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CIAO.
TI RACCONTIAMO QUALCOSA DI NOI.

Siamo una web agency specializzata nella creazione di contenuti, in particolare per il web.
In sintesi scriviamo e pubblichiamo notizie e testi per le pagine aziendali sui
social network, sezione news di siti, newsletter.
Realizziamo i testi giusti per il tuo sito per favorire il posizionamento sui motori di ricerca,
ma anche contenuti video, grazie al nostro servizio di videogiornalismo aziendale.
Fondato nel 2014, lo studio ha sede a Milano e opera in tutta Europa, fornendo servizi
ad aziende e professionisti che desiderano essere presenti con costanza sui diversi
social network: LinkedIn, Facebook, Twitter, G+, YouTube, Instagram ecc.
Ti affianchiamo anche offline, con la cura dell’immagine aziendale,
dalla grafica alla realizzazione di stand per manifestazioni.

Testi, Copywriting, Storytelling
Gestione pagine social network
Campagne pubblicitarie sui social network
Newsletter aziendali
Videogiornalismo
Grafica
Siti web
Stand fieristici

CREAZIONE CONTENUTI.
PREPARIAMO TESTI, IMMAGINI E VIDEO PER IL TUO MATERIALE MARKETING.

La nostra attività principale è creare contenuti a partire dal tuo materiale esistente e da brevi riunioni periodiche.
Scriviamo notizie per le pagine social e sito internet, testi per newsletter, brochure e cataloghi, case history per riviste, flyer e tutto il tuo materiale promozionale.
Realizziamo video e videointerviste smart budget per raccontare più spesso lavori e persone attraverso le immagini.
Una volta realizzati i contenuti, ne programmiamo insieme la diffusione durante l’anno a seconda delle attività aziendali.
Il risultato? IL TUO CALENDARIO EDITORIALE AZIENDALE.
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CONTENUTI PER
PAGINE SOCIAL

CONTENUTI PER
NEWSLETTER

CONTENUTI PER
NEWS SITO WEB

Creazione e pubblicazione di testi,

Stesura degli articoli e preparazione

Preparazione e pubblicazione di

grafiche, GIF, video sui social network

delle immagini, realizzazione del file

notizie nella sezione News del tuo sito,

con l’utilizzo di parole chiave e hashtag

grafico html adatto anche alla lettura

scrittura di testi per l’indicizzazione sui

del tuo settore.

su smartphone e tablet.

motori di ricerca.
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Vuoi raggiungere sui social con notizie mirate chi ancora non segue la tua pagina? Guarda pag. 8
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SOCIAL NETWORK.
APRIAMO LA TUA PAGINA AZIENDALE SUI SOCIAL E LA TENIAMO SEMPRE AGGIORNATA.

SCRITTURA NOTIZIE

PUBBLICAZIONE PERIODICA

REPORT AVANZATI

Come funziona?
Se non hai ancora la tua pagina su LinkedIn, Facebook etc., la apriamo per te.
Una volta aperta, dai tuoi materiali di marketing già esistenti (brochure, cataloghi,
flyer, sito web...) realizziamo brevi articoli sui tuoi prodotti, la tua azienda, il tuo team,
i tuoi eventi con parole specifiche del tuo settore e le caratteristiche adatte ad ogni
canale social.
Realizziamo poi un programma di pubblicazione - CALENDARIO EDITORIALE AZIENDALE per raggiungere i tuoi clienti al momento giusto: ne vedrai i risultati in tempo reale.

Scriviamo le tue notizie
sempre con le giuste parole chiave
sempre affiancate da immagini personalizzate
pubblicate nei momenti di maggiore visibilità
anche nei gruppi di discussione del tuo settore
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CAMPAGNE PUBBLICITARIE
SUI SOCIAL NETWORK.
LE TUE NOTIZIE PUBBLICATE NEI PROFILI SOCIAL DEI TUOI POTENZIALI CLIENTI.

Hai una lista di aziende potenziali clienti e vorresti raggiungerle con le tue notizie?
Creiamo notizie sponsorizzate sui social network a partire da un elenco di aziende target o identi icando gli utenti tramite pro ilazione accurata
che comprende settore, ruolo, seniority, luogo, così da ottimizzare al 100% la tua campagna.

Lavoriamo in modo trasversale pianificando campagne pubblicitarie su più social network
contemporaneamente.

Il monitoraggio avviene in tempo reale: puoi vedere click, visualizzazioni, condivisioni, like,
commenti da parte degli utenti che interagiscono con la tua notizia.

Il budget? Paghi solo quando la tua notizia sponsorizzata viene effettivamente vista o cliccata.
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Non hai ancora una pagina aziendale sui social? Guarda pag. 7
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NEWSLETTER
AZIENDALI.
TROVA TRA I TUOI CONTATTI I TUOI FUTURI CLIENTI.

Spesso i contatti raccolti durante fiere o incontri commerciali vengono dimenticati.
Pensa a un sistema che ti permette di raggiungerli e identificare chi è più interessato al
tuo prodotto in quel momento.
Ci occupiamo di tutto noi: scriviamo, impaginiamo e inviamo newsletter che raccontano
la tua attività e ti consegniamo report su aperture, click, interessi.
Il risultato? Risparmi tempo e ottieni una lista dettagliata di contatti “caldi” che hanno
espresso preferenze sul prodotto che più interessa.

Dai valore alla tua mailing list
Ci occupiamo di tutto: notizie, immagini, grafica

Newsletter perfette anche su smartphone e tablet

Sai chi ha aperto, chi ha cliccato, chi ha inoltrato:
fondamentale per le tue azioni commerciali
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QUANTE VOLTE
DOPO FIERE O EVENTI
HAI ABBANDONATO
I BIGLIETTI DA
VISITA DEI CONTATTI
NEL CASSETTO?

Hai mai pensato di condividere la tua newsletter sui social network per raccogliere nuovi contatti? Guarda pag. 7
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RACCONTIAMO
CON I VIDEO
IL TUO LAVORO.

Hai già un canale YouTube? Guarda pag. 7
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VIDEOGIORNALISMO.
NON C’È IDEA MIGLIORE PER RACCONTARE IL TUO LAVORO.

Interviste durante convegni e fiere
Postazioni per interviste a lato conferenza
Video per raccontare case history
Demo prodotto e video istruzioni

Hai mai pensato di realizzare videointerviste, interviste a lato conferenza, interviste in fiera, demo prodotto,
video case history dei tuoi clienti?

Brevi video per social e newsletter

È quello che facciamo: riprese con reflex per una resa giornalistica, video pensati per essere girati spesso e
quindi smart budget, di giusta durata e con protagonista il tuo lavoro.
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Video sempre nel budget!
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GRAFICA.
UN UNICO STUDIO PER LA TUA IMMAGINE SU TUTTE LE PIATTAFORME.

LOGHI, BROCHURE,
CATALOGHI

GRAFICA
WEB

GRAFICA
PER STAND FIERISTICI

Creazione di loghi,

Realizzazione di template per

Realizzazione di stand

disegno di brochure, cataloghi, flyer,

Newsletter, Landing page, Siti web,

fieristici o rivestimenti grafici

pagine pubblicitarie, presentazioni in

grafiche per social network,

per stand preallestiti.

power point, gadget, packaging.

grafiche per video.
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SITI WEB.
TI (RI)FACCIAMO IL SITO.
E LO TENIAMO AGGIORNATO.

L’ULTIMA NEWS
SUL TUO SITO
RISALE A 10 ANNI FA?

Parallax, responsive, recaptcha, html5, ranking, plugin, https, redirect, backlink...
TUTTO CHIARO, NO???
Se vuoi ce ne occupiamo noi.

REALIZZIAMO:
Siti web ottimizzati anche per tablet e smartphone
Landing page
Intranet aziendali
Progettazione di social network
Form di iscrizione per eventi e sondaggi
Blog e portali tematici
Soluzioni per l’indicizzazione sui motori di ricerca
Aggiornamento delle sezioni news del sito
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Hai mai pensato a Newsletter e presenza sui social per aumentare le visite al tuo sito? Guarda pagg. 10 e 7
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Inviti via email prima della fiera o follow-up sui contatti dopo l’evento? Guarda pag. 10
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STAND FIERISTICI.
STAND SU MISURA

PERSONALIZZAZIONE PREALLESTITI

IN TUTTA EUROPA

Siamo parte di un network che si occupa della progettazione da zero di stand per eventi e manifestazioni fieristiche:
a partire da un budget e un brief, realizziamo il tuo stand con materiali di alta qualità curato da staff con esperienza
ventennale.
Per alcune manifestazioni prevedi uno stand preallestito?
Rivestiamo completamente le pareti con poster grafici in cartoncino lucido o in PVC pieghevole: leggeri e facili
da trasportare, riutilizzabili o usa e getta.
Il risultato è davvero d’impatto, con un budget particolarmente contenuto.

Progettista, grafico e costruttore lavorano insieme

Gestione di tutta la modulistica

Progetti sempre nel budget

Ottimizzazione del progetto su più fiere
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TEMPO
TECNOLOGIE
MARKETING
COMUNICAZIONE
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