


Un nuovo modo di 

comunicare 



A.O comunication è un'agenzia di 

comunicazione con un team di creativi 

costantemente aggiornato, grazie ad una 

attività di formazione continua. 
 

Il nostro team vanta un know-how decennale e 

dispone di una conoscenza tale da poter dare al 

cliente un'offerta completa: 

 

• Web; 

• Merchandising; 

• Comunicazione - social media & events. 

 

Ci avvaliamo delle tecnologie hi-tech più innovative 

per promuovere strategie vincenti. 

 

Siamo orientati verso una grafica di nuova 

generazione soprattutto nel settore multimediale. 

Chi 

Siamo 



Ogni brand identifica un soggetto originale, una 

prospettiva da lanciare, attraverso strategie non 

convenzionali. Per questo tutti i nostri progetti 

rappresentano una sfida, una storia da raccontare e 

trasformare in un case study di successo. 

Perché 

Sceglierci 

Analisi preliminare 

e strategia 

 
Un percorso dinamico e 

strutturato: dall’analisi di 

mercato e del prodotto 

alla profilazione del 

target. 

Visione, stile e 

innovazione 

 
Buone idee e senso 

pratico per una 

comunicazione efficace e 

curata nel dettaglio. 

Il valore 

dell’esperienza 

 
Visione d’insieme e 

strategia multicanale 

coordinata online e 

offline, ottimizzando le 

risorse. 

Affidabile e 

performante 

 
Rapporto di 

collaborazione costante 

con il cliente e 

monitoraggio 

performance. 



Essere presenti nel web è diventato 

importante. Lo è ancora di più essere trovati 

nel modo più veloce possibile. 
 

• Sito web in HTML5, Wordpress, Php completamente 

responsive (visibile sulla maggior parte dei dispositivi di 

rete); 

• Progettazione e realizzazione grafica; 

• Progettazione e realizzazione pannello di controllo in 

base alle esigenze; 

• Siti aggiornabili direttamente dal cliente attraverso 

l'interfaccia di backoffice; 

• Progettazione e realizzazione database; 

• Realizzazione siti e-commerce; 

• Realizzazione siti vetrina; 

• Progettazione e realizzazione di gestionali web. 

Servizi 

Web 



Presentarsi e farsi riconoscere in ogni 

momento. Non bisogna perdere nemmeno 

un'occasione per farsi ricordare.  
 

• Packaging; 

• Immagini coordinate per enti, aziende e privati; 

• Illustrazione; 

• Brochure aziendali e dépliant; 

• Riviste e prodotti editoriali vari; 

• Promozione di eventi - manifesti, locandine, flyer, 

cartelloni, t-shirt, etc.; 

• Comunicazione integrata per eventi aziendali; 

• Segnaletica; 

• Totem ed espositori. 

Servizi 

Merchandising 



Investire nella comunicazione è fondamentale 

per la crescita e lo sviluppo di un'azienda.  
 

• Social Media Marketing – copywriting & art direction; 

• SEO e SEM; 

• Google Analytics; 

• Logo aziendale e Brand identity - progettazione del 

marchio e studio della comunicazione aziendale;  

• Content marketing; 

• ADV campaign; 

• Eventi.  

Servizi 

Comunicazione 



Portfolio 



Portfolio 
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Contattaci 


