
Il team di PagineCastelli è formato da 

grafici pubblicitari, sviluppatori web, social 

media manager, fotografi, programmatori 

e tecnici hardware/software.

Possiamo aiutarti in tutto quello che 

riguarda la comunicazione della tua 

azienda, dal progetto al prodotto finito.

G R A F I C A  S TA M PA  W E B



GRAFICA PUBBLICITARIA

Ci occupiamo di comunicazione visiva a 360 gradi, creando immagini e testi che 
attraggano il consumatore.

Attraverso una strategia di marketing (analisi prodotto e competitor) ed una 
strategia creativa (studio e progettazione), realizziamo tutto quello che serve 
oggi ad un’azienda per presentarsi e consolidarsi sul mercato: 

•	 logo e immagine coordinata
•	 volantini, locandine e manifesti
•	 brochure presentazione servizi / prodotti aziendali
•	 catalogo prodotti
•	 libri e riviste
•	 etichette in piano ed in bobina



Aspetto fondamentale per ottenere il massimo risultato dalla progettazione grafica 
è la scelta dei formati e dei supporti di stampa; ottimizzando il rapporto prezzo/
qualità.

Dal progetto al prodotto finito, un unico interlocutore.

Stampa su carta, materiali rigidi e tessuti. Su piccolo e grande formato, per 
insegne, cartellonistica, arredo d’interni e fieristico (stand, rollup…).

Progettazione e stampa di packaging prodotti in carta e scatole in cartone 
completamente personalizzate.

Stampa offset, digitale e su rotativa per alte tirature.

STAMPA PICCOLO e GRANDE FORMATO



Un’ attività che desidera rafforzare la propria comunicazione verso vecchi e nuovi 
clienti ha bisogno di una presenza sulla rete pensata e progettata su misura alle 
sue esigenze.

La corretta analisi del progetto e delle aspettative porterà alla realizzazione di un 
sito web efficace e produttivo, ottimizzato per tutti i dispositivi fissi e mobili; 
ricco di immagini e contenuti esclusivi che ne permettano il miglior posizionamento 
sui motori di ricerca.

Progettiamo e realizziamo siti web ed e-commerce utilizzando piattaforme 
CMS. 

Forniamo inoltre servizi di manutenzione e aggiornamento dei contenuti.

WEB DESIGN



La creazione e la gestione del profilo aziendale su Google MyBusiness rappresenta 
un investimento di tempo considerevole e poco remunerativo per il proprietario 
dell’attività, che deve districarsi tra novità e regole sempre in aggiornamento.

Affidarsi a dei professionisti significa sfruttare al massimo le opportunità che offre 
il motore di ricerca più utilizzato al mondo, scegliendo con precisione il “proprio” 
pubblico, comunicando velocemente e correttamente.

Creazione e gestione profilo Google MyBusiness aziendale.

Ideazione e configurazione campagne pubblicitarie su Google ADS attraverso 
landing page dedicate a specifici servizi o prodotti, con monitoraggio quotidiano e 
report settimanale dei contatti e tracciamento delle telefonate. 

DIGITAL MARKETING



Monte Porzio Catone

ROMA

327 40 54 114

www.paginecastelli.it

info@paginecastelli.it


