O M U N I C A N D O

MARKETING E COMUNICAZIONE

“

Ch i s mette di f are pubbl i ci tà
per risparmi are sol di
è come s e f ermasse l ’orol ogi o
per ris parmi are i l tempo

“

(Cit. Henry Ford)

KOMUNICANDO è un servizio professionale di Marketing e
Comunicazione dedicato esclusivamente alle piccole e medie
imprese e a tutte le aziende che hanno voglia di diventare grandi.
Fresca e dinamica, seria e professionale: una realtà aziendale
dove la cura del cliente e l’affiancamento nella crescita sono il
CoreBusiness dell’attività. Un servizio di Comunicazione e Marketing
efficiente, veloce e a costi competitivi. KOMUNICANDO offre nuove
strategie di Marketing e idee vincenti dedicate alle start up, alle
micro attività e alle piccole e medie imprese. Il team KOMUNICANDO
ti aiuterà a curare il tuo Brand partendo dall’idea fino a giungere
alla concreta vendita, dalla grafica al commerciale, dalla pubblicità
alla consulenza.

M A R K E T I N G
MKT Analitico, MKT Strategico, MKT Operativo. La strategia di
marketing, definisce quali clienti servire e come creare valore
per il mercato obiettivo. Il MKT precede la vendita e crea valore,
necessario per posizionare la tua azienda. Per fare marketing
non basta la strategia, è necessario costruire anche un buon
programma di comunicazione attraverso un insieme di strumenti,
noti come quattro P: prodotto, prezzo, punto vendita e promozione.
Questo vale per tutte le organizzazioni, anche quelle non-profit.
Pensando in termini di proposta di valore, infatti, l’organizzazione
deve creare un’offerta attraente in grado di soddisfare un bisogno
(servizio, prodotto, etc.), deve stabilire quanto costerà globalmente
quell’offerta (prezzo), deve renderla disponibile (in modo comodo)
ai clienti, l’obiettivo e comunicare con loro (ascoltarli e convincerli
dei vantaggi).

“

Le persone non comprano
prodotti e servizi
ma, relazioni, storie e magia.

“

(Cit. Seth Godin))

“

Il brand deve essere
immedia to, f aci l e da ri cordare.
De v e evocare un i nsi eme
di v al ori predef i ni ti ,
definendo i l posi z i onamento
s ul mercato.

“

B R A N D I N G
Il Personal Branding è un aspetto fondamentale di qualsiasi attività
in proprio, on line e off line. È la tua firma, la tua personalità, il
tuo modo di fare quello che fai e di distinguerti da tutti gli altri.
Se il tuo Personal Branding è fatto bene e funziona te ne accorgi:
più clienti, del tipo giusto, che ti chiedono cose che ami fare.
Vuol dire che hai comunicato bene la tua mission (il problema che
risolvi) e hai intercettato il tuo target (la gente che è ben felice di
pagarti per risolvere quel problema).
Un Personal Branding fatto bene rende anche il tuo marketing molto
più semplice, e funzionale.

S O C I A L

M E D I A

I social media sono semplicemente uno dei tanti canali, tra i più
efficaci, ma comunque un canale attraverso il quale veicolare le
attività di marketing e comunicazione per raggiungere il proprio
target, il proprio pubblico o i propri clienti. Sopperiscono ad
esigenze di posizionamente web creando un potentissimo mezzo di
comunicazione che può sostiutire i classici mezzi di comunicazione.
A fronte dei tanti vantaggi che i social media offrono, la loro
gestione è un’attività complessa, strategica e fondamentale per
produrre risultati tangibili e misurabili che richiede organizzazione,
competenze e soprattutto tempo da dedicare alla gestione.
Sui social media non si improvvisa e se si vuole essere veramente
efficaci è necessario dedicare una figura apposita a questa mansione
con un piccolo budget dedicato.

“

Le aziende hanno bisogno
di connessioni con il loro mercato
per creare fedeltà a lungo termine.

“

(Cit. Zygmunt Bauman)

“

L e a natre depongono
le loro uova i n si l enz i o.
L e ga llin e invece schi amaz z ano
come i mpaz z i te.
Q ual è l a conseguenz a?
Tu tto il mondo mangi a
u ova di gal l i na.

“

(Cit. Henry Ford)

ADVERTISING
Con il termine pubblicità si intende quella forma di comunicazione di
massa usata dalle imprese per creare consenso intorno alla propria
immagine, con l’obiettivo di conseguire i propri obiettivi di marketing.
La caratteristica principale della comunicazione pubblicitaria è di
diffondere messaggi preconfezionati attraverso i media. L’obiettivo
è che il consenso si trasformi in atteggiamenti o comportamenti
positivi da parte del pubblico o consumatore che non consistono
solo o semplicemente nell’acquisto del prodotto o servizio. La
pubblicità informa, persuade, convince, seduce il pubblico ed è
ritenuta corretta se fidelizza l’utente finale in base a principi civili e
umanizzanti.

VIDEO E PHOTO EDITING
Realizzare un buon video e uno shooting accattivante sono la nuova
frontiera del web marketing. Dare vita a immagini può davvero far
spiccare il volo alla tua azienda. Video in alta definizione e animazioni
grafiche rappresentano un importante strumento promozionale da
aggiungere al proprio sito web, da diffondere in rete o da consegnare
ai propri clienti.
L’obbiettivo di una foto camera o telecamera è in grado di
catturare lo spirito di un’azienda, muovendosi al suo interno per
mostrarne l’efficenza e il carattere. I tuoi eventi vengono esaltati
da un montaggio capace, dall’uso degli strumenti giusti e dalla
conoscenza del linguaggio che ogni volta viene plasmato per le
diverse occasioni.

“

Tutto ciò che viene detto
ma non viene mostrato è perduto,
per il pubblico

“

(Cit. Halfred Hitchock)

“

Chiu n q ue può progettare
un l ogo.
M a non tutti possono
p rogettarei l l ogo gi usto.

“

(Cit. David Airey)

GRAFICA
La grafica, è l’aspetto visivo della comunicazione. E’ importante
sia nel campo del marketing per comunicare con efficacia un
messaggio, ma anche nella creazione di siti web, o di interfaccie
software, perchè ne determinano il successo e la viralità.
Il design grafico deve coniugare sapientemente capacità
comunicativa e usabilità: vale a dire deve essere accattivante
e piacevole,m a d e v e a n c h e s t i m o l a r e e f a c i l i t a r e l ’ u s o
dell’applicativo. Ottenere questi risultati non sempre è
scontato e sono necessarie grande esperienza e professionalità.
Inoltre, gli standard di comunicazione, il linguaggio utilizzato,
gli strumenti software, il diversi media digitali che si possono
utilizzare, evolvono in continuazione: per questo è importante
aggiornarsi costantemente e stare al passo con il nostro tempo.
Un buon logo può fare la differenza fra successo e sconfitta.

UN SERVIZIO AL TUO SERVIZIO
Komunicando è una agenzia di comunicazione cucita su misura
sulle esigenze di tutti coloro che non hanno mai potuto fare
marketing professionale prima d’ora. Komunicando permette
anche alle piccole realtà di avere un ufficio marketing aziendale,
strutturato e composto da seri professionisti a costi sostenibili e
competitivi grazie alla struttura interna e alle esigenze del cliente.
Komunicando permette di avere un team di specialisti nella tua
azienda in completo outsourcing. Komunicando permette anche
alle piccole aziende di crescere e posizionarsi, unendo i benefici
economici alla professionalità che ci contraddistingue.
Genialita’ e successo: un servizio al tuo servizio.

“

“Ben fatto” è meglio
che “ben detto”.

“

(Cit. Benjamin Franklin)

www.komunicando.com

