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GRAFICA

LOGO AZIENDALE / IMMAGINE COORDINATA / DÉPLIANT / CATALOGHI / BROCHURE / MERCHANDISING /
PACKAGING / GRAFICA WEB / SOCIAL BRAND ACTIVATION / GRAFICA EDITORIALE

Dai colori alle forme, rappresentiamo al meglio il vostro brand, sintetizzando qualità grafica e comunicazione
visiva, tenendo sempre presenti stile, pulizia ed eleganza.
Siamo in grado di risponderein tempi brevi, realizzando materiale destinato al soddisfacimento di qualsiasi
esigenza di comunicazione e marketing.
La nostra missione è rendere la Vostra immagine unica, efficace e riconoscibile indipendentemente dal veicolo
pubblicitario al quale è destinata

Logo Aziendale

Logo Aziendale + Coordinato

RAPPRESENTA LA TUA AZIENDA CON UN LOGO
PROFESSIONALE

DAI UN LOOK PROFESSIONALE ALLA TUA AZIENDA
O PROGETTO CON UN NUOVO COORDINATO
CHE COMPRENDE:

Il lavoro comprende la realizzazione di 2 nuove
proposte differenti per il tuo nuovo logo o per il
restyling del tuo vecchio logo.
Il logo definitivo verrà consegnato sia ad alta
risoluzione che in vettoriale.

- 2 proposte per il nuovo logo o per il restyling del
vecchio
- biglietti da visita per tutto il team
- carta intestata .pdf e anche editabile .doc
- cartellina porta documenti (con o senza tasca)
- buste da lettera e da invito
- email personalizzate

WEBSITE

CONSULENZA TECNICA E STRATEGICA / APPLICATIVI ED APPLICAZIONI / SITI WEB / E-COMMERCE
INTERFACCE GRAFICHE / RESTYLING SITI WEB ESISTENTI / RESPONSIVE DESIGN / CMS

Abbiamo una lunga esperienza nello sviluppo di piattaforme editoriali, e-commerce, siti web personali
ed aziendali, ma anche landing page e micrositi dedicati a prodotti ed iniziative speciali. Realizziamo
siti web professionali, applicativi ed applicazioni, creiamo templates dal design accattivante e funzionale,
orientati a fornire una piacevole user experience (UX).

Sito web Monopagina

Sito web Vetrina

COMPATTO MA ESTREMAMENTE PROFESSIONALE!

PRESENTA AL MONDO DEL WEB LA TUA AZIENDA.
È ESSENZIALE!

- sviluppo del sito con tecnologia WordPress o CMS
simili
- sviluppo del sito web in 1 sola pagina
- sviluppo in lingua italiana
- sito in versione “mobile friendly”
- installazione e configurazione spazio web
- impostazione struttura container
- email professionale
- personalizzazioni grafiche
- contenuti testuali (a carico del cliente)

- sviluppo del sito con tecnologia WordPress o CMS
simili
- sviluppo del sito web da 5 a 10 pagine
- sviluppo in lingua italiana
- sito in versione “mobile friendly”
- installazione e configurazione spazio web
- impostazione struttura container
- emails professionali
- personalizzazioni grafiche
- contenuti testuali (a carico del cliente)

Sito web Vetrina + Sez. News
UN SITO AGGIORNABILE DAL CLIENTE PER LA
PUBBLICAZIONE DI NEWS E ARTICOLI
- sviluppo del sito con tecnologia WordPress o CMS
simili
- sviluppo del sito web da 5 a 10 pagine
- sviluppo in lingua italiana
- sito in versione “mobile friendly”
- installazione e configurazione spazio web
- impostazione struttura container
- emails professionali
- personalizzazioni grafiche
- contenuti testuali (a carico del cliente)
- 1 pagina dedicata alle news/blog aggiornabile dal
cliente
FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SEZIONE
NEWS

Landing Page
RENDI INTERATTIVI LA TUA PUBBLICITÀ.
- installazione e configurazione pagina web con
codice CSS/Framework di sviluppo front end
- pagina in versione “mobile friendly”
- installazione e configurazione spazio web
- impostazione struttura container
- impostazione per raccolta dati form contatti
- personalizzazioni grafiche

Sito web E-Commerce
VENDI SUL WEB E AUMENTA IL TUO FATTURATO!
- sviluppo del sito con tecnologia WordPress o CMS
simili
- sviluppo in lingua italiana
- sito in versione “mobile friendly”
- impostazione struttura container
- impostazione portale web pagina dedicata agli
shop
- impostazione carrello - checkout - pagamenti;
- impostazione codici e calcoli di costo di spedizione
- emails professionali
- personalizzazioni grafiche
- contenuti testuali (a carico del cliente)
FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL SITO
INCLUSA

SOCIAL MEDIA

CREAZIONE PROFILI AZIENDALI E PUBBLICI / SOCIAL MEDIA STRATEGY / CREATIVITÀ CONTENUTI /
REDAZIONE PIANO EDITORIALE / STRATEGY / FACEBOOK ADS / INSTAGRAM ADS / LINKEDIN ADS
ANALYTICS & REPORTING
Non basta aver aperto una pagina Facebook o un account Instagram per essere “social”.
Bisogna continuamente essere presenti sulla rete, creare, pianificare ed espandere la voce con toni freschi ed innovativi,
ma soprattutto in linea con il brand. Per questo prima di iniziare qualsiasi attività social elaboriamo una precisa strategia
per ogni cliente.
Progettiamo diversi concept creativi per tradurre questa strategia in contenuti, siano essi foto, video, illustrazioni, testi e
contest.
Curiamo la presenza online dei brand su differenti canali social come Instagram, Facebook e Linkedin creando - e gestendo
l’ideazione dicontenuti e la loro pubblicazione online, offrendo soluzioni di reportistica per aggiornare continuamente, i nostri
clienti sui vantaggi che stanno ricevendo. Pianifichiamo - e gestiamo - campagne Facebook Ads, Instagram ADS e
Linkedin ADS.

Pacchetto Light

Pacchetto Medium

TROVA NUOVI CLIENTI SFRUTTANDO LA POTENZA
DEI SOCIAL!

TROVA NUOVI CLIENTI SFRUTTANDO LA POTENZA
DEI SOCIAL!

- creazione di pagine Facebook, Instagram e
Linkedin
- studio di una strategia per raggiungere gli
obiettivi dell’azienda sui social
- contenuti testuali e materiale (a carico del
cliente)
- personalizzazione grafica di tutti i post
- impostazione tecnica dei socials pre-campagna
- lancio della campagna sponsorizzata con target
definito e sul territorio
- analisi dei risultati
- Incontri presso la sede del cliente

- creazione di pagine Facebook, Instagram e
Linkedin
- studio di una strategia per raggiungere gli
obiettivi dell’azienda sui social
- Contenuti testuali e materiale (a carico del
cliente)
- personalizzazione grafica di tutti i post
- realizzazione Foto/Video
- impostazione tecnica dei socials pre-campagna
- lancio della campagna sponsorizzata con target
definito e sul territorio
- analisi dei risultati e implementazione di modifiche se necessarie
- consegna report
- Incontri presso la sede del cliente

NOTA: Al costo del pacchetto va aggiunto il budget
(es. 100€/200€/ecc.) per la campagna, da concordare con il cliente.

NOTA: Al costo del pacchetto va aggiunto il budget
(es. 100€/200€/ecc.) per la campagna, da concordare con il cliente.

APP
Le App vengono sviluppate programmando nei principali sistemi operativi proprietari (iOS, Android, Windows 8) con
garanzia di compatibilità multidevice e multipiattaforme.

Vantaggi Tecnologici

Vantaggi di Business

Ci sono almeno 5 cose che danno alle app un grande
vantaggio competitivo:

I plus tecnici sopra visti, hanno molte ricadute positive
in termini di applicazioni al business. Ovviamente tali
vantaggi sono dipendenti e variabili in funzione dell’area di business dell’azienda ma vediamone alcuni tra i
più riconoscibili.

– Gestione Utenza (Login): permette la garanzia di
sicurezza di navigazione e di contenuti dei clienti/utilizzatori. Sviluppare ad hoc la profilazione utente garantisce una maggiore qualità e affidabilità nell’utilizzo
dell’app.
– Geolocalizzazione: la possibilità di identificare la
posizione geografica dell’utilizzatore dell’app consente
di adattare in tempo reale i servizi offerti, o le informazioni fornite, in base all’area territoriale nella quale
l’utente si trova.
– Contatti: l’accessibilità ai contatti dell’utente da parte
dell’app (previa sua autorizzazione) può consentire lo
svolgimento di attività di marketing verso uno moltitudine di nominativi ottenuti dalla rubrica.
– Notifiche: questa funzionalità, nativa degli smatphone,
conferisce all’app la possibilità di inviare comunicazioni
istantanee (notifiche push) all’utilizzatore anche quando
l’applicazione non è in funzione.
– Fotocamera: sono molteplici le finalità raggiungibili
tramite l’utilizzo della fotocamera del telefono, a partire
dalla condivisione di immagini o video nella relazione
tra utente (cliente o dipendente) e azienda.
– Fonia: la possibilità di effettuare chiamate direttamente dall’app, tramite l’integrazione con le funzioni di
telefonia, rappresenta un vantaggio rilevante per le
applicazioni mobile.

Anzitutto, come visto, un’app può rendere molto più
rapida, agevole e personalizzata ogni forma di comunicazione con l’utente, ma non solo. La comunicazione
infatti è sicuramente ottimizzata sia in termini di
rapidità, sia in termini di contenuto. Questo grazie alla
possibilità di sfruttare informazioni quali la posizione
geografica dell’utilizzatore. Tutto ciò rende l’interazione
più rapida, meno costosa e più efficace.
Un altro vantaggio fortemente connesso al primo, è
raggiungibile in termini di fidelizzazione e soddisfazione
della clientela. Se da un lato, come visto, l’utente
risulta più facilmente raggiungibile, dall’altro lo sei
anche tu per lui! Si pensi solo a quanto beneficio può
ottenere un utente dal poter avere un’assistenza diretta
tramite app. Evitargli ad esempio di dover contattare un
servizio clienti per rispondere ad esigenze anche banali,
gli farà apprezzare la sua esperienza di essere tuo
cliente.
Altro aspetto non trascurabile è poi la ricaduta positiva
in termini di immagine che la tua azienda può ottenere.
I moderni trend vedono le migliori aziende orientarsi
alla creazione della propria app. La tua azienda non può
permettersi di essere lasciata indietro e deve dimostrarsi al passo, i clienti apprezzeranno!

Vantaggi organizzativi per le aziende
Nella valutazione dei possibili impieghi di un’app è bene non commettere l’errore di pensare solo a quelli rivolti all’esterno, cioè al solo rapporto tra azienda e clienti. Si possono ottenere enormi vantaggi anche dall’utilizzo di app internamente all’azienda.
Le app sono in grado di rendere altamente efficace ed efficiente la tua attività operativa, rendendo la presenza fisica dei
tuoi dipendenti non più strettamente indispensabile. Le app sono inoltre in grado di aumenta la tua produttività aziendale,
grazie alla loro facilità d’uso che si traduce in uno snellimento dei processi lavorativi.

WEB APP
Creiamo Web Application, applicazioni distribuite web-based che non risiedono direttamente sulle macchine che le usano,
ma su server remoti sempre controllati da noi attraverso un data center con tecnologie proprietarie.
Il vantaggio più evidente è quello di essere accessibile dal web e quindi potenzialmente da qualsiasi luogo in cui vi trovate.
Pensate al vantaggio per un agente di vendita, che si trova sempre fuori ufficio e ha la necessità di accedere alle informazioni
relative al cliente o ai prodotti: grazie ad una web application, può gestire in modo efficiente il suo lavoro permettendo a tutta
l’organizzazione aziendale di essere aggiornata sulle sue attività commerciali.
Le web application hanno però tantissimi altri vantaggi, consentendo di ottimizzare il lavoro sfruttando le potenzialità dalla
rete per accedere ai dati che servono in tempo reale:

Facilità di installazione
e distribuzione
Tutte queste operazioni vengono svolte un’unica volta
esclusivamente sul server che ospita l’applicazione e
non sulle macchine di tutti coloro che la utilizzeranno.

Aggiornamento veloce
Le applicazioni Web-based sono sempre aggiornate. Gli
aggiornamenti sono semplici e veloci perchè distribuiti
via internet.

Accesso semplificato

Sicurezza

Le web app non hanno bisogno di essere scaricate,
installate e configurate, basta accedere ad un browser
e procedere con l’autenticazione (login e password).

Le web app assicurano una maggiore sicurezza e
hanno meno rischi di perdita dei dati inseriti a causa di
eventuali virus.

Scalabilità

Costi ridotti

Se la vostra azienda cresce e si evolve, grazie alla
semplicità degli aggiornamenti di una web application,
sarà più facile sviluppare applicativi aggiuntivi in grado
di rispondere alle nuove necessità aziendali

Le applicazioni su base Web consentono di abbattere i
costi di gestione aziendali permettendo di risparmiare
sulle licenze d’uso; in effetti, proprio perché non sono
necessari ampliamenti o aggiornamenti dell’infrastruttura preesistente, l’unica spesa sarà quella per
l’acquisto dell’applicazione.

VIDEO

REALIZZAZIONE VIDEO IN HD / MOTION GRAPHIC / RIPRESE 360° CON DRONE / VIDEO STREAMING / SPOT /
VIDEO E SHOWREEL AZIENDALE / EVENTI

Il video oggi rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per comunicare ed aumentare le vendite, basti pensare
al crescente utilizzo di YouTube, delle video stories su Facebook e Instagram.
La nostra agenzia dispone di professionisti che intervengono in maniera coordinata e parallela alla stesura dei piani di
comunicazione.
Nel caso dei video destinati ai social, è infatti indispensabile conoscerne alla perfezione le dinamiche e di operare
in sinergia con chi ha sviluppato la brand identity e con chi si occupa del web marketing. Un video deve dare
il massimo dell’informazione con il minimo delle parole... colpire nel segno.
Studiare come farlo è il nostro mestiere.

Slideshow

Spot Video

Progetto con transizioni accattivanti, infografiche in
movimento con foto.

Progetto con transizioni accattivanti, infografiche in
movimento complete di riprese di carattere
emozionale e riprese con drone

Redazionali

Streaming Video Live

Raccontare la vostra azienda tramite riprese di
carattere emozionale, interviste, riprese con
il drone.
Voice over con speaker italiano professionista,
sigla grafica animata con vostro logo

- Con una telecamera e codifica del segnale audio
e video nel formato consono alla riproduzione in
streaming
- 2 telecamere, regia mobile e codifica del segnale
audio e video nel formato consono alla riproduzione in streaming
- fino a 4 telecamere, regia mobile e codifica del
segnale audio e video nel formato consono alla
riproduzione in streaming
* predisposizione della connessione satellitare in
caso di mancata copertura Fibra
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