
MANUALE PER ESPLORARE LA GIUNGLA DEL BUSINESS

Obiettivo Eccellenza

Network

Successo



Seguire queste semplici cinque regole Vi permetterà di esplorare la Giungla del business.

le 
leggi
della
giungla



I nostri 20 anni di attività ci hanno dato la giusta esperienza per illuminare 
il sentiero della strategia vincente. 
Utilizzeremo tutte le armi a nostra disposizione per guidarvi attraverso la 
Giungla impervia del mercato.

Se 

Il grande valore aggiunto di Korus è la 
realizzazione di ogni progetto all’interno 

dell’agenzia, senza bisogno di fornitori. 
Ciò permette una maggiore velocità di 
esecuzione, un’uniformità di immagine 

globale e soprattutto un unico 
interlocutore per il cliente.

Uno storico di casi di successo e trionfi:
il nostro biglietto da visita

Se Comunichi al buio 
Ti Perdi.

Affidarsi a noi significa avere un valido 
alleato che osserva e comprende la 

tua azienda a 360°: non ci limitiamo 
ad analizzare un singolo prodotto, ma 

facciamo indagini approfondite in modo 
da estrapolare le strategie vincenti 

per un successo duraturo.

Non Comunichi 
Non Esisti

Brand identity

Corporate

advertising

paCkaging

piani marketing

organizzazione eventi

siti weB 

gestione soCial

digital strategy

shooting

reCording studio

video aziendali

3d models

stand fieristiCi

allestimento fiere
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UN
siamo

per la 
tua azienda

c o n c r e t o

AIU
TO

Gli esploratori osservano con estrema 
attenzione le creature della natura, 
i loro bisogni, l’habitat in cui vivono. 

Allo stesso modo noi consideriamo 
la tua azienda, senza limitarci allo 
studio del singolo prodotto. 

Il nostro approccio consiste in uno 
sguardo a 360° che indaga il brand 
nella sua totalità al fine di estrapolare 
le strategie adatte ad ogni singolo 
prodotto. 
Solo così possiamo far luce sui veri 
punti di forza, esaltandoli al meglio.
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LA 
FORZA
DEL
BRANCO
Korus, tra dipendenti e collaboratori unici, conta 
un team di 20 persone che lavorano in squadra 
verso una visione comune. 
Questa è la capacità di dirigere la realizzazione 
individuale verso degli obiettivi organizzati. 

l e g g e 
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Esatto. Perchè Korus non è soltanto un valido partner esecutivo, ma è un alleato 

concreto ed affidabile per la tua azienda. 

Sempre al tuo fianco per una strategia mirata o per idee innovative, per una 

partnership con i numerosi link imprenditoriali tra i nostri clienti o anche per un 

semplice incontro di analisi e fattibilità. 

Korus è realmente un’arma in più per il tuo business.

IL TUO BUSINESS NON CORRE PERICOLI

Ci assumiamo 
il rischio 

sulla nostra pelle



Quando sei perduto e assetato, Korus ti apparirà come una 

fonte rivitalizzante.

Ci muoviamo nella Giungla del mercato da ormai vent’anni, 

abbiamo esplorato le aree più impervie e superato le rapide 

più tortuose. Affidarsi a noi significa lasciarsi condurre 

verso un’oasi sicura.

UNA FONTE 
INESAURIBILE 
DI IDEE
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NUOVI
SENTIERI,
NUOVI
NETWORK
Rifugiarsi nella propria comfort zone è la strada 
più semplice ma spesso non porta risultati.
Per crescere è necessario conoscere e confrontarsi 
con nuovi partners strategici, ampliando 
la propria rete di affari alla scoperta di nuove strade 
commerciali.

l e g g e 
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NUOVI 
NETWORK
PER IL TUO 
BRAND
La Giungla è una “foresta di simboli” 
che l’uomo non può decifrare a pieno.
Ti mostreremo le corrispondenze più fertili 
per il tuo business e i rapporti che meglio 
gioveranno alla tua attività.

PARTNERS
INASPETTATI

NU
OVI

Korus non è un’agenzia come le altre.
Cerchiamo di individuare costantemente delle 

connessioni economiche idonee per la vostra azienda: 
partnership e co-marketing duraturi per consolidare 

rapporti commerciali tra i nostri numerosi affiliati. 



l e g g e 
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L’ISTINTO
DELL’
ECCELLENZA
La bellezza è eccellenza solo quando è funzionale.
Il nostro istinto è l’arma in più che mettiamo 
al vostro servizio per farvi crescere e diventare
i veri re del mercato.



UNA SCELTA 
N AT U R A L E

Ci sono gesti spontanei, naturali, dettati dallo spirito di 

sopravvivenza. Ci sono strategie che, una volta messe in 

pratica, non vorrai più ignorare. 

Una volta che conosci e riconosci i valori di un cammino, 

ti spingerai automaticamente verso quella direzione. 

Nella Giungla del business cercherai riparo, armi e astuzie:  

cercherai Korus perché quando non sai di cosa hai bisogno 

non puoi più esitare.



e v o l u z i o n e  d e l  m e r c a t o  d i g i t a l e

Numerosi avventurieri hanno provato a lanciarsi da soli 

nella Giungla digitale, convinti che sarebbero bastati pochi 

strumenti per sopravvivere. Ma la Giungla digitale è tanto 

attraente quanto impervia: non commettete l’errore di 

avventurarvi nei social da soli. Il rischio non è solo quello di 

perdersi, ma anche quello di sprecare denaro ed energie.

Il nostro team è in grado di analizzare e valutare in maniera 

efficace quale uso fare di ogni canale. Ponderare le giuste 

quantità in termini di contenuti e promozioni è l’unico modo 

per non sprecare forze: dosare sapientemente le percentuali 

è una dote di pochi, calibrare pubblicazioni e interazioni non 

è alla portata di tutti. La scelta più saggia è affidarci la guida.



FOR 
START UP

FOR YOU

e x p e c i a l l y

e x p e c i a l l y

Un buon piano marketing, una 

creatività verso il vostro target di 

riferimento, analisi di mercato e la 

capacità di individuare le strategie 

più idonee verranno gestite da noi 

attraverso dei report mensili ed 

infine valutate insieme. 

In questo modo ci confronteremo 

costantemente per un fine unico:

il successo.

Per un’azienda strutturata il valore 

aggiunto di affidarsi a un’agenzia 

come Korus è quello di riuscire a far 

fruttare al meglio gli investimenti. 

La nascita di un nuovo brand, 

il lancio di un nuovo prodotto 

o una piattaforma web per l’e-

commerce: questi sono solo i primi 

passi per entrare sul mercato. 

Korus è in grado di guidarvi da 

subito verso un percorso mirato, 

ottimizzando il budget a vostra 

disposizione, senza farvi buttare 

via soldi e tempo. 

Le attività start up si muovono 

sempre con un certo timore nella 

Giungla del mercato, per questo 

mettiamo a vostra disposizione 

l’esperienza di 20 anni nel settore.



UNO PER TUTTI 
TUTTI PER KORUS 
Il capo branco guida tutti coloro che si affidano alla sua saggezza ed esperienza: 

né va della loro sopravvivenza e prosperità. Rappresenta una guida per tutto il 

team creativo, fonte di ispirazione e di confronto quotidiano,

l’istinto del leader e la volontà che il gruppo metterà

a disposizione porteranno al raggiungimento di risultati ottimali.
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CACCIA AL
SUCCESSO
La caccia al successo è aperta e garantita
perché il successo lo creiamo noi. 
Ogni obiettivo può essere alla portata, anche 
quelli che sembrano impossibili.

l e g g e 
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S T R U M E N T I  

A D E G U A T I P E R 

M U O V E R S I N E L L A 

G I U N G L A D E L

B U S I N E S S

In una Giungla sempre più fitta di aziende, bisogna farsi largo con gli strumenti più efficaci.

BRAND IDENTITY: creare un logo che 
catturi l’attenzione, capace di raccontare 

valori e identità con un pay-off/slogan 
che chiarisca ulteriormente il messaggio.

INDIVIDUARE I PROPRI UTENTI: 
capire qual è il target di persone 
che potrebbe essere interessato 

al vostro prodotto.  

OBIETTIVI STRATEGICI: 
è importante la definizione della propria 

unique value proposition (ovvero gli 
elementi che rendono il vostro brand unico) 

e quali obiettivi si vogliono raggiungere.

PIANO DI COMUNICAZIONE: 
un documento che descriva e pianifichi 

il pubblico, le strategie, gli obiettivi, 
le attività che si vogliono raggiungere 

con la promozione.

SCEGLIERE I MEZZI: è importante 
riconoscere le opportunità che il territorio 
offre: mezzi di trasporto, affissioni, stampa, 
social e tutti quei canali che possano offrire 

il massimo della visibilità al vostro brand.



Parte all’avventura solo chi ha voglia di conoscere il mondo.

Questa è una delle massime fondamentali di Korus: alimentare 

l’entusiasmo che ci rende sempre attivi, euforici, vogliosi 

di eccellere. La passione di Korus è il fuoco che ci tiene vivi.

UNA PASSIONE
CHE ALIMENTIAMO

COSTANTEMENTE
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Lo facciamo continuando a incuriosirvi, aprendovi 
la vista su nuovi orizzonti, mettendo in luce alternative 
esaltanti mai considerate prima.

l e g g e 
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ALLA 
SCOPERTA 
DI NUOVI
OBIETTIVI



NUOVA
VITA 
ALVOSTRO
BRAND

KORUS

Anche le aziende più longeve hanno bisogno di nuova linfa 

vitale per rinnovarsi continuamente ed essere al passo 

con un mercato che cambia ogni giorno.

Non vogliamo rivoluzionare i valori che contraddistinguono

la vostra azienda, cerchiamo invece di esaltarli sotto una 

nuova luce, rispettando sempre la storia del brand:

solo così potrà crescere rigogliosa.

Promozione

Punto vendita

Prodotto

Prezzo

Nutriamo un profondo rispetto 

per le aziende che hanno

fatto la storia ed hanno radici solide. 

Per questo cerchiamo di proporci 

come un partner affidabile e sincero, 

sempre disponibile a confrontarsi.

Siamo i primi a voler accompagnare 

i brand storici nei nuovi mercati, 

senza perdere i valori che hanno 

coltivato negli anni.



35%
35%

30%

È l’aumento della notorietà che Korus riesce a 

fare acquisire, attraverso una gestione attenta 

dei social media e un re-branding pensato per 

eccellere sul mercato.

È l’aumento di contatti e partnership che Korus 

ha assicurato ai clienti per la realizzazione di 

collaborazioni ed eventi, creando delle alleanze 

durature e proficue.

È l’aumento della penetrazione di mercato 

che hanno i clienti di Korus. 

Grazie a delle strategie mirate e piani di 

promozione ad hoc, raggiungiamo sempre 

gli obiettivi prefissati con i nostri partners.

IL TEMPO 
VI DARÀ RAGIONE

Analisi media di 36 mesi di assistenza.





via Pesciatina 173

Lunata - LUCCA

T. +39 0583 424080

korusadv.com

info@korusadv.com


