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IL SUCESSO È LA SOMMA DEI

NON DELLE SCONFITTE

Direzione 
Wolf-Rüdiger Schwarz

Agenzia 
PR + Werbeservice 

Schwarz GmbH 
Fichtenweg 21 

D-41372 Niederkrüchten

Telefono
Telefono +49 (0) 21 63 / 8 30 54 

Telefax +49 (0) 21 63 / 8 37 91

Fax 
+49 (0) 21 63 / 8 37 91

E-Mail 
info@schwarz-komma.de

Internet
www.schwarz-komma.com

Riferimento Bancari 
Commerzbank Krefeld 

Kto.-Nr. 18 40 222 
BLZ 320 400 24

Codice Fiscale 
102 / 5838 / 0080

Partita iva 
DE-120 15 69 62

Pretura 
 D-Mönchengladbach  

HRB 99 58

Comma (lat. comma) Introduzione[ [
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Concentratevi sulla vostra principale 
attività - approfittate della nostra 
principale competenza: la comunicazione

Siamo un‘agenzia di medie dimensioni, fondata nel 1982 ed inzialmente 
specializzazioni su  Stampa e Pubbliche Relazioni. In seguito, abbiamo 
sviluppato altre specializzata in modo da fornire la più completa gamma di 
servizi possibile nell‘ ambito della comunicazione.

Non ci occupiamo solamente di mostrar ai nostri clienti i vari livelli di 
comunicazione, ma offriamo loro la possibilità di scegliere i diversi modi 
tramite cui raggungere il successo di mercato. 
 
Il risultato di questa strategia è il consolidamento dell‘attuale posizione sul 
mercato dei nostri clienti (IL PRESENTE) ed il ragguingimento di nuovi mercati 
(IL FUTURO ).

„Giorno dopo giorno abbiamo la conferma del ragguingimento dei 
nostri risultati“
assicura

Wolf-Rüdiger Schwarz



Profilo veduta laterale, visione 
dell’attività svolta sul  
mercato[ [

Noi non creiamo i layout più colorati, divertenti, alla moda, belli o estremi … 
No, questa forma di pubblicità* non ci appartiene!

I nostri clienti confermano: „Voi siete diversi!“

Cosa significa per noi l‘essere diversi? 
La maggioranza dei nostri clienti ambisce ad incrementare il proprio giro d‘affari 
ottimizzando il proprio conto economico … 
Hanno già avuto a che fare con i vari „itanto … oppure“ (solo pubblicità) e hanno 
faggiunto la conclusione che non gli siano stati d‘aiuto. Quindi da noi si aspettano 
i „in aggiunta“ (Mix Comunicativo).

In quanto agenzia in grado di fornire un servizio completo, specializzata in 
Pubbliche Relazioni, identifichiamo obiettivi comuni da raggiungere insieme al
cliente ed offriamo un Mix Comunicativo personalizzato.

Quali sono le esigenze dei clienti?
La nostra attività crea e determina nuove opportunità sul mercato per i nostri  
clienti, potenziando ed incrementando così il numero dei contatti possibili.

*Quando un uomo conosce 
una ragazza e le raccota 
quanto lui possa essere 

interessante, questa chiamasi 
Autoporclamagazione.

*Quando lui le dice quanto 
lei sia solare ed attraente, 

questa è Pubblicità.

*Quando lei verifica quanto 
lui possa risultare interes- 

sante anche agli altri, queste 
sono Pubbliche Relazioni.
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Fai DEL TUO MEGLIO e parlane!

Focalizzate la vostra attenzione sul vostra core business. 
Approfittate della nostra competenza nel settore.
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Rete

Fai del tuo meglio e 
parlane! Mostrati, così  
che gli altri sappiano 
cosa offri e dove posso-
no trovarti. Le Pub- 
bliche Relazioni si 
trovano nella sezione 
editoriale dei media. 

Motto: „Prima 
des-crivere - poi 
ven-dere!“

Possibilità di 
affermazioni 
provocanti, esagerate e 
animate.

Richiamo per 
l‘utente!

Conversazioni in- 
dividuali in gruppi 
di piccole dimen-
sioni con obiettivi 
mirati. Contatto 
diretto in modo da 
trasmettere perso- 
nalmente il 
messaggio all‘ 
„obiettivo“.

Tramite lettera, 
telefono, e-mail

Lo sponsor viene 
così citato, nomi- 
nato ed eviden- 
ziato. Utilizzo 
reciproco.

Menzionato, seg- 
nalato, con sodd- 
fisfazione 
reciproca

Accordi professio-
nali e preparativi 
dell‘evento che 
risvegliano inter-
esse nel pubblico / 
consumatore.

Esperienze signi- 
ficative con i 
sensi: olfatto, 
tatto, udito, vista, 
gusto

<amerik.> public 
relations: Attività 
pubblica, gestione 

dei contatti

Informazioni visive, 
acustiche, audio 
visive (soggette a 

cambiamenti)

Offerte pubblicitarie 
immediate / Dialogo  

tra mittente e 
 ricevente

<ingl.> event: 
Cerimonia, manifesta- 

zione con elementi 
specifici di marketing

<ingl.> sponsoring: 
Supporto e finan- 
ziamento per fini 

pubblicitari

Interazione di diversi 
tipi di media 

(immagini, suoni, 
ecc.)

Presentazione infor-
mativa via internet.

Rapidaa sostitu-
zione dei classici 
depliant/cataloghi 
cartacei: aggior-
namento continuo, 
scambio di infor-
mazioni più rapido.

[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [[

[ [l‘unione sistematica di  
diversi contatti separati al  
fine di creare stabilità

Pubbliche Relazioni Pubblicità Direct Marketing Evento Sponsor Multimedia
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Prima descrivere - poi vendere!
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˿˿ Lettera 

Telefono
Fax 

Riscontro

E-Mail 
Download 
Info visive

Internet

Destinatario

Evento

Gruppi di 
obiettivi

Azienda

Pubbliche 
Relazione

Pubblicita

Direct - 
Marketing

Evento

Sponsor

Media 
(visivi, audio- 

visivi, stampati)

Media

Mailing, 
Telefono, 
E-Mail

Manifestazioni

Persone, 
Sport

Communicatie 
stampa

Media e 
pubblicità

Cartoline

es. seminari 
es. fiere

Abbigliamento 
per lo sport 

colori sportivi

Obiettivi di 
mercato

Mezzi  
d‘ informazie

MoltiplicatoriOpzioni
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Mix Comunicativo

Fiera - molto di più dei classici stand accattivanti ed attraenti.

Il successo di una Fiera parte della pianificazione!        
Strategie di comunicazione mirata migliorano il flusso delle visite in fiera!

A cosa serve avere uno stand e gli strumenti comunicativi, quando nessuno sa dove  
questo si trova?

L‘avessi saputo...

  • es. la fiera di Hannover conta 6.400 espositori, la CeBit ne conta 5.845?
  • la maggior parte dei visitatori dovrà affrontare un viaggio di oltre 200 km?
  • esiste una brochure infomativa che indichi orari per i visitatori?

 
Potrebbe accadere che nessuno venga a farvi visita!
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 Dupo le Fiera: 
Valutazione / Analisi, Follow-up telefonici, Invio documentazione, Report fiera

Pubblicita Pubbliche
relazioni

Direct
Marketing

Eventi Multimedia

6
Mesi

5
Mesi

4
Mesi

3
Mesi

2
Mesi

1
Mese Fiera

 Concetto 

comunicativo

Struttuta della Fiera

 Programmazione 

obiettivi 

Informazione 

alla stampa

 Conferenza stampa

Testi informativi alla 

stampa

 Aggiornamento

informazioni via web

Acquisto articoli

promozionali

 
Invio inviti

personali

 Telemarketing

Inserzioni

pubblicitarie su

riviste 

stampate

 Rivista della fiera

Piantina della fiera

Piantina degli stand

Eventi presso lo tand

Gadget Conferenze

˿ ˿ ˿ ˿ ˿

 Mix Comunicativo
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 Siamo al centro di
una rete interdisciplinare!

 Con circa 82 milioni di persone, la Germania rappresenta la più 
vasta area economica della Comunità Europea. La North Rhine 
Westphalia è la regione più grande della repubblica federale con 
circa 18 milioni di abitanti su di una superficie di 34.000 km². In 
confronto, i Paesi Bassi contano una popolazione di 16 milioni sparsi 
su una superficie di 41.500 km². L’area Euregio Rhine/Maas è una 
tra le regioni in crescita nella Comunità Europea ed è 
particolarmente ambita come zona dagli investitori esteri (piccole 
e media aziende). Nel tentativo di conquistare il mercato tedesco 
dall’esterno, la maggioranza degli investitori stranieri fallisce 
miseramente.
  La strada migliore perragguingere il successo si 
chiama: Gestione delle sedi
 Se desiderate essere presenti sul mercato tedesco, nel cuore della 
Comunità Europea, in una settimana con: 
contatti di lingua tedesca, inglese, spagnola, francese, olandese, un 
proprio indirizzo personale, un ufficio e un’attività ben attrezzati, 
numero di telefono/ fax, un indirizzo e-mail, un sito web e l’accesso 
ad internet... 

Avete bisogno di:
Analisi di mercato, contatti con la clientela, organizzazione delle 
vendite, logistica e molto altro ancora …

   Vantaggio: Parlatecene - 
ci pensiamo noi!

schwarz
Agenzia di comuniczione[ ]



La nostra azienda è specializzata nei seguenti settori:    Le attività principali dell’agenzia sono:

- Macchinari / Accessori / Investimenti 
- Gestione delle strutture
- Puilizie uffici
- Sviluppo attività
- Operazioni manuali
- Istituzioni / Enti / Comuni
- Sanità / Medicina / Settore farmaceutico
- Salute e ripartizione sanità
- Fiere / Esposizioni
- Organizzazioni no-profit / Politica
- Chimica
- Food / No Food
- Energia / Ecologia
- Soluzione problemi
- Tessili
- Costruzioni / Abitazioni
- Moda
- Turismo / Traffico straniero
- Istruzione

      

- Business-to-Business (B2B) 
- Business-to-Consumer (B2C) 
- Comunicazioni di mercato
- Attività dei media
- Comunicazione aziendale
- Identità e design aziendale
- Marketing commerciale
- Attività post marketing
- Comunicazione interna 
- Multi media
- Direct Marketing
- Marketing su Eventi
- Consulenza fiera
- Sponsor culturali / Sportive-sociali
- Incentivi
- Istruzione personale
- Marketing durante crisi
- Lobbying 
- Traduzioni (inglese, francese, olandese)

(frz. porte feuille)Scelta: 
ripartizione delle attività 
su diverse discipline

Portfolio[ [
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 (frz. porte feuille)Scelta:
ripartizione delle attività 
su diverse discipline

Portfolio

Azienda
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Pubbliche
relazione

Gestione
delle sede Consulenza Servize

Consulenza
Legale

Consulenza
di drittoPersonale

Pubblicita
Multi
Media

Direct
Marketing Eventi Sponsor Fiere

 es. attività stam-
pa, consulenze 
media, redazi-
one, identifica-
zione azienda/

clienti

 es. Strutturazione 
degli uffici, telefono, 

servizi, accesso 
ad internet, filiali: 

registrazione servizi 
ecc.

 es. Controllo, 
sviluppo delle stra-
tegie, orgnizzazione 

delle finanze, 
contatti bancari, 
corsi di aiuto alle 

vendite

 es. Ricerca 
personale, Orario 

di lavoro, 
Incentivi-

modelli-orari

 es. Riassortimenti di 
magazzino, 

Organizzazione 
e struttura delle 

vendite, 
Implementazione IT, 
Progetti Est Europa

 es. Contratti di 
fondazione, 

Contabilità stipendi, 
Contabilità 

finanziaria, Bilancio, 
Dichiarazione IVA

 es. Controllo 
contrattuale, 

Rappresentanze, 
Redazione contratti

 es. Media, 
Prospetti, Flyer, 
Articoli pubbli-

citari

 es. Installazione 
di postazioni 

internet, Crea-
zione di pagine 

internet

 es. Mailing, 
Telemarketing, 

Call Center

 es. Meeting 
aziendali, Con-
ferenze stampa, 

Riunioni

 es. Relazioni 
sociali, sponsor 
di eventi, spon-

sorizzazione 
attività sportive

 es. Preparazioni 
Fiere, Installazio-

ne stand, Per-
sonale fieristico

Gestione completa
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Lavorare insieme per  
ottenere un obiettivo  
comune

Cooperare

Condizioni contrattuali generali

Il periodo contrattuale ha una 
durata di ___ mesi, dal       al  
        . Dopo l’accordo relativo al 
lavoro totale richiesto e alla paga 
corrisposta, trascriveremo ed in-
vieremo il contratto tramite posta 
raccomandata, che sarà valido per 
accettazione etro 8 giorni.

La parte commerciale del cont-
ratto verrà trattata come segue: 
Il costo totale per le attività di 
Pubbliche Relazioni stabilite di 
comune accordo sarà suddiviso 
per i mesi stabiliti. In questo modo 
verrà garantita un’uniformità nei 
pagamenti         mensili. La fattura  
verrà emessa il primo giorno del 

mese e dovrà essere pagata dal 
cliente entro il 15 del mese stesso, 
in modo tale che l’agenzia possa 
effetuare le verifiche preliminari. 

Tutti gli altri costi dovuti a 
Pubbliche Relazioni e pubblicità 
(es. foto, litografie, spese pos-
tali) saranno fatturati entro 14 
giorni dall’effettiva spesa avve-
nuta. Questa regolamentazione 
verrà in seguito applicata ad altre 
attività concordate di PR e pubbli-
cità, non facenti parte del contrat-
to originale, e ad ogni eventuale 
inserzione pubblicitaria su reviste. 

Nel caso di disdetta anticipata del  
contratto di collaborazione, 

questa deve essere notificata 
almeno 3 mesi prima dal termine 
effettivo del contratto in essere 
tramite lettera raccomandata. 
Nell’eventualità in cui il progetto 
di cooperazione non venisse  
terminato entro il periodo stabilito, il 
termine dal contratto verrà auto-
maticamente esteso di un anno, 
con un costa pari all’80% del  
corrispettivo dell’anno  
precedente. La relazione tra il 
fatturato delle Pubbliche Relazioni 
e della pubblicità sarà mantenuto.

[ [
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Grazi per la informazioni.  
Siamo interessati alle seguenti opzioni;
Non esitate a contrattarci per maggiori dettagli su: 

Contattateci: +49 (0) 21 63/ 8 37 91

Abbiamo bisogno di misure singolari:

Pubbliche Relazioni

Pubblicita

Direct-Marketing

Eventi

Sponsor

Multimedia

Preparazione Fiera

Consulenza del nostro staff

es. Flyer, prospetti

es. Presentazioni aziendali

es. Manifestazioni

es. Campionati tedeschi di Polo

e.s. CD, Internet

es. Testi, annunci, ricerche di personale

es. Conferenze stampa

Mix-Communicativo
Consulenza a lungo termine
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In Cooperazione con

Azienda

Cognome, Nome

Via

Cap, Città

Telefono

Fax

E-Mail

Internet

T
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Vostro indirizzo di contatto:


