
I NOSTRI 
SERVIZI



Comunica opera nel settore del web.  

Si avvale di un team interno per dare al 
cliente il massimo del servizio “specifico”.  

La struttura dell’agenzia è divisa per team 
ognuno dei quali si occupa di specifiche 
attività e competenze. 

I clienti vengono seguiti passo passo con 
attività di pianificazione e reportistica volte a 
massimizzare il ritorno degli investimenti.  

Questo avviene attraverso incontri mensili o 
trimestrali a seconda delle operazioni messe 
in campo e della disponibilità del cliente.



Grafiche originali e personalizzate 
sviluppo di web app secondo esigenze 
specifiche 

Strategie e piani di azione votati al 
raggiungimento degli obiettivi e al 
ritorno dell’investimento 

Posizionamento sui principali motori di 
ricerca campagne pay per click e display 
[search e social]  

Gestione dei principali social network 
creazione strategia editoriale 
community management 

Sviluppo app IOS e ANDROID  

Creazione strategia pubblicitaria 

I nostri servizi



La nostra proposta



Il servizio prevede l’assistenza al cliente su tutte le 
lavorazioni grafiche online e offline per tutta la 
durata contrattuale. 

Ogni cliente ha a disposizione un visual designer 
dedicato. 

Vengono predisposti incontri cadenzati per 
confronti e programmazioni. 

Sono incluse le seguenti lavorazioni: 

OFFLINE 
• Corporate identity di base 
• Flyer e Brochure 
• Cataloghi (massimo 8 facciate) 
• Bandiere e Rollup 
• Supporto e Contatto diretto con Tipografia 
• Cartelli pubblicitari, affissioni, Banner 

ONLINE 
• Banner e Display 
• Grafica per Social 
• Grafica per Newsletter 
• Grafica per tutte le iniziative adv

VISUAL Identity



Il servizio garantisce la presenza attiva del cliente 
nei principali social network.  

La linea editoriale e la pubblicazione di materiale 
aziendale sarà concordato con il cliente tramite la 
stesura iniziale di un piano editoriale e attraverso 
incontri periodici, in cui verrà stabilita di volta in 
volta la tematica da trattare. 

I contenuti multimediali, foto e video in primis 
sono indispensabili per una gestione moderna ed 
efficace dei social network. Laddove ci fosse la 
necessità, COMUNICA può offrire il servizio di 
social shooting (foto e video) & graphic realizzati 
al 100% in house.  

E’ prevista anche la possibilità di attivare un 
servizio di community manager che prevede la 
gestione dei messaggi in entrata delle pagine.  

SERVIZI ATTIVABILI 
• Social Strategy 
• Gestione Editoriale 
• Fotografo Dedicato 
• Community Management

SOCIAL Media



Attrarre visitatori organici dai motori di ricerca per 
argomenti di attinenti il tuo blog aiuta e migliora il 
business. 

COMUNICA propone la gestione di un blog su 
argomenti concordati che permetta al cliente di 
aumentare esponenzialmente il numero di visite e 
di dare al brand maggiore prestigio e 
autorevolezza. 

Il servizio prevede: 

• la creazione di un piano editoriale elaborato 
dal team di content specialist, che prevede 
un’attività redazionale almeno semestrale;  

• la scrittura cadenzata di articoli da parte dei 
nostri copy-writers.

BLOG



COMUNICA si avvale di un team altamente 
qualificato, dedicato alla pianificazione  e 
monitoraggio delle strategie di web marketing 
sviluppate ad hoc per il cliente che ha una visione 
di crescita a medio-lungo termine del proprio 
business online. 

Fatta un'analisi preliminare del settore di 
riferimento, del proprio posizionamento sul web, 
delle attività già in essere sviluppate in house, 
progetteremo un pacchetto di attività di web 
marketing in base agli obiettivi di crescita 
prefissati e alle capacità di investimento del 
cliente. 

A completamento di ogni trimestre di attività, 
svilupperemo un report da presentare al cliente in 
cui saranno discussi gli obiettivi raggiunti.

DIGITAL Strategy



Attraverso lo studio degli obiettivi da raggiungere 
e il mercato di riferimento, verranno proposte 
delle pianificazioni pubblicitarie dove sarà 
specificato: 
• piattaforma 
• budget  
• tipologia di campagna 
• contenuto del messaggio pubblicitario 

Tutti gli strumenti pubblicitari sono monitorati in 
termini di numero di lead/transazioni e anche da 
indicatori economici stabiliti in fase di 
pianificazione, come ad esempio valore del 
venduto per singolo strumento pubblicitario 
utilizzato. 

CAMPAGNE DIRETTE 
• Google Adwords 
• Facebook & Instagram ADV 
• Trendoo (SMS Marketing) 

CAMPAGNE TERZE PARTI 
• EMAIL Marketing 
• Display su City Partner 
• Market Place

DIGITAL ADV



La nostra proposta



Assistenza portale web…………………………………… 

VISUAL IDENTITY

Il servizio di assistenza web prevede, il funzionamento del sito web 365/anno, 
ottimizzazione foto fornite dal cliente in formato web e pubblicazione sul sito 
internet, creazione e ampliamento testi sito web dove richiesto, manutenzione e 
gestione analisi visite del sito internet (google analitycs), gestione cookie e privacy 
del sito web, è prevista altresì un’assistenza annuale su aspetti di analisi e modifiche 
web e html al portale, con modifica e creazione nuove pagine. 
Tutte le operazioni descritte non prevedono la gestione del catalogo e-commerce 
(servizio dedicato) o la creazione “strutturale” di nuove sezioni.  

▪ La durata del contratto sarà di 12 mesi 
▪ I prezzi si intendono al netto dell’aliquota iva 

corrente. 

▪ Per i servizi annuali è possibile ottenere un rateizzo 
di 12 mesi. 

▪ Il committente dovrà nominare un Responsabile di 
progetto con cui si relazionerà Comunica . 

▪ Il materiale grafico e tutta la parte testuale sarà 
revisionata da tale figura prima della pubblicazione. 

▪ Verranno stabiliti degli appuntamenti ad intervalli 
regolari per fare un punto dello stato di 
avanzamento del progetto e per decidere e 
approvare piani editoriali e strategie personalizzate. 

Identità visiva ………………………….……………………

Il servizio prevede l’assistenza al cliente su tutte le lavorazioni grafiche online e 
offline per tutta la durata contrattuale. Ogni cliente ha a disposizione un visual 
designer dedicato. Vengono predisposti incontri cadenzati per confronti e 
programmazioni. Sono incluse le seguenti lavorazioni :   

OFFLINE  
Corporate identity di base, Flyer e Brochure, Cataloghi (massimo 8 facciate)  
Bandiere e Rollup, Supporto e Contatto diretto con Tipografia, Cartelli pubblicitari, 
affissioni, Banner  
  
ONLINE  
Banner e Display, Grafica per Social, Grafica per Newsletter, Grafica per tutte le 
iniziative adv.

Realizzazione portale web (No ecommerce)…………..



Digital Strategy.......................................................

WEB MARKETING

[consulente dedicato - incontri periodici] 
Fatta un'analisi preliminare del settore di riferimento, del proprio posizionamento sul 
web, delle attività già in essere sviluppate in house, progetteremo un pacchetto di 
attività di web marketing in base agli obiettivi di crescita prefissati e alle capacità di 
investimento del cliente.

Social Media Marketing Personalizzato.....................

[Gestione Profili social, Content Management]  
Approccio al cliente più strategico e direttamente connesso con il reparto marketing  
Si definisce una Strategia Social, dalla quale scaturisce lo sviluppo del piano 
Editoriale. 
Creazione del piano editoriale 
Aggiornamento con i contenuti aziendali e notizie legate all’azienda 
Creazione di rubriche settimanali legate al brand e di grafiche in base a ricorrenze e 
temi da calendario  
Creazione di post in base a topic trend del giorno 
Report al cliente ogni 2 mesi  
Gestione della corrispondenza ( community Manager) 

Fee inclusa per investimenti in ADV fino a € 5.000.00 anno    

▪ La durata del contratto sarà di 12 mesi 
▪ I prezzi si intendono al netto dell’aliquota iva 

corrente. 

▪ Per i servizi annuali è possibile ottenere un rateizzo 
di 12 mesi. 

▪ Il committente dovrà nominare un Responsabile di 
progetto con cui si relazionerà Comunica . 

▪ Il materiale grafico e tutta la parte testuale sarà 
revisionata da tale figura prima della pubblicazione. 

▪ Verranno stabiliti degli appuntamenti ad intervalli 
regolari per fare un punto dello stato di 
avanzamento del progetto e per decidere e 
approvare piani editoriali e strategie personalizzate. 



Still Life………………………………………….…………….…..

SERVIZI FOTOGRAFICI

Hanno lo scopo di far emergere, in maniera dettagliata e pulita, le caratteristiche del 
prodotto e la sua qualità, così da valorizzarlo e renderlo appetibile al pubblico nel 
miglior modo possibile. 
[sfondo monocromatico bianco o di altro colore, utilizzo della  medesima luce per 
l’intero servizio, sono esclusi dalla post produzione variazioni di colore che 
comportano una maggior elaborazione dell’immagine]

Servizio Fotografico …………….………………..………….

[2 Operatori] 
Un congresso, una conferenza o un workshop di team building, così come un 
cocktail con importanti clienti o l’inaugurazione di una location. 
Generalmente scattiamo in reportage, ma se il committente lo richiede, possiamo 
adottare uno stile tradizionale con pose.

▪ La durata del contratto sarà di 12 mesi 
▪ I prezzi si intendono al netto dell’aliquota iva 

corrente. 

▪ Per i servizi annuali è possibile ottenere un rateizzo 
di 12 mesi. 

▪ Il committente dovrà nominare un Responsabile di 
progetto con cui si relazionerà Comunica . 

▪ Il materiale grafico e tutta la parte testuale sarà 
revisionata da tale figura prima della pubblicazione. 

▪ Verranno stabiliti degli appuntamenti ad intervalli 
regolari per fare un punto dello stato di 
avanzamento del progetto e per decidere e 
approvare piani editoriali e strategie personalizzate. 

Shooting Fotografico …………….………………..………….

Realizziamo servizi fotografici totalmente personalizzabili ed adatti ad ogni specifica 
esigenza. Affidarsi a noi per il proprio servizio fotografico significa avere a 
disposizione uno staff professionale composto da fotografo e, su richiesta, un Make 
Up Artist e/o un Hair Stilyst. 
Sia che si tratti di esigenze professionali o artistiche, sia che si tratti di un desiderio 
personale di avere delle belle fotografie, abbiamo la soluzione adatta a te. In ogni 
caso un servizio fotografico in studio può essere un momento divertente per 
esprimere la tua personalità e ottenere scatti unici che costituiscono un piacevole 
ricordo. Insieme a te realizzeremo il servizio adatto alle tue necessità professionali o 
amatoriali, mettendo a  disposizione esperienza e competenza. 

NB: I file RAW (originali) e i relativi diritti d’autore sono di proprietà dell’autore (art.98 legge 633 del 22.04.1941 
ed in conformità alla sentenza della corte di cassazione n°4094 del 28.06.1980). Sono comunque acquistabili con 
un contratto a parte. In ogni caso, consegnamo sempre un dvd contenente tutte le fotografie in Alta Risoluzione 
(File JPEG) della giornata. 



ALCUNI DEI NOSTRI 
CLIENTI

















Riferimento Commerciale:

Maurizio Ruggiero 
mr@comunicalabs.com 
m. +39 3474482336

writeus@comunicalabs.com

telefono : +39 0823 467893 

Roma: via Carlo Mirabello 15, Roma  
Caserta: via Nazionale Appia 155 Casagiove (CE) 
  
web:  www.comunicalabs.com 
fb:  www.fb.com/comunicacreativeagency


