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UNICO
Essere consapevoli della propria attività, significa
anche saperla raccontare e promuovere al
meglio. Noi di STILE facciamo proprio questo,
rendiamo CONSAPEVOLI i nostri clienti
del loro Stile UNICO

Un team di professionisti al tuo servizio

ci rivolgiamo
Oggi non è più possibile immaginare un’azienda senza comunicazione interna
ed esterna: in qualsiasi area - marketing, finanza, amministrazione, risorse
umane o produzione - risulta sempre più importante creare messaggi ad hoc.
Ma in che cosa consiste la Comunicazione Aziendale? La Comunicazione
Aziendale è quell’insieme di azioni atte a costruire e mantenere un’immagine
aziendale positiva.
La cura dell'immagine, infatti, è un elemento molto importante per tutte le
attività commerciali, anche per quelle che fino ad oggi ne hanno sottovalutato
le grandi potenzialità.
Non esiste organizzazione che non debba preoccuparsi della propria immagine
e visibilità.

Allo stesso modo, un privato che desideri realizzare un progetto o un’idea che
necessiti di un sostegno a livello comunicativo, può richiedere i nostri servizi;
verrà affiancato nella realizzazione del suo progetto, nell’ideazione di un evento
per la divulgazione del suo obiettivo o semplicemente per la cura della sua
presenza on-line.

ci rivolgiamo
Gestisci un’attività commerciale e desideri dargli una nuova vita? Possiamo
aiutarti a farlo, realizzando restyling di loghi, grafiche attuali e studiate per il
target di riferimento.
Hai appena aperto una nuova attività commerciale? Ti affiancheremo nella
creazione del tuo nuove «vestito» commerciale, e nella divulgazione del tuo
messaggio pubblicitario con una comunicazione tradizionale (cartacea) e online (sito web, pagine social ecc.), ma anche attraverso la realizzazione di
gadget, mezzo utile ed indispensabile per la fidelizzazione dei nuovi clienti.

Un libero professionista può aver bisogno di un’agenzia di comunicazione per
molteplici scopi: innanzi tutto proporsi sul mercato di riferimento nella maniera
giusta lo aiuterà ad individuare la potenziale clientela di riferimento.
Potrà, inoltre, essere affiancato e sostenuto nella comunicazione on-line come in
quella «off-line» con la realizzazione di immagini o video promozionali della tua
attività, utili a far conoscere il proprio nome e la propria professionalità.

Marketing
e Comunicazione
Attività di
Le attività da svolgere sui Social Network devono essere ben
pianificate e gestite per tutte le azioni da intraprendere, per
evitare di penalizzare la reputazione dell’azienda.
Va quindi studiata e progettata una strategia che può essere
portata avanti tramite un piano operativo condiviso e con la
continua supervisione del cliente.

Le strategie di Social Media Marketing proposte comprendono:
Creazione e gestione pagine aziendali e profili pubblici su Facebook
Creazione e gestione campagne Facebook Ads
Creazione e gestione account Instagram
Creazione e gestione account Twitter
Creazione e gestione pagine aziendali su Linkedin
Creazione e gestione canale YouTube

Marketing
e Comunicazione

Progetti di Comunicazione Integrata
Campagne Pubblicitarie
Social Media Marketing

Essere presenti nei social network rappresenta una possibilità
fondamentale per ampliare la visibilità della propria attività e
raggiungere il mercato di riferimento, offre la concreta possibilità
di comunicare a milioni di persone contemporaneamente a costi
contenuti.

Ideazione e organizzazione
L’evento è una leva di marketing emozionale ed esperienziale,
coerentemente inserita nel piano di comunicazione, finalizzata a
generare un orientamento positivo verso un marchio, un prodotto, un
servizio, una istituzione, per mezzo di azioni costruite attraverso
contenuti di comunicazione, spettacolo, interazione e contatto.

Stile Consapevole si offre per un’organizzazione totale dell’evento e in
relazione alla sua finalità, si offre per:
• Scelta del tipo di evento
• Scelta dei relatori/attori
• Ricerca di partnership, patrocini, sponsorizzazioni
• Individuazione del target di riferimento
• Definizione del budget
• Timing
• Individuazione della location
• Logistica
• Creatività
• Comunicazione dell’evento

Campagne pubblicitarie
L’idea giusta per la creazione di una campagna pubblicitaria, nasce a
sua volta, da un attento esame dell’azienda, dallo studio del brand,
dall’analisi del prodotto e del mercato.
Senza trascurare gli obiettivi commerciali dell’azienda e la
composizione del target, in ogni suo aspetto.

Siti Internet
Realizzazione siti web dinamici
I siti web dinamici sono soluzioni web completamente aggiornabili
mediante l’utilizzo di un CMS (Content Management System).
Siti internet dinamici con con piattaforme CMS come WordPress,
Joomla e Magento. I siti web dinamici sono completamente
personalizzabili secondo le esigenze del cliente.
I siti web dinamici offrono una altro vantaggio, posso essere facilmente
aggiornati anche da utenti meno esperti. Infatti con pochi click è
possibile aggiungere pagine, creare gallerie fotografiche, cataloghi

online, schede prodotto e altro ancora.

Siti Internet
Caratteristiche tecniche principali
Siti desktop responsive adatti a qualsiasi dispositivo
Grafica curata e accattivante
Siti multilingua
5 caselle di posta
Hosting veloce e performante
Registrazione o trasferimento del dominio

Restyling siti internet
Ci occupiamo anche di restyling grafico e strutturale di siti web,
migliorando notevolmente l’usabilità, la navigazione e il
posizionamento sui motori di ricerca.
La realizzazione di siti internet non basta per farsi trovare nel web,
è molto importante anche una strategia SEO che ti permette di farti
trovare dai tuoi clienti sui motori di ricerca.
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