IS HERE

Cerchi un’azienda giovane e dinamica, leader nel settore,
che coniuga da sempre innovazione e tradizione?
Beh, non siamo noi.

THE
BRAND
EXPERIENCE

THE
BRAND
EXPERIENCE
Se invece hai bisogno di un’agenzia di comunicazione integrata
formata da professionisti di oltre 70 anni (di esperienza sul campo eh!)
specializzati in graphic design, web development, copywriting,
digital marketing, social media content management,
ufficio stampa & more, allora mettiti comodo.

Dove le idee creative diventano azioni strategiche per la
comunicazione integrata, lì ci siamo noi di 37Comunicazione.
La nostra agenzia è fondata su almeno tre valori: sinergia nel costruire
la strategia di comunicazione, entusiasmo nell’inventare
nuove esperienze di brand e serio divertimento
nel realizzare campagne di comunicazione
che soddisfino in ugual modo chi crede in noi, e noi.

HERE WE ARE
E poi c’è il numero 37,
ma questa è una lunga storia.

BEVI
COLORABIL
MENTE
SULKY - LIQUORIFICIO ARTIGIANALE
Nella creazione del packaging dei liquori artigianali Sulky abbiamo
voluto puntare sull’impatto del colore.
A ogni prodotto è stata abbinata una precisa nuance che richiamasse
immediatamente il liquore contenuto nelle bottiglie,
con un effetto d’insieme che fosse elegante e brioso.
Nel 2018 Sulky ha ricevuto la Menzione Speciale
nella categoria Distillati e Liquori ai Sardinia Food Awards.
PACKAGING DESIGN | BRAND IDENTITY | ADVERTISING | WEBSITE

DENTAL PIÙ ROMA - CAMPAGNA OPENING
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Nella fase di teasing della campagna pubblicitaria che
annunciava l’apertura di una clinica Dental Più a Roma abbiamo
immaginato un copy-ad multisoggetto in cui la curiosità del
lettore fosse stuzzicata da messaggi che giocano sul detto e non
detto. Unici richiami immediati a Dental Più, i colori blu e
magenta e il pittogramma.
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RIESCI
A INDOVINARE
CHI SONO?
Una volta catturata l’attenzione del pubblico, è partita la seconda
fase della campagna, quella di follow-up, in cui Dental Più ha
potuto rivelare la sua identità di protagonista di quei messaggi
che erano stati lasciati all’interpretazione del lettore.
BRAND IDENTITY | ADVERTISING | WEBSITE | EVENTS

SARÀ
TUTTO ORO
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CCIAA CAGLIARI - ORO COLATO
Raccontare e promuovere i territori del sud Sardegna attraverso
un prodotto fiore all’occhiello delle nostre tavole: l’olio. È lui il protagonista
di Oro Colato, il progetto ideato e promosso dalla Camera di Commercio
di Cagliari attraverso il Centro Servizi Promozionali per le Imprese
della CCIAA di Cagliari.
Ideazione del logo, realizzazione del portale web, creazione di materiale
promozionale di ogni genere e tipo, spot radio e video, social media
marketing, ufficio stampa: tutta la comunicazione dell’iniziativa è made in 37.
STRATEGY | BRAND IDENTITY | ADVERTISING |PROMOTIONAL MATERIAL | WEBSITE | UFFICIO STAMPA | SHOOTING

PICCOLO FEUDO

UN GIOIELLO DI OSPITALITÀ
HOTEL PICCOLO FEUDO

Sanluri da pochissimo accoglie un vero gioiello di ospitalità: è il Piccolo Feudo, un hotel di design dallo stile industrial.
Per realizzare il marchio siamo partiti da due elementi architettonici identificativi del paese, della sua storia e della sua cultura:
il Castello e l’arco che porta alla via Carlo Felice. Abbiamo realizzato anche carta intestata, busta da lettera, cartella, bollini, blocco,
cartolina di benvenuto per gli ospiti e appendiporta. Il sito web one page che abbiamo disegnato e sviluppato
è coerente con la classe e l’eleganza che distinguono il Piccolo Feudo.
BRAND IDENTITY | WEBSITE

LE TRE SPIAGGE
VERMENTINO DOC DI SARDEGNA
Le uve del vermentino calasettano Le tre spiagge hanno una
caratteristica particolare: vengono raccolte di notte.
Nella nostra operazione di restyling del packaging abbiamo
voluto mantenere un’atmosfera magica e misteriosa
nel colore del vetro della bottiglia e nell’etichetta per un risultato
elegante, originale e ricercato.
LOGO RESTYLING | PACKAGING

SORSI DI RAFFINATEZZA

BEFORE

AFTER

SEI PRONTO
A DIRE
CHEESE?
CCIAA CAGLIARI - CAGLIARI, SAY CHEEESE!
Progetto ideato e promosso dal Centro Servizi
Promozionali per le Imprese della CCIAA di Cagliari
con l’obiettivo di stimolare la conoscenza e il consumo delle
produzioni casearie minori e rendere i formaggi veicolo
di promozione dei luoghi ad essi legati. Noi di 37 abbiamo curato
tutta la comunicazione dell’iniziativa, dall’ideazione del logo
alla realizzazione del portale web, dai testi delle brochure ai
piccoli pannelli in forex, dallo spot radio alle cartoline,
passando per digital e social media marketing.
STRATEGY | BRAND IDENTITY | ADVERTISING | PROMOTIONAL MATERIAL | WEBSITE | SHOOTING

E SE GLI ANIMALI
(NON) ANDASSERO
DAL DENTISTA?
DENTAL PIÙ SASSARI - CAMPAGNA ANIMALI
Per la campagna pubblicitaria multisoggetto
Dental Più avevamo un obiettivo: avvicinare il pubblico al mondo
dell’odontoiatria senza usare (solo) sorrisi smaglianti.
Abbiamo quindi selezionato quattro scatti raffiguranti animali e
ci siamo divertiti a immaginare quale specialista del settore
odontoiatrico avrebbero dovuto incontrare più urgentemente.
Al visual abbiamo associato l’headline Non sempre le
campagne di prevenzione hanno avuto successo.
A contrasto, immagini di umani che possono sfoggiare
un sorriso sano e una dentatura regolare grazie all’intervento
degli specialisti di Dental Più.
Ecco perché ci chiamiamo sapiens.
BRAND IDENTITY | ADVERTISING | WEBSITE | EVENTS

IL TUO
SORRISO
MERITA L’ÉLITE
ÉLITE ODONOIATRICA MILANO
Qual è il colore che la nostra mente associa al dentista,
o meglio, ai denti curati dal dentista? Il bianco, of course.
Per questo, quando ci siamo occupati del restyling
dell’immagine di Élite Odontoiatrica Milano, abbiamo coniato
una formula che indicasse l’attesa del nuovo paziente
(waiting for you) e allo stesso tempo contenesse la parola white.
Per rafforzare il richiamo a un sorriso smagliante abbiamo
stampato biglietti da visita e pieghevoli su una
speciale carta perlata.
LOGO RESTYLING | ADVERTISING | WEBSITE

WEB

STRATEGY

WE
DO IT
BETTER

Una buona strategia di comunicazione
integrata è il risultato di tanti elementi. Noi
partiamo da un’analisi SWOT, in cui
esaminiamo punti di forza, di debolezza,
minacce esterne e opportunità della tua
azienda. Poi passiamo a una approfondita
ricerca di settore, concentrandoci sulle
potenzialità di mercato e sui competitor.
Una volta incrociati gli elementi dell’analisi e
avere ascoltato le tue esigenze, studiamo il
tone of voice più adatto per trasmettere i
valori del brand.

BRAND IDENTITY
Per veicolare nella maniera più efficace i
valori del marchio e per diventare un punto
di riferimento agli occhi del pubblico,
occorre creare una forte brand identity. Ma
come si costruisce un’immagine forte?
Prima di tutto con il naming, cioè la ricerca
del nome dell’azienda o dei prodotti, che
prevede studi e competenze specifiche.
Perché un nome deve essere prima memorabile, cioè deve restare facilmente nella
mente delle persone, ma anche essere
d’impatto, incisivo, efficace. Anche il logo
deve rispondere a precise caratteristiche,
sia tecniche sia strategiche, per essere
originale, identificativo, evocativo dei valori
del brand. L’immagine coordinata, poi,
prevede la declinazione del logo su
tuuuuuutti i supporti che riesci a immaginare. E non dimentichiamo il packaging!

Il sito web deve rappresenta la tua azienda
online. I siti web made in 37 sono responsive
per agevolare la navigazione da mobile, con
testi e blog ottimizzati in chiave SEO per
migliorare la visibilità sui motori di ricerca, e
intuitivi, per facilitare la user experience. Hai
bisogno di app, gestionali specifici oppure
e-commerce? Nessun problema: il nostro
team di sviluppatori affronta ogni sfida a
suon di codice (e caffè).

SOCIAL MEDIA CONTENT MANAGEMENT
I social media sono un ottimo strumento per
migliorare brand reputation e brand
awareness. Noi mettiamo a punto il piano
editoriale, creiamo contenuti coerenti con la
personalità della tua azienda, curiamo le
online PR e aumentiamo il numero e la
qualità delle interazioni nella community.

DIGITAL MARKETING
Mai come in questo momento è importante
per un brand essere presente sul web e
rivolgersi a specifici segmenti di pubblico:
un’attenta pianificazione e gestione di
campagne digital permette di acquisire
contatti utili per aumentare il tuo bacino di
clienti.

ADVERTISING
La pubblicità concorre ad aumentare la
riconoscibilità del marchio e a creare curiosità e interesse verso i prodotti o servizi della
tua azienda. Realizziamo piani media per
definire con precisione la presenza dei
messaggi pubblicitari e assicurare la più
capillare diffusione sui media tradizionali e
sul web, e scegliamo i supporti maggiormente strategici su cui veicolare le campagne
pubblicitarie.

FOTO & VIDEO
Un’immagine può davvero valere più di
mille parole (ma non ditelo ai nostri copywriter). Ecco perché abbiamo scelto di
circondarci di fotografi e videomaker professionisti, ciascuno specializzato in uno specifico settore: ci piace l’idea che ognuno di loro,
in sintonia con noi di 37Comunicazione e
con il cliente, possa sentirsi libero di raccontare e di esprimersi. Di osare, anche. Realizziamo servizi fotografici, documentari,
cortometraggi, video aziendali e spot
pubblicitari da diffondere su social network,
siti web e tv.

UFFICIO STAMPA E PR
Esistono poche agenzie di comunicazione
dotate di un giornalista e noi di 37Comunicazione siamo un’eccezione. Siamo a disposizione della tua azienda per servizi di ufficio
stampa e pr, dall’organizzazione di conferenze stampa alla stesura dei comunicati, dalle
interviste in esclusiva alla consegna della
rassegna stampa, strumento indispensabile
per misurare il ROI (return on investment).

ORGANIZZAZIONE EVENTI
Che siano istituzionali, di promozione aziendale o a scopo benefico, poco importa: ciò
che conta è la riuscita degli eventi, ideati e
organizzati da noi di 37Comunicazione in
collaborazione con diverse agenzie partner.
Tutto è pensato insieme a te per ottenere il
migliore impatto sui partecipanti e la
maggiore visibilità oltre l’evento.

KEEP
IN TOUCH
Cagliari, via San Tommaso d’Aquino 18
T 070 2048581 M 392 0443114 | info@37comunicazione.it
www.37comunicazione.it
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