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“ La comunicazione moderna esige 
processi flessibili per affrontare 
diversi contesti con i mezzi più 
appropriati ” 

Enzo Volpi, Clevermarketing CEO



Cosa 
vogliono 
i tuoi 
clienti?



I tuoi clienti nuotano soli in un 
mare di aziende che ripetono 
sempre le stesse cose.



Sei sicuro di sapere cosa gli interessa davvero?

Un buon rapporto valore/denaro

Qualità del prodotto/servizio

Servizio clienti

Affidabilità



Cosa 
puoi fare 
tu per 
aiutarli?



Aumentando la visibilità

Definendo la tua immagine aziendale

Comunicando bene, attraverso 
i giusti canali e il giusto linguaggio

Rafforzare la presenza della tua Brand sul mercato



Chi 
siamo
noi?
Il nostro animale guida è la volpe 

che rappresenta l’abilità di trovare 

soluzioni alternative tramite l’uso 

dell’intelligenza creativa.



Dal 2013 siamo un’agenzia 
costruita per l’oggi, fondata 
su servizi digitali a tutto tondo. 
Il nostro punto di forza è capire la strada
e mostrare come e dove investire 
per comunicare.



Ci impegnamo per un futuro in cui 
creativi, aziende e organizzazioni 
lavorano insieme per migliorare la 
vita delle persone e del pianeta.

Abbiamo una visioneAbbiamo una visione



Abbiamo una missione

Spendersi per valorizzare brand, 
prodotti, servizi e progetti di aziende 
e organizzazioni attraverso una 
comunicazione originale, creativa e 
trasparente.



Il nostro
approccio

“La visione senza strategia è un 

sogno ad occhi aperti, una strategia 

senza la visione è un incubo.”

(Proverbio giapponese)



Solo dopo aver definito 
precisamente i tuoi obiettivi 
prendiamo le scelte più adatte 
per realizzarli.

C’è sempre una strategia 

alla base delle nostre azioni



Ti accompagniamo lungo tutto il 
percorso di marketing grazie a un 
sistema integrato

Comunicazione
Inviamo messaggi ripetuti 
utilizzando i canali di 
comunicazione più adatti.

Strumenti
Scegliamo i migliori strumenti 
attraverso i quali inviare 
segnali di affidabilità.

Strategia
Definiamo la migliore 
strategia di marketing 
per raggiungere gli 
obiettivi.



Dalla 
strategia        
nascono 
le idee



Siamo convinti che un’agenzia  
di comunicazione deve essere 
sempre disponibile, pronta ad 
ascoltarti e coinvolgerti  
in ogni momento.

migliori il mondo

Crediamo che la forza delle buone idee



E, soprattutto, siamo 
sempre concentrati sul 

TUO cliente.

Cerchiamo di parlare il suo 
linguaggio, di comprendere 
i suoi bisogni, adattando a 
lui la  tua comunicazione per 
renderla ancora più efficace.

hello!

ciao!

Bonjour



Crediamo che sia l’alchimia irrazionale 
a rendere grandi le idee.

Essere irrazionali ci rende più attraenti, 
se siamo razionali siamo prevedibili.



I nostri
servizi

Strategia di marketing e comunicazione

Brand identity e Archetypal branding

Campagne di comunicazione: online e offline

Graphic design

Servizi web e-commerce

Gestione social

Advertising digitale

Direct marketing

Stampati

Eventi e fiere 

Video e animazioni 2D



Idee pubblicitarie

Idee attivanti

Idee simbiotiche

Selling idea

Copy idea

Brand idea o idee strategiche

Ma soprattutto 
produciamo idee!



Queste idee sono metà strategia e 

metà creatività ma, più importante 

ancora, sono idee che fanno rilfettere 

e agire i clienti in modi nuovi.

Idee                        
strategiche



Mescolare elementi 
tra loro distanti 
per produrre novità, 
nella scuola  
e nella professione.  
Così nasce la creatività.

Generare idee 
con estro e fantasia, 
senza rinunciare 
a concretezza e divertimento.  
Così nasce il design.

Non permettere 
alla ragione di dettare 
le regole del gioco:  
distruggi, crea, disegna, 
lasciati ispirare.

Troppe persone oggi vivono 
solo per lavorare, si affannano 
per cose che non danno sapore 
alla vita.

La montagna rappresenta 
il richiamo della natura. 
È l’ambiente giusto 
per ritrovare equilibrio e ricordarti 
che devi lavorare per vivere.

Vivere per diventare te stesso, 
essere autentico e puntare 
su ciò che ha valore.

Immagina la libertà, 
smetti di vivere per lavorare, 
vivi per vivere.



Un filo dopo l’altro, colori e intrecci che si inseguono.
Il bel vestire nasce dal tessuto e dalla sua lavorazione.

L’inconfondibile stile italiano è sinonimo 
di una moda fatta di idee e scelte,  
soprattutto di tessuti.

Consentire al design degli stilisti
di tradursi in produzione,  
attraverso macchinari flessibili 
il cui concept richiede scelte 
fuori dagli schemi, è il nostro modo 
di proporre l’Italian way.

Semplificare il lavoro,  
impreziosire i tessuti  
e renderli eccellenti  
con un unico obiettivo:  
aiutare la moda 
a prendere vita.

La gestione dei servizi informatici  

può metterti in difficoltà e sottrarti tempo 

prezioso. Spesso per via di un linguaggio 

ostico e incomprensibile. 

Ma non tutti gli informatici sono alieni!

Quello che abbiamo in mente per te è 

“semplice da capire e facile da usare”.

Soluzioni pensate per rispondere  

a problemi complessi in modo  

rapido e preciso.  

Per preservare ciò che ha valore  
per te: la continuità del tuo business,  
la sicurezza dei dati, l’integrazione  
tra sistemi.

Essere certi che qualcuno vigila  

sulla tua infrastruttura informatica  

anche quando non ci sei, non ha prezzo. 

È parte di un processo che rende  

tutto semplice, amichevole e…  

nella tua lingua.

USER 
FRIEND



Davide Danesi |Francesco Pettenon |

Matteo Rota |

Giustacchini Printing CEO 
 

Fila Chemicals CEO

Press R3 CEO

Un consiglio? Chiamate 

Clevermarketing e fissate un 

appuntamento per partire alla grande 

con ciò che volete realizzare.

Abbiamo potuto constatare la grande 

professionalità di Enzo e le interessanti 

idee creative scaturite dalla nostra 

collaborazione con lo scopo di accrescere 

il nostro business e la penetrazione nel 

mercato. Consiglierei Clevermarketing a 

tutte le aziende che desiderano aumentare 

la propria visibilità e riconoscibilità 

professionale.

Abbiamo ridefinito con 

Clevermarketing i nostri 

processi di marketing. Abbiamo 

apprezzato la loro preparazione e 

la professionalità condita da una 

sana simpatia e umanità.

Cosa pensano di noi 
i nostri clienti



Katrin Bertocchi - Kappaemme Sport
Per vedere il vido clicca 

Matteo Bruschini - Bruschini impianti Srl 
Per vedere il video clicca 

Giuseppe Auletta - Sekure Srl 
Per vedere il vido clicca 

Quanto 
è importante
l’analisi 
strategica?

QUI

QUIQUI

https://vimeo.com/manage/videos/566554306
https://vimeo.com/manage/videos/566559725
https://vimeo.com/manage/videos/566560913




Vuoi conoscerci meglio? 
Guarda i nostri lavori cliccando

info@clevermarketing.it035 28 69 03 www.clevermarketing.it

QUI

in

http://www.facebook.com/clevermarketing.it
http://www.youtube.com/user/clevermarketingtv
http://www.instagram.com/clevermktng/?hl=it
http://www.instagram.com/clevermktng/?hl=it
mailto:info%40clevermarketing.it?subject=
http://www.clevermarketing.it
http://www.clevermarketing.it/i-vostri-progetti
http://www.linkedin.com/company/2962341/admin/

