Your company, our care!

Graphic & Web
Web site, communication, creativity

Immagine coordinata
Il logo aziendale è il segno distintivo di
un’azienda, con un solo colpo d’occhio

La vostra immagine, ciò che siete

deve esprimere la vostra identità e la sua
definizione è il primissimo passo verso
un’immagine aziendale di successo.

Oltre alla progettazione e creazione
del vostro logo aziendale, Too Bee può

Too bee Online ha esperienza nella

realizzare la vostra immagine coordinata;

progettazione di loghi per diversi settori,

partendo dal logotipo progettiamo:

ideiamo e realizziamo logotipi personalizzati partendo da voi, dalla vostra azienda,

•

biglietto da visita

dai vostri prodotti e dal vostro settore di

•

materiale promozionale

riferimento (competitors e target a cui vi

•

carta intestata

rivolgete) per carpire spunti cretivi e sin-

•

buste da lettere

tetizzare in un’immagine la vostra identità.

•

cartellina porta documenti

•

packaging vario

•

etichette e adesivi

•

flyer e depliant

•

brochure

•

cartelloni

•

cataloghi aziendali

Sito internet, ecommerce, blog
GILBACH.GIN
Il sito internet
mono pagine del
Gin prodtto dallo
Chef stellato Alessandro Gilmozzi di
Cavalese.

Il tuo successo online parte dal sito internet, il
cuore pulsante della tua comunicazione

Il vostro sito web è l’interfaccia

analizzando la situazione per ar- anni, vendere online consente

grafica che vi presenta al

rivare ad un risultato ottimale.

di raggiungere clienti ovunque

mondo e deve trasmettere la

Vi verranno offerti servizi pro-

e in qualsiasi ora del giorno e

vostra professionalità.

fessionali atti a migliorare po-

della notte.

Non avete ancora un sito web?
Creiamo il vostro portale a
vostra immagine e somiglianza
dotandolo di tutte le caratteristiche essenziali per posizionarsi
sui motori di ricerca e raggiungere le prime pagine della rete.
Avete già un sito web ma non siete
soddisfatti?

Ci occuperemo del restyling
del vostro portale studiando e

tenzialmente il traffico organico
del vostro sito e a posizionarsi
sulle prime pagine dei motori
di ricerca. Ottenete il massimo
dal vostro sito web con una
nuova veste grafica e funzioni
aggiornate!

Blog aziendale
Studieremo per voi il perfetto
blog aziendale! Utile a fidelizzare i clienti e per trovarne di
nuovi.
Attraverso il blog invoglierete
l’utente a interagire, ispirerete

E-commerce

fiducia, aumenterete le visite

Internet è il canale di vendita

sul sito web migliorandone

che ha registrato i più interes-

l’indicizzazione.

santi tassi di crescita negli ultimi

Nel Fedro di Platone,
Socrate diceva che la
scrittura era una minaccia
per la cultura perché a un
libro non si possono fare
domande. A Socrate mancava Internet.
LUCIANO DE CRESCENZO

Creiamo contenuti di
qualità da condividere attraverso i tuoi canali; creiamo
un legame con i tuoi utenti
tentando di coinvolgerli e
stimolare il loro interesse
verso i vostri prodotti/
servizi

Progetta insieme a noi la
strategia giusta per ottenere risultati dalla tua presenza online. Non lasciare al
caso il tuo successo. Passo
dopo passo ti accompagneremo nel mondo del Web
Marketing

Piano di comunicazione,
SEO/SEM, copywriting

I

social network sono indispensabili per
instaurare un rapporto di fiducia con

i clienti e trasmettere loro un’immagine
vincente del brand.

•

Setup & Custom Profile design: creare
un perfetto profilo social per voi con
immagini e testi accattivanti

•

Brand Monitoring: monitorare e analizzare ciò che sui social si dice del brand

•

Social Media Contest: aumentare la
qualità del traffico definendo quali
piattaforme social utilizzare

•

Social Media Management: curare le
relazioni con i clienti. Non avete tempo

Social Media Marketing

o voglia di gestire i vostri profili social?

L’indispensabile presenza online, il legame con i propri clienti e
la giusta strategia per migliorare la vostra brand awareness

costantemente i vostri profili social e

c

reeremo la strategia di social media marketing più adatta alle vostre esigenze! Scegliamo i network più adatti a voi curando ogni dettaglio della vostra presenza sul

web, dalla scelta delle immagini da pubblicare all’attività editoriale.

Lo faremo per voi! Aggiorneremo
il nostro staff si prenderà cura di voi e
dei vostri contenuti!

giusta visbilità ai tuoi servizi.
on lasciare al caso tutto questo; sii
tu l’artefice della tua reputazione e
indirizza le opinioni verso la strada da te
designata.

N

Ufficio Stampa/Press Office

M

anteniamo i tuoi rapporti con la
stampa, scriviamo i tuoi comunicati, redigiamo testi e contenuti per i tuoi
canali.
a non solo! Siamo sempre in ascolto
per capire quello che si dice di te sul
web e sui media in modo da poter agire in
maniera rapida e avere maggior controllo

M

sulla tua reputazione.
l lavoro dell’addetto stampa ti aiuta a
non commettere passi falsi mentre ti
esponi al tuo pubblico. Una frase sbagliata
può ritorcersi contro i tuoi interessi, una
recensione negativa può scatenare una
reazione a catena che rovina la tua immagine, un articolo di giornale può dare la

I

Alcuni siti internet, alcune storie di clienti soddisfatti

L

e aziende che si sono affidate a noi per

•

Studio Maurella-Tommasi

•

Casa editrice Persiani

hanno tratto il vantaggio di un’azienda vicina

•

Istituto di bellezza Estetica Franca

alle loro esigenze e disposta ad ascoltare ogni

•

Greenwell Verde e Servizi

•

Bernabei Trasporti

•

Rivista!unaspecie

un sito internet sono aziende che hanno

deciso di fidarsi delle nostre capacità e che

suggerimento o richiesta per ottenere un risultato che soddisfacesse le aspettative.

+39 3403405087 • +39 3423282393
www.toobee.it

