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Marketing
Un buon Marketing conferma il successo di un’azienda.
Per incrementare il Vostro business ci vuole un partner con una forte visione strategica che
sappia identificare i fattori di successo e valorizzare le risorse, con una conoscenza del 
passato e visione del futuro: quel partner siamo noi.
Nel dettaglio il ns. servizio prevede: • Consulenza marketing • Assistenza sulle scelte di 
pubblicità e comunicazione • Gestione delle proposte ricevute dall'esterno • Consulenza nella 
gestione delle risorse di comunicazione • Scelta dei migliori servizi di comunicazione
• Selezione delle migliori iniziative per promuovere l'attività • Assistenza presso vostra sede

Hostess e Promoters
Molto spesso per una più efficace comunicazione del messaggio pubblicitario, il servizio più
adatto è quello che crea un contatto diretto con il potenziale cliente.
Le ns. Hostess e le ns. Promoter sono ideali per coinvolgere il cliente durante promozioni 
speciali, accoglienza eventi, registrazione intervenuti a convegni, inaugurazioni nuove attività, 
distribuzione a mano di inviti, coinvolgimento diretto, raccolta dati, consegna gadget, etc.

Volantinaggio
Per comunicare in modo più capillare il vs. messaggio pubblicitario possiamo offrire anche la
soluzione tradizionale della distribuzione di volantini/depliant presso le cassette postali delle 
zone che si desidera coinvolgere. La ns. efficacia nella distribuzione mirata è garantita dalla 
redazione di report accurati con le indicazioni di vie e numeri civici dei volantini consegnati.
Il report è consegnato al cliente alla fine della distribuzione in modo da poter verificare la 
correttezza del servizio svolto.

Spazi Pubblicitari Dinamici
Gli spazi dinamici permettono di avere visibilità in movimento sfruttando la circolazione dei
mezzi utilizzati per la promozione pubblicitaria. Tra i ns. servizi principali disponiamo di Bus di 
linea cittadina, Bus di linea regionale, taxi, vele e furgoni mt. 4x3 e mt.6x3.

Servizi Web
Per una comunicazione a livello globale, una attività non può fare a meno di utilizzare i canali 
offerti dal mondo di internet. Siamo specializzati per offrire diverse soluzioni personalizzate per
la realizzazione e gestione di portali web che permettano ai singoli clienti di sfruttare al meglio 
le potenzialità del proprio sito internet. Possiamo realizzare siti statici istituzionali, dinamici, 
e-commerce, con accesso riservato: in pratica qualunque soluzione è possibile!
Per completare l’offerta web, abbiamo inserito tra i ns. servizi la creazione e gestione di profili 
aziendali su Facebook; questa soluzione permette una comunicazione più diretta con i 
potenziali clienti e facilita l’individuazione del target di maggior interesse per una specifica 
promozione.

Studio Grafico
Siamo specializzati nella grafica editoriale e pubblicitaria sia per canali di comunicazione 
tradizionali che innovativi. Tra i nostri servizi la creazione di marchi aziendali e relativo coordina-
mento grafico del layout aziendale. Il nostro valore aggiunto è rappresentato dai tecnici che 
lavorano con noi che con la loro capacità e disponibilità riescono a soddisfare nel modo 
migliore le richieste dei clienti grazie all’esperienza, la competenza tecnica, la precisione, la 
puntualità e il continuo aggiornamento tecnico e creativo.

Servizi Servizi
Sponsorizzazioni
Nello sport così come nella cultura e negli eventi di spettacolo, una delle principali fonti di 
finanziamento per bilanciare gli investimenti è di sicuro la Sponsorizzazione che può provenire
da Enti Pubblici o da Aziende Private interessate ad abbinare il loro marchio a determinate 
attività ricreative. La ns. Agenzia ha sviluppato negli anni una grande capacità nel recupero di
finanziamenti da Sponsor Privati (Attività di Sponsoring) facilitando in modo significativo la 
gestione e l’organizzazione dei bilanci di molte realtà locali e nazionali.

Spazi pubblicitari Statici
La nostra agenzia può offrire diverse soluzioni pubblicitarie usando spazi statici di grandi
dimensioni.
Partendo dai classici impianti mt 6x3 si può arrivare alle maxi-affissioni presso strutture in 
costruzione o in ristrutturazione.
Tra gli spazi pubblicitari che garantiscono molta visibilità offriamo anche gli striscioni stradali mt.
8x1 posizionati sopra le strade di maggior percorrenza della città.

Allestimenti e Service
Oltre che dal punto di vista organizzativo, possiamo supportare i ns. clienti per ogni loro 
esigenza di allestimenti sia da interno che da esterno.
Per inaugurazioni o fiere siamo attrezzati per fornire un servizio elegante, efficiente e a costi
contenuti.
Stand, teli di copertura, funghi caloriferi, stufe, palchi, service audio, luci, piantane, sedie, 
panche, tavoli, palloni luminosi, tende, tensostrutture, addobbi floreali, transenne, portali, 
totem, desk, scrivanie, roll up, proiettori, lettori multimediali, fondali in rete mesh, striscioni in 
banner, pannelli in forex e tutto ciò che serve per la migliore riuscita di ogni avvenimento.

Organizzazione eventi
Per ogni tipo di Evento, siamo in grado di offrire la migliore soluzione in termini di gestione dei
problemi, fornitura di servizi di qualità, prezzi concorrenziali e soprattutto la massima 
disponibilità per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti.
Siamo specializzati, in particolare in: manifestazioni sportive, organizzazione convegni e 
seminari, campagne elettorali, concorsi di bellezza, sfilate di moda, eventi culturali e di 
spettacolo, mostre, fiere, vacanze sportive, manifestazioni di piazza.

Altri Servizi...
• Gestione pratiche comunali per spazi pubblicitari e insegne
• Installazione insegne e allestimenti vari
• Servizio ufficio stampa
• Servizio mailing


