


Non ci può essere hi-tech
senza human touch
Blacklemon presenta Il Marketing del Buon Senso



Solo in Italia 30 milioni di persone accedono a Facebook una media di 14 volte al giorno. Whatsapp ha un miliardo di utenti e sta rendendo 
obsoleti strumenti come le e-mail e gli sms. Instagram, Snapchat, Linkedin, Twitter, Pinterest stanno cambiando le abitudini sociali.

In questo istante 3 miliardi di persone sono online

Per raggiungere i primi 50 milioni di utenti:

• La Radio ha impiegato 38 anni

• La Televisione ha impiegato 13 anni

• A Internet sono bastati 4 anni

• Facebook in 9 mesi ne ha raggiunti 100 milioni



Nello scenario economico attuale, la capacità di innovare rapidamente, tenendo sotto controllo i costi, è sempre più determinante per il 
successo di una impresa. Chi si occupa di comunicazione strategica ha il dovere di guidare il cliente verso risultati misurabili.

La Comunicazione è innovazione

Attraverso soluzioni personalizzate e fortemente in-
novative, lavoriamo sull’identità dei clienti evolvendo 
con loro ogni giorno. Ci occupiamo di internet da quan-
do esiste internet. Progettiamo piccoli e grandi eventi, 
convention e manifestazioni en plein air. Abbiamo stra-
volto il nostro modo di comunicare sfruttando le poten-
zialità di Facebook, Instagram, YouTube, dei differenti 
social media e dei blog. 



Siamo orgogliosi delle relazioni durature che riusciamo a costruire con i nostri Clienti

Alcuni di loro sono con noi dal 1999
Ci confrontiamo assiduamente con i nostri clienti in vari settori B2B e B2C

industria, commercio, enti, associazioni, entertainment, turismo, energia, ristorazione, tecnologia, alimentare, 
moda, automotive, beni di consumo, immobiliare, cibo e bevande, cosmetica, distribuzione, editoria, finanza e assicurazioni



Il 78% della pubblicità inviata per posta non viene nem-
meno aperta. Nei grandi centri urbani si supera l’85%.

L’86% degli ascoltatori cambia canale quando in tv ini-
ziano gli spot pubblicitari (o distoglie l’attenzione).

Il 92% dei giovani tra i 16 e i 30 anni non legge i quoti-
diani e si informa prevalentemente con internet.

L’88% della pubblicità su carta stampata viene dimenti-
cata dai lettori dopo appena 5 minuti.

Le aziende continuano a comunicare, ma non possono più permettersi il lusso di sbagliare. Per questo sono nate strategie di comunicazione 
più efficaci, molto più economiche e in grado di raggiungere risultati misurabili.

In tempi di crisi sopravvive chi si evolve



Le nostre strategie di comunicazione si fondano sul buon senso e su un mix di creatività e concretezza che sa sfruttare le nuove tecnologie 
per abbattere i costi, ottenere risultati migliori e soprattutto misurabili in modo certo.

Out of the box: creatività e concretezza

Creatività con una precisa visione strategica

• Comunicazione strategica e integrata

• Web, Social Media marketing e Digital PR

• Creatività e Grafica Pubblicitaria

• Organizzazione di Eventi e Convegni

• Foto, Video e Content Management

• Pubbliche Relazioni



Siamo persone curiose. Ci circondiamo dei migliori talenti in ambito grafico, fotografico, artistico, informatico. Costruiamo partnership 
con professionisti in Italia e nel mondo. Cerchiamo costantemente idee e strumenti migliori.

Talento individuale e gioco di squadra

• Risultati misurabili: l’analisi dei dati è precisa e 
stratificata. Questo ci permette di calibrare ogni azione.

• Efficienza: maggiore efficacia rapportata all’investi-
mento, rispetto all’advertising tradizionale.

• Su misura: ogni soluzione è progettata sulle specifi-
che esigenze dei clienti, per raggiungere risultati unici.

• Contenuti strategici: i nostri consulenti lavorano a 
fianco dei clienti per produrre contenuti originali.



Visione, contenuti efficaci, analisi, ottimizzazione, usabilità e impiego chirurgico del digital marketing. Questa è, in estrema sintesi, la 
ricetta che ci differenzia da tutti gli altri. Siamo consulenti focalizzati su strategia e risultati.

Strategia e risultati. Il nostro metodo

NUOVO MARKETING
Il metodo Blacklemon

VECCHIO MARKETING
La comunicazione fino a ieri 

La comunicazione 
è multidirezionale e interattiva.

L’azienda dialoga con i clienti

La comunicazione  
è monodirezionale e statica.
L’azienda parla. Chi l’ascolta?

I clienti trovano l’azienda
con i motori di ricerca (SEO), 

le referenze, i social media

L’azienda cerca i clienti
con la pubblicità su stampa, in tv, 
con le fiere, le affissioni

I contenuti sono determinanti. 
Creano valore aggiunto e sono un 

investimento a lungo termine

I contenuti non sono altrettanto 
importanti. Non creano valore 
aggiunto e si consumano in breve

E’ un investimento anche a medio e 
lungo termine. Educa e intrattiene, 

forma e raccoglie informazioni

Il marketing è percepito come una 
spesa. Raramente intrattiene 
e di norma non educa

Gli effetti
delle azioni di comunicazione

sono duraturi nel tempo

Gli effetti
delle azioni di comunicazione
si consumano in tempi brevi

I risultati sono misurabili in modo 
esatto e le strategie possono esse-

re corrette in tempo reale

I risultati non sono misurabili
e ci si affida a stime e statistiche. 
Non si può correggere il tiro



Tecnologia
e tocco umano
Oltre all’ergonomia cognitiva, per noi è determinante l’er-
gonomia sociale, ovvero quel tipo di ricerca che mette 
l’utente al centro di ogni idea progettuale.

Ci focalizziamo su esigenze e aspettative di ogni utente. 
Ecco perché i nostri progetti riescono a catturare l’inte-
resse dei vostri clienti: sono semplici da fruire, facilitano 
l’interazione e puntano ad ottenere i risultati attesi.



Il team



COMUNICAZIONE
STRATEGICA
Pensiamo sempre due mosse avanti

il mondo è cambiato e noi vogliamo aiutarvi 
a cavalcare l’onda del cambiamento. le nostre 
strategie si basano su un’attenta analisi dei dati
e su un approccio creativo fuori dagli schemi



COMUNICAZIONE
INTEGRATA

Curiamo il dettaglio come l’insieme

consigliamo alle aziende la strada migliore
per raggiungere i propri obiettivi, studiando 

un’immagine coordinata che abbia i requistiti per 
sfruttare i canali tradizionali e quelli più innovativi



WEB, DIGITAL PR
E SOCIAL MEDIA 
Ci occupiamo di Internet

da quando esiste Internet

siamo specialisti del web e dei social media
e in questo ecosistema ci muoviamo da sempre 
con spirito pionieristico



EVENTI
E CONVEGNI

Sappiamo come lasciare il segno

I NOSTRI eventi (sia live che corporate) sono parte 
integrante del marketing mix di ogni cliente 
e sono pensati come combinazione strategica

di attività online ed esperienza offline



PUBBLICHE
RELAZIONI 
Costruiamo reputazione

Grazie ad un’esperienza maturata in 20 anni 
di attività, sviluppiamo relazioni tra istituzioni, 
aziende e persone, studiando cosa comunicare, 
a chi e con quale tono o frequenza



FOTO, VIDEO
E CONTENUTI 

Raccontiamo storie che emozionano

la componente visiva ha un ruolo sempre più 
centrale nella comunicazione. ecco perchè 

scegliamo di raccontare le vostre storie con idee 
originali, sfruttando le tecnologie più innovative



GRAFICA
PUBBLICITARIA
Sappiamo anche infrangere le regole

dallo studio di un logo, al design di ogni elemento 
che forma l’immagine di un’azienda,sappiamo pensare 
fuori dagli schemi, mantenendoci cuoriosi e offrendo 
la nostra visione carica di ottimismo



Portfolio
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COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE

via Umberto Locati, 3 - 29121 Piacenza
Tel 0523.074.225 | Fax 0523.014.676

info@blacklemon.com
www.blacklemon.com

facebook.com/blacklemon
youtube.com/c/blacklemon


