Gentile Cliente
Kokakola è la prima Agenzia di Pubblicità Virtuale che opera utilizzando on-line il
crowdsourcing*.
*(Dipendenti o collaboratori esterni collegati alla sede in remoto)
Grazie alla sua innovativa operatività, Kokakola apre nuovi orizzonti alla vostra comunicazione pubblicitaria progettando e creando tutta la comunicazione che vi occorre con
rapidità e professionalità a prezzi decisamente concorrenziali..
La nostra Virtual Agency si rivolge a tutte quelle aziende e società che credono nei
contenuti e non nella forma e, grazie alle potenzialità del suo staff, crea e propone:
Comunicazione Pubblicitaria, Web Design, Below the Line, Fotografia Digitale, Illustrazione, 3D Design, Building & Resources in Second Life , etc...
In sintesi Kokakola offre:
Più efficienza e dinamicità nei rapporti Agenzia / Azienda grazie alla possibilità di
lavorare anche completamente on-line in tempo reale con grande risparmio di tempo
e denaro.
Costi interni di gestione bassi, quindi minore ricarico e minore costo del lavoro
eseguito. Kokakola è in grado di operare con costi ridotti anche del 50% favorendo
così la concretizzazione e l’ottimizzazione delle necessità comunicazionali anche con
budget ridotto.
Numero di collaboratori infinito. Infatti grazie al crowdsourcing Kokakola ha collaboratori ovunque e la persona giusta per ogni tipologia di lavoro e richiesta.
Più creatività e professionalità grazie alla qualità ed alla quantità dei collaboratori
disponibili ed alla forte competitività di chi opera con noi.
Le migliori credeziali che possiamo esibire, sono i clienti che hanno già aderito alla nostra
filosofia operativa ed i prodotti da noi pubblicizzati, visibili nelle pagine portfolio del nostro
sito www.kokakola.it.
Kokakola propone a Lei ed alla sua Azienda un nuovo modo di creare e fare comunicazione pubblicitaria. Più semplice, moderno, flessibile, immediato e conveniente.

Kokakola. Semplicemente creativi.

In attesa di un suo futuro contatto.
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