C R E AT I V I T À

TECNOLOGIA

Realizzazione Siti Web
Copywriting, Traduzioni
Grafica, Fotografia
Web Marketing

MARKETING

Genial Pixel è un’agenzia che si occupa
della realizzazione di siti web, di soluzioni di

SITI WEB

marketing digitale e identità di brand.

100+

17

100%

Siti Web

Anni di Esperienza

Mobile

Esperienza pluriennale
sul web e nella
comunicazione digitale

I nostri siti web
sono realizzati con
tecnologia Responsive

Oltre un centinaio di clienti
che hanno realizzato
il loro sito con noi

Genial Pixel è un gruppo di lavoro composto da persone
che si occupano ogni giorno di sviluppare strategie,
strumenti e tecniche utili a promuovere l’azienda nel
mondo del web.

GRAFICA
ILLUSTRAZIONE
FOTOGRAFIA
Personalizziamo in modo creativo la comunicazione che
distingue un’azienda. Costruiamo solide fondamenta per il
tuo brand attraverso lo studio del logo e dell’identità visiva
coordinata. Realizziamo photo shooting professionali per
cataloghi prodotti, indossati, ritrattistica e quant’altro.

BRAND IDENTITY

WEB

Siti Web Responsive
Ecommerce
Landing Pages
CMS Web Sites
Custom Web Sites

COPY
Online ADV
Inbound Marketing
SEO Copywriting
Social & Reputation
Strategie SEO
Storytelling
Traduzioni

MAR
KET
ING

GRA
PHIC
DESIGN

Etichette Prodotti
Cover LP/CD
Wine Label

Logo Studio
Corporate
Brochure
Flyer
Poster Art

PAC
KAG
ING

Campagne Pubblicitarie
Photo Shooting

ADV

“Non esiste una seconda occasione per
fare una buona prima impressione”
O. Wilde
Questo è ciò che dovete tenere a mente quando pensate al vostro sito
web. Perché il vostro sito è un’estensione della vostra azienda, del vostro
ufficio, del vostro negozio, di voi stessi. Abbandonereste all’incuria o al
cattivo gusto la vostra azienda, il vostro ufficio, il vostro negozio — voi
stessi! —?
Oggi quasi tutti, praticamente in ogni momento, navigano su internet.
Provate a chiedervi: “Il mio sito si trova facilmente?”
E poi: “Il mio sito piace? Rappresenta adeguatamente me o la mia
azienda?”
Se la vostra risposta a queste domande è “No”, allora avete bisogno di noi.

Via XXV Aprile 144 53034
Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel: +39 0577 924596
info@genialpixel.com
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www.genialpixel.com

