
Se hai degli obiettivi ben chiari o 
un’idea da sviluppare, c’è un 
team qui pronto a sostenere e 
supportare la tua crescita.  
 

Scegli i servizi Innovarsi per 
raggiungere i tuoi obiettivi di 
business! 
 
Potrai rivolgerti al nostro staff 
per richiedere una consulenza di 
start up, sapremo offrirti la no-
stra esperienza per trasformare 
la tua idea imprenditoriale in un 
concreto progetto, ponderando 
adeguatamente ogni scelta stra-
tegica, organizzativa, finanziaria, 
produttiva e commerciale. 
 
Se invece quello che manca alla 
tua azienda è una gestione stra-
tegica della tua brand identity, 
svilupperemo una grafica e co-
municazione coerenti con i valori 
che vorrai promuovere e svolge-
remo specifiche attività che con-
feriranno notorietà (awareness) e 
valore (equity) al tuo brand. 
 
Il nostro team è specializzato 
nella creazione di MARKET COM-
MUNICATION PLANS e ti consen-

tirà di raggiungere il tuo pubblico 
con strumenti e modalità comu-
nicative studiate ad hoc. 
 

Innovarsi è inoltre anche promo-
zione on air: portiamo nella tua 
azienda una radio con un palin-
sesto personalizzato per divulga-
re le tue offerte, comunicazioni e 
iniziative. 
 
 

 
Qual è il tuo pubblico? 

Cosa ti chiede?  
Come puoi coinvolgerlo 

per offrirgli  quello  
che sta cercando? 

Mira al tuo target  
con strategia e 
professionalità!  

 



 

 Consulenza per start up/ 
Sviluppo Business Plan: 
Tu ci racconti il progetto in cui vuoi 
investire e noi provvediamo a valo-
rizzarlo così: 

 Studio dell’idea d’impresa 

 Analisi del mercato e della con-
correnza 

 Identificazione di obiettivi 

 Definizione delle risorse finan-
ziarie, umane e strumentali ne-
cessarie 

 Valutazione degli aspetti legali e 
fiscali 

 Definizione dell’offerta  

 Creazione di una strategia di 
lancio e di crescita 

 Scelta del prezzo, dei canali di 
distribuzione, dei mezzi e stru-
menti promozionali 

 Training e aggiornamento co-
stante per supportare le esigen-
ze della tua nuova impresa. 

Sviluppo brand identity 
Anche la tua azienda ha una sua 
personalità e noi la tireremo fuori! 
Ecco i passaggi strategici per la ge-
stione della tua brand identity:   

 Identificazione dei valori e delle 
caratteristiche da associare al 
brand e da declinare anche nel-
la visual brand identity 

 Ideazione brand name 

 Ideazione logo (analisi cromati-
ca e studio del lettering) 

 Ideazione payoff 

 Registrazione marchio (tutela 
giuridica) 

 Progettazione package 

 Creazione Jingle 

 Definizione Character (figura 
portatrice dei valori/codici co-
municativi della marca) 

 Declinazione dei valori su tutti i 
canali online e offline impiegati 

 Gestione brand experience 

 Gestione brand reputation 
(ascolto, condivisione, parteci-
pazione)  

 

Creazione Market  
Communication Plan 
Sviluppiamo progetti di comunica-
zione personalizzati per la tua 
azienda seguendo questi step:  

 identificazione del target e degli 
obiettivi di comunicazione 

 elaborazione di una strategia 

 definizione dei mezzi e stru-
menti da utilizzare 

 definizione del budget 

 pianificazione mix promozionale 

 creazione dei messaggi ed ese-
cuzione (realizzazione tecnica) 

 diffusione online e offline 

 misurazione dei risultati conse-
guiti e successiva valutazione 
dell’efficacia della comunicazio-
ne. 

Elaborazione grafica 
Anche il visual vuole la sua parte ed 
è per questo che ci occupiamo per 
te, anche dell’elaborazione grafica 
di: 

 Immagine coordinata (logo, bi-
gliettini da visita, carta intesta-
ta, modulistica interna) 

 Volantini 

 Flyer 

 Locandine 

 Coupon 

 Brochure 

 Pieghevoli 

 Cataloghi 

 Calendari 

 Adesivi 

 Espositori 

 Roll-up 

 
Configurazione  
Web Radio  
Potrai sfruttare al meglio le poten-
zialità del digitale anche offline con 
una radio aziendale.  
La configureremo, installeremo nei 
tuoi locali commerciali e definiremo 
insieme un palinsesto personalizza-
to, una programmazione unica per 
tutti i negozi della catena, garan-
tendo una radiodiffusione h24 senza 
interruzioni. Cureremo inoltre con i 
nostri collaboratori tecnici la crea-
zione di jingle, spot, rubriche a te-
ma e notiziari. 

Raccogliamo le 
tue idee,  
gli diamo  

identità, forma 
e voce  

trasformandole  
in business 

 

 Contattaci per  
richiedere i 

nostri servizi 
di marketing e 
comunicazione 


