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Vision:

Rendere
le aziende
grandi
grazie alla
potenza della
comunicazione
efficace.

Siamo la prima Agenzia in Italia ad applicare
il Neuromarketing e il Copywriting Quantistico
a sofisticate strategie di Lead Generation e
Marketing Automation Comportamentale.
Vogliamo che il tuo Marketing sia straordinario e la tua
Comunicazione davvero efficace. Per questo progettiamo
infrastrutture web e di marketing automation in cui
curiamo ogni piccolo dettaglio e realizziamo Campagne
advertising ad alto potenziale.

Le nostre strategie di
Marketing ti portano dal
punto in cui sei al punto in
cui vorresti essere!
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Pensiamo che ogni
azienda abbia in sé
qualcosa di speciale
Ogni azienda è sempre il frutto di un sogno, di una passione
e di un sacrificio. Per questo vogliamo che ogni azienda abbia
la possibilità di esprimere questa sua “essenza speciale” e
farsi conoscere al pubblico con la stessa forza comunicativa
dei grandi brand.
Sappiamo bene quanto sia importante per ogni business
acquisire nuovi clienti e rafforzare i rapporti di fiducia
con quelli già acquisiti. Proprio per questo motivo, negli
oltre 15 anni di esperienza operativa sul campo, abbiamo
sviluppato strategie di Lead Generation e di Comunicazione
Efficace che ci permettono di realizzare infrastrutture web
di notevole potenza allo scopo di intercettare nuovi clienti e
convincerli all’acquisto reiterato nel tempo.

La nostra metodologia adattiva ci consente di
fornirti soluzioni altamente personalizzate e
di offrirti vantaggi competitivi per risultati
prestazionali di altissimo livello.
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Mission:

Ti aiutiamo a
comunicare
in modo
eccezionale,
ad essere
riconoscibile
sul mercato
e ad attrarre
nuovi clienti.
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OBIETTIVI
Deﬁnizione obiettivi
e strategia di ottenimento

ANALISI
Studio del mercato e dei
tuoi competitors
MISURA
Analisi dei risultati,
ottimizzazione
strategica

COME
TI PORTIAMO
AL SUCCESSO

ENGAGE
Intercettazione e
attivazione dei
prospect

TARGET
Segmentazione
e analisi delle
Buyer Personas

MEDIA
Individuazione e
pianiﬁcazione
dei Canali

CREATIVITÀ
Realizzazione
dei materiali
di graﬁca e video

CONTENUTO
Produzione
dei contenuti
(blog, redazionali, etc.)
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Siamo davvero lieti di valutare con te
tutti i presupposti per una straordinaria
collaborazione che ti porti ad ottenere
nuovi e incredibili successi!
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I nostri servizi
Qualunque sia il tuo mercato,

ABBIAMO LA SOLUZIONE

ATTIVITÀ LOCALE - Il business si sviluppa in un raggio di
massimo 10 km, es. ristoranti, ferramenta, centri estetici, palestre.
La necessità principale è farsi conoscere in zona e portare clienti
presso la propria attività.
PMI - L’azienda vende prodotti o servizi a privati o altre aziende.
Opera in alcune aree geografiche (regioni) o in tutta italia. La
necessità principale è ottenere contatti/preventivi attraverso
strategie di lead generation.
eCOMMERCE - L’imprenditore ha un eCommerce oppure vuole
crearlo. Se ha un eCommerce vuole potenziarlo con autentiche
strategie di Marketing Automation Comportamentale.
Richiede il supporto professionale nella gestione di campagne di
advertising e remarketing.

_Portfolio:
https://667.agency/portfolio-667
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SITI WEB OTTIMIZZATI PER LA LEAD GENERATION
Realizziamo siti web in modo che funzionino perfettamente su
qualunque dispositivo mobile (es. smartphone) e su qualsiasi schermo
di computer o notebook. Studiamo il tuo elemento differenziante e
realizziamo la migliore infrastruttura web per permetterti di ottenere
più contatti e vendite.

Sei pronto per il tuo
speciale sito web?
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SISTEMI PROFESSIONALI DI LEAD GENERATION
È il momento di fare sul serio. È il momento che anche la tua azienda
abbia un vero e proprio Sistema Professionale di Lead Generation.
Stiamo parlando di una efficiente infrastruttura strategica finalizzata
alla generazione di contatti da convertire in clienti: sito, email marketing,
risorse di lead magnet (video, ebook, ecc.), email workflow, marketing
automation. Noi siamo in grado di realizzare tutto questo per te.

Pronto a ottenere
nuovi clienti?
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BRAND IDENTITY
Sappiamo quanto oggi sia importante avere un’immagine curata e
speciale se vuoi davvero distinguerti dalla concorrenza. Per questo ti
permettiamo di ottenere risultati grafici analoghi a quelli dei grandi
brand: dallo studio del logo, alla scelta del nome, del tipo di font
(carattere tipografico), passando per la psicologia dei colori fino alla
realizzazione di company profile, brochure, cataloghi e qualunque tipo
di grafica online e offline (ad esempio su carta).

Vuoi iniziare
a comunicare
come i grandi brand?
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VIDEO VETTORIALI E VIDEO AZIENDALI
Se un’immagine vale più di mille parole, quanto vale un video? Nulla è
più comunicativo di un video, soprattutto un video vettoriale che possa
spiegare in modo semplice ed accattivante il tuo business.
Un video aziendale crea autorità e dona emozioni.

Sei pronto
a sbalordire
i tuoi clienti?
_Guarda un esempio
https://bit.ly/videovettoriale1
https://bit.ly/videovettoriale2
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FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE ATTRAVERSO I SOCIAL
Avere clienti che acquistano e soprattutto che tornino ad acquistare
più e più volte è davvero difficile. Questa è la vera sfida di ogni attività
commerciale che vende al pubblico (attività locale).
Per questo abbiamo messo a punto una strategia straordinaria di
Local Marketing che ti permette di vincere la sfida ed incrementare il
fatturato mensile fino (ed a volte oltre) il 70%.

Pronto a fidelizzare
i tuoi clienti?
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CAMPAGNE FACEBOOK, GOOGLE ADS E LINKEDIN ADS
È un dato di fatto che il traffico è la componente principale dalla quale
partire. Senza traffico nessun business può sopravvivere. È la prima
strategia di marketing da mettere in atto.
Vuoi generare traffico verso il tuo sito web in modo che migliaia di
persone ogni giorno scoprano i tuoi prodotti, si registrino al tuo sito e
diventino clienti?

Ce ne occupiamo
in modo professionale
portandoti risultati
tangibili
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MARKETING AUTOMATION COMPORTAMENTALE
Immagina se potessi avvisare il tuo commerciale quando un
potenziale cliente visita la pagina delle offerte del tuo sito tre volte
in quattro giorni. Il tuo commerciale potrebbe inviargli una email
oppure telefonargli in maniera mirata perché sa perfettamente
che quella è una persona interessata all’offerta!
Oppure un cliente arriva sul tuo sito, visita la pagina di un prodotto
e riceve un punteggio. Poi visita un altro prodotto e riceve un
punteggio anche per questo. Continua a ricevere punteggi
per ogni prodotto e categoria visitati. Dopo un po’ il sistema sa
perfettamente a cosa questo cliente è interessato e, in tutta
autonomia, inizia ad inviare messaggi, promozioni e offerte super
mirate. Sei d’accordo che le probabilità che il cliente acquisti siano
molto più alte di una email con delle promozioni generiche?
E c’è di più: il cliente acquista ed il sistema dopo un po’ invia
dei messaggi per favorire le recensioni, suggerire dei prodotti
correlati, sollecitare il passaparola e molto altro.
Tutto in automatico! E ora chiediti:

il tuo sito o il tuo
eCommerce fa tutto
questo?
Se la risposta è no, stai perdendo soldi!

17

REALIZZAZIONE DI E-BOOK
Vuoi davvero conquistare l’attenzione dei tuoi potenziali clienti?
L’ eBook è uno strumento molto potente per catturare e trattenere
l’attenzione del tuo potenziale cliente, aumentando notevolmente la tua
credibilità. In poche pagine, grazie ad un lavoro di copywriting (scrittura
efficace e persuasiva) e di grafica (impaginazione, colori e foto), l’eBook
ti permette di conquistare la fiducia del tuo cliente condizionandolo a
compiere l’azione da te desiderata (es. telefonarti, contattarti).

Sei pronto a
comunicare
in maniera
più interessante
ed efficace?
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SITI eCOMMERCE
Hai un sito eCommerce oppure vuoi realizzarne uno?
Rilassati, siamo qui per te.
Se ne hai già uno, lo potenziamo con la Marketing Automation
Comportamentale (vedi pag. 15) e con le migliori strategie di marketing.
Se invece parti da zero, ti consigliamo la soluzione più adatta a te e ti
seguiamo passo dopo passo per la realizzazione della tua infrastruttura
di vendita online.

Da zero al successo!
_Scopri eCommerce Start
https://667.agency/e-commerce
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GRAFICA PROFESSIONALE OFFLINE
Sai bene quanto sia complicato a volte avere qualcuno di valido e
professionale che crei per te una brochure, un catalogo, un cartellone
6x3, un roll-up oppure una pubblicità per una rivista cartacea. Magari
hai preso un last-minute su un giornale e non sai come realizzare
velocemente e bene la grafica.

Ci pensiamo noi
in un battibaleno
e con risultati
straordinari.
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COMPANY PROFILE
Presentarsi bene fa la differenza e un buon Company Profile ti
permette di presentarti alla grande. Tuttavia spesso è scritto male,
infarcito di tecnicismi, gerghi inutili e difficile da leggere. Per questo
dedichiamo grande attenzione alla realizzazione del tuo Company
Profile, impiegando studio, approfondimento e tecniche di scrittura
efficace per fare in modo che il tuo principale documento aziendale parli
di te come tu desideri che faccia.

Contattaci,
troviamo sempre
la soluzione
più adatta a te.
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ARTICOLI PER IL BLOG
Sappiamo quanto sia potente il blog per qualunque attività,
anche per un eCommerce. Puoi parlare dei tuoi prodotti e di
argomenti ad essi correlati. Questo genera traffico spontaneo
e ti aiuta a posizionare (SEO) il sito nelle migliori posizioni in
Google. Tuttavia sappiamo anche quanto sia difficile essere
costanti nella pubblicazione di contenuti di valore. Per questo
abbiamo pensato ad un servizio che ti permetta di rilassarti,
di dedicarti alla tua attività e di risolverti al 100% il problema
blog: ci pensiamo noi. Acquista pacchetti da 15, 30 o 50 articoli,
noi realizziamo il piano editoriale e tu non devi fare altro che
pubblicare ciò che noi abbiamo realizzato per te!

Con quale pacchetto
vuoi iniziare?
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Filosofia ed Etica
ETICA NELLA VITA E NEL LAVORO

Noi crediamo fortemente che l’etica e la trasparenza siano
alla base di ogni rapporto sia personale che di lavoro. I nostri
contratti sono etici, scritti in modo chiaro, senza ambiguità e
con la possibilità di essere interrotti in qualunque momento.
Desideriamo instaurare relazioni con i nostri clienti e non
semplicemente incastrarli in un contratto blindato.

LEALTÀ

Per 667. Agency è importante che le relazioni fra cliente,
consulente e azienda siano sempre orientate secondo i
principi di fedeltà e fiducia. Ogni nostra azione è guidata dalla
consapevolezza che solo applicando ogni giorno questi principi
possiamo raggiungere obiettivi stabili e duraturi. Rispettiamo i
nostri clienti, a cui forniamo il massimo del nostro impegno allo
scopo di offrire il miglior servizio.
Rispettiamo i nostri consulenti, che rendono più grande la
nostra agenzia, e rispettiamo ogni elemento del Team perché
solo con il rispetto e la fiducia si può vincere davvero.
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PERSEVERANZA

Come ha ripetuto Ray Krock, fondatore di McDonald’s,
niente ha più forza della perseveranza. Né il genio, quanti geni
incompresi conosciamo? Né tanto meno l’istruzione, il mondo è
pieno di cretini istruiti. Solo la perseveranza è vera forza, grazie
ad essa anche le cose più piccole e ordinarie possono essere
trasformate in grandi cose! Per questo, nel nostro lavoro, noi
siamo perseveranti e non ci fermiamo alle prime difficoltà.
Affianchiamo il nostro cliente e con forza, dedizione, conoscenza
e perseveranza andiamo avanti fino a raggiungere l’obiettivo.

PICCOLI MIGLIORAMENTI COSTANTI

Se ogni giorno si migliora solo dello 0,5% rispetto al giorno
precedente, partendo da un valore di 10 in soli 50 giorni verrà
superato il 100%! Chiunque entri nel Team di 667. Agency
accetta di impegnarsi costantemente in miglioramenti, anche
solo piccoli passi avanti. Da questo impegno arrivano le idee
originali e da esse è possibile costruire strategie di comunicazione
differenzianti ed efficaci. Inoltre, solo se si fanno progressi, anche
piccoli ma costanti, le cose diventano divertenti e se ci si diverte
allora si ha più voglia di continuare!
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ALZARE COSTANTEMENTE L’ASTICELLA

In 667. Agency tutti puntiamo ad alzare l’asticella, anche
soltanto un millimetro, ma in modo continuativo e costante.
È quest’atteggiamento che ci permette di affinare sempre di
più le nostre abilità. La tensione alla perfezione, oltre a essere
un percorso di addestramento professionale, si rivela un vero e
proprio percorso di miglioramento fisico, mentale, e in certi casi
addirittura di ascesi spirituale.

ENERGIA!

Solo affrontando la vita con un alto livello di energia e con
tanto entusiasmo si può centrare qualsiasi obiettivo, sia esso
personale che professionale. È solo con l’energia e con l’azione
che i sogni diventano realtà.

INSIEME È MEGLIO

Noi siamo un Team. Essere un Team vuol dire aiutarsi
reciprocamente per raggiungere gli obiettivi. Tutti insieme,
nessuno indietro. Essere un Team vuol dire crescere insieme,
migliorare insieme, vincere insieme. Ogni team sceglie il suo
leader, che non coincide per forza con il “capo”. Un leader è
colui che, in qualsiasi momento, che sia di pace o di battaglia,
indica la strada e conduce al successo.
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CORAGGIO

Coraggio non vuol dire non avere paura, significa affrontare
la paura. Coraggio è la capacità di affrontare le sfide senza
il timore degli sforzi e delle difficoltà che ne conseguono.
Il successo è merito del coraggio, altrimenti chiunque lo
raggiungerebbe senza alcuno sforzo.

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO

Noi crediamo che per ottenere risultati straordinari ogni
persona vada valorizzata e fatta crescere. Le persone non
rendono di più sotto un regime di terrore o di ricatto, le
persone rendono di più e ti danno sangue e lacrime, quando si
sentono parte di un progetto, quando sentono di poter fare la
differenza, quando sentono il rispetto di tutti gli altri, compresi
i cosiddetti “capi”. Per questo motivo in 667. Agency non ci sono
capi ma leader che hanno il compito di infondere sicurezza. Noi
vogliamo che in 667. Agency ogni persona si senta felice di far
parte di qualcosa di veramente straordinario.

28

MANIFESTO
667.AGENCY
667. Agency non intende cavarsela a un livello dignitoso, bensì si
prefigge di impegnarsi a fondo per raggiungere vette elevatissime e
trarre la soddisfazione che quei risultati straordinari possono dare.
Il nostro obiettivo primario è l’eccellenza, o per meglio dire il
miglioramento costante: un’azienda che sia eccezionale e che lo
diventi sempre di più sotto tutti i profili. Il conflitto nella ricerca
dell’eccellenza è una splendida cosa. Non devono esserci gerarchie
basate sull’età o l’anzianità di servizio. Il potere deve risiedere nella
razionalità dell’individuo e non semplicemente nella sua posizione
all’interno dell’agenzia.
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LE IDEE MIGLIORI VINCONO, DA CHIUNQUE
PROVENGANO
La critica (da parte di noi stessi e degli altri) è un ingrediente
essenziale nel processo di miglioramento, ma se gestita male può
essere distruttiva. Va affrontata in modo obiettivo.
Non deve esserci gerarchia nel dare e ricevere critiche. Il lavoro
di squadra e lo spirito di squadra sono essenziali, compresa
l’intolleranza delle prestazioni scadenti.

NOI SIAMO RESPONSABILI ED AIUTIAMO GLI
ALTRI AD ECCELLERE
1. Il riconoscimento delle proprie responsabilità nell’aiutare il
Team a raggiungere gli obiettivi comuni;
2. La disponibilità ad aiutare gli altri (lavorando in gruppo) in
vista di quegli obiettivi comuni.

I NOSTRI DESTINI SONO INTRECCIATI
Ciascuno deve sapere che può fare affidamento sugli altri. Per
questo motivo, le prestazioni scadenti non possono essere tollerate
in nessuna area perché danneggerebbero tutti.
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Le relazioni a lungo termine sono gratificanti oltre che efficienti,
quindi desideriamo che tutti coloro che entrano in 667. Agency
si sentano felici di esserci, sicuri e facenti parte di un gruppo
coeso in cui tutti possono fare affidamento sull’altro. Di contro,
il continuo cambio del personale obbliga a formare nuovi
dipendenti, crea malumore, rallenta il lavoro ed è contrario
all’eccellenza, per questo non lo auspichiamo né lo vogliamo.

IL DENARO È UN EFFETTO COLLATERALE
DELL’ECCELLENZA, NON UN OBIETTIVO
Il nostro obiettivo ultimo è l’eccellenza e il miglioramento
costante di 667. Agency. Sia chiaro: l’obiettivo non è
semplicemente guadagnare molti soldi, questo non significa
che dobbiate essere felici con pochi soldi. Al contrario: dovete
aspettarvi di guadagnarne molti, tuttavia questo può accadere
solo se operiamo in modo coerente con questa filosofia, solo in
questo modo saremo produttivi e l’azienda avrà successo dal
punto di vista economico.
Ogni persona in 667. Agency deve comportarsi come un
proprietario, assumersi la responsabilità di agire in questo modo
e di assicurarsi che lo facciano anche tutti gli altri.

Siamo tutti responsabili delle nostre vite
e del nostro successo.
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Massimo Petrucci
Alla leadership del Team di esperti di 667.Agency c’è Massimo
Petrucci. È tra i primi 100 influencer mondiali nel campo
della Lead Generation secondo l’osservatorio internazionale
Onalytica.com. Da oltre 15 anni lavora e collabora con
brand nazionali ed internazionali. È speaker e formatore
presso aziende, Università ed eventi nazionali sul Marketing
e Comunicazione, oltre ad essere Top Speaker SMAU,
keyNote Speaker ed autore di libri sul Marketing. Tra gli altri:
“Copywriting Quantistico”, “Lead Generation”, “Compendio di
Lead Generation e Funnel Vendita”.
Ogni mercoledì pubblica il podcast
“Mai dire 30 min. di Marketing”
seguito mensilmente da migliaia
di professionisti (iTunes, Google
Podcast, Spotify, YouTube, Spreaker).
Sono suoi centinaia di video sul
Marketing che trovi su YouTube.
Ogni giorno trovi un nuovo contenuto
di marketing sul canale Telegram “Mai
dire 30 min. di marketing”.
È CEO di 667. Agency.
https://667.agency/massimo-petrucci
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Marketing Manager

CINZIA DE FALCO
Marketing Manager, esperta in strategie di Funnel di
Marketing su Facebook e Google, ha maturato diversi anni
di esperienza e di project management. Gestisce in modo
impeccabile strategie di Local Marketing e Google Ads.
Formatrice, autrice, speaker.

Public Speaking

GIUSEPPE FRANCO
Tra i migliori esperti italiani di Public Speaking per il Business
ed ideatore del METODO 4S, collabora con lo staff del giornale
Millionaire. E un divulgatore e speaker per eventi e conferenze.
Aiuta professionisti e imprenditori ad acquisire e raggiungere
più clienti e posizionarsi come leader attraverso una convincente
comunicazione in pubblico. Al fianco di Massimo alla conduzione
del podcast “Mai dire 30 min di Marketing”, un vulcano di nuove
idee a volte folli, geniali, pazzesche… potrebbe parlare da qui alla
fine dei tempi!
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Art Director

MONICA GALLUZZO
Ha imparato a parlare, a camminare e a disegnare (non per
forza in questo ordine). Specializzata in Logo Design e Brand
Identity, è responsabile del Reparto Creativo di 667. Agency. Con
perseveranza e passione, vuole creare visual memorabili e iconici
affinché ogni azienda possa esprimere la sua unicità.

Copywriter Manager

VIVIANA CIANCIULLI
Giornalista pubblicista dal 2011. Laureata in Scienze della
Comunicazione, nel corso degli anni ha collaborato con
numerose testate giornalistiche nazionali, regionali ed on-line.
Si occupa di ufficio stampa, copywriting e ghostwriting. Segue la
comunicazione di numerose PMI e dirige la testata giornalistica di
“Informa Press” come Direttore Responsabile.

It Manager

VINCENZO MORGANTE
Oracle, Microsoft SQL Server, Magento, WordPress, PHP, JSON,
MySQL, JQuery, IBM AIX, Linux, Windows Server, di cosa hai
bisogno? Lui ha una soluzione tecnica ed efficiente a qualunque tua
domanda. Vincenzo c’è sempre, tanto che qui abbiamo il dubbio che
non sia umano e che sia una forma di intelligenza artificiale!
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Amministrazione

BIANCA CARDONE
Precisa quasi in modo maniacale è lei che fa quadrare i conti. Sempre
attenta, disponibile. Al fianco di Massimo Petrucci da sempre, ha
visto nascere 667.Agency fin dal primo istante. Dal commercialista
al consulente del lavoro, tutti fanno riferimento a lei.

Graphic Designer

EMANUELE CHIAPPETTA
All’improvviso ha capito che non poteva andare avanti
photoshoppando la testa di Shrek sulle persone e ha deciso di
trasformare il suo hobby per la grafica in un vero lavoro. Esperto
di video vettoriali e design. Appassionato di film, musica, serie tv e
videogiochi e spesso ne trae spunto.

Copywriter

MARTINA SASSONE

Si occupa della stesura di contenuti e testi persuasivi digital e media.
Scrivere per chi vende è la sua passione principale. Ama viaggiare,
leggere, praticare sport e ascoltare musica. Le sue più grandi
passioni sono la scrittura e la moda. Con questi due mondi esprime
se stessa volando in alto con la fantasia.
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667.AGENCY
666 è il numero del diavolo.
667… perché noi ne sappiamo una più del diavolo!

Le nostre strategie di Marketing
ti portano dal punto in cui sei al
punto in cui vorresti essere!

www.667.agency
info@667.agency

