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YAMAMAY PRESENTA IL NUOVO SITO CORPORATE

Gennaio 2023. Yamamay inaugura il 2023 presentando il sito corporate, 
una nuova identità digitale a cui si può accedere direttamente da questo 
link: corporate.yamamay.com  oppure, in alternativa, dal sito 
e-commerce del brand www.yamamay.com

In un periodo storico in cui la responsabilità sociale d’impresa risulta di rile-
vante importanza e la conoscenza della cultura d’impresa un aspetto stra-
tegico determinante per il successo sostenibile, è fondamentale disporre di 
un canale dedicato con il quale condividere con i propri stakeholder la vita 
aziendale ed aprire il brand ad un numero di contatti sempre maggiore.

La struttura del sito offre la possibilità di navigare nelle dimensioni della 
cultura ed organizzazione d’impresa, dei prodotti e dei servizi.

Il sito è stato realizzato in collaborazione con Message.

Qui un breve elenco delle sezioni:

Proprio per questo motivo, Yamamay ha deciso di investire in un nuovo 
sito corporate, che ha la funzione di coinvolgere clienti, fornitori, affiliati 
e tutto l’ecosistema esterno all’azienda raccontando il mondo Yamamay 
nella sua completezza, con trasparenza e generosità di informazioni.  Uno 
strumento di lavoro di alta qualità, bello, intuitivo, ricco di tool e molto in-
novativo dal punto di vista della consultazione e dell’organizzazione dei 
contenuti

La storia del brand ed il Purpose di Yamamay
Informazioni istituzionali e di business
Una sezione dedicata al franchising
Una sezione dedicata a chi vuole entrare a far parte di Yamamay 
Una sezione dedicata ai nuovi fornitori
Informazioni relative ai prodotti innovativi e sostenibili
I progetti più virtuosi volti alla salvaguardia dell’ambiente e della bio-
diversità, soprattutto del mare e dei suoi abitanti
La sezione Media, in cui è possibile consultare i comunicati stampa, i 
redazionali in cui si parla di noi ed avere un accesso diretto al canale 
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http://corporate.yamamay.com
http://www.yamamay.com

