IDEE
SOLUZIONI

PER COMUNICARE,

PER CRESCERE

Se volete conoscere le soluzioni più adatte
alla vostra azienda, mettetevi in contatto con noi.

www.unimeta.ch

Unimeta SA
via Serafino Balestra 27
CH- 6900 Lugano

Tel. +41 91 930 80 00
Fax +41 91 922 82 67
info@unimeta.ch

TANTE SOLUZIONI,
UN’UNICA META.

Seguiamo il percorso di vita di un’azienda
con totale immedesimazione
Unimeta SA è un’agenzia ticinese partner strategico per
la comunicazione e il marketing di aziende, associazioni,
istituzioni pubbliche e private.

APPROCCIO

Soluzioni innovative su mezzi
tradizionali e new media.

A fianco dei nostri clienti
in ogni momento.

PIANIFICAZIONE
PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

SVILUPPO IMMAGINE COORDINATA

01

01
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SERVIZIO
FOTOGRAFICO AD HOC

LOGO_MARCHI
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Grazie a questo gruppo di professionisti,
vengono sviluppate soluzioni di
corporate design, siti web, creazioni
grafiche per brochure, video
istituzionali, video prodotti, cataloghi,
magazines e campagne pubblicitarie

I risultati di un’azienda passano
soprattutto dal giusto modo di
comunicare: contattaci senza impegno e
scopri come Unimeta può supportare il
tuo business.

TECNOLOGIA

grafici, copywriters, webmaster,
fotografi e cameramen.

PROGETTO, REALIZZAZIONE
E GESTIONE SITO WEB

RI

Unimeta è a fianco dei propri clienti in
ogni fase della vita aziendale offrendo
strategie comunicazionali mirate al
raggiungimento e consolidamento
degli obiettivi, curando ogni progetto
con un proprio team di creativi, grafici,
copywriters, webmaster, fotografi e
cameramen.

sui media tradizionali e online.
E per veicolare l’immagine aziendale
dei clienti in occasione della loro
partecipazione a fiere o eventi,
si progettano video fieristici, materiale
pubblicitario e l’allestimento di stand.
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I servizi offerti sono caratterizzati
da una ricerca personalizzata delle
soluzioni: ogni cliente, con la sua storia,
le sue richieste ed esigenze, riceve un
supporto dedicato che si concretizza in
proposte studiate e realizzate ad hoc.
Caso per caso.

IMPOSTAZIONE STRATEGICA
DELLA COMUNICAZIONE
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SPOT TV_ RADIO
CARTELLONISTICA
PUBBLICITÀ MIRATA

ALLESTIMENTI
FIERISTICI

VISIBILITÀ

