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IMMAGINARE, CREARE, SVILUPPARE
Costruire la propria identità di brand e comunicazione

Geak è la scelta per tutte le realtà operanti nel settore del gaming, 

siano esse casinò, organizzazioni, piattaforme di gioco online o singoli

imprenditori, per tutte le attività riguardanti la comunicazione 

unite allo sviluppo e promozione del proprio brand.
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IL SUPPORTO IDEALE E NECESSARIO PER TUTTE LE ATTIVITÀ
PROMOZIONALI E DI BRANDING

Geak produce quotidianamente in house tutto il materiale ed i prodotti 

grafici utili alla promozione dei propri clienti. Tali prodotti, specifici

e personalizzabili, sono oggetto di continuo studio al fine di anticipare

al meglio le strategie di marketing e branding. Locandine, infografiche,

banner, cover, studio e produzione di loghi, elaborati per la stampa 

sono solo alcuni dei prodotti dei quali potrete avvalervi.
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UN UNICA SOLUZIONE A TUTTE LE TUE ESIGENZE,
DAI VISUAL PER IL WEB AI PRODOTTI PER LA STAMPA

Scegliere la giusta azienda alla quale rivolgersi per lo sviluppo 

del proprio brand è un requisito necessario. Geak ha lavorato 

con le più grandi realtà del poker live italiano e con diverse 

piattaforme online. La nostra esperienza è al tuo servizio. 



IL CONTENUTO PIÙ CLICCATO E VISUALIZZATO DELLA RETE

Geak garantisce strumenti e personale specializzato per la realizzazione

di qualsiasi tipologia di filmato e video promozionale. Dalla produzione

in studio alla realizzazione di contenuti audio-video dal vivo, un servizio

completo che tocca ogni campo. Sistemi di ripresa video in Full HD 

con ottiche fotografiche, action cam, radio-microfoni professionali ed 

i migliori software per il montaggio, grafica animata, il

compositing e la grafica 3D.
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VISITA IL NOSTRO CANALE
          PER VISIONARE
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI

Geak copre ogni tipo di 
servizio, dalla produzione audio-video in studio 
fino ai coverage live dei tuoi eventi. Video promo, teaser,
preroll, loop, interviste, reportage, sono alcune delle tipologie 
di prodotti che troverete in Geak. V I D E O



EVENTI LIVE
T U T T E  L E  E M O Z I O N I  D I  U N  E V E N TO  P E R  L A

 PROMOZIONE DEL TUO BRAND

Geak vanta grande esperienza ed un ampio ventaglio di servizi 

media legati agli eventi live, in special modo su quelli relazionati al 

mondo del gaming quali tornei da casinò, roulette, blackjack o 

poker. I servizi dedicati sono i più disparati, quali quelli audio-video,

 fotografici, o più specifici come social e blog live.
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SCEGLI IL MEGLIO PER RACCONTARE IL TUO 
EVENTO! BLOG, FOTO, VIDEO ED UNO STAFF
PREPARATO E DI ESPERIENZA

Geak con il suo Staff 
live ha presenziato e lavorato nei migliori casinò
ed eventi europei. European Poker Tour, Italian Poker Tour,
ItalianPoker Open, Battle Of Malta, WSOP Circuit, World Poker 
Tour,Premier Poker Cup, Premier Million sono solo alcuni dei 
tanti tornei di successo che abbiamo vissuto e raccontato.
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PAROLE, TESTI, ARTICOLI COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE

La redazione di Geak mette a disposizione dei propri clienti tutta 

l’esperienza e la fitta rete di rapporti accumulati da anni nel settore

gaming. Comunicati stampa, news, blog, articoli di ogni genere 

vengono quotidianamente prodotti per un uso ad hoc per ogni tipo 

di attività e promozione. Scegliendo Geak, oltre la sola produzione, 

il cliente potrà avvalersi anche di uno o più canali di distribuzione 

tra le migliori piattaforme di informazioni tutt'ora presenti nel 

panorama italiano del gaming. 
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IL MEDIA PARTNER IDEALE PER LA TUA PROMOZIONE 

AcesBook è il canale di comunicazione in gestione a Geak. AcesBook è tra i brand più 

conosciuti a livello di poker live ed uno tra le migliori piattaforme di informazione sul 

mercato italiano. Diversi progetti lo hanno portato ad essere conosciuto ed apprezzato 

anche in altri paesi europei.

Tra le peculiari caratteristiche sicuramente la grande presenza a livello di social, attivo 

costantemente su FaceBook, Twitter, Linkedin, Instragram e Youtube. L'esperienza 

accumulata negli anni e la fitta rete di rapporti con organizzazioni, operatori del settore 

e giocatori, lo rendono la migliore scelta per la promozione di un brand e tutte le sue attività.
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BRAND IDENTITY MANAGER ITALIA
Un unico punto di riferimento per lo sviluppo,
la comunicazione e la promozione del tuo Brand

"Brand Identity Manager Italia" è il servizio che permette di avere una comunicazione globale e 
coordinata della Vostra immagine sul mercato del gaming italiano. Grazie ai rapporti con diverse 
testate e portali d'informazione Geak può portare lo sviluppo del Brand ad un livello superiore, 
non più frammentato e casuale ma ordinato, collegato e distribuito al meglio tra tutti i bacini di 
utenza dei vari Media operanti in Italia. 
Grazie a questo servizio Geak diventa così la Vostra vera e propria Agenzia di Comunicazione, il 
punto di riferimento per la promozione di tutte le attività ed i rami della Vostra Azienda.
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PIANIFICARE LA MIGLIORE STRATEGIA PER LE TUE ATTIVITÀ

Lo studio continuo e le competenze maturate nel settore consentono a Geak di 

poter proporre ai propri clienti dei veri e propri progetti personalizzati e campagne 

promozionali mirate. Sono all’ordine del giorno pacchetti esclusivi che possono 

toccare tutte la attività promosse da Geak quali grafica, video, social marketing, 

bilanciate e sviluppate a seconda delle esigenze e gli obiettivi del cliente.

Ne derivano possibilità di progetti e campagne “one shot” e saltuari, mensili o annuali.
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LA TUA FINESTRA SUL MERCATO, L’INTERFACCIA

TRA L’AZIENDA E L’UTENTE.

Geak propone ai propri clienti di gestire e coordinare al meglio tutti i social associati

al proprio brand. Un servizio che comprende ideazione e pianificazione dei contenuti,

il lavoro organico sulle pagine e, a scelta del cliente stesso, il supporto dei reparti 

grafico e video per la produzione del materiale promozionale.
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SITI INTERNET: LA BASE DI PARTENZA PER IL TUO DIGITAL MARKETING!

Un sito internet trasmette ai propri utenti visitatori un’immagine aziendale carica di 

professionalità e affidabilità e permette a chi lo visita la massima interazione con il 

prodotto proposto nella massima velocità. D’altronde chi di noi non si informa navigando

su web prima di acquistare un prodotto o prima di richiedere un servizio?

Geak progetta e realizza Web Site altamente professionali,

consultabili facilmente su tutti i device (responsive)

e facilmente gestibili da chiunque voglia

amministrarli.
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