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Lo scopo del Dipartimento di sostegno culturale delle ambasciate  presso 

l’agenzia PUSH-K Solutions consiste nell’uso dell’esperienza piena nel 

campo di marketing e pubblicità per la realizzazione dei progetti non-

commerciali umanitari e culturali delle ambasciate e organizzazioni 

internazionali in Ucraina 

L’agenzia PUSH-K Solutions è stata fondata nel 2007 e fornisce i servizi in 

tutte le regioni di Ucraina 

La presentazione contiene una raccolta dei progetti dell’agenzia per le 

organizzazioni commerciali internazionali e ucraine 
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INDIRIZZI DI ATTIVITÀ 

dell’agenzia 



PUSH-K Solutions 

Eventi interni eventi per gli impiegati (Anniversario della compagnia,  

  Capodanno e altri)    

Affari    presentazione del marchio di commercio, prodotti o servizi 

  per business-partner, giornalisti o impiegati 

Promo Events avvenimenti all’interno degli eventi grandi sponsorizzati da 

  parte della vostra compagnia; provvedimenti in punti  

  commerciali/posti con pubblico interessante; promo-turni in 

  Ucraina 

Festival  concerti e festival rappresentati da marchi di commercio,  

  mecenati, amministrazioni pubbliche 

EVENTI 



SERVIZI DI CONFERENCE 

Localizzazione scelta d’albergo e press-hall in ogni regione 

Attrezzatura attrezzatura audio e da proiezione, sistemi di  

  traduzione e altro in ogni regione 

Logistica incontro degli ospiti e accompagnamento al  

  posto di localizzazione 

Servizi suppl. hostess, catering, programmi turistici e di  

  avvertimento 

PUSH-K Solutions 



CREATIVITÀ, DESIGN, PRODUCTION 

PUSH-K Solutions 

Creatività сreazione dell’idea-base per la campagna 

  pubblicitaria 

Design  design grafico, web-design, scenografia, 

  lavorazione degli oggetti  tessili con brand 

  e souvenir 

Production lavorazione degli scenari, creazione dei 

  prodotti audio e video 

 



PUBBLICITÀ E MARKETING 

BTL  il ciclo pieno della lavorazione e realizzazione delle promo- 

  campagne per consumatori con cooperazione con gli promotori 

TRADE   merchandising, lavorazione e uso di POSM in punti-vendita, 

  programmi stimolanti per la vostra struttura commerciale,  

  distributori, punto-vendita al dettaglio, partner 

Ricerche testing della produzione dai clienti; raccolta degli indici  

  quantitativi e qualitativi in vendita al dettaglio; inchieste,  

  determinazione dell’opinione pubblica 

PUSH-K Solutions 



 

 

 

PUSH-K Solutions 

www.push-k.com.ua  01030, Ucraina, Kyiv, via B.Khmelnytskogo, 31/27- А, (044) 222 86 94 
 

 

Capo dell’agenzia 

Kosykh Oleksiy 
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