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Call per l’elaborazione di un concept grafico con keyvisual e headline per la comunicazione 
efficace della piattaforma per macchine da lavoro rentmas 
 
 
Descrizione della piattaforma online rentmas – che cos’è e come funziona 
 
rentmas è un startup altoatesina fondata nel 2019 da Manuel e Daniela Niederstätter, fratelli che 
affondano le loro radici in un’azienda a conduzione familiare che da 45 anni, con successo, 
noleggia macchinari per l’edilizia e attrezzature da cantiere in tutta Italia. Il prodotto che l’azienda 
presenta sul mercato è una piattaforma di noleggio online con macchine interconnesse, che 
permette a chiunque abbia bisogno di una macchina da cantiere o da lavoro in generale, di 
noleggiarla riducendo le distanze di trasporto, le tempistiche, la burocrazia e il denaro speso. La 
macchina interconnessa invia tutta una serie die informazioni alla piattaforma, tra cui la sua 
posizione attuale e dati sul suo funzionamento. rentmas offre inoltre tanti servizi aggiuntivi sia a 
chi noleggia le macchine che ai proprietari. In questo modo tutti gli stakeholder coinvolti sono 
raggruppati in un unico portale che presenta una panoramica completa delle disponibilità di 
macchine, e un’estrema facilità d’utilizzo: per portare a termine un noleggio bastano meno di tre 
minuti. 
 
Il servizio è un chiaro esempio di sharing economy. La produzione di nuovi macchinari viene infatti 
sostituita dall’utilizzo condiviso ed efficace delle risorse già presenti sul territorio, ridando così 
nuova vita ai mezzi spesso utilizzati in maniera subottimale, diminuendo così la produzione di 
materiali nuovi. Proponendo i macchinari che si trovano nelle vicinanze del luogo della ricerca, si 
riduce il traffico sulle strade, le emissioni di CO2, con benefici sostanziali per l’ambiente e per la 
qualità della vita delle persone che vivono nelle vicinanze delle vie di transito. 
 
rentmas ha sviluppato una leadership tecnologica basata sull’interconnessione delle macchine 
presenti sul portale. Ciò è stato possibile grazie all’uso e all’installazione di sistemi di tracciamento 
sulle macchine stesse. La rete infatti fornisce dati in tempo reale sulla posizione e sul 
funzionamento del macchinario secondo i criteri dell’Industria 4.0. I dati vengono aggiornati 
automaticamente e non devono essere inseriti ed elaborati manualmente. La macchina viene 
attivata o bloccata in automatico se noleggiata o in uso, senza bisogno di un intervento manuale. 
L’interconnessione infine è utile anche per la manutenzione: analizzando i dati in automatico 
vengono segnalati possibili malfunzionamenti e quindi si può intervenire prima di un eventuale 
guasto. 
 
L’idea del prodotto nasce nel 2018, mentre il primo prototipo della piattaforma viene sviluppato 
nel 2019. Nel 2020 la soluzione viene messa online e a fine anno può già contare su partner 
provenienti da quattro paesi: Italia, Germania, Austria e Svizzera. rentmas si presenta come un 
startup molto giovane e dinamica, in cui tutti hanno l'opportunità di crescere e contribuire a 
elaborare idee nuove nella squadra. Ai dipendenti viene fornita la possibilità di partecipare a corsi 
di formazione, implementando così una politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità 
sociale dell’impresa. 
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L’azienda e la direzione sono caratterizzati da uno spiccato spirito imprenditoriale che li ha portati 
in questi anni a sperimentare progetti sempre nuovi, unendo tradizione e innovazione, 
prediligendo i processi automatici per ottimizzare e agevolare il lavoro delle persone coinvolte. 
rentmas non vive un sentimento di concorrenza o confronto con gli altri operatori ma predilige 
l’apertura verso la collaborazione e la realizzazione di nuovi progetti per migliorare l’esperienza di 
tutti i clienti, portando avanti valori fondanti come il coraggio, la capacità di reagire e riflettere, 
l’affidabilità e l’unione del team per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
Più info sui vantaggi per chi prende a noleggio: https://www.rentmas.net/it/vantaggi  
Più info sui vantaggi per chi offre una macchina: https://www.rentmas.net/it/diventa-partner 
Altre info e approfondimenti: https://www.rentmas.net/magazine/?lang=it 
 
 
Richiesta di concept grafico per una comunicazione efficace 
 
Chiediamo agli interessati di elaborare un concept grafico per comunicare in maniera efficace la 
singolare soluzione che rentmas offre ai propri stakeholder (piattaforma basata 
sull’interconnessione delle macchine, creazione di una rete tra i più svariati partner).  
 
Attualmente i potenziali clienti e i potenziali partner vedono rentmas come un noleggiatore 
tradizionale che mette semplicemente le proprie macchine online. Il concept grafico unito a uno o 
a più keyvisual, insieme a headline coinvolgenti, avrà il compito di comunicare la differenza e la 
rivoluzione che rentmas ha messo in campo. 
 
La grafica deve essere accompagnata da headline efficaci e in stampo giovanile e coivolgente, 
capace di comunicare il dinamismo e l’essere innovativo di rentmas (per lo stile, meno per i 
contenuti, vedi anche il nuovo video elaborato per la partecipazione alla “Innovation Challenge” 
della fiera digitalBAU: https://www.youtube.com/watch?v=AmHJvtANABQ). 
 
 
Messaggio che vogliamo veicolare 
 
“rentmas mi offre tutto quello che sto cercando per il mio cantiere o per il mio progetto, sia 
macchine che servizi; il tutto in tempi brevissimi”. 
“su rentmas è tutto così semplice e veloce, che posso stare tranquillo che la macchina giusta arriva 
sul posto di lavoro nel momento giusto”. 
 
Lo stile sia grafico che linguistico dovrebbe comunicare: 

• Sicurezza 
• Semplicità 
• Fiducia 
• No stress 
• Di qualità 
• Nuovo 
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• Innovativo 
• Dinamico 

 
 
 
Target 
 
In primo luogo: 
 
Attuali clienti (allargabile in futuro) sono soprattutto individui con un’età tra 25 e 45 anni: 

• Imprese edili 
• Imprese di montaggio 
• Industria 

 
In secondo luogo: 
 

Attuali partner per i macchinari sono: 
• Noleggiatori 
• Imprese edili 
• Altre aziende che possiedono macchinari 
• Privati che possiedono macchinari 

 
Attuali partner di rete sono (info sull’idea di base per la creazione di una rete 
https://www.rentmas.net/magazine/partner-di-rete-rentmas/?lang=it): 

• Aziende che sviluppano software 
• Consulenti 
• Centri di formazione 
• Aziende di trasporto 
• Aziende che offrono la guida con conduttore 
• Assicurazioni 
• Aziende che offrono manutenzione 

 
 
Macchine attualmente sulla piattaforma 
 
Più di 600 in 12 macrocategorie https://www.rentmas.net/it/noleggio-macchinari-edili 
Soprattutto nel Nord Italia (in continuo aumento): Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, 
Toscana, ecc… 
In 4 Paesi europei (in aumento): Italia, Austria, Germania, Svizzera. 
 
 
Lingue 
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Il risultato grafico deve funzionare internazionalmente. Le headline devono funzionare in regioni 
linguistiche vaste (no dialetto) e devono poter essere adattate a varie lingue (attualmente inglese, 
italiano, tedesco). 
 
 
Timing e fasi della call 
 
Call per la comunicazione di rentmas - 1° fase 
Inizio: venerdì, 02.07.2021. 
Scadenza: venerdì, 23.07.2021, ore 23:59. 
Per partecipare alla prima fase si deve inviare la richiesta a siiri@rentmas.it:  

• una descrizione abbozzata di un’idea grafica  
 
Call per la comunicazione di rentmas – 2° fase 
Inizio: lunedì, 02.08.2021. 
Scadenza: lunedì, 23.08.2021, ore 23:59. 
Tra tutti i candidati, rentmas ne sceglie tre che parteciperanno alla seconda fase. 
La comunicazione dei candidati ammessi alla seconda fase avverrà entro le 23:59 di lunedì 2 
agosto. 
Per partecipare alla seconda fase si deve inviare: 

• il concept completo per keyvisual e headline 
• una prima proposta grafica 
• 3 proposte per una headline 

 
Call per la comunicazione di rentmas – 3° fase 
Inizio: lunedì, 30.08.2021. 
Intermezzo: feedback sullo status quo lunedì, 13.09.2021. 
Scadenza: finalizzazione entro fine settembre. 
Tra i tre candidati finalisti sarà scelto il vincitore. 
Il vincitore otterrà l’incarico per un budget complessivo di 5.000,00 Euro. 
Agli altri due candidati che non saranno scelti sarà riconosciuta una quota di 200,00 Euro. 
 
Eventuali domande dovranno essere presentate per iscritto a siiri@rentmas.net, le risposte 
vengono pubblicate direttamente nel magazin su www.rentmas.net 
 


