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Brand building | brand communication management
experiential marketing | sports and entertainment marketing

celebrity strategy | content AND CREATIVE strategy design
corporate communications | digital and  social media marketing

media relations and digital |  | sponsorship strategy
event AND project management | merchandising
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YOOCOM è un’agenzia di comunicazione, giovane e creativa, con l’ambizione 
di garantire servizi dalla qualità pari a quella assicurata dai più grandi gruppi 
internazionali.

YOOCOM nasce nel 2014 grazie all’idea di due professionisti della comunicazione, 
l’azienda offre i servizi di:

BRAND BUILDING | BRAND COMMUNICATION MANAGEMENT
EXPERIENTIAL MARKETING | SPORTS AND ENTERTAINMENT MARKETING
CELEBRITY STRATEGY | CONTENT AND CREATIVE STRATEGY DESIGN
CORPORATE COMMUNICATIONS | DIGITAL AND  SOCIAL MEDIA MARKETING
MEDIA RELATIONS AND DIGITAL |  | SPONSORSHIP STRATEGY
EVENT AND PROJECT MANAGEMENT | MERCHANDISING...

Consigliamo, realizziamo e gestiamo ogni singolo aspetto della comunicazione 
dell’atleta, del design corporate, online e offline.

Siamo un team di professionisti, con radici culturali diverse, che condividono 
la stessa visione e l’esperienza quotidiana delle tendenze internazionali di web, 
social, design e consumi.
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Innamorati di sport, ci è venuto l’idea di unire l’immagine e lo sport. 
Specializzata nel nostro segmento, l’agenzia punta, con eccellenza e serietà, nella 
gestione dell’immagine di atleti, club, team e addetti del settore... nel mondo digitale.

YOOCOM con sede in Italia è già riconosciuta a livello nazionale e internazionale.
Infatti, operiamo in Europa, in particolare in Italia, Francia, Spagna e Svizzera.

Nel nostro portafoglio raccogliamo diversi clienti di rilievo, essendo un riferimento 
nell’ambiente sportivo per la nostra innovazione, ambizione, flessibilità, creatività, 
puntualità, meticolosità, dinamismo e soprattutto l’esclusività in ogni servizio svolto.

Studi specifici e una ventennale esperienza nella grafica e nel marketing 
ci consentono di offrire al cliente la soluzione migliore ad ogni sua esigenza.

Le competenze di YOOCOM qualificano l’intero processo comunicativo: 
proponiamo infatti una comunicazione esclusiva e rappresentativa, cucita 
su misura del cliente.

#YourTalentOurProfession
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YOOCOM assolve tutte le funzioni strategico-operative: individua la strategia, 
pianifica l’azione, crea il messaggio, sceglie i media, gestisce il prodotto, controlla 
i risultati.

>  progettazione di loghi, immagine coordinata, creazione di siti internet e gestione 
di pagine socials.

>  consulenze di marketing e cura la realizzazione creativa e tecnica di campagne 
pubblicitarie di qualsiasi genere.

>  gestione d’immagine di atleti sportivi, sponsorizzazioni, e consulenza per tutte le 
Imprese che vogliono investire nel mondo dello sport.

YOOCOM è in grado di offrire agli atleti dei servizi personalizzati di supporto, per 
una valida pianificazione della propria carriera. 

Offriamo la nostra consulenza a Clienti italiani ed esteri. Abbiamo partecipato a 
progetti per enti istituzionali e importanti multinazionali.

Nel corso degli anni abbiamo curato numerosissimi progetti ed a ogni nuova 
commissione ci sforziamo di andare oltre le aspettative dei nostri Clienti. 
Abbiamo fornito e continuiamo a fornire servizi di consulenza a sportivi, imprenditori, 
grandi e medie imprese, enti, organizzazioni non-profit e privati che desiderano 
rendere visibili sulla rete il loro messaggio o prodotti off e on-line.

> IL NOSTRO OBIETTIVO
Lavorare con i Clienti aiutandoli a comunicare efficacemente con il proprio pubblico 
e per raggiungere e mantenere la presenza sostanziale in internet collegando i 
loro servizi, prodotti e soluzioni con il pubblico in cerca di loro. Crescendo come 
professionista, divertendoci e creando esperienze piacevoli, siamo riusciti a mettere 
a disposizione dei nostri Clienti degli strumenti e delle risorse significative sempre 
più evolute e originali.

> CLIENTE IDEALE
Atleti, clubs, professionisti e addetti al settore nel mondo dello sport, organizzazioni, 
enti o aziende alla ricerca di creative director e designers che uniscono la conoscenza 
del marketing e della comunicazione.

Our ideas begin with you.
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Partendo dalla passione e dal know how del team basato sull’esperienza 
quinquennale nel settore dello sports marketing nasce un’agenzia con un identità 
precisa per supportare al massimo livello Top Atleti di diverse discipline in modo 
completo, innovativo, affidabile, trasparente, cambiando pelle rispetto ai canoni 
del management tradizionale.

L’agenzia si occupa di management sportivo di atleti che affianca con servizi 
dedicati e finalizzati alla valorizzazione dell’immagine.

Alle aziende offre servizi di consulenza sviluppando piani di marketing e 
comunicazione integrata con particolare attenzione alla ricerca e gestione di 
sponsor , scouting ed attività con testimonial, ambassador e influencer.

SPORT CONSULTING
Grazie al network costruito in anni di esperienza nel mondo delo sport, la nostra 
consulenza professionale va oltre il semplice rapporto Agenzia/Atleta.
Il punto di forza è il supporto al momento della scelta professionale, che viene gestita 
prendendo in considerazione tutti gli aspetti, anche ambientali e di prospettiva, 
prima che economici.
Ma non si esaurisce al momento della firma del contratto, bensì la collaborazione
si struttura e poi si rafforza nella gestione di tutti gli step, compresa la risoluzione di
eventuali crisi del quotidiano con la società sportiva, oltre che nel rapporto con i 
media.

GESTIONE DI IMMAGINE
Grazie all’esperienza di figure professionali specializzate nell’ambito dello sport 
business possiamo garantire un servizio di consulenza a 360° nella tutela e gestione
dei diritti di immagine dei nostri atleti, ci occupiamo in particolar modo dello studio 
di strategie di comunicazione, marketing e partnership progettate ad hoc per ogni 
singolo professionista, seguendo tutte le fasi di piani a medio e lungo termine.
Rassegna stampa e media relations, creazione editoriale e grafica, pianificazione e
gestione di contenuti, oltre al monitoraggio delle prestazioni, sui profili social, ricerca,
negoziazione e attivazione di nuove campagne marketing ed opportunità di 
business selezionando brand che siano in linea con il profilo dei nostri sportivi sono 
alla base del lavoro che svolgiamo.

SERVIZI
• Valorizzazione del diritto di immagine dell’atleta
• Ricerca e gestione Sponsorship
• Gestione e assistenza contrattuale
• Opportunità commerciali e di visibilità mediatica
• Ufficio Stampa
• Affiancamento nel post-carriera
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Esempio | Cliente YOOCOM

FREDY GUARIN |  Inter FC |  Selección de Colombia
Corporate Identity and Communication Proposal Personal branding

> CONCEPT CONSTRUCTION

> TYPO
EAGLE-BOOK
AaBbCcDdEe
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæØÅ
0123456789!?/@#$%&+;

> LOGO
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