LE IDEE PRENDONO FORMA

Siamo curiosi, agili e pronti a colpire.
ESTRO nasce da YUBA, agenzia di comunicazione creativa
e produzione eventi, con l’obiettivo di offrirti soluzioni
innovative di awareness, connessioni reali
con la community e collaborazioni
con i nuovi creativi e storytellers digitali.
Creiamo progetti che lasciano il segno,
divertendoci nel farlo.

LE IDEE
PRENDONO
FORMA
Ogni nostro contenuto nasce per coinvolgere le persone,
il punto fermo attorno al quale orbita
ogni nostra idea e strategia.
Qui troverai innovazione, visione strategica,
competenze progettuali e operative,
unite a trasparenza e lavoro di squadra.
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ma in una buona strategia digital
non possono mancare
queste componenti fondamentali

HAI TUTTO QUELLO
CHE TI SERVE?

STRATEGIA
MARKETING STRATEGY
Qualsiasi sia il tuo traguardo è più vicino di quanto pensi.

Andiamo pazzi per i piani
marketing ben riusciti.

Elaboriamo rapidamente il piano
migliore per lanciare in orbita il tuo brand.
Mettiti comodo e preparati a vedere meraviglie.

Ti aiutiamo ad orientare le azioni della tua impresa
verso nicchie o segmenti di mercato specifici,
in funzione di una maggiore crescita della tua attività.

ANALISI DI MERCATO

BRAND VISION

Per prima cosa, studiamo per te
lo stato del tuo settore
e i tuoi competitor.

Per vedere il futuro non serve
la sfera di cristallo,
ma obiettivi chiari.

L’analisi di mercato è una ricerca analitica
specifica per studiare il contesto economico
del settore di riferimento, dell’attività e
il comportamento della tuo target,
con lo scopo di posizionarti in modo
funzionale e ridurre al minimo
i fattori di rischio.

Quando la visione di un marchio riflette e supporta
la strategia aziendale, si differenzia dalla concorrenza,
entra in risonanza con i clienti, stimola e ispira
dipendenti e partner.
A cosa aspira il tuo brand?

BRAND IDENTITY

BUSINESS PLAN

Fai colpo immediatamente!
Non ti toglieranno gli occhi
di dosso.

Per spendere meno e
soprattutto meglio.

Sapere chi sei davvero e comunicarlo chiaramente.
Le persone desiderano connettersi con brand
che abbiano uno scopo più alto, non solo quello di
monetizzare o soddisfare investitori e azionisti.
Distinguiti con un’immagine unica e inimitabile

Se un business ha le gambe vuol dire che i conti tornano.
Concretizziamo i contenuti e le caratteristiche
del tuo progetto, rendendolo solido ed
economicamente sostenibile.

DIGITAL
ADVERTISING
Costruiamo campagne promozionali
per arrivare al tuo pubblico,
con sistemi certi e precisi.
Che si tratti di vendite, engagement
o semplicemente dare una spinta al tuo brand,
il risultato migliore è a un passo da te,
raggiungiamolo insieme.

DIGITAL
ADVERTISING

google adwords

FACEBOOK E INSTAGRAM ADWORDS

Servizi di promozione certificati Google
e soluzioni di Marketing performanti e misurabili.

Pubblicità su Facebook e Instagram
per colpire il tuo target specifico.

Sii presente quando gli utenti cercano
la tua attività online.
Google Adwords permette di inserire
spazi pubblicitari all'interno delle pagine
di ricerca di Google
così da attirare gli utenti interessati
a quel tipo di prodotto.

Su questo tipo di social come Facebook
e Instagram gli annunci devono essere ben
studiati per obiettivo della promozione e
in quale sezione apparirà l’annuncio, è important
conoscerli perché ogni livello ha un costo diverso.
Quindi è importante analizzare e avere ben chiari
i propri obiettivi per una strategia perfetta.

Campagne sulla rete di Ricerca & Display

Campagne di notorietà

Campagne di Remarketing

Campagne di Vendita prodotti

Ottimizzazione delle conversioni

Lead Generation

Campagne Shopping per E.Commerce

Traffico al sito

Lead Generation

TIK TOK ADV
Non solo balletti, c’è molto di più.
TIK TOK è la piattaforma più amata
dalle nuove generazioni.
Se i tuoi clienti sono giovani, hai appena
trovato la tua vetrina per campagne
promozionali efficaci e mirate.

EMAIL MARKETING
La newsletter non è mai passata di moda.
Anzi, è un mondo da riscoprire.
Parliamo del customer journey per eccellenza,
una corrispondenza costante e personalizzata
per tutti i tuoi target di pubblico.
Riscopri con noi uno strumento prezioso
per aumentare le tue capacità di vendita
e fidelizzare i nuovi clienti.

Se la tua attività non è presente sui social network, allora non esiste!
Costruisci insieme a noi la tua immagine social un post alla volta, comunicando
quotidianamente con il tuo pubblico reale.

PIANI EDITORIALI E STORYTELLING
SOCIAL MEDIA IDENTITY
GESTIONE CONTENUTI FOTO-VIDEO
COMMUNITY MANAGEMENT
CONTENT MARKETING
FACE FILTERS PERSONALIZZATI
LINKEDIN BOOST

PIANI EDITORIALE
& STORYTELLING

Il migliore metodo per raccontare la tua storia.

Una corretta strategia viene sempre supportata da un piano editoriale,
con uno storytelling in grado di coinvolgere e il tuo pubblico e costruire un legame
sempre più forte nel tempo.

Tutti siamo protagonisti, ma solo pochi si comportano come tali.

Il valore di un prodotto o servizio è sempre più legato
a come gestiamo il nostro mondo di relazioni sui social.
La tua credibilità è un castello da costruire mattone dopo mattone.

GESTIONE CONTENUTI
POST-FOTO-VIDEO

Raccontati usando sempre il contenuto perfetto al momento giusto.

La tua piazza virtuale non è mai stata così viva.

Ascoltare e parlare alla tua community è la stradaper il successo che stavi cercando.
Progettiamo, gestiamo e coltiviamo la tua community:
moderazione, gestione degli utenti, costruzione di sondaggi e attività di engagement.

CONTENT
MARKETING

SOCIAL MEDIA
IDENTITY

COMMUNITY
MANAGEMENT

Condividi contenuti di valore.

Crea una relazione virtuosa e duratura con il tuo target, regalando consigli utili oppure un sorriso,
innesca il passaparola e aumenta le tue vendite.

Idee personalizzate, direttamente sui volti della tua community.
Sviluppiamo il tuo filtro facciale Instagram per promuovere
il tuo brand e far divertire la tua community.

FACE FILTERS
PERSONALIZZATI

LINKEDIN
BOOST
Costruisci insieme a noi la tua rete di contatti B2B sul
più utilizzato social media per creare business.
Lasciati aiutare dal nostro assistente virtuale, entrando
in contatto con nuovi professionisti, partner e clienti.

LEAD GENERATION

Individuiamo il tuo target di professionisti
nell’area geografica che desideri.

CHATBOT

L’assistente virtuale rompe il ghiaccio
con un messaggio a tutti i nuovi contatti.

PROFILAZIONE CONTATTI
Costruisci un prezioso database
con i dati di tutti i profili visitati.

INFLUENCER
MARKETING
La nuova frontiera del social engagement vive di relazioni, storie
ed emozioni autentiche. Affianca il tuo brand ai migliori storytellers
digitali e scavalca i competitors con un balzo in avanti.

SCOUTING
E BOOKING
Selezioniamo e ingaggiamo i talent più seguiti
e performanti, coerenti con il tuo brand.

PIANIFICAZIONE
CAMPAGNE
Un calendario di attivazioni influencer
per attirare e coinvolgere la community.

REPORT
AVANZATI
Risultati reali con conversioni tracciabili,
siamo Partner ufficiali di Ninjalitics.

DESIGN

La vendita dei tuoi prodotti passa anche dal look.
Realizziamo grafiche non solo belle, ma efficaci per colpire il tuo target.
Scopri tutti i nostri servizi strutturati su misura per te
e passa da inosservato a indimenticabile.

naming & logo
Presentati sul mercato con l’immagine giusta.
Non imitare gli altri, al massimo il contrario!
Nella creazione del tuo sogno ci occuperemo, in un bellissimo gioco di squadra, della creazione del logo e naming.
Il naming è un settore del marketing dedicato esclusivamente all’ideazione
e alla realizzazione del nome di un prodotto o di un servizio.
Un logo, invece, è un’immagine grafica che rappresenta
la tua azienda in maniera veloce e immediata.

BrOCHURE
Presentati in maniera adeguata e
sarai già un passo avanti ai competitors.
Rendiamo il tuo brand non solo bello
da vedere, ma anche da sfogliare.

packaging prodotti
La qualità di un prodotto si percepisce prima
di tutto dal look esterno.
Mai sottovalutare il potere dell’unboxing!
Rendi il tuo prodotto un’esperienza speciale a cominciare dal pacco.
Ogni giorno per i tuoi clienti sarà Natale.

GRAFICA PER EVENTI
La presenza sul territorio è fondamentale.
Fatti trovare ovunque.
Sviluppiamo il design grafico per volantini, banner pubblicitari,
bandiere, adesivi, tutto quello che serve per evidenziare
il tuo messaggio e la natura del tuo evento...
E soprattutto farti raggiungere!

AFFISSIONE VOLANTINI
Fai arrivare il tuo messaggio a tutti!
Nessuno escluso!
Il volantinaggio è una parte ancora importante di marketing offline.
Anche senza WiFi arriverai al tuo pubblico.

WEB
DESIGN
Ci occupiamo della fase di progettazione
e di sviluppo tecnico del tuo sito web.

DIREZIONE
CREATIVA

Per la realizzazione dell'identità
visiva del tuo sito web.

SVILUPPO
GRAFICA

Grafiche uniche e originali
che ti rispecchino al meglio.

USER
EXPERIENCE

L’esperienza dell’utente sul tuo
sito può essere positiva o non esserci affatto.
Giocati bene le tue carte con un sito piacevole
da visitare, funzionale e intuitivo.

SHOPIFY
SPECIALIST

Il tuo e-commerce prende vita.
Scopri la piattaforma e-commerce
più utilizzata al mondo e vendi i tuoi prodotti,
sfruttando il sistema di punto vendita
Shopify POS e gli strumenti
di marketing dedicati alle imprese

WOOCOMMERCE
SPECIALIST

Il plug-in che ti mancava!

WooCommerce
è il plug-in e-commerce al tuo servizio,
progettato per commercianti online di piccole
e grandi dimensioni che utilizzano WordPress.

E-COMMERCE
Siamo pronti a rivoluzionare il tuo modo di vendere
con un sito pronto per crescere,
trasformandolo in una vetrina digitale di successo.

produzione
contenuti
MOODBOARD
Fai parlare le tue immagini!

Mostriamo la tua idea attraverso collage
di foto che comunicano emozioni, colori, stati d’animo.
Gli stessi che desideri trasmettere con il tuo brand.

Uno spot pubblicitario o uno shooting fotografico
devono essere realizzati con cura, sfruttando tutti
gli strumenti tecnici e creativi necessari.
Per questo ti accompagnamo dall’idea alla produzione
con il nostro team di professionisti.

CASTING ATTORI
E MODELLI
Li cerchiamo, li troviamo e li riprendiamo.

Ricerchiamo e selezioniamo attori e modelli
in grado di valorizzare i tuoi contenuti foto e video.

LOCATION
SCOUTING

SET
DESIGN

Luoghi che valorizzano le tue immagini.

I dettagli che fanno la differenza davanti ai riflettori.

Prima di ogni produzione andiamo a caccia
dei luoghi più adatti alle riprese del tuo film.

I nostri set sono studiati da scenografi
e designers professionisti, che doneranno al tuo video un
tocco di pura magia. Non c’è oggetto
di scena che non siano in grado di trovare o realizzare.

LIGHTING DESIGN

STYLIST

T’illumino d’immenso.

Prova outfit sempre superata.

La vera atmosfera di un video o di una foto si ottiene
sfruttando la luce solare o la luce artificiale.
Siamo maestri di entrambe queste fonti luminose.

I nostri stylist ti consiglieranno abbinamenti di capi
e accessori per lasciare il segno in passerella o
in una campagna pubblicitaria.

MAKEUP
ARTIST

REGIA

I veri colori della tua personalità.

Si va in scena.

Un look iconico passa anche dal trucco.
Trova il tuo face look ideale per ogni occasione.

La direzione artistica e organizzativa
di uno spot non è uno scherzo.
Lo sappiamo bene.

produzione
foto

Tutti dicono che “un’immagine vale
più di mille parole”.
Noi che l’immagine giusta ne vale più di un milione.
I nostri fotografi sanno come mettere a fuoco
l’essenza del tuo brand.

PHOTO SHOOTING
Realizza il tuo servizio fotografico.

La tua gallery è una componente vitale per la tua comunicazione.
Realizza scatti funzionali ai tuoi obiettivi.

LOOKBOOK E CATALOGO PRODOTTI
Valorizziamo il tuo prodotto/servizio con lookbook e cataloghi unici.

Mettiamo in ordine i tuoi prodotti e li presentiamo impaginati con un workflow visivo efficace.

PHOTO RETOUCHING
Un ultimo ritocco.

Il retouching di un’immagine consiste in una revisione che si occupa dello sviluppo di immagini
digitali attraverso l'uso del computer, nello specifico di un editore di grafica.

REPORTAGE EVENTI
Racconta il tuo successo mentre sta avvenendo.

Parole, video, immagini. Una testimonianza diretta è il modo più efficace
per raccontare la tua storia, infondendo certezza e fiducia in chi guarda.

Creatività, shooting, post-produzione e diffusione.
Perché nell’era di YouTube e dei contenuti virali,
un company profile video è il tuo migliore
biglietto da visita.

VIDEO SHOOTING
Motore. Ciak. AZIONE.
Le luci si sono, il set è allestito, gli attori sono pronti.
Ora rendiamo la tua idea realtà.

C’è la realtà e poi c’è realtà virtuale.
Solo in una vedrai volare astronavi.
Le luci si sono, il set è allestito,
gli attori sono pronti.
Ora rendiamo la tua idea realtà.

SPOT PUBBLICITARI
La nostra fase di realizzazione.
Un video appena girato può essere ben fatto,
ma sono i dettagli aggiunti successivamente in studio
a renderlo un vero capolavoro.

L’emozione è assicurata.
L’anima della tua azienda
raccontata in un piccolo film.
Realizziamo Spot TV e Web,
video aziendali, showreel e video destinati
a diventare fenomeni virali.

VIDEO EVENTI-AFTERMOVIE
Emozioni da rivivere. Ancora. E ancora.
Il video di eventi è un buon modo per mettere
in luce i dettagli del tuo brand, mostrare le reazioni dei
clienti e come il brand ha scelto di interagire con esso.

Trasmetti le tue idee dove tutti le possano vedere.
Ci occupiamo di diffondere
i tuoi contenuti video su web e TV.
3.2.1. Sei in onda.

RIPRESE DRONE

Spicca il volo insieme a noi. Racconta la tua storia partendo
da vedute più ampie. Non farti sfuggire il trend del momento del video marketing.

ma in una buona strategia digital
non possono mancare
queste componenti fondamentali

HAI TUTTO QUELLO
CHE TI SERVE?

PRENDIAMOCI
UN CAFFÈ

Alberto - 3406881494
info@yubartas.it
Visita il nosto SITO ESTRO.AGENCY

