COMUNICATO STAMPA
Nerd Wishes annuncia l’acquisizione di Evergreen Orange il sito di adesivi
murali personalizzati
Un’operazione che rinforza e amplia le opportunità di mercato per l’azienda di e-commerce, già
proprietaria al 100% di Famideal, il sito per famiglie a capitale italiano in costante crescita di utenti
e fatturato

Pordenone, 09/01/2018: Nerd Wishes ha annunciato l’acquisizione del sito e-commerce Evergreen
Orange, specializzato nella fornitura di adesivi murali prespaziati per uso privato o professionale.
Gli adesivi, realizzati totalmente in Italia con i migliori materiali e cura artigianale, possono essere
personalizzati a seconda delle esigenze del cliente e vengono realizzati in tempi rapidissimi con un
livello di accuratezza e di cura del dettaglio davvero sorprendenti.
Nerd Wishes, azienda friulana fondata nel 2014, è già proprietaria di Famideal, il sito per famiglie
100% italiano tra i leader del settore a livello nazionale e, con questa operazione, ha avviato un
processo di diversificazione delle proprie attività che porterà, secondo i piani dell’azienda, a un
incremento del fatturato pari al 30% nel 2018 solo nel comparto degli adesivi murali.
Un modo dunque di ampliare il proprio raggio d’azione mantenendo il focus sulla
commercializzazione di prodotti e servizi online e capitalizzando l’esperienza maturata negli ultimi
3 anni.
“Avevamo annunciato lo scorso autunno che il 2018 sarebbe stato l’anno delle novità – afferma
Federico Favot, CEO di Nerd Wishes – e questa è la prima che desideriamo annunciare. Siamo
molto felici di questa acquisizione, le performance di vendita del sito ci confortano nella scelta e
sicuramente la nostra esperienza nel settore sarà in grado di offrire un boost significativo per
incrementare di molto income e revenue già nell’anno in corso. Non ci fermeremo qui,
evidentemente, e come già fatto per l’altra realtà di cui ci occupiamo procederemo presto a un
completo rebranding e a una ottimizzazione del sito per migliorare la sua user experience e avere
l’opportunità di agire con tutte le leve di marketing a nostra disposizione. Oggi abbiamo un piccolo
diamante grezzo che abbiamo tutta l’intenzione di far brillare”.
L’acquisizione rafforza il posizionamento di Nerd Wishes nel mercato dell’e-commerce italiano e
internazionale e avrà ricadute positive in termini di investimenti, risorse e personale, con l’obiettivo
di mantenere e incrementare il percorso di crescita già avviato.
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The Nursery è un'agenzia di comunicazione con sede a Milano. Produciamo idee, strategie e content sotto
forma di campagne e concept.
Ci piace costruire esperienze attraverso prodotti e servizi realizzati in collaborazione con aziende che hanno
voglia di sperimentare le possibilità del digitale.

