MORE PLUS

LAVORIAMO
L’AGENZIA
CHE GENERA VALORE
AL CENTRO
A differenza
della
solita presentazione in cui trovi
DEL
CAMBIAMENTO
scritto “da quanto tempo l’azienda è leader nel
DIGITALE
suo settore e bla
bla bla…”, prima di dirti chi
è More Plus, vogliamo
spiegarti
chi NON siamo...
A differenza
della solita
presentazione in cui trovi scritto “da quanto
tempo l’azienda è leader nel suo settore e bla bla...”,
primi di dirti chi è More Plus,
ti spieghiamo chi Non E’..
Non E’ “l’amico che spatacca”
Non E’ “la fabbrica dei siti”
Non E’ “sequestratore di clienti”
Non E’ “quelli che spendi meno possibile”

NON SIAMO “L’amico che spatacca”
NON SIAMO “La fabbrica di siti”
NON SIAMO “Sequestratori di clienti”
NON SIAMO “Quelli da una botta e via”
NON SIAMO “Quelli che spendi meno possibile”

More Plus è agenzia di multiservizi integrati che si occupa di dare al
cliente e a ogni aspetto del suo business la massima visibilità,
attraverso ogni possibile forma di espressione, dalla tradizionale al web.

SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO
Il nostro mercato di riferimento sono le imprese:
le imprese che vogliono avere visibilità sul proprio
mercato, che vogliono differenziarsi dalla concorrenza, che cercano un partner serio, affidabile ed
in grado di adattarsi alle proprie esigenze.
Un partner in grado di ascoltare, di comprendere
i bisogni e di proporre soluzioni vincenti, un
partner che abbia capacità operative e di controllo
dei processi e che di conseguenza sia garanzia
di risultati.
Cosa ci distingue dagli altri?
r"CCJBNPQBTTJPOFQFSRVFMMPDIFGBDDJBNP
E solo chi ha passione per quello che fa può
generare risultati straordinari.
r4BQQJBNPEJDPTBQBSMJBNP QFSDIÊQSPWJBNP
e sperimentiamo prima su di noi le iniziative e le
tecniche che proponiamo ai nostri clienti.
r$SFJBNPSFMB[JPOJTPMJEFDPOJOPTUSJDMJFOUJ 
promuovendo modelli di business performance
based: sviluppare insieme idee vincenti e di dare
riscontri concreti. E’ il successo dei nostri clienti
a determinare il nostro.
&DDPQFSDIÊDJQJBDFJOQBSUJDPMBSNPEPMBWPSBSF
con chi, come noi, ha la passione per il suo lavoro,
con chi ha il piacere ogni giorno di veder crescere
e migliorare la propria attività, cercando sempre
soluzioni innovative e creative per raggiungere
i propri obiettivi. E’ questo, se ce lo concedete,
il nostro cliente ideale.

FOTO UFFICIO OPPURE LOGHI PARTNER
PIU IMPORTANTI?

La nostra Feelosophy:
un percorso vincente
si costruisce insieme.
More Plus e il suo staff è:
r4USVUUVSBUPPSHBOJ[[BUJWBNFOUF
e tecnologicamente
r.PUJWBUPBDPOEJWJEFSFPCJFUUJWJ B[JPOJ 
risultati
r*OUFSFTTBUPBDPTUSVJSFVOSBQQPSUP
duraturo
r$BQBDFEJPGGSJSFTFSWJ[J
high quality - low price
Un percorso creativo porta la soluzione che non ti aspetti.

Essere presenti nel mondo digitale è
necessario. E’ importante farlo bene.

Occorre adattarsi a strumenti che
cambiano ogni giorno.

Il principale vantaggio competitivo
è la smartness, cioè la capacità
di competere con visione
strategica, attitudine a innovare,
velocità nell’attuare,
lucidità nel comunicare.
Network e Partner
Crediamo nella specializzazione e nella
collaborazione con professionisti, agenzie
e service le cui esperienze si integrano con
il mondo della comunicazione, del marketing
e del web.
Per dare al management delle aziende clienti
un servizio sempre al top, abbiamo creato una
rete di partner fortemente specializzati,sempre
pronti a intervenire in staff con i nostri esperti.
Il risultato è un servizio integrato e mirato, di
ampio respiro ed efficace in ciascun campo.
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Siti web
E-Commerce - App
SEO - SEM - DEM

Web e Mix
Fund raising
Experience
Crowdfunding
Territoriale
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Progettazione
grafica
Copywriting
Pubblicità
Promozione
Ufficio Stampa
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L’idea è quella
di creare un grande
ande
de
network europeo
eo
di online advertising
tising
basato sulle
performance.
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Marketing
per aziende
sportive
Acquisizione
ne
e gestione
ione delle
dell
sponsorizzazioni
spons
onsorizzazion
Organizzazione
Or
di eventi
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Il nostro compito è fare in modo che le idee,
i vostri progetti, possano viaggiare
più velocemente attraverso i canali più adatti.
E raccontiamo storie, le illustriamo.
Ma non storie qualunque, le vostre, dei nostri
amici. Perché è quello che sono i nostri clienti:
amici. storie del vostro lavoro, di ciò che fate,
create. noi, semplicemente, vi comunichiamo.
ah sì... e salviamo il mondo dai cattivi.
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I nostri servizi Made in Internet
Progettiamo
e sviluppiano
siti web
che
vendono
di più,
piacciono
agli utenti
e ai motori
di ricerca.

SEO

E-commerce
Progettazione, sviluppo
e gestione di progetti
e-commerce con la
creazione di team di specialisti
in information technology,
logistica e digital marketing.

Web Analist
Con noi puoi fare lead
generation che funziona.
Analisi e strategie
di posizionamento,
ottimizzazione SEO di siti
e portali, gestione
di campagne AdWords.

Siti web, portali e App
Sviluppiamo siti web moderni
e aggiornabili, visibili su Google
e smartphone, creiamo portali,
community social e ogni genere
di App mobile.

Brand management
Monitoraggio del sentiment
online, web reputation,
consulenza e strategia
strrategia
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SOCIAL MEDIA STRATEGY
GESTIONE CAMPAGNE
ADVERTISING E SVILUPPO
CONTENT MARKETING
INTEGRAZIONE SITO E SOCIAL MEDIA
GESTIONE DELLA PRESENZA SOCIAL
SOCIAL BRAND REPUTATION

2000 pro
realizzagtetti
i

21 anni
di esperienza
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MARKETING

Strategico
Si basa sull'analisi dei bisogni degli
individui e delle organizzazioni.
Questo primo aspetto del processo
di marketing riguarda anzitutto
l'individuazione, all'interno del
mercato di riferimento, dei prodotti-mercato e dei segmenti già
esistenti o potenziali.
Di questi il marketing strategico
misura l'attrattività in termini quantitativi, qualitativi e dinamici. Noi
aiutiamo nella scelta di una strategia di sviluppo che colga le opportunità esistenti sul mercato e che,
tenga conto delle risorse e competenze dell'impresa.
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Territoriale
Sviluppiamo
S
nuove idee e servizi
per lo sviluppo di un
comprensorio
territoriale nel lungo
periodo. Il tutto in
chiave experience
marketing, in coerenza
con le nuove esigenze
del turista e degli
investitori.

E

Web e Buzz
Abbiamo le competenze per sfruttare al
meglio il canale online
per studiare il mercato
e sviluppare i rapporti
commerciali tramite il
Web. Solitamente le
attività di web marketing si traducono in
primis con la pubblicazione di un progetto,
poi nella realizzazione
di un sito internet e la
sua promozione, in
questo modo l'azienda
presidia il canale web
attirando visitatori
interessati ai prodotti/servizi in assortimento.

Virale
E’ un tipo di marketing
non convenzionale che
sfrutta la capacità
comunicativa di pochi
soggetti interessati per
trasmettere un messaggio a un numero
elevato di utenti finali.

Guerrilla
Al contrario di quanto
si crede, il semplice
creare delle azioni
eclatanti che fanno
parlare di sé, non
basta. Occorre individuare un approccio
sistematico al guerrilla marketing.
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COMUNICAZIONE
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ADVERTISING
L’individuazione del target e gli
obiettivi di marketing sono le basi
su cui si fonda ogni campagna
pubblicitaria.
Realizziamo graficamente idee,
concetti, messaggi, attraverso un
concept efficace e un’immagine
adeguata al cliente, al target e al
prodotto/servizio.

COPY STRATEGY
La redazione di testi e contenuti per la
comunicazione di impresa è un aspetto
fondamentale. Un testo ben studiato,
veritiero, leggibile, adatto e attraente è il
cuore pulsante, insieme all’immagine, di
ogni strategia di comunicazione. Parole
ben dosate, codici comunicativi adeguati
ai target, slogan di effetto, renderanno
i vostri messaggi e i vostri
prodotti/servizi unici.
EVENTI E FIERE
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oltre al canale web, avviene attraverso la definizione delle azioni di
promozione concordate nel media
planning. Giornali e riviste di settore, affissioni, radio, web, eventi/fiere e pubbliche relazioni, sono le
attività che pianifichiamo insieme
ai clienti che vogliono diffondere la
comunicazione dei loro prodotti e
servizi in ambito locale, nazionale
e internazionale.

L’organizzazione di fiere/eventi
assume un ruolo importante nella
progettazione della comunicazione
d’impresa, per la loro capacità di
raggiungere un ampio pubblico o
un target group specifico, e coinvolgere emotivamente il visitatore. Gli
eventi aziendali sono sempre più
presenti nei piani strategici di
comunicazione.
Diamo valore e forma all’immagine
dell’azienda progettando e realizzando allestimenti fieristici, stand,
materiale informativo e/o pubblicitario per congressi, fiere, mostre
ed eventi.

IL NOSTRO MEDIA NETWORK
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HandballTime.it è il primo quotidiano
online interamente dedicato
alla Pallamano. Nato nel 2014 ha
l’obiettivo di segnare sul calendario
la data in cui il movimento della
pallamano italiana “cambia passo”.
Uno strumento di comunicazione
proattiva, in prospettiva multicanale,
agganciato ai social, attraverso
il quale diffondere le notizie su tutto
ciò che accade nel mondo della
pallamano italiana: campionati,
commenti, curiosità, opinioni,
sondaggi.
www.handballtime.it

Agenda Politica è il quotidiano
on-line dedicato a notizie, attualità
e vita politica ed economica di Salerno,
Napoli, Avellino, Caserta, Benevento
e provincia. Nella stragrande maggioranza
dei casi l’informazione politica
è contenuta all’interno di una gamma
piu’ ampia di notizie.
Abbiamo pensato di creare
e di mettere a disposizione di tutti
un sito internet in grado di raccontare
solo ed esclusivamente la politica.
www.agendapolitica.it
Ottopagine è anche
tv con OttoChannel.
Visibile sul digitale
terrestre al CH 696
in tutta la Campania.

E’ il quotidiano elettronico,
in grado di offrire
tutte le notizie
che cerchi su politica,
attualità, cronaca e cultura
per le città di Salerno,
Avellino, Benevento
e Caserta

www.ottopagine.it

IL NOSTRO MEDIA NETWORK
E’ un nuovo portale
dedicato al mondo
femminile.
Il suo proposito è quello
di crescere e diventare
punto di riferimento
sia per le internaute
che per gli inserzionisti
che vogliono dare
visibilità alla propria
azienda e ai servizi
o i prodotti che questa
offre.
www.obiettivodonna.it

E’ una testata
giornalistica on line
dal 2008 e diretta da
Maurizio Grillo.
News e approfondimenti
sulla Salernitana, con
interviste ai protagonisti,
pronostici e curiosità.
www.granatissimi.com

SPORT EVENTS & SPONSORING
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L’associazione sportiva
dilettantistica PDO Salerno
si è costituita il 28 giugno
2006 dando vita ad un
progetto sportivo duraturo
ed ambizioso.
Quattro volte Campione
d’Italia, tre Coppe Italia,
due Supercoppa italiana
e un Handball Trophy,
questo è l’impressionante
ruolino di marcia del PDO
Salerno che negli ultimi sette
anni è entrata di diritto nella
storia della pallamano italiana
e dello sport campano.
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MORE PLUS
L’AGENZIA CHE GENERA VALORE
I nostri uffici a Salerno e a Roma
Roma - piazza Mancini, 4 - 00196
tel. 0662289904 - fax 0699334728
Salerno - via Acquasanta, 31 - 84131
tel. 0899952643 - fax 0898422275
www.moreplus.it / info@moreplus.it

A differenza della solita presentazione in cui trovi
scritto “da quanto tempo l’azienda è leader nel
suo settore e bla bla bla…”, prima di dirti chi
è More Plus, vogliamo spiegarti chi NON siamo...
NON SIAMO “L’amico che spatacca”
NON SIAMO “La fabbrica di siti”
NON SIAMO “Sequestratori di clienti”
NON SIAMO “Quelli da una botta e via”
NON SIAMO “Quelli che spendi meno possibile”

