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In fuga da un intenso periodo lavorativo, lungo la costiera andalusa, tra una battuta 
e l’altra mentre la notte lasciava il suo spazio all’imminente albeggiare, iniziammo 
a parlare e confrontarci sui nostri progetti per il futuro.

Nel frattempo i colori del sole si espandevano nel suggestivo paesaggio riversando 
tutto intorno il suo calore e la sua energia.

Non sappiamo quale fu la molla che portò a raccontarci i nostri sogni, ma siamo certi 
che l’energia che ci arrivò in quel momento risvegliò quella voglia di realizzare ciò 
che fino a quel momento altro non era che una somma di parole sparse in mezzo a 
sprazzi di tempo rubato alle contingenze quotidiane.

Solo allora ci rendemmo conto che, senza saperlo consapevolmente, entrambi 
lavorassimo nel campo della comunicazione.

Spesso, infatti, le parole da sole non bastano a descrivere l’attività lavorativa di una 
persona, figuriamoci di un’azienda. Ed è stata un’illuminazione, e non solo in senso 
metaforico.

Come il sole ha un suo linguaggio che lì in silenzio potevamo leggere e sentire 
in tutto il suo calore, ogni realtà lavorativa ha una sua specifica identità e un suo 
preciso messaggio da trasmettere.

Questa fu l’intuizione vincente che che ci portò a dare vita al nostro sogno. 

Ed è così che, accomunati dalla stessa passione ognuno nel proprio campo lavorativo, 
decidemmo di unire le nostre idee, le nostre forze e tutta la nostra professionalità per 
metter in piedi Comunic@ Communications Agency.

Oggi Comunic@ può vantare un team di creativi ed esperti professionisti che con 
passione ed entusiasmo condivide ogni giorno il nostro progetto offrendo un’ampia 
varietà di prodotti e servizi specifici e personalizzati.

La “comunicazione” che quel giorno ci permise di rendere a parole un sogno e di 
trasformarlo in realtà è oggi lo stesso strumento che noi offriamo ai nostri clienti.
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COMUNIC@

Comunic@ è l’agenzia di comunicazione in grado di realizzare formule di comunicazione 
per la promozione della tua azienda a prezzi contenuti ma di qualità.
Per farlo si avvale della collaborazione di esperti professionisti, di un know-how 
costantemente aggiornato e l’impiego di strumenti innovativi e versatili.
Essere presenti sul web oggi è di fondamentale importanza. Il sito è una vetrina sul mondo, 
il biglietto da visita virtuale più utilizzato ed è una grande opportunità per creare ulteriori 
profitti. Ma per essere presenti sul web, tanti sono gli strumenti e i canali a disposizione. 

Il nostro servizio consiste nell’offrire una consulenza a tutto tondo 
sull’immagine aziendale e sul modo migliore di promuoverla 
attraverso la scelta di strumenti e di canali adeguati. Il nostro obiettivo 
è quello di studiare formule di comunicazione personalizzate che 
offrano la possibilità di valorizzare i punti di forza dell’azienda e di 
farli conoscere a nuovi potenziali clienti.

Oggi più che mai il mercato è saturo ma c’è comunque sempre qualcuno che fa la 
differenza. Per essere più competitivi, per incrementare clientela e ricavi occorre 
essere più presenti e scegliere formule di comunicazione adeguate e soprattutto 
confezionate su misura alle proprie esigenze.
Solo così gli altri potranno notare che, in mezzo a tante aziende, la tua è quella giusta.
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WEB - SOCIAL MEDIA

L’efficace utilizzo di personalizzate strategie permette di promuovere il brand e i 
prodotti/servizi di un’azienda anche grazie ai nuovi canali offerti dai social network. 
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, blog sono oggi tra i più noti strumenti di 
comunicazione imprescindibili per una proficua promozione che, se usati in modo 
adeguato, sono in grado di portare il nome di un’azienda ben oltre il suo mercato 
locale. 

Sono un piccolo punto
Un piccolo punto in un grande mappamondo
In questo grande mappamondo voglio essere un grande nome
Voglio essere visto, riconosciuto e apprezzato da tutti

Tutte le aziende hanno un nome e un loro specifico brand.
Applicando una visione diversa da quella ordinaria
la si può trasformare in una straordinaria realtà.

• CREAZIONE, SVILUPPO E RESTYLING DI SITI WEB
• CREAZIONE DI BLOG
• CREAZIONE PORTALI/MAGAZINE
• CAMPAGNE PUBBLICITARIE ON LINE – GOOGLE ADWORDS
• SEO – POSIZIONAMENTO SUI MOTORI DI RICERCA
• COPYWRITING
• EDITING
• WEB ADVERTISING
• REDAZIONE, DIFFUSIONE E PROMOZIONE NEWSLETTER E HOUSE ORGAN
• PIANIFICAZIONE DEI CONTENUTI E GESTIONE BLOG
• CREAZIONE PAGINE SOCIAL
• GESTIONE E PIANIFICAZIONE CONTENUTI PAGINE SOCIAL
• PERSONAL BRANDING
• IDEAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNE PUBBLICITARIE
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GRAFICA - STAMPA
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L’identità di un’azienda ha bisogno di essere adeguatamente rappresentata su vari 
canali di comunicazione.
Per farlo è necessario studiare e realizzare un’immagine originale e funzionale che la 
rispecchi in maniera autentica. 
Dall’immagine coordinata al materiale grafico, dagli allestimenti alla gestione della 
promozione, il nostro compito è quello di offrire professionalità e qualità.

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 nome di un’azienda per essere grande dev’essere sempre accompagnato dalla 
sua immagine, dalla sua storia e dai suoi valori.
Sta noi ascoltare e offrire soluzioni in grado di trasformare parole in fatti. 

PROGETTI GRAFICI PER LA REALIZZAZIONE DI:
- MARCHI E LOGOTIPI, DEPLIANT, MANIFESTI, BROCHURE, CATALOGHI, 
 BIGLIETTI DA VISITA E MATERIALE PER CONVEGNI, CONGRESSI
 E SEMINARI
- IMMAGINE COORDINATA
- PACKAGING

PROGETTI EDITORIALI

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFOGRAFICHE

CORREZIONE BOZZE

SERVIZI EDITORIALI: STAMPA, PROMOZIONE E DISTRIBUZIONE
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VIDEO - FOTO

La comunicazione è il mezzo che permette di trasmettere un messaggio dal mittente 
al destinatario. La nostra mission è quella di creare assieme all’azienda il messaggio 
che vuole comunicare, dargli la forma adeguata e trovare gli strumenti idonei per 
inviarlo a determinati destinatari affinché possa ricevere una risposta efficace in 
termini di risultati.

Dagli strumenti di comunicazione 
più tradizionali a quelli più innovativi
coi nostri servizi il tuo Sogno è realtà

La comunicazione per immagini legata alla fotografia e alla produzione video è uno 
dei linguaggi attualmente più diffusi e virali.
Fotografie e video rendono una rappresentazione immediata e di grande impatto 
quando riescono a mettere nella luce ideale ciò che si vuole trasmettere.

Di fondamentale importanza in questo settore della comunicazione è la professionalità. 
Foto e filmati devono essere all’altezza del messaggio che vogliono rendere visibile.
Solo in tal modo il nome di un’azienda potrà essere ricordato e riconosciuto quando 
adeguatamente ancorato all’immagine scelta

Video – Foto 

Storytelling 

Servizi Fotografici professionali, Videomaking e editing

Ricerche e creazioni iconografiche
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www.comunica-communications.com




