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Il progetto RED ANIMATION nasce nel 2015 con lo scopo di avvicinare i ragazzi
della nuova generazione a questo meraviglioso mondo che è l’animazione.
E’ un'agenzia di recente costituzione, dunque molto giovane e dinamica, nata dalla 
esperienza di chi ha vissuto ed ha fatto "gavetta" nel settore per diversi anni, e che 
dunque ha voluto dar vita ad un qualcosa che possa garantire, qualificare, e 
professionalizzare la figura dell'animatore turistico.

Sede legale e amministrativa: 
Taurianova, Reggio Calabria

Sede commerciale:
Villa San Giovanni, Reggio Calabria



Vogliamo essere partner di sviluppo del business che offra un servizio completo di 
progettazione, implementazione e controllo di tutte le attività di marketing, assicurando ai 
nostri clienti il più alto valore aggiunto sul territorio di competenza.

Contatto diretto con il territorio italiano
Rafforzamento delle capacità professionali e innovazione metodologica
Orientamento alla formazione delle risorse umane, con una visione primaria 
sull’engagement

Intrattenimento, experiential marketing,comunicazione integrata, in-store promotion, divise
e merchandising, materiali POP, social network, video-story telling, new media.



Villaggi turistici e 
animazione

 - Gestione delle attività di 
intrattenimento

 - Marketing relazionale

 - Social network

 - New media

 - Brands activation

 - Merchandising

Field marketing ed eventi 
di piazza

 - In-store promotion

 - Eventi, fiere, spettacoli

 - Road show

 - Video-story telling

 - Merchandising

RED TOURIST 
ACADEMY

Piattaforma di selezione, 
formazione e gestione 

delle risorse umane



Project management

La Red Animation dispone di figure senior con vasta esperienza in diversi settori per il 
miglior approccio strategico e di coordinamento operativo; e di figure junior che 
apportano nuova linfa e gestiscono i new-media.

Gestione diretta delle risorse umane

Il database della Red Animation è costituito da risorse umane profilate e, gestite 
direttamente dai nostri referenti mensilmente, contribuisce alla rapida ricerca.

Contrattualizzazione risorse

Tutte le risorse sono contrattualizzate CCNL Terziario e con CCNL Arte e Spettacolo










