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L’impulso Social
per eventi

Introduzione a Tag’N’Gram
Tag'N'Gram è l'innovativa tecnologia portatile che permette la piena
interazione tra i partecipanti ad un evento e i social networks. I vostri
ospiti esprimeranno entusiasmo e divertimento, ed allo stesso tempo vi
faranno pubblicità.

Tag'N'Gram è la soluzione deﬁnitiva per chi cerca un alleato importante
nella gestione del marketing, nella produzione di materiale pubblicitario
e permette un espansione esponenziale del vostro network.
Tag'N'Gram è uno strumento rivoluzionario nella gestione degli eventi
ad un prezzo accessibile.
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La nostra
Missione

Il nostro pensiero
UN NUOVO APPROCCIO CHE RIVOLUZIONA IL SISTEMA
Il nostro team crede che il divertimento e la socialità siano i due
fattori chiave che muovono la nostra società. Dall’economia alla
cultura, nulla più essere raggiunto senza l’interazione tra le
persone e la comunicazione.
È partendo da questi concetti che abbiamo creduto sin dall’inizio
al progetto Tag’N’Gram, una piattaforma capace di creare il
collegamento trasversale tra la nostra realtà e quella digitale. Un
collegamento tra persone.
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Innovazione Smart
ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E STAMPA.
L’innovazione alla base di TagNGram è nel processo di acquisizione dei dati, elaborazione ed inﬁne stampa. Sia il dispositivo che il software sono
risultati da una ricerca approfondita e dall’implementazione della stessa alle caratteristiche del mercato italiano.

Relazione tra invitato
e marchio

Stampa

Condivisione delle foto

Campagna Pubblicitaria

Analisi utilizzo per target

Apertura molteplici canali
di Branding
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Utilizzo da parte dell’utente
FACILE. DIVERTENTE. IMMEDIATO.
La facilità di utilizzo è garantita dall’utilizzo di gesti e dinamiche già conosciute e metabolizzate dall’invitato. L’utilizzo di APP come Instagram
permette di all’utente un approccio del tutto naturale a TagNGram, garantendo un utilizzo immediato.

Scatta con il tuo
smartphone

Condividi su
Instagram #

Scatta con il tuo smartphone da dove vuoi, come
vuoi e personalizza le tuo foto con i ﬁltri fotograﬁci.

Quando la tua foto è pronta condividila con i tuoi
amici ed inserisci l’# personalizzato dell’evento.

Fotografia

Social Network
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Stampa Immediata
GRATUITA. ILLIMITATA.
Durante tutto l’evento gli invitati che condividono grazie all’# (hashtag) dedicato mandano in stampa le fotograﬁe scattate in tempo reale. Un
divertente ricordo della serata da essere portato a casa e conservato, ma anche un modo per raccogliere tante diverse testimonianze
dell’evento. L’organizzatore ha dunque accesso ad una galleria di immagini che può essere utilizzata liberamente per la costruzione di un album
fotograﬁco o di una campagna pubblicitaria.

Stampa illimitata

#

I tuoi ospiti possono utilizzare
illimitatamente l’# associato
all’evento. Potranno stampare
illimitatamente, ma sarà facoltà
dell’organizzatore decidere le
modalità di ﬁltraggio.
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Template personalizzato
GRATUITA. ILLIMITATA.
Le fotograﬁe saranno stampate associate ad un layout univoco riportante il logo deciso dall’organizzatore. Il template è totalmente modiﬁcabile:
forme, colori e testo.
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Copertura durante l’Evento
LO STAGE PER GLI INVITATI E LE LORO FOTOGRAFIE.
Il servizio viene oﬀerto durante gli eventi con un corredo di allestimento per completare nel migliore dei modi l’oﬀerta e facilitare la
comprensione degli invitati all’utilizzo del dispositivo. Tale corredo è solitamente composto da: il “Wall of Fame” con la possibilità di appendere le
foto già stampate, un rollup contenti istruzioni, loghi ed un appoggio su cui installare il dispositivo.

Specifiche Tecniche

Di cosa abbiamo bisogno

Nessun limite di invitati

Accesso alla corrente

12 secondi per stampa

Accesso ad internet

Misura foto 10x15 cm

1 ora per l’istallazione e smontaggio
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Nuove e molteplici forme di branding
TAGNGRAM LA SOLUZIONE DEFINITVA PER IL MARKETING.
Un solo strumento. TagNGram permette di raggiungere molteplici obiettivi pubblicitari allo stesso momento. Un servizio innovativo, rapido e
funzionale con grandi risultati.

Evento di sucesso
Un occasione per socializzare,
per divertirsi e per ricordare.
Emozioni che ﬁnalmente
possono essere immortalate

Social Media
Espansione esponenziale del
network grazie alla condivisione
degli invitati.

“La foto sul frigorifero”
Una presenza nell’ambiente
familiare costante ed
amichevole.

Memorie legate al marchio
Attimi di divertimento e sorrisi
saranno legate sul supporto
fotograﬁco al marchio
dell’organizzatore

Pubblicità diretta ed attiva
La nuova frontiera della pubblicità è
riuscire a coinvolgere attivamente i
potenziali clienti. Con TagNGram si
può.

Brand Ambassador
Un cliente che si riconosce in un
marchio, e nella sua ﬁlosoﬁa, è una
risorsa preziosissima per un prodotto.
TagNgram aiuta in questo processo
di ﬁdelizzazione.
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Marketing Analytics
UN RISCONTRO SICURO. DATI PER ANALISI DI MERCATO.
Durante tutto il periodo dell’evento in cui è in funzione TagNGram, è possibile tracciare tutta l’attività di condivisione degli invitati. Su richiesta, all
termine dell’utilizzo un report completo, suddiviso per categoria di utilizzatore, può essere realizzato. Sara’ così possibile per l’organizzatore
dell’evento avere una lista completa di nominativi dei partecipanti. E nel caso in cui i loro proﬁli siano pubblici utilizzarne i dati.

Comunicazione diretta

Materiale per le future
campagne pubblicitarie
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Eventi Aziendali
I TUOI COLLEGHI E CLIENTI PIU UNITI CHE MAI.

STAMPA ILLIMITATA E GRATUITA

GADGET PER GLI INVTATI

GRAFICA PERSONAILZZATA

AFFEZIONE AL BRAND
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Matrimoni
OGNI CONTRIBUTO, INDIMENTICABILE.

STAMPA ILLIMITATA E GRATUITA

GADGET PER GLI INVTATI

GRAFICA PERSONAILZZATA

GALLERIA SEMPRE ACCESSIBILE
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Eventi
OGNI FOTO UN’EMOZIONE DA CONDIVIDERE.

STAMPA ILLIMITATA E GRATUITA

ESPANSIONE RETE SOCIAL

GRAFICA PERSONAILZZATA

BRANDING DELL’EVENTO
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Fiere
ALLARGARE IL TUO GIRO D’AFFARI IN UNO SCATTO.

STAMPA ILLIMITATA E GRATUITA

GRAFICA PERSONAILZZATA

ESPANSIONE RETE SOCIAL

BRANDING UTENTE ATTIVO
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I nostri Contatti
CONTATTACI O VIENI A TROVARCI PER INFORMAZIONI

www.tagngram.it

SHOWROOM

Contattaci!

via Rombon, n.39
20134 Milano
Email: tagngram@ezgaat.com
Tel: (0039) 324 6931070

E Z G A A T s.r.l.s.
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