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Carta e

matita…
…si parte

sempre

da qui,

SOLUZIONI CREATIVE

Tutto parte da ciò che ci rende diversi, unici.
Le soluzioni creative della Weba05 aiutano
a rendere rara e preziosa l'originalità.

COSA POSSIAMO FARE PER TE?

L’IDEA

Noi della WEBA05 ci occupiamo di tutto
quanto riguarda il visual design: dal
logo all’immagine coordinata, dal
packaging al catalogo, dalla fotografia
al disegno tecnico, dal sito web vetrina
all’e-commerce.
Hai bisogno di una nuova immagine?
Vuoi una consulenza per rispolverare la
tua?
Ti aiutiamo a ideare, progettare o
rinnovare l’immagine della tua
azienda, dei tuoi prodotti e dei tuoi
servizi.
Ti diamo una mano a costruire la tua
visual identity per presentarti in modo
efficace al tuo pubblico e comunicare i
tuoi messaggi e i tuoi valori.

WEBA05 nasce dalla collaborazione di
stimati professionisti esperti di
comunicazione visiva.
Carta e matita…
…si parte sempre da qui,
come in una vecchia officina artigianale
dove l’idea prende forma e si trasforma
in carica espressiva.
Le soluzioni proposte da WEBA05
sono sempre innovative, originali e
personalizzate.
Per noi ogni cliente è unico e
inimitabile.

€$
“non importa quali strumenti tu abbia a disposizione o cosa tu debba costruire,
l'importante è con chi lo costruisci”

www.weba05.com

grafica
è...

servizi STAMPA

La

...una scelta

di

carattere

SOLUZIONI CREATIVE
LOGOTIPO
PITTOGRAMMA
PAY OFF

IMMAGINE
COORDINATA

BROCHURE
CATALOGHI
RIVISTE

Il logo è l'elemento
identificativo di un
gruppo, una società, un
ente. Molte aziende si
presentano attivamente
sul mercato solo dopo
aver creato il proprio
logo. Per questo motivo
deve essere progettato
con professionisti della
comunicazione. Tutto
ha più valore se il logo è
di valore.

L'immagine coordinata
è il passaporto
identificativo di
un'azienda. La
presentazione al
pubblico attraverso una
serie di elementi
comunicativi coerenti
tra loro. Un'estensione
del logo che si integra
con il sito internet, i
depliant, i biglietti da
visita e tutta la
campagna pubblicitaria.

Strumenti di grande
impatto visivo che
uniscono la persuasività
della parola con la
pervasività delle
immagini. Un unico
potentissimo messaggio
in cui arte, psicologia ed
emotività danno vita a
un connubio spesso
irresistibile.

PACKAGING

“non importa quali strumenti tu abbia a disposizione o cosa tu debba costruire,
l'importante è con chi lo costruisci”

Tutto parte da ciò che ci rende diversi, unici.
Le soluzioni creative della Weba05 aiutano
a rendere rara e preziosa l'originalità.

Quando il packaging
(imballaggio o scatola)
parte da un'idea che si
rivela accattivante e
geniale, si ha come
risultato un contenitore
talmente irresistibile da
eclissarne il contenuto.
Tra due scelte
equivalenti è il
packaging a fare la
differenza.

SERVIZIO
FOTOGRAFICO
Un servizio fotografico
professionale mette
davvero in luce ciò che
vogliamo mostrare al
pubblico. Siti e/o
cataloghi con immagini
di qualità trasmettono
ai clienti quel livello di
serietà necessario a
guadagnare fiducia ed
incrementare la propria
reputazione.

SOLUZIONI
STAMPA
Stampa digitale, stampa
offset, flessografia e
serigrafia. Grazie alle
parternship strette in
15 anni di esperienza
siamo in grado di
fornirvi prodotti
stampati su tutti i tipi di
supporti. Dalla carta
alla plastica, passando
per metalli, vetro e
tessuti, la Weba05 non
conosce limiti.
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servizi WEB

SOLUZIONI CREATIVE

SOLUZIONI
WEB

barca di carta può essere

più visibile

di un grosso

SOTTOMARINO

“non importa quali strumenti tu abbia a disposizione o cosa tu debba costruire,
l'importante è con chi lo costruisci”

La rete
non più
come
optional,
bensì il
punto di
partenza
per la
comunicazione,
la pubblicità
e il business.

Tutto parte da ciò che ci rende diversi, unici.
Le soluzioni creative della Weba05 aiutano
a rendere rara e preziosa l'originalità.

SITI
INTERNET

€ $ E-COMMERCE

Il sito internet oggi è il
più completo ed
efficacie biglietto da
visita. Grazie a
contenuti di valore, gli
utenti premiano un sito
internet con visite, inviti
agli amici e condivisioni
sui social network. Il
sito internet è la
pubblicità che genera
pubblicità. Un peccato
sottovalutarlo.

Le persone prima di
fare un acquisto
confrontano i prezzi su
internet. I primi siti
visitati sono,
ovviamente, gli
e-commerce. Perché
non essere allora tra i
primi? Perché non
espandere la rete di
vendita addirittura
all'estero? Uno spazio
on line costa meno di
un affitto.

SEO

CAMPAGNE
SOCIAL

Google è la più grande
vetrina commerciale
dell'era moderna.
Vedere un sito al primo
posto tra i risultati dei
motori di ricerca non è
un caso. Ci sono
elementi fondamentali
e strumenti informatici
utili a posizionare un
sito prima di un
concorrente. Weba05
può aiutarti.

Un corretto uso dei
Social Network
permette ad un'azienda
di farsi conoscere in
modo esponenziale
attraverso le preferenze
degli utenti e le
condivisioni; elementi
che generano, infatti,
autorevolezza e quel
traffico di dati che tanto
piace ai motori di
ricerca.

