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www.nrg30.com

About Us
Quindici anni di editoria, 12 portali web ed un network in 6 differenti lingue gestito da
professionisti sparsi in tutto il mondo. Conosciamo questo mondo, studiamo questo mondo,
viviamo questo mondo. NRG30 per farti conoscere, per farti crescere, per fare apprezzare il tuo
lavoro, la tua passione e la tua azienda...

I “Booster communication Tools” sono servizi espressamente pensati e costruiti su misura per le aziende che vogliamo
sfruttare al massimo tutte le possibilità offerte dalla comunicazione multipiattaforma: social media marketing, visual
communcation, cross media solution, trade and show services. I nostri pacchetti sono gestiti ed ottimizzati, insieme a te,
dal nostro team per trovare sempre una formula chiara e vincente.

What we do
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Social Media Marketing
La tua immagine ed il tuo messaggio aziendale passano anche dai Social Media e mai come in questo
momento è importate curare con metodo ed efficacia questi canali comunicativi. Siamo in grado
di aiutati in questo compito o di seguire in maniera completamente autonomia ogni aspetto legato
all’aggiornamento ed alla creazione di contenuti allo scopo di appassionare gli utenti, con stile,
eleganza ed un pizzico di freschezza...

Pacchetti (durata min. 3 mesi)

HELPING PACKAGE
L’helping
package
prevede
un
affiancamento nella gestione dei social,
attraverso l’organizzazione strategica
e l’attuazione di campagne coordinate,
in collaborazione con la persona di
riferimento della tua azienda.

FULL PACKAGE

Richiedi il tuo
Preventivo
personalizzato

Un pacchetto completo che prevede
pianificazione, content management,
strategie e azioni promozionali, creazione
e organizzazione di social contest e molto
altro ancora. Tutto gestito dal nostro team!
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Immagine Coordinata
Chiarezza, coerenza, efficacia, ecco da dove parte un’immagine vincente, l’immagine della tua azienda.
Oggi puoi avere la certezza di un’immagine potente e correttamente armonizzata servendoti del
nostro team grafico che saprà realizzare, interpretando il tuo gusto personale, tutti gli strumenti visuali
che servono per presentarti sempre in maniera impeccabile!

Rebranding
Realizzazione grafica coordinata (brochure, cataloghi, loghi etc.)
Photo Shooting

Mail Marketing
L’invio di una mail diretta ai tuoi contatti è un processo delicato e che va impostato nella maniera
tecnicamente corretta ma soprattutto gestito con stile e appeal. Scrivere il corpo messaggio in
maniera penetrante, inserirlo un una veste grafica moderna e fruibile e usare i giusti strumenti
software affinché il messaggio arrivi forte e chiaro. Ecco cosa siamo in grado di fare!

Creazione Grafica di email e newsletters, perfettamente visbili da qualsiasi device.
Invio delle mail, ai vostri database di contatti
Monitoraggio e statistiche sull’andamento delle aperture
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Cross Media Communication
La tecnologica ad oggi ci mette a disposizione moltissimi mezzi e strumenti per la fruizione di
contenuti, sempre nuovi e diversi tra loro. Ma come fare per sfruttarli tutti nella maniera meno
dispersiva possibile e, soprattutto, realmente coordinata ed efficace? Con le nostre soluzione di
comunicazione cross-media siamo in grado di realizzare diverse tipologie di contenuti grafici e testuali,
sviluppati in base alle reale esigenze dell’azienda che vuole veicolare al meglio un messaggio e
spingere fortemente un prodotto o un servizio!
Pacchetti (durata 6/12 mesi)

Pacchetto strategicamente elaborato ad hoc per un cliente al fine di divulgare e rendere
efficace un messaggio attraverso le varie forme di comunicazione a disposizione
opportunamente coordinavate tra loro.
Press releases, Focus on, Graphic, Social Media, Mail Marketing.

Il pacchetto dovrà necessariamente durare almeno 6 mesi con sevizi concentrati ed in
numero maggiore. Gli stessi saranno di proprietà esclusiva del cliente che quindi che quindi
li potrà usare a suo piacimenti e senza un limite di tempo.
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Servizio Trade & Fair
Partecipare alle varie fiere internazionali è, da sempre, un investimento tanto importante quanto
oneroso. Esporre all’evento significa preoccuparsi prima, durante e dopo, di tutta una serie di aspetti
contingenti che passando alla realizzazione di brochure, fotografie, cartelle stampa e molto altro
ancora.
Grazie alla nostra esperienza adesso puoi concentrarti solo sul tuo lavoro e sui tuoi clienti, lasciando a
noi la realizzazione e la gestione di tutti questi aspetti, tutt’altro che secondari...

Pacchetti

Trade & Fair communication

Live Solutions

Pacchetto espressamente formulato per
incrementare ed ottimizzare con massimo
risultato la presenza di un’azienda in un
evento fieristico. Realizziamo il mailing
pre-evento, press releases direttamente
dalla fiera, foto shooting dello stand e dei
prodotti, comunicazioni e servizio mailing
post fiera. Compreso nel pacchetto un
servizio base di Social Media position.

Versione “light” del pacchetto precedente,
include realizzazione contenuti dei
prodotti presentati in fiera, foto shooting
e servizio social media position nei giorni
dell’evento.

Richiedi il tuo Preventivo personalizzato
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Perchè Scegliere noi?

“...Conosciamo questo

mondo, studiamo questo mondo,

”

viviamo questo mondo...
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