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la mission

Nasce nel 1999 per iniziativa di Andrea Galbiati, manager

Andrea Galbiati (amministratore)

Essere riconosciuti come soluzione puntuale e precisa dalle Aziende che utilizzano i mezzi
di comunicazione diretta per ﬁnalizzare i propri obiettivi.

“il nostro miglior biglietto da visita... è la soddisfazione dei nostri clienti”
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Distribuzione Materiale Pubblicitario

•

Analisi di geomarketing sul potenziale bacino di utenza del cliente.

•

Creazione del programma di distribuzione.

•

Studio degli assorbimenti.

•

Analisi del territorio con evidenziazione degli eventuali problemi logistici.

•

Deﬁnizioni della quantità totale di materiale da distribuire.

•

Focalizzazione degli obiettivi da raggiungere.

•

Implementazione del programma sviluppato col Cliente tramite squadre
di distribuzione formate da gruppi di quattro distributori
più un capogruppo al quale viene aﬃdato l’incarico
logistico di organizzare il lavoro sul territorio secondo
regole ben precise.

•

A ﬁne giornata il capogruppo relaziona alla
sede relativamente ai risultati raggiunti ed
alle problematiche incontrate nell’attività del
gruppo di lavoro.

•

Le eventuali problematiche (destinatari inaccessibili, riﬁuti alla
veicolazione, segnalazioni nuovi agglomerati, ecc...) vengono
comprovate attraverso scatti fotograci e relazionate tramite
appositi moduli.
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Distribuzione Materiale Pubblicitario

Galbiati Consulting è particolarmente attenta al controllo
sulla distribuzione del Vostro materiale pubblicitario.
Tramite ispettori di zona e dispositivi GPS real time
qualsiasi problema di copertura capillare è ridotto
al minimo, inoltre il nostro personale viene costantemente
aggiornato sulle metodologie di distribuzione.

Un portale dedicato alla distribuzione di materiale pubblicitario dove trovare tutte le
informazioni per poter pianiﬁcare una campagna door to door oppure hand to hand.
Il servizio è disponibile in tutta l’Italia settentrionale con squadre proprie, sul resto del territorio
con partner selezionati e controllati.
www.volantinaggio.it
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Distribuzione Materiale Pubblicitario

Perchè fare un censimento? Vi siete mai chiesti se i dati che vi vengono forniti siano
veritieri? ISTAT ha eﬀettuato l’ultimo censimento nel 2001 e il prossimo sarà nel 2011
con rilascio dei dati nel 2013... ma la domanda è: “sono congrui alle mie analisi?”
Galbiati Consulting ha recentemente avviato un proprio censimento per poter
fornire ai propri clienti le seguenti informazioni:

a) Reale numero di caselle postali di un edificio (NON CORRISPONDE al
numero abitazioni o famiglie).
b) Presenza o meno di filtri come custode o cassetta della pubblicità
condominiale.
c) Mappatura di percorsi ottimizzati.
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Hostess e Steward

Dalla distribuzione di un semplice gadget o volantino alla accoglienza in ﬁera.
Quando la presenza e il rapporto umano fanno la differenza.
Professionalità, immagine, simpatia, eﬃcienza, alcune doti delle nostre hostess e dei
nostri steward.

Professionalità
Immagine
Simpatia
Efficienza
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Affissioni

La Nostra esperienza maturata in diversi anni nel campo delle Affissioni e della
Cartellonistica ci consente di fornire una pianiﬁcazione capillare e mirata alle esigenze
del Cliente, non solo nelle città ma anche nei più piccoli Comuni Italiani.
Pianiﬁchiamo in tutto il territorio nazionale i seguenti formati:
• MANIFESTI: 70x100 - 100x140 - 140x200 - 200x140
• STENDARDI: 140x200 - 200x140
• POSTER: 600x300 - 400x300
Oﬀriamo un servizio completo seguendo tutte le fasi di gestione e realizzazione delle
campagne:
• analisi del territorio
• pianificazione
• progettazione grafica
• stampa
• consegna
• monitoraggio dell’esposizione
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Realizzazione siti internet

Ci occupiamo inoltre, di comunicazione attraverso internet. Il nostro lavoro si può
dividere in tre momenti fondamentali: deﬁnizione degli obbiettivi da raggiungere,
stesura del progetto e realizzazione degli strumenti adeguati.
• Realizzazione siti statici e dinamici
• Realizzazione siti in Flash
• Restyling siti già esistenti
• Creazione template Drupal e Wordpress
• Sviluppo CMS personalizzati
• Aggiornamenti siti
• Realizzazione Blog
• Design del Logo
• Creazione banner pubblicitari
• Realizzazione animazioni in Flash
• Web Marketing
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Stampa

Galbiati Consulting oﬀre una vasta gamma
di prodotti che coprono un settore merceologic
ampio e complesso.
• STAMPA OFFSET (in piano e roto)
• STAMPA DIGITALE
Ci occupiamo di stampati pubblicitari o commerciali, quali: calendari, etichette
e sovrappacchi rubriche, cartelli espositori, modulistica, volantini, inviti, raccoglitori
cartonati, biglietti da visita, buste, carta intestata, fascicoli autocopianti, cartoline,
blocchi, cartelline, brochures e listini aziendali, cataloghi e pieghevoli a più ante.
Libri, opuscoli, monografie, riviste: con ﬁniture diverse (cucitura con punti metallici,
brossura fresata poliuretanica, brossura ﬁlo refe).
Locandine, manifesti, banner, rollup e vele pubblicitarie: sviluppate da un formato
di 35 cm x 50 cm (locandina), a 100 cm x 140 cm (manifesto), a 75 cm x 180 cm (banner
/ totem), a 80 cm x 200 cm (rollup, mono e bifacciali) ﬁno a 300 cm x 600 cm (per
allestimento vela pubblicitaria).
Lavorazioni con finiture particolari: oltre ad eseguire lavorazioni classiche di stampe
oﬀset personalizziamo i prodotti con stampe di pregio.
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Guerilla Marketing

Guerriglia marketing (dall’inglese Guerrilla Marketing) è una deﬁnizione coniata
dal pubblicitario statunitense Jay Conrad Levinson nel 1984 nel suo libro omonimo
per indicare una forma di promozione pubblicitaria non convenzionale ottenuta
attraverso l’utilizzo creativo di mezzi e strumenti aggressivi che fanno leva
sull’immaginario e sui meccanismi psicologici degli utenti ﬁnali.
Galbiati Consulting tramite la propria organizzazione è in grado di poter
• IDEARE
• REALIZZARE
• DIFFONDERE
il vostro Brand in modo del tutto anomalo !
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Concorsi / Gadget / Gestione eventi

Premiare è uno dei mezzi più efficaci per promuovere il proprio brand, un ottimo
strumento per ﬁdelizzare la propria clientela.
•

Preparazione e presentazione della documentazione necessaria al ministero per
l’approvazione del concorso.

•

Stampa giurata dei cupon o del materiale necessario.

•

Estrazione in sede con funzionari ministeriali.

•

Consegna dei premi

Un oggetto particolare, simpatico e brendizzato per omaggiare la propria clientela.
Galbiati Consulting è in grado di oﬀrire un vasto catalogo di gadget.

Galbiati Consulting può progettare eventi a 360 gradi, allestimenti speciali in location
speciali. Al cliente puo essere fornito un servizio “chiavi in mano”.
• Road Tour
• Meeting
• Video & Photo Report
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Note
Con la sigla ISO 9000 si identica una serie di normative e linee guida sviluppate
dall’Organizzazione internazionale per la normazione, le quali deﬁniscono i requisiti
per l’implementazione, in una organizzazione, di un sistema di gestione della qualità, al ﬁne
di condurre i processi aziendali, migliorare l’eﬃcacia e l’eﬃcienza nella realizzazione del prodotto
e nell’erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente.
La ISO 9001:2000/2008 prevede un approccio globale e completo di certicazione per cui
non è possibile escludere alcuni settori o processi aziendali, se presenti nell’organizzazione,
necessari a soddisfare i clienti. Ancora una volta per Galbiati Consulting la soddisfazione del
proprio cliente è al centro dei propri obiettivi.

Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008

N. 1015536

