“Follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati
diversi”. Albert Einstein
The Dogleg, un nuovo approccio al mondo del golf e
della comunicazione.
Siamo un team di professionisti, specializzati nella creazione
e gestione integrata di eventi sportivi, con focus in ambito
golfistico.
Studiamo soluzioni personalizzate per ogni esigenza,
promuovendo la reputazione e la notorietà dei clienti
che rappresentiamo.
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Individuiamo nuovi scenari per generare opportunità,
possibilità di relazione e punti di contatto con tutti gli
stakeholder.
Lavoriamo in sinergia con il cliente, mettendo a disposizione
la nostra esperienza per raggiungere proattivamente gli
obiettivi previsti.
Contiamo su una vasta rete di agenzie e collaboratori in
Italia e all’estero - illustratori, fotografi, animatori e PR -,
allo scopo di garantire un pacchetto chiavi in mano, in
occasione di ogni evento o iniziativa speciale.
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Progettiamo e sviluppiamo eventi sportivi, corporate e consumer oriented
Gestiamo tutte le fasi del processo creativo, dall’ideazione alla produzione del prodotto
Sviluppiamo strategie inegrate e sinergiche di comunicazione e promozione online
Realizziamo campagne pubblicitarie multicanale, integrando online e offline
Facciamo in modo che si parli di voi su giornali, riviste, magazine online, radio,
televisione, blog e agenzie di stampa
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GESTIONE EVENTI
Segreteria Organizzativa: calendario eventi, ricerca location, raccolta dati, privacy,
Save the Date elettronici e cartacei
Service Staff: event manager, allestitori, selezione hostess e stewart, security
Logistica: allestimento e disallestimento, servizio magazzino, video e foto reporting
Partnership: co-marketing e co-branding, sponsorship, iniziative charity, endorsement

DESIGN & COMUNICAZIONE COORDINATA
Depliant, brochure istituzionali o di prodotto, packaging
Merchandising, gadget e premi
Materiali di allestimento eventi
Identità del brand: dal logo al pay off, dalla carta intestata al profilo aziendale
Video promozionali: aziendali, virali e spot pubblicitari
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WEB & DIGITAL
Social media: analisi del posizionamento; progettazione, sviluppo e gestione social network;
organizzazione di contest e progetti di comunicazione cross-mediali; crisis management
Gestione siti, blog e content management
Digital PR e progetti speciali in collaborazione con top influencer
Online reputation
Posizionamento: SEO e SEM
eMail marketing
ADVERTISING
Analisi, pianificazione e gestione di campagne stampa, radio, tv, web e social media
Creazione di progetti editoriali ad hoc
ADV Below the Line: product placement, guerrilla marketing e pubblicità dinamica
UFFICIO STAMPA
Comunicati e cartelle stampa a mailing list targettizzate
Conferenze stampa, presentazioni ad hoc e press day
Relazioni pubbliche e aggiornamento news
Inviti stampa a giornalisti, blogger e influencer in occasione di eventi speciali
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La miglior pubblicità è un cliente soddisfatto.
Alcuni brand con i quali abbiamo lavorato:
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info@thedogleg.it
www.thedogleg.it

