


Quando il tempo è denaro, 
sembra normale risparmiare
tempo, specialmente il proprio.

Theodor Adorno - Filosofo



Il tuo obiettivo
è il nostro obiettivo

Siamo un’Agenzia di Marketing  & Comunicazione che 
opera nei settori della comunicazione, dello sviluppo 
web, della grafica e della gestione dei social.
Offriamo una consulenza personalizzata a 360 gradi, 
mettendo a tua disposizione la competenza e la cre-
atività di un team dinamico e altamente qualificato. 
Ogni nuovo progetto è per noi una sfida appassionan-
te e un nuovo obiettivo da raggiungere.



I NOSTRI VALORI

√ Centralità del cliente 
√ Condivisione e dialogo 
√ Continuo aggiornamento 
√ Agilità di pensiero 
√ Velocità di esecuzione

I PRINCIPALI SERVIZI

√ Consulenza strategica 
√ Sviluppo Web
√ Social Media Marketing 
√ Comunicazione e creatività
√ Video aziendali
√ Soluzioni informatiche
√ Sicurezza e formazione
√ Gestione documentale



CONSULENZA STRATEGICA

La base di una buona strategia è l’analisi.
Per questo è fondamentale non solo conoscere a 
fondo l’azienda, ma anche lo scenario competitivo, 
il target di riferimento e più in generale il contesto 
nel quale opera.

Tutto ciò permette di trovare criticità
e opportunità, individuare obiettivi concreti e di-
segnare un percorso condiviso per raggiungerli.

| Benchmarking
   analisi scenario competitivo
| Marketing Research
   analisi di gusti, comportamenti e percezioni dei        
   consumatori
| Posizionamento strategico
   analisi del posizionamento nel mercato di       
   riferimento
| Registrazione marchi e brevetti
   consulenza e compilazione, gestione pratiche
| Pratiche di contributo
   assistenza e fornitura servizi nella rendicontazione  
   contributi



COMUNICAZIONE&CREATIVITÁ 

La tua azienda può essere la migliore sul mercato, 
ma se non sei in grado di comunicarlo nessuno ti 
noterà.
Per aumentare la Brand Awareness e la Brand 
Identity è necessario curare nel dettaglio ogni 
aspetto della comunicazione aziendale con
 coerenza, originalità e creatività.

| Brand Identity
  immagine coordinata
| Grafica e creatività
  progettazione grafica di materiale pubblicitario
| Packaging

progettazione creativa e funzionale con 
coordinato e fornitura di articoli promozionali e 
gadget

| Press Office & PR
  relazione con i media e gli influencer 
| Creazione etichette

studio e creazione atichette





SVILUPPO WEB

In web we trust.

Il sito web è il biglietto da visita digitale
di ogni azienda.
Perché sia efficace è necessario che
sia progettato per essere visualizzato corretta-
mente da ogni dispositivo, che garantisca una 
piacevole user experience, che renda semplice 
e veloce il reperimento di informazioni, che ab-
bia contenuti di qualità e che sia strutturato per 
essere correttamente indicizzato dai motori di 
ricerca.

| Siti web, E-Commerce & App 
responsive e user friendly

| Strategie SEO & SEM
miglioramento del posizionamento sui motori di 
ricerca

| Content editing
redazione di contenuti personalizzati di qualità





kraner.it adrianogigante.it farmaciacomuzzi.it

solarisgroup.info cimef.it agenziaborin.com



pradelre.net tecnoservice.it le2torri.com

metallaser.it peritiagrari.ud.it pavarin.it



POSIZIONAMENTO SU GOOGLE

Il posizionamento su Google e sugli altri motori di 
ricerca è un asset strategico per tutte le aziende e 
i professionisti che intendano trovare nuovi clienti 
online.

La S.E.O. (Search Engine Optimization: ottimizzazione 
per i motori di ricerca) è un’attività che consente di 
migliorare la presentazione dei risultati del sito web 
su Google con la possibilità di ottenere vantaggi 
concreti per il posizionamento nella prima pagina 
(Serp).

Un buon posizionamento consente di far conoscere 
la propria attività ad un’utenza maggiore e, di conse-
guenza, incrementare esponenzialmente le possibili-
tà di guadagno.



SCHERMI PER FIERA A GRANDE FORMATO

Le installazini video sono un metodo efficace per mettere 
in risalto il tuo brand, grazie alla versatilità delle dimen-
sioni e alla tecnologia ad alta definizione, tale da garantire 
dinamicità e una elevata visibilità.

| Schermi olografici ad alto guadagno
schermi olografici adesivi e ottici, pannelli olografici, 
pellicole olografiche e teli luminosi, utilizzabili con tutti i 
videoproiettori.

| Touch & multi-touch screens
pellicole e cornici touch screen per realizzare interfacce 
grafiche e utilizzare infinite applicazioni multisensoriali, 
anche trasparenti.

| Applicazioni video
Semplici da installare, lo schermo olografico e la pellicola 
ologra ca adesiva sono impiegati per usi professionali e 
home, per presentazioni e dimostrazioni.



VIDEO E FOTOGRAFIE AZIENDALI

Un video aziendale è un importante veicolo di co-
municazione per la promozione della propria imma-
gine.

Con l’avvento delle nuove tecnologie è indispensa-
bile far conoscere i propri punti di forza e le proprie 
opportunità attraverso uno strumento che faccia 
ottenere risultati certi promuovendo la propria cor-
porate identity.

| Spot pubblicitari
ideazione e realizzazione filmati

| Riprese video e servizi fotografici 
foto aziendali per prodotti, animazione marchi, 
riprese aeree con drone

| Post Produzione
montaggio video con audio e immagini su misura per 
ogni cliente





SOCIAL MEDIA MARKETING

Non basta essere presenti sui social, bisogna sa-
per gestire nel modo corretto le proprie pagine 
per massimizzare la loro grande potenzialità.
I social network permettono di raccontare la tua 
azienda e i tuoi valori, trovare nuove opportu-
nità di business, costruire relazioni con i clienti 
attuali e potenziali.

| Social media strategy
analisi e definizione della strategia da attuare

| Social media design
grafica e stile dei contenuti delle pubblicazioni

| Content management
contenuti declinati per ogni Social Network





| Assistenza Sistemistica
Supporto tecnico a 360 gradi dell’infrastrut-
tura IT, su piattaforme Windows e Linux. 
Servizi in cloud di Server e gestione mail, 
soluzioni di telefonia Voip.

| Digitalizzazione Documentale
Servizio di digitalizzazione documenti per 
realizzare un archivio digitale, facilmente 
consultabile e gestibile dal cliente in totale 
autonomia.

| Software Gestionali
Sviluppo di software gestionali con completa 
personalizzazione.
Specializzati in soluzioni per l’amministrazio-
ne del personale e per la gestione documen-
tale.

| Corsi di Formazione
Corsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy e cre-
scita personale.

| Corsi di E-Learning
Corsi di formazione online fruibili comoda-
mente da casa o dal proprio ufficio.

| Consulenze Professionali
Sicurezza nei luoghi di lavoro: redazione Do-
cumento di Valutazione dei Rischi (DVR),
Piani di Emergenza (PE), Piani Operativi di 
Sicurezza (POS), incarico RSPP esterno, ecc. 
Privacy: redazione Registro dei trattamenti, 
valutazioni di impatto e incarico DPO esterno

*servizi forniti dal Partner SINE

Soluzioni informatiche, documentali e sulla sicurezza*





tel: +39 328 654 8737
www.centroserviziweb.info 
dreas@centroserviziweb.info

centroserviziwebmarketing
@centroserviziwebmarketing
centroserviziwebmarketing
CENTRO SERVIZI WEB

partner:

Via 1° Maggio 12/b
Terenzano - UD


