
BELIEVE IN EVOLUTION



SCOPRI LA 
NUOVA ERA



Il mercato è cambiato e le imprese hanno
il compito di rivedere i propri obiettivi. Per 
raggiungerli pianifichiamo un nuovo percorso 
strategico. I risultati vengono misurati con 
parametri di valutazione oggettivi (KPI’’)

Trend che 
domineranno il 2021
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Contenuti 
Emozionali

Influencer 
Community

Evoluzione 
Digitale

Strategia 
Integrata

Posizionamento
del Brand

APPROFONDISCI!

https://www.adsphera.com
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Adattarsi al Cambiamento

Inizia la metamorfosi dell’azienda  
per affrontare i mercati globali

Digital Transformation
Definisci la tattica e pianifica le attività 
per raggiungere gli obiettivi aziendali 

 Marketing Strategy. 
Genera contatti e converti i 

prospect B2B’’ in clienti fidelizzati

 Business Generation  

GLI STRUMENTI LE TATTICHE I TRAGUARDI

https://www.adsphera.com/marketing/digital-transformation/
https://www.adsphera.com/marketing/strategie-di-marketing/
https://www.adsphera.com


DEFINISCI
LO SCHEMA



lavorare insieme significa vincere insieme

Ad Sphera Group è il nucleo di un ampio 
network di professionisti che si occupano 
di strategie di posizionamento, produzione 
di contenuti, sviluppo del business e 
marketing digitale e social.

da 10 a 100 in un click

Modularità
130%

Personalizzazione
160%

1 Partner Unico

+
Trasmissione di Know-How
Capacity Building

∞
Ottimizzazione delle Risorse
Network Business 

Azioni di Marketing Coordinate

Ottimizzazione
190%



   

  

molte formiche insieme sollevano un elefante

Brand 
Identity

Digital 
Transformation

Online
Training

Influencer
Network

Video 
Strategy

https://www.adcomunicazione.com/
http://www.adproduzioni.com/
https://www.adwebsolutions.it/
https://www.admoda.it/
https://www.adsphera.com/


AVVIA LA
METAMORFOSI
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Acquisisci piena consapevolezza dei valori della tua 
Impresa e descrivili nella tua Brand Image

Descrivi i tuoi caratteri differenzianti UVP’’ e trova 
un nuovo spazio nella mente del tuo Pubblico

CASE HISTORY

https://www.pinterest.it/adspheragroup/brand-positioning
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Emotional Value

I contenuti video emozionali inducono all’azione 
(CTA’’) 4 volte di più rispetto alle immagini

Per essere memorabili è necessario farsi notare e 
creare una relazione per venire riconosciuti e scelti

SHOWREEL

https://www.youtube.com/user/adsphera
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Un nuovo asset digitale per accedere al mercato 
globale e raggiungere nuove nicchie di pubblico

Posizionati sui motori di ricerca e genera nuove lead 
con campagne marketing mirate e ottimizzate

Utilizza una piattaforma unica per la gestione della 
tua azienda e comunica in maniera coordinata

PORTFOLIO

https://www.pinterest.it/adspheragroup/digital-marketing/


Il software al servizio delle 
persone: utilizzabile in cloud da 
ogni dispositivo e sviluppato con 
logiche user friendly

Le funzioni nascono per 
evolversi: risparmiare tempo, 
guadagnare informazioni e 
ottimizzare la gestione
 

CRM USER BASED CRM FLUIDO

Gestionale  Open Source
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INDUSTRIA - FARMACEUTICA - AUTOMOTIVE - ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Integrabile con 
qualsiasi piattaforma

Open Source
Dialoga con tutti 
i sensori IOT

IoT Ready
Sempre aggiornato 
a normativa vigente

GDPR SafeIn Cloud
Disponibile da 
remoto e mobile

CHIEDI UNA DEMO

mailto:info@adsphera.com
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Oltre 2.000 profili di opinion leader 
in network per la creazione della 
tua influencer community 

Authority Positioning

SHOW

Farsi scegliere grazie alla riprova 
sociale: il passaparola (WOM’’) per 
diffondere il valore della tua offerta 

https://www.admoda.it/social/


SCATENA IL 
CAMBIAMENTO



Ad Sphera crescita, business e investimenti sono sport di squadra

Partner di Crescita B2C

Partner di Crescita B2B

IL NETWORK

https://www.adsphera.com/agenzia-social-media-marketing/
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Reattività
Cambiare è impegnativo, solo chi ha una 
attitudine alla sfida e al nuovo può farcela!

Ricettività

Evolvere significa progredire: amiamo lavorare 
con partner desiderosi di apprendere!

Socialità
Le forze individuali assumono una potenza 
devastante quando trovano sinergie WIN WIN’’!

Identikit Aziendale

SEGUICI !

https://www.adsphera.com/agenzia-social-media-marketing/


https://www.instagram.com/adsphera/
https://www.facebook.com/adspheragroup/
https://www.adsphera.com/
https://www.youtube.com/user/adsphera
https://www.pinterest.it/adspheragroup/_created/

