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Servizi

ADVERTISING

Adv
Servizi di comunicazione pubblicitaria, consulenza
e ufficio stampa
Campagna pubblicitaria
Studio e sviluppo di una comunicazione strategica
ed efficace, declinabile su ogni mezzo pubblicitario
(stampa, web, radio, TV).
PR & Ufficio Stampa
Creazione di cartelle e comunicati stampa, invio alle
redazioni di riferimento e rassegna stampa.
Servizio di Consulenza
Consulenza tecnica, creativa e per la definizione
di strategie di marketing efficaci e orientate al risultato.

Graphic

PACKAGING

Servizi professionali di grafica pubblicitaria
Brand Identity
Studio di un’immagine coordinata: dal logo al biglietto
da visita, dal catalogo al packaging, dal materiale P.o.P.
al gadget aziendale.
Editoria
Studio testate e gabbia interna, impaginazione riviste/
periodici, house organ, libri. Dal progetto allo sviluppo
e consegna PDF per stampa.
Eventi e Fiere
Pianificazione di eventi, studio di materiali e gadget a supporto
della comunicazione e realizzazione di veste grafica per stand fieristici.

EDITORIA

EVENTI
BROCHURE
e GRAFICA

Digital

VIDEO e CLIP

Servizi di web e digital marketing
Digital Development
Progetto e sviluppo di siti web, blog, E-commerce, landing pages,
modelli email per newsletter, banner pubblicitari, app e video.
Ottimizzazione SEO
Posizionamento organico per motori di ricerca con analisi, strategia,
ottimizzazione onpage e offpage,
local SEO e reports.
Digital Marketing
Digital marketing: Design e UX,
Content Creation, Direct Email
Marketing, Social Media e Search
Marketing, Lead Generation.

SITI WEB

Ci hanno dato fiducia

Agenzia
Il nostro obiettivo?
Sviluppare il tuo
business a 360°

IDEE

STRATEGIE

Come si trasforma una buona idea in
una strategia di comunicazione vincente?
Ci vuole un’intuizione brillante, una certa
dose di creatività e tanta, tanta esperienza.
Il team dell’agenzia di comunicazione ONiDEA ADV
ha tutti gli ingredienti per il successo della tua azienda.
Un team giovane e dinamico pronto a creare una ricetta
personalizzata sulla base del cliente.
Comunicazione, grafica, packaging, video, web, ufficio stampa,
eventi sono i nostri settori di competenza. Scoprili tutti!

Il tuo successo è la nostra mission

ONiDEA adv Srl unipersonale
Via Arbe, 35 - 20125 Milano
+39 02 36556243
info@onidea-adv.it - www.onidea.it

RISULTATI

