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In questi 15 anni abbiamo lavorato per Alcantara, Agnesi, Aisla, Alleanza Assicurazioni, Avis, Banca Popolare di Vicenza, Banca Profilo, Bassetti, Bburago, Binda Trudi Jewels, Borile Thermae Hotels, Campanile, 
Canali, Canados, Caractère, Carglass, Cariparma & Piacenza, Cerruti, Chefaro, Ciesse Piumini, China Martini, Coca Cola, Compass, Corio, Corso Fashion USA, Domina Travel, Dreher, Emilceramica, Equilon, 

Erg Mobile, Faac, Fastweb, FCP Assoquotidiani, Felisi, Ferretti Yachts, Fila Sport, Flair Mondadori, Fujifilm, Garda Intimo, Gardaland, General Electric Money Bank, Glenfield, Gruppo Fondiaria-Sai, IAP, 
I Commercialisti, Italsofa, Iulm, Lavazza, Lefay Resort, Leggo, Liquigas, Lube Cucine, Lux Vide, Mavecom, Mediterranea F.lli Carli, Milano Assicurazioni, Ministero della Salute, Monini, Mutti, Natuzzi, 

Noberasco, Nordica Extraflame, North Sails Cosmetics, Nox Luxury Design, Oltremare, Orogel, Panos Brands USA, Pineider, Rai Uno, Randstad, Reali & Associati, Rifle Jeans, Rigoni di Asiago, Sanofi, Schär, 
Serafina USA, Sharp, Smartech, Teatro della Luna, Thermae Abano Montegrotto, Tre Marie, Twinings, Universal, Unicredit Private Banking, Valtur, Vini Regione Toscana, Yahoo!, Yomo, Zucchi, Zurich Connect.

Questo annuncio è 
dedicato a sette uomini di 
brand, uomini di marca, 
uomini di azienda.

Uomini (ma intendiamo 
ovviamente anche donne) 
che vogliono crescere in un 
mercato in decrescita come 
quello italiano, ma che 
vogliono anche esportare. 

Creare nuovi territori, 
creare nuove opportunità, 
creare nuove relazioni.  

Per queste persone 
creative che guardano 
agli Stati Uniti d’America 
come una nuova terra di 
conquista oggi c’è un nuovo 
indirizzo. E forse una 
nuova era. 

Gli americani amano 
gli italiani, i nostri brand e 
i nostri prodotti. 

Gli americani amano 
i nostri vini, la nostra pasta, 
i nostri formaggi e tutto il 
nostro cibo. 

Così come amano le 
nostre scarpe, le nostre 
borse, le nostre camicie 
e tutto il nostro stile 
inconfondibile. 

Amano il nostro design e 
il nostro life style, la nostra 
arte, musica e architettura. 

La nostra fantasia, 
simpatia e creatività.

Ma sappiamo che questo 
lo sapete già. 

Quello che non sapete 
ancora è perché scriviamo 
questa pagina.

Cari sette manager e 
imprenditori, noi siamo
un’azienda di comunicazione
integrata. 

Non una delle duemila 
agenzie italiane che 
vi mandano brochure 
costosissime e che vi 
chiedono appuntamenti  
per presentazioni sempre 
uguali a se stesse. 

No. Noi siamo un’agenzia 
indipendente e creativa, 
pluripremiata e di successo, 
che ha un art director come 
presidente. 

L’unica con una sede 
operativa a New York e 
una a Milano: due società 
distinte ma con un’unica 
filosofia. 

Per vendere (come solo 
noi italiani possiamo fare 
all’estero) con orgoglio e 
simpatia i nostri brand. 

Per vendere il made in Italy
ad un target americano che 
non aspetta altro, affamato

 com’è di New, New e New. 
Siamo un’azienda di 

advertising on e off line 
(ma lì da loro ormai non 
c’è più questa differenza, 
come da noi, poiché 
superata) che in America 
ha creato un team ibrido: 
non troppo americano, per 
poter capire l’essenza dei 
brand italiani. E nemmeno 
troppo italiano, per poter 
parlare pragmaticamente al 
pubblico americano.

Un’azienda che ha creato
un modello di comunicazione
basato sul geomarketing, 
visto che le nostre ricerche 
ci dimostrano come l’intero
mercato americano 
potenzialmente utile per una
marca italiana è concentrato 
in sole sette città, proprio 
dove la contaminazione 
culturale è maggiore. 

(Solo per darvi un’idea 
più precisa, quasi metà del 
mercato della pasta è 
concentrato nella sola 
New York, il resto è diviso 
tra Boston, Chicago, 
Washington, San Francisco 
e Los Angeles).

Siamo un’azienda di idee 
che lavora in Italia a Milano 

da 15 anni (senza mai 
vendere alle multinazionali) 
e da due anni in America 
a New York (lavorando 
anche per clienti americani 
sia nel fashion che nel 
food).

Un’azienda composta da
cinque società collegate - che 
contano una cinquantina 
di addetti - specializzate nel 
below the line, nel digital, 
nelle PR e nei media, più 
la holding operativa che 
“fabbrica idee”. 

Quindi, cari sette lettori
che ancora non conosciamo,
da adesso potete contare 
su una realtà che forse 
ancora non conoscevate.

Noi non possiamo 
chiamarvi. 

Ma voi, adesso sì.
Niente presentazioni 

noiose in power point, 
promesso.


