Possiamo dare luce
al tuo brand
Retroilluminati, poster, e quant’altro manifesti la tua presenza.
Promuovere un messaggio chiaro attraverso una comunicazione efficace.

Baioni Comunicazione è una società di
comunicazione integrata che unisce capacità, creatività, esperienza e affidabilità. È
stata creata nel 2008 da esperti del settore, opera con professionalità e competenza affrontando a 360 gradi ogni dettaglio e
aspetto della comunicazione. Brand Image,
grafica editoriale, advertising, stampa, web
design, sviluppo di applicazioni, shooting
fotografici, produzioni video e spot pubblicitari per aziende, enti e istituzioni sono
solo alcuni dei servizi che offre ai clienti. La
nostra mission aziendale è quella di comunicare con stile, dando la possibilità al nostro cliente di avere un servizio tagliato su
misura, confezionando come una sartoria
d’altri tempi la migliore strategia di comunicazione per ogni esigenza.

l’immagine
viaggia su binari...
Vuoi promuovere la tua immagine e renderla visibile a tutti?
I mezzi non mancano.

Nel mondo della comunicazione farsi riconoscere e rafforzare il proprio marchio
sono i principali obiettivi da raggiungere.
Progettare l’immagine coordinata vuol
dire definire il “carattere” di un’ azienda o
di un prodotto rispetto ai suoi concorrenti.
La brand image è l’unione di tutti gli strumenti che concorrono a diffondere l’immagine all’esterno ovvero: colori, fonts, carta
intestata, buste, modulistica, cataloghi,
packaging e pubblicità. Tutto viene accuratamente analizzato per avere uno stile
unico, originale e coerente con la mission
aziendale, oltrechè d’impatto e facilmente
riconoscibile.

Comunicazione globale, per essere conosciuti in ogni parte del mondo. Questa è
la finalità a cui vogliamo far arrivare ogni
nostro cliente ed ogni azienda che decide
di mettersi in gioco con noi. Portarvi in giro
per il Mondo è la nostra migliore aspirazione. Progettiamo, gestiamo e implementiamo siti Web, funzionali alle esigenze del
cliente, alla ricerca di soluzioni grafiche
e contenuti e originali e personalizzati al
fine di rendere il lavoro unico ed esclusivo.
Ci occupiamo di indicizzare il sito di ogni
cliente, creando contenuti ad hoc anche
nel caso fosse già esistente. Baioni Comunicazione realizza inoltre applicazioni
per Ipad, Iphone, Android che coniugano
elevata tecnologia ad una usability di elevato livello. La comunicazione sulle device
mobili si aggiunge inoltre alla gestione
integrata dei profili social aziendali (Facebook, Twitter, Google+), di blog corporate e
di innovative soluzioni per la gestione degli
eventi e delle activities che rendono più riconoscibile il cliente.

Baioni Comunicazione realizza spot video
e reportage fotografici coordinando tutte le
fasi del lavoro di shooting, post produzione
ed editing in accordo con il cliente, pianificando logistica e creatività per dar vita ad
un utile strumento di marketing operative,
con contenuti ad hoc adatti ad ogni profilo
aziendale e ad ogni esigenza. Il team di lavoro è composto da esperti del settore: fotografi, giornalisti, video maker e montatori
professionisti che seguiranno con il cliente
le varie fasi di produzione non tralasciando
nessun dettaglio.

La grafica e’ u na scienza quasi quanto u n arte.

siamo sempre
al tuo servizio
Ti portiamo dove tu.
Offrendoti i migliori percorsi e strategie per un business efficace.

Grazie all’esperienza maturata negli anni
nel campo editoriale, siamo specializzati
nell’impaginazione di riviste (tradizionali
e free-press), brochure e periodici creando uno stile unico e adatto ad ogni settore
di clientela. Diamo la possibilità ai nostri
clienti di realizzare anche e-book e un vasto ambito di prodotti di editoria digitale.

Grazie alla professionalità e all’esperienza
acquisita siamo in grado di realizzare varie
tipologie di stampa tipografica, serigrafica
e digitale, su ogni tipo di materiale e formato. Forniamo inoltre consulenza per l’utilizzo di nuovi materiali e per presentare in forma totalmente nuova la vostra immagine.
Inoltre proponiamo un servizio innovativo
di Digital Art con uno stile creato a misura
per il tuo arredamento.
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