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Lavoro
da da
30 circa
anni nel
Marketing
& comunicazione
Mi
occupo
30 anni
di Marketing
e Comunicazione

Direttore Marketing di aziende italiane ed estere; poi ho creato lo
studio di consulenza. Nel 2000 ho fondato l’Agenzia di
Comunicazione e Centro Media
Socio fondatore di TVLOWCOST, il primo network europeo di
Agenzie di Comunicazione specializzate nel rendere la pubblicità
«accessibile» a tutti i brand
Con l’Agenzia gestisco budget di comunicazione e media di importanti
brand nazionali ed esteri, in TV, Web, Stampa, Radio, Digital
Collaboro con Aziende, Enti e Università per corsi di formazione in
Marketing
Membro di :

Nel business vince sempre chi è più rapido ad adattarsi ai cambiamenti, con il Covid, rinnovarsi non è più un’opzione da valutare
ma una scelta obbligatoria. Chi resta fedele alle «vecchie strategie» è destinato a scomparire. Il cambiamento è un processo in
continuo divenire che richiede una nuova integrata strategia di marketing e di comunicazione.
In questi ebook ho concentrato analisi, valutazioni e suggerimenti. Buona lettura!

La pubblicità è persuasione, la
comunicazione è scienza

Passato, presente e futuro del
marketing digitale

Una guerra senza armistizio,e la
comunicazione al tempo del Covid

Come il digital ha cambiato il
marketing politico

LA I VANTAGGI DELLA CONSULENZA ON LINE
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La consulenza on line
costa meno

Si riducono i tempi/costi di
trasferta
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Si possono prenotare
slot di 2 ore
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Possono partecipare
persone
In smartworking
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Le distanze vengono
annullate

La consulenza on line
garantisce il
distanziamento

CONSULENZA PER IL MANAGEMENT AZIENDALE

NICOPETRELLISTUDIO

-Ceo
-AD
-DG
-Dir. Mktg
-Proprietà

Consulenza al Top management aziendale con sessioni one2one o multilple a seconda delle esigenze.
Sessioni della durata minima di 2 h-

AREE DI CONSULENZA

MARKETING

-Situazione di crisi/post Covid
-Diversificazione Business
-Lancio nuovi prodotti
-Strategie di prodotto
-Analisi concorrenza
-Nuovi canali di vendita
-Supporto delle vendite

MEDIA
PLANNING

-Analisi Target cliente
-Selezione Media
-Gestione Budget
-Buying
-TV-WEB-Radio_stampa-Digital
-Indici di valutazione campagna
-Pianificazione / reportering

DIGITAL

-Analisi attività Digital
-Strategia e gestione social
-Digital Advertising
-Campagne Pay x click
-Retargeting
-Campagne virtuali
-Iniziative cross mediali

1h GRATUITA

1 h GRATUITA
Azienda:
- Presentazione
- Prodotti/brand
- Obiettivi
- Arie di intervento
- Richieste

NicoPetrelliStudio:
- Presentazione
- Metodologia
- Servizi
- Tempistica
- Costi

COME OPERIAMO
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Dopo il primo contatto, si fisserà una call gratuita della durata di
circa un’ora per una reciproca presentazione. L’Azienda illustrerà
esigenze, problematiche, richieste, aree di intervento, soggetti a cui
destinare la consulenza.
Nico Petrelli illustrerà il metodi di lavoro, i contenuti e le modalità
della consulenza, i relativi costi.
L’Azienda , dopo aver ricevuto tutte le informazioni sulla
consulenza, potrà decidere se proseguire nella collaborazione.
In tal caso, NicoPetrelliStudio invierà un dettagliato planning della
consulenza, l’accordo commerciale, e data/orario della prima
consulenza

Su richiesta dell’Azienda potrà essere pianificato un incontro presso
la sede per approfondire i temi discussi nella call e organizzare gli
step successivi.

COME OPERIAMO
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Il rapporto di consulenza al Top Management aziendale, può essere
attivato anche in presenza di preesistenti rapporti di collaborazione
tra l’Azienda e Agenzie di Marketing & Comunicazione.

Per il rapporto di consulenza vale il principio della riservatezza, pertanto
tutte le informazioni ricevute/concesse nell’esercizio dell’attività, si
intendono confidenziali/riservate e quindi non trasferibili a soggetti terzi.

L’accordo commerciale standard di consulenza include: argomenti,
soggetti destinatari della consulenza, luogo dell’erogazione della
consulenza, durata e costi.
La fatturazione sarà mensile

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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