
IL PRODOTTO
Affinché la tua azienda sia riconoscibile sul mercato, è necessario che abbia 
un’identità chiara. La creazione di una brand identity è, pertanto, fondamentale 
per garantire il successo del tuo marchio e la sua longevità nel tempo.

L’IMMAGINE AZIENDALE
L’immagine aziendale è la percezione che ogni persona 
ha di un’impresa; egli, prima ancor di conoscerne 
prodotti/servizi, formula il suo giudizio attraverso la 
conoscenza del brand.  L’immagine aziendale perdura nel 
tempo, per cui le aziende che riescono a costruirsi una 
buona immagine acquisiscono credibilità e stima.

Lo studio e l’analisi dell’azienda sono necessari per 
ottenerne un’istantanea dello status quo ante.

Cicli di sviluppo sempre più brevi richiedono progetti 
e risultati rilevanti già nelle prime fasi.

Creare, organizzare, realizzare, procedendo step by 
step, per giungere all’obiettivo finale.

LA NOSTRA OFFERTASTUDIO ED ANALISI

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE

CREAZIONE E REALIZZAZIONE 

Progettazione grafica del logotipo

Progettazione grafica dell’immagine coordinata

Video shooting¹

Photo shooting²

Progettazione sito internet vetrina

Campagna trimestrale Google ADS³

Pack social media marketing

Totale 10.000,00 euro (più IVA)

Contattaci: tel. 081.8036677 – e-mail: info@marengineering.itmarengineering.it

¹Le riprese devono essere realizzate all’interno della stessa giornata; laddove si presenti la necessità di prolungare le riprese a giorni successivi, verrà applicato un costo extra di €700,00/giorno.
²Gli scatti fotografici devono essere realizzati nella stessa giornata; laddove si presenti la necessità di prolungare il servizio fotografico a giorni successivi, verrà applicato un costo extra di €400,00/giorno.
³Sul costo indicato bisogna considerare il 40% di commissione per agenzia.     

RENDI UTILE LA TUA TECNOLOGIA
L’offerta include un numero di ore dedicate alla 
formazione del personale dipendente sulla tecnologia 
acquisita.
La formazione sarà organizzata ed eseguita da 
professionisti e tecnici del settore. Lo scopo è quello di 
istruire il personale all’utilizzo della tecnologia.
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