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G R U P P O
P R O M O S

SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER L’ARTE E PER LA CULTURA



IL  GRUPPO
ll nostro Gruppo è attivo dal 2000 nel settore della comunicazione culturale; gli ambiti nei quali opera, tramite 
le sue società e divisioni, vanno dal marketing operativo alla pianificazione outdoor, dai servizi logistici e di 
distribuzione alla progettazione e sviluppo web, dalle attività di advertising on-line e off-line fino all’ideazione  
di campagne non convenzionali e produzioni multimediali.  

Il Gruppo ha scelto di sviluppare le proprie competenze nell’ambito culturale, settore spesso trascurato dal mercato 
della comunicazione tradizionale, che non sempre offre media e servizi in linea con le esigenze di visibilità e nel 
rispetto dei budget sostenibili da questo settore.

Grazie alle progressive esperienze maturate e alla continua acquisizione di nuove competenze e risorse, oggi siamo 
un partner affidabile e strategico per affiancare i nostri clienti nei processi di comunicazione integrata.

G R U P P O
P R O M O S

MARKETING OPERATIVO E OUTDOOR

ADVERTISING E COMUNICAZIONE

WEB E MARKETING DIGITALE

SERVIZI PER L’EDITORIA E IL LIBRO VIDEO E PRODUZIONI MULTIMEDIALI
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CulturalCard®

Display tour

Outdoor

Distribuzione free press

Servizi logistici e  
di movimentazione

Hostess Sampling

Operazioni Speciali

Distribuzione 
pubblicitaria 

Nata nel 2000, primogenita del Gruppo,  
è la società specializzata in marketing 
operativo per la cultura, l’arte  
e l’intrattenimento.

Leader nazionale nei servizi di stampa  
e distribuzione di materiali pubblicitari 
a contenuto culturale, pianificazione 
outdoor, diffusione editoriale e free 
press, è inoltre la concessionaria in 
esclusiva del circuito Culturalcard®.

La capacità di comprendere 
dinamiche, linguaggi ed esigenze 
del settore culturale, la identificano 
come un interlocutore privilegiato  
e punto di riferimento, in grado  
di fornire risposte e soluzioni  
per comunicare in modo diretto 
ai target desiderati.

READ MORE ON 
 www.promoscomunicazione.it

PROMOS COMUNICAZIONE
MARKETING OPERATIVO E OUTDOOR 



Brand Design

Media Planning e 
Media Buying

Events

Media Relations 
e Digital PR

Storytelling 
e Social Media 

Management

Classic e 
Unconventional 

Advertising

Avenir Book
pt. 34,24

Avenir Book
convertito in oggetto

YYX X XX + 1/5XY + X

READ MORE ON 
www.movingadv.it

Moving è l’agenzia del Gruppo specializzata 
nella creazione di contenuti  
di comunicazione.

Dalla nascita di un Brand, per dargli un nome, 
un posizionamento e un’identità visiva, 
alla definizione di tutti i suoi contenuti  
di comunicazione, testuali e grafici.

Dal raggiungimento dei target 
di riferimento, con campagne di 
comunicazione classiche e non 
convenzionali sviluppate per i vari 
media, all’ideazione e produzione 
di eventi, fino al coinvolgimento 
del proprio pubblico, raccontando 
storie e creando community.

Dalla creazione della reputazione 
di un Brand, costruendo relazioni 
istituzionali on e off-line, alla 
condivisione di principi e valori 
all’interno della propria azienda.

MOVING
ADVERTISING E COMUNICAZIONE



Web Design & 
Development

Digital Marketing

App & Web App

Hosting Dedicati 

SEO

E-Commerce 

READ MORE ON 
 www.exys.it

Nasce nel 2006 come spin off tecnologico 
di Promos Comunicazione.

La sua expertise si è consolidata in questi 
anni focalizzandosi nello sviluppo di 
progetti di comunicazione digitale, 
e-commerce e web design, rivolti al 
mondo e agli operatori della cultura che 
oggi trovano nel suo team di designer, 
programmatori, sistemisti e marketing 
specialist, il partner tecnologico con 
il quale sviluppare strategie, idee e 
progetti. 

Exys ritiene che i migliori prodotti e 
servizi digitali siano quelli in grado 
di evolvere in funzione  
alle esigenze dell’utente finale,  
per questo i progetti sono  
basati sulla pianificazione, 
l’esecuzione e la misurazione  
del risultato, mantenendo, 
durante il WIP, una chiara 
visione degli obiettivi e  
degli sviluppi futuri.

EXYS
WEB E MARKETING DIGITALE



 Concept

Editing

Documentari

Interviste

Motion Graphic

Video Shooting

READ MORE ON 
 www.icastica.net

Realizza e sviluppa video e contenuti 
multimediali pensati per il mondo della 
cultura.

Il progetto scaturisce dall’incontro  
di diverse figure professionali:  
creativi, esperti della comunicazione  
e del marketing culturale che, assieme  
a videomaker e graphic motion 
designer, hanno l’obiettivo 
di stabilire, con passione e 
competenza, un rapporto diretto 
con editori, istituzioni pubbliche, 
fondazioni d’arte, poli museali, 
festival e rassegne, al fine di 
offrire le migliori soluzioni per 
comunicare e approfondire 
contenuti culturali attraverso i 
linguaggi dell’immagine e della 
multimedialità.

ICASTICA
VIDEO E PRODUZIONI MULTIMEDIALI



 Preview book

In store promotion

Allestimenti 
Operazioni Speciali

READ MORE ON 
www.hooksbooks.it

Nasce nel 2010 con il progetto di incentivo 
alla lettura che, in partnership con i 
maggiori gruppi editoriali italiani, arriverà 
a distribuire oltre 4 milioni di copie di 
preview- book o primi capitoli di libri.

Oggi Hooks è la divisione del gruppo 
Promos che si occupa specificamente  
di marketing per il libro e l’editoria.

In questi anni ha lavorato a fianco 
dei più prestigiosi editori italiani, 
grandi, medi e piccoli e relative fiere 
di settore, che si sono affidati ai 
servizi offerti costituendo la migliore 
referenza.

Le soluzioni sono elastiche, 
economiche e finalizzate a dare 
una grande visibilità diretta al 
target dei lettori, nessuno 
escluso, dalla generazione Z fino 
ad arrivare ai baby boomers.

HOOKS
SERVIZI PER L’EDITORIA E IL LIBRO
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I  N O S T R I  C L I E N T I



L E 
N O S T R E 
S E D I

M I L A N O
VIA TERTULLIANO, 70

20137 MILANO

T O R I N O
VIA CAMBURZANO, 9

10143 TORINO

R O M A
VIA DI ROCCASECCA, 35

00131 ROMA

Tel. +39 02 89.54.01.95  |  CONTATTI@GRUPPOPROMOS.IT  |  PARTITA IVA  03629640966
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