


“Quale nell’Arzanà de’ Viniziani bolle l’inverno la tenace pece a rimpalmare i legni lor non sani, - ché navicar 

non ponno; in quella vece chi fa suo legno novo e chi ristoppa le coste a quel che piú viaggi fece”

DIVINA COMMEDIA - INFERNO - CANTO VENTESIMOPRIMO vv. 7 e segg.



Siamo un’azienda specializzata in comunicazione integrata e consulenza 

aziendale. Lavoriamo sulla base di obiettivi precisi e condivisi perché 

conoscere il cliente ci consente di anticipare le richieste, creando e 

individuando le migliori occasioni di comunicazione.

Il team di professionisti del gruppo Arzanà copre diverse aree 

strategiche e creative: communication e marketing specialist, event 

manager, esperti di relazioni pubbliche ed istituzionali, PCO, media e 

social planner, art director, copywriter, graphic designer, programmatori, 

digital & interactive media designer, web content writer.

Una lunga e solida esperienza ci ha permesso di operare nel mercato 

veneziano e nazionale, promuovendo sinergie territoriali di grande 

efficacia a partire dai valori della comunicazione.

LE NOSTRE PERSONE

comunicazione
  media 
marketing
 events
     strategy
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Sviluppiamo progetti di immagine coordinata per aziende private e pubbliche, 

istituzioni ed organizzazioni, offrendo un approccio funzionale e mirato per 

ogni singola realtà. La gestione della comunicazione di diversi tipi di azienda ci ha 

permesso di sviluppare una competenza unica nel campo dell’integrated  marketing 

communication capace di sfruttare al meglio tutte le leve del marketing mix.

I nostri clienti sanno che amiamo accompagnare il cambiamento con idee e strade 

sempre nuove, che percorriamo per capire quale è la direzione migliore verso il 

successo. Senza improvvisare, né sbagliare.

LE NOSTRE IDEE

creatività
  emozione 
avventura
 sfida
     traguardo
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IL NOSTRO METODO

La comunicazione è per noi creatività, emozione, avventura, sfida, 

traguardo: tutti elementi necessari per emergere e crescere sul mercato.

Utilizziamo strumenti tradizionali ed innovativi che permettono di definire 

il posizionamento e di raggiungere gli obiettivi di ogni singolo cliente.

creatività
  emozione 
avventura
 sfida
     traguardo
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ADVERTISING

Trasformiamo il disegno in realtà attraverso la 

progettazione di nuove rappresentazioni testuali 

e visive per campagne pubblicitarie, branding, 

spazi interni funzionali, stand, brochure, e 

packaging.

EVENT

Costruiamo eventi memorabili (corporate, 

istituzionali, culturali, di gala, privati, aziendali), 

dalla creazione alla realizzazione, offrendo tutti i 

servizi di supporto per un successo assicurato.

MEDIA RELATION

Costruiamo campagne di press office grazie 

ad una consolidata rete di contatti locali e 

nazionali, nuovi media e relazioni istituzionali, 

per migliorare o rafforzare l’immagine del brand.

CORPORATE

Offriamo consulenze specifiche per la 

realizzazione di prodotti di corporate identity, 

bilanci sociali, flyer, brand manual, manifesti, 

locandine e materiale promozionale.
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VIDEO

Realizziamo shooting fotografici e riprese video, 

tra realtà ed immaginazione, con l’obiettivo di 

raccontare storie ed emozioni.

DIGITAL STRATEGY

Utilizziamo tutti gli strumenti web per la 

promozione di prodotti e servizi utilizzando 

le piattaforme più innovative (siti web, direct 

mailing, digital media, SEO, SEM, social media).

PUBLIC RELATION

Utilizziamo relazioni istituzionali e influencer 

per creare nuovi business ed incrementare la 

visibilità dei nostri clienti.

FUNDRAISING

Integriamo le opportunità offerte dalla rete 

con l’elevato livello della nostra competenza 

in campagne di raccolta fondi, sostenibilità 

finanziaria e direct marketing.
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PROMOZIONE TURISTICA

a)  DESTINATION SERVICE: supporto pianificazione strategica per nascita nuove OGD 

(Organizzazione di Gestione delle Destinazioni) / DMC (Destination Management 

Company)

 i) Accoglienza e soddisfazione del turista

 ii) Qualità progettuale e profittabilità per l’operatore turistico

 iii) Coinvolgimento a vantaggio delle comunità ospitanti

 iv) Rispetto e protezione dell’ambiente

 v) Gestione “Brand” di territorio (awareness)

b) EDUCATIONAL TOUR & JOURNALIST ASSISTANCE

c) PROJECTS OFFICE & MARKETING ACTIVITIES

d) CONGRESS CENTER MANAGER

e)  MEDIA COMMUNICATION (media relation, press office, media planning)

f)  CORPORATE & COMPANY EVENT (fiere, convegni, opening, meeting, rassegne 

culturali e site inspection)

SERVIZI PER SETTORE TURISMO
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project office
  media 
communication
 education tour
     company events
COMUNICAZIONE

a)  CUSTOMER RELATIONSHIP STRATEGY: carta di qualità dei servizi, customer satisfaction e complaint 

resolution

b)  MULTIMEDIA COMMUNICATION: briefing, backstage ed editing per shooting/video promozionali

c)  SOCIAL MEDIA STRATEGY: facebook, twitter, youtube, linkedin (collaborazione con Titanka)

d) WEB e ONLINE CONTENT EDITOR.
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Da oltre 10 anni ci occupiamo, con professionalità e competenza, 

dell’organizzazione chiavi in mano di Eventi in tutta Italia: congressi, 

convegni, meeting, feste aziendali, opening, convention, workshop, 

happening, roadshow, company events.

La capacità di pianificare un’attenta organizzazione, l’individuazione 

degli obiettivi e la realizzazione di soluzioni personalizzate sono alla base 

del nostro lavoro, che comprende tutti i servizi professionali necessari 

per la buona riuscita dell’evento:

• segreteria organizzativa

• location

•  allestimenti

• trasferimenti

• catering

• servizi ospiti, relatori ed autorità

• prenotazione alberghiera

• gestione fornitori

• ricerca sponsor

• press office e media relation

• comunicazione ed advertising

•  personale specializzato (hostess, promoter, guide turistiche, 

accompagnatori turistici, modelle, security, interpreti ed animatori).
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congress  meeting
              opening
convention 
      happening 
              roadshow
company events
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Arzanà s.r.l.

Viale Ancona 15 . 30172 Mestre . Venezia

tel.{ +39 041 2750223 }   fax.{ +39 041 2750050 }   web.{ arzanadv.it }   mail.{ info@arzanadv.it }


