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Il marketing diventa semplice.
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Benvenuti!

Benvenuti e
congratulazioni.
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Che cosa è Brand Advance?

Brand Advance è un’iniziativa di promozione del marchio della
Divisione Marketing Lions. L’obiettivo è semplice: supportare i
distretti e i club con soluzioni di marketing che li aiuteranno a
raggiungere i propri obiettivi di marketing.
Sia che si tratti di promuovere un evento di service, di fare rete con i
potenziali soci, o di celebrare i vostri successi con il mondo, Brand
Advance è lo strumento giusto per semplificare e capitalizzare i vostri
sforzi.
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Contenuti – Il kit di strumenti

Il kit Brand Advance è una raccolta di strumenti sviluppati per aiutarvi
a guidare e ispirare i vostri sforzi di marketing.

Guidare

Ispirare

• Linee guida sul marchio
• Risorse del marchio

• Risorse per la promozione
del marchio

(presentazioni del marchio, migliori
pratiche, FAQ, ecc.)

(loghi, icone, galleria immagini, ecc.)

• Modelli di marchio
(Pubblicità, social media, stampa)
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Contenuti – Linee guida sul marchio

Le linee guida sull’uso del nostro marchio sono una serie di standard
approvati che proteggono l’identità visiva e verbale di Lions Clubs
International.
Abbiamo sviluppato questi standard e, con l’aiuto dei Lions e Leo di
tutto il mondo, ne garantiamo il rispetto per assicurare l’integrità e la
percezione positiva della nostra organizzazione e della fondazione.
Vi preghiamo di utilizzare e rispettare queste linee guida che sono
fondamentali e allo stesso tempo abbastanza flessibili da consentire
l’espressione individuale.
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Contenuti – Risorse del marchio

Le risorse relative al marchio sono altri strumenti utili per guidare le
vostre iniziative di marketing. Queste risorse sono state ideate per
fornire informazioni sulla nostra organizzazione/fondazione e per
offrire approfondimenti sulle attività di marketing di base.
Le risorse possono includere materiali quali presentazioni (brand e
social media), consigli e trucchi, guide pratiche, liste di controllo,
migliori pratiche o FAQ.
* Le risorse si trovano nella cartella “Brand Resources” (Risorse per il marchio) e
all’interno del kit Brand Advance in tutte le cartelle etichettate “Resources”
(Risorse).
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Contenuti – Risorse per la promozione del marchio

Se immaginate che le linee guida sull’uso del marchio e le risorse
correlate siano il manuale di istruzioni del nostro brand, le risorse per
la promozione del marchio sono i blocchi fondanti. Queste risorse
vengono utilizzate per creare tutti gli altri materiali di marketing.
Possono essere scritte, verbali o visive.
Le risorse scritte e verbali possono includere fatti, storie o riassunti
per aiutarvi a far riferimento all’organizzazione o alla fondazione e ai
loro programmi e iniziative.
Le risorse visive sono loghi, icone, colori, fotografie: tutto ciò che può
essere utilizzato per creare graficamente un materiale di marketing.
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Contenuti – Modelli per il marchio

I modelli per il marchio rendono più semplice creare i vostri materiali
di marketing. Qui troverete modelli prestabiliti, pronti all’uso: la
maggior parte del lavoro è già fatta! Abbiamo sviluppato alcuni degli
elementi di marketing più comuni richiesti dai nostri distretti e club.
Questi modelli sono personalizzabili: potrete modificarli a piacere per
adattarli al vostro pubblico, regione e comunità. Rendeteli vostri:
utilizzate la vostra lingua, le vostre fotografie e le vostre parole.
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Semplicità e organizzazione

Per praticità, le cartelle Brand Advance sono organizzate per
categorie.
01 Linee guida sul marchio
Marchio Lions globale e altri marchi
02 Risorse per il marchio
Presentazioni del marchio e altre risorse
03 Risorse per la promozione del marchio
Grafica e loghi: loghi, icone e altri elementi
grafici

04 Modelli per il marchio
Materiali stampati: modelli di marchio
Social media: kit pronti per l’uso
Presentazioni: modelli per presentazioni
PowerPoint con marchio Lions
Video: video con marchio Lions
Pubblicità: modelli di marchio

Scrittura e messaggi: fatti, storie e riassunti
Fotografia: galleria immagini
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Quindi, perché?

Quindi, perché utilizzare questo
kit di strumenti?
Oltre ad essere facile da usare, è una risorsa scritta e progettata
da professionisti, gratuita e soprattutto utile: la gran parte del
lavoro è già fatta per voi. Inoltre, il kit è coerente con l’impatto
visivo e la voce di Lions Clubs International: questo è molto
importante per mantenere il valore del marchio che abbiamo
costruito nell’ultimo secolo.
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Dove posso trovarlo?

Dove posso trovarlo?
Il kit di strumenti per la
promozione del marchio Brand
Advance è disponibile sulla
pagina web dedicata alle linee
guida sull’uso del marchio.
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Grazie
Avere un marchio unificato crea un’identità coerente per i Lions e Lions
Clubs International sia a livello locale che globale.
In caso di domande sul contenuto delle linee guida sull’uso del marchio o
sul marchio in generale, si prega di inviare un’email all’indirizzo
lionsbrand@lionsclubs.org.
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