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CASE PER FERIE

UNA COMUNICAZIONE, INFINITE POSSIBILITÀ
Scopri la rete di Gem Communication

Brand Design MarketingWeb
Qual è il modo giusto per raccontare 
il tuo lavoro? Quale immagine vorresti 
dare alla tua Azienda? 
Le possibilità sono infinite, e non è sempre la 
dimensione a fare la differenza: un piccolo 
Logo, per racchiudere in un simbolo la tua 
essenza, un biglietto da visita o un folder 
a più pagine possono essere gli strumenti 
fondamentali per trasmettere la tua plus 
valenza sul mercato. 
E non si tratta solo di carta stampata: a volte 
un video tocca il cuore e rimane impresso 
tanto quanto il miglior film d’Autore. 

Gem Communication ti accompagna 
in un viaggio efficace tra quello che 
sei e  quello che gli altri vedono di te, 
individuando la linea giusta.

Affiché tu sia competitivo, sempre.

Qual è la mossa giusta? 
Nella comunicazione, la pianificazione ha i 
suoi incredibili vantaggi. 
Gem Communication ti affianca con 
strategie di marketing personalizzate, 
che ti permetteranno di ottimizzare le 
energie facendo leva sulle tue risorse. 
Inoltre organizziamo corsi di web 
marketing in tutta Italia, con l’obiettivo di 
permettere ai nostri clienti di muoversi in 
modo autonomo nel mondo web: scopri 
insieme a noi i vantaggi del social 
marketing e gestisci internamente in 
azienda i tuoi strumenti web! 

In comunicazione, vince chi arriva prima. 
E per questo ci vuole un aggiornamento 
continuo.

E’ un mondo virtuale, parallelo, ma ricco di 
reali opportunità: il successo della tua 
Azienda non puo’ prescindere dalla tua 
visibilita’ sul web.  

Gem Communication realizza per te siti 
internet statici e dinamici, web responsive, 
in modo che siano visibili anche su diversi 
dispositivi. 
Posizionamento SEO e ricerche di mercato 
la fanno da padroni. 
E non finisce qui, perché il web è anche 
la piazza giusta per veri e propri mercati: 
per questo Gem Communication promuove 
anche siti e-commerce, su misura per la tua 
attività. 

Perché il Web è per noi una continua 
conquista.



@
GEM communication srl 

Via Trento 3, DRONERO [CN] - 12025
Tel. +39 0171.905404

www.gemcommunication.com - info@gemcommunication.com

LUN/VEN  9:00/12:30 - 14:00/17:30
[su appuntamento]

communication srlcommunication srl
G E M

communication srl

Brand Design e Digital Communication
Grafica    Web    Editoria    Marketing    Comunicazione

www.gemcommunication.com

G E M

CASE PER FERIE
SLOWTOURIST

CASE PER FERIE
SLOWTOURIST

communication srl

Brand Design e Digital Communication
Grafica    Web    Editoria    Marketing    Comunicazione

www.gemcommunication.com

G E M

CASE PER FERIE
SLOWTOURIST

CASE PER FERIE
SLOWTOURIST

communication srl

Brand Design e Digital Communication
Grafica    Web    Editoria    Marketing    Comunicazione

www.gemcommunication.com

G E M

CASE PER FERIE
SLOWTOURIST

CASE PER FERIE
SLOWTOURIST

CASE HISTORY, QUALCHE ESEMPIO DEI NOSTRI VIAGGI

Scopri le infinite soluzioni di viaggio che la GEM communication ti propone
Visita il nostro sito web www.gemcommunication.com

Se la tua meta è…lanciare una nuova attività

Se la tua meta è… creare il tuo sito web / e-commerce

Se la tua meta è…organizzare un evento

Se la tua meta è… autonomia in Azienda

scegli la linea 1: dall’analisi delle tempistiche alla realizzazione dei materiali 
promozionali, dal sito internet alla campagna social

scegli la linea 3: dall’analisi dei Competitors all’ideazione dell’immagine 
coordinata, dalla programmazione del Sito alle campagne promozionali

scegli la linea 2: dalla gestione delle iscrizioni alle campagne promozionali,
dai comunicati stampa alla pannellistica dedicata

scegli la linea 4: trasferire all’Azienda competenze di comunicazione e marketing 
virtuale, così da renderla autonoma nella gestione dell’area social

Analisi e
studio della 
concorrenza

Aggiornamento 
costante sulle 
novità social

Studio delle 
esigenze e 

degli obiettivi 
del cliente

Gestione delle
varie iscrizioni alle 

gare su portale web
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realizzazione

sito web

Campagna
Marketing:

facebook, radio,
cartellonistica

Realizzazione
Corsi di Formazione

aperti a tutti
a date fisse

Realizzazione
Corsi di Formazione
dedicati all’azienda

Analisi degli 
obiettivi 
e delle 

tempistiche

Analisi degli 
obiettivi, 

tempistiche 
e del target

Benchmarking
Analisi della
concorrenza

Progettazione 
e realizzazione 
bozze grafiche
e-commerce

Realizzazione e 
stampa materiale 

promozionale

Realizzazione e 
stampa materiale 

promozionale

Realizzazione
grafica e stampa 

menù cartacei 
e pannelli 
espositori

Studio 
immagine 

coordinata

Studio immagine 
coordinata

Studio 
immagine 

coordinata

Studio e 
realizzazione
sito web per 

mobile

Programmazione 
completa del sito 
web in base alle 

richieste del cliente

Campagna
Marketing:

facebook e
cartellonistica

Campagna
Marketing
di lancio

e-commerce


