


LA NOSTRA MISSION
Siamo un’agenzia di comunicazione che crea progetti online e offline
unici e di valore. Come? Aiutando i nostri clienti ad aumentare il fatturato
con una presenza online e offline efficace, sviluppando insieme a loro una
comunicazione attiva a 360°, semplice e attenta alle necessità del loro
target. Avere una presenza digitale e fisica coerente con gli obiettivi della
propria attività è fondamentale per lo sviluppo del proprio business. 
Sviluppiamo la comunicazione di qualsiasi tipo di attività economica e non. Lo
facciamo realizzando: siti web professionali e siti mobile responsive in
ottica SEO (con ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca).
Produciamo grafiche aziendali, come il logo per la tua azienda, i tuoi
bigliettini da visita, la tua carta intestata e molto altro ancora.
Stampiamo qualsiasi tipo di tecnica pubblicitaria, gestendo, ove
necessario, le relative pratiche o la distribuzione.
Forniamo e personalizziamo qualsiasi tipo di abbigliamento, che sia
sportivo, da lavoro o casual, comprese le relative attrezzature.
Offriamo servizi di ufficio stampa: comunicati stampa, pubbliredazionali e
altro materiale informativo o report. 
Diffondiamo le informazioni dell'attività attraverso la gestione delle mailing
list e della rassegna stampa, l'invio di news periodiche, i contatti con i
media (giornali, televisioni, radio, internet) e le conferenze stampa. 
Creiamo e gestiamo pagine social aziendali con campagne marketing sui
social network e strategie di social media management per ottenere
piani editoriali efficaci e contenuti di qualità. 
Produciamo video promozionali e istituzionali (con possibilità di intervista)
e shooting fotografici professionali per pubblicizzare attività o per eventi.
Questi sono solo alcuni dei nostri servizi e dei nostri prodotti che offriamo a
chi decide di affidarsi alla nostra esperienza e alle nostre capacità per
risparmiare il proprio tempo e aumentare i propri guadagni, avendo un
unico interlocutore per tutte le esigenze della propria attività.



STAMPA

I NOSTRI PRODOTTI

GADGET

ABBIGLIAMENTO

Offriamo servizi di tipografia per: adesivi, biglietti
da visita, brochure, calendari, tickets, manifesti,
volantini, segnalibri, tessere, bandiere, rollup,
display, insegne, banner, buste, etichette,
packaging, pellicole adesive, portatessere,
adesivi per pavimenti e molti altri prodotti. Inoltre
gestiamo, ove necessario, le relative pratiche o la
relativa distribuzione.

Produciamo con tanto di personalizzazione:
apribottiglie, accendini, braccialetti, chiavette
usb, dischi orari, fiammiferi, flessometri,
gettone per carrello, matite, metri pieghevoli,
borracce, mascherine, ombrelli, palline
antistress, palloncini, penne, portachiavi,
righelli, sedie a sdraio, sottobicchieri, tappetini,
tazze e tanti altri gagdets.

Forniamo e personalizziamo abbigliamento sportivo,
da lavoro o casual, come: t-shirt, felpe, giubbotti,
pantaloncini, borsoni, cappellini, berretti, calze,
abbigliamento tecnico, scarpe, camice,
asciugamani, zaini, costumi, magliette tecniche
e tanto altro. Oltre a questo, offriamo ai nostri clienti
la relativa attrezzatura ed il relativo materiale
necessario per la propria attività.



I NOSTRI SERVIZI

SITO WEB

SOCIAL MEDIA
MARKETING

SHOOTING 
FOTOGRAFICO 

Realizziamo siti web professionali e siti mobile
responsive in ottica SEO (con ottimizzazione dei
contenuti per i motori di ricerca) che si adattano in
automatico alle dimensioni del dispositivo su cui li si
guarda (smartphone, tablet, pc), con l'inserimento di
contenuti, colonne, menù e griglie flessibili.
Realizziamo inoltre siti landing page e siti 
e-commerce per la vendita di prodotti/servizi e
gestiamo campagne SEM (Google Ads).

Offriamo shooting fotografici professionali per
ogni tipo di attività (eventi, matrimoni, feste e
tanto altro), sia in studio che in location scelte
dal cliente, con post-produzione secondo standard
strettamente professionali.
Inoltre, adattiamo il materiale fotografico a tutti gli
utilizzi necessari (social network, siti, stampe, ecc).

Ci occupiamo della creazione e della gestione di
pagine social aziendali o personali con la
realizzazione di piani editoriali e con la relativa
gestione delle conversazioni della community. 
In aggiunta a questo gestiamo le sponsorizzazioni sui
social network attraverso le inserzioni a
pagamento (advertising).



I NOSTRI SERVIZI

GRAFICA

UFFICIO STAMPA

VIDEO

Realizziamo tutti i tipi di grafiche aziendali per tutti
gli utilizzi necessari, online e offline, come: loghi,
bigliettini da visita, carta intestata, cataloghi, dépliant,
brochure, rollup pubblicitari, banner pubblicitari, siti,
social network, slide, video, uffici stampa, shooting
fotografici, gadget e in ogni altra necessità dove
avere un'immagine grafica coordinata risulta
indispensabile per la propria attività.

In supporto alle attività dei nostri clienti scriviamo
comunicati stampa, pubbliredazionali e altro
materiale informativo o report.
Diffondiamo online e offline le informazioni
sull'azienda, gestiamo le mailing list e inviamo
news periodiche.
Gestiamo il rapporto con i media, organizzando le
conferenze stampa e le rassegne stampa.

Produciamo video professionali, sia promozionali
che istituzionali, con possibilità di intervista per
promuovere ogni tipo di attività o di evento.
Le riprese vengono effettuate sia in studio che in
location scelte dal cliente, con post-produzione
secondo standard strettamente professionali.
Inoltre, adattiamo il materiale video a tutti gli utilizzi
necessari (social network, siti, pubblicità, ecc).




