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YAK Agency è un’agenzia di comunicazione 
specializzata nell’ideazione, creazione  
e promozione di progetti di valore.

L’agenzia

La nostra agenzia nasce sulla base di esperienze diverse, 

ma fra loro complementari: comunicazione creativa e 

relazioni con i media, sviluppo di progetti digitali  

e cartacei, gestione di mezzi di comunicazione nuovi  

e tradizionali.   

Il punto d’incontro fra aspetti così diversi è dato  

da alcuni capisaldi precisi: massima importanza data  

alla qualità, propensione all’internazionalità, sviluppo  

e valorizzazione di competenze specifiche.  

Caratteristiche che negli anni ci hanno fatto distinguere  

in precisi settori di mercato e al fianco di aziende ed organismi  

di rilevanza mondiale. 

Come gli yak, animali da cui prendiamo il nome, ci siamo specializzati 

in nicchie in cui non temiamo concorrenza, ci piace lavorare sodo  

e il nostro compito è portare in alto quello che ci viene affidato:  

nella fattispecie, le storie dei nostri clienti. Come?  

Fornendo consulenza strategica e tutti gli strumenti operativi 

necessari alla comunicazione e alla promozione del tuo marchio.
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Le nostre esperienze
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+250
REALTÀ

con cui abbiamo lavorato

65
PAESI 

di espansione

+15
PERSONE

e altrettante specializzazioni

3
LINGUE

italiano, inglese e cinese
UNICO PUNTO

di generazione di progetti
di successo

1Un’unica agenzia, due anime. 
Padova come base, 
internazionalità 
come valore fondante. 
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Settori di specializzazione
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Il settore turistico ha 
bisogno di rinnovarsi 
continuamente
per rispondere alle 
esigenze in costante 
evoluzione dei 
viaggiatori. Per questo 
motivo studiamo 
strumenti e modalità 
di comunicazione 
innovativi per strutture 
ricettive, portali ed enti 
turistici. 
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chiamato ad una nuova 
sfida: non solo vendere 
prodotti, ma anche 
regalare un’esperienza. 
Aiutiamo i player 
di settore a capire
al meglio il proprio 
target, a posizionarsi 
correttamente e a 
coinvolgere la clientela 
nella narrazione 
quotidiana della propria 
offerta di shopping. 
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Partecipiamo ad eventi 
sportivi in Europa e
nel mondo da oltre un 
decennio, seguendoli
in ogni aspetto: copertura live, 
ufficio stampa, produzione 
di contenuti, social media 
management. Gestiamo 
la comunicazione di atleti, 
brand e federazioni sportive 
di varie discipline, studiando 
per ognuno di essi la strategia 
migliore. 
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Il nostro metodo

ASCOLTO 
comprensione 
del cliente 
e delle sue 
esigenze

ANALISI
di target, 
budget e KPIs

CONSULENZA
STRATEGICA
nella gestione 
degli strumenti 
operativi

MISURAZIONE
delle attività e 
ottimizzazione 
dei risultati

CLIENTE 
SODDISFATTO

SVILUPPO
di un progetto 
unico e 
personalizzato
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— 01  La Fornace Morandi,  
il nostro quartier generale 
— 02  Il nostro approccio: 

impegno, ascolto,  
condivisione — 03   

Il team: un gruppo di 
professionisti in  

continua crescita
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Cosa possiamo fare per te
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Dalla creatività alle relazioni 
con i media, offriamo tutti i servizi 

necessari per dar vita a progetti 
di comunicazione e marketing 
di valore, usando gli strumenti 

e i canali più adatti.

Strategie di comunicazione
Social media e web marketing
Soluzioni digitali
Progettazione grafica
Produzione foto, video e contenuti
PR e Relazioni con i media

—01

—02

—03

—04

—05

—06

http://www.yakagency.com/it/servizi/strategie-di-comunicazione/
http://www.yakagency.com/it/servizi/social-media-web-marketing/
https://www.yakagency.com/it/servizi/soluzioni-digitali/
http://www.yakagency.com/it/servizi/progettazione-grafica/
http://www.yakagency.com/it/servizi/produzione-foto-video-contenuti/
http://www.yakagency.com/it/servizi/pr-relazioni-con-i-media/
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Abbiamo lavorato con
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Altri clienti: 

AB ENERGY
AMBICO GROUP
ANTENORE ENERGIA
ALIFAX 
ATLAS COPCO
BASCHIERI &  PELLAGRI
BIBIONE BIKE TROPHY
B&P
CALCIO PADOVA 
CAESAR GUERINI 
CHEDDITE
CIEFFEPLAST
CIOTOLA SRL
CLEVER 
C.N.C.N
COBRA TIES
COMITATO OLIMPICO
CONCEPT ITALY
CONFAPI
C.S.E.N.
FAVARETTI GROUP
FIAP
FIP MEC
FITARCO
GOALKEEPERS ACADEMY
GRAZIATI
GRIGGIO
GRUPPO PROFILATI
INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE 
KRIEGHOFF
LAVAZZA

MARATHON DELL’ALTOPIANO
MCFIT ITALIA
METHIS
MY VENICE FOODWINE
MUNGO
NIMS
NON SOLO SPORT
PAM SUPERMERCATI
PERAZZI
PROTEICO
SATELICOM
SES 
SBS MASTER
SKYDIVE THIENE
STEYR SPORT
TEAM FOR CHILDREN
TAURO ESSICATORI
TORNADO SPORT NUTRITION
TRIBOOM
UDINESE CALCIO
VARISCO
VIRTUS PADOVA
WALTHER
ZAINO FOODSERVICE
24K LUXURY DESIGN
4 PLUS NUTRITION

https://www.yakagency.com/it/portfolio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newbusiness_presentazione_yakagency&utm_content=yakagency


WE LIFT 
YOUR STORIES 
TO NEW HEIGHTS. 
WE ARE 
 YAKS.

Come gli yak, animali da cui prendiamo il nome,  
ci siamo specializzati in nicchie in cui non temiamo 
concorrenza, ci piace lavorare sodo e il nostro  
compito è portare in alto quello che ci viene affidato: 
nella fattispecie, le storie dei nostri clienti.
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Raccontiamo insieme  
la tua storia?

Ti abbiamo parlato di noi,  
ma adesso vogliamo parlare di te. 

Chiamaci! 

YAK S.r.l. 
Via Fornace Morandi 24
35133 Padova - Italy

Tel. +39 049 7336989
info@yakagency.com
P.Iva: 05024010281 www.yakagency.com

Follow us on:
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