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UPCOM è un’ azienda giovane e dinamica, che fornisce ai propri clienti servizi mirati per lo
sviluppo del loro “Brand“, una strategia su misura sul web e crescita dei contatti.
Curiamo e progettiamo, dallo sviluppo del logotipo all’immagine coordinata dell’azienda:
biglietti da visita, brochure, depliant, packaging, servizi fotografici, eventi, spot, video aziendali, 
ma soprattutto Web Graphic Design e SEO per la realizzazione di siti aziendali e
l’ottimizzazione sui motori di ricerca.

-WEB SITE
 Curiamo ogni aspetto nella realizzazione del tuo sito web con design innovativo.
 Studiato appositamente per valorizzare il tuo brand.

-SERVIZIO HOSTING LINUX
 Vi offriamo il servizio Hosting Linux con i migliori CMS per la realizzazione
 del vostro sito web e la registrazione del dominio inclusa.

-SEO
 Ottimizziamo il tuo sito web per i motori di ricerca, dando massima
 visibilità al sito, magari ai primi posti nei risultati di ricerca.

-SOCIAL MEDIA MARKETING
 Come aumentare la popolarità e diffondare ad un
 vasto pubblico il proprio brand, i prodotti e i servizi
 attraverso i Social Network.

-LOGO & BRAND IDENTITY
 Consulenza mirata per aziende che
 necessitano del restyling del proprio
 logo e della loro immagine
 coordinata e lo studio del
 riposizionamento del loro
 brand sul mercato.
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“La vera creatività comincia dove termina il linguaggio”
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WEB GRAPHIC DESIGN

Una web agency specializzata in strategie innovative per il web.
“Rendiamo semplici le cose difficli ma non prendiamo niente per troppo facile,
per questo lavoriamo con ogni tipo di Brand.“

La realizzazione di siti web avviene in maniera personalizzata e su misura.
Vogliamo raccontare la storia del vostro brand con contenuti di qualità che
vi permetteranno di ispirare il pubblico, costruire legami significatvi e far
crescere il vostro successo.
Diversi obbiettivi di marketing significano diversi strumenti per il contenuto.
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SEO

“Un posizionamento intelligente parte dai contenuti“.
Non si tratta solo di portare il sito internet ai primi posti dei risultati di ricerca sui motori 
web, ma di un processo che fa parte di quelle attività fondamentali e necessarie per il
consolidamento del bussines aziendale.

Migliorare la visibilità del proprio sito web all’interno dei motori di ricerca è
il modo migliore, ma a volte anche il più difficoltoso; soprattutto perchè si
tratta, nella maggior parte dei casi, di visite fatte da utenti ad ”alto valore”.
Per far si che un sito venga ben posizionato nei motori di ricera è
fondamentale che sia ottimizzato.
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LOGO E BRAND INDENTITY

Cosa trasmette la brand identity della tua impresa ai clienti?
Costruire un’immagine  coordinata significa essere “riconoscibili“ e “coe-
renti“. in una parola, vincenti!

Sviluppiamo lo studio e la progettazione grafica per il vostro brand con la
massima attenzione ad ogni particolare.
Partendo dal “Naming” fino a definire la vostra “Brand Identity“, per
rendere l’immagine della tua azienda davvero unica e perfetta.
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SOCIAL MEDIA MARKETING

“Fare marketing sui Social Media è oggi sempre più inevitabile”.
Ogni persona ormai sui social punta ad ottenere sempre più visibiltà,
è diventata una vera e propria sfida, soprattutto tra le aziende.
Per questo è importante conoscere i vari canali e avere tutti gli 
strumenti per avere il massimo dal Social Media Marketing.

Essere “Attivi” è la parola chiave per farsi notare ed incuriosire la clientela.
Un vantaggio importante di fare pubblicità sui social media è dato dal fat-
tore “target”, ovvero la possibilità di profilare una clientela selezionata ed 
avere una visione chiara delle persone raggiunte e interessate alla nostra 
attività , impostando così una campagna Social mirata per il tipo di target.
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SHOOTING & STILL LIFE

Avere foto belle, pulite e coerenti da mostrare sul sito, sui social, o su cartaceo è alla 
base di una buona pubblicità e fa certamente la differenza; così com’ è fondamentale
curare l’immagine, la composizione, le luci e lavorare bene di post produzione.

Si fotografa in modo attivo e non passivo, pensando al target e mettendo in risalto
il Brand, valorizzando i lineamenti nel modo corretto, qualunque sia il soggetto.

I NOSTRI SERVIZI



DESIGN & COMMUNICATION

PROFESSIONAL
VIDEOMAKER



VIDEOMAKER

Il mondo del video è cambiato molto dall’arrivo dei social.
Uno studio rivela che la soglia d’attenzione del pubblico quando naviga 
sui social è di 8 secondi.
Essendo bombardati da tante immagini diventa difficile porre l’attenzio-
ne su tutti i contenuti e ci interessiamo solo ad una minima parte di tutti 
i contenuti, ed è in quel brevissimo lasso di tempo che l’attenzione va 
catturata e tenuta alta.
 
Come? Il miglior modo per farlo e distinguersi dalla massa è creare
contenuti  in movimento, video con immagini e musica accattivanti.
Non bastano più semplici foto, ed è quì che la creatività deve
uscire fuori, con riprese e montaggio.
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95%Design

65%Marketing

99%Sviluppo Web

85%Comunicazione

1. Planning 2. Design 3. Development 4. Result

IL MODO MiGLIORE PER PROGETTARE
É DARE SPAZIO ALLA PROPRIA FANTASIA.
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