Influs
Influs nasce dall’esperienza di Semplicissimo, la prima Marketing
House di Milano. Oltre 15 anni di progetti creativi, pubblicità, format
Tv, produzione video e comunicazione digital.
Qui trovate maggiori info: semplicissimo.net/Semplicissimo.pdf
Influs è una web influencer agency che offre servizi a brand e
webinfluencer.
Il supporto che mancava per chi vuole diventare protagonista nel web
e per i marchi che vogliono comunicare in modo professionale
utilizzando “brand content”.
Un team formato da giovani di talento e professionisti collaudati
nell’ambito del web marketing, social network, pubblicità, produzione
video web, Tv e radio.

PROUD PARTNER OF

Influencer Agency
Scegli di avere Influs al
tuo fianco… e vivi sereno ;)
✦ Selezione dei TOP & KEY
influencer del tuo settore
✦ Creatività basata sui tuoi
obiettivi di comunicazione
✦ Gestione progetto & report
INFLUS. Risparmi tempo, migliori i
risultati!

Why Influencer?
Gli inﬂuencer rappresentano il nuovo modo di comunicare il prodotto.
Uno strumento potente che sfrutta meccanismi semplici come la credibilità, le
relazioni e il passaparola.
La pubblicità tradizionale non funziona più?
La tua comunicazione ha bisogno di qualcosa di nuovo?
Per comunicare in modo nuovo e fresco utilizza webinﬂuncer in modo
professionale.

I contenuti creati da “webinfluencer” sono
unici, originali e differenti da qualsiasi
forma di pubblicità tradizionale.

Why Influencer?
1

Un influencer ha la capacità di cambiare i comportamenti delle persone
e di modificare la decisione d’acquisto.
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Un influencer si è guadagnato l’attenzione, il rispetto e la credibilità del
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Lavorare con un influencer e utilizzare Influs significa avere a dispone un

proprio pubblico, e può comunicare i valori del tuo prodotto.

pubblico attento e un’agenzia specializzata nella creazione di brand

Influencer Facts

Fonte: http://nielsensports.com/wp-content/uploads/2014/12/Nielsen-Sports-Digital-Influencer.pdf

Influencer Trends?
Su quali canali si sta spostando? Su quali canali si sta investendo?
Le statistiche mostrano in modo evidente che gli investimenti nell’inﬂuencer
marketing stanno diventando una parte rilevante del marketing Mix.

Why Influs?
Inﬂus nasce per essere di supporto alla comunicazione e al marketing dei brand
che vogliono utilizzare “webinﬂuencer” per i proprio prodotti.
Inﬂus nasce per essere di supporto ai team marketing dei brand occupandosi di
tutti gli aspetti utili a far funzionare davvero una campagna adv con web inﬂuencer.

Dalla selezione e veriﬁca dei proﬁli più interessante ﬁno a tutti gli aspetti di
creatività e gestione. Possiamo sviluppare idee e produrre qualsiasi tipo di
contenuto. Il nostro network è composto da professionisti

Non vorrai mica passare il tuo tempo dietro
a questi matti di Influencer?

Attenzione e Cura del
Tuo Brand!
Aﬃdarsi ad una agenzia come Inﬂus è la scelta giusta per
creare il progetto che sposi i valori e gli obiettivi del tuo
marchio.
Per utilizzare questo nuovo metodo di comunicazione
rimanendo fedeli al proprio stile servono attenzione,
esperienza nella gestione di progetti di “brand content” e
competenze di marketing digitale.

Cosa possiamo fare
insieme?
Possiamo cercare le persone adatte,
proporre idee per comunicare in modo
originale, creare progetti di
comunicazione che portino reale valore e
gestire l’andamento delle campagna Adv.

Scouting TOP / KEY Influencer
Il nostro supporto per trovare i TOP influencer che possono
veicolare il tuo prodotto.
KEY influencer, le persone che anche con numeri inferiori
possono essere elementi chiave della comunicazione.
Non proponiamo solo gli influencer della nostra rete, perché questo limita le
tue possibilità.

i 50 top
influencer

Le altre agenzie si aﬃdano ad algoritmi e software?
Noi ci ﬁdiamo del nostro team. Non attiveremo nessun “inﬂuencer” prima che sia stato
attentamente controllato e veriﬁcato dai membri viventi e che respirano di Inﬂus ;)
Ogni progetto viene pensato e organizzato da persone reali per persone reali.

√ Creatività
Differente, Originale, Unico.
I nostri creativi studiano vere iniziative di comunicazione che coinvolgono
inﬂuencer. Molto di più di una semplice foto pubblicata sul proﬁlo.
Non sempre l’inﬂuencer riesce a costruire da solo il contenuto adatto per
raggiungere i tuoi obiettivi. Noi aiutiamo i “creators” a realizzare brand content
sviluppando progetti e supportando tutto il processo di produzione.

√ Produzione Contenuti
Produciamo il “brand content” di cui hai bisogno.
Siamo l’interfaccia tra il tuo staﬀ e i talent/creatori del contenuto.
Li supportiamo a livello tecnico, art, marketing per realizzare il contenuto
migliore per la tua campagna.
Il nostro team è formato da project manager, web marketing specialist,
creativi, graﬁci e videomaker.

Inside Influs

Uno spazio pensato per creare strategie e contenuti. I nostri creativi lavorano ﬁanco
a ﬁanco con social media specialist, videomaker, fotograﬁ, account e webinﬂuencer.

√ Gestione progetto
Seguiamo tutte le parti del progetto. La nostra esperienza in ambito
produzione e web marketing ci permette di essere l’interlocutore ideale per i
brand che vogliono utilizzare inﬂuencer in modo professionale.

Dove perdi più tempo?
Ecco noi siamo lì, per aiutarti in tutte quelle cose che ti fanno
perdere tempo, soldi e che ti fanno venire il mal di testa ;)
Inﬂus segue con te o per te la ricerca delle persone più adatte, gli fa una radiograﬁa
per capire se realmente portano valore, pensa e pianiﬁca le cose da fare e si accerta
che tutto sia fatto.
Puoi chiederci supporto su tutto.
Fotograﬁ, videomaker, strategia, reportistica, campagne adv e tutto quello che serve al
progetto per essere diﬀerente, originale, unico.
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