






LA NOSTRA AGENZIA
La nostra è un’agenzia di comunicazione a tutto 
tondo, nata da una forte passione per la grafica, 
la pubblicità, la creatività e da un’inedita visione 
del mondo. Il nostro team è composto da due 
giovani figure, formatesi nel territorio pugliese da 
Accademie e professionisti ineccepibili e dai 
continui aggiornamenti personali.

LA NOSTRA MISSIONE
Il successo di un’azienda e di una qualsiasi 
attività commerciale è  direttamente proporzionale 
alla sua comunicazione. Il nostro obiettivo è il 
vostro successo e la vostra arma è la nostra 
creatività. Nel mondo del mercato o si vince o si 
perde e la sconfitta per noi, non è contemplata.

REALIZZAZIONE SITI WEB
Il nostro è un lavoro professionale, sviluppato in 
Wordpress e totalmente personalizzabile in ogni 
singolo aspetto.
- I nostri server sono i più affidabili
- Le spese vive sono visibili
- Tutti i nostri lavori sono responsive
- Statistiche e visualizzazioni disponibili



FOTO
Realizzare servizi fotografici 
professionali per aiutare a 

presentare e vendere 
prodotti e servizi nel miglior 

modo possibile.

BRANDING
Costruire il brand, creare 

un’immagine di marca forte, 
affermare una posizione che 

duri nel tempo, una brand 
strategy è essenziale.

WEB
Gestire progetti complessi, 

creare siti funzionali e 
d’impatto, definire una 
presenza coordinata e 

coerente anche nel mondo 
del web

SOCIAL
Avere una presenza sui 

social network collegata e 
congruente con l’immagine 

aziendale, produrre 
contenuti pertinenti e 

sviluppare relazioni positive.

EVENTI
Progettare e realizzare una 
comunicazione a 360° per 
fiere, riunioni, congressi, 
matrimoni, eventi. Inviti, 

shopper, brochure, company 
profile e altro.

ADVERTISING
Creare campagne efficaci 

e creative, combinare 
sapientemente visual, 
pianificare in maniera 

precisa budget e media 
offline e online.

I NOSTRI SERVIZI



Comunicazione 360°

L’azienda Saicaf coffee Lab ramo artigianale di Saicaf s.p.a, ha richiesto 

un piano di comunicazione e marketing completo per affacciarsi al 

mondo online e offline. Dopo un attento incontro con il cliente è stata 

concordato un completo ed esaustivo piano di comunicazione, 

comprendente sito web, materiale cartaceo, etichette prodotto, 

gestione social media ecc.  

Realizzazione di servizio fotografico e di 
etichette per prodotti di pasticceria

La pasticceria boccia ha richiesto la realizzazione di un set fotografico 

completo su prodotti da loro elaborati, destinati alla vendita nei rami 

Matrimoni, Comunioni e Battesimi. La composizione fotografica è stata 

ralizzata totalmente in studio, con l’aggiunta di materiali scenici. Il 

cliente inoltre ha richiesto l’ideazione e la creazione di etichette per dei 

prodotti di pasticceria destinata alla vendita da apporre sui relativi 

peckaging.

I NOSTRI CLIENTI



Comunicazione 360°

La società Pan.Eco. ha richiesto l’ideazione di un coordinato aziendale 

edito a rinnovare la propria immagine. Inoltre la richiesta di un cartellone 

pubblicitario 6 metri per 3 metri, esposto in una posizione strategica, ha 

dato più riscontri nel periodo Covid. 

Come ultima richiesta sonno stati realizzati adesivi da apporre sui mezzi 

societari. 

Campagna di sensibilizzazione sulla plastica

L’azienda di servizi urbani e pubblica utilità di Corato ha richiesto 

l’ideazione, la creazione e la realizzazione nel formato 6X3 per 

cartellonista stradale, di una campagna di sensibilizzazione innovativa e 

di impatto sulla plastica.



Comune di 
Ruvo di Puglia

Realizzazione sito web

Il titolare dell’azienda Eco-Sistema ha richiesto per la sua attività, la 

realizzazione di un sito web professionale ed intuitivo. Tema, hosting, 

dominio e grafica sono stati forniti e curati dal nostro team. 

Il Comune di Ruvo di Puglia ha richiesto una campagna di sensibilizzazione 

sulla raccolta differenziata incentrata su due obiettivi principali. Il primo 

riguardante la delicata tematica dell’abbandono stradale dei rifiuti e il 

secondo riguardante la formazione del cittadino sulla corretta raccolta 

differenziata tramite il porta a porta. La campagna si è sviluppata su 

due mezzi di comunicazione differenti quali: 

cartellonistica stradale (70 x 100) e brochure 3 ante.

Campagna di sensibilizzazione sulla 
raccolta differenziata



Social media, web ed Eventi

L’azienda Evolumia ha richiesto un ripristino ed una gestione completa 

della pagina Facebook. Per l’evento nazionale Confsec ha richiesto 

l’intera gestione della comunicazione: sito web, badge ingresso, vele, 

inviti digitali, email marketing, cartelline e modulistica. 

Bari
Mediterraneo
A G E N Z I A  D I  A S S I C U R A Z I O N I

L’agenzia d’assicurazione Bari Mediterraneo ha richiesto un piano di 

comunicazione e marketing completo per affacciarsi al mondo online e 

offline. Dopo un attento incontro con il cliente è stata concordata e 

consigliata la realizzazione e l’ideazione di un logotipo, con 

conseguente progettazione di materiale pubblicitario e di company 

profile aziendale.L’agenzia, inoltre, ha richiesto anche il settaggio di un 

profilo aziendale Facebook, la gestione di eventi e fiere, la 

realizzazione di roll up, di cartelline da ufficio e di gadget come penne, 

agende, shopper e block notes..

Logo design, comunicazione 360°



II titolari dell’azienda Cross Formazione hanno richiesto la realizzazione 

di un sito web responsive, originale e dal design ordinato. Le fotografie 

sono state fornite dal cliente mentre, il dominio, l’hosting, il tema e 

qualsiasi parte grafica sono stati forniti e curati dal nostro team.

Logo design e Coordinato aziendale

Il Dott. Papa ha richiesto per la sua attività di commercialista e revisore 

contabile, l’ideazione e la realizzazione di un logo, la progettazione di 

una cartellina da ufficio (cartacea e plastificata) ed infine la creazione 

di un blocco notes.Il coordinato aziendale è stato curato in ogni 

minimo dettaglio e seguito anche nella stampa. In particolare il 

bigliettino da visita, è stato stampato con una particolare tecnica di 

stampa quale, la stampa a rialzo con verniciatura UV, per risaltare il 

logo e i titoli professionali.

Realizzazione sito web
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