
Rete Camileonte,

Chi punta alla ricchezza accumula.
Chi punta al valore condivide.



Una nuova
realtà digitale

Un’imprenditrice digitale che guida un team 
di collaboratori e partner in grado di spaziare 
in tutti gli ambiti del web marketing. Una rete 
di professionisti, in cui la parola “qualità” 
è la keyword principale di ogni progetto.
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una nuova realtà digitale

Fare business, farlo nel modo giusto.



I social media sono fondamentali per promuovere le vendite
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Costruiamo insieme il presente,
con i professionisti del futuro.
Fare business, farlo nel modo giusto.

Un nucleo creativo in cui coinvolgere talenti
provenienti da ogni ambito del settore
comunicazione, con una visione comune 
ed in grado di creare singergie vincenti.
Una rete di professionisti pronti a partecipare 
e competere su progetti di ampio respiro.



Il nostro expertise ci
indica la giusta
direzione, da
raggiungere insieme.
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Settore vinicolo, Convention, Eventi
Culturali, Grandi Aziende.

Competenze ed esperienze ci spingono 
a competere su aree di business ben definite. 
I nostri asset definiscono chi siamo 
e ci permettono di competere su progetti 
di ampio respiro.



Il settore vinicolo, un progetto
dalle solide radici.

 

 

Le connessioni create all’interno della rete e le competenze verticali
ci permettono di esplorare il fertile territorio del settore vinicolo, 

in cui la vittoria avrà un sapore ancora più dolce.
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Competenze e networking per progetti dalle basi solide.

 



Strategie vincenti, per
convention di successo.

 

 

I partner della rete, preparati nel settore convention ed eventi, 
ci permettono di guardare alla ripartenza di questo settore 

e posizionarci come potenziali leader.
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Allestiamo la miglior comunicazione per fiere ed eventi.
 
 



Cultura e spettacolo ripartono,
la rete Camileonte è in pole.

 

Ogni evento va organizzato, vissuto e raccontato. 
La rete Camileonte ha le potenzialità per entrare a far parte 

di questa storia, da miglior attore protagonista.
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I grandi eventi culturali necessitano di minuziosa organizzazione.

 



Presente sui social e assente sui social
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Una realtà
innovativa,
regolamentata
ad opera d’arte.

Uno spazio aperto a varie collaborazioni, in cui
ognuno può mettersi in gioco ed affrontare
nuove sfide, attraverso tipologie di partnership
regolamentate con contratti studiati ad hoc 
dai migliori professionisti.

La rete non ha confini, è uno spazio aperto
a molte professionalità.



Scegliamo partner che amano
primeggiare, gareggiando sempre
per vincere

Ogni progetto è pensato per accogliere
professionisti, aziende e partner. La rete
d’impresa non è solo un’occasione di
business, ma anche di crescita e
formazione costante.

COLLABORARE
CONDIVIDERE
PROGETTARE

!!!!!
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sem
pre

di
più

Siamo già in tanti,
ma vogliamo
diventare sempre
di più.

Una rete d’impresa pronta a crescere giorno
dopo giorno.



La rete Camileonte
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La rete Camileonte
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La rete Camileonte



Adesso tocca a te,
noi siamo pronti.
Collaborare con Camileonte è una
sfida, vincerla insieme è il nostro
obiettivo.



Facciamo due chiacchiere

Numero di telefono
02 89070525

Indirizzo email
info@camileonte.com

Sito web
www.camileonte.co m

Contattaci
Non esitare a contattarci.
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