Idee creative

comunicazione concreta
www.publitre.it

MISSION

Publitre è un’agenzia di comunicazione che da oltre 15 anni opera nella provincia di Alessandria
offrendo soluzioni concrete alle esigenze della piccola e media impresa. Per noi, comunicare è
una cosa seria, crediamo nell’importanza di sfruttare molteplici canali sia di tipo tradizionale che
multimediali, possiamo realizzare e monitorare campagne pubblicitarie innovative ed efﬁcaci con
l’obiettivo di far crescere il tuo business.

AGENZIA GRAFICA

Creazione e realizzazione di immagine aziendale coordinata, loghi, marchi, servizio fotograﬁco,
fotoritocco, realizzazione graﬁca di ogni supporto promozionale, allestimenti ﬁeristici, supporti
pubblicitari (volantini, locandine, elaborazione testi, impaginazione libri, cataloghi, packaging, scatole,
espositori, video).

FREE PRESS E GIORNALI SPORTIVI

•
•
•
•

Zapping: Free Press quindicinale di annunci e offerte commerciali;
Alessandria Sport: settimanale sportivo venduto in edicola;
dialessandria.it: Quotidiano on-line della provincia;
dialessandria Magazine: Suplemento al quotidiano online www.dialessandria.it.

PRODOTTI TIPOGRAFICI

Stampa offset e digitale di ogni tipo di supporto: biglietti da visita, brochure, ﬂyer, volantini, locandine, block
notes, cartelline, espositori, menu, etichette, shopper, tovagliette, guide tascabili, calendari.

AFFISSIONI E COMUNICAZIONE ESTERNA

•
•
•
•

Pianiﬁchiamo afﬁssioni di piccoli e grandi formati;
Afﬁssioni presso gli ospedali di Alessandria e
provincia.
Insegne, vetrofanie e cartellonistica;
Allestimento graﬁco automezzi;

•
•
•
•

Bandiere, roll-up, vele, banner PVC;
Espositori per ﬁere;
Installazioni speciali a medio/lungo termine
(totem, luminosi, maxiposter)
Comunicazione dinamica (camion a vela, bus)

MARKETING

Pianiﬁcazione campagne pubblicitarie, analisi dei competitors territoriali, strategie di comunicazione
applicate al marketing.

WEB E PORTALI

Realizzazione
siti,
App,
e-commerce,
SEO,
(ilportaledelcommercio.it), landingpage, banner, mailing.

adwords,

campagne

social,

portali

GADGETS

Amplissima scelta di gadget (penne, shopper, cappellini, abbigliamento, chiavi USB...) da personalizzare
per eventi e ﬁere. Regalistica aziendale e tante idee per promuovere la tua attività attraverso il tuo logo.

VOLANTINAGGIO E DIRECT MARKETING

•
•
•
•
•

Invio postale nominativo;
Mailing list e newsletter on-line;
Pianiﬁchiamo distribuzioni mirate su categorie di aziende nelle cassette postali;
Zapping Bag, il tuo volantino incellofanato nel giornale Zapping;
Volantinaggio tramite hostess.

ALCUNI NOSTRI CLIENTI
arredamenti

BAGNASCO

GRUPPO

HAVANA VELA

Contatti:
Tel. 0131 260434 • 0131 261223 • Fax 0131 257630
info@publitre.it • www.publitre.it
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SAILING & SPORTSWEAR

