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OVERLAP

con esperienza pluritrentennale
e sedi in tutto il Nord Italia

Società leader del noleggio
di mezzi da cantiere

www.gv3.it

SECTION A

OVERLAP

Giovane start up, operativa
su scala nazionale

Principale social network
di social eating

www.gnammo.com
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CALENDARIO GV3

Esposizione mondiale sull’alimentazione
e le risorse del pianeta, allestita grazie

all’impiego di centinaia di mezzi
 da cantiere a noleggio forniti da Venpa.

Il cibo e il noleggio esigono entrambi di
metodo, passione

e genio.

Il bisogno di innovarsi  
 vince sull’abitudine e ordinarietà.

Venpa archivia la pianificazione
pubblicitaria annuale e il magazine

 aziendale (trimestrale), per optare per 
 una comunicazione laterale più   

dinamica e odierna:     
IL MARKETING SENSORIALE,         

BLOG e SOCIAL NETWORK.              

GLI ESPERTI DI NOLEGGIO
APRONO LE PORTE
DELLE LORO CUCINE

incentrato sull’uso
   delle erbe aromatiche,
    come insaporitore e
        alternativa
            salutare al
                   sale.

 Lo staff del Gruppo ha infatti
   contribuito alla creazione di un  
     volume composto da un centinaio
        di ricette. L’ingrediente principe?
             L’impiego di almeno               
                      un'erba o spezia.

Venpa avvia un progetto
di  comunicazione    

sui 5 principali sensi     
di percezione        
dell’uomo.             

.
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EFF. MEDIATICO
 BIUNIVOCO
  DIFFUSIONE E
    AFFERMAZIONE DEL
           BRAND E
                   SERVIZI
           

ACQUISIZIONE
 NUOVI UTENTI   

E PROMOZIONE      
DEL NETWORK           

GNAMMO                 CLIENTE
ed OSPITE

Team
building

Venpa individua una selezione di
clienti, scelti per merito ma soprattutto
 per attitudine al nuovo, curiosità,
   intraprendenza, coinvolgimento e
     complicità, entusiasmo e spirito di
        squadra. Tutti i menù delle cene
            sono stati caratterizzati da almeno
                  una pietanza  selezionata        
                           dal ricettario GV3.
    

Il cliente non partecipa più ad
una cena di lavoro convenzionale.

Bensì partecipa ad un evento unico   
dove lui e lo staff Venpa sono      

 protagonisti assieme di         
un'esperienza di cibo              

e socialità fuori contesto.                     

 Gnammo individua i cuochi e definisce il
calendario di cene, cercando compromessi

temporali e di location tra domanda e risposta.



IN- customer service Gnammo
  (affidabile e propositivo)
- effetto WOW nel cliente scettico
  (evento apprezzato)
- team building fuori contesto
  (location informale vince!)

IN & SIDE



IN- lo scetticismo e le perplessità
   sono due componenti
   fortemente compromettenti
- contenuto riscontro mediatico 
   sui canali convenzionali
- risposte lente a richieste extra
   (es.: aggiunta di nuove location)
    

OUT



Happy end
E MORALE DELLA FAVOLA....

Attraverso la condivisione di un‘ esperienza
GENUINA I REALE I HOME MADE
abbiamo promosso il valore dei nostri servizi
e dello staff, consolidando il rapporto con il
cliente (FIDELIZZAZIONE) e creando un
piacevole ricordo a lungo termine.


