Agenzia di
comunicazione
da oltre
20 anni.
Collaboriamo con più di 400 clienti
in Brescia, il loro successo è il nostro
miglior biglietto da visita.
Agenzia P è un’ Agenzia di Pubblicità specializzata
in comunicazione per aziende. Un’esperienza di
oltre 20 anni ci ha dato la possibilità di affrontare
molti progetti e toccare con mano i risultati delle
nostre strategie. Conosciamo bene i tuoi problemi
e sappiamo come risolverli. Per conquistare la tua
fiducia ti mostreremo una storia di oltre 400 clienti
soddisfatti. Parleremo al cuore dei tuoi clienti e
daremo valore ai tuoi prodotti o servizi, differenziandoti dalla concorrenza, con passione, professionalità ed esperienza.

www.agenziap.it

Siti Web e Seo
Realizziamo siti web responsive e li
posizioniamo sui motori di ricerca. Farti
trovare su Google? Abbiamo già la
soluzione.

Web Marketing
e Social Network
Come Agenzia di comunicazione
conosciamo le strategie di web marketing:
dai social network alle newsletter, dalle
campagne AdWords alle landing page.

Produzione Video
e Fotografia
Realizziamo servizi fotografici e video
per dare ancora più risalto alla tua idea.
Obiettivo: coinvolgere!

WEB E COM U NICAZ IONE P ER A ZIEN D E

Agenzia di
Comunicazione
digitale
e tradizionale.
Come Agenzia di comunicazione proponiamo un’ampia
gamma di servizi mirati alle esigenze specifiche di aziende

Cataloghi e Brochure
La stampa tradizionale sarà il tuo miglior
biglietto da visita. Affidati alla nostra
esperienza per essere sicuro
della qualità del lavoro.

e attività commerciali. Ogni cliente mette la stessa
passione ed energia nel lavoro che svolge. E così fa la
nostra Agenzia. Per ogni singolo caso. La realizzazione di
un sito web è la creazione di un piccolo grande universo
dove convogliare un bisogno e la risposta a quel bisogno.
Una brochure è un biglietto da visita di grandi dimensioni
che deve restare impresso negli occhi di chi guarda. Un

Ufficio Stampa
e Copywriting
Sappiamo quanto sia fondamentale un
buon contenuto e la sua promozione per la
tua attività. Con noi riuscirai a distinguerti
dai concorrenti.

Allestimenti ed Eventi
Che sia un evento o un allestimento fieristico,
ci prenderemo cura della tua immagine
dall’inizio alla fine. Affidaci il tuo progetto e gli
metteremo il fiocco. Letteralmente.

evento deve risultare indimenticabile. Una newsletter deve
essere coinvolgente come un’emozionante saga
letteraria. Un video deve essere ricordato negli annali.
Un prodotto o servizio deve essere promosso
e rappresentare qualcosa di sincero, originale,
emozionante. In una parola: unico.
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La loro soddisfazione
è la garanzia che la nostra
Agenzia di Comunicazione
mantiene le promesse.

L’esperienza
vale oro:
abbiamo
una storia di
oltre 400 clienti
a Brescia.
Il nostro rapporto con i clienti non è certo un “mordi e fuggi”,
bensì qualcosa che si afferma e dura nel tempo.
Ciascuno di loro rappresenta e racconta una storia a sé.
Ogni cliente ha una debole voce che aspetta solo
di farsi ascoltare. La nostra Agenzia di Comunicazione
ha il compito di trasformare quel sussurro in un tuono.
Forte, incisivo, efficace. Dare una voce specifica a ogni cliente.
Questo significa saper comunicare. Una voce che sia
anche immagine, perché nel mondo della pubblicità
l’apparenza conta. Ciò che è importante, tuttavia,
è che apparenza e sostanza camminino fianco a fianco
sullo stesso sentiero. Quello dell’unica e inimitabile identità
del Cliente e delle sue proposte. Una comunicazione incisiva,
intelligente, in grado di coinvolgere e attirare i tuoi clienti,
con la finalità non solo di farti conoscere e rendere visibile,
ma anche e soprattutto di trasmettere il valore in più
che offrono i tuoi prodotti o servizi.

Hanno dimostrato grandi capacità in campo
comunicativo a 360 gradi: da cataloghi,
pubblicità su riviste e sito web. L’ottima
capacità di ascolto e di creazione dello staff
grafico, ci ha veramente permesso di
sviluppare in tempo breve un immagine
innovativa e curata della nostra società.
Laurent Gaude
Fabarm Italia & Fabarm France

Abbiamo scelto Agenzia P come Web Agency
poiché riteniamo di poter costruire con voi
una partnership efficace, basata sulla
professionalità e reciproca fiducia. In fase
operativa le proposte sono state davvero
originali e ricche di intuizioni. Mi ritengo
ampiamente soddisfatto di questa nostra
collaborazione che sta dando ottimi risultati!
Corrado Conchieri
Led Lenser Italia & Leatherman Italia
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Problemi?
No, soluzioni.
Facciamo comunicazione
da oltre 20 anni,
conosciamo le soluzioni
dei tuoi problemi.
Ogni giorno devi batterti con la concorrenza. Ti sei mai
chiesto perché i clienti dovrebbero scegliere proprio te? La
risposta è semplice: i tuoi prodotti o servizi hanno un valore
aggiunto. E noi metteremo in risalto questo valore. Prendilo
come un bonus. Come quando in un gioco di società gli altri

Agenzia P, un team di professionisti con tanta
passione ed esperienza! Grande creatività e
molta concretezza. Sicuramente affronteremo
insieme nuovi progetti.

sono fermi un turno e tu puoi avanzare verso l’obiettivo
finale. Ancora non ti basta. Va bene, la smettiamo di parlare.
Però tu resta in ascolto. Leggi alcune opinioni REALI sulla
nostra Agenzia di Comunicazione e web marketing.
Queste voci appartengono a coloro i quali sono stati e sono

Stefano Fontana
Fonte Tavina

ancora nostri clienti. Avevano un problema e noi abbiamo
proposto la soluzione migliore. Queste sono le loro
testimonianze.

Agenzia P ha soddisfatto al meglio le nostre
richieste, realizzando un sito internet davvero
professionale. Un team preparato e sempre
disponibile. Ottimo lavoro.
Gianluca Farina
Alpress
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Tra tutte quelle persone,
ci sono anche profili
che corrispondono alla tua
clientela. A noi il compito di
intercettarle, generare interesse e partecipazione.

Pubblica.
Mi piace.
Condividi.
Ripeti.
Ogni social network ha una sua
utenza particolare che
comunica in modo diverso.
Ogni social ha il suo tono di voce.
È proprio sui social network che i rapporti con i clienti
diventano più forti. Perché riducono la distanza tra brand e
consumatore. Quindi, la gestione dei social è un servizio da
prendere seriamente in considerazione in una strategia di
comunicazione pubblicitaria. Abbiamo curato l’immagine di
molti brand, gestendo profili Facebook, Linkedin, Instagram
e Youtube riscontrando ottimi risultati da parte di un traffico
utenti realmente interessato. È un terreno che conosciamo
bene e che continuiamo a studiare, giorno dopo giorno.
Se ti vuoi far conoscere sui social network e aumentare la
tua clientela, affidati alla professionalità della nostra Agenzia, giocherai sempre in casa.
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Realizzazione
Siti Web
ad alto tasso
di rendimento.

Il tuo sito web
non sarà solo una vetrina
affidabile, persuasiva
e d’impatto, ma anche
uno dei primi risultati sui
motori di ricerca.

La nostra Web Agency, si occupa di realizzare siti web
ottimizzati e indicizzati per il miglior posizionamento
sui motori di ricerca. Aspetto fondamentale per aumentare visibilità e clienti. Sai cosa significa? Che il tuo sito
internet non sarà solo una vetrina affidabile, persuasiva
e d’impatto, ma anche uno dei primi risultati sui motori
di ricerca quando i tuoi potenziali clienti cercheranno
su Google la risposta alle loro domande. E grazie al
nostro lavoro, quella risposta sarai proprio tu. Affidati
alla nostra esperienza e presto ti forniremo un sito web
ad alto tasso di rendimento.
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Realizzazione
Siti Web.
ad alto tasso
di rendimento.
Grazie ai nostri contenuti,
porteremo traffico produttivo,
che si tradurrà in visite realmente
interessate, richieste di contatto
e nuovi clienti.
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Realizzazione
Newsletter
con elevati
tassi di
conversione.

Email Marketing
e Newsletter,
come coinvolgere
e conquistare i clienti.

La tua storia merita di essere raccontata.
E noi le diamo voce, scegliendo il giusto tono
ed emozionando i tuoi clienti. Come?
Attraverso la realizzazione di newsletter persuasive e la
gestione di campagne DEM (Direct Email Marketing).
La nostra Web Agency, racconterà così la tua storia,
informando i tuoi clienti sugli ultimi sviluppi
legati ai tuoi prodotti e servizi.
In questo modo aumenteranno le richieste di contatto
e i tassi di conversione, così da aver sempre
più persone interessate all’ascolto.
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Realizzazione
Newsletter
con elevati
tassi di
conversione.
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Produzione
Video.
Obiettivo:
coinvolgere!

Forse non saliremo mai
sul palco dell’Academy,
ma nella nostra personale
bacheca abbiamo
collezionato molti Oscar
in risultati ottenuti.

In più di 20 anni di lavoro, la nostra Agenzia di Pubblicità,
ha conosciuto l’evoluzione della comunicazione in tutti i
suoi campi, compreso quello dei filmati pubblicitari.
I nostri servizi di produzione video
mirano a dare ampio risalto all’azienda per accrescere
l’interesse dei clienti nei confronti di un brand o di un’idea.
Quando parliamo di produzione video, parliamo
di qualcosa che va oltre la semplice immagine
statica o il tradizionale sito web. Parliamo di strategia
comunicativa, di coinvolgimento emotivo, di viralità e
diffusione, sia online sia sui canali tradizionali.
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Produzione
Video.
Obiettivo:
coinvolgere!
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Realizzazione
Brochure.
Parole,
immagini
e creatività.

Una perfetta sintesi tra
immagine e sostanza.
Pronto a indossare
il vestito della festa?

Nel mondo pubblicitario immagine e sostanza
camminano fianco a fianco. E hanno la stessa
importanza. Con l’immagine, colpisci il cliente. Con la
sostanza lo conquisti per sempre. Il servizio di
realizzazione brochure rappresenta una
perfetta sintesi tra immagine e sostanza. Se devi andare
a una festa, dovrai indossare un vestito elegante.
Su misura, sarebbe ancora meglio. Così farai
bella figura. Ecco, noi siamo il sarto che ti cucirà
addosso quel vestito. Un abito fatto di parole,
immagini e tanta creatività.
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Realizzazione
Brochure.
Parole,
immagini
e creatività.
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Realizzazione
Cataloghi.
Raccontare
una storia
diversa dalle
altre.

Saper esprimere con
potenza visiva e
chiarezza comunicativa
gli ideali e gli obiettivi
dell’azienda.

Quando i nostri clienti ci affidano la realizzazione di un
catalogo, il nostro primo pensiero è sempre lo stesso:
“non facciamo la solita presentazione aziendale”.
Ogni cliente ha una storia sé e quindi una narrazione
diversa, sia dal punto di vista visivo, sia sotto l’aspetto del
contenuto. Quest’ultimo, ad esempio, deve sapersi
adattare non solo all’identità dell’azienda, ma anche a
quella del cliente. Deve saper parlare la sua lingua, deve
essere gioia per i suoi occhi.
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Realizzazione
Cataloghi.
Raccontare
una storia
diversa dalle
altre.
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Realizzazione
Loghi.
La tua identità
sarà indelebile.

Mettiamo a fuoco i punti
di forza del tuo brand,
il suo carattere,
la sua offerta.

La tua idea è buona, la tua attività ha tutte le carte
in regola per vincere ogni sfida. Ti manca
solo una cosa: il logo. La realizzazione del marchio
è uno dei servizi della nostra Agenzia di Comunicazione
che più appassiona i nostri clienti. Perché consente loro
di avere un simbolo che li distingua dalla concorrenza.
E che sia immediatamente riconoscibile.
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Realizzazione
Loghi.
La tua identità
sarà indelebile.
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Realizzazione
Pagine
Pubblicitarie.
Non passerai
inosservato.

Cattureremo prima
la curiosità dei tuoi clienti,
poi il loro interesse, infine
la loro attenzione.

Siamo sempre riusciti ad entusiasmare i nostri clienti e,
di rimando, i loro. Come? Con immagini incisive
e d’impatto. Con contenuti efficaci e capaci di lasciare il
segno. Con una creatività che sa catturare l’attenzione.
Con una comunicazione capace di valorizzare la tua
azienda, il tuo prodotto o il tuo servizio, per differenziarti
dalla concorrenza. Non passerai inosservato.
Trasmetteremo e comunicheremo un messaggio forte
e persuasivo, lasciando un’impronta indelebile.
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Realizzazione
Pagine
Pubblicitarie.
Non passerai
inosservato.
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Realizzazione
Packaging.
Quando l’abito
fa il monaco.

Un packaging efficace
con una veste grafica
persuasiva è in grado
di fare la differenza
e distinguerti
dai concorrenti.

Ti è mai capitato di entrare in una libreria
e acquistare un libro solo perché la sua copertina
ti ha particolarmente colpito?
Qualsiasi prodotto di consumo ha la sua “copertina”.
Per questo motivo, proponiamo alle aziende
la realizzazione packaging, con design personalizzato
per ogni singolo prodotto, restando fedeli all’identità
e alla personalità del marchio.
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Realizzazione
Packaging.
Quando l’abito
fa il monaco.
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Expo
Allestimento
Stand
e coordinati.

Penseremo a tutto noi,
dal progetto iniziale alla
consegna dello stand.
Sorridi, sta per
arrivare un pubblico
molto interessato.

Sei stato in una fiera e ti sei annoiato nel vedere
quegli stand sempre tutti uguali e privi di personalità?
La progettazione e l’allestimento stand è uno dei punti
di forza sui quali Agenzia P ha accumulato
notevole esperienza nel corso degli ultimi 20 anni.
Con noi la tua azienda può stare tranquilla:
sarà sempre al centro dell’attenzione, distinguendosi dalla
concorrenza. Non avrai mai uno stand privo
di personalità, o uguale a tutti gli altri.
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Expo
Allestimento
Stand
e coordinati.
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Outdoor
Decorazione
automezzi
& insegne.

Comunicazione
Outdoor,
per accrescere il
prestigio del brand.
Amplificare
l’autorevolezza
e l’affidabilità.

Pensa a quello che potrebbe fare una pubblicità
in esterno, o addirittura movimento.
La nostra Agenzia di Comunicazione, si occupa di
realizzare insegne e totem, decorare automezzi,
creare grafiche per furgoni o altri veicoli.
Fai diventare dinamica la tua comunicazione.
La promozione della tua attività si diffonderà lungo le
strade e sarà amplificata ogni volta che i tuoi automezzi
saranno in movimento.
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Outdoor
Decorazione
automezzi
& insegne.

Comunicazione
per aziende,
da oltre 20 anni.
T. 030 2122945
www.agenziap.it

