


MARKETING
Il termine prende origine dal

l’inglese market (mercato), cui vie
ne 

aggiunta la desinenza 
del gerundio per indic

are la partecipazione 

attiva, cioè l’azione sul 
mercato stesso da parte

 delle imprese. 

Il marketing comprende quindi tutte le 
azioni aziendali, riferibil

i al 

mercato, destinate alla 
vendita di prodotti o s

ervizi, considerando 

come finalità il maggiore profitto e com
e causalità la possibilità

 di 

avere prodotti capaci di 
realizzare tale operazion

e finanziaria.

Relazioni Pubbliche - RP

sono l’insieme delle teo
rie e delle pratiche di 

comunicazione il cui 

obiettivo è sviluppare re
lazioni, mettere in comunicazione istituzioni, 

aziende, persone, strutt
ure, con la loro utenza

 o clientela di rife-

rimento.
Il primo teorico delle PR, in 

particolare applicate all
’industria, fu il 

pubblicista statunitense E
dward Bernays, nipote d

i Sigmund Freud.



MARKETING E RP

Studiare l’ambiente in cui l’azienda opera e programmare 
tutte le attività sono strumenti fondamentali per ottimiz-
zare tempi e investimenti. • 

• Consulenza
• Indagini di mercato
• Supporto lancio nuovi prodotti/attività
• Campagne promozionali
• Direct Marketing
• Guerilla Marketing
• Ufficio Stampa
• Organizzazione di Eventi



GRAFICA
Il logo come parte di u

na strategia di branding
 divenne essenziale 

a partire dalla seconda
 metà dell’800. I loghi a

ppartenenti a questo 

periodo erano contradd
istinti da caratteri resi

 a mano oppure dai 

pochi font disponibili, e
d erano solo ed esclus

ivamente in bianco e 

nero. Quando contenevano un
’immagine, era solitamente 

quella di 

un animale.

AGENZIA E TIPOGRAFIA
L’Agenzia cura sia l’aspett

o grafico che l’aspetto 
strategico del lavoro, 

non limitandosi esclusivamente 
alla realizzazione del p

rodotto (im-

magine aziendale, brochur
e, cataloghi, pubblicità, ec

c.) ma coordinando 

il lavoro con la strate
gia di comunicazione del cliente. 

Il service 

di Stampa, invece, si occupa del
 processo di stampa, non possedendo, 

quindi, la giusta professionalità per effettuare una progettazione 

grafica d’alto livello.



GRAFICA

L’immagine di un’azienda deve essere sempre unica e ri-
conoscibile, la creatività e la ricerca di soluzioni sempre 
originali sono elementi determinanti così come il control-
lo di tutte le fasi operative. Per questo seguiamo tutto il 
processo, dalla fase progettuale a quella di stampa pres-
so i nostri partner. •

• Materiale promozionale
• Logo ed immagine coordinata
• Materiale istituzionale
• Packaging
• Gestione rapporti con tipografie e service di stampa



PUBBLICITA’
Il primo annuncio pubblicitario

 successivo all’invenzion
e della stampa 

risale al 1630 e apparve
 su un giornale dell’epo

ca: si trattava di una 

semplice inserzione che ric
hiamava il nome del prodott

o.

Il primo spot televisivo della storia fu trasmesso nel 1941 negli 

Stati Uniti d’America sull
a WNBT (rete affiliata alla N

BC): si trattava di 

un comunicato che reclamizzava un orologio dell
a Bulova. Durò 10 

secondi e costò 4 dolla
ri dell’epoca.

Nell’ottobre 2012, Felix Baumgartner prese parte ad un progetto 

sponsorizzato da Red B
ull saltando da un’alte

zza di 24 chilometri. 

Le otto milioni di persone conne
sse in streaming contribuirono a 

segnare una nuova era
 nella storia della pub

blicità: nessuno spot, 

infatti, interruppe l’even
to. Lo spot, per un volta, 

era a tutti gli effetti 

l’evento.



PUBBLICITÀ CLASSICA

Far conoscere i propri prodotti o servizi è fondamentale     
per il successo di un’azienda. L’uso strategico di campa-
gne pubblicitarie e attività di comunicazione possono sen-
sibilmente migliorare l’immagine aziendale e fare del pro-
dotto un MUST HAVE. • 

• Pianificazione e realizzazione campagne pubblicitarie
• Pianificazione e realizzazione piani Media
• Gestione rapporti con concessionarie pubblicitarie 
   e media
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WEB ADVERTISING 
La pubblicità digitalE val

e ormai il 30% degli investimenti pubb
licitari 

italiani, nelL’ULTIMO ANNO
 in Italia il giro d’affari è

 stato di oltre 3 mi-

liardi di euro, in crescita
 di circa il 10% rispetto alL’ANNO PRECED

ENTE.

Nel 1998 due studenti di Stanford fondano Google e Bill Gross 

inventa un modello di posizionamento
 a pagamento acquistato

  che 

permette a Google di in
trodurre Adwords, una p

iattaforma che con-

sente di monetizzare attraverso an
nunci ottimizzati testualmente.



PUBBLICITÀ ONLINE

Le campagne pubblicitarie tramite il sistema Google 
Adwords e Facebook, sono il modo più efficace di fare 
pubblicità sul web ottimizzando i costi e massimizzando 
il risultato. • 

• Campagne Adwords
• Campagne Facebook 
• Progettazione dei banner e degli annunci
• Gestione e analisi dei risultati



WEB E SOCIAL
In Sardegna, nel 1993, n

asce il primo sito web italiano. E’ quello de
l 

Crs4, il Centro di ricerc
a, sviluppo e studi super

iori in Sardegna. 

WEB ADVERTISING 
Durante L’ULTIMO ANNO, 

il numero di italiani ch
e si sono connessi 

a internet ammonta a oltre 40 milioni, e quelli conness
i ai social 

network ammontano a oltre 30 milioni.

Facebook è stato lanciat
o in rete nel febbraio 

del lontano 2004 e, 

ad oggi, è in assoluto i
l sito più popolare e v

isitato al mondo, con 

un totale di utenti iscri
tti di circa 1 miliardo in continua cres

cita.

Gli app store nascono n
el 2008 con 552 App, ade

sso quelle disponibili 

hanno raggiunto 2.0 mln!



WEB, SOCIAL E APP

Sito vetrina, portale e-commerce, sistema di gestione 
contenuti che vi fa risparmiare tempo e denaro, qualsiasi 
siano le vostre esigenze siamo in grado di progettare la 
piattaforma più indicata. Nella nuova era digitale, non può 
mancare lo sviluppo di App che permettono di estendere 
i servizi offerti ai propri clienti, entrando direttamente nei 
loro Smartphone! • 

• Siti vetrina
• Siti CMS autogestibili dal cliente
• Siti e-commerce
• Indicizzazione sui motori di ricerca
• Gestione profili Social Network
• Sviluppo App Android e Apple IOS



FOTOGRAFIA
Lo Still Life è un gen

ere che affonda le su
e radici nella storia 

antica, ed è uno dei pri
mi ad essere stato praticat

o in fotografia, dati 

i lentissimi tempi di posa richiesti dalle
 prime macchine fotografiche.

IL PRIMO RITRATTO PUBBLIC
ITARIO

Il filantropo inglese Tho
mas Nohn, per promuovere l’attività dell’or-

fanotrofio da lui diretto
, ritrae i suoi giovani o

spiti sia al momento 

dell’arrivo che al momento dell’adozione.



FOTOGRAFIA

La seduzione della pubblicità nasce dalle emozioni scate-
nate dalle immagini fotografiche. •
Le immagini associate ad una azienda diverranno per il 
pubblico il riflesso dell’azienda stessa, per questo motivo 
occorre sempre ricorrere ad un servizio fotografico pro-
fessionale. • 

• Fotografia pubblicitaria
• Reportage aziendali
• Fotografia still life
• Realizzazione video aziendali
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