
Happy Birthday! 
Happy Business!

L’anniversario è una grande occasione per 
comunicare verso clienti, dipendenti, fornitori, 
istituzioni e media.

L’anniversario può essere una festa fine a sè 
stessa oppure un’occasione unica per stabilire e 
rafforzare relazioni per comunicare un 
messaggio per guardare al futuro.

PROGETTO DI PROMOZIONE



I servizi di Vision Up

Vision up e Mito group prima, hanno 20 anni  di 
esperienza nella realizzazione di eventi e 
progetti di marketing.

Abbiamo selezionato collaboratori con ottima  
reputazione e con i quali abbiamo lavorato 
bene e con piacere.
Il ruolo di Vision Up è di regia generale.

Mettiamo  insieme e coordiniamo diverse 
professionalità e con prezzi competitivi: ufficio 
stampa, grafica, social, video, allestimenti, 
gastronomia, location ( la vostra azienda, 
castelli, musei, ville, acetaie,caseifici ecc..)

L’azienda interagisce direttamente con un unico 
interlocutore che ha il compito di garantire che 
il progetto deciso venga attuato nel migliore dei 
modi.



Raccontare una storia 
e i suoi valori

Pionieri nel tempo. 

Tanti anni di storia hanno creato una 
reputazione.

Innovazione, ricerca e tecnologia...tanti anni e 
non sentirli.

Il passato e il futuro.



Comunicare con:

Clienti
Per gratificare e fidelizzare.

Potenziali clienti
Raccontare il passato, fare vivere il presente, fare 
assaporare il futuro, per stabilire nuove relazioni.

Dipendenti
Coinvolgere e far diventare protagonisti della 
propria storia per motivare e rafforzare il senso 
d’appartenenza.



Comunicare con:

Fornitori
Rendere partecipi della propria storia per 
rafforzare relazioni.

Istituzioni
Far conoscere ai decisori politici il ruolo 
dell’azienda per il territorio, le proprie esigenze e 
aspettative nei confronti delle istituzioni.

Media
Coinvolgere media generalisti e di settore per 
comunicare la storia e far conoscere presente e 
i progetti futuri.



Le proposte

Le proposte che seguono sono solo l’esempio di 
una gamma di opportunità. 

Ogni azienda deciderà il progetto più idoneo. 



Le proposte

Intervista al top management
Per meglio definire i valori e i messaggi da 
comunicare riteniamo opportuna una sessione 
di colloqui con la direzione e il top 
management aziendale.

Book Azienda
Concept: un agile opuscolo o un vero book 
sulla storia aziendale dalle origini ad oggi.

Eventualmente verranno inseriti la Carta dei 
Valori, il Sistema di Qualità, la Mission. Si tratterà 
di uno strumento razionale che comunicherà 
l’azienda nero su bianco tramite testo, 
fotografie, testimonianze

Video
Concept: un video sulla storia aziendale, dalle 
origini a oggi con le prospettive future.

Uno strumento emozionale che promuove i 
valori e la visione utile per incontri, social, fiere.



Le proposte

Advertising locale
Per comunicare unitamente la storia 
dell’azienda e il legame con il territorio potrebbe 
essere opportuno pianificare una campagna di 
advertising tramite affissioni e giornali locali, 
campagna social con una immagine 
coordinata.

Cena di gala
Evento per Clienti, Fornitori, Giornalisti (di settore, 
generalisti, locali), Istituzioni (dal locale al 
nazionale), mondo associativo.

Serata per i dipendenti
Presso una determinata location, discorso 
dell’Amministratore Delegato/Presidente, eventuale 
presentazione del video. 

A seguire premiazione dipendenti, consegna 
dei gadget. A seguire festa con band musicale, 
dj e animazione. Ogni dipendente riceverà un 
invito per due persone.



Le proposte

Eventi
Ogni evento comunicherà nei suoi ingredienti i 
valori di AZIENDA, individuati tramite intervista al 
management. 

Nel caso fossero in programma eventi (ad 
esempio Torneo di Golf aziendale, tornei di 
calcio aziendale, ecc.), fiere o presentazioni, 
potranno essere inserite nella pianificazione 
dell’anniversario e creare l’attesa per il 
momento finale.

Scuole e Università
Un’azione di public relations nei confronti del 
sistema formativo locale. 

Potrebbe trattarsi di un concorso, ma anche di 
incontri con testimonianze di docenti e altri profili 
di alto valore dell’azienda.



Le proposte

Open days
Una (o più) giornate di apertura dell'azienda  per 
dare la possibilità   alla comunità  locale  e ai 
familiari dei dipendenti di visitare una realtà 
imprenditoriale del territorio.

Charity
Una lotteria di beneficienza a favore di una 
Onlus.



Happy Birthday! 
Happy Business!

È un format di Vision Up srl 

Via Marcantonio Parenti, 47/E 41122 Modena 

059 492 4794 - info@visionup.net


