web & communication agency

chi siamo
Creare e Comunicare nasce nell’Aprile del 2001
per rispondere in modo concreto alle richieste delle piccole
e medie imprese, di comunicare “bene e meglio”, con attenzione ed efficacia.
Ecco così Creare e Comunicare,
web & communication agency costituita con l’obiettivo
di implementare i diversi settori della comunicazione integrata
e dare risposte innovative alle esigenze di comunicazione.
Composta da professionisti - con diverse esperienze di successo si pone l’obiettivo di realizzare un ciclo produttivo che possa coprire
tutti i campi della comunicazione, per offrire servizi integrati
che uniscono ai requisiti di velocità di realizzazione e di competitività dei costi,
estro e creatività di assoluto valore e risultati professionali inaspettati.
Consulenti esperti che utilizzano le leve del marketing e della comunicazione
per comprendere e trasformare le esigenze e le potenzialità
di chi si rivolge a Creare e Comunicare, in “plus” di sviluppo.
Creativi competenti che utilizzano al meglio gli stili, le forme e le immagini
della comunicazione per creare prodotti in grado di
suscitare emozioni e idee efficaci che sappiano farsi vedere,
ascoltare e soprattutto convincere, raggiungendo risultati “inattesi”.
È per questo che i servizi che Creare e Comunicare propone
e cura per i propri clienti, non si valutano come mera esecuzione,
ma sono il frutto, di un lungo processo, fatto di disponibilità e attenzione;
di cura e di dedizione; di competenza e professionalità;
di ascolto e comprensione; di proposte accattivanti e soluzioni vincenti,
per raggiungere un obiettivo e un risultato preciso e certo: la qualità ad ogni costo,
la soddisfazione sempre.

cosa facciamo

pr, press & communication
internet & social media
marketing
events
video, photo editing & 3D
project & visual communication

pr, press &
communication
〉

relazioni esterne

〉

pr online

〉

predisposizione di piani di comunicazione

〉

stesura e invio comunicati stampa

〉

gestione press relation

〉

organizzazione e gestione di conferenze stampa

〉

produzione rassegna stampa/report

internet &
social media
〉

progettazione, personalizzazione e realizzazione di siti web

〉

progetti di posizionamento e marketing in internet

〉

web contents management

〉

attività SEO & SEM

〉

social advertising

〉

brand blogging

〉

web monitoring e reputation management

〉

campagne pay per click - google adwords e facebook ads

〉

grafica multimediale (banner pubblicitari - animazioni)

〉

viral marketing - buzzing e seeding

〉

mobile application

marketing
〉

predisposizione, sviluppo e gestione di piani di marketing

〉

controllo e verifica costante del concretizzarsi del piano di marketing
e del conseguimento dei risultati attesi

〉

strategie di sviluppo del posizionamento aziendale

〉

strategie di sviluppo del brand e dell’immagine del brand

〉

supporto nell’identificazione e sviluppo di partnership

〉

supporto nell’organizzazione di operazioni di direct marketing

events
〉

ideazione concept, pianificazione e sviluppo dell’immagine di un evento

〉

scelta della location

〉

caratterizzazione tecnica e scenografica della location

〉

ideazione, cura e realizzazione dei supporti istituzionali e/o promo/pubblicitari

〉

coordinamento lavori di allestimento e controllo degli standard qualitativi

〉

ideazione e realizzazione della segnaletica coordinata

〉

organizzazione, coordinamento e supervisione generale di tutte le attività tra cui
servizi di catering e banqueting, iniziative d’intrattenimento, spettacolo e team
building, servizio d’ordine e di sicurezza, transfer per partecipanti, reportage
video/fotografici, servizio d’accoglienza e segreteria

〉

direzione artistica e scelta degli artisti

〉

ricerca di “testimonial”

〉

supporto nella cura di eventuali rapporti e relazioni istituzionali con specifici stake
holders e stampa

〉

ricerca e gestione partnership

〉

pianificazione e gestione della communication mix (tradizionale e online)

video, photo editing & 3D
〉

spot televisivi e radiofonici

〉

stesura soggetto e sceneggiatura

〉

shooting fotografici

〉

produzione e segreteria di produzione

〉

regia, direzione artistica, scenografia e casting

〉

art buying

〉

riprese, doppiaggio, montaggio e post produzione

〉

showreel aziendali

〉

3D (progettazione, ingegneria, entertainment)

project & visual communication
〉

ideazione naming

〉

creazione brand & corporate identity

〉

mantenimento ed evoluzione di brand & corporate identity

〉

ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione e pubblicitarie

〉

piani media e scelta dei mezzi di comunicazione integrati

〉

progettazione e realizzazione di brochure, folder, template

〉

copywriting

〉

progettazione grafica di package prodotti

〉

pubblicazioni digitali e presentazioni multimediali

〉

illustrazioni

〉

progettazione di riviste, quotidiani e magazine

alcuni credits
Enti e Federazioni Sportive
FIVB Fédération Internationale de Volleyball
CEV Confédération Européenne de Volleyball
C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano
COMITATO ORGANIZZATORE Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile - Italia 2010
COMITATO ORGANIZZATORE Campionati Mondiali di Pallavolo Femminile - Italia 2014
COMITATO ORGANIZZATORE Men’s World Championship Italy - Bulgaria 2018
FISE Federazione Italiana Sport Equestri
FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio
FIPAV Federazione Italiana Pallavolo
FIPAV Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale Lazio
FIPAV Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Territoriale di Roma
FIH Federazione Italiana Hockey su prato
FIV - Federazione Italiana Vela - IV zona
Enti e Istituzioni
AMBASCIATA DELL’AZERBAIGIAN
ANG AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
REGIONE LAZIO Presidenza della Giunta Regionale
ROMA CAPITALE
Comune di Fiumicino
Comune de l’Aquila
DEP LAZIO - Dipartimento di Epidemiologia
Associazioni Sportive e Culturali, Associazioni ONLUS,
Cooperative Sociali, Confederazioni e Sindacati
A.N.V.C.G. - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
ARCIRAGAZZI Nazionale
ARCIRAGAZZI Comitato di Roma
ASSINDATCOLF Associazione Nazionale dei Datori di lavoro Domestico
Associazione Culturale Elisir
ASSOGENERICI - Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici e Biosimilari
CLOWNOTTO
Cooperativa Sociale ABC SOS
COLDIRETTI VERONA
CONFEDILIZIA
Società Sportiva Dilettantistica ALMA NUOTO

GRUPPO PORCARELLI
KITONB EXTREME THEATRE COMPANY
LE SQUISIVOGLIE
MACCHIAVELLI EVENTS
MAN ARREDA RAGAZZI
MEDITE - CENTRO DI ODONTOIATRIA ESTETICA S.r.l.
MONDO CONVENIENZA
MS con il Brand WeKard
NEVER WITHOUT YOU
OVIESSE
PONTIFICIO ORATORIO SAN PAOLO
PRG EVENTI
RISTORANTE CRYSTAL
ROMA PARTY con il Brand Palazzo Brancaccio
SNA LEARNING
SUNNYWAY TEAM BUILDING
TAMBURINI TERMOIDRAULICA
TROMBETTA TERMOIDRAULICA
WEKARD
VICTORY ENGINEERING S.p.A.
ZANKYOU
inoltre
ACEA
CENTRALE DEL LATTE DI ROMA
COMIECO
COREPLA
POSTE ITALIANE
RICREA
RILEGNO

Eventi / Progetti
FAI LA DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE
FAI LA DIFFERENZA, C’È… CONTEST-AZIONI
CONTESTECO
DA 100 A 1000 VELE
DISEQUILIBRI
Aziende
LA CITTÀ IN TASCA
ALOS TECHNOLOGIES
LA CITTÀ VOLANTE - LUXOMETRO
BEEMHONEY CONSULTING S.r.l. - SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA
LUNA BAMBINA
BERLITZ
MULTICULTURALITÀ
BAR BANQUETING con i Brand Le Voilà Banqueting | Espresso&Co | Esposizioni | Terrazza Caffarelli (R)EVOLUTION
BLUEAT
FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT NATIONAL RACE
C.S.M. INFISSI DI DIEGO CELI
TROFEO KAROL WOJTYLA
CONSORZIO GH con il Brand Green House Sport
VOLLEY SCUOLA
CONSORZIO CAPITOLINA
#LIBERAILFUTURO
COOMING SOON TELEVISION
#NOVIOLENZA2.0
EPTAco.
FARMACIA CAMILLI
e tanti altri ancora
FLANELLA GRIGIA
FUTURELIFE HOME CARE
GREEN ISLAND

web & communication agency
creareecomunicare.com

Via Padre Semeria, 65 - 00154 Roma
tel. +39 06 41735010
fax +39 06 45220487
info@creareecomunicare.com

creareecomunicare.com

