ABOUT US
Aemmedue, fondata
nel
1988,
si
occupa
comunicazione e marketing per le imprese.

di

La nostra agenzia sviluppa strategie che possano davvero
aiutare i clienti a navigare e comunicare nel complesso
mondo della comunicazione. Il nostro team affianca e
consiglia i Clienti in un viaggio dinamico volto alla
costruzione di una Corporate Identity di forte successo.
Pensiero creativo, professionalità e competenze digitali
approfondite fanno del nostro studio un solido punto di
partenza per sviluppare la giusta comunicazione
aziendale.
Aemmedue è specializzata nello sviluppo di piani di
comunicazione nei settori btc e btb quali: packaging &
imballaggio, legal, arredamento, industria, food &
beverage, make up, fashion e prodotti di lusso.
Ciò che certamente distingue la nostra agenzia ed il
nostro lavoro è la costante e puntuale attenzione al
raggiungimento di obiettivi concreti, lavorando
affinchè i risultati superino sempre le aspettative
dei nostri clienti.
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PHILOSOPHY
Onestà e conoscenze tecniche approfondite sono
la base del nostro lavoro.
Questo ci permette di instaurare con i nostri
Clienti un rapporto duraturo, basato su stima e
ﬁducia reciproca.

Aemmedue | Agenzia di Comunicazione & Eventi | Via F. Anzani 40, 22100 Como (CO) | Tel. +39 031 269 307 | info@aemmedue.com | www.aemmedue.com

ON LINE
ADVERTISING
SITO WEB
Aemmedue realizza siti web professionali, con un ottimo impatto visivo ed
ottimizzati secondo i canoni di indicizzazione naturale. Ci occupiamo dello sviluppo
di siti web vetrina, e-commerce, blog, landing page; incluso lo studio di testi seo
friendly e la presentazione visual del prodotto.
SEO & SEM STRATEGY
Insieme di attività che Aemmedue svolge nella struttura dei siti web per aumentare
il traffico di utenti online. Tali operazioni facilitano il posizionamento naturale e a
pagamento di una pagina web nei principali motori di ricerca come Google e Bing.
SOCIAL MEDIA
Aemmedue fornisce un supporto completo nella creazione e gestione delle
strategie social aziendali. Ci occupiamo della creazione di contenuti coinvolgenti,
definizione del piano editoriale, sviluppo di strategie di assistenza clienti online e
promozionali, interventi di reclutamento online e gestione di campagne
pubblicitarie.
CONTENUTI WEB
Per un mondo sempre più digitale, Aemmedue si occupa della redazione di testi seo
per il web, presentazione visual e studio dell’immagine del prodotto incluso
shooting fotografici e creazione di video in motion graphics ottimizzate con le
ultime tendenze e strategie online.
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OFF LINE
ADVERTISING
BRAND IDENTITY
Aemmedue aiuta a creare la propria identità aziendale, creando il giusto equilibrio
tra missione ed obiettivi. Immagini, colori, schemi grafici sono i reali protagonisti
ed aiutano ad ottenere una forte coerenza con i diversi stakeholders. Ci occupiamo
di studio e progettazione loghi aziendali, immagine coordinata, presentazioni
audio/video, brochure, campionari e cataloghi prodotti.
PROMOZIONE
La nostra agenzia si occupa di promozione aziendale attraverso lo sviluppo di
campagne tradizionali sia sul territorio regionale che nazionale, come: campagne
radiofoniche, campagne affisioni, servizio di volantinaggio e progetti di
sponsorizzazione.
PACKAGING
La confezione di un prodotto è molto più di un semplice abito. Il nostro team di
grafici studia e progetta le migliori soluzioni grafiche, con focus speciali al target di
riferimento e relative funzioni d’uso. Seguiamo la grafica del progetto, la scelta di
materiali e finiture e ci coordiniamo con tipografie e cartotecnici.
UFFICIO STAMPA
Aemmedue offre un servizio di uffici stampa, affinchè il messaggio da veicolare
venga trasmesso in modo capillare sulle principali testate giornalistiche nazionali e
riviste di settore.
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WEB MARKETING
WEB MONITORING
Operazioni di monitoraggio costante online per identificare la
percezione attuale del brand e per effettuare confronti con la
concorrenza. Tali analisi consentono all’impresa di avere una visione
completa ed approfondita della situazione attuale, anticipare le
esigenze del mercato e selezionare con maggiore accuratezza la
strategia online da intraprendere.
WEB STRATEGY
Grazie alla profonda esperienza maturata, siamo in grado di
individuare ed incrociare una grande quantità di dati, inclusi
backlink, community e blog che correttamente inserite nella
strategia aziendale possono potenziare ed alimentare il passaparola
online, fidelizzare il cliente ed infine ottenere un incremento delle
vendite.
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EVENTS
FIERE SETTORE E CONVENTION AZIENDALI
Aemmedue con grande dedizione e passione si occupa della gestione
e sviluppo di eventi aziendali esclusivi. Garantiamo la massima
professionalità ed assistenza durante tutte le fasi dell’evento, dalla
sua ideazione fino all’esecuzione totale. Gli eventi di cui ci occupiamo
sono: fiere di settore, meeting, workshop, inaugurazioni, anniversari
e gala dinner.
PROGETTAZIONE STAND
Dal 2015 la nostra agenzia sviluppa internamente la progettazione si
stand con il supporto di architetti specializzati. Siamo in grado di
offrire al cliente, oltre ad un progetto sempre innovativo,
un’assistenza professionale completa nella preparazione e gestione
dell’evento.
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CONTACTS
AEMMEDUE | Comunicazione & Eventi
Contatti aziendali:
+39 031 269 307
info@aemmedue.com
www.aemmedue.com
Sede operativa:
Via F. Anzani 40, Como 22100 (CO)
P.I. 01794110138
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