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Siamo un’agenzia di comunicazione che offre servizi 
di grafica e web. Siamo creative, sorprendenti, 
curiamo i dettagli; ci prendiamo cura della tua 
comunicazione, raccontiamo il tuo brand e creiamo 
il look che meglio rappresenta la tua azienda..
Per questo è necessario affidare la vostra nuova 
immagine a mani esperte in grado di sviluppare un 
progetto adatto al vostro business, coerente con i 
vari strumenti che oggi la comunicazione mette a 
disposizione.

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare 
soldi è come se fermasse l’orologio per 

risparmiare il tempo.
Henry Ford

DAL 1994. LE IDEE   MUOVONO LA STORIA.

Dalla metà degli anni novanta ricerchiamo nuove 
forme di comunicazione e nuovi linguaggi per 
interpretare i bisogni emergenti della aziende e 
delle persone. Oggi siamo il più fedele alleato per 
creare e sviluppare l’identità di brand, aziende e 
professionisti attraverso progetti personalizzati che 
oggi la comunicazione mette a disposizione.

Noi non lavoriamo
PER le persone,
ma CON le persone.

Quando un’idea 
è vincente, 
non può che 
strappare 
un sorriso. 



Un’aspetto fondamentale del nostro lavoro è 

realizzare i sogni dei nostri clienti. 

Come lo facciamo? In maniera molto semplice!

Cerchiamo di capire quale sia la necessità lavorativa 

in questione ed elaboriamo un progetto su misura 

del cliente, cosi facendo riusciamo ad individuare 

tutti i possibili problemi e risolverli nella maniera 

più adeguata. 

Per farlo offriamo un ampia gamma di servizi, che 

risultano utili ad ogni tipologia di azienda per far 

crescere o sviluppare la propria attività. 

Lo sviluppo delle strategie di Marketing Aziendale 

spesso spaventa più come parola che come dato 

di fatto. Noi siamo accanto a voi nel semplificare 

tutti quelli che sono i passaggi per strutturare al 

meglio lo sviluppo delle strategie di marketing.

Vogliamo dire la verità:
ogni azienda o brand 
ha qualcosa 
di interessante 
da raccontare.

BRAND E CORPORATE    IDENTITY
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La comunicazione 
su misura 
del cliente



Affidarsi a noi significa avere una consulenza a 360 gradi, 

confezionata su misura per rispondere a tutte le vostre 

esigenze, delle quali ancora non siete completamente 

consapevoli.

Rivolgersi a Tizio per il sito web, a Caio per una 

campagna e a Sempronio per il marchio può sembrare 

conveniente ma è come un puzzle composto da 

pezzi che non si incastrano tra loro: crea un’immagine 

deforme e piena di buchi, e non è quello che vorresti 

per la tua attività. La comunicazione che funziona è il 

risultato di studio, analisi e strategia; è un’immagine 

coerente, efficace, capace di parlare di sé attraverso 

diversi strumenti che si integrano perfettamente tra 

loro. Noi, creiamo con sapienza, un bel puzzle che 

funziona. Senza una strategia, qualsiasi immagine ha 

vita breve.

Affidarsi a un’agenzia di comunicazione significa fidarsi 

dei professionisti che lavorano per te e con te. 

Asterisko Soluzioni Creative mette a vostra 

disposizione testa e cuore, oltre che esperienza e 

professionalità.

CONSULENZA

Consulenza 
anima e 
corpo



Una buona fotografia 
vale più di mille parole! 
Apparire ed essere 
insieme; comincia così 
un bel progetto!

La fotografia è uno strumento e una risorsa di grande 
valore nel mondo della comunicazione pubblicitaria. 
Nella maggior parte dei casi, un progetto grafico 
ben riuscito, è costituito da immagini professionali, 
scatti ad hoc che rappresentano l’azienda, le 
persone e i loro prodotti. La nostra esperienza ci 
permette di operare nel campo della fotografia 
industriale, pubblicitaria e dello Still Life con mezzi 
digitali per creare immagini di grande impatto 
emotivo.

I video sono un mezzo indispensabile per informare 
il pubblico di riferimento sull’esistenza del vostro 
business, la vostra etica aziendale e di come siete 
strutturati sul territorio. 
Tramite l’utilizzo di video aziendali è possibile con-
dividere informazioni in modo veloce ed efficace e 
istruire o sensibilizzare l’utente in maniera immediata.
Il video incrementa la visibilità e le condivisioni at-
traverso i Social Network e il web, rendendo così 
più efficace il Marketing attraverso la rete.

L’IMPATTO EMOTIVO    IN UNA FOTO | VIDEO
SHOOTING FOTOGRAFICO | VIDEO  

Il video non è solo inquadratura, 
non è solo fotografia, 
il video è movimento.



Attraverso la realizzazione di un sito web, potrete 
affermare la vostra identità e dialogare in tempo 
reale con i vostri clienti, offrendo informazioni, 
servizi e assistenza online. Studiamo insieme al 
cliente un sito che corrisponda correttamente 
agli obiettivi richiesti, attraverso un’impostazione  
grafica di forte impatto pur mantenendo un’alta 
qualità dei contenuti e una facilità di navigazione.
Ad alto impatto visivo, con creatività mirata al 
target di riferimento, per ottenere un’interfaccia 
chiara, di facile navigazione, professionale e che 
dia ai visitatori una percezione di alta qualità 
dell’azienda e dei prodotti e ottimizzato per i 
motori di ricerca.

Il sito e-commerce è lo strumento da chi vuol fare 
conoscere e vendere i propri prodotti e servizi.
Oltre a catturare l’attenzione del potenziale cliente, 
deve richiedere una veloce fruizione, contenuti e 
attrattività nella presentazione dei prodotti.

La Landing Page è uno degli strumenti più utilizzati 
nelle strategie di digital e conversion marketing.
Una pagina in cui è focalizzata la strategia decisa con 
il cliente (lanciare uno o più prodotti, promuovere 
eventi, promuovere sconti, far registrare nuovi 
utenti, etc). L’obiettivo è quello di portare l’utente 
a compiere un’azione.

IL MONDO È MOBILE!
LANDING PAGE | SITI WEB | E-COMMERCE  

Il web, un terreno 
fertile su cui 
costruire
la credibilità 
di domani.



Analisi Web Marketing: ci occuperemo di analizzare 
la tua presenza online, il contesto in cui operi, 
i tuoi prodotti e servizi e il tuo pubblico ideale. 
L’analisi è uno step fondamentale per capire come 
organizzare il lavoro e per riuscire a creare una 
strategia che possa risultare vincente. Tutti i dati 
raccolti in questo primo passaggio verranno poi 
ulteriormente analizzati per capire dove intervenire 
per riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi. 

Posizionamento SEO: Search Engine Optimization 
ovvero “Ottimizzazione per i motori di ricerca”.
Include al suo interno tutte le strategie e le 
tecniche finalizzate a migliorare il posizionamento 
di un sito internet tra i risultati organici, cioè non a 
pagamento, dei motori di ricerca.
Lo scopo è quello di fare in modo che, nel momento 
in cui un utente cerca su Google una determinata 
parola chiave legata all’attività, il nostro sito appaia 
tra i primi risultati organici.

SEM: “Search Engine Marketing”: comprende 
tutte le strategie e le tecniche finalizzate ad 
aumentare la visibilità di un sito web migliorando 
il posizionamento del sito stesso tra i risultati a 
pagamento dei motori di ricerca. 
La SEM include quelle attività svolte al fine di 
condurre sul proprio sito web il maggior numero 
possibile di utenti mentre navigano sui motori di 
ricerca. Le principali attività sono le campagne a 
pagamento pay-per-click.

PRONTI A METTERE   LE ALI?
ANALISI MARKETING | SEO |  SEM |



COMUNICARE   INCONTRANDOSI...

ANCHE 
ONLINE!

I social sono il mezzo ideale per comunicare con 

i tuoi clienti e per questo hanno bisogno di una 

strategia ad hoc. Pensare di utilizzarli per lavoro 

e poi pubblicare un paio di post al mese non è 

assolutamente fattibile. Così come non è fattibile 

creare profili su ogni social e lasciarli inutilizzati. 

Non solo sarebbe una cattiva pubblicità, ma anche 

uno spreco di risorse che potrebbero essere 

impiegate meglio. 

Se usati correttamente, i social consentono 

di ottenere un ampio spettro di benefici: 

dall’incremento della notorietà del brand, al 

raggiungimento e coinvolgimento del target di 

audience desiderato, sino alla raccolta di nuovi 

contatti e potenziali clienti.

Per ottenere buoni risultati bisogna integrare una 

strategia organica ad una strategia di campagne a 

pagamento. 

Il compito dell’agenzia di comunicazione sarà 

proprio quello di individuare, grazie all’analisi 

svolta in precedenza, le piattaforme che possono 

aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Una volta 

trovati i social adatti, si svilupperà un calendario 

editoriale, con contenuti che possano rispecchiare 

l’azienda e, allo stesso tempo, stimolare curiosità e 

condivisione.

FACEBOOK | INSTAGRAM |  LINKEDIN |

I vantaggi 
di avere 
una strategia
social



Diamo forma 
alle emozioni 
e alle idee!

Brescia | tel. 030 3752666
Parma | tel. 338 2827490 

info@asterisko.org 
www.asterisko.org 


