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comunicAzione e formAzione responsAbile

I servizi di comunicazione attraverso la formazione motivazionale, assieme alla preparazione e alla
pianificazione permettono di raggiungere una comunicazione efficace, consolidando e
generando nuovi business.

Aiuto persone di SUCCESSO ad aver fiducia nel loro modo di comunicare e a creare di sé e per sé
la loro IMMAGINE MIGLIORE, con strumenti multimediali e applicazioni tecnologiche avanzate, per
far conoscere, promuovere e VENDERE ciò che esse realizzano.
FORMAZIONE DI ALTA QUALITÀ
Amiamo formare e formarci utilizzando “metodi e tempi” per ottenere risultati
efficaci. Formiamo e prepariamo i nostri clienti a raggiungere subito ciò che
vogliono raggiungere con la comunicazione ipnotica.
PRESENTAZIONI IPNOTICHE MULTIMEDIALI SUPER PROFESSIONALI
Vi assistiamo alla creazione di presentazioni STRAORDINARIAMENTE FANTASTICHE
con video, audio, contenuti e grafici. Con la giusta competenza vi aiutiamo a far
parlare di voi e a presentare il vostro prodotto e servizio in pubblico. Usiamo video,
parole e immagini per rendere forte e intrigante la vostra idea.
MENTALISMO E MAGIA
Volete organizzare il vostro evento? Potreste aver bisogno di un performer, di un
presentatore, che intrattenga i vostri ospiti e li delizi con effetti magici,
conducendo l’evento aziendale secondo i vostri desideri.
LA MAGIA È NEL POTERE DELLE PAROLE.
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streaming, dirette web, webTV
I migliori momenti della vita sempre con te

Una regia mobile in grado di trasmettere conferenze, convegni, seminari e presentazioni in tempo
reale in tutto il mondo. La tecnologia streaming consente la riproduzione istantanea di audio e video
in diretta e contemporaneamente l’archiviazione dei dati trasmessi in modo da renderli fruibili
successivamente, on demand, in ogni momento.

La diretta web consente di:
• Incrementare il pubblico dei propri eventi.
• Comunicare a distanza con il web.
• Immaginare di essere proprio dove si svolge l’evento.
PREPARIAMO E RIPRENDIAMO L’EVENTO
I nostri operatori riprendono l’evento gestendo tutti gli aspetti audio e video
necessari.
Comunichiamo continuamente con la stampa e i vostri utenti contattandoli
direttamente con il telefono, le newsletter e l’uso dei social media.
TRASMETTIAMO COMUNICAZIONE
Trasmettiamo il video acquisito dai nostri server mediante connessione Internet a
banda larga.
La comunicazione è qualcosa in più dell’informazione!
RENDIAMO DISPONIBILE L’EVENTO
Rendiamo fruibile in tempo reale l’evento su qualsiasi dispositivo mobile o
piattaforma internet.
La comunicazione è permettere la comprensione del messaggio ad un target
specifico.
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comunicazione web e marketing digitale
Soluzioni di Web marketing avanzato e mirato

Siti personalizzati e ritagliati su misura, come un abito digitale, a supporto del vostro business.
Su oltre sette miliardi di persone nel mondo il 47% ogni giorno usa internet, i social network e i motori
di ricerca per individuare un prodotto, un servizio o una relazione.
COMUNICARE EFFICACEMENTE.
Il fine del Web Marketing è PROMUOVERE, DIFFONDERE E PUBBLICIZZARE.

VOGLIAMO CHE PER VOI UN SITO WEB SIA:
Immediato ed efficace per comunicare al meglio.
User friendly nella navigazione.
Facilmente aggiornabile da parte vostra.

SITI WEB
Grazie alla chiarezza dei contenuti, il design e le funzionalità web, i nostri siti web
hanno migliaia di contatti ogni mese. I nostri sistemi sono responsive, navigabili e
studiati per comunicare efficacemente.
INTEGRATI NELLA COMUNICAZIONE DIGITALE
Incrementare la visibilità del vostro sito attraverso strategie mirate come newsletter,
analisi delle statistiche, SEO e sondaggi web per noi conta molto! E per voi?
Realizziamo testi, grafiche, foto e video per voi e assieme a voi, come il vestito su
misura creato da un esperto stilista.
Confezioniamo rassegne stampa personalizzate e complete raccolte da tutti i media
(digitali e cartacei) e sviluppiamo piani di comunicazione abilmente efficaci.
MOTORI DI RICERCA - COMMUNITY - SOCIAL MEDIA E PROPAGANDA
Aiutiamo a far crescere il vostro business integrandolo con le tecnologie della
comunicazione tramite l’aumento della visibilità, la crescita dei profitti, un advertising
mirato, efficace, ed economico.
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