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Strategie di marketing

Nel corso della nostra esperienza
lavorativa, siamo stati in grado di
presentare sul mercato importanti
lavorazioni di arte digitale, grazie alle
quali siamo riconosciuti come esperti
di comunicazione sotto ogni forma. Ad
oggi, i nostri team di periti possiedono
tutte le competenze necessarie allo
sviluppo della tua azienda in forma
globale. Coniugando le nostre qualità
e capacità con le tue idee, riusciremo
ad esporre le tue idee in forma
anticonvenzionale e innovativa.
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PARTE INTEGRANTE
DELLA TUA AZIENDA
Semplicemente noi. il Team Foolish.
Ciò che produciamo è unico, è un qualcosa che
ti riguarda e che ti rappresenta. I nostri team
di professionisti plasmeranno marketing web,
print e video per esporre le tue idee al mondo
senza che tu te ne debba occupare direttamente.
Adottiamo importanti tecniche strategiche di
marketing per trasformare nel tuo business
quello che pensi sia solo un costo.
Garantiamo sviluppo ed assistenza al tuo
reparto: noi diventeremo il tuo reparto. La nostra
collaborazione deve essere compresa come un
fondamentale strumento di lavoro e mai come
semplice rapporto Cliente/fornitore.

Nati per il marketing
Da sempre LANGA studia, progetta e costruisce
rapporti commerciali per avere una partnership
di supporto alle idee direzionali. Siamo riusciti
a consolidare molti rapporti aziendali facendoli
nascere dalle nostre semplici capacità tecniche e
dal Metodo che adottiamo per le lavorazioni.
Decidere di affidare il vostro reparto marketing
al nostro pool di esperti del Team Foolish
significa non solo scegliere di rivolgersi a dei
professionisti ma anche comprendere i benefici
che possiamo apportare alle tue risoluzioni
tecniche e al comando strategico della tua
azienda.
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Adattiamo e
calibriamo il
reparto marketing
appositamente
sui consigli della
committenza,
rilasciando in
seguito pareri
professionali su
come promuovere
l’esposizione
pubblicitaria
dell’azienda per poi
agire.
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Un Esperto Foolish LANGA a
colloquio con un Cliente.

A pproccio integrato
Ci presentiamo ai tuoi dipendenti e collaboratori
come un reparto di comunicazione della tua
azienda e non come un comune fornitore.
Metteremo in contatto i dipendenti della tua
azienda per permettere loro di conoscersi
meglio e lavorare nel migliore dei modi. Siamo
convinti che la comunicazione aziendale si
traduca difficilmente in realtà senza un buon
collante attivo, ovvero l’uomo del marketing.
Non essere “estranei”. Il modo migliore per
comunicare l’essenza e l’identità di un’azienda
è viverla dall’interno. Per questo il nostro
approccio è di tipo diretto, vogliamo conoscere
l’azienda, vogliamo conoscerne la filosofia e la
mission per essere in grado di comunicarla nel
modo più adatto.
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Entriamo a far parte della tua
azienda, non dall’esterno ma
dall’interno.

Costruito per te, non per tutti
Adattiamo e calibriamo il servizio del
reparto Marketing sulla base delle
idee che tu ci sottoponi. Allo stesso
tempo rilasciamo noi stessi dei pareri
professionali
su
come
costruire
l’esposizione pubblicitaria della tua
azienda.
Vogliamo ribadire in questa occasione
che per etica professionale proponiamo
alle aziende questo speciale team
solamente in un secondo tempo. La
scelta di offrirti la consulenza del nostro
reparto marketing deve essere operata
in modo consapevole e con cognizione
di acquisto, avendo già avuto un
assaggio preventivo del nostro
rapporto. Vogliamo fornirti il giusto
consiglio e sviluppo e vogliamo anche
che si venga a creare la giusta intesa tra
i nostri dipendenti e la tua azienda.
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Che servizi offre
Team Foolish?
Team Foolish nasce dal talento e dalla
professionalità delle varie divisioni
LANGA, permettendoti di scegliere ciò
che più si adatta alle tue esigenze.

Ogni Foolish viene calibrato
appositamente con servizi specifici
per ogni esigenza marketing.

Servizi WEB

Servizi PRINT

- Sito vetrina
Un sito semplice e curato per mostrare al
meglio la tua attività online.

- Corredo grafico
Ti offriamo uno sviluppo personalizzato
della nuova identità grafica della tua
azienda.

- Sito web dinamico
Un sito web in cui il design e la grafica
giocano un ruolo fondamentale per
garantire una presentazione professionale
nel web.

- Progettazione creativa
Portiamo a compimento tutte le operazioni
stilistiche per la grafica del tuo progetto,
definiamo le consistenze e il finissaggio del
supporto ed infine valutiamo le tecniche di
stampa.

- Piattaforma eCommerce
Il sito web e-commerce viene sviluppato
appositamente per la vendita online di
prodotti o servizi. La caratteristica delle
piattaforme e-commerce risiede nella
facilità di approccio pratico all’utilizzo, sia
per i gestori che per i Clienti finali.

- Architettura fieristica
Creiamo progettazioni architettoniche
per aiutare la tua azienda a mostrare
le proprie qualità nel migliore dei modi
possibili. Per mezzo di analisi e studi
architettonici gestiamo un design
personalizzato per i tuoi spazi showroom,
temporanei o meno.

- Codice d’autore
Il codice sviluppato su misura è dedicato
a tutte quelle aziende o enti organizzativi
che necessitano di una risoluzione
personalizzata non ancora in commercio.

- Servizio fotografico
Le fotografie sono sempre un’ottima
soluzione per completare ogni progetto.
Permettono di descrivere le emozioni in
una maniera più evocativa, che non fa
ricorso alle parole. La fotografia è un’arte
d’impatto che deve trovare sempre il
giusto spazio.

- Pubblicazione Social Media
Facciamo pubblicità social di qualità,
permettendo ad ogni Cliente di capire le
reali esigenze d’attacco sulla base di una
grande scelta di strumenti d’azione.
- SEO organico
Strategie di marketing ed indagini
statistiche ci permettono di aumentare la
rilevanza della tua attività sul web. Non è
il solito marketing ma un’accurata analisi
delle abitudini degli utenti.
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- Tiratura di stampa
Creiamo grafiche di design per brand
aziendali ed immagini coordinate portando
il Cliente fino alla fase di selezione di
stampa. Sapremo incrociare per il tuo
business le idee con le tecnologie più
evolute in commercio.
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Servizi VIDEO
- Servizio di ripresa
Una ripresa semplice ma concreta, per
rappresentare le idee e i concetti stilistici
di ogni azienda.
- Montaggio video
Sviluppiamo arti di modellazione,
renderizzazione ed effetti animati per
mostrare la qualità delle tue idee o dei
processi produttivi della tua azienda,
creando un prodotto unico.
- La tua storia
Ogni scena che creiamo per questo
servizio è un qualcosa di unico e non
rappresenta una semplice ripresa video
ma un racconto emozionale che ti toccherà
da vicino.
Formeremo il miglior team possibile al fine
di poterti assistere passo passo nel tuo
racconto documentale.
- Copy e speakeraggio
Grazie a speaker professionali siamo
in grado di garantirti un servizio di
doppiaggio di alta qualità, per aggiungere
la giusta narrazione alle tue immagini.
- Musica personalizzata
Il tuo prodotto video richiede un
commento sonoro adeguato. Non
tralasciamo nulla, per arrivare a creare
qualcosa di unico anche dal punto di vista
del suono.

Team Foolish

www.langa.tv/teamfoolish
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PER LE AZIENDE

Miglioriamo il tuo lavoro
I nostri prodotti sono facilmente fruibili da qualsiasi
tipologia di azienda. Grazie all’esperienza acquisita,
oggi le aziende ricevono dei servizi che sono in grado di
integrarsi in modo semplice ed efficace con le tecniche
di lavoro esistenti. Sviluppiamo arti digitali capaci di
migliorare o reinventare il tuo business.
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Valutiamo tutto

I servizi LANGA sono pensati per chi lavora, secondo
ogni possibile e personale modo di lavorare. I nostri
tecnici sviluppano tecnologie digitali uniche e specifiche
per ciascun iter progettuale. I lavori firmati LANGA sono
sinonimo di sicurezza, efficienza e garanzia. Aiutiamo il
tuo team a mostrare le sue doti in maniera sempre più
opportuna e valida.

Dal piccolo sito web professionale
al grande sistema informatico
per la tua gestione mediatica ed
editoriale, dal semplice servizio
grafico/fotografico allo studio
sull’esposizione dei tuoi prodotti
in fiera e su piattaforme virtuali,
dall’intervento di ripresa fino
all’opera filmografica. Noi di LANGA
ti guidiamo verso uno spiraglio
commerciale più ampio sul mercato
perché il tuo volto professionale
rispecchi pienamente ciò che
desideri.
SCOPRI DI PIÙ IN UN DIGITAL STORE
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Tu e la tua realtà al centro
Vogliamo fare in modo che il tuo lavoro digitale sia
effettivamente utilizzabile per tuoi collaboratori, in ogni
occasione.
Vogliamo che le tue idee si indirizzino a un qualcuno
che non ti conosce ancora personalmente ma che ha
bisogno dei tuoi servizi. Vogliamo aiutarti a definire una
strategia di intervento marketing a tutto tondo per la
tua azienda. Con LANGA puoi contare su un team di
esperti tecnici pronti a lavorare con te.

Cosa risolviamo
Aiutiamo le aziende a trovare soluzioni di esposizione
estetica e funzionale coniugando le nostre divisioni
tecniche e i loro strumenti. Plasmiamo in questo
modo servizi per far crescere la tua azienda o per
dirigerla verso una nuova direzione, passo dopo passo.
Basandoci sulla tua esperienza e sul nostro team
tecnico riusciremo a realizzare i servizi da te richiesti in
maniera unica.

TEAM FOOLISH, PER LE AZIENDE
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Dediti
Organizziamo appositi team
specializzati per ogni tipologia di
servizio acquistato, rimanendo a
piena disposizione anche dopo la
fine dell’intervento e collaborando
direttamente con te.

Per tutti
La nostra Azienda si rivolge a qualsiasi
Cliente ed è adatta a qualsiasi settore
merceologico perché non importa
chi sei, potrai sempre usufruire dei
nostri servizi. Abbiamo stabilito
dei programmi economici, sociali e
commerciali per coinvolgere qualsiasi
tipo di azienda nel nostro Gruppo,
purchè ci sia la volontà e la capacità di
condividere i nostri valori.

Non per prezzo
Abbiamo definito delle scale di prezzo
in relazione agli interventi prestabiliti e
abbiamo calibrato i prezzi in funzione
delle nostre idee di qualità del servizio
e sulla base delle nostre politiche
sociali ed ambientali. Scegliere i Team
LANGA non è mai una questione di
prezzo ma una scelta di qualità e di
valori precisi.
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