Let's do it together

I NOSTRI CLIENTI,
LA NOSTRA PASSIONE

Let's do it
together

Ci occupiamo di comunicazione, online
e offline da oltre 15 anni.
Scegliendo e21, si sceglie un solo partner
a 360 gradi per raccontarsi: ogni cliente
per noi è unico e come tale lo valorizziamo, esprimendone valori e punti di forza.
Siamo più di 40 esperti con ruoli e conoscenze diverse che uniscono creatività, e
competenze per realizzare strategie e
promuovere in modo efficace professionisti e attività.
Una vera e propria comunità che collabora attivamente, insieme ai propri
clienti, per una strategia d’impatto e realmente incisiva: ci mettiamo tutto il
nostro impegno per fare la differenza.

Con curiosità e professionalità ci
prendiamo cura dei professionisti,
della loro immagine e del loro
futuro.

PENSIERO CREATIVO,
STRATEGIA INTEGRATA

Visione

Crediamo nella creatività come
cuore e anima di ogni strategia, promuovendola attraverso una comunicazione crossmediale e integrata.
Abbiamo un servizio per ogni esigenza e necessità: non esiste fase di
progetto senza una risorsa pronta a
consigliare e guidare.
Siamo indipendenti nella scelta
degli strumenti che utilizziamo, individuando le tecnologie migliori, e
siamo soprattutto liberi di sperimentare, provare, innovare.

La nostra forza sono le persone che
ci permettono di combinare punti di
vista nuovi, discipline ed esperienze
diverse: coinvolgiamo e trasformiamo le attività per renderle migliori e
provare a rendere migliore anche il
mondo in cui operano.

COLLABORARE PER
CO-PROGETTARE

Cultura

Ogni
nostro
progetto
nasce
dall’incontro tra persone, competenze ed esperienze differenti: lavoriamo sempre a stretto contatto con
i nostri clienti e creiamo solo soluzioni personalizzate.
Insieme cerchiamo di trovare risposta alle loro esigenze e necessità,
coinvolgendoli attivamente per incentivare la creatività, l’innovazione e i momenti di condivisione, per
far emergere la loro unicità con proposte personalizzate e specifiche.

Let's do it together:
insieme ai cliente,
in team e crossmedia.

Impegno

PER IL PIANETA

PER LA COMUNITÀ

La sostenibilità ambientale è parte
integrante del nostro orientamento
strategico: cerchiamo di ridurre
l’impatto ambientale con particolare attenzione ai consumi, promuovendo
energie alternative
come pannelli solari e mezzi elettrici.
Abbiamo creato la nostra foresta
aziendale insieme a Treedom per
proteggere la biodiversità, assorbire
CO2, contrastare l’erosione del suolo
e la desertificazione.

Vogliamo essere parte attiva della
nostra comunità e ci riconosciamo
nei valori dello sport, dal gioco di
squadra alla valorizzazione delle diversità, dallo spirito di sacrificio alla
volontà di superare i propri limiti: per
questo supportiamo le società sportive del territorio, a partire dal Perugia
Calcio e Perugia Volley, fino a quelle
dilettantistiche.

PER LE PERSONE
Investiamo nel capitale umano e crediamo fortemente nella crescita personale come crescita di gruppo: sviluppiamo piani formativi attraverso
convenzioni con enti, istituti e aziende di formazione, come l’Università
per Stranieri e l’Università degli Studi
di Perugia, Orienta Spa, Apiform srl,
Formazione Terziario e Consorzio
Futuro Formazione.

PERUGIA

Sede

La nostra sede è a Ponte San Giovanni,
a Perugia: qui le nostre idee trovano
forma e concretezza.

I nostri spazi sono pensati per stimolare la creatività e la condivisione, in piccoli team o per gruppi più numerosi in
cui pensieri e intuizioni si animano.
Apriamo le nostre porte a chiunque
voglia collaborare con noi per ispirarci
a vicenda: realizziamo insieme quello
che nessuno ha ancora immaginato.
Mq: più di 1000 mq di spazi, tra uffici e
magazzino
Sala meeting e conferenze
Lastrico solare e pannelli fotovoltaici
Stazione di ricarica per veicoli elettrici

43°05'06.1"N 12°26'17.6"E
43.085030, 12.438220

DAL 2004
CONTINUIAMO
A CRESCERE

Storia

Aumenta il numero delle installazioni
di cartellonistica (permanente e
temporanea, fissa e mobile), degli
impianti in gestione esclusiva, degli
eventi che organizziamo, degli stand
che allestiamo (in tutto il mondo),
delle insegne che realizziamo, dei
mezzi che mobilitiamo in tutto il
Centro
Italia,
ma
soprattutto
cresciamo noi, come persone e
competenze.

O 2004
Anno di fondazione
Acquisizione circuito pubblicitario parcheggi Sipa
Concessionari Spazi Pubblicitari
C. Comm.le Gherlinda
Maxi affissioni
O 2011
Fusione Spaziocinque - agenzia di comunicazione
Ampliamento servizi
Acquisizioni nuovi spazi affissioni con copertura di
tutta l’Umbria
Cambio sede per crescita organico
O 2015
Concessionari in esclusiva di spazi pubblicitari
Minimetrò S.p.A.
O 2016
Sviluppo dell’App Squisy e creazione nuovo
reparto aziendale web
O 2018
Creazione circuito pubblicitario nel
C. Comm.le Collestrada
O 2019
Cambio sede per crescita organico
O 2020
Potenziamento del reparto web con staff
altamente specializzato

CERTIFICAZIONI
GOOGLE PARTNER
Essere partner di Google indica che
siamo stati riconosciuti per la nostra capacità di massimizzare il successo delle
campagne dei clienti, favorendo la loro
crescita, e per le competenze e l'esperienza relative a Google Ads attraverso
le certificazioni ottenute.
In qualità di partner di Google, abbiamo
inoltre accesso a un’ampia gamma di
vantaggi come formazione, approfondimenti, assistenza dedicata, promozioni e
riconoscimenti.
PARTNER GOLD IUBENDA
Siamo partner Gold per l’uso delle soluzioni di compliance di Iubenda e possiamo assistere i nostri clienti nell'adeguamento alle normative dei loro siti web,
app e attività di trattamento dati.
Siamo certificati per Privacy e Cookie
Policy, Termini e Condizioni, Cookie Solution, Consent Solution e Internal Privacy Management.
Abbiamo accesso a supporto avanzato,
grazie a un canale di supporto dedicato,
a risorse esclusive e contenuti formativi.

FACEBOOK AGENCY PARTNER
Per poter diventare Facebook Agency Partner siamo stati valutati in base a una serie
di criteri e requisiti legati al numero di account che gestiamo e alle pagine attive,
alla percentuale di investimenti e alla conformità alle normative pubblicitarie.
Questo significa che siamo stati riconosciuti per la nostra capacità di aiutare e
assistere i professionisti nella loro crescita.
Grazie alla comprovata esperienza nella
gestione di budget, campagne e annunci,
sosteniamo le attività, pianificando le
strategie migliori per valorizzare il loro potenziale tramite le piattaforme Meta.
AICAP
Siamo gli unici soci in Umbria dell’AICAP
(Associazione Aziende Italiane Cartelli e
Arredi Pubblicitari).
Questo ci garantisce una serie di importanti
agevolazioni, come consulenza e assistenza legale, rappresentanza, accreditamento
e intervento presso la Pubblica Amministrazione ed Enti Istituzionali.

OSPITIAMO TIROCINI
EXTRACURRICULARI
PER PERCORSI DI
ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO.

Abilità

DESIGN STRATEGICO
Strategia di marca
Strategia di coinvolgimento
Strategia di crescita e innovazione
DESIGN DELLA COMUNICAZIONE
Progettazione dell’identità visiva
Creatività e design grafico
Design di marca
DESIGN DIGITAL
Progettazione web
Progettazione dell’esperienza e
dell’interfaccia utente
Applicazioni
Sviluppo

DESIGN DEI CONTENUTI
Video e foto
Progettazione visiva 3D
Architettura dell’informazione
Redazione testi
Narrazione interattiva
GESTIONE SOCIAL
Coinvolgimento delle persone
Gestione della comunità social
EVENTI
Allestimenti e personalizzazione stand fieristici
Arredamento
Selezione del personale
COMUNICAZIONE OFFLINE
Gestione spazi pubblicitari: 6x3,arredo urbano
pubblicitario, maxi affissioni
Progettazione e movimentazione camion vela
Progettazione e gestione campagne
out-of-home

COMUNICARE
ETICAMENTE

Cosa
facciamo

Lavoriamo cercando di promuovere
una comunicazione etica, capace
cioè di non essere soltanto efficace
ma di dare soprattutto valore ai
professionisti e alle attività che
scelgono di collaborare con noi: il
cliente oggi non acquista più semplicemente un prodotto o un servizio,
ma un'esperienza in cui ha bisogno
di riconoscersi positivamente.
Proviamo a costruire con loro una
realtà migliore in cui poter progettare insieme.

Cerchiamo di interpretare i bisogni e
le storie dei clienti per proporre soluzioni mai preconfezionate, sempre
studiate su misura, che siano capaci di
generare un impatto positivo anche
nella comunità.
L'incontro tra persone, culture e competenze diverse per promuovere creatività, relazioni e prospettive nuove.

DALL’IDEA ALLA
REALIZZAZIONE

Come
lavoriamo

Tanti professionisti ci hanno già scelto:
oculisti, dentisti, dermatologi, ginecologi,
fisioterapisti, psicologi, nutrizionisti, osteopati, medici estetici.
Ecco alcune nostre case history per raccontare come strutturiamo i progetti,
proponendo un mix di strategia e creatività, ma puntando sempre a risultati
concreti e misurabili.
Costruiamo collaborazioni virtuose con i
nostri clienti attraverso flussi dinamici
che possano accrescere il valore delle
loro attività e le opportunità di successo.
Cerchiamo di stabilire un dialogo tra professionista e target, per rendere il pubblico partecipe e coinvolgerlo in modo
attivo.

Promuoviamo il cambiamento e la
trasformazione, provando tracciare
percorsi sempre nuovi.

PERSONAL BRANDING
Raccontiamo professionisti e attività con
l’obiettivo di suscitare sensazioni positive,
un legame e un’affinità che spingano il potenziale cliente all’acquisto del prodotto o
del servizio.
Studiamo gli obiettivi da raggiungere e li trasformiamo in un linguaggio grafico chiaro,
coerente e distintivo, originale ed efficace:
insieme creiamo una narrazione visiva della
visione e dei valori dello specialista.
Diamo voce e carattere alle storie professionali: dall’immagine all’identità.

IMMAGINE COORDINATA
L’immagine aziendale è l’insieme di tutti gli
elementi che compongono la comunicazione del professionista e della sua attività, la
rappresentazione di come vuole che gli
altri lo vedano: logo, biglietti da visita, carta
intestata, cartelle porta documenti, brochure, roll up, gadget, web, firma email,
layout per presentazioni.
Siamo inoltre altamente qualificati e specializzati sia nella stampa digitale sia in quella
tipografica, potendo così garantire puntualità e affidabilità dei tempi di consegna e
qualità del prodotto, che si tratti di grandi o
piccole tirature.
Progettiamo in maniera omogenea e coerente, facendo attenzione a ogni dettaglio,
per raccontare le attività: più versioni,
un’unica storia.

ALLESTIMENTI E INSEGNE
Rendiamo unica la sede di qualsiasi attività: attraverso elementi decorativi interni ed
esterni, trasformiamo locali e spazi in luoghi
accoglienti, riconoscibili e con un loro specifico carattere.
Progettiamo e curiamo l'installazione di vetrofanie e insegne per tutti i tipi di studi: scegliamo accuratamente i materiali e le personalizzazioni per promuovere l'attività e attirare l'attenzione.
Diamo personalità agli ambienti per permettere ai professionisti di esprimersi al
meglio.

GADGET
Promuoviamo le attività con abbigliamento
e gadget personalizzati.
Progettiamo e realizziamo grafiche originali
da stampare ovunque, customizzabili e serigrafabili, di ogni categoria e tipologia.
Cartelle documenti, badge e lanyard, spille,
calendari, agende, planning, calcolatrici,
post-it, tappetini mouse, chiavette USB:
un’infinita possibilità di scelta.
Diffondiamo le attività: le facciamo arrivare
ovunque.

CAMPAGNE PUBBLICITARIE
CROSSMEDIALI
Sappiamo guidare i nostri clienti su qualsiasi tipologia di campagna pubblicitaria,
anche integrata: definizione degli obiettivi e
del budget, creazione dei contenuti da veicolare, definizione dei tempi d’inizio e di fine,
scelta dei canali pubblicitari da utilizzare e
verifica dei risultati.
Consigliamo la strategia migliore, comunicando online, offline e on site.
Trasversali per natura e per passione.

TOUR 3D, FOTO E VIDEO
Realizziamo video e foto di grande impatto
visivo: effettuiamo riprese con drone, curiamo il montaggio, la colonna sonora e lo
speakeraggio del video, il tutto in maniera
professionale e personalizzata.
Con il virtual tour è possibile creare percorsi
da esplorare: l'utente vive un'esperienza
immersiva, integrabile con un'infinita
gamma di contenuti extra (testi, video, fotografie degli ambienti in alta definizione,
video, multilingua, brandizzazione personalizzata e molto altro).
Storytelling multimediale: comunichiamo
coniugando narrazione tradizionale e
mondo digitale.

AINOA

è una società giovane, nata nel 2018. Ha
inaugurato il suo Centro l’8 marzo del 2019,
in occasione della giornata internazionale
dei diritti della donna. I nostri specialisti
operano presso la moderna struttura di
Bastia Umbra, quasi 700 mq occupati da
studi medici, sale per la diagnostica e una
reception dotata di una grande sala

WEB SUITE
Comunichiamo la presenza online di professionisti e attività in maniera efficace per
permettergli di offrire servizi ed esperienze
digitali.
Attraverso una suite di strumenti digitali
avanzati - Server in Cloud, Google Web
Tools, SEMRush - integriamo: Content
Design, Copywriting e Microcopy, Web
Design, User Experience, Virtual Tour 3D,
Photo Shooting, Social Media Managing,
Brand Design e Ads Campaign.
Costruiamo percorsi per l’utente, personalizziamo l’immagine dello specialista e la
promuoviamo: un unico partner per raccontarsi online.

SOCIAL NETWORK
Accompagniamo i professionisti e le loro attività nella creazione di un’identità digitale di
qualità: definiamo la strategia, ne decliniamo
la presenza online sui vari social, scegliendo
solo quelli realmente adatti a loro, individuiamo il giusto stile comunicativo che meglio li
rappresenta, ideiamo e pianifichiamo il piano
editoriale e monitoriamo i risultati.
Studiamo proposte personalizzate sulla base
delle specifiche esigenze per elaborare un
piano di comunicazione globale.
Non solo Facebook e Instagram, ma soprattutto LinkedIn, uno strumento efficace per
raccontarsi in maniera professionale, sviluppare una rete di relazioni, pubblicare contenuti di valore per aumentare la propria visibilità, reputazione e notorietà, individuare contatti utili al proprio business e posizionarsi al
meglio nel proprio mercato di riferimento.
Valorizzazione della community, customer
care, fidelizzazione dei clienti, promozione e
costruzione di una rete: molto più di un social.

MAPPA GOOGLE
Google My Business è un servizio di promozione per le attività offerto da Google.
Attraverso questo strumento è possibile comunicare le informazioni fondamentali relative alla sede fisica (indirizzo, numero di
telefono, orari di apertura, etc.) tramite il
motore di ricerca di Google e Google Maps.
Creiamo post, offerte ed eventi, gestiamo la
reputazione tramite recensioni e messaggi,
rispondiamo alle domande che più spesso
vengono poste sulla specifica attività.
Comunicare facilmente con i propri clienti
per restare sempre in contatto con loro.

PUBBLICITÀ ONLINE
Ideiamo strategie pubblicitarie che, partendo da obiettivi, analisi del target, dei competitor e delle infinite opportunità che offre il
digitale, possano produrre un impatto reale
sulle attività.
Ci occupiamo dello studio preliminare,
configuriamo gli account social (Facebook,
Instagram e LinkedIn), individuiamo l’audience, impostiamo e gestiamo le campagne,
progettiamo la creatività coordinata e le
monitoriamo con report mensili.
Campagne su rete di ricerca e display,
campagne Google shopping e di remarketing, lead generation, notorietà, traffico e copertura: abbiamo soluzioni per ogni strumento, piattaforma e formato adv.
Da Google ai Social: un ecosistema integrato per farsi trovare dai potenziali clienti.

Let's do it
together

www.e21.it

Via A. Volta, 88
06135, Ponte San Giovanni
Perugia - Italia
075.5002827
P.I. 02880950544
Seguici

