


IL TUO UFFICIO
DI MARKETING DIGITALE

Mettiamo al centro ogni cliente considerandone le specifiche esigenze 
e perseguiamo i tuoi obiettivi come se fossero i nostri. 
Forniamo tutte le risorse necessarie per ottimizzare la relazione fra azienda 
e clienti potenziando la Customer Jurney nella sua unicità.

Creiamo piani di comunicazione su misura, realizziamo contenuti digitali 
creativi, progettiamo campagne e attiviamo il passaparola digitale portando 
le aziende su nuovi mercati.
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                DIGITAL
                MARKETING

Raggiungi e conquista i tuoi clienti sul web!

Gestiamo i canali social e l’advertising applicando strategie mirate per farti 
trovare e scegliere dal tuo pubblico. I nuovi media hanno rivoluzionato le abitudini   
delle persone, il modo di cercare le informazioni, il processo di acquisto 
e diventa fondamentale affidare la propria comunicazione digitale a professionisti.
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               BRAND 
               VISUAL IDENTITY

Fatti notare e renditi indimenticabile.

Costruiamo, valorizziamo e comunichiamo l’immagine aziendale grazie 
ai nostri esperti in copywriting, contenuti digitali creativi e storytelling. 
Rendiamo i contenuti persuasivi, efficaci e convincenti. 
Realizziamo branding di qualità, video indimenticabili e set fotografici professioniali. 
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               MEDIA
               RELATION

Scateniamo il passaparola! 

Impostiamo un’attività di ufficio stampa multicanale sulla stampa cartacea 
e nel mondo digital, su radio e televisione.
Pianifichiamo attività strategiche per una distribuzione mirata dei contenuti 
rilevanti integrando i nuovi media con i media tradizionali coinvolgendo 
gli influencer più adatti per rendere virale ogni tuo messaggio.
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               WEB
               DESIGN

Il tuo portale sul mondo.

Realizziamo siti web per ogni settore creati per raggiungere i tuoi obiettivi 
integrandoli a progetti di Digital Marketing Automation e Contenuti Digitali 
innovativi. In un mondo altamente competitivo “emergere” significa dare 
la giusta visibilità alla tua azienda trasformando una vetrina in un hub digitale.
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BLOCKCHAIN
FINTECH

Supportiamo la comunicazione digitale delle aziende del ramo technology
e FinTech con focus su progetti legati alla tecnologia Blockchain.

Conosciamo bene le complessità della comunicazione di nuove tecnologie e 
progetti innovativi, soprattutto in fase di funding, per questo seguiamo i nostri 
clienti con attività mirate per il lancio e la gestione delle operazioni.

Affidandoti al nostro team di esperti sarà possibile avviare e gestire le operazioni"
di lancio con tecnologia blockchain a livello mondiale ed implementare 
processi aziendali di sviluppo a lungo termine.



BLOCKCHAIN
FINTECH



ASIAN MARKET 
FAR EAST

Creiamo strategie digitali multicanale studiate per raggiungere il pubblico asiatico 
di riferimento e ottenere il miglior posizionamento all’interno dei nuovi mercati, 
coniugando gli aspetti tecnici a quelli culturali. 

Partiamo dall’analisi di mercato definendo la strategia di vendita, per arrivare 
alla ricerca delle piattaforme su cui sviluppare le vendite e diffondere 
la tua comunicazione online. Promuoviamo il tuo marchio garantendo 
un servizio 'end to end' per tutte le tue esigenze di internazionalizzazione.





www.tmpgroup.it
digital@tmpgroup.it
+ 39 02 87 19 68 46


