


Siamo qui

per consigliarti
Il nostro compito è quello di 
consigliarvi il modo più efficace 
per aiutarvi a raggiungere i 
vostri obiettivi.

Siamo un team formato da esperti nel settore pronti ad accompagnarvi nella creazione di 
un progetto vincente ed efficace, e grazie alla nostra sinergia, siamo costantemente 
in confronto per aiutarvi a progettare e realizzare la soluzione migliore per voi.
Dal design del logo, all’immagine coordinata , fino allo sviluppo della gamma prodotti e 
del design di ogni iniziativa commerciale e di comunicazione che possa essere la scelta 
migliore per la vostra azienda.



Di cosa ci occupiamo

GRAPHIC DESIGN STAMPA MERCHANDISING

WEB DESIGN WEB MARKETING SOCIAL MEDIA



Graphic Design

Scopri i nostri servizi di grafica coordinata aziendale e grafica per la stampa. 
Idee creative e abilità tecniche, unite ai giusti strumenti di lavoro e all’esperienza, 
ci permettono di trasformare in realtà i tuoi bisogni. Siamo specializzati nella 
realizzazione di:

Naming
Creazione / restyling logo
Immagine coordinata (sviluppo biglietti da visita, carta intestata, cartellette, materiale 

brandizzato, ecc)

Visual e impaginazione (brochure, depliant, cataloghi, locandine, manifesti, riviste, 

pieghevoli)

Packaging prodotto



Stampa

Solo la nostra esperienza ci permette di offrirvi un servizio di stampa completo, 
gestendo qualsiasi tipo di file per l’esecuzione e su quale supporto stamparlo. 
Sono disponibili anche stampe di grande formato e su supporti di vario genere. 

Possiamo offrirvi:
Stampa digitale
Stampa tradizionale
Stampa grandi formati



Web Design 

Web Marketing

& Social Media

Sviluppiamo siti web all'avanguardia, dinamici e mai banali, da un progetto grafico 
 sempre nuovo, curato e studiato per ogni committente, allo sviluppo tecnico 
professionale  mettendo in gioco tutta la nostra professionalità.
Analizziamo ogni richiesta, capiamo gli obiettivi,  per trovare la soluzione migliore per 
far funzionare il tuo progetto di business, e grazie a strategie di marketing
pubblicitario, ti aiuteremo ad acquisire la clientela.

Inoltre per i tuoi Social creiamo un piano editoriale che comprenda la definizione dei 
macro-argomenti da condividere, la frequenza di ogni argomento, il tono dei post e 
la scelta dei contenuti multimediali.



Merchandising

Negli ultimi anni il mercato delle personalizzazioni è 
diventato prioritario per qualsiasi cliente.
Il vostro LOGO sempre davanti a tutti, alla ricerca del 
gadget più particolare, che colpisca e che rimanga 
sempre nel pensiero dei vostri clienti.
Ogni giorno la nostra sfida si applica alla ricerca di 
GADGET, MERCHANDINSING e ABBIGLIAMENTO con 
tutta la gamma di personalizzazione possibile per 
soddisfare ogni esigenza.
Anni di esperienza a soddisfare tutte le più strane 
richieste dei nostri clienti ci hanno portato ad avere una 
gamma completa di gadget promozionali, di ogni
tipologia e modello, ottime finiture, prodotti certificati, 
tempi di realizzazione rapidi.



“La creatività è contagiosa trasmettila”

ALBERT EINSTEIN
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