
Bene! Allora...
Un approccio professionale 
alle strategie di comunicazione del tuo business

Comunicazione, grafica & web





Un tempo la tua attività poteva vivere tranquillamente senza troppi problemi una volta acquisita 
una fetta di mercato e offrendo i servizi richiesti ad una ristretta cerchia di clienti acquisiti.
Non c’era necessità di cambiamenti, nè di immagine nè di web, di visibilità o di strategie di 
marketing. 

Ora non più. 
Viviamo in un mondo ed un mercato globale in cui il cambiamento deve essere parte della 
strategia aziendale, sempre rapido e preciso.
Deve soddisfare i tempi, le necessità dei nuovi clienti e spiccare tra la folla delle offerte per 
trasmettere i vostri valori e i migliori punti di forza.

E scegliere il professionista adeguato è il primo passo di una strategia vincente. Giusto?
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?cugino o 
medico



Ti fai visitare dal cugino di un amico del portinaio 
o da un medico di tua fiducia?

“I prodotti sono realizzati in fabbrica, ma i brands vengono creati nella mente”, dice Walter 
Landor, uno dei padri del branding moderno. 
Lo sviluppo di un nuovo prodotto è un ottimo inizio. La scelta della strategia di marca 
giusta per la sua fioritura è il passo successivo. 

Siamo in grado di creare, far crescere e gestire il vostro brand.
Per fortuna, gestire tutto ciò sembra essere uno dei nostri punti di forza!

#brand  #identity  #grafica  #comunicazione  #strategie
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?marito  o

professionista



Lasci fare i lavori di casa a tuo marito,
o chiami un elettricista professionista?

Oggi, i clienti hanno molte scelte sul mercato. Forse troppe... 
Quando si trovano ad affrontare una marea di alternative, di solito scelgono quella che 
offre il maggior valore. 

Siamo in grado di aiutarvi a capire cosa significa veramente ‘valore’ per i vostri clienti 
e poi sviluppare strategie per mettere in mostra i vostri punti di forza e ciò che vi 
contraddistingue.
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#brand  #sitoweb  #grafica  #comunicazione  #socialmedia



?mago  o

banca



Affidi i tuoi investimenti ai maghi dei “sistemoni” 
di guadagno o alla tua banca di fiducia?
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#sitoweb  #ecommerce  #immagineaziendale #socialmedia

Gran parte dei siti web non soddisfano le esigenze dei clienti che preferiscono poi cercare 
altrove. È una possibilità di business perduta.

Siamo in grado di costruire una forte presenza online per la vostra azienda.
Potrebbe essere necessario per monetizzare un semplice sito web o un sistema di 
e-commerce oppure un’applicazione mobile... Nessun problema! 
Con il nostro team di progettisti e sviluppatori, dopo un’attenta analisi, saremo in grado di 
offrirvi la soluzione migliore.



?fai-da-te  o

personal 
trainer



Per rimetterti in forma segui un programma fai-da-te
o ti affidi ad un personal trainer certificato per risultati 
migliori?

#logo  #immagineaziendale #grafica #pubblicità

I clienti sono sempre più esigenti e attenti e non premiano quei brands che non offrono 
un’immagine moderna e qualcosa di unico.
In ogni settore, un’arma sempre vincente per attirare l’attenzione è differenziarsi dai 
concorrenti.

Siamo in grado di aiutare la vostra attività a distinguersi, valorizzarla nel mercato e a farle 
ritrovare il proprio fascino; ad esempio con un nuovo logo, un’ immagine aziendale fresca, 
riconoscibile e forte o supporti pubblicitari creativi.

Bene! Allora...



?rottermeier  
o tata



Per i tuoi bambini preferisci una signora Rottermeier 
o una tata con referenze?
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#socialmedia  #facebook #pubblicità 

Hai un prodotto o servizio molto buono, ma i clienti là fuori non lo sanno...

Possiamo creare un percorso ottimale per poter far spiccare il vostro prodotto e portarlo 
all’attenzione del maggior numero possibile di clienti.
Su questo i social media sono un mezzo molto valido, con interazioni e crescita costante, 
alta visibilità e possibilità di targettizzare il proprio pubblico sui soli potenziali clienti.
Con una strategia studiata nei dettagli si avranno grandi soddisfazioni.



?studioso o

veterinario



Affidi la cura dei tuoi amici pelosi ad un improbabile 
studioso degli animali o ad un veterinario qualificato?
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#socialmedia  #webmarketing #newsletter #adwords

Per valorizzare la tua presenza e mettere nella giusta luce la tua attività online, il nostro 
team di esperti può offrirti le più innovative ed efficaci strategie di marketing online, 
tramite email personalizzate, campagne AdWords e di promozione online tramite i 
canali social, con il fine di aumentare la tua visibilità e generare interesse nei tuoi servizi e 
prodotti da parte di clienti e potenziali tali.



?tutto fare o

tecnico



Il tuo prezioso computer con la mela, lo affidi al vicino 
tutto fare o ad un tecnico che sappia dove mettere le 
mani?
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#seo #posizionamento #ottimizzazione #google

Se hai già un ottimo sito web, allora ti meriti un grande pubblico!

Per arrivare a risultati top in Google, c’è una realtà molto concorrenziale che va affrontata 
con gli strumenti opportuni e la giusta professionalità.
Possiamo studiare strategie di ottimizzazione su ogni parte del progetto online 
migliorando codice, testi, immagini e pianificando una strategia di contenuti che possa 
mantenere il brand presente a lungo, per ottenere risultati costanti nel tempo.



?estroso   o

preciso



Fai tinteggiare la tua casa da un estroso pittore con 
smisurato amore per i colori o da un professionista 
posato, pulito e preciso?
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#illustrazioni #mascotte #fumetti #immagini #video

Il modo migliore per differenziare un brand è quello di raccontare una storia unica. 

Il nostro lavoro è quello di creare racconti di ispirazione per distinguere la vostra azienda e 
rendere i vostri clienti convinti della scelta.
Sviluppiamo campagne con mascotte, illustrazioni o fumetti, video aziendali, per utilizzare 
una comunicazione non convenzionale e colpire il pubblico che non vi dimenticherà 
facilmente.



Ci sono tre risposte 

che il cliente può dare davanti ad un progetto: 

sì, no e... WOW! 

Wow è quello a cui noi puntiamo.



Siamo uno studio di comunicazione in Ticino dal 2012, formato da professionisti giovani 
e dinamici. Forniamo servizi di consulenza, comunicazione, design e sviluppo di siti e 
applicativi web garantendo ai nostri clienti affidabilità, esperienza ed innovazione.

Uno dei nostri punti forti è la capacità di rimanere personalmente in costante contatto 
con tutti i clienti per uno sviluppo ottimale e mirato dei progetti, seguendo passo passo 
le dinamiche e l’evolversi dei processi creativi con assistenza e collaborazione su ogni 
dettaglio, anche su progetti a lungo termine.

La nostra mission è aiutare i clienti a comunicare se stessi in modo ottimale, migliorando 
l’impatto visivo e l’efficacia delle produzioni sia off-line che on-line.
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Ci hanno scelto...
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