Comunicazione Efficace

MARKETING~PUBBLICITÁ~COMUNICAZIONE~WEB

VISION

VISIONE

“The best way to see the future
is to create it”
“Il modo migliore per vedere il futuro
è crearlo”

MARKETING · PUBBLICITÀ · COMUNICAZIONE
Dalla grafica pubblicitaria al web design,
dal marketing “tradizionale” al Social Media Marketing,
dalla pianificazione alla gestione del portfolio clienti,
AGICOOM definisce, in concerto con i propri clienti, obiettivi, strategie, e modalità
per realizzare il miglior “piano strategico”, adatto ad ottimizzare gli investimenti e a
conquistare gli obiettivi concordati.
DAL 1986 UN TEAM DI PROFESSIONISTI
AL TUO SERVIZIO NELL’AMBITO DELLA COMUNICAZIONE
Business to Business e Business to Consumer.

CREATIVITÀ EFFICACE CHE FA CRESCERE L’AZIENDA

I MIGLIORI E INNOVATIVI SOFTWARE GRAFICI

STAMPA DI QUALITÀ CURATA NEI MINIMI PARTICOLARI

STRATEGIE VINCENTI PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO

AREA CREATIVA · GRAFICA · STAMPA
RENDIAMO EFFICACE LA TUA COMUNICAZIONE!
· Analisi, studio e realizzazione del logo
· Analisi, studio e realizzazione dell’ immagine coordinata
· Monografie e cataloghi aziendali
· Allestimenti di interni ed esterni (vetrine, insegne...)
· Allestimenti fieristici (espositori, roll-up, arredi…)
· Editoria
. Gadgets personalizzati

Progettiamo e realizziamo
espositori, roll-up, bandiere, manifesti,
poster e locandine, paline, totem pubblicitari.

STAMPA DIGITALE E OFFSET
· Biglietti da visita, volantini, pieghevoli, cataloghi, calendari, block notes, carta da
lettera, buste, cartelline di presentazione, shopper, packaging...
· Manifesti 4x3 e 6x3, banner in pvc, stampa su forex, alluminio...
· Stampa di Grande Formato PER UNA PUBBLICITÀ VISIBILE ED EFFICACE.

SUPPORTI PER COMUNICAZIONE DINAMICA
· Bandiere, Banner e striscioni
· Colonne pubblicitarie
· Elementi per stand fieristici
· Fondali e pop up per fiere
· Foto da parete
· Insegne e pannelli, Pannelli luminosi
· Pellicole adesive, Pellicole pubblicitarie per auto
· Roll-Up, Display, Sistemi con cornici tensionanti
· Camion vela 4x3 e 6x3

RIPRESE VIDEO E SET FOTOGRAFICI
PROFESSIONALITÀ, CREATIVITÀ, PASSIONE E ALTA QUALITÀ.
· Servizi di fotografia professionale per aziende
· Eventi e convegni
· Meeting, attività sportive e turismo
· Shooting per cataloghi
· Fotografia e-commerce per siti internet
· Fotografia commerciale e aziendale
· Realizzazione di tour virtuali
· Post-produzione e ritocco fotografico.

PRODUZIONE VIDEO
· Servizi di riprese video professionali per aziende
· Video commerciali ed industriali
· Spot Pubblicitari
· Spot per Social Network
· Video per Hotel
· Riprese per eventi e manifestazioni
· Concerti, videoclip musicali
· Conferenze, meeting
· Attività Sportive, turismo, documentari
· Post produzione e montaggio video
· Streaming online.

RIPRESE CON DRONE

DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO
· Progettazione
· Stampa
· Distribuzione di volantini, locandine, manifesti...
· Consegna porta a porta
· Distribuzione rapida, puntuale e precisa
· Controllo con localizzatore GPS

FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI
Ottimi strumenti di marketing per aﬀermare il proprio brand.
· Una cascata di idee per la tua pubblicità!
· Divertenti, pratici, curiosi, hi tech: per ogni gusto.
· Fiere e gadget personalizzati: un connubio inseparabile.

SITI WEB E HOSTING
Progettiamo e realizziamo tipologie diverse di siti web per soddisfare tutte le
esigenze di mercato. Consentiamo al cliente, grazie a una breve formazione, di
gestire il proprio sito web tramite un apposito pannello di controllo (CMS). Questo
consente di poter essere indipendenti nel modificare e implementare i contenuti del
proprio spazio web. Ogni sito è personalizzato e proposto dopo aver seguito diverse
fasi:
· Studio della struttura e della logica di navigazione
· Progettazione
· Trasformazione della veste grafica in pagine web
· Compatibilità: Tutti i nostri lavori sono testati sui maggiori Browser attualmente 		
disponibili e hanno un design responsive
· SEO - Indicizzazione e ottimizzazione per i motori di ricerca

REALIZZAZIONE APP
REALIZZAZIONE APP MOBILE PER IPHONE, IPAD, ANDROID E WINDOWS.
Sviluppiamo app per tutte le esigenze di business.

SOCIAL MEDIA MARKETING
Ci occupiamo nello specifico di:
· Creazione e gestione di pagine Facebook
· Creazione e gestione di canali Youtube
· Creazione e gestione di pagine Linkedin
Tutto interconnesso con il vostro sito web.

SOCIAL CONVERTER SYSTEM
Un innovativo e potente strumento di marketing che converte gli utenti dei Social Network in clienti.

Acquisire costantemente nuovi contatti e trasformarli in clienti è fondamentale, per
ottenere risultati positivi e duplicabili nel tempo. Abbiamo studiato i social network,
i numeri e le tipologie di persone che li popolano: dopo due anni di lavoro ed
investimenti importanti (grazie all’impegno del nostro team composto da esperti di
marketing, web marketing e talenti dell’informatica) è nato SOCOSYS , il sistema che
consente di convertire in CLIENTI gli utenti dei Social.

I NOSTRI SERVIZI

WWW.AGICOOM.IT

WWW.AGICOOMWEB.IT
WWW.SOCOSYS.IT

WWW.BEMODELS.IT
DIVISIONE “SOCOSYS”
SOCIAL CONVERTER
SYSTEM
DIVISIONE “BEMODELS”
WE CHANGE THE WAY
TO BE FASHION

segui AGICOOM SRL

Piazza Moscatelli, 12 · 5° piano

13011 Borgosesia (Vc)
T. 0163.190 3764
info@agicoom.it

