Design
per comunicare
Approfitta! Migliora il tuo brand!
Fai crescere la tua azienda

“ I nostri lavori spiccano il volo”

Distinguiti dai competitori. Be different !

SCOPO

• Avere un design unico
• Migliorare il design dei servizi e prodotti

Unico in Ticino
Abbonamenti brand design.
Un concetto innovativo
che sta suscitando interesse
anche nella vicina Lombardia.

• Strategia a lungo termine
• Risparmiare
• Semplificare processi creativi aziendali
• Unico referente

✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.

Un concetto che aiuta concretamente le piccole
medie imprese, artigiani e liberi professionisti
a migliorare l’identità visiva cartacea e digitale
aziendale, con molteplici vantaggi e benefici
a lungo termine.

Design la nostra passione

Distinguiti dai competitori. Be different !

Abbonamenti
brand design
Tariffe e funzionalità
Per PMI, artigiani, start-up,
e liberi professionisti.

Apprezzato
Be
different

Apprezzato

Sconto 20%

Nuovo brand

Redesign brand

Gestione brand

Progettazione grafica
del materiale cartaceo e digitale

Semplificazione e miglioramento
del materiale cartaceo e digitale

Modifiche e aggiornamenti
del brand attuale cartaceo e digitale

CH
Abbiamo sviluppato questi abbonamenti
brand per quelle aziende che hanno
l’esigenza di distinguersi, con un design
unico, servizi semplici, concreti e veloci
per una progettazione e gestione

-

a lungo termine.

Design
per comunicare
>> Scopri di più

350 mensili

Briefing del cliente
Strategia design e comunicazione
Concetti iniziali
Scelta di una bozza
Sviluppo bozza
Progettazione grafica vettoriale
Implementazione online e offline
Linee guida
Gestione

Creazione grafica processi creativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creazione Logo aziendale
Coorporate identity
Materiale per eventi
Catalogo servizi/prodotti
Sito web
Flyer pubblicitario
Presentazione PowerPoint

CH
-

250 mensili

Briefing del cliente
Nuovi concetti grafici, diverse bozze
Scelta di una bozza
Sviluppo bozza
Progettazione grafica vettoriale
Implementazione online e offline
Gestione

CH
-

150 mensili

Briefing del cliente
Analisi materiale cartaceo e digitale
Modifiche e aggiornamenti
Implementazione linee guida cliente

Le modifiche dei processi creativi
vengono scelte in base al materiale
attuale del cliente.

Creazione grafica processi creativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creazione Logo aziendale
Coorporate identity
Materiale per eventi
Catalogo servizi/prodotti
Sito web
Flyer pubblicitario
Presentazione PowerPoint

✳ Progettazione grafica a tema e stampa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiale attuale del cliente
Materiale attuale del cliente
Materiale attuale del cliente
Materiale attuale del cliente
Materiale attuale del cliente
Materiale attuale del cliente
Materiale attuale del cliente

✳ Periodo promozionale

di 2500 flyer x4 volte all'anno inclusi.

Sono interessato/a

Sono interessato/a

Sono interessato/a
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I NOSTRI SERVIZI DI DESIGN

La soluzione!
I nostri “abbonamenti brand design”
vi permettono di avere
un design unico, un’immagine
aziendale memorabile.
Aggiungi valore al tuo brand.

✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.

Design la nostra passione

Distinguiti dai competitori. Be different !

INCLUSO

DESIGN FLYER PUBBLICITARIO

Progettazione grafica e stampa di 2500 flyer x4 volte all’anno inclusi.
✳

Impostare un volantino A5 front e retro che possa
uscire 4 volte l’anno, come una storia valorizzandoi
servizi e prodotti aziendali, indirizzato al B2B
o al B2C a dipendenza delle esigenze del cliente.

✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.
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DESIGN E-MAIL NEWSLETTER
-

I nostri modelli di template disegnati dai nostri grafici
e personalizzabili rendono il tuo email marketing
memorabile con un design elegante e colorato.
Una soluzione per le tue strategie di marketing
che ti aiuterà a promuovere il tuo business online
in modo professionale.

✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.
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DESIGN CATALOGO AZIENDALE
-

- Aggiungi valore alla tua azienda.
Approfitta della nostra creatività per farti conoscere
in modo professionale, con un’immagine moderna
attraente e comunicativa.
- Immagini ad alta risoluzione da istockphoto.com

✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.
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DESIGN FACEBOOK POST
-

Un ottimo modo per avere un design unico che comunichi
i servizi e prodotti aziendali in modo semplice
e comunicativo.
Dei post di alta qualità che ti permettono di promuovere
un webinar, un allenamento, una cucina dal vivo,
un concerto da casa, il lancio del tuo nuovo sito web,
la riapertura della tua attività o qualunque cosa ti serva.

✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.
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DESIGN SOCIAL MEDIA
-

Un ottimo modo per mantenere vivo l’interesse del tuo
pubblico è attraversole promozioni sui social, ecco perché
ti offriamo la possibilità di avere un design personalizzato
con una grafica moderna che comunichi i servizi
e prodotti aziendali in modo semplice e comprensibile.
Dei post di alta qualità che ti permettono di promuovere
un webinar, un allenamento, una cucina dal vivo,
un concerto da casa, il lancio del tuo nuovo sito web,
la riapertura della tua attività o qualunque cosa ti serva.

✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.
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DESIGN ROLL-UP
-

- Un ottimo modo per pubblicizzare, la tua azienda
e prodotti.
- Design personalizzato di alta qualità e creatività.
Per rendere il tuo brand completo e coordinato con
le tue “guideline” aziendali offriamo dei prodotti
pubblicitari per fiere ed eventi di qualità.
Caratteristiche tecniche Roll-up display:
Formato: 800 mm x 2000 mm
Stampa a 4/O colori CMYK
Materiale: Tela in PVC, 510 g/m²
Preparazione e controllo file
per la stampa.
Lavorazione: Stampa inc. sistema
✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.
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DESIGN PRESENTAZIONE
POWERPOINT

Abbiamo disegnato dei template grafici unici,
di alta qualità per rendere la vostra attività più
attrattiva e comunicativa.

✳

Il cliente può scegliere i processi creativi in base alle sue esigenze e priorità.

✳

Tutti e 3 gli abbonamenti sono inclusi di gestione del brand a lungo termine.

Design la nostra passione

Diamo forma alle vostre idee.
La tua agenzia di design.
Vuoi un’immagine aziendale
che si differenzia dalla concorrenza?
Richiedi una consulenza gratuita se vuoi scoprire
tutti i vantaggi e benefici dei nostri servizi di design.

Contattaci

“ I nostri lavori spiccano il volo”

