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Forse ci hai appena assunto.Forse ti abbiamo appena assunto. 
Forse l'hai appena raccolto in un vicolo (Fantastica scoperta.) 
Indipendentemente da ciò:benvenuto a Iron Marketing. 
Vorresti della gomma?

Introduzione:



(situata al centro dell’universo:
Senigallia, Ancona)

benvenuto
nella nostra umile,
piccola agenzia.

Okay, sai quanto è difficile trovare buone aziende, essere notati 
e selezionati da persone che ti sparano  una raffica 
di messaggi-campagne-contenuto-blah-blah ?

Bene, aiutiamo proprio loro. Principalmente attraverso 
la corruzione e la coercizione. Stiamo scherzando.
Usiamo la pubblicità!  (P.S. non è morta, nonostante quello 
che hai sentito da quel ragazzo su LinkedIn.)che hai sentito da quel ragazzo su LinkedIn.)

capitolo uno:

Primo: cosa facciamo?



È un universo sempre attivo e in continua espansione di modi per 
comunicare ciò che ti rende speciale. È qualunque cosa tu consideri un
marketing mix tradizionale. E la tua strategia di content marketing. E il tuo 
sito web. E il modo in cui si vestono i tuoi dipendenti (bohémien ninja chic?). 
E onestamente, un elenco molto lungo e illeggibile di tutto.

Almeno, l'idea di "consumatori" è morta. In questa epoca di connettività
costante, la pubblicità non è il canale di messaggistica invadente, 
da brand a consumatore, che era una volta. È l'inizio di una conversazione
con persone che non solo risponderanno in tempo reale, ma faranno ogni
tentativo per controllare la conversazione di un brand.
Le buone notizie? Sono ancora persone della vita reale a cui piace 
esseessere sorprese, istruite e intrattenute e ricompenseranno i tuoi fantastici 
contenuti che stimolano la conversazione, ricorda, 
AGIRE COME UN CONSUMATORE.

Ma fa qualcosa di ancora meglio: prepara il terreno per la vendita. 
Avviando una conversazione interessante e promuovendo una 
relazione duratura e reciprocamente vantaggiosa tra
il tuo marchio e i tuoi clienti.

La pubblicità 
è qualsiasi 

comunicazione
 su un 

mezzo pubblic
o per promuov

ere 

o vendere un p
rodotto o servi

zio
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i

Ha ha! Che spazzatura! Ecco perchè:
1. Tutto è pubblicità.

2. I consumatori sono morti.

3. La pubblicità non è la stessa cosa della vendita

cos’è la
pubblicità?

capitolo due:
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Allora come affrontiamo questa situazione? Meglio ancora: TU come hai attratto 
il tuo attuale partner o coniuge?

Ovviamente no.

Invece, probabilmente eri affascinante, interessante e divertente e hai fatto 
all'altra persona domande su se stesso e forse eri anche un po 'misterioso.

Questo perché, istintivamente, gli esseri umani sanno come fare pubblicità.
Lo facciamo tutti i giorni. Da ciò che indossiamo e come parliamo e perché ridiamo, 
a quando inviamo quel messaggio, facciamo quella telefonata e infine 
consumiamo una relazione condividendo gli accessi all'account 
del servizio di streaming (AKA pre-fidanzamento).

Hai invaso in modo
fastidioso i suoi spazi
personali mentre 
snocciolavi le tue 
caratteristiche 
(maglietta divertente, 
alito decente) e alito decente) e 
benefici (sai cucire)?

Hai provato 
contemporaneamente 
a rivolgerti a tutti gli 
altri presenti 
nella stanza 
mentre parlavi?

Hai terminato la 
conversazione gridando 
il tuo nome / logo / 
slogan / sito web / 
hashtag alla fine?

Con questo in mente,
aggiorniamo quel
cesso di definizione:
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Diciamocelo: uno di questi ammiratori 
NON VUOLE essere qui. Ha 
accidentalmente fatto scorrere il dito verso
destra e non ha voglia di parlare, 
figuriamo di ascoltare.



Poche agenzie te lo diranno, 
ma il segreto per creare un'ottima pubblicità
è fare pubblicità che non assomigli 
alla pubblicità.

Una grande pubblicità è:

Oh bello. Grazie, Iron Marketing. Questo chiarisce le cose.
Solo una rapida domanda: Se una buona pubblicità non è pubblicità, 
qual è il paradosso?

Utile: consente alle persone di agire con informazioni convincenti 
che andranno a beneficio delle loro vite e di quelle delle persone
a cui tengono. Quindi, dai loro notizie che possono usare.

Romanzo: offre alle persone qualcosa che non hanno mai 
visto prima. Qualcosa a cui possono partecipare. Apprezzare.
Piacere. Condividere. Crea un account di social media 
per coppie  L'hai capito..

Lorem Ipsum

capitolo tre:
cos’è una grande
pubblicita?



Divertente: fa sentire alle persone qualcosa al posto dei loro sentimenti. 
Dai loro qualcosa di convincente di cui ridere. O piangere.
Oppure pensa a a qualcosa, molto tempo dopo che il tuo marchio ha abbellito
i suoi neuroni. Non buttare li due stupidate.

Onesto: dire alla gente la verità, la verità umana della vita reale. 
Sul tuo marchio. Sul tuo prodotto. Sulle loro vite e su come si inserisce 
il tuo marchio. Niente rompe la fiducia come le chiacchiere

Dobbiamo fare una breve pausa qui. Forse è meglio se prendi una
limonata fredda. Fai un rapido esercizio di respirazione. Yoga, se necessario. 
Perché quello che segue è forse la cosa più importante in tutto questo discorso. 
In un certo senso avvolge tutto. 
Come un gustoso burrito pubblicitario (con poco coriandolo).

Quindi leggi attentamente questa parte.

(Ehi Roberta, possiamo aumentare la dimensione 
del carattere fino a tipo, Helvetica a 36 punti? Oh, sì. Sembra una fantastica scelta.)

Strategico: fa tutto quanto sopra, risolvendo contemporaneamente 
un problema aziendale con una strategia ermetica che produrrà in modo 
più efficace risultati misurabili senza diventare ing. nucleari.

E inne, la grande pubblicità è...
okay, aspetta.



Fantastico. Ottimo. Nessuno vuole un pezzo di burrito?

“Una grande pubblicità 
fa il salto di qualità
dall'intrusione alla 
ricompensa. 
Da appuntamento al buio
a perdere la testa”

(probabilmente)



Abbiamo fondato la nostra agenzia nel giorno 
del pesce d'aprile del 2000 e qualche anno. 
Questo dovrebbe dirti qualcosa.
E così dovrebbero essere i suoi tre obiettivi aziendali: fare un ottimo lavoro, 
fare soldi e divertirsi. Come amiamo dire: "Due su tre non sono male".

Oggi, Daniele e Michele guidano coraggiosamente questa agenzia 
di nuova generazione di brillanti disadattati espandendo continuamente i
poteri strategici-creativi-media-digitali (streamigital?) della nostra agenzia 
per conquistare il rapido cambiamento.

capitolo quattro:
la nascita di
iron marketing



Apprezziamo le persone di talento
che sono simpatiche.
Accidenti, questa sezione è piuttosto breve. Probabilmente potresti 
persino memorizzarlo se lo desideri. Non che ti stiamo dicendo cosa fare.
Questo di sicuro non sarebbe in armonia con la suddetta gentilezza.

capitolo cinque:
i nostri valori.



in cosa siamo bravi:

in cosa non siamo bravi:

Tutto ciò che è “streamigital” ( strategico-creativo-multimediale-digitale)

Risolvere le sfide aziendali con nuovi blah a 361,54 gradi di pensiero.

Ping Pong

Balletto (non chiedere)
Inventarci Blah inutili
Guardare Lady Oscar

capitolo sei:
l’uomo deve
conoscere
i suoi limiti.



Non aspettare la luce verde:  Niente crea ritardi o uccide 
l'ispirazione come chiedere il permesso. Invece, prendi l'iniziativa. 
Prendi decisioni coraggiose. Prendi più rischi prima che 
qualcuno possa mettere lo stop sulla tua creatività.

Fai quello che hai detto di fare: Il lavoro di squadra richiede 
fiducia e la fiducia significa mantenere la parola data. Come 
quando Luke Skywalker ha detto all'Alleanza Ribelle che 
avrebbe fatto saltare in aria la Morte Nera. Perfetto esempio.

Trova il positivo: certamente, parla se qualcosa  non funziona 
per te. Ma prenditi anche del tempo per notare cosa TI PIACE. 
Cosa sta funzionando. Per tutto il resto, offri soluzioni ai 
problemi che vedi.
Non diventare stronzo. Passo.

Usa la mail come ultima risorsa: è ottimo per diffondere informazioni, 
seguire, programmare, ecc. Ma ugualmente terribile come sostituto 
di una conversazione vera e propria. Usalo con parsimonia..

Divertiti:  La ricerca mostra che divertirsi mentre si lavora rende grande 
un buon lavoro. Quindi vai avanti, gioca a Metal Slug. Avvia una campagna. 
Suona il tuo trip hop acid jazz. Festeggia iHalloween il 15 di Agosto.
Qualunque cosa ti faccia smuovere.

Festeggia grandi e piccole vittorie:  Tutti hanno contribuito a realizzare 
un ottimo lavoro. Quindi, riconosciamo e apprezziamo l'un l'altro. 
Preferibilmente nel grande gruppo Vittorria del Venerdi, dove possiamo
mangiare anche della pizza.



Conclusione: lavora come Iron Marketing
Come probabilmente avrai notato, "vivi da iron marketing" non riguarda 
solo il lavoro qui. O pubblicità. O pazze abilità digitali. Si tratta di 
condividere, crescere, raggiungere, migliorare e creare le circostanze per 
aiutarti a fare un ottimo lavoro.

Cos'è quello? Oh sì, certo, si tratta anche di quella gomma che ti 
abbiamo offerto nell'introduzione. Te lo ricordi, eh? bravo. 
Bene, vai avanti e aiuta te stesso. È una gomma piuttosto buona.Bene, vai avanti e aiuta te stesso. È una gomma piuttosto buona.
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