GRAPHIC DESIGN
Ogni nostro progetto grafico è�unico, specifico,�
tuo. Elaboriamo per te una branding board,
ovvero un documento che presenti tutti gli
elementi che costituiranno, in maniera coordinata, la tua nuova immagine grafica: il logo, i
colori, i font, i motivi e le immagini legate
all’identità della tua realtà.
Inoltre, realizziamo loghi� originali ed� efficaci�
per renderti immediatamente riconoscibile!

DIAMO ASCOLTO

ALLE TUE IDEE
Il rapporto con i nostri clienti è
stretto, univoco e trasparente.
Per avere successo, insieme.
Contattaci, parlaci dei tuoi progetti
e degli obiettivi che vorresti raggiungere.
Riceverai, in breve tempo, un
PREVENTIVO GRATUITO!

STAMPA DIGITALE
Realizziamo ogni genere di materiale e gadget
pubblicitario e promozionale, per tutte le
tipologie di attività: dal bigliettino da visita, alla
brochure fino alla realizzazione di grandi
stampe come: banner, roll-up, cartellonistica,
striscioni e molto altro!

Your Marketing and
Communication Agency

VIDEO PRODUCTION
Attraverso il nostro lavoro di� Video Design�
potrai far aumentare opportunamente la tua
visibilità, sfruttando i principali portali video
come� YouTube� e� Vimeo, nonchè tutti gli altri
mezzi di comunicazione oggi disponibili.
Ci occupiamo personalmente�di tutte le fasi del
progetto, offrendoti molteplici servizi�
a seconda delle tue esigenze:
•Video Aziendali, Istituzionali
•Video Industriali
•Video Tutorial
•Video Documentari, Short Movies
•Spot Web/TV.
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STRATEGIE WEB

GOOGLE ADWORDS

CREAZIONE SITI WEB

Un Sito Web funzionale ed innovativo è la
base per il tuo successo. Google AdWords
“mette il turbo” al tuo business e visibilità.
Questa piattaforma, se gestita in maniera
professionale, consentirà di pubblicizzare la
tua attività attraverso annunci a pagamento
(PayPerClick), visualizzati in cima ai risultati di
ricerca, ogni qual volta un utente eseguirà
una ricerca su Google con una delle parole
chiave specificate.

Ci occupiamo di tutte le fasi lavorative: dalla
creazione del progetto, alla registrazione del
nome di dominio, dalla progettazione di una
grafica personalizzata, alla realizzazione tecnica del Sito Web Responsive, fino al posizionamento e alla promozione sui motori di ricerca
grazie alla SEO e SEM, di cui siamo specialisti.

E-COMMERCE

SOCIAL
NETWORK

Creeremo il vostro negozio sul web, dandovi la
possibilità di raggiungere i consumatori ovunque nel mondo, offrendo loro un’esperienza di
shopping sicura ed efficace. Il vostro sito
eCommerce presenterà tutte le caratteristiche
e le innovazioni utili a rendervi competitivi!

Il nostro servizio di
Social Media Marketing segue
tutte le relazioni che la tua azienda
ha con gli utenti sul web, con lo scopo
di aumentare la portata dei contenuti,
generando il coinvolgimento da parte del
pubblico attraverso i like, condivisioni,
commenti, contest o discussioni.
Renderemo digitale la tua comunicazione,
con una presenza aziendale di successo nel web!

FACEBOOK ADS
Aumenteremo la popolarità del tuo
marchio, mostrando le tue offerte a un
pubblico potenzialmente interessato.
Utilizzeremo tutte le possibilità che la
piattaforma Facebook mette a disposizione.

SMS MARKETING
Ti offriamo un servizio utile ed efficace che
permette a qualsiasi tipo di azienda di inviarecomunicazioni, informazioni o news in
tempo reale tramite� Messaggi SMS� su
telefono cellulare e Smartphone.

APPLICAZIONI MOBILI
Incrementiamo il tuo business trasferendo la
tua azienda anche sul mobile, monitorando
quotidianamente le esigenze della tua clientela.
Creiamo applicazioni belle, funzionali e
personalizzate per i più diffusi SMARTPHONE e
TABLET!

Nello specifico, questo servizio puo' essere
utilizzato per comunicare: promozioni,
offerte, novita' o eventi semplicemente
inviando un SMS ai numeri di cellulare di
potenziali clienti o di clienti già acquisiti.

