network

ANNIVERSARY

AGENZIA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA
Starcreative Studio fa parte del
network Starprint Studio fondato nel 1993

STAR CREATIVE STUDIO
NELL’ UNIVERSO
DI POSSIBILITÀ,
LA NOSTRA
STELLA VI GUIDA

Ecco cosa puoi avere a tua disposizione:
Team di specialisti per ogni ambito della
comunicazione
Continua ricerca di forme comunicative ed
innovative, strategie adeguate agli investimenti
Analisi preventiva dei tuo bisogni e obiettivi
Prezzi chiari e adeguati ai tuoi investimenti

CONSULENZA
Il successo di ogni progetto è sempre connesso ad
un’ appropriata comunicazione.
Il raggiungimento degli obiettivi dipende dal
Marketing MIX:
prezzo, distribuzione, prodotto e
tra gli “asset” più importanti la comunicazione.
Attraverso l’instaurazione di un rapporto di ﬁducia
mettiamo a vostra disposizione le nostre
conoscenze professionali e dopo l’ascolto e la
comprensione delle vostre esigenze,
vi guidiamo verso il raggiungimento degli obiettivi.

“Content is king”

PROGRAMMAZIONE
PIANIFICAZIONE
E GESTIONE

Vi offriamo l’esperienza per
programmare, pianificare e gestire le
vostre azioni di comunicazione sui
giusti mezzi:

Graphic design
Perché un’immagine
realizzata con un
linguaggio visivo
appropriato cattura
l’attenzione prima e
meglio.

Visual Marketing
Perché le immagini e i
contenuti, riferiti ad uno
speciﬁco contesto o
evento, conferiscono
immediatezza e
soprattutto attrattività.

Brand identity
Per creare la vostra
identità attraverso il
Brand al ﬁne di
rafforzare la
percezione
dell’autorevolezza del
vostro marchio e
prodotto.

Campagne ADV
(Pubblicità)
Perché la pubblicità dei
vostri prodotti e servizi
deve essere mirata ad
informare e persuadere
potenziali clienti.

Social Media
Marketing
Perché attraverso i
maggiori canali social
si possono ottenere
più contatti (leads) da
trasformare in vendite
(conversioni).

Web Marketing
Perché attraverso il
Web si incontrano i
nuovi acquirenti
e si creano relazioni
durature con i già
clienti.

REALIZZAZIONE

Solo supporti ben curati
premiano la vostra comunicazione.

Website
Creazione e gestione di
siti web caratterizzati da
chiarezza e usabilità.

Packaging
Studio e realizzazione di
confezioni accattivanti volte
ad esaltare le caratteristiche
del prodotto.

Immagine coordinata
Realizzazione degli
elementi comunicativi
dell’azienda in modo
che siano coerenti
tra loro.

Produzione spot
Video aziendali.

Eventi
Pianiﬁcazione e
organizzazione
di eventi.

Campagne
afﬁssioni
Sul vostro
territorio.

Video 360°
Realtà virtuale
per immergersi
in un’emozione
da ricordare.

PORTFOLIO

Made in Italy
COSTRUZIONI

Investments

REGIONE
ABRUZZO
Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.P.A.

Comune di Pescara

IN FORMA IN SOLI 20 MINUTI

Provincia di Pescara

il buono a tavola

La spesa tutta sostanza

KEMIPOL s.r.l.

65127 Pescara
Via delle Caserme, 75
Tel. 085 450 37 89
www.starprintstudio.it
info@starprintstudio.it

