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«Si stima che la maggior parte delle persone utilizzi solo il
dieci per cento delle capacità cerebrali. Immagina che cosa
succederebbe se potessimo sfruttare il cento per cento».

Verità o fantascienza?
Per NOI non è così.
Ci piacciono le sfide,
ma non i limiti.

Servizi integrati nella
comunicazione d’impresa,
marketing pubblicitario,
eventi e social media
Trovare il giusto modo di comunicare è spesso paragonabile
alla scalata di una montagna, se non ci si affida ad una
guida esperta è difficile scoprire il sentiero migliore.
Siamo un team con una certa esperienza composto da
giovani appassionati di tecnologie e comunicazione.
Delinea nasce per offrire un servizio completo nel
mondo della comunicazione online/offline e anche nella
gestione di eventi. Siamo pertanto un gruppo dinamico e
polivalente. Abbiamo competenze trasversali e sappiamo
cosa significa avere una visione d’insieme, presentare
un’offerta completa e soluzioni cross competence.
Siamo capaci di sviluppare progetti che rispondono alle
reali aspettative del cliente e accogliamo il cambiamento,
modellando e studiando sempre strategie ad hoc per
generare vantaggi competitivi.
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Delinea le tue idee

Comunicare
è importante,
farlo nel modo migliore
è fondamentale
Comunicare la filosofia di un’azienda, trasmettere i propri
obiettivi e realizzarli al meglio è fondamentale.
Diamo voce alle vostre idee, con il nostro know-how
formato da validi professionisti provenienti da differenti
settori: dall’editoria all’informatica, dalla comunicazione
alle animazioni 3D, dai video alla realtà aumentata, dal
mondo gadget/PTO fino all’organizzazione di eventi, fiere
o convegni. Siamo in grado di individuare giuste e nuove
strategie di comunicazione omni-channel per istituzioni
pubbliche e private, professionisti ed aziende.
Ci prendiamo cura della vostra identità aziendale, ci
occupiamo di marketing e comunicazione online e offline;
progettiamo campagne pubblicitarie con soluzioni
creative, pianificando i media, ottimizzando al meglio
tempi e costi, per ottenere i migliori risultati.
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Comunicazione a 360°

Tutte le forme
della comunicazione
Delinea nasce dall’idea di coinvolgere le singole esperienze
di esperti professionisti nel campo della creatività in
un’unica agenzia di comunicazione ed eventi, dedicata a
fornire una serie di servizi altamente qualificati e sempre
focalizzati ad ottenere i risultati desiderati dai clienti.
L’obiettivo primario è quello di offrire al meglio servizi
integrati nella comunicazione d’impresa, nel marketing
pubblicitario, nel settore dell’information technology,
digital development e social, dove la vera espressività
risiede nell’intuizione di un luogo dove fare eventi,
piuttosto che in un tratto che sintetizza mille discorsi.
La nostra mission è operare con creatività e metodo per
garantire i risultati migliori, affrontando le sfide di ogni
giorno con coraggio e serietà, cercando di produrre valore
per i clienti e per noi stessi. Progettiamo e sviluppiamo
soluzioni innovative e tecnologiche avanzate, seguendo il
cliente dall’ideazione del progetto fino alla misurazione
dei risultati, offrendo piani di comunicazione d’eccellenza.
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Niente è...

...impossibile

Diamo vita alle tue idee
Gadget & PTO
Delinea è a fianco delle aziende per la diffusione e
la valorizzazione del proprio brand tramite gadget
pubblicitari personalizzati e articoli promozionali.
La PTO (pubblicità tramite oggetto) è uno dei canali di
direct marketing più diffusi tra le aziende.
L’obiettivo della PTO è quello sfruttare la capacità di un
oggetto promozionale personalizzato di comunicare un
messaggio in modo alternativo e originale.
Delinea accompagna i clienti con professionalità e
presenza costante in un percorso di scelta, garantendo
sempre flessibilità, modernità e professionalità.
Mettiamo a disposizione un team dedicato ed un servizio
specifico di ricerca di nuove idee di gadget pubblicitari
aziendali personalizzati per soddisfare ogni esigenza.
In buona sostanza: hai già l’idea? Ti troviamo il prodotto
e creiamo la grafica ad hoc.
Sei più indeciso? Ti forniamo una gamma di possibili
alternative da scegliere insieme.
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Sede operativa
Piazza Casalino, 15
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Tel. 0523 1491490
Mobile +39 340 7739994
info@delinea.it
eventi@delinea.it
www.delinea.it
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