
Well.Com è un’agenzia che ricopre l’intero 
processo di comunicazione. La diversità di 
competenze del nostro team, le conoscenze e 
le personalità, miscelate nel gruppo, hanno 
sviluppato una serie di progetti che sono 
stati in grado valorizzare al meglio ogni 
singolo servizio. La sinergia creata con 
partners settoriali competenti ci rende in 
grado di gestire le singole fasi dello sviluppo 
lavorativo sulla base di una consolidata 
metodologia marketing-oriented. 

Well.Com si occupa della realizzazione di 
loghi e marchi, creazione di company profile, 
ideazione di campagne pubblicitarie, 
organizzazione di eventi, incentive aziendali, 
progettazione e realizzazione di open day per 
la presentazione di nuovi prodotti, organiz-
zazione fiere con allestimenti stand, realiz-
zazione grafica e programmazione di siti 
web. 

Il rigoroso orientamento al servizio, un 
network professionale e le capacità operati-
ve, costantemente adeguate alle molteplici 
esigenze della clientela, ci rendono una 
struttura agile e flessibile, in grado di gestire 
l’intero ciclo delle attività comunicazionali e 
organizzative aziendali, proponendo soluzio-
ni originali, efficaci  e soprattutto, commisu-
rate alle aspettative e alle reali potenzialità 
del cliente.

Offriamo servizi di consulenza e di supporto 
operativo, oggi ritenuti indispensabili per le 
Aziende o Enti di qualsiasi tipologia, che 
intendono instaurare un proficuo rapporto 
interlocutorio con il proprio pubblico di 
riferimento. I nostri servizi spaziano dalla 
comprensione delle esigenze e degli obiettivi, 
attraverso studi preventivi del settore di 
riferimento, alla formulazione di strategie e 
progetti di comunicazione integrata intera-
mente pianificati per le esigenze dei diversi 
clienti. 

Well.Com è un’agenzia 
“full service” in grado 
di svolgere tutte 
le funzioni 
strategico-operative: 
individuare 
la strategia, 
pianificare l’azione, 
creare il messaggio,
scegliere i media, 
controllare i risultati.
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Well.Com seleziona, filtra e veicola il 
flusso di informazioni valorizzandone i 
contenuti per creare, promuovere e diffon-
dere articoli redazionali per mezzo dei 
mass media.
Il rapporto con i media non si basa solo 
sulle relazioni personali ma soprattutto 
sulla professionalità e sulla conoscenza 
degli strumenti di comunicazione.
L'obiettivo principale è quello di assicura-
re una diffusione omogenea e coerente 
dell'immagine aziendale, attraverso la 
divulgazione della propria attività, dei 
servizi, delle policy, normative e cultura di 
riferimento. Ciò al fine di rafforzare la 
credibilità dell'azienda stessa alla quale 
viene conferita maggiore trasparenza e 
visibilità.

    

     Definizione della strategia di comunica-
zione,  stesura di comunicati stampa, testi 
e publiredazionali, realizzazione del 
materiale fotografico di base,  organizza-
zione di eventi e conferenze stampa, 
crazione di mailing list e posizionamento 
dell’azienda attraverso i media (stampa, 
radio, web, Tv)

   Servizi di organizzazione di conferenze 
stampa per singolo evento, che prevede 
contatti on line e diretti con il cliente, 
rapporto con i giornalisti, predisposizione 
del materiale a supporto, regia e coordina-
mento della conferenza.

    Service editoriali.

Progetto grafico, logo, brochure, 
cataloghi e materiale cartaceo.

Progettazione siti web, video, 
spot televisivi e radiofonici.

Strategia di comunicazione. 

Press Kit

Start Up aziendale

Marketing

Comunicazione
Well.Com si occupa dell’attività di comu-
nicazione e relazione pubbliche a supporto 
della partecipazione a fiere o dell'organiz-
zazione di un evento. Il servizio prevede la 
definizione della strategia di comunicazio-
ne attraverso contatti virtuali e diretti con 
il cliente, comunicati stampa prima, 
durante e dopo la fiera/evento, l'organizza-
zione di press briefing, la redazione e la 
stampa del materiale per i giornalisti, che 
sarà consegnato anche su supporto multi-
mediale, e la presenza di un addetto 
stampa o hostess alla fiera/evento.

Progettazione e realizzazione 
di stand, con grafica, gadgettistica 
e corredo di supporto cartaceo.

Progettazione di brochure 
e cataloghi con impianto grafico 
e stampa.

Progettazione e realizzazione 
di materiale per la comunicazione 
all’estero con traduzione di testi 
in lingua.

Service commerciale a supporto diretto 
del cliente sia nelle attività d promozione 
alla vendita sia in quella di promozione 
del brand aziendale. Supporto operativo 
per le strategie di marketing, quali la 
creazione di una rete commerciale e la 
realizzazione di eventi in store.

  Servizi di consulenza operativa per il 
controllo delle attività commerciali come 
report gestionali e amministrativi. 

Ufficio Stampa

Il successo delle idee vive di attualità, 
organizzazione e sensibilizzazione.


