


I’M MY
DREAM

IO SONO
IL MIO
SOGNO1

Sono un piccolo punto
in un grande mappamondo

In questo grande mappamondo
voglio essere un grande nome

Voglio essere visto, riconosciuto
e apprezzato da tutti

Io sono il mio Sogno
e lo voglio realizzare

NOI SIAMO CON TE



LET’S 
DREAM UP!

Ascoltiamo il tuo Sogno
Vediamo il tuo Sogno
Viviamo il tuo Sogno

Io ho un Sogno e lo voglio realizzare… Ora

NOI CREDIAMO NEL TUO SOGNO

2
Noi realizziamo il tuo sogno!



3 MAKE A DREAM 
COME TRUE!

Trasformiamo
il tuo sogno in realtà

Tu sei il nostro Sogno e noi lo realizziamo
Realizzare il tuo Sogno è il nostro obiettivo

In questo grande mappamondo
il tuo Sogno è ora un grande nome visto,
riconosciuto e apprezzato da tutti

Io ho un Sogno e lo realizzo

CON NOI IL TUO SOGNO È ORA REALTÀ



COME
Comunic@ è l’agenzia di comunicazione
nata dall’incontro tra differenti personalità, 
stili e competenze
che ha dato vita a un team creativo
di esperti professionisti
che lavora con entusiasmo,
passione e serietà.

Qualità e innovazione sono le parole chiave
dei nostri servizi.

Restituire la capacità di sognare è il nostro credo

Realizzare sogni è il nostro obiettivo

Rendere il Sogno realtà è il nostro risultato

CHI
Descrivi a parole, immagini e sensazioni il tuo Sogno.

Ti ascoltiamo e condividiamo la tua idea,
ti offriamo soluzioni efficaci studiate
per rendere visibile e riconoscibile il tuo nome.

Il nostro strumento di lavoro è la comunicazione
lo stesso strumento che trasforma il tuo Sogno in realtà.

Valuta i nostri servizi e scegli le proposte migliori
per le tue strategie promozionali.

 

In questo grande mappamondo

il tuo Sogno è un grande nome



Dagli strumenti di comunicazione tradizionali a quelli innovativi
coi nostri servizi il tuo Sogno è realtà. Scopri cosa facciamo:
Studio, creazione e realizzazione di formule di comunicazione integrata
per la promozione della tua azienda su:
• WEB - Social Media • Grafica - Stampa • Video - Fotografia

Servizio di applicazione pellicole grafiche e stampe
per rivestimenti di interni e di esterni su:
• Vetrine - Insegne • Pareti - Pavimenti - Arredi • Automezzi - Barche

Organizzazione di eventi con supporto logistico e amministrativo per:
• Convegni - Esposizioni fieristiche
• Presentazioni - Tavole rotonde
• Meeting - Corsi 

Attivazione di partnership no profit a sostegno di progetti
rivolti alla collettività con formule di sponsorizzazione su:
• Iniziative di carattere sociale
• Iniziative di carattere sportivo
• Iniziative di carattere culturale

COSA PERCHÈ
Noi siamo con te

Noi crediamo nei sogni
perché con Comunic@
abbiamo realizzato il nostro:
restituire anche ad altri 
la capacità di sognare,
di credere e di realizzare i propri sogni.
Noi crediamo nel tuo Sogno

Perché lo facciamo?

Perché per noi i valori più importanti sono:
condivisione delle possibilità, creatività,
crescita, passione, etica e rispetto.

Questi sono per noi 
gli strumenti indispensabili
per realizzare anche il tuo sogno.

Io sono il mio Sogno…

Un piccolo punto in un mappamondo
che ora è grande grande nome

visto, riconosciuto e apprezzato da tutti

Con noi il tuo Sogno è ora realtà
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