PRESENTAZIONE 2013

hello!
Chi siamo

Darksideadv è un team di liberi professionisti che opera nel settore della comunicazione.
Il nucleo snello si articola in una rete di esperienze comuni, coinvolgendo ogni specialista necessario
a veicolare il messaggio del cliente.
Ci prendiamo cura dei Brand con analisi strategiche e approcci laterali, superando le considerazioni più ovvie.
Cerchiamo punti di vista alternativi, prima di proporre soluzioni.

Brand

Nel mercato contemporaneo, i prodotti tendono a diventare omogenei e indistinti, risultando sempre più simili
sul piano delle caratteristiche materiali e funzionali.
Un Brand risulta vincente se è in grado di differenziarsi sul piano simbolico, della propria identità,
dei valori e degli stili di vita che incarna. Siamo consumatori di immagini e significati,
ciò che ci interessa è il messaggio veicolato dagli oggetti.
Acquistiamo per rafforzare ed esprimere la nostra personalità.
Per questo Darkside tratta il Brand come fosse vivo: come una pianta, un fiore, un animale.
Un essere che, cresciuto correttamente, può ispirare milioni di persone.

ALCUNI MARCHI CREATI DA NOI.

CORPORATE

La corporate identity si riferisce all’immagine che l’azienda ha, o cerca di procurarsi presso il pubblico,
e i propri dipendenti, in modo da distinguersi dai concorrenti.
Rappresenta la forma più profonda e spirituale del marchio.
In essa si identifica il “core” dell’azienda, generato dai valori dei suoi fondatori, che dà origine alla
visione ed alla missione aziendale.
L’identità societaria è costituita da due aree ben definite: il core, fisso e immutevole, universalmente
accettato all’interno dell’azienda, di fatto genera il suo scopo (core business);
l’extended core, dipendente dal core, ma in relazione con il mondo di riferimento con il quale
si confronta e relaziona, adattandosi pur rimanendo fedele al core.

Corporate

Da 75 anni Henry Schein è il leader dell’healthcare in America.
Da 30 anni Krugg è il leader nei materiali di consumo per l’odontoiatria in Italia.
L’azienda americana acquisisce quella italiana, creando una società leader di settore con 15 filiali dirette e 5 show-room.
L’obiettivo di comunicazione è far conoscere questa nuova realtà ai dentisti italiani. L’intera comunicazione del nuovo Brand è affidata a Darksideadv.

Advertising

Ars Optical, azienda storica dell’occhialeria italiana, diventa produttore esclusivo di occhiali,
caschi e maschere da sci per Sweet Years. Darksideadv cura l’intera comunicazione del Brand: restyling del logo, claim, corporate,
campagna istituzionale, concorso, stand, materiali per i punti vendita e altro.

Advertising

Exide nasce negli Stati Uniti nel 1888. Oggi conta su circa 15.000 dipendenti nel mondo.
Leader mondiale nella fabbricazione e commercializzazione di batterie auto e industriali, richiede una campagna stampa di branding per posizionarsi sulle “prestazioni estreme”.
Il cliente vuole discostarsi dal modo di comunicare del settore di appartenenza.
Vengono sviluppati cinque diversi soggetti, pianificati nell’arco di un anno, su riviste di settore e di costume.

Advertising

Die Grenzen zu überschreiten,
ist eine Art sich frei zu fühlen.

Ohne wirkliche Leidenschaft für Pferde und den Reitsport, ohne diese Liebe
zur Freiheit, die das Pferd verkörpert, wäre ein Reitstiefel von Sergio Grasso
nur ein perfekter Stiefel, sonst nichts...
sergiograsso.it

Sergio Grasso nasce agli inizi degli anni ottanta dalla volontà, dell’omonimo fondatore,
di coniugare la grande tradizione della calzatura italiana con la tecnica dello stivale da equitazione. Tutta la produzione della Casa veronese è realizzata esclusivamente in Italia.
La comunicazione del Brand viene affidata a Darksideadv.
L’obiettivo è quello di realizzare un’immagine coordinata coerente. Nascono il sito internet, la brochure e diversi materiali di corporate.
E sopratutto abbiamo l’occasione di realizzare la nostra prima campagna internazionale che viene veicolata sulla stampa tedesca, francese e americana.

Non tutte le impression generano engagement.

Advertising

Ma ogni engagement genera un’impression.
Tribal Fusion ®, secondo network per copertura mondiale,
offre ai propri clienti la prima piattaforma di video engagement.
Arricchiamo l’esperienza dell’utente e permettiamo di creare
campagne più interattive e coinvolgenti per i consumatori:
l’impatto e l'emozione di un video incontrano il targeting
e l’efficacia delle prestazioni di un leader.
Perché l’engagement genera molto più di un’impression.
tribalfusion.com | +39 348 6962017 | itmarketing@tribalfusion-corp.com | Via Prina 5, 20155, Milano

Tribal Fusion è uno dei principali player nel mercato della pubblicità mondiale online.
Parte del Gruppo di imprese online Exponential, conta quasi 500 milioni di visitatori unici mensili e 37 sedi nel mondo.
La sua piattaforma di video engagement “Firefly Video” permette ai Brand di creare un ambiente, dove l’unità espandibile funziona da minisito e può includere fino a cinque video
differenti, gallerie di immagini, funzionalità di e-commerce, e tools dinamicamente targhettizzabili come la ricerca del negozio più vicino.
Il modello di business si basa sul cost-per-engagement (CPE): si paga soltanto per gli utenti che hanno fatto click o hanno passato il mouse sopra l’unità pubblicitaria per più di tre
secondi, scartando le impression disinteressate o irrilevanti. Ecco perché un engagement genera molto più di un’impression.

SERVICE HENRY SCHEIN KRUGG.
L’assistenza, molto tecnica.

www.henryschein.it

Per gentile concessione dell’ “Università degli Studi di Torino Dental School - Lingotto”.

Service Attrezzature

800 928860

Advertising

Da 75 anni Henry Schein è il leader dell’healthcare in America.
Da 30 anni Krugg è il leader nei materiali di consumo per l’odontoiatria in Italia.
L’azienda americana acquisisce quella italiana, creando una società leader di settore con 15 filiali dirette e 5 show-room.
L’obiettivo di comunicazione è far conoscere questa nuova realtà ai dentisti italiani. L’intera comunicazione del nuovo Brand è affidata a Darksideadv.

Comunicazione
sociale

GUARDA LO SPOT

“Con la Testa e con il Cuore” è lo spot di 30” per campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere il progetto “DONNA - prevenzione al femminile”.
Darksideadv collabora alla sua ideazione e realizzazione.

Comunicazione
sociale

QUANTO POTRÁ DURARE?

L’ACQUA NON È INFINITA.
Risparmiamola oggi per salvare il domani.

con il contributo di

Cassa di Risparmio
di Genova e Imperia

per informazioni
010-319168
www.legambiente.org

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Dal 1993,
Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di “volontari
dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.
Puliamo il Mondo è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere città più pulite e vivibili.

Comunicazione
sociale

Look’n

VAI ALLA PAGINA

BeBetter è un’idea, una speranza, un impegno.
Quello di cambiare il mondo in cui viviamo, a partire dai più semplici comportamenti quotidiani, chiedendo il meglio a noi stessi e a chi ci sta intorno.
Comincia qui un altro mondo possibile. Ci proviamo? Unisciti a BeBetter.
Diventa nostro amico su Facebook o inviaci una mail a info@bebetterworld.com. Racconta il nostro sogno a tutte le persone a cui vuoi bene.
Più siamo, più contiamo, più cambiamo.

Comunicazione
sociale

Alberto Contri

Dopo gli studi di giurisprudenza è entrato nel mondo della comunicazione d’impresa prima come copywriter (Mondadori), poi come Direttore Creativo (Medicus/
DMB&B), poi come CEO (Medicus Intercon, Feel Good,Universal, McCann Interactive) e infine come Consigliere d’Amministrazione di McCann Erickson. È stato
Presidente Assap dal 93 al 98, Consigliere dalla EAAA dal 95 al 98, ha fondato la
Federazione Italiana della Comunicazione di cui è stato primo Presidente dal 94
al 98. È stato Consigliere d’Amministrazione della RAI dal 98 al 2002. Attualmente
è Amministratore Delegato di Rainet, Consigliere dello IAP, Presidente di Pubblicità Progresso dal 98. È stato nominato Commendatore dal Presidente Scalfaro e
Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Ciampi.

Roberto Bernocchi

Account supervisor in Armando Testa, consulente di Pubblicità Progresso, ha
collaborato con diverse organizzazioni non profit nello sviluppo di progetti di comunicazione e raccolta fondi. Laureato in filosofia presso l’Università Cattolica di
Milano, ha svolto attività didattica in molte università italiane e partecipato a
progetti di ricerca sulla comunicazione sociale, pubblica e sulla responsabilità
sociale d’impresa.
E’ autore di alcuni saggi sul tema, pubblicati nel volume “La comunicazione sociale. Soggetti, strumenti e linguaggi”, è co-autore del “Primo rapporto sulla comunicazione sociale in Italia”, edito da Rai-Eri.

Dal 2009 art e copy di Darksideadv collaborano con Alberto Contri e Roberto Bernocchi, alle lezioni di Comunicazione Sociale, in diversi atenei italiani tra cui IULM e NABA.
Durante il corso gli studenti vengono guidati nella realizzazione di una campagna sociale, su una tematica a loro scelta.

Gare

Tiriamole fuori.
Il mercato è competizione. Lo sappiamo bene.
E lo sanno soprattutto i nostri clienti.
Per un’agenzia la gara è sempre una grande opportunità.
Ma anche una piccola maledizione:
tempi strettissimi, richieste complesse, rimborsi esigui o inesistenti.
Qualcuno la considera una brutta abitudine.
Di sicuro, la gara è l’atto di nascita di campagne memorabili,
ma è anche il cestino di tante idee strepitose che vengono bruciate.
Nella gara si dà il meglio,
si trattiene il fiato e si butta il cuore oltre l’ostacolo.
Qualche volta oltre il cliente.
L’importante è, quando capita, mettercela tutta.
Essere convinti di farcela. Partecipare.
Perché se non ti chiamano alle gare è peggio.

Gare

Gare

BELOW the LINE

BTL nasce come termine giornalistico, indica le notizie nella metà inferiore, cioè sotto la piega della prima
pagina, di un quotidiano. In pubblicità comprende quelle attività che non utilizzano i media tradizionali
(above the line) e mira ad ottenere una visibilità trasversale.
Crediamo sia particolarmente efficace quando il target
da raggiungere è ampio ma ben identificato, quando il Brand ha un carattere forte e riconoscibile.
Come l’advertising anche il below the line contribuisce al rafforzamento dell’immagine di marca.
Per questo è realizzato secondo le direttive strategiche della comunicazione above, creando effetti sinergici tra i diversi strumenti utilizzati.
Sono molti i materiali che rientrano in questa categoria: brochure, packaging, materiali per il punto vendita,
stand fieristici, campagne promozionali, sponsorizzazioni, company profile, cataloghi di prodotto, newsletter,
volantini, cartoline, gadget e altri ancora.

Below the Line
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Below the Line

C’è qualcosa
di Fabuloso nell’aria!

Puoi vincere

1 settimana

in
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Provenza

per te e i tuoi cari *

MY

CY

CMY

K

Dal 25 Aprile al 30 Giugno 2011
puoi vincere un viaggio per te e i tuoi cari*!
Acquista 1 prodotto della linea Fabuloso
e partecipa all’estrazione finale.
Conserva lo scontrino e invia un SMS
al numero 334 1161161 indicando i seguenti dati:
- codice concorso: FA
- data scontrino (es. 110611 per indicare 11 giugno 2011)
- ora scontrino (es. 1130 per indicare 11.30)
- numero scontrino senza zeri che lo precedono (es. 18 per indicare 018)
- importo scontrino comprensivo di decimali (es. 1530 per indicare 15 euro e 30 centesimi)
codice di esempio: FA1106111130181530

RITIRA LA CARTOLINA ALLA CASSA.
* Dal 25.04.11 al 30.06.11 con l’acquisto di 1 prodotto della linea Fabuloso potrai partecipare all’estrazione finale del viaggio per 4 persone in Provenza del valore di € 6.000,00 (iva inclusa). Partenza da Milano o Roma, 7 giorni/6 notti con trattamento di b&b, trasferimenti inclusi. Tutto quanto non espressamente indicato è da intendersi a carico
del vincitore. Invio sms a carico del partecipante secondo tariffa applicata dal proprio operatore. Estrazione finale entro il 31 luglio 2011. Il valore totale del montepremi è di € 6.000,00 (iva inclusa). Consulta il regolamento completo su www.colgate.it. NOT. MIN. Sviluppo Economico.
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“Una volta colte,
le opportunità si moltiplicano.”
Sun Tzu
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NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI

Un reparto essenziale dell’agenzia, anche se poco conosciuto dai non addetti ai lavori, è la produzione.
Si occupa di realizzare tutto il materiale pubblicitario ideato dai creativi e approvato dal cliente.
Controlla la stampa e la qualità dei vari “pezzi” e cerca i fornitori più adatti e più competitivi.
Tra i loro compiti: esecutivi digitali, impaginazione dei testi e delle immagini, fotoritocco, regolazione
cromatica dell’immagine, scansioni per ingrandimenti di grande formato, stampe laser a colori e B/N, prove
colori digitali certificate, masterizzazione CD e DVD, salvataggio di PDF certificati per la stampa, eccetera eccetera.
Vi lavorano degli esperti nelle tecniche dei media: stampa, fotografia, cinema, radio, televisione.
Il loro compito è tenere i contatti con i fornitori esterni dell’agenzia, badando che i layout, le sceneggiature,
gli storyboard, siano tradotti correttamente in materiale pronto per la stampa e per le trasmissioni radiotelevisive.
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SERVIZI WEB

Dalla creazione di siti internet istituzionali allo sviluppo di software e app mobile,
dalla progettazione di interfacce user friendly al mail marketing,
al posizionamento sui motori di ricerca.
Sempre in equilibrio tra estetica, funzionalità ed efficacia,
Darksideadv offre ai suoi clienti diversi servizi web.

SITI ISTITUZIONALI

Come per ogni tipo di comunicazione, anche nella realizzazione di un sito web il punto di partenza è il concept.
Viene fatta l’analisi dello scenario di mercato e dei contenuti specifici, i passi successivi sono il posizionamento
e le linee guida di progettazione.
Si struttura l’organizzazione gerarchica dei contenuti e si progettano i flussi di navigazione e delle relazioni
front/back end e si procede alla costruzione logica dei database necessari.
Dopo questa prima fase di analisi e progettazione, si realizza la gabbia grafica.
Vengono scelti i caratteri e gli stili tipografici di impaginazione, progettate le funzionalità interattive e i menù di navigazione.
A questo punto è il momento della scrittura dei testi.

Siti istituzionali

www.euricom.it

Euricom è il più importante Gruppo in Italia nel settore del riso ed uno dei principali nel mondo .
È presente sul mercato con i propri marchi e opera su larga scala come fornitore, sia di prodotti per le private label della grande distribuzione, sia dell’industria alimentare
che utilizza il riso come materia prima. Euricom è attiva anche nella produzione di farina e pasta, al core business alimentare da alcuni anni ha affiancato la produzione di energia “pulita”.
Per loro abbiamo realizzato il restyling del logo, la corporate di base e il sito istituzionale.

Siti istituzionali

www.henryschein.it

LIVING WEB

Sul web ci sono pagine perfettamente rifinite, pensate e scritte per non cambiare.
Ma ce ne sono altre che cambiano in continuazione.
Siti di notizie in perenne aggiornamento: news dell’ultimo minuto, classifiche sportive, rapporti su settori di mercato e temi tecnici.
Blog, diari, siti personali, vere e proprie finestre sugli interessi e le opinioni degli autori, weblog aziendali, banche dati della conoscenza,
siti di community, siti di gruppi di lavoro per condividere notizie e conoscenze all’interno di comunità professionali.
Alcuni di questi siti cambiano ogni settimana, altri ogni giorno, altri ancora ogni pochi minuti.
Con il termine Living Web intendiamo quindi il web in continuo cambiamento,
i siti più “vivi” sono quelli che sono stati aggiornati oggi.

Traffic Ranking
L’ottimizzazione di un sito è funzionale al suo posizionamento nelle pagine di risposta dei motori di ricerca, che a sua volta è funzionale alla visibilità dei
prodotti/servizi venduti. Ovvero all’aumento del traffic ranking. La piattaforma utilizzata da Darksideadv per valutare la classifica di un sito è Alexa.
Alexa Internet Inc. è un’azienda statunitense che fa parte del gruppo Amazon.com, la sua funzionalità principale è quella di stilare la classifica dei siti
mondiali, suddividendoli per parola chiave, categoria e Paese.
Nel mondo la totalità dei siti esistenti stimati a gennaio 2013 è di 630 milioni e 25.662.458 sono .it.

SEO

Con il termine ottimizzazione per i motori di ricerca (Search Engine Optimization, SEO in inglese) si intendono tutte quelle attività finalizzate ad
aumentare il volume di traffico (accessi) che un sito web riceve tramite i motori di ricerca.
Tali attività comprendono l’ottimizzazione sia del codice sorgente della pagina web, sia dei contenuti.
L’ottimizzazione è parte di un’attività più complessa, quale il marketing dei motori di ricerca (Search Engine Marketing, SEM).
L’attività di ottimizzazione per i motori di ricerca comprende varie operazioni tecniche che vengono effettuate sul codice HTML e sui contenuti delle
pagine web del sito, nonché sulla struttura ipertestuale complessiva (tecnologie di interazione comprese).
Indispensabile è anche l’attività esterna al sito, solitamente effettuata con tecniche di social media marketing, link building,
diffusione di comunicati stampa e campagne di article marketing.
La figura professionale specializzata in ottimizzazione è il SEO (search engine optimizer, ottimizzatore per i motori di ricerca - che ha il medesimo
acronimo dell’attività che svolge). Il SEO resta in stretto contatto con il team di lavoro, necessitando a seconda degli elementi trattati di specifiche
professionalità che difficilmente possono ricadere in una singola persona
Comprende:
Ricerca e analisi delle k-word
Ottimizzazione testi
Link building
Altri strumenti a seconda delle settore di mercato specifico
I dati relativi al ranking dei diversi siti si riferiscono al periodo in cui erano nostri clienti.

Startup
Living Web

Alexa Traffic rank:

213.469

Traffic rank Italy:

www.autoaspillo.com

3.773

Il primo portale di auto dedicato alle donne.

Startup
Living Web

Alexa Traffic rank:

117.194

Traffic rank Italy:

www.stilefemminile.it

2.371

Il portale di moda, bellezza, benessere e spettacolo, semplice e diverso.
Per donne con uno stile di vita femminile e intenso!

Startup
Living Web

Alexa Traffic rank:

72.987

Traffic rank Italy:

1.633

www.youpaparazz.com

Youpaparazz è il ponte virtuale che collega il mondo delle Celebrity a quello della gente comune.
Youpaparazz è speteguless all’ennesima potenza.
Le Star possono parlare di sé e gli utenti scrivere in prima persona dei loro beniamini: il gossip diventa social, divertimento, giornalettismo partecipativo.
Darksideadv ha sviluppato il progetto: dalla grafica del sito web all’app per iPhone, dai contenuti creati dalla redazione all’attività di content
e moderazione dei diversi profili social: Twitter, YouTube, Pinterest, Google+ e altri.

SOCIAL MEDIA MARKETING

Il Social Media Marketing è quella branca del marketing che si occupa di generare visibilità su social media e comunità virtuali.
Racchiude una serie di pratiche che vanno dalla gestione dei rapporti online (PR 2.0) all’ottimizzazione delle pagine web
fatta per i social media (SMO, Social Media Optimization).
Il termine viene comunemente usato per indicare la gestione della comunicazione integrata su tutte le diverse piattaforme che il Web 2.0 ha messo
e mette continuamente a disposizione (siti di social networking, foto video e slide sharing, comunità 2.0, wiki, etc.)
Il fine del social Media Marketing è quello di creare conversazioni con utenti/consumatori. L’azienda, attraverso il proprio corporate blog o siti di
social networking, è infatti abilitata ad una relazione 1:1 che avvicina produttore e consumatore.
Per misurare il peso delle reti sociali che si sviluppano in questo modo si parla di “Influence”
ecco alcuni dei siti che sono più accreditati nella sua misurazione:

http://klout.com
http://kred.com
http://www.peerindex.com

SOCIAL MEDIA MARKETING

Social media startup
È la prima fase della presenza del Brand sui social. Viene ottimizzata la grafica, coordinandola con l’immagine aziendale,
per le principali piattaforme come Facebook, Twitter e altre.
Si procede con la stesura delle anagrafiche sempre in un’ottica di coerenza e di SM optimization.
Una volta che i profili sono pronti si passa alla page population: l’obiettivo è contattare quanti più utenti possibile,
che siano sensibili alle tematiche trattate dal brand.
Saranno loro a decretare il successo della nostra presenza social.
Gestione Social Media
Ottimizzazione e diffusione via Social Media del materiale di comunicazione fornito dall’azienda cliente.
BLOG: scrittura dei post, ottimizzati per i motori di ricerca, in base agli obiettivi di target e di Marketing dell’azienda cliente.
Aggiornamento della pagina Facebook e del profilo Twitter e degli altri canali social prescelti.
Moderazione dei commenti.
Promozione dei profili e coinvolgimento di nuovi utenti, appassionati di settore, opinion leader e blogger. Reportistica mensile.
Content Management
Ricerca d’informazioni e materiale comunicativo utile a rafforzare e diffondere la Brand Awareness e coinvolgere gli utenti.
Rispetto alla proposta gestione dei socialmedia, il content management prevede la produzione di contenuti da parte di Darksideadv.

WEB ADVERTISING

Push content
Darksideadv ospita i contenuti del Brand sui propri canali o si limita a spingere i contenuti già pubblicati dal cliente.
In questo caso la retribuzione avviene in base ai click o alle impression generati.
Social media ads
Con questo termine intendiamo le campagne pubblicitarie che vengono sviluppate all’interno delle singole piattaforme social.
Affiliation
È un canale promozionale che si basa esclusivamente sulle performance, ovvero l’inserzionista paga a seconda dei risultati ottenuti.
L’accordo commerciale si realizza tra 3 soggetti: il Merchant o inserzionista, Il publisher o affiliato che partecipa al programma iscrivendo il proprio
sito web, la piattaforma di affiliazione, ovvero il soggetto che mette a disposizione il KnowHow e la tecnologia per gestire i pagamenti,
lo scambio di materiale pubblicitario e risolve le contestazioni tra i vari publisher.
Article Marketing
Un inserzionista, interessato a promuovere il proprio sito web, si rivolge ad uno o più blogger per ottenere quello che può essere chiamato
un redazionale, un contenuto che parla del prodotto o servizio offerto con link al sito dell’azienda.
Pianificazione media
Il fee d’agenzia per la pianificazione media su web è del 10%, sui media tradizionali del 5%.

BANNER

LINK 1
LINK 2
LINK 3

LINK 1
LINK 2
LINK 3

Banner

LINK 1
LINK 2
LINK 3

Obiettivo: ribadire la leadership di segmento, incrementare lo store traffic, supportare le vendite e implementare la Brand awareness.
Strategia: Più che evidenziare i dettagli di prodotto, dare risalto ai premi vinti. “World Car of the Year” e “Green Car of the Year”.

LINK 1
LINK 2
LINK 3

Banner

Obiettivo: promuove l’esperienza indimenticabile di un viaggio negli arcipelaghi della Polinesia francese.
La campagna è stata realizzata per Tahiti Tourisme in partnership con la compagnia di bandiera Air Tahiti Nui
e il gruppo alberghiero Sofitel Luxury Hotels - French Polynesia.

MOBILE

Con il neologismo “App” intendiamo tutte quelle varianti delle applicazioni informatiche
dedicate ai dispositivi mobile, come smartphone e tablet.
Le app si differenziano dalle applicazioni tradizionali sia per il supporto con cui vengono usate,
sia per la concezione che racchiudono in se.
Infatti sono caratterizzate dalla semplificazione:
viene eliminato tutto ciò che è superfluo, al fine di ottenere leggerezza, essenzialità e velocità.

Mobile

Mobile

MAIL MARKETING

Il mail marketing è uno strumento di marketing relazionale one to one.
Con una profilazione approfondita consente di ottenere contatti qualificati, riducendo al minimo la dispersione della comunicazione.
Può avere obiettivi diversi a seconda della strategia scelta:
Catturare l’attenzione.
Aumentare le vendite.
Acquistare prospect.
Fidelizzare i clienti attivi.
Generare Store Traffic.
Raggiungere obiettivi di CRM (Customer Relationship Management)
Di conseguenza sono diversi anche gli strumenti che si possono utilizzare:

NOLEGGIO LISTE
Il noleggio delle liste è il punto di partenza nelle attività del direct marketing digitale.
Il messaggio viene inviato al numero totale delle anagrafiche, nel rispetto della policy di non disturbo e garantisce un CTR (click sul totale degli invii) con
variazione da un minimo dell’1 % a un max del 10%. Il suo costo viene calcolato a CPM: costo per miglia di invii effettuati.
PLUS: Strumento tattico per il direct marketing digitale. Database profilabili e performanti.
Sistemi di invio solidi e con ottimi valori di deliverability. Pianificazione campagne dinamica. Tracking e reporting dettagliato. Ottimo supporto tecnico.
Consulenza dedicata alle necessità ed ai target del cliente.
LEADS GENERATION
L’obiettivo principale è raccogliere contatti di utenti interessati ad uno specifico prodotto o servizio.
La raccolta avviene generando traffico su una specifica landing page con le dem inviate.
Per il cliente gli invii sono gratuiti e saranno pagati solo i leads ottenuti, ovvero gli utenti che si profileranno.
Il loro costo varia a seconda della profondità di profilazione.
Questa opzione solitamente viene applicata sulla base di contratti con una durata media e lunga, previa l’inserimento di un tracciatore sul server dove risiede
il form che l’utente deve compilare.
PLUS:
Strumento altamente individuale di raccolta di lead profilati.
Pianificazione delle attività in stretta collaborazione con il cliente.
Consulenza dettagliata basata su case history di successo.
Personalizzazione di ogni fase del progetto.
Sistemi di invio solidi e con ottimi valori di deliverability.
Pianificazione campagne dinamica.
Tracking e reporting dettagliato.
Ottimo supporto tecnico.
Consulenza dedicata alle necessità ed ai target del cliente.
NEWSLETTER
L’oggetto delle newsletter può spaziare dall’informazione all’intrattenimento ma ha sempre un taglio editoriale.
Infatti sono i destinatari che si sono iscritti, perché interessati agli argomenti trattati.
Spesso il messaggio editoriale è accompagnato da inserzioni pubblicitarie, profilabili in base alle esigenze dei clienti.

Mail Marketing

Per Fastweb abbiamo realizzato una campagna di leads generation tra giugno e settembre 2012.
In questo periodo abbiamo inviato 3.029.864 dem. L’open rate medio è stato del 14% e il CTR relativo del 10%. Per un totale di 4.806 leads generati.

Mail Marketing

ADVERGAME

Il termine advergame è il risultato della crasi tra le parole advertising e game, ovvero “pubblicità” e “gioco”.
Sono giochi interattivi che comunicano messaggi pubblicitari, per sviluppare la brand awareness
e generare traffico verso i siti di tipo consumer.

Advergame

Per il portale DonnaD realizziamo 12 diversi advert game, per implementare la brand awareness di alcuni tra i principali marchi di Henkel.

MINISITI PROMOZIONALI

Minisiti
promozionali

Mini-siti
promozionali

http://www.ascuoladisorrisi.it

http://www.maxmystyle.it/

http://www.colgate.it/app/OralHealthMonth/IT/Concorso/index.cvsp

CO-MARKETING

In collaborazione con alcuni dei principali network internazionali web based
sono state sviluppate iniziative di diverse tipologie:
loyalty, incentive, concorsi a premio, programmi di affiliazione, promozioni a premio certo e altre ancora.
MECCANICA:
Il cliente, acquistando il prodotto, partecipa alla promozione
Si registra sul sito dedicato
Riceve il voucher
Inserendo il codice promozionale sul mini-sito sceglie il proprio premio.
Le tipologie di premio spaziano dai viaggi alla ristorazione, dal benessere ai parchi tematici,
agli oggetti più desiderati, a seconda del partner prescelto.

Promozione: premio sicuro

Co-Marketing

Scopo: aumento dello scontrino medio (fatturato)
Dinamica promozionale:
I clienti che raggiungevano soglie definite di scontrino vincevano un premio
sicuro, con l’aumentare della battitura dello scontrino anche i premi diventavano
più importanti.
Dinamica di redenzione del premio:
I clienti Unieuro ricevevano alla cassa un codice con cui potevano redimere dei voli
aerei ITA – UE andata e ritorno fra quelli disponibili sul sito dedicato alla promozione.

Esempio:
Scontrino tra 200 e 999 €
n.1 o 2 voucher valido per un volo aereo A/R per 1 persona in una città Europea;
Scontrino tra 1.000 e 1.999 €
n.1 voucher valido per un viaggio per 2 persone in Europa, in una località a scelta tra le seguenti
capitali europee: Barcellona, Berlino, Londra e Parigi.
Il viaggio comprendeva: un volo aereo A/R per 2 persone e una notte in stanza doppia in hotel minimo
3 stelle nell’area urbana della città scelta;
Scontrino> 2.000 €
n.1 voucher valido per un volo aereo A/R per 2 persone in una città degli Stati Uniti fra quelle disponibili.

Promozione: concorso
Scopo: aumentare le vendite
Dinamica promozione: chi acquistava in profumeria un rossetto Rimmel riceveva un coupon
con cui poter partecipare all’estrazione.
Dinamica di redenzione del premio:
I clienti ricevevano un codice con cui potersi registrare nel sito dedicato al concorso.
Una volta fatta l’estrazione ricevevano una email e un sms ai recapiti registrati con la conferma o meno della vincita
(feed back assicurato in tutti i casi)
Premio: cena per due in un ristorante a scelta.

Co-Marketing

COLLABORIAMO O ABBIAMO COLLABORATO CON

GRAZIE
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