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Siamo un’azienda giovane e dinamica che si occupa
di grafica e stampa professionale di materiale
pubblicitario. Ogni nostro lavoro si caratterizza per
un’attenta analisi del target a cui la tua pubblicità
si rivolge, per cercare di rendere il più efficace
possibile il messaggio che si vuole trasmettere. Ma
le nostre competenze e la nostra creatività devono
anche incontrare le tue esigenze, per trovare
soluzioni innovative personalizzate.
Per questo abbiamo pensato ad un metodo di
lavoro che coinvolga il cliente in ogni fase, sia che si
tratti della creazione di un semplice volantino, sia di
procedimenti più complicati come la pubblicazione
di siti web:

•

•

•

•

fase 1) ASCOLTO
i nostri progetti devono rispecchiare le tue idee,
perciò riteniamo fondamentale il contatto diretto
e continuo con i nostri clienti.
fase 2) CONCRETIZZAZIONE
Rendiamo concreta la tua idea, valutandone la
fattibilità in base a costi e tempistiche.
fase 3) PROPOSTA
Nessuna brutta sorpresa, perchè prima di
realizzare il progetto presenteremo una bozza e
ti daremo la possibilità di fare le ultime modifiche.
fase 4) REALIZZAZIONE
Mettiamo a disposizione il progetto in base alle
necessità del cliente.

RENDIAMO
REALE
CIÒ CHE TU
IMMAGINI

LE TUE IDEE
SONO QUELLO
CHE PIÙ
CONTA PER NOI
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La carta stampata è un mezzo diretto e immediato, che può essere ulteriormente arricchito da una
grafica accattivante.
Quando creiamo un volantino, non pensiamo solamente all’impaginazione, ma valutiamo anche la quantità
di informazioni e la visibilità del messaggio; riflettiamo inoltre sulle caratteristiche di chi è interessato
all’argomento, perchè il nostro scopo è creare curiosità.
Dunque per noi non si tratta solo di grafica, ma anche di marketing.

CARTA STAMPATA MA

NON SOLO

Ci sono mille modi di fare pubblicità e altrettanti materiali su cui imprimere un’idea. Il nostro compito è
fornire diverse opzioni per rappresentare la tua azienda, un evento o anche te stesso.
In particolare ci occupiamo di grafica digitale, dalla pubblicazione di siti web, alla creazione di loghi, ma
realizziamo anche stampe su diversi materiali, come PVC, legno, vinile adesivo o tessuto. La varietà di
scelta permette di creare effetti originali che daranno unicità ai tuoi progetti.

REALIZZARE
COMUNICARE
STUPIRE

COMUNICARE TRAMITE IL PROPRIO

SITO PERSONALE

Per un’azienda che mira ad essere raggiungibile dai suoi clienti è essenziale avere un sito internet
aggiornato ed ottimizzato. Chiunque ormai si collega ad internet per verificare informazioni, fare rapide
ricerche sui prodotti ed eventualmente acquistare in tutta comodità da casa. Ma affinchè un sito sia
efficace è necessario che sia user friendly e responsive: ciò significa che deve essere di facile utilizzo
per gli utenti e deve potersi visualizzare sia su un classico computer (come quello che ognuno di noi ha
a casa), ma anche su smartphone e tablet.
Inoltre ci impegnamo a strutturare le pagine web di modo che non riechiedano ulteriori interventi di
esperti, al contrario rendiamo accessibile il nostro lavoro affinchè la manutezione del sito possa essere
gestita anche dai nostri clienti e non richieda costi aggiuntivi.

LO STRUMENTO
CORRETTO PER
LO SCOPO
DESIDERATO

RIASSUNTO DELLE NOSTRE

PR O P O S TE
Di seguito ciò che vi possiamo offrire:

- Sviluppo grafico ( Sviluppo dell’immagine grafica dell’azienda adattabile a tutti i formati di stampa)
- Stampa ( Pieghevoli e Brochure in diversi formati, Banner, Vele e Carrelli Pubblicitari, Striscioni,ecc. ).
- Realizzazione e gestione di siti web ( statici, dinamici, monopagina, multipagina, e-commerce, ecc.)
- Gestione dell’immagine aziendale tramite social network (Facebook, Google+, Linkedin, Instagram ecc.)
- Personalizzazione di vestiario e gadget (chiavette USB, calendari, borse in plastica o in tela, agende ecc.)
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