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IL NOSTRO APPROCCIO

"Crediamo in quello che facciamo: ci piace

sognare per cambiare il mondo che ci circonda

con la forza di parole, immagini e suoni"

Ogni problema è soluzione
Ogni soluzione è opportunità
Ogni opportunità è crescita
La crescita è successo
Il successo è emozione



AL TUO FIANCO

"King Kom può rispondere alle esigenze di

comunicazione, pubblicità e marketing della tua

organizzazione mettendo in campo le proprie

conoscenze, professionalità ed esperienze

acquisite" 

La tua azienda è una realtà da mettere in luce
esplorando le nuove frontiere della

comunicazione globale
 

La forza della tua azienda è tutta da scoprire,
sfruttare e soprattutto promuovere con la

società che la circonda



COSA OFFRIAMO

Soluzione marketing
Soluzione comunicazione
Soluzione pubblicità 
Soluzione video-grafica
Soluzione organizzazione eventi 

Un unico referente 

per un'unica soluzione

"King Kom è l'agenzia giusta per il tuo business:
siamo giovani, con entusiasmo e con tanta
voglia di misurarci in questa nuova sfida
imprenditoriale" 



MARKETING

Posizionamento del brand, Valorizzazione del
brand, Promozione del brand, e studio delle

Strategie di Comunicazione necessarie per far
emergere il brand, sono alla base degli studi di
Marketing che King Kom farà perla tua azienda

concentrandosi sull'ambito territoriale da te
indicato

Ogni obiettivo ed ogni strategia per

raggiungerlo, ogni problema e soluzione per

risolverlo, ogni iniziativa e organizzazione per

realizzarla, saranno discusse, arricchite e

concordate da un proficuo e continuo scambio

di idee con la tua organizzazione



COMUNICAZIONE

Dalla creazione di un ufficio stampa alla
gestione di sito (eventuale) e alla
programmazione di meticolose campagne
social, King Kom organizzerà ogni aspetto della
tua comunicazione aziendale rendendola
efficace, continua e smart

Una comunicazione efficace

è specchio di un'organizzazione

efficiente e radicata

King Kom lavorerà per stringere rapporti con i
principali media regionali (TV, Radio, Web) con
l'obiettivo di accrescere fama ed autorevolezza
del tuo brand



PUBBLICITÀ

Per un azienda che vuole imporsi sul territorio è
fondamentale pianificare un piano pubblicitario

efficace bilanciando ogni sforzo economico e
creativo sui vari strumenti di diffusione che gli

attuali mercati mettono a disposizione

Campagne con manifesti 6x3 
Spot TV e Radio

Advice sulle principali testate web
Accordi di sponsorizzazione e partnership

Grandi eventi locali, nazionali e internazionali 
 da accompagnare

King Kom è la soluzione alle tue esigenze 



VIDEO-GRAFICA

La comunicazione efficace è proposta
attraverso video, grafiche e foto di alta qualità:
è questo ciò che il pubblico recepisce con
maggior gradimento attraverso social, siti e tv
ed è questo che va ricercato per diffondere in
maniera smart il proprio messaggio 

Grafica e produzioni video

sono alla base del successo di ogni

azienda leader

King Kom metterà a disposzione della tua
azienda un team di grafici ed esperti di
produzioni video per produrre materiale da
condividere con immediatezza.



EVENTI

Organizzare un evento significa scelta della
location, scelta dei fornitori, scelta dei

contenuti, scelta dell'atmosfera da creare

King Kom organizzerà i tuoi eventi contanto su
fornitori certificati ed affidabili e sull'esperienza
maturata negli ultimi anni nell'organizzazione di

meeting, corsi di aggiornamento, ed eventi
sportivi regionali, nazionali e internazionali

Un evento riuscito è 

un successo per tutta l'organizzazione:

un evento riuscito è immagine vincente



EVENTI

Organizzare un evento significa scelta della
location, scelta dei fornitori, scelta dei

contenuti, scelta dell'atmosfera da creare

King Kom organizzerà i tuoi eventi contanto su
fornitori certificati ed affidabili e

sull'esperienza maturata negli ultimi anni
nell'organizzazione di meeting, corsi di

aggiornamento, ed eventi sportivi regionali,
nazionali e internazionali

Un evento riuscito è 

un successo per tutta l'organizzazione:

un evento riuscito è immagine vincente

Grazie alla conoscenza del settore ADV 
King Kom proporrà alla tua azienda investimenti
pubblicitari mirati per affiancare il proprio
brand ad eventi ed organizzazioni di livello
nazionale ed internazionale 

OPPORTUNITÀ

Al momento King Kom dispone di un canale
preferenziale con la Fipav (Federazione
Italiana Pallavolo) per sponsorizzare eventi
nazionali, internazionali, e squadre nazionali.
Inoltre sarà cura di King Kom ripartire il budget
pubblicitario messo a disposizione tra
pubblicità Radio (su Radio Leader campane e
nazionali), TV (con dati auditel alti) e siti web
per rafforzare la strategia di CLICKBAIT



CONCLUSIONI

A: "Sai perchè gli Yankees vincono ogni partita?"

B: "Perchè sono la squadra più forte?"

A: "Sbagliato! Per le righine del loro completo"

B: "Cosa? Perché dici una cosa del genere?"

A: "Perchè tutti si fissano a guardarle e intanto

perdono la partita"

La comunicazione e l'immagine sono

sempre più decisive nel mondo degli affari:

non investire in comunicazione e immagine

significa perdere le opportunità di crescita

che i mercati oggi offrono

DIALOGO

Tratto dal film "Catch me if you can" del 2002



info@kingkomadv.com www.kingkomadv.com

Comunichiamo il futuro


