KICK > CHI SIAMO

KICK >PRODUZIONE EVENTI

KICK è esperienza fatta sul campo in quasi 15 anni di attività.
Le nostre competenze riguardano il management dell'evento, la strategia
di marca, il marketing e la comunicazione.

L’evento a 360°,
dall’ideazione alla realizzazione

L'esperienza si manifesta nel coordinare il mix di aspetti creativi, tecnici
e logistici che portano al successo della campagna o dell'evento.
Dal design alla produzione audiovisiva e di contenuti, gestione del
budget, negoziazione e servizio ai clienti.
Una professione multidimensionale e un’attività intensa, che ci permette

e coordiniamo tutti gli aspetti tecnici e produttivi.
-Direttori di Produzione
-Tour Manager
-Facchinaggio
-Backliner
-Driver/Runner
-Security
-Hostess

-Backline
-Location
-Palchi e Strutture
-Audio / Video / Luci
-Stands / Allestimenti
-Catering
-Transfer / Pick-Up

KICK > COMUNICAZIONE

KICK >WEB DESIGN

Dalla Creazione del Logo
alla stampa del Merchandise

Realizzazione Siti Web
e campagne di comunicazione online

Studiamo strategie di comunicazione integrata ottimizzate
per utilizzare tutti i canali disponibili, allo scopo di veicolare
un messaggio chiaro e convincente.

Trasportare la tua idea nel mondo digitale è la nostra passione.
Analisi e scelta degli strumenti necessari permettono soluzioni
interattive per catturare l’attenzione del vostro cliente. La rete

-Logo e Immagine Coordinata
-Flyer / Poster / Locandine
-Cataloghi / Brochure
-Artwork CD / DVD
-Business Card

-Direct Marketing
-Viral / Guerrilla
-Social Media

funzionalità di ultima generazione, incidendo positivamente
sul rapporto con i clienti, la promozione e le relative vendite.

-Gadget

-Mini Siti
-Siti Web Professionali
-E-Commerce
-Blog Aziendale
-Newsletter

-Web Design
-Web Development
-Social Media Mkt
-Web Marketing & Seo

KICK > GADGET

KICK > CONSULENZA

Promuovi il tuo brand
con la creazione di oggetti personalizzati

l lavoro di CONSULENZA di KICK si svolge in più fasi, dall'analisi
del bisogno (organizzativo, formativo, gestionale, ecc.), al reperimento
delle fonti di finanziamento, alla formulazione dell’offerta tecnica
e del piano finanziario, fino alla fase organizzativa in corso d'opera.

Il gadget può funzionare per aumentare il giro d’affari
di un’azienda. Materiali plastici, metalli, gomme, legno, vetro,
ceramica, pietra, tessuto, pelli e, ovviamente, carta e cartone,
possono essere brandizzati, presentando a tutti il vostro marchio
e il messaggio desiderato. Kick in collaborazione con Gsmart
realizza gadget unici per una campagna pubblicitaria mirata,
continuativa e affidabile.
Sfoglia il catalogo online su kickagency.com/gadget

KICK >RECORDING STUDIO
Studio di Registrazione professionale
Recording

Reamping Service

Mixing

Audio/Video Sync

Mastering

Arrangements

Controlla la scheda tecnica su: kickagency.com/studio

YOU MAKE MUSIC, WE MAKE IT LOUDER!

In termini di opportunità, un valido esempio d'integrazione è
la realizzazione di piattaforme orientative indirizzate alle tematiche:
informazione, studio, lavoro, cultura, aggregazione, intrattenimento.
Una volta acquisiti gli elementi che il committente (piccole e medie
imprese con fonti finanziarie proprie, fondazioni, enti di munificenza
privata, enti pubblici locali, nazionali e comunitari) possiede già,
KICK affronta tutte le problematiche a carattere riservato di cui si prende
cura attivamente fino al raggiungimento del risultato previsto, innescando
l’esclusivo e tipico rapporto di fiducia tra committente e consulente.

EVENTI
COMUNICAZIONE
WEB
GADGET
REC. STUDIO

PORTFOLIO/CLIENT LIST
Alcuni dei maggiori eventi, clienti e partner.
Portfolio completo su ww.kickagency.com
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