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Comunicare per fare

Comunicare per fare, questo è lo spirito che guida gCguru, un’agenzia di co-
municazione poliedrica che mette al centro del suo flusso creativo le esigenze 
e gli obiettivi di ogni cliente. Abbiamo una filosofia team oriented e contiamo 
sulla versatilità e la dinamicità di diverse figure professionali, perché una comu-
nicazione efficace è una comunicazione a tutto tondo.
Avete un’idea? Un sogno? Una visione? Realizziamoli insieme.

Comunicare per fare

Studiare e realizzare una campagna di comunicazione efficace richiede uno 
studio continuo e orientato a cogliere e ad anticipare l’evoluzione dei mezzi 
con i quali si sviluppa la comunicazione. Con l’avvento della rete e la diffu-
sione di media non più unidirezionali come lo sono stati in passato la radio, la 
televisione, e la carta stampata, si sono aperte le porte per una comunicazione 
sfaccettata. Oggi non basta realizzare un messaggio mirato ed accattivante per 
creare una campagna di comunicazione efficace, ma è obbligatorio incanalare 
questo messaggio all’interno dei tanti flussi comunicativi che si sono aperti gra-
zie alla rete, senza dimenticare l’attenzione e la cura per quelli tradizionali che 
contano ancora su un vasto bacino di utenza. La comunicazione non è il fine, la 
comunicazione è il mezzo per fare, per esistere, per emergere. Comunicare 
per fare è il pay off che noi di gCguru abbiamo adottato per descrivere la no-
stra mission, il nostro stile, la nostra attitudine ad emergere nel mare magnum 
della società della comunicazione. Siamo un’agenzia poliedrica che mette 
al centro del suo flusso creativo le esigenze e gli obiettivi di ogni cliente con 
l’obiettivo di soddisfarle e di centrare il successo. Abbiamo un approccio alla 
comunicazione a tutto tondo che si rivolge al piccolo inserzionista e alla grande 
azienda.
Video produzioni, web marketing, content marketing, campagne social e siti in-
ternet sono gli strumenti che fanno parte del nostro know how e che mettiamo 
a disposizione dei nostri clienti grazie a un’impostazione team oriented. Contia-
mo sulla versatilità e la dinamicità di diverse figure professionali che compon-
gono il cuore di gCguru perché per sviluppare una comunicazione efficace è 
necessario coinvolgere l’esperienza e la sensibilità di diverse anime creative.
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La soddisfazione del cliente è la linfa che alimenta il flusso creativo di gCguru. 
Un cliente soddisfatto è un obiettivo centrato. Realizzare campagne di comuni-
cazione efficaci e dagli alti standard qualitativi non è un sogno ma è l’iter comu-
nicativo che gCguru intende sviluppare per ogni cliente, dalla grande azienda 
alla piccola realtà.
La comunicazione nasce dal dialogo e dalla strutturazione degli obiettivi tra 
il cliente e l’agenzia di comunicazione. Una campagna efficace poggia le sue 
fondamenta su un’adeguata information exchange, uno scambio di informazio-
ni e competenze tra le parti senza la quale non è possibile pianificare un per-
corso dinamico volto al raggiungimento di uno standard comunicativo elevato. 
Mettere a disposizione del cliente il proprio know how è il metodo scelto da 
gCguru per dar vita a una vera e propria joint venture sui contenuti. Identificare 
il target a cui rivolgersi e i canali comunicativi in cui immettere gli elementi della 
campagna di comunicazione sono i fattori in grado di dare vita a una campagna 
a tutto tondo o a una comunicazione mirata pensata per essere inserita in un 
solo canale comunicativo.


