CAPACI SOLO D'INVENTARE

CHI SIAMO

UN PO' DI STORIA

MISSION

COSA FACCIAMO

TENIAMOCI IN CONTATTO

Siamo un network creativo
consapevole che il mondo sta
cambiando, che stanno
cambiando le esigenze delle
persone e di conseguenza le
strategie, i media e i codici per
raggiungerle.

Chi siamo
CAPACI SOLO D'INVENTARE

La linea temporale della nostra storia
1996

Siamo nati come una
piccola agenzia di
realizzazione eventi e
gestione web

2001

Siamo cresciuti fino a
diventare un'azienda
interessante per
realtà organizzatrici
di eventi nazionali ed
internazionali
(Heineken Jemmin
Festival, Umbria Jazz,
concerti di musica
d'autore)

2006

Abbiamo realizzato il
nostro sogno
Olimpico realizzando
una parte delle
cerimonie d'apertura
e chiusura delle
Olimpiadi di Torino

2011

2016

PRESENTE

I nostri servizi di
comunicazione
vengono richiesti
nell'ambio del
motomondiale

Aziende artigiane
d'eccellenza e
multinazionali si
avvalgono dei nostri
servizi di smart
communication

Sopravvissuti alla
pandemia riprendiamo
con slancio il nostro
fare

LA MISSION AZIENDALE:

Facciamo grandi cose. Insieme
Dall'idea al progetto, dalla strategia alla realizzazione, dall'obiettivo al risultato
finale: ad ogni passo siamo al tuo fianco, il tuo traguardo diventa il nostro.
Accanto alla competenza e alla capacità di innovare, crediamo fortemente
nell'empatia, perché solo nella relazione tra persone l'idea prende vita: così
trasformiamo il possibile in realtà.
Partecipazione, ascolto, attenzione ai dettagli, rapidità di reazione sono i valori
con cui affrontiamo ogni sfida possibile.

Servizi
Creatori di qualità e pensatori di
idee fresche e innovative

SOCIAL MEDIA MARKETING

PRODUZIONE FOTO&VIDEO

BRAND IDENTITY

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE
EVENTI LIVE

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE
EVENTI STREAMING

NOLEGGIO SALE DI POSA

I NOSTRI SERVIZI

Social Media Marketing
Essere presenti in rete tanto per esserci non porta a nulla: una buona strategia di
gestione dei social network è alla base di tutto! Produrre contenuti interessanti e
rilevanti è indispensabile, ma è solo il primo passo di un percorso ben più
complesso. Gestire un canale social non è semplice: è necessario creare e
ricreare, inventarsi e reinventarsi. E soprattutto bisogna avere il pieno controllo
della propria comunicazione, perché la rete non perdona - e non dimentica nemmeno il più piccolo errore. Il nostro obiettivo? Accompagnarti al successo!

Social Media Marketing
I VANTAGGI

BRAND AWERNESS

Aumentare la visibilità e la notorietà dell'Azienda e intercettare gli utenti che ancora non conoscono il Brand

ATTIVARE CAMPAGNE DI MARKETING

Creare inserzioni personalizzate, in relazione agli obiettivi specifici che si intendono raggiungere (interazione, traffico al
sito, conversioni...) per promuovere e dare maggior visibilità ai contenuti

CUSTOMER CARE

Fornire assistenza ai clienti, dare informazioni su prodotti e servizi interagendo direttamente con gli utenti attraverso
commenti, messaggi privati chat

ENGAGEMENT E COMMUNITY MANAGEMENT

Stimolare l'interazione dei propri follower e il loro coinvolgimento con i post pubblicati sulle pagine social dell'Azienda

Social Media Marketing
I VANTAGGI

SOCIAL LISTENING

Ascoltare le conversazioni degli utenti sui social network per monitorare il sentiment degli utenti verso il brand e
ottimizzare, se necessario, la propria strategia

LEAD GENERATION

Creare liste di potenziali clienti interessati ai prodotti e servizi dell'Azienda, basandosi sull'osservazione e sull'analisi
delle azioni compiute dagli utenti

BRAND POSITIONING

Sviluppare una strategia social efficacie per far emergere il proprio brand rispetto ai competitor sul mercato, attraverso
la stesura di piano editoriali ad hoc che mettano in luce sia l'offerta che i punti di forza dell'Azienda

Social Media Marketing
IL FAI DA TE

SCARSITÀ DI TEMPO

I social network richiedono un'attenzione quotidiana e una pianificazione editoriale a breve (es. attività di real time) e
medio termine

ARRIVARE TROPPO TARDI

Le regole cambiano di continuo! Per svolgere un'attività di Social Media Marketing efficace è infatti necessario restare
sempre aggiornati sulle novità rilasciate dalle diverse piattaforme e sulle normative che le regolano

NON VALORIZZARE GLI INVESTIMENTI

Dare poca profondità alle attività di social advertising, utilizzando in maniera riduttiva gli strumenti a disposizone

MANCANZA DI CURA

Si rischia di dare agli utenti un'immagine poco professionale, con delle potenziali ripercussioni negative sul brand

Social Media Marketing
METODOLOGIA DI LAVORO

CONOSCENZA DEL CLIENTE

Durante il primo step, individuiamo i punti di forza e le aree di crescita dell'azienda insieme al cliente. Definiamo quindi
insieme gli obiettivi di businnes e cosa si vuole ottenere dall'attività di social media marketing.

ANALISI

Facciamo un'analisi dettagliata della presenza sui social network del brand e dei suoi principali competitor per capire
come orientare la futura strategia. Evidenziamo inoltre gli elementi che permettono all'azienda di distinguersi dagli attori
presenti sul mercato.

Social Media Marketing
METODOLOGIA DI LAVORO

IL PROGETTO

Elaboriamo una strategia a lungo termine per la gestione dei contenuti, identificando i canali social adatti al
raggiungimento degli obiettivi del cliente. Sviluppiamo perciò un content mix equilibrato che fornisca contenuti di valore
e allo stesso tempo mantenga alto l'interesse del pubblico, definiamo quindi la struttura dei futuri piani editoriali. Dopo
aver profilato perfettamente il target da raggiungere programmiamo le attività di social advertising che andranno a
posizionare il brand, ampliare la fanbase, intercettare nuovi clienti e promuovere prodotti e servizi.

MONITORIAGGIO
La fase operativa prevede da un lato la gestione delle pagine social e il community management, dall'altro il
monitoraggio degli insight e del KPI (Key Performance Indicator). Laddove i comportamenti o gli interessi degli utenti
dovessero variare, si interviene ottimizzando strategia e campagne.

I NOSTRI SERVIZI

Produzione Foto&Video
Un progetto di comunicazione coerente, completo e attuale non può fare a meno
di avere ottimi contenuti foto e video.
Mostrare la Vostra sede, il processo di produzione, lo staff, i prodotti, il territorio
sono solamente alcuni esempi di come potete raccontare la vostra identità,
mostrare come lavorate e promuovere così la vostra professionalità e
competenza sul mercato.
Siamo il giusto alleato per la realizzazione di servizi fotografici e video di alta
qualità, che trasmettono emozioni e credibilità.

I NOSTRI SERVIZI

Brand Identity
Ascoltiamo attentamente i nostri clienti e li affianchiamo per trovare i migliori
modi di esprimersi e comunicare con efficacia, originalità e metodo.
Il modo in cui lo facciamo è attraverso l'analisi del brand, la progettazione della
brand identity e la realizzazione di materiali di comunicazione nella brand
experience. Ogni materiale di comunicazione ha le sue peculiarità ed è correlato
gli atri nel perseguimento dell'obiettivo di comunicare il brand in modo chiaro,
coordinato ed efficace.

I NOSTRI SERVIZI

Organizzazione e realizzazione
eventi LIVE
Quanto ci chiedono quanto e se sia complesso organizzare un evento
rispondiamo sempre: "Provare per credere!". Certo perché alla base coesistono
l'esperienza, la qualità e l'attenzione meticolosa verso tutti i servizi che offriamo
durante la realizzazione di un evento: location scouting, sviluppo del concetto
creativo, progettazione e coordinamento dell'evento, gestione e selezione del
catering, intrattenimento e originalità nella creatività, ufficio stampa e digital PR,
styling, logistica e organizzazione voli, trasferimenti e pernottamenti, service
luci/audio e video, servizi fotografici, hostess, sicurezza e drivers, pubbliche
relazioni, grafica e design, social media engagement e web marketing dedicato
all'evento. Insomma un cocktail molto complesso da creare e ricco di moltissime
caratteristiche e questo solo per il fine ultimo di realizzare un evento unico,
geniale e che rimanga nel cuore di ogni singolo invitato.

I NOSTRI SERVIZI

Organizzazione e realizzazione
eventi STREAMING

Il Live Streaming Video porta il tuo evento online, accessibile a tutti, ovunque si
trovino. L'evento diventa subito accessibile in ogni parte del mondo: con un
semplice clic chiunque può seguire ciò che accade nelle location e rivivere le
stesse emozioni del pubblico in sala. Offrire il Live Streaming Video è inoltre
conveniente: per ogni persona che assiste da remoto si risparmiano parte dei
costi di vitto e alloggio dei partecipanti, che troppo spesso pesano sul bilancio
dell'evento.

I NOSTRI SERVIZI

Noleggio sale di posa

Uno spazio professionale per servizi fotografici e produzioni video, pensato per
offrire a fotografi e video maker professionisti, studi di fotografia, agenzie di
comunicazione o semplici amatori la disponibilità di un grande set fotografico
completo di tutta l’attrezzatura e di servizi accessori necessari per la migliore
realizzazione scenica.

Il mondo attorno a noi è cambiato... e di conseguenza anche noi.
Qualcosa però è rimasto e rimarrà sempre uguale, anno dopo anno. Qualcosa che mai è cambiato e mai cambierà.
La creatività, con cui cerchiamo di rendere unico e riconoscibile ogni vostro progetto.
La passione, che trasformiamo ogni giorno nei lavori che realizziamo per voi e con voi.
Il valore, che ci guida nelle strategie di comunicazione che vi suggeriamo per raggiungere gli obiettivi.
Qual'è il nostro segreto? Il nostro segreto in realtà è il vostro ed è racchiuso in ogni brief che ci affidate. Noi dobbiamo solo
lavorarlo contemporaneamente con i due emisferi del cervello.
Quello destro, intuitivo, creativo, emozionale. Costruiamo per voi l'idea.
Quello sinistro: logico, concreto e razionale. Raggiungiamo con voi il risultato.

AKTARUS ZONE SRLS
VIA MAESTRI DEL LAVORO 96
38121 TRENTO

Domande?
Contattaci!

info@aktaruszone.it
www.aktaruszone.it

Non vediamo l'ora di lavorare con te

