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ANALISI ESIGENZE

- Tipologia di mercato

- Organizzazione aziendale

- Competitors

- Zona commerciale

- Posizionamento online

- Statistiche canali online

STRATEGIA

Perché sceglierci come partner?
LAVORIAMO A RISULTATO!

Tramite il nostro portale abbiamo la possibilità di generare delle campagne ad obiettivo.

Sulla base degli obiettivi da raggiungere riusciamo a creare della visibilità continuativa su tutte le
piattaforme di social media grazie al remarketing e ad intercettare clienti dalla concorrenza sulla base 
della profilazione del potenziale cliente.

Grazie al nostro funnel studiato ad hoc siamo in grado di generare contatti (lead) interessati
alla Vostra promozione/offerta.

01 02
Pianifichiamo il raggiungimento 

degli obiettivi

- Visibilità branding

- Lead Generation

- Vendita Online

- Digitalizzazione 

- Automazione



SODDISFATTI O RIMBORSATI!

VISIBILITÀ BRANDING LEAD GENERATION

Perché sceglierci come partner?
LAVORIAMO A RISULTATO!
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DIGITALIZZAZIONE
E AUTOMAZIONE

- Portale online

- Gestionale

- Applicazione

- Software

07

VENDITA
ONLINE

- E-commerce

- Landingpage

- Campagne social media conversione

- Campagne Google Display - conversione

- Campagne Google Ads -  posizionamento online

- SEO

- Gestionali di vendita

- Logistica
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- Graphic Design

- Immagine coordinata

- Sito Vetrina

- Gestione Social Media

- Copywriting

- Contenuti Multimediali

- Media Planning

- Distribuzione Offline

- Pubblicità Offline

- Siti Web

- Landingpage

- Campagne social media - generazione contatti

- Campagna Google - generazione contatti

- Telemarketing

- Mail Marketing

- Gestione del contatto

CAMPAGNA SERVIZIO O 
PRODOTTO ONLINE/OFFLINE
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- Strategia di Marketing

- Ideazione campagna

- Pianificazione

- Promozione  

- Report risultati



Foto di qualità
Video di qualità

Video con Drone
Realizzazione e Post Produzione

• PAGINE SOCIAL
• GESTIONE RECENSIONI

Creazione di shooting fotografici, video, video con Drone.
Realizzazione e post produzione.

Hai un strategia per i social?

NON IMPROVVISARE, SERVE UN METODO!

Ci occupiamo di creazione contenuti multimediali mirati.

Il nostro team è composto da
personale madrelingua per le traduzioni.

CREATIVITÀ

CREAZIONE CONTENUTI

COPYWRITING

TRADUZIONI

COPY

SOCIAL MEDIA

Studio Grafico
Studio Grafico Logo

Gestione immagine coordinata
Brochure & Cataloghi

Web Design
Servizi di stampa Packaging

Stampa digitale
Stampa supporti rigidi

Stampa grande formato



Semplifica le Vendite Online con la Piattaforma E-Commerce

VANTAGGI:
• Raggiungimento di un maggior numero di potenziali clienti
• Abbattimento dei costi
• Aggiungere un tassello importante alla comunicazione

La landing page è una pagina d’atterraggio sulla 
quale gli utenti arrivano dopo aver cliccato il link in 
un annuncio, un’email, un SMS o altro. 

VANTAGGI:
• Aumentare gli iscritti a una newsletter
• Fidelizzare il cliente
• Convertire l'utente a compiere un'azione

Posizioniamo e promuoviamo il sito internet della Vostra Azienda nelle 
prime posizioni dei motori di ricerca attraverso le più innovative tecniche 
SEO (Search Engine Optimization) permettendovi di intercettare nuovi 
clienti.
Essere primi sui motori di ricerca aumenterà la visibilità e quindi il fatturato 
della Vostra azienda.

E-COMMERCE

LANDING PAGE

POSIZIONAMENTO (SEO)

I NOSTRI SERVIZI
La comunicazione istituzionale è lo specchio dell’anima dell’azienda.

Un’identità non definita, obsoleta e confusa può risultare peggiore di una cattiva pubblicità.

L’immagine è letteralmente ed idealmente il tuo biglietto da visita.

One Page
Siti Catalogo
Siti Istituzionali
Siti Vetrina

L'ideazione del concept al design e sviluppo delle singole pagine web:
coordiniamo la tua immagine online facendo in modo che essa comunichi i 
valori della tua azienda o del tuo brand fin dal primo istante.

SITI WEB E DIGITAL SOLUTIONS



UN CONTENUTO VIRALE
nei social media e nei profili della zona
di Verona.

RICONDIVISO
da oltre 100 influencer del territorio veronese.

INSERITO NELLA QUOTIDIANITÀ
del pubblico/dei follower.

PUBBLICAZIONI GIORNALIERE

COSA FACCIAMO

Il vostro brand/prodotto sarà:

ANCORA NON CI CREDI?

L'influencer-marketing è un servizio pubblicitario a livello mondiale!

I TOP INFLUENCER vengono avvertiti sempre come distanti dal loro pubblico.
I Nano&Micro Influencer:

Stimolano i loro follower con le proprie opinioni
Fanno loro domande dirette

Sono attenti a rispondere sempre.

Questa categoria ha la potenzialità di rendere "virale"
il contenuto di aziende e brand del territorio.

 
Fanno scoprire e danno visibilità a realtà che non sempre

riescono a raggiungere determinati target.

Verona
influencer

Aumenta il tuo fatturato!

PROMOZIONE EVENTO/PRODOTTO
OFFLINE & ONLINE 

• Strategia di Marketing

• Promozione prima/dopo gli eventi 

• Presenza di hostess/modelle 

• Distribuzione cartacea 

• Report risultati



A livello Nano&Micro i costi sono più abbordabili!

Scegli tu il cachet da predisporre ai collaboratori.
Puoi scegliere un buono regalo/voucher o un compenso in denaro.

Ricercare gli influencer adatti al tuo marchio, ai tuoi prodotti o ai tuoi servizi.

Coordinare/controllare  la corretta esecuzione delle condivisioni.

Redigere a fine campagna un report dettagliato dei risultati ottenuti.

• GLI INFLUENCER

• I NOSTRI SERVIZI

QUANTO COSTA?

Un'ANALISI della promozione più adatta.

La SCELTA degli influencer più adatti per voi.

Una STRATEGIA con voi pianificata.

Il CONTROLLO dei dati statistiche

e feedback delle pubblicazioni.

RISULTATO

COME LO FACCIAMO

Un sistema diretto ed efficace di vendita dei
vostri prodotti/servizi.

Risultati garantiti nell'incremento delle vendite.

Possibilità di organizzare giri-visite con i nostri
influencer in azienda.

Pubblicazione video live nelle vostre realtà.

Aumento di visibilità e notorietà nelle stories e nelle 
dirette.

COSA GARANTIAMO

Aumenta il tuo fatturato!

Rendi virale
 i tuoi servizi 
e prodotti!"



Azienda innamorata della produzione

di eventi sia pubblici che aziendali.

Realtà focalizzata nell’immaginare, progettare 
e creare emozioni attraverso l’organizzazione di 

eventi che rimangono impressi nel tempo, curan-

done ogni aspetto e sollevando il cliente da ogni 

impegno con tempi e costi certi.

È un ottimo modo per farti conoscere e 
soprattutto a farti ricordare. 

È un’occasione per ringraziare i tuoi 
dipendenti, stupire i tuoi clienti, celebrare il 

rapporto con loro e attirarne di nuovi.

È un investimento che fa bene, genera 
fidelizzazione e un passaparola virtuoso.

Eventi
01

02
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DI CHE COSA CI OCCUPIAMO?

PERCHÉ FARE UN EVENTO?

Location
e  catering

Proposte
artistiche

Scenografia e 
allestimenti

Grafica e immagine
Coordinata

SceneggiaturaInstallazione
audio luci

Ufficio
Stampa

Segreteria 
organizzativa

Pratiche e 
autorizzazioni

Consulenza
Tecnica 01

02

03

04
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Ideazione e
produzione12

Direzione
generale06



COME FABBRICHIAMO
IL TUO EVENTO?

• Italia 

• Monaco di Baviera 

• Ulm 

• Amsterdam 

• Londra

DOVE OPERIAMO?

• Analisi

• Brainstorming

• Proposte

• Consulenza budget

• Progetto creativo

• Realizzazione

• Evento

• Post evento



Siamo un team di professionisti ed imprenditori specializzati in internazionalizzazione delle aziende. 

Mettiamo a disposizione delle imprese competenze e relazioni in ambito di sviluppo commerciale na-

zionale ed internazionale tramite sistemi tradizionali ed innovativi supportando l’imprenditore anche 

nelle esigenze di valutazione strategica e finanziaria.

www.exportoffice.net

Facciamo crescere
il tuo business!

Identifichiamo le
zone prioritarie

Selezioniamo
possibili clienti
davvero interessati

Valutiamo la lista creata
insieme all'imprenditore

Contattiamo ogni 
singolo cliente
della lista

Assistiamo
l'imprenditore
per i primi ordini
effettuati

Supportiamo l'imprenditore 
nelle strategie da attuare

Valutiamo il livello
di organizzazione

Ottimiziamo
l'immagine aziendale
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0307

0208
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EXPORT FAI DA TE

delle PMI a disporre di manager
specializzati nell’attività di internazio-
nalizzazione.

per la assunzione e formazione
di un ufficio di sviluppo export dedicato.

Gli imprenditori italiani sanno creare ed innovare
con passione e concretezza unica al mondo...

Noi sappiamo utilizzare TUTTI I canali online
per portarti nel mondo con la stessa passione e 
concretezza.

Per fare ciò abbiamo un sistema efficace
che permette alle aziende di ottenere
il risultato con il giusto rapporto qualità/prezzo.

Facciamo crescere
il tuo business!

LA NOSTRA
FILOSOFIA

DIFFICOLTÀ ECCESSIVO COSTO01 02
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Identifichiamo le
zone prioritarie



Lakegarda.live
verona.live - valpolicella.live

Il portale informa sul cosa fare a Verona con informazioni del 
territorio, commerciali e la possibilità di scaricare coupon offerta, 
prenotare/comprare servizi e biglietti. 

Un servizio utile per turisti e residenti con un costante 
aggiornamento sulle news e gli eventi del territorio 365 giorni l'anno .

Minisito nel quale verranno inseriti elementi fotografici, informazioni 
utili e come raggiungere l’azienda, nonché la possibilità di scaricarsi 
coupon promozionali.

I social sono un mezzo necessario per comunicare
in tempo reale con il pubblico online.

L’uso dello smartphone come mezzo per reperire le informazioni
sta diventando sempre più di uso comune non solo tra i giovani.

Scheda cliente

INSTAGRAM

FACEBOOK

personalizzabile

per postare i migliori 
scatti delle vacanze dei 
turisti e condividere le 
story live inerenti a eventi 
o partner del territorio

pubblicazione di news
ed eventi del territorio

POSSIBILITÀ DI VENDERE
TICKETS/ SERVIZI

POSSIBILITÀ DI

SCARICABILI DA SMARTPHONE
INSERIRE COUPON

autonomamente

Si tratta di un’applicazione innovativa con la quale il turista potrà 
autonomamente pianificarsi tutta la vacanza. Tra le funzionalità 
vi è l’acquisto dei biglietti dei parchi e attrazioni, l’acquisto 
delle escursioni e la possibilità di essere guidati in modalità live 
attraverso i percorsi bike/trekking e la sezione news del territorio 
sempre aggiornata.

L’app è nativa per i dispositivi Apple ed Android.

Possibilità di inviare delle notifiche push di presidio ad ogni utiliz-
zatore dell’app.

PERSONALIZZATE
Notifiche push

BIGLIETTI E SERVIZI
VENDITA

PERSONALIZZATI

10.000
DOWNLOAD

Creazione PERCORSI 

SOCIAL

APP

PORTALE



SCARICABILI DA SMARTPHONE

PERSONALIZZATI

GUIDA CHECK-IN

MAPPA UFFICIALE

What’s up - Lake Garda è l’unica guida ufficiale consegnata 
ad ogni check-in in tutte nelle principali strutture ricettive.
La tiratura è di 500.000 copie consegnate a tutti i nuclei
familiari in arrivo.

L’azienda ha la possibilità di scegliere il proprio spazio nella 
guida check-in che sarà visibile a tutti i turisti in arrivo nelle 
principali strutture ricettive. 

AREA DI COPERTURA

AREA DI COPERTURA

TIRATURA

TIRATURA

DISTRIBUZIONE

DISTRIBUZIONE

SERVIZIO IN ESCLUSIVA

SERVIZIO IN ESCLUSIVA

Desenzano > Riva del Garda

Desenzano > Riva del Garda

500.000 COPIE

500.000 COPIE

La Mappa è uno strumento utile per il turista in quanto 
mette insieme le molto richieste mappe di Verona e del 
Lago di Garda con i partner del territorio.
Una formula molto gradita dai turisti che soggiornano nelle 
strutture che serviamo.

La consegna avviene al check-in assieme alle guide e nei 
principali mercati rionali, nelle attività commerciali e nelle 
spiagge.

Spazio dedicato all’azienda nel quale potrà inserire
il proprio coordinato aziendale, rivolto ai turisti.

Campeggi / Hotel / Mercati rionali
Attività / Spiagge

Campeggi / Hotel / Mercati rionali
Attività / Spiagge

Non è semplice trovare un sito che racchiuda tutte le infor-
mazioni del territorio e ancor meno un portale che fornisca 
informazioni sugli eventi e manifestazioni della zona.

Abbiamo creato un team dedicato che si occupa di ricercare 
e condividere sui canali  social tutte le news del territorio, 
informazioni utili sia al turista che al residente.

Creazione e redazione di un pacchetto personalizzato di 
news su misura per l’azienda.

INSTAGRAM 15.000
FOLLOWER

FACEBOOK 1.200
VISITE ANNUE 

Visite annue 500.000
DOWNLOAD

NEWS



FEDERALBERGHI
GARDA VENETO

1

le colline 
moreniche
del garda

Hanno creduto in noi...



Hanno creduto in noi...
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PESCHIERA DEL GARDA
JAPANESE RESTAURANT

VIA CONFINE 13
COLÀ DI LAZISE

KIDS PLAY AREA & FREE WIFI

S H O P  O N L I N E  
W W W. O L I P O U T L E T. C O M

FRANCIACORTAOUTLET        VALDICHIANAOUTLET        MANTOVAOUTLET        PALMANOVAOUTLET        PUGLIAOUTLET
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NUOVA VERONAUTO
www.nuovaveronauto.it
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