
Trasforma i tuoi utenti in amanti!



SEI INTERESSATO A ...

Aumentare la visibilità del tuo brand;
Migliorarne la reputazione;

Coinvolgere il target di riferimento;
Ottenere maggiori contatti.

AFFIDATI AD UN TEAM COMPETENTE!



BULSARA ADV

Trasforma i tuoi utenti in amanti,
instaurando una relazione unica

e facendo innamorare il tuo target.



PERCHÉ

Il rapporto tra un brand e i suoi utenti è una storia d'amore 
 che segue le tre fasi di ogni relazione:

il corteggiamento, la relazione stabile e il matrimonio.



CORTEGGIAMENTO

Si parte con un logo e con un 
sito accattivante che catturino 
l’attenzione per poi approfondi-
re la relazione sui canali so-
cial dove, tra una foto e un link, 
si punta a far battere il cuore 
del tuo target.

RELAZIONE STABILE

È arrivato il momento di ela-
borare una strategia di email 
marketing, di comunicazio-
ne offline e di pianificazione 
dei canali social per non far 
scappare gli utenti alla prima 
litigata!

MATRIMONIO

Fai tesoro di tutto quello che hai 
imparato fino ad ora e portalo 
ad un livello più alto, puntando 
sui contenuti online e offline, 
perché la costanza e l’impegno 
premiano sempre!

COME



COSA FACCIAMO

ONLINE OFFLINE

STRATEGIE 
DIGITAL MARKETING

CONTEST E GAMIFICATION
ADVERTISING E
ENGAGEMENT

COMUNICAZIONE INTERNA

COMUNICAZIONE
DURANTE GLI EVENTI

SITI WEB RESPONSIVE ED
 E-COMMERCE



DOVE
Oltre al web abbiamo la possibilità di fare comunicazione all'interno 

di numerose strutture in tutta Italia...e ovunque tu voglia!

SHOPPING&BABY
CENTRI COMMERCIALI
8.000.000 CONTATTI ANNUI   

ON THE WAY
AEROPORTI E STAZIONI
6.000.000 CONTATTI ANNUI   

CULTURE
TEATRI, CINEMA, MUSEI
700.000 CONTATTI ANNUI   

YOUNG
UNIVERSITÀ, BIBLIOTECHE, LOCALI
1.600.000 CONTATTI ANNUI   

SPORT
FITNESS CLUB E AUTODROMI
5.000.000 CONTATTI ANNUI   

ROMA

NAPOLI

FIRENZE

PARMA

BOLOGNA

OLBIA
BARI

LAMEZIA
 TERME

CATANIA

PALERMO

MILANO

GENOVA

VENEZIA

VERONA

TORINO



CASE HISTORY ONLINE + OFFLINE
#WAKEUPROMA

55 SPONSOR

+3.000 PARTECIPANTI

35.000 SESSIONI

+ 5.800 FAN

http://www.bulsara.it/portfolio/wakeuproma/


LE NOSTRE STORIE D'AMORE



via G.Giolitti, 34 00185 Roma

+39 0696521889

info@bulsara.it

www.bulsara.it

...e tu
 che tipo di relazione vuoi con i tuoi utenti?

Da un clic e via o per tutta la vita?

https://www.facebook.com/BulsaraAdvertising/?fref=ts
https://www.google.it/search?client=safari&rls=en&q=MAILTO:INFO@BULSARA.IT&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=tNkDV4CkOLLb8Afg14HIBw&gws_rd=ssl#
https://www.behance.net/bulsara
https://twitter.com/BulsaraAdv?lang=it
https://www.linkedin.com/company/bulsara-advertising?trk=company_logo
https://it.pinterest.com/Bulsaraadv/
https://www.instagram.com/bulsaraadv/

