if you can dream it...
you can do it!
NewExit:
Una nuova strada nella comunicazione! Siamo una struttura che opera nel marketing pubblicitario
e principalmente nella gestione di soluzioni web! Gestiamo progetti diretti, ma possiamo vantare
clienti ed operazioni di successo in diversi settori: farmaceutico, immobiliare, finanziario, nautico,
ristorazione, alberghiero, viaggi, trasporti, e commerce, spettacolo etc….

COME OPERIAMO
“Solution win to win” è il nostro motto! Crediamo fortemente che la soluzione del successo sia far
vincere tutte le parti coinvolte nel progetto. E’ per questo che ogni nostra campagna di comunicazione o piano marketing è studiato per raggiungere l’obiettivo del nostro cliente, ottimizzando l’investimento e massimizzandone il ritorno.

Non abbiamo la soluzione per ogni esigenza, proprio per questo studiamo
ogni singolo progetto come fosse unico,
integrando le nostre competenze, esperienze e i più strumenti moderni della
comunicazione, con lo scopo di
dimostrare al nostro cliente che l’obiettivo è stato raggiunto.

COSA FACCIAMO
Campagne pubblicitarie & brandig, eventi:
Lo studio di un marchio, la pianificazione di una campagna
pubblicitaria, il lancio, la gestione ed il rafforzamento di un
brand, l’organizzazione di un evento sono quelle rare situazioni che permettono ad un’azienda di differenziarsi ed
aumentare la propria fetta di mercato!
Siamo golosi! Cerchiamo sempre la fetta più grossa!

Realizzazione e gestione siti internet:
Che differenza c’è tra un sito internet e un biglietto da
visita? O tra un portale e un negozio su strada? Nessuna,
solo che i primi stanno sostituendo i secondi! E’ per questo
che cerchiamo di rendere visibili e profittevoli i siti internet,
portali od e-commerce dei nostri clienti!
Il colmo? E’ che spesso ci riusciamo!!!

Non crediamo si essere i
migliori, ma solo quelli
giusti per il nostro cliente!

COSA FACCIAMO
Campagne Seo. Adwords & Social:
Voglio essere primo su Google! Voglio guadagnare grazie a
internet! Quante volte abbiamo sentito affermare queste
frasi dai nostri clienti!
Abbiamo studiato le risposte e le abbiamo messe in pratica ……. e per ora nessun cliente ci ha abbandonato!

Comunicati stampa & Ufficio stampa:
Murales, caverne, libri, giornali, televisioni, siti internet, sono secoli che l’uomo cerca di lasciare impresso nella storia un proprio ricordo. Anche oggi
ogni azienda può aumentare l’autorevolezza del
proprio marchio!
Pensiamo che non sia
più il caso di sporcare le caverne…..!

Non è questione di fortuna...
ma di STRATEGIA!

CASI DI SUCCESSO

GUERRILLA MARKETING:
Attività di marketing nel territorio
WEB MARKETING
Campagne Google Illustrate
Campagne ReMarketing
Campagne Facebook
Campagne Instagram
Campagne su siti partner locali

SDL TV - www.sdl.tv
E’ la web di Tv della società di produzione di Paolo Bonolis,
un contenitore all’interno del quale vengono inserite le
trasmissioni, gli inediti, i backstage ed i casting.
L’obiettivo del cliente è quello di convoglia re sul sito il maggior numero di utenti per generare traffico

Progettazione piattaforma video
Lancio mediatico canale web e stampa off/online e
condivisione social media

ATTIVTA’ UFFICIO STAMPA:
Redazionali
Conferenze stampa
Rassegne stampa
Diffusione e aumento di Brand
Awereness
Incremento visibilità su social
Traffico in aumento costante
sulla piattaforma

www.sdl.tv

Risultati

CASI DI SUCCESSO

MEDICAL CANNABIS
Associazione composta da luminari in materia, che
promuove la divulgazione del tema cannabis ad
uso terapeutico.

La sensibilità dell’argomento richiedeva un’attenzione
particolare nella comunicazione a partire dalla studio
del brand che doveva essere un equilibrio tra scienza
e conoscenza popolare della tematica
STUDIO E REALIZZAZIONE BRAND
Logo e naming
WEB MARKETING
Campagne Adword
Campagne Facebook
Campagne su siti partner locali
ATTIVTA’ UFFICIO STAMPA:
Redazionali
Conferenze / Rassegne stampa
Organizzazione Eventi
Comunicazione di facile comprensione soprattutto supportata da video, per poter andare ad intercettare tutti
gli stakeholder del progetto: pazienti, medici e farmacisti.

www.medical-cannabis.it

CASI DI SUCCESSO

PROGETTAZIONE WEB E CRM:
Creazione piattaforma e-commerce
WEB MARKETING
Campagne Google Illustrate
Campagne ReMarketing
Campagne Facebook
Campagne Instagram
Campagne su siti partner locali

ORAFI IN ALASSIO
Punto vendita locale che utilizzava come canale di
vendita colossi come AMAZON e MARKET PLACE da
cui derivava la parte più grande del fatturato

Dopo un’attenta analisi di benchmark abbiamo suggerito al cliente il business model che potesse differenziare l’azienda dai suoi competitor.
Sinergia tra marketing web e marketing tradizionale

ATTIVTA’ UFFICIO STAMPA:
Redazionali
Conferenze stampa
Rassegne stampa

Ottimizzazione degli investimenti, aumento fatturato e
incremento brand awareness

www.orafiinalassio.com

CASI DI SUCCESSO

SUSHIFAN
Catena di ristoranti ALL YOU CAN EAT.

Progettazione e sviluppo del marchio utilizzando marketing sia above the line che below the line.
Creazione brand idendity punti vendita campagna di
lancio e fidelizzazione cliente.

STUDIO E REALIZZAZIONE BRAND
Logo e naming
PROGETTAZIONE WEB E CRM
SISTEMI DI FIDELIZZAZIONE CLIENTE
sms e email marketing
GUERRILLA MARKETING
organizzazione eventi in prossimita
WEB MARKETING
Campagne Adword
Campagne Facebook
Campagne su siti partner locali
Video Promozionali

Posizionamento del cliente in meno di
anno come leader assoluto di mercato
nella sua zona di riferimento

ATTIVTA’ UFFICIO STAMPA:
Redazionali
Conferenze / Rassegne stampa
Organizzazione Eventi

www.sushifan.it

www.n-exit.it
0184.502538

