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Design e comunicazione

FARGO è un’agenzia specializzata in
comunicazione e new media, formata da
designer ed esperti di marketing.

BRAND IDENTITY
& GRAPHIC DESIGN

WEB &
DIGITAL

NAMING, LOGO DESIGN, COPY,
IMMAGINE COORDINATA, PRODOTTI.

SITI WEB, E-COMMERCE,
DEM E NEWSLETTER.

Creiamo l’immagine coordinata

Realizziamo siti web ottimizzati per

di nuovi marchi o rinnoviamo quella di

tutti i dispositivi mobili, aggiornabili

marchi già esistenti: dalla ricerca del

direttamente dal cliente, ove richiesto.

nome al design del logo, dalla brand

Creiamo piattaforme di e-commerce

foundation ai prodotti cartacei come

e forniamo strumenti per la raccolta di

biglietti da visita, brochure e cataloghi,

database, l’invio di newsletter e DEM.

Alla scadenza di periodi concordati

manifesti, merchandising, packaging,

la condivisione dei post, creando

forniamo al cliente un report digitale

ecc.

contenuti testuali, fotografici e video,

dei risultati ottenuti sulla base degli

con una veste grafica accattivante,

investimenti e degli obiettivi raggiunti

riconoscibile e in linea con l'immagine

attraverso l’attività di Social Media

del brand.

Strategy.

SHOOTING, SPOT PROMOZIONALI,
POST PRODUZIONE.

internazionali, che ci hanno scelti come partner per la creazione

Pianifichiamo campagne di

Realizziamo scatti di prodotto, scatti

e lo sviluppo di brand, progetti digitali e campagne pubblicitarie.

comunicazione occupandoci della

ambientanti, reportage e video di

creatività, del piano media, della

presentazione.

prenotazione degli spazi pubblicitari,

Produciamo tracce audio, spot

della produzione dei materiali e della

radiofonici e audioguide.

l’iter lavorativo.

dirette a target specifici per accrescere le community e l’interazione con gli utenti.

Calendarizziamo su base periodica

IDEAZIONE, PIANI MEDIA,
PRODUZIONE, LOGISTICA.

del creativo con il cliente e la massima disponibilità durante tutto

subentriamo nella gestione di quelli già esistenti. Pianifichiamo campagne sponsorizzate

REPORT DEI
RISULTATI

FOTO, VIDEO,
AUDIO

La nostra linea professionale ha come cardine il rapporto diretto

Creiamo e gestiamo per conto del cliente pagine Facebook, profili Instagram e Twitter, o

CREAZIONE DEI
CONTENUTI

CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE

Da anni collaboriamo con importanti aziende italiane e

Social Media Strategy

Campagne digital & eventi

consegna degli stessi.
Produciamo campagne digital e eventi in grado catalizzare l’attenzione degli utenti su un

Amiamo instaurare collaborazioni professionali continuative e

brand o un prodotto. Ne aplifichiamo la diffusione mediatica attraverso il coivolgimento di

durature nel tempo, basate sulla fiducia e la crescita reciproca.

influencer, blogger, giornalisti di settore e personalità.

