Manifesto.

L’ascolto è la caratteristica superiore
degli esseri umani, è quell’attitudine
tipica delle persone intelligenti e
flessibili.
L’ascolto è quell’abitudine
indispensabile per conoscersi meglio
e per capirsi ancor meglio,
è quell’ingrediente indispensabile
per stabilire relazioni granitiche.

L’ascolto è il nostro sostantivo guida
perché è quella qualità che permette
ai sapiens, immancabilmente ed
efficacemente, di comprimere ciò che
gli manca di più: il tempo.

Genesi.
E’ marzo del 2013, inizia un periodo di
dieci mesi intensissimi.
Mesi durante i quali verifichiamo se un
sogno nel cassetto può diventare
realtà, settimane durante le quali
stressiamo il business-plan e la
pazienza di amici di una vita ma
diventiamo intimi di nuove persone
(straordinarie) che ci spronano, che ci
sosterranno.
Dormiamo poco ma ci garantiamo
tutto quel sonno (energie, risorse)
indispensabile per rimanere lucidi, per
non commettere leggerezze
imperdonabili, per correre solo i rischi
necessari.
Sono gli albori del 2014, siamo un po’
spaventati, ma elettrizzati e del tutto
convinti, quindi tiriamo fuori il
periscopio dall’acqua e cominciamo a
navigare.

Naming.
Volevamo un nome semplice ma non
banale, distintivo e memorizzabile.
Un nome che trasmettesse la nostra
capacità di visione e di “andare oltre”
che confermasse la nostra attitudine a
rimanere concentrati sugli obiettivi,
che annunciasse la nostra inclinazione
nell’escogitare soluzioni innovative.
Abbiamo scelto periskop, volutamente
in tedesco in onore dell’inventore del
periscopio Johannes Gutenberg,
qualcuno di fondamentale nel mondo
della comunicazione.
Un uomo che regalò all’umanità uno
strumento geniale per permettere (alla
folla) di guardare oltre (la folla).

Obbiettivi.
periskop nasce per disegnare
progetti di marketing e comunicazione
originali e semplici, efficaci e
memorabili, tradizionali e crossmediali, che generino una crescita
(valore) misurabile attraverso soluzioni
sostenibili e durature.
Al di là dei differenti obbiettivi di
marketing e comunicazione,
importantissimi, siamo sempre
concentrati anche sulle “conversions”
effettive dei nostri (vostri) clienti,
poiché le aziende (ovvietà) nascono
per vendere i propri prodotti e servizi.
L’obbiettivo principale per periskop è
comunque fortemente passionale,
cioè sviluppare strumenti e soluzioni
innovative (communication tools)
che finanziamo con le revenues
provenienti dai servizi d’agenzia.

Pillars.
DIALOGO - Una relazione di successo parte da un confronto, continuo, di alto livello.
Ascolto, collaborazione e precisione. Le regole del dialogo sono innanzitutto queste
per periskop, poiché solamente recependo accuratamente le necessità del cliente,
lavorando senza arroganza ma con propositività, garantendo standard qualitativi
elevati, si può soddisfarli.
Servizio, detto in una parola.
PUNTUALITA’ - Viviamo in un’epoca dove il tempismo spesso è tutto.
Qualunque sia l’attività che ci viene commissionata, qualunque sia il budget che ci
viene affidato, periskop riesce a rispettare le tabelle di marcia dei propri clienti
potendo contare sempre su una panchina lunga, formata da persone della massima
preparazione e precisione.
Affidabilità, detto in una parola.
CONVENIENZA - Rimanere all’interno del budget è fondamentale.
periskop lavora massimizzando i budget dei propri clienti e, pur appoggiandosi ai
migliori collaboratori sul mercato, scelti a seconda dell’obbiettivo da raggiungere,
garantisce lo svolgimento delle attività al giusto costo grazie alla sua struttura, solida
ed estremamente leggera.
R.O.I., detto con un acronimo.

Cosa facciamo.
periskop è un’agenzia di marketing,
pubblicità e comunicazione (ma va?)
basata sulle competenze e non sulla
gerarchia, con una struttura leggera
(flessibile) ma robustissima, come il
bambù.
Lo spettro dei nostri servizi è molto
ampio, li svolgiamo formando quasi
maniacalmente i team, progetto per
progetto, cliente per cliente,
potendo contare su risorse formidabili
e partner strategici granitici.
L’attività tipica di agenzia è il nostro
mestiere, l’impegno totale su ogni
attività, di qualunque portata e budget,
è la nostra passione.

Attività.
MARKETING

COMUNICAZIONE

ADVERTISING

PRODUZIONE

2.0

VENDITE

Pensiero strategico
Strategia e posizionamento
Product management
Analisi di mercato
Guerrilla e Field operations
Concorsi e Loyalty programs

Pensiero esecutivo
Campagne ATL e BTL
Creatività
Art & Copy
Localizzazione e Adattamenti
Allestimento e Abbigliaggio POP

Universo digitale
Digital Marketing
WEB design
SEM, SEO, WEB research
Online Shop Management
Contest online

Content is the king
Progettazione editoriale
Localizzazioni e Traduzioni
Pubblicazioni istituzionali
House-organ aziendali
Stesura e Revisioni Testi

Stato dell’arte
Stampa Tradizionale e Digitale
Grafica, Prepress e Fotolito
Promozionali e Cartotecnica
Foto, Video e Multimedia
Eventi e Catering

Last but (never) least
Strategia commerciale
Organizzazione rete di vendita
Coaching e Training
Affiancamento operativo
Piani di incentivazione

Consulting.
Abbiamo esperienza da vendere nel
mondo della comunicazione.
È una frase che vuole essere un
“titolo”, assolutamente non una
sparata, che negli anni si è rivelata
essere il motore di una delle attività
sulle quali siamo più attivi.
Alcuni dei nostri clienti, grazie alla
nostra conoscenza del mercato e dei
relativi player (costantemente
monitorati), lavorano con periskop per
ottenere pareri esperti sul proprio
perimetro dei fornitori (attivi e/o new
entry), specialmente delle aree marcom/operations, e ottenere supporto
esperto per lo sviluppo delle loro
attività.
Sono imprenditori, manager e
professionisti che vogliono garantire a
quelle aree (e/o a progetti nuovi/
speciali) i fornitori più adatti e i minori
rischi possibili e ci chiedono di
organizzare team affidabili, sostenibili
e soprattutto pronti “always on call”.

Team.
IDEAZIONE

PRODUZIONE

Laura, Lorenzo, Nicola, Matteo,
Paolo, Roberto, Stefania.

Corrado, Cristiano, Guido, Mario,
Michele, Pietro, Roberto, Simona.

Chiamano il loro approccio strategico
“il pensiero liquido”, sono
professionisti esperti, flessibili e veloci.
Capaci di unire continuità e rottura.
Lavorano con un mix di conoscenze
tecniche, osservazione continua del
pubblico finale, attenzione alle
richieste dell’azienda, istinto creativo.

Nell’incontro finale la qualità di
risultato deve premiare lettore, utente,
chi ha scelto un prodotto o un brand.
E solo per questo lavorano e restano
continuamente aggiornati.

partner

partner

ORGANIZZAZIONE
fondatore

L’agenzia è stata fondata sulle competenze e non sulla gerarchia.
Giovanni opera da più di 20 anni nel magnifico mondo della comunicazione, ha iniziato
con un Macintosh SE e ora lavora soprattutto con un iPhone.
Gli hanno insegnato le regole della grafica e del buon scrivere, ha imparato come si
sviluppano i progetti, come si lanciano e sostengono i prodotti, ha capito come
raggiungere il pubblico efficacemente e come ottenere il successo sul mercato.

Partner strategici.
Emmanuel & Giulia

Cristina e Roberto

Antonio e Claudia

Luca e Marco

Universo digitale
In questo momento storico,
è vitale ricordarsi che il digital è solo
uno dei canali dell’ecosistema di
comunicazione di un’azienda, che
richiede attenzione e programmazione.
Loro sanno come navigarci.

Consumer marketing specialist
I progetti di marketing sempre più
spesso volano.
Solo alcuni volano alto.
Pochissimi, anche fra i migliori,
atterrano con successo.
I tuoi clienti lo sanno.

Francesca e Stefano

Visual communication
Il percepito conta, eccome.
Per trasmetterlo, al pubblico,
bisogna lavorare con la passione
dell’artigiano, la creatività
e l’ordine dell’architettura.
Vi aspettiamo in laboratorio.

Graphic design
Realizzare progetti di comunicazione
allo stato dell’arte non è da tutti, è
sempre indispensabile coniugare la
visione creativa con un design
perfettamente adatto allo scopo.
A loro riesce benissimo.

Content production service
Tutte le aziende hanno prodotti di
comunicazione che definire da “mal di
testa” è nulla ma, se correttamente
industrializzati, diventano quasi una
passeggiata e diventano efficaci.
Se no c’è Word.

Francesco e Lisa

Catering 2.0
Ci troviamo sempre con un bicchiere in
mano, nei momenti davvero importanti
della nostra vita, personale e
professionale, meglio se dentro c’è
qualcosa di davvero eccellente.
Prosit!

Esperienza.
63 de-sign
Agint
Apen Group
Attaccabottone
Bottega Partigiana
C.A.M.P.
C.A.M.P. Safety
Cassin
Clessidra SGR
Cairo Editore
Cairo Pubblicità
Ciclomood
Dentsu Aegis Network
Drinkable
Driver
Editoriale Domus
Ecoter CPA
Elsafra II
Emmegi Group
EX-T
FILA
Festival Itala
Florette
Fondazione Pesenti
Fratelli Lorenzi
Giotto
Idricom
Idrogeo
Innovet

Italcementi
Italmobiliare
La Fabbrica dell’Animazione
Lyra
Matteo Tranchellini
MKTG
Mondadori
Net-Uno
New Business Media
Ottavio Zani
Pets & The City
Pirelli
Politecnico di Milano
Progetti e progetti
psLIVE
RCS
RCS Pubblicità
Seeds & Chips
SIKA
SNAM
Tecniche Nuove
Tour of the Alps
TX-E
Unimont
Valmont
Velux
Vitesse
Vjoon
You First Sports.

Ipse dixit.
Non puoi solo chiedere alle gente cosa vuole e poi cercare di darglielo.
Nel tempo che impiegherai per crearlo, vorranno già qualcos’altro.
Steve Jobs

L’età non è una garanzia di efficienza.
La giovinezza non è garanzia di innovazione.
Q e James Bond.

Scrivi qualcosa che valga la pena di essere letto
o fai qualcosa che valga la pena di essere scritto.
Benjamin Franklin

C’è un’altra cosa che rende l’uomo superiore alla macchina:
sa vendersi da solo.
Stanisław Jerzy Lec

Grazie.
Fix è il dono che abbiamo
scelto per ringraziare le
persone che ci hanno formato,
per chi ci ha incoraggiato nel
fondare periskop, per chi ci ha
sostenuto davvero sin
dall’inizio.
Era il 2014 e da allora abbiamo
adottato Fix come nostro
riconoscimento anche per chi
ci ispira davvero, per chi ci
insegna qualcosa di nuovo, per
chi decide di essere al nostro
fianco, per chi ci permette di
crescere.

L’abbiamo scelto perché ci
sembra perfetto per aprire
nuove relazioni e per
consolidarle, per valorizzare lo
scambio, soprattutto per
ricordarci di non spaventarci di
fronte ai problemi ma, anzi, per
stimolarci a risolverli.
Chiedetecene uno, Marco e
Paolo ve lo manderanno senza
intoppi, perché la logistica è di
casa in EX-T.
www.periskop.it/fix

Disclaimer.

I materiali originali, i concetti e le idee
contenute in questa presentazione
sono di proprietà di periskop.

periskop
via Monte Nevoso, 6
IT-20133 Milano.
www.periskop.it

La diffusione non autorizzata, anche se
in maniera parziale, è proibita.

+39 335 7186848
info@periskop.it

