Casa di Marketing e Creatività

VERONA
www.itinerys.it

L’importanza
della comunicazione
e dell’immagine.
Spesso sentiamo ripetere che questa è la
società dell’immagine e della comunicazione,
l’importanza assunta da entrambe è davvero
rilevante. In mercati in cui l’offerta supera
di gran lunga la domanda la competizione
tra aziende ricerca nuove leve competitive.
La parte intangibile del prodotto prende
lentamente il sopravvento ed i consumatori
vengono coinvolti dai brand molto prima di
apprezzare il prodotto fisico.
Quando parliamo di parte intangibile del prodotto
intendiamo la sfera di comunicazione e immagine
che l’azienda crea intorno allo stesso.
In che modo? Attraverso la pubblicità,
lo storytelling, le pubbliche relazioni,
i social network e tutto quello che influenza
e viene prima di ritrovarsi “vis a vis” con il prodotto
fisico. Si stima che la parte intangibile pesi ormai
un 70% nelle scelte del consumatore.
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Una nuova generazione
di Agenzie di Pubblicità.
I grandi cambiamenti in atto nel mondo, in primis quelli favoriti
dallo sviluppo della tecnologia, unitamente alle recenti crisi mondiali
sia economiche che politiche, stanno rivoluzionando le strategie
competitive. Le aziende hanno bisogno di risposte nuove ed efficaci,
soprattutto nell’area del marketing e della comunicazione.
Questo comporta il rivedere profondamente l’organizzazione
delle agenzie di pubblicità. In particolare si delineano due aree di bisogni:

più competenze, meno costi

Come si può ben capire, però, aumentare il patrimonio di conoscenza
e competenze sui fenomeni in atto nella comunicazione e nel marketing
è un investimento importante che le agenzie fanno fatica
a sostenere, senza dover aumentare i prezzi dei loro servizi.
Di conseguenza abbiamo ideato un modello di business che garantisce
di coniugare questi due aspetti arrivando all’elaborazione di una
strategia che si dimostra vincente e che caratterizza la nostra offerta.

Nasce così Itinerys Srl, un’innovativa Agenzia
di Pubblicità o come piace di più dire a noi
una casa di Marketing e Cretività.

A NEW BUSINESS MODEL
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Il nostro modello si basa sulla ricerca, selezione e organizzazione di cellule
operative Itinerys in aree laddove, nel tempo, si siano sviluppate professionalità
di particolare interesse nella creatività e nelle attività legate al web.
Queste unità operative indipendenti, dislocate in vari paesi nel mondo,
consentono ad Itinerys di aumentare il livello competitivo ottenendo:

Incrementare la qualità delle risorse umane
a disposizione attingendo ovunque le competenze
siano elevate.
Variabilizzare i costi approvvigionandosi
in paesi dove le competenze costano molto meno
per ragioni contingenti.

Un modello
dinamico
per una gestione
flessibile.

Rendere flessibile la produzione in funzione
delle diverse esigenze dei clienti durante l’anno.
Ad oggi possiamo contare su rodate unità creative nei seguenti paesi:
Brasile, Argentina, Messico.
Inoltre, abbiamo aperto una Itinerys LTD a Londra, con l’obiettivo
fondamentale di entrare in un mercato guida per novità e tendenze
nella comunicazione e del marketing.
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Pensare ad una creatività efficace, in grado di rendere i nostri
clienti più competitivi nel loro modo di comunicare e costruire
immagine, non è possibile senza un “pensiero di marketing”.
Ci confrontiamo spesso con clienti che pensano di acquistare
ottima creatività solo perché la ritengono personalmente bella,
elegante o in linea con i loro dettami di gusto.
Noi non crediamo a questo modo di operare.

Non esiste una creatività bella se prima
non è efficace e costruita su precise
regole di comunicazione e rispondente
a obiettivi di marketing definiti.

Itinerys affronta sempre i propri lavori con questo metodo: prima si
elabora il corretto pensiero di marketing poi si realizzano i progetti.

Il pensiero di marketing
è alla base di una creatività efficace

9

Qualità
nella consulenza
di marketing
L’esperienza maturata in anni di progetti
realizzati per aziende di diversi settori,
congiuntamente ad un aggiornamento
costante su tutte le più avanzate tematiche
di marketing e comunicazione, garantiscono
alla nostra clientela una consulenza di alto livello.
Non c’è progetto, seppur piccolo, come
ad esempio la realizzazione di un sito internet
o di una brochure istituzionale, che non venga
approcciato su base consulenziale ancor prima
che creativa. Solo questo rende virtuoso lo scambio
cliente/agenzia e porta alla creazione di soluzioni
efficaci e capitabilizzabili sulle precedenti.

CONSULENZA DI MARKETING E COMUNICAZIONE:

progetti per il lancio nuovi prodotti
progetti di posizionamento della marca
progetti di acquisizione nuova clientela
progetti di fidelizzazione della clientela
strategie di comunicazione e media

ATTIVITÀ DI UFFICIO MARKETING IN OUTSOURCING
PER MEDIE E PICCOLE AZIENDE:

Pianificazione e realizzazione creativa di campagne pubblicitarie
Realizzazione di campagne promozionali, concorsi e operazioni a premio
Realizzazione di campagne di marketing diretto
Realizzaizone di video e servizi fotografici
Realizzazione di operazioni nel web
Realizzazione di operazioni sui Social Network
Realizzazione creativa di packaging e linee di packaging.
Realizzazione di logotipi e relativa immagine coordinata
Realizzazione creativa di cataloghi, brochure, depliant
Realizzazione di materiali per il punto vendita
Realizzazione di concept creativi per stand fieristici
Realizzaizone di concept creativi per allestimento di punti vendita
Organizzazione di eventi, meeting e presentazioni aziendali

La nostra offerta di prodotti.

Alcuni fra i nostri clienti.

ARCA ASSICURAZIONI
CATTEL
CENTRO CARNI COMPANY
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ETHOS PROFUMERIE
GARDALAND
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Siamo innamorati del design e della creatività
sia quella intesa a fini di business sia la
creatività applicata all’arte, alla moda,
al cinema, alla poesia… da sempre frequentiamo
ambienti di tendenza e spinti da grande
curiosità ricerchiamo i nuovi trend.

“La creatività non è altro che
intelligenza che si diverte”.

(Albert Einstein).
E’ una delle parti più piacevoli del nostro lavoro.
Tutto questo arricchisce e apporta nuove idee
e nuova linfa creativa allo stile della casa Itinerys.

A proposito di creatività…
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Cosa ci piace...

. . . ricerca, pensiero, aroma,
dettaglio, segno, trasgressione,
suggestione, . . .

coco

Cosa ci piace...

guggheneim

life

scarpa

newton
risotto

gruau

capogrossi

