REALIZZAZIONE APP

Le App per Android ed iOS sono soluzioni
avanzate per la tua azienda e la G.P. Comunicazione può guidarti nel comprendere e
realizzare quello che potrebbe aiutarti a
migliorare il tuo business.
Noi lavoriamo per capire il tuo mercato e
stabilire l’obiettivo finale del tuo progetto.
Se hai un’idea, la possiamo realizzare, diversamente possiamo aiutarti a mettere a
fuoco quello che il mondo delle applicazioni
per smartphone e tablet può offrirti.
Pubblicheremo noi la tua App negli Store.
G.P. Comunicazione
Via Fiorentina, 56
53100 Siena

www.gpcomunicazione.com
g.ponticelli@gpcomunicazione.com
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mobile 338 8693011
phone 0577 51639
fax 0577 50354

WEB AGENCY

FOTOGRAFIA

COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

La G.P. Comunicazione di Siena è una web
agency con le competenze necessarie per
aiutarti a creare il tuo sito in maniera attraente e funzionale.

La G.P. Comunicazione ha una sala di posa
interna per realizzare immagini di still life
con banco ottico in digitale e softbox con
luce fluorescente e flash.

È importante trovare un elemento distintivo
per impostare la comunicazione in company
feeling con la tua immagine aziendale ed il
tuo piano di marketing.

Ad un visitatore è sufficiente un colpo
d’occhio, basta una manciata di secondi, per
decidere se continuare a consultare le tue
pagine web.

Ogni immagine di still life richiede tre ore di
tempo per creare una composizione con gli
oggetti sul set, disporre l’illuminazione e
scattare l’immagine tramite il computer.

Per noi è fondamentale lavorare fianco a
fianco con te per consegnarti un prodotto
che sia il più calzante possibile e che valorizzi la tua attività.

Offriamo un servizio completo, dalla progettazione alla messa on-line del tuo sito in
hosting sul nostro server cloud, compresa
una campagna SEO per l’ottimizzazione sui
motori di ricerca.

Dopo la fase di produzione è necessaria
almeno un’ora per il fotoritocco.

Abbiamo l’esperienza per capire come sia
vitale per piccole e grandi realtà riuscire a
distinguersi e quindi possiamo permetterti
di raggiungere in maniera efficace chi sta
cercando il tuo servizio.

Così si creano le immagini per le tue campagne online ed offline.

