Molto più del classico, senza mai andare fuori moda.

NON siamo la solita agenzia di comunicazione
Siamo uno studio associato, professionisti accomunati dalla passione per il proprio lavoro e dalla
voglia di sviluppare idee e progetti innovativi.

9 PROFESSIONISTI

9 ESPERIENZE DIFFERENTI

1

PARTNER
AZIENDALE

Sposiamo gli obiettivi dei nostri clienti

Assorbiamo
quell’idea..

una STORIA da raccontare,
un PROGETTO da comunicare,
un SOGNO da realizzare...
la rendiamo nostra
Sviluppiamo idee creative
senza sprecare risorse
proprio come farebbe il cliente

Comunicazione
Piani di
comunicazione
Grafica
Stampa
Fotografia
Video

Servizi Web

Servizi IT

Eventi

Siti web

G-Suite

Organizzazione

Social media

GoogleApps
for No Profits

Comunicazione

Web marketing
Mobile Apps

Espositori
Allestimenti

Soluzione BASE
LOGO

- Ideazione di un logo aziendale sulla base di un brief realizzato in collaborazione con la startup.
Preparazione di 3 proposte sulle quali eventualmente lavorare per trovare assieme il marchio perfetto.

Immagine coordinata
- Progettazione ed impaginazione dell’immagine coordinata aziendale di base: biglietto da visita (generico + eventuali
nominali), carta intestata (versione online + versione da stampa). Elaborazione dei file esecutivi per stampa.

STAMPA
- Realizzazione di 1000 biglietti da visita generici su carta patinata da 300 gr.

€ 500 + iva

Soluzione Adv
SITO WEB

SOLUZIONE BASE
+

- Progettazione di uno storyboard adeguato al brief studiato in collaborazione con la startup. Creazione di una grafica
responsive coerente con l’immagine coordinata e sviluppo del sito con funzionalità base di presentazione aziendale su CMS
Wordpress. Redazione dei testi del sito sulla base dei contenuti forniti dal cliente. Configurazione di tutti i plugin necessari per
il corretto funzionamento e mantenimento del sito (compresi servizi antimalware, di cache e SEO). Formazione
all’aggiornamento autonomo di tutti i contenuti del sito inclusi nel pacchetto.

NOME A DOMINIO
- Registrazione nome a dominio con contratto annuale di hosting su server linux con certificazione di sostenibilità
ambientale. Iscrizione con abbonamento annuale per 3 utenti alla piattaforma di gestione aziendale G-Suite di Google.

€ 2500 + iva

Soluzione PRO
PIANO DI COMUNICAZIONE
-

SOLUZIONE Adv
+

ideazione e creazione di un obiettivo di comunicazione dopo brief con la Start-up
ideazione e creazione di eventi di comunicazione tagliati ad hoc sulle esigenze della Start-up
proposta di partecipazione e/o realizzazione eventi di promozione della Start-up
ideazione e creazione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione pubblica

SOCIAL
-

Creazione e gestione dei profili social adeguati alla tipologia d’impresa

UFFICIO STAMPA
- Ideazione e redazione di campagna stampa (comunicati stampa, ideazione di eventi di lancio) ai media specializzati e
generalisti nazionali e locali, creazione di un mailing list di giornalisti tagliato sul target della Start-up
- gestione rapporti con i media (proposta di interviste, approfondimenti), media relation.

€ 5000 + iva

Progetti
CLIENTE

NeXt Economia - Nuova Economia X Tutti

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

- Logo CashMOB etico
- Logo Premio Prepararsi al Futuro
- Materiale convegnistico
- Materiale promozionale
- Piano di comunciazione annuale
- Ufficio stampa
- Media relation e pubbliche relazioni
- Social media
- Sito web Community per una nuova economia
- Google Apps for non profits

Progetti
CLIENTE

Azienda Agricola De Franceschi

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

- Rielaborazione Logo
- Sito web in modalità catalogo online

Progetti
CLIENTE

Sul Panaro - rivista online

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

- Portale di notizie locali
- funzionalità di gestione delle pubblicità, delle
iscrizioni tematiche e categorizzazione dei
contenuti

Progetti
CLIENTE
Isofin srl

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

- Sito web aziendale
- G-Suite (soluzioni di gestione aziendale)

