
Nome
Affiancare alla realizzazione delle commesse per i clienti dei progetti 

imprenditoriali interni

Descrizione

Inbetween Agency è un’agenzia belga, operante a Bruxelles e sul territorio nazionale che 
si occupa di marketing e di grafica. Si tratta di un'agenzia che mette in pratica una nuova 
strategia, unendo due campi complementari della comunicazione, ovvero il marketing e 
la grafica e offrendo così al cliente un servizio completo e soddisfacente. 
Oltre ad occuparsi delle diverse richieste dei clienti esterni, Inbetween Agency ha attivato 
alcuni progetti  imprenditoriali interni, sempre inerenti ai due campi di attività principali  
dell'azienda, che nascono dalla necessità dell'agenzia di rimanere a passo con i tempi, 
sempre  aggiornati  sui  nuovi  bisogni  dei  cittadini  e,  più  in  specifico,  dei  clienti.  
Uno  dei  due  progetti  che  l'agenzia  sta  portando  avanti  riguarda  la  creazione  di  un 
dipartimento che si occupa della distribuzione di volantini. La seconda idea riguarda la 
creazione di una rivista contenente coupon e diverse offerte con lo scopo di aiutare i  
cittadini ad avere maggiori sconti nei diversi negozi e ristoranti, e, non meno importante, 
farsi pubblicità e farsi conoscere nel territorio.

Soggetti coinvolti I soggetti coinvolti sono i titolari dell'agenzia e tutti i collaboratori.

Obiettivi e/o risultati

I risultati di questa gestione sono efficaci: in primis si verifica l'aumento dell'attività e di 
conseguenza degli introiti. Non ci si affida più alle sole richieste dei clienti, ma ci si 
inventa un “nuovo lavoro” per tenere sempre “sveglia” l'attività.
Inoltre, non basandosi solo sulle richieste dei clienti e differenziando le attività, si  
diminuisce il rischio di essere in crisi, in quanto se un settore non va molto bene, 
comunque ci sono gli altri ambiti che lavorano e mandano avanti l'agenzia.
Infine tutte le attività parallele che l'agenzia porta avanti, sono un ottimo sistema per 
aumentare la propria notorietà e di conseguenza la clientela. Bruxelles è una grande 
città, dove il livello di concorrenza è alto; è molto importante quindi trovare nuove e 
ingegnose strategie per emergere nel territorio e farsi conoscere

Innovatività

Si tratta di una pratica non nuova, ma poco comune e diffusa tra le agenzie di grafica e 
comunicazione che spesso si concentrano unicamente su pochi settori e sulle richieste 
da parte di clienti esterni. Differenziando l'attività, non dipendendo unicamente dalle 
richieste dei clienti, si creano nuove possibilità, nuove strade per imporsi nel territorio e 
aumentare la notorietà.

Trasferibilità

Questa pratica, a mio parere vincente, ma a volte rischiosa, si può applicare a molti 
campi lavorativi, anche al di fuori della comunicazione grafica e del marketing. Il sapersi 
muovere all'interno del mercato, capire le esigenze dei cittadini e creare nuovi bisogni è 
un modo per essere sempre al passo con i tempi, per migliorare, per aumentare la 
professionalità e la rinomanza.
Si tratta comunque di una pratica che richiede una grande flessibilità da parte 
dell'agenzia, che deve adattarsi al cambiamento e alle novità. Inoltre alla base di queste 
iniziative ci deve essere un team di lavoro altrettanto elastico, creativo e pronto a 
lavorare e a impegnarsi per il successo dei progetti e dell'agenzia stessa.
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