MIGLIORA IL DESIGN
DELLA TUA AZIENDA
E PRODOTTI
Creatori di idee
Design per comunicare

“I nostri lavori spiccano il volo”

Carrara Communication, design agency Cadenazzo.
Un creative director e un gruppo di designers esperti, che ambiscono alla stesso risultato,
la soddisfazione del cliente a lungo termine.

I nostri servizi

Brand
design

Design e
Comunicazione

Abbonamento
brand

Decorazione
grafica interni

Packaging
Design

Web
Design

Stand
Design

Print
Design

Le nostre competenze
Design aziendale

Design prodotto

Creazione immagine coordinata
Creazione di marchi e logotipi vettoriali
Realizzazione brochure, biglietti da visita, catalogo
Progettazione grafica e posa autoveicoli
Realizzazione siti web e soluzioni E-commerce
Decorazione spazi interni pubblici e privati
Realizzazione campagne pubblicitarie

Packaging design
Concetti iniziali e sviluppo
Bozze grafiche
Rendering e disegni 3D
Prototipo
Progettazione grafica imballaggio
Realizzazione fustella per la stampa

La nostra metodologia di lavoro
per la progettazione e gestione del tuo brand.
Analisi
• Brand aziendale
cartaceo e digitale
• Brainstorming col   
cliente
• Project Management
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Strategia

Design

• Dopo l’analisi   
col cliente si
definiscono
i processi creativi da
  progettare, gestire
e quantificare per
l’abbonamento

• Progettazione grafica

• Strategia design
& comunicazione

• Modifiche		

• Sviluppo concetti
iniziali
• Valutazione col
cliente
• Scelta finale

Implementazione
• Processi creativi,
in base alle
esigenze del cliente
• Corporate “guideline”
• Logo, sito web,
catalogo,
form elettronici...

Gestione
• Strategia a lungo
termine
• Migliorare design
e comunicazione
• Unico referente

• Modifiche

• Consulenza mensile
personalizzata

• Testing

• Crescita aziendale

COSA DICONO I NOSTRI CLIENTI
Un servizio molto interessante che garantisce una risposta rapida e continuativa,
di elevato valore a costi contenuti

Gianluca Agazzi - Direttore Sales & Marketing
Adeodata S.r.l, validation for life science,Via Carducci 32, 20123 Milano

Il signor Carrara è una persona molto professionale, disponibile e attenta ad ogni dettaglio,
raccomandiamo l’abbonamento in quanto il servizio è veloce e a lungo termine

Stefano Piantoni- Responsabile
Ferrari segnaletica Sagl,Via Lagacci 8, 6802 Rivera
L’abbonamento mi permette di gestire il mio brand in tempi brevi e sempre aggiornato,
con molteplici vantaggi e benefici che non avrei potuto avere da altre agenzie

Median Ramadani - Direttore
Swissfloor Bodenbau SA, Via dei Lupi 36, 6596 Gordola

Validation for Life Science

PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEL BRAND AZIENDALE CON ABBONAMENTO
UNICO IN TICINO
Un concetto innovativo che sta suscitando interesse anche nella vicina
Lombardia. Un concetto che aiuta concretamente, artigiani, liberi professionisti
e piccole medie imprese a migliorare tutta l’immagine aziendale cartacea e
digitale con molteplici vantaggi, benefici e sconti a lungo termine.
Lo scopo è dare la possibilità all’impresa di rivedere tutta l’immagine aziendale cartacea e digitale per migliorare
il design e prodotti aziendali in termini di progettazione grafica, sviluppo, implementazione e gestione a lungo termine
con professionisti della comunicazione visiva, (creative director, designer grafici, web designer, packaging designer
e informatici.).
Un modo innovativo per risparmiare e un’opportunità per avere un’immagine aziendale moderna, tecnologica,
comunicativa, funzionale e sempre aggiornata. Eleganza, flessibilità e sicurezza, un perfetto mix di creatività e tecnologia.

Scopri >> Vantaggi e benefici del nostro abbonamento brand

Qual’é

IL SEGRETO

Analizziamo

della qualità del nostro design?

Il primo passo è l’analisi della vostra immagine aziendale
o prodotto, per meglio comprendere i vostri bisogni sia a livello
di design che di comunicazione. Questa prima analisi è molto
importante per pianificare in seguito delle strategie vincenti
e ottimizzare i vostri bisogni primari.

Definiamo
In ogni progetto di design che sia cartaceo o digitale, prima della
stampa o del lancio del vostro sito o prodotto, seguiamo la nostra
metologia di lavoro che comprendono diverse fasi di progetto
dall’analisi, alla strategia, al design, all’implementazione,
fino alla consulenza finale del cliente.

Disegnamo
In ogni progetto di design vengono seguiti diversi criteri e
metodologie di lavoro per assicurarci di interpretare al meglio
le esigenze e il briefing iniziale del cliente. Il briefing sarà poi
interpretato con bozze grafiche che verranno discusse
e sviluppate assieme.

Sviluppiamo
In ogni progetto di design che sia cartaceo o digitale, diamo molta
importanza al dialogo col cliente, ascoltiamo attentamente le sue
esigenze e preferenze e vogliamo che il cliente sia coinvolto
in prima persona. Inoltre viene seguito un programma di
management dove spiega le fasi e i risultati dell’intero progetto.

Pre-test e verifica
Per ogni progetto vengono eseguite delle verifiche che sia a
livello visivo o di programmazione, es. per un’interfaccia web viene
eseguito un “usability test” per meglio comprendere la struttura
e la navigazione del sito a livello di end user.

Consulenza
al cliente
Una volta terminato il progetto Carrara Communication rimane
a disposizione del cliente per istruzioni personalizzate o per qualsiasi
altra richiesta. Inoltre vengono forniti tutti i file del progetto, concetti
iniziali, progettazione del design in formato vettoriale fino ai file
corretti e pronti per la stampa.

IL SITO WEB PER LE AZIENDE CHE VOGLIONO
PUBBLICIZZARE O VENDERE I LORO SERVIZI
E PRODOTTI IN MODO AUTONOMO, SEMPLICE,
VELOCE & SICURO.
"Il sito dinamico aziendale" è una progettazione di un sito web che usa delle funzionalità informatiche complesse,
(Content Management System), funzionalità che permette all'utente di gestire il proprio sito in modo autonomo tramite
una password personale.
Carrara Communication si avvale di un software SITE, sviluppato interamente in azienda (non è un software "open source")
con molteplici funzionalità integrate che permette di gestire autonomamente la parte informatica, di design, gestionale
e amministrativa di un sito web, questo per dare un servizio professionale, flessibile, sicuro e veloce a tutti i nostri clienti.
Caratteristiche & funzionalità:
Creazione interfaccia grafica personalizzata
Gestionale web, (Software SITE)
Moduli Base: Moduli Admin, Moduli CMS, Integrazione API esterne nei moduli SITE,
Integrazione di codice esterno & banche dati.
Moduli aggiuntivi a parte
Animazione: HTML Plus
Larghezza tempalte: 2050 px
Funzionalità: Content Management System (SITE), Form di contatto, Newsletter, Google map, Google web font,
Moduli Admin, Moduli CMS, Integrazione API esterne nei moduli SITE, Integrazione di codice esterno e banche dati...

Content Management System

Su richiesta si potranno aggiungere i moduli opzionali a dipendenza delle vostre esigenze.
Un sistema a moduli multitasking flessibile integrato all’interno del software
gestionale che permette un’integrazione sicura e veloce.

Modulo Area riservata
Modulo Newsletter
Spedizione email gratuita e spedizione SMS con abbonamento
Modulo Multilingua
Con riconoscimento lingua del browser
Modulo E-Commerce
Escluso costi attivazione carte e contratti presso provider servizi di pagamento online
Modulo Big Sender
Per invio e ricezione documenti con e senza autenticazione
Modulo Pubblicazione / Sync
Aggiornamento sito offline con diritto di pubblicazione
Modulo Multi-site
Implementazione sottoportali

Software gestionale SITE

Design Responsivo
Adattamento automatico del formato per i vari dispositivi, iphone, ipad e smartphone

I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA
Vendita di prodotti pubblicitari per fiere, eventi e di stampa

Con questo servizio abbiamo voluto dare la possibilità ai nostri clienti di avere un servizio a 360 gradi,
in grado di coprire tutte le richieste personalizzate e di eliminare i rischi di errori che si possono avere
se gestiti da più persone e dove il termine di consegna è particolarmente esigente con tempi minimi.

Scarica Catalogo >> Stampa

STAND DESIGN
PROGETTAZIONE GRAFICA
VENDITA DI PRODOTTI PER FIERE ED EVENTI

DISPLAY
INTERATTIVI
A TOUCH SCREEN
Noleggio e personalizzazione del display
e interfaccia monitor
Scarica Catalogo >> Display interattivi

Unico in Ticino
Per esperienze digitali affascinanti.
Puoi usarli per il tuo business,
eventi o per vendere pubblicità

DESIGN LA NOSTRA PASSIONE
BRAND STRATEGY • VISUAL COMMUNICATION • GRAPHIC DESIGN • WEB DESIGN • PACKAGING DESIGN • STAND DESIGN • PRINT DESIGN

REDEFINING BRAND DESIGN

