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La Comunicazione?



Non importa 
quanto sia grande 

la tua attività, 
insieme troveremo 

la soluzione migliore 
per promuovere 
la tua azienda.
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Grafica  // BrandingGrafica  // Branding

Il logo esprime l’essenza di un’azienda, la distingue e la 

differenzia. L’identità aziendale è il biglietto da visita per i 

vostri clienti, la base per una coerente progettazione 

dell’immagine coordinata. Il lavoro della nostra 

agenzia consiste principalmente nel creare 

prodotti di comunicazione visiva, che 

stampati o collegati ai nuovi media, 

pubblicizzano un messaggio nel modo più 

semplice, incisivo e funzionale.

|||   STEP 01

◊ corporate branding

◊ creazione e restyling logo

◊ immagine coordinata

◊ advertising

◊ cataloghi, depliant & brochures

◊ furgoni personalizzati 

◊ articoli promozionali

che 

media, 

modo più 

e funzionale.

oghi, depliant & brochures

ersonalizzati 

ozionali





Sei pronto per un salto di qualità. 
Non importa quanto sia grande la tua attività, insieme 

possiamo trovare la migliore offerta per promuovere la tua azienda.

Da un catalogo ai biglietti da visita, annunci pubblicitari, 

decorazioni automezzi per rilanciare l’immagine del cliente.

Oltre all’identità aziendale, proponiamo personalizzazioni grafi che 

di GADGET (braccialetti, penne, magliette, ecc…).
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WWeb  // Siti internet 
E-commerce

SEO * Webmarketing 

|||   STEP 02

◊ realizzazione siti internet

responsivi in HTML5

◊ uso dei principali CMS

(Wordpress, Joomla, ecc..) 

◊ e-commerce in Magento

◊ posizionamento motori di ricerca

◊ SEO & webmarketing

◊ ottimizzaione social

◊ email marketing

Avere un bel sito non basta, se nessuno sa che esiste.

La comunicazione su internet ha regole proprie e 

solamente padroneggiandole è possibile parlare ai 

propri clienti e raggiungere gli obiettivi imposti.

La nostra agenzia ti affi ancherà  per 

avere una presenza credibile sul web, 

un sito che racconti visivamente 

un’emozione, ma con i giusti 

contenuti per essere trovato

nei motori di ricerca

dai tuoi nuovi 

potenziali clienti.



WSpingi la tua vendita online con un COMMERCIO ELETTRONICO 

professionale, sicuro, basato su di una delle più potenti e 

versatili piattaforme di e-commerce. 
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Design e funzionalità

sono all’ennesima potenza. 

Soluzioni scalabili, alla tua portata.  



Web

Una realizzazione web 

professionale e improntata alla 

promozione aziendale. 

Sono molte le accortezze per 

non far appare il vostro sito 

come “amatoriale”, e il bagaglio 

d’esperienza maturato da SGP 

Creativa vi aiuterà a lanciare la 

vostra attività, anche sul web.

Siamo dei tipi
responsivi
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New



|||   STEP 03

  // Stampa   
            digitale 

advertising * piccola editoria

E’ la novità 2015, offrire il servizio di stampa digitale per la 

comunicazione aziendale, per la piccola editoria e la pubblicità.

Grazie al completo controllo del processo di stampa digitale, 

qualità e tempi di esecuzione sono garantiti anche per il cliente 

più esigente. Rispondere ai bisogni dei nostri clienti con 

competenza e tecnologie: questo è il nostro obiettivo.

◊ cataloghi

◊  brochure

◊ depliant informativi

◊ libri 

◊ fl yer promozionali

◊ striscioni pubblicitari

◊ free press

◊ riviste a colori e b/n



CHRIS COLLINS
Wayne State University - Detroit, USA
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Anzola d’Ossola

Questa attività è 
richiedi la

e potrai usufruire del 15% di scontosu tutti gli acquisti

              S.p.A. a Socio Unico Divisione Matia ModaVia Megolo 4 - Anzola d’Ossola (VB)Negozio Tel:  0323/831020 - 0323/831021 - Fax: 0323/83062
info@matiamoda.it    

SILVERcard

La CARD è di proprietà di Matia SpA, è nominativa ed è utilizzabile esclusivamente dalla persona indicata 
sulla stessa, presso il punto vendita di Anzola d’Ossola.I vs. dati saranno trattati nel rispetto del Dlgs.vo n° 196 
del  30/06/2003 relativo alla tutela ed al trattamento dei 
dati personali. 
Sconto non cumulabile con saldi e altre iniziative.Validità fi no al 31/12/2015.
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www.fulgorscuolabasket.it
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Venerdì 20 febbraio - ore 17.30

OrnavassoUnder 17 Regionale
Fulgor Omegna Vs. Domodossola

Sabato 21 febbraio - ore 15.00

OrnavassoUnder 17 Regionale
Fulgor Omegna Vs. Borgomanero A

Domenica 22 febbraio - ore 15.00

OrnavassoUnder 14 EliteFulgor Omegna Vs. Agnelli
Domenica 22 febbraio - ore 17.30

OrnavassoUnder 15 Eccellenza
Fulgor Omegna Vs. Ciriè

Venerdì 27 febbraio - ore 21.00

Omegna Palazzetto
PromozioneIncontro Basket Vs. Cameri

Sabato 28 febbraio - ore 17.30

OrnavassoUnder 13 EliteFulgor Omegna Vs. Collegno

Domenica 1 febbraio - ore 15.00 

OrnavassoUnder 17 EliteFulgor Omegna Vs. Torino BC
Domenica 1 febbraio - ore 17.30

OrnavassoUnder 15 Eccellenza
Fulgor Omegna Vs. Moncalieri

Sabato 7 febbraio - ore 15.30

OrnavassoUnder 15 Regionale
Fulgor Omegna Vs. Biella

Sabato 7 febbraio - ore 17.30

OrnavassoUnder 17 Eccellenza
Fulgor Omegna Vs. Savigliano

Domenica 8 febbraio - ore 11.30

Omegna Palazzetto
Under 13 EliteFulgor Omegna Vs. Agnelli Torino

Venerdì 13 febbraio - ore 21.00

Omegna Palazzetto
PromozioneIncontro Basket Vs. Borgoticino

Sabato 14 febbraio - ore 15.00

Omegna Palazzetto
Under 17 EliteFulgor Omegna Vs. Collegno

Domenica 15 febbraio - ore 11.00

Omegna Palazzetto
Under 15 Regionale

Fulgor Omegna Vs. Borgosesia

E’ imposs ibile ... Solo se credi che lo Sia!
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a SABATO 21 FEBBRAIO

PAFFONI FULGOR BASKET 

vs. U.S.Basket RECANATI

Palabattisti Verbania 
ore 21

#14 MASCIADRI

#IOCISONO 

...SABATO sera al termine della partita non mancare 

alla premiazione del miglior giocatore in campo. 

Il premio è gentilmente offerto da F.lli GRANDI Bevande Omegna.

PREMIO

MVP
Most Valuable Player



basterà poco per convincervi
Quello che ci differenzia è il rapporto diretto con le aziende. 

Ci interessa fornire un servizio di qualità, senza fronzoli.

Possiamo garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo 

su piccole tirature: l’ideale per le piccole aziende che 

necessitano di pochi pezzi, per contenere i costi.

Possiamo fornivi un servizio di stampa digitale a colori solo su carte 

di qualità in diverse grammature, formato aperto fi no a 32 × 47 cm.



Fper la 
vita
di tut
ti i
gior
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SPOT TV



La differenza è nei dettagli. Questo contraddistingue una 

fotografi a professionale da uno scatto banale ed anonimo. 

Da svariati anni ci occupiamo di fotografi a industriale 

e still life, offrendo un servizio alle aziende che va 

dalla foto di interni alle fasi di lavorazione del 

prodotto fi nito, anche ambientato.

Servizio presso la sede del cliente, 

oppure nel nostro studio di posa.

Fotografia  // Still-life

|||   STEP 04

◊ shooting aziendale

◊ fotografi a industriale

◊ still life

◊ fotolibri

hooting azien

otografi a industriale

still life

fotolibri





UN BUON PROGETTO 

HA SEMPRE AVUTO BISOGNO 

DI UNA BELLA FOTO.

La nostra decennale esperienza aiuterà a cogliere il dettaglio del 

vostro prodotto attraverso uno scatto mirato, punto focale 

di ogni campagna di comunicazione visiva.
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Vi
de

o
VIDEO AZIENDALI,

SPOT PUBBLICITARI 

VIDEOCLIPS DI EVENTI...

Un ottimo strumento 

di PROMOZIONE 

e PRESENTAZIONE

|||   FOLLOW THE LINE
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SGP Creativa sas  
di Barberis Alessandro e C. 

P.za Annichini  4

28887 OMEGNA (Vb) Italy

Tel. +39 0323 62205

www.sgpcreativa.it

per una più completa

esperienza interattiva.


