SITO WEB

CONOSCI LA NOSTRA AGENZIA
Analisi e ricerca di mercato, conoscenza del cliente, attenzione per il singolo dettaglio, idee innovative e design interattivo, sono gli elementi della nostra
formula, in grado di aiutare le imprese ad incrementare la propria visibilità e notorietà ai fini di aumentare i propri feedback e generare business.

SINERGIA
La vostra partecipazione dall’inizio alla fine è di fondamentale importanza. Contiamo sulla vostra esperienza, condivisione d’informazioni e conoscenza di
settore durante tutto il processo.

COMUNICAZIONE APERTA
Il successo inizia con la fiducia. Nel corso del progetto saprai sempre esattamente dove stanno le cose e dove sono dirette.

www.tagcommunication.it

DOVE SIAMO
All’interno del noto ed internazionale studio associato architetti STUDIO LA NOCE, come partners e collaboratori. Posti nel cuore del centro storico di
Cascina (Pi) e della Toscana, facilmente raggiungibili dalle principali città medievali e rinascimentali: Pisa; Siena; Firenze; Lucca e Volterra.
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COLLEGARSI

SOCIAL NETWORKS

Potrete facilmente trovarci su uno dei tanti mezzi di comunicazione sociale.

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM
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PINTEREST

GOOGLE +

CHI SIAMO
LE NOSTRE COMPETENZE
Ogni progetto è unico nel suo genere, ma tutti iniziano da una
cosa in comune: vogliamo sapere tutto, dalla storia aziendale ad
ogni singola esigenza ed obiettivo prefissato fino ad ora. L’unico
modo per risolvere un problema è quello di analizzarlo da ogni
angolazione e per far questo, abbiamo la necessità di essere a
conoscenza di ogni particolare. Per fortuna abbiamo un processo
dimostrato per placare la nostra curiosità insaziabile: comunicare
con i nostri clienti.

PROCESSO DI LAVORO
Il nostro processo di lavoro è composto da 4 fasi distinte.

IDEA
Generiamo il maggior numero di
idee, in modo da poter scegliere
la migliore tra queste.

DESIGN

SVILUPPO

Analisi di settore, confronto
dei competitors e studio di
relazione domanda offerta da
parte del consumatore medio
del business di riferimento.

Sviluppo e integrazione del
disegno originale con altri
componenti di approfondimento del sistema.
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TEST
Esecuzione del test tramite tecniche di prova, comprensione,
impatto ed interesse da parte del
potenziale consumatore, in modo
da assicurare l’esito positive di
ciò che era l’obiettivo prefissato..

I NOSTRI SERVIZI

PROGETTO STEP BY STEP
Ogni pezzo del puzzle, combinato rispettivamente e cronologicamente l’uno con l’altro, genera quello che noi chiamiamo quadro della comunicazione.

MARKETING STRATEGIES
RESEARCH

BRANDING CORPORATE IDENTITY

GRAPHIC DESIGN

WEB DESIGN & E-COMMERCE
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PHOTO SHOOTING

SEO
SOCIAL MEDIA MANAGER

CARATTERISTICHE

OGNI SINGOLO STEP
Ogni tappa ha una storia a se, ciascuna con il proprio inizio ed un’evoluzione differente, insieme completano il progetto di comunicazione

STRATEGIE DI MARKETING

IMMAGINE AZIENDALE

SERVIZIO FOTOGRAFICO

Analisi situazionale di mercato ed i suoi

Sviluppo dell’immagine aziendale coordi-

Realizzazione servizi fotografici con differente

rispettivi competitors. Individuazione del

nata, attraverso la quale l’azienda è per-

forma ideologica, modello, prodotto, servizio,

target consumatore, azione voluta, posi-

cepita all’esterno. Processo comunicativo

lavorazione, attività professionale, commer-

zionamento del Brand, obiettivo della co-

che induce una progressiva identificazione

ciale o aziendale. Progetto offerto a 360° gra-

municazione ed il piano integrato di essa,

dell’azienda e la sua attività, in grado di ge-

di, comprendente post-produzione di labora-

concludendosi con la strategia creativa,

nerare conseguentemente feedback posi-

torio, eventuale location e staff composto da

chiara, semplice, lineare e competitiva.

tivi e di successo.

figure professionale integrative.

PROGETTAZIONE GRAFICA

PROGETTAZIONE WEB

SEO & SOCIAL MEDIA

L’obiettivo è quello di migliorare la diffusio-

Progettazione tecnica e grafica di siti web,

SEO (Search Engine Optimization): ottimizza-

ne della conoscenza attraverso progetti

app ed e-commerce tramite la realizzazione

zione motori di ricerca che facilitano il repe-

grafici, applicabili ai più svariati campi della

di piattaforme interattive in grado di rendere

rimento del sito da parte degli utenti, incre-

comunicazione, creando quei prodotti ed

la navigazione più intuitiva e allo stesso tem-

mentando così il volume di traffico qualificato,

elementi che costituiscono l’identità azien-

po più interessante, grazie alla creatività, al

ovvero gli utenti specificamente interessati.

dale oltre alla comunicazione pubblicitaria,

gusto estetico e alle capacità di progettazio-

Sistema di comunicazione integrata attraver-

editoriale e di prodotto come il packaging.

ne. Pagine web in grado di adattarsi a qual-

so mezzi di condivisione sociale, selezionati,

siasi tipo di dispositivo sia fisso che mobile,

coordinati e strumentalizzati secondo ade-

come ad esempio smartphone e tablet.

guate strategie di marketing.
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PIATTAFORME RESPONSIVE
In un mondo dove è sempre più frequente la navigazione su dispositivi mobili, non c’è altra opzione che rimanere al passo con i tempi ed avere una piattaforma con
una navigazione adattabile sia ai computer fissi, portatili, tablet e smartphone.

DESIGN RESPONSIVO

RICERCA & OTTIMIZZAZIONE

SUPPORTO & MANTENIMENTO

Significa che, se i visitatori utilizzeranno

Creiamo SEO (Search Engine Optimization),

Supporto e assistenza tecnica dell’aspet-

smartphone, tablet o computer portatili per

Social Media, Strategie di marketing e con-

to riguardante la funzionalità e sicurezza del

visitare il tuo sito web o negozio online, que-

tenuti multimediali e testuali, in grado amplia-

sito web o e-commerce. Mantenimento ed

sto sarà perfettamente navigabile e manter-

re il tuo pubblico e aumentare le conversioni

aggiornamento del materiale multimediale e

rà un aspetto semplice, pulito e sorpren-

online.

testuale, interattivo e gravitazionale del sito.

dentemente moderno nelle funzionalità.
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CONDIVIDI CON NOI LA TUA STORIA E NOI TI AIUTEREMO A DARLE VOCE
Ogni azienda ha una storia, noi vogliamo aiutare i nostri clienti a raccontare la loro. Seguiamo un processo focalizzato sul capire il vostro business, le offerte e
gli obiettivi. Creiamo siti web, app ed e-commerce in grado di adattarsi, al fine di sostenere il vostro brand, coinvolgere gli utenti e far crescere il vostro profitto.

DUOLOGICA S.R.L.
Azienda operante nel settore Logistica & Distribuzione.

PASTICCERIA G. LEMMI 1835
Enoteca, pasticceria, gelateria e cioccolateria artigianale.

STUDIO LA NOCE
Associated Studio Architecture & Ingenieering

www.duologicasrl.it

www.pasticcerialemmi.it

www.studiolanoce.it

VEDI ALTRI PROGETTI
Visita la pagina, scopri i nostri clienti e come lavoriamo con loro.
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CONTATTI
Clicca sulla mappa ed ottieni tutte le informazioni stradali necessarie a raggiungerci nel miogliore dei modi

Di seguito tutte le informazioni necessarie per entrare in contatto con noi e prenotare la tua consulenza gratutita
presso la nostra agenzia oppure all’interno della vostra strutture

UFFICIO

TELEFONO

E-MAIL

Corso Giacomo Matteotti 41, Cascina (Pi) ITA

+39 329 8899651

info@tagcommunication.it
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SOCIAL NETWORKS

Corso Matteotti 41 - 56021 Cascina (Pi)

P.IVA 02172560506

info@tagcommunication.it
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