MARKETING & COMMUNICATION NETWORK

Consulenza di marketing strategico e operativo

Comunicazione integrata e multicanale

Analisi del posizionamento aziendale
rispetto al mercato di riferimento,
studio del target e della concorrenza.
Elaborazione piani strategici
e soluzioni di marketing mix a supporto
degli obiettivi di business.

Pianificazione integrata e multicanale all media.
Campagne di comunicazione offline e online.
Attività di copywriting: redazione contenuti editoriali
in grado di rappresentare al meglio i valori del Cliente.
PR istituzionali e commerciali.

Business development e strategia commerciale

Digital & social media marketing

Individuazione dei KPI del settore di riferimento,
definizione della strategia e pianificazione commerciale,
supporto all'attività di gestione operativa
finalizzata allo sviluppo del business.

Strategie digitali, costruzione
e messa in atto di campagne di social networking,
redazione di piani editoriali, monitoring periodico
degli andamenti. Web advertising e coordinamento
campagne di SEO, SEM. E-mail marketing, retargeting.

Brand design e visual global identity

Organizzazione eventi e convention aziendali

Costruzione di sistemi d’identità in grado di rappresentare il cliente
in modo unico ed incontrovertibile, restyling di marchi già esistenti
in linea con gli obiettivi di rinnovamento e crescita dell’azienda.
Dall’ideazione del logo alla realizzazione dei materiali di comunicazione.
Progettazione grafica e sviluppo di siti web.

Supporto globale per eventi e convention aziendali,
dall’ideazione del concept alla cura di tutti
gli aspetti organizzativi e promozionali.
Valutazione e scelta della location, gestione dei servizi
di accoglienza, realizzazione di materiali promozionali,
gestione del followup post evento.

il cuore del business al servizio del business

bhub.it
daniela.pitton@bhub.it • +39 346 594 1336
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Chi siamo

Perche’ scegliere i nostri servizi

BHub è un Network di professionisti che si
riconoscono nella voglia di raccontare storie
nuove, con un approccio fortemente orientato al
Business.

Il valore aggiunto di BHub è l’attenzione
costante alle performances del cliente, che si
esprime nella consulenza strategica di
marketing e nella proposta di comunicazione
integrata e multicanale ad essa connessa.

Realtà dinamica, in continua evoluzione, è un
aggregatore di competenze e progetti che
intende supportare le aziende nella realizzazione
degli obiettivi di crescita, attraverso la
valorizzazione e la promozione delle loro
specificità e la costruzione di identità visibili e
riconoscibili.
BHub, con sede operativa a Milano, nasce dalla
collaborazione di Daniela Pitton e Flavia Luchini,
che hanno deciso di unirsi e dare vita ad un vero e
proprio laboratorio di idee e soluzioni al servizio
delle imprese italiane ed estere.

La conoscenza del suo team del mondo delle
aziende, il know-how nelle pubbliche relazioni
istituzionali e commerciali, l’esperienza
acquisita operando in diversi settori
merceologici, la rete di professionisti
fidelizzati, fanno di BHub il partner ideale a
supporto del tuo Business.

