AIUTIAMO GLI
IMPRENDITORI
A RAGGIUNGERE
I LORO SOGNI
RONNI MASSETTI COMUNICAZIONE è una
agenzia di comunicazione con oltre 20 anni di esperienza.
Da noi troverete un team di esperti che si dedicherà con
passione alla vostra realtà per progettare e sviluppare
azioni mirate ad accrescere l'immagine e i valori del vostro
marchio. Ci rivolgiamo alle aziende che sentono il bisogno
di rinnovarsi per essere al passo con i tempi.

Il nostro metodo di lavoro di Massetti comunicazione
riguarda tutta l’organizzazione e mira al raggiungimento
di standard di alta qualità volti alla soddisfazione dei
nostri clienti.

LOC ATIO N

CREATIVITÀ AL SERVIZIO DEL
CLIENTE, PER DARE VALORE AL
VOSTRO BRAND
Creatività e innovazione, passione e professionalità,
attenzione all'evoluzione degli scenari e del mercato
sono i punti di forza su cui si basa il lavoro dell’agenzia.
L’obiettivo è quello di rendere popolare l’attività di
un cliente, diffondere il suo brand e, attraverso una
serie di azioni, incrementare le sue vendite.
Lavoriamo con le aziende per aiutarle a comunicare al
mercato in modo completo e integrato.
Ci troviamo in Piazza Roma 13 all’interno di Palazzo
Medici del Vascello, nel cuore storico di Asti.
Palazzo Medici rappresenta il monumento più
rilevante della Città di Asti, un autentico blasone di
importanza che mira a differenziarsi dalla concorrenza.

IL NOSTRO MODO DI LAVORARE
Crediamo che ogni azienda sia unica. Per questo
realizziamo soltanto progetti su misura, pianificando
una strategia finalizzata al raggiungimento di un
obiettivo. Siamo specializzati nello sviluppo di siti
internet, web e comunicazione social, strategie
digitali e marketing, realizzazioni grafiche e design,
stampa piccolo e grande formato, servizi fotografici,
produzione video, ufficio stampa.

C REAZIO NE
S I TI WEB
PERCHÈ AFFIDARE A MASSETTI
COMUNICAZIONE LA CREAZIONE
DI UN SITO WEB?
Massetti crea, disegna e realizza siti internet di
ultima tecnologia, responsive, adatti alla
navigazione da tutti i dispositivi e con un’interfaccia
grafica sempre curata e user-friendly. Ad oggi un
sito internet non è bigliettino da visita, ma uno
strumento strategico e fondamentale.

IL NOSTRO MODO DI LAVORARE
Ci occupiamo di tutto perché ogni progetto esige
strategia e coerenza per funzionare in quanto un sito
internet ha bisogno di continui aggiornamenti, di
manutenzioni costanti e di controlli affinché funzioni
tutto correttamente. Inoltre ogni sito realizzato
viene seguito step by step dai professionisti di
Massetti con costanza ed incontri.

QUANDO BISOGNA PENSARE ALLA
CREAZIONE DI UN E-COMMERCE?
Un e-commerce non è solo un elenco di prodotti in
vendita ma un’esperienza, in cui bisogna valutare gli
aspetti emotivi, analizzare i prodotti, studiare la
navigazione dell’utente e la strutturazione di
iniziative commerciali mirate ad acquisti costanti e di
valore in crescita.

IL NOSTRO MODO DI LAVORARE
Prima di iniziare un progetto di e-commerce:
analizzare il piano più giusto, studiare il mercato,
valutare le ipotesi più congeniali sono parte del
lavoro che il nostro team sviluppa quotidianamente
per esser certi che un progetto e-commerce
possa funzionare al meglio.

https://villaannaalba.com
http://www.agrivalcastellero.it

C REAZIO NE
S I TI WEB

COME REALIZZIAMO UN SITO?
5 - CREIAMO

1 - INCONTRIAMO
Ci incontriamo, perché
conoscere l’azienda è
vitale per avere tutti gli
spunti su cui lavorare.

Creiamo la creatività e i
contenuti affinché i
clienti possano trovare
attraente il tuo sito.

È REALIZZATO SU

2 - ASCOLTIAMO
Ci facciamo raccontare
l’azienda, per aver
chiaro il tuo mercato e il
core business.

6 - COSTRUIAMO
Sviluppiamo il sito
efficacemente
grazie
all’elevata formazione
tecnica del nostro team.

DISEGNATO E

3 - STUDIAMO
Studiamo il mercato e il
tuo posizionamento, per
offrire
sempre
la
soluzione migliore.

7 - PUBBLICHIAMO
Pubblichiamo il nuovo
sito nei tempi corretti,
per sfruttarne da subito
le nuove opportunità.

4 - REALIZZIAMO
Realizziamo il sito in
chiave
strategica,
valutando soprattutto
come garantirti contatti.

8 - AGGIORNIAMO
Aggiorniamo il sito nel
tempo, perché è l’unico
modo per poter crescere
insieme.
http://www.chapitombolo.it

OGNI SITO WEB
MISURA, DOPO
UN’ANALISI
DETTAGLIATA

MONTATO PER
AVERE UN
RISULTATO
FUNZIONALE

INDICIZZATO SU
GOOGLE GRAZIE
AL LAVORO DEI
SEO SPECIALIST
DI MASSETTI

OTTIMIZZATO SU
TUTTI I DEVICE,
COME TABLET,
SMARTPHONE,
PC E DESKTOP

COMUNICAZIONE
SOCIAL
MEDIA
I social network sono diventati uno dei principali
mezzi di comunicazione ed interazione per gli utenti.
Il social marketing approfitta della visibilità offerta
da Facebook, Twitter, Instagram, Youtube (solo per
citarne alcuni), per pubblicizzare la tua attività,
ampliare la rete dei potenziali clienti e accrescere
l’affermazione del proprio brand.

Massetti comunicazione è specializzata nella creazione
di campagne social, campagne Facebook Ads, nella
gestione di fan page, profili e account Instagram e nella
creazione di contenuti.

S OCIAL
M EDIA

www.facebook.com/massetticomunicazione

PERCHÈ CREARE UNA PAGINA SUI SOCIAL NETWORK?
Gli italiani passano mediamente 2 ore al giorno sui social network, per questo motivo è importante
sfruttare questi mezzi per aumentare le visite al sito internet, gli acquisti sull’e-commerce, il download
delle app e molto altro ancora. La pagina social aiuta ad interagire con i tuoi clienti, in maniera informale
e diretta, permette di raggiungere i potenziali acquirenti ed aumentare così il proprio business. La gestione
di un profilo aziendale è indispensabile per garantire funzionalità ad un progetto. Una volta definito
l’obiettivo si sviluppa un piano editoriale e delle iniziative di digital marketing che porteranno accessi al
tuo sito internet e ai tuoi contatti.

COME FACCIAMO PER CREARE UNA STRATEGIA E FAR FUNZIONARE IL TUO PROGETTO?
Creiamo la nuova pagina social o riottimizziamo quella già esistente
Ottimizziamo la pagina, con informazioni e progetti grafici personalizzati
Analizziamo il mercato e i competitor
Studiamo un piano editoriale ad hoc
Monitoriamo il tuo pubblico e le loro preferenze
Valutiamo i dati di uno strumento per capire se è utilizzabile all’interno di una strategia
Ideiamo campagne pubblicitarie per aumentare il tuo business e raggiungere gli obiettivi definiti
Analizziamo i risultati per garantire una gestione social completa, con ottimizzazioni costanti

STRATEGIE
DIGITALI,
CONSULENZE
E SOLUZIONI
I social network sono indispensabili per chiunque
desideri promuovere la propria attività online.
Inizialmente dedicate agli utenti più giovani, le
piattaforme social sono diventate luoghi efficaci per
aumentare la visibilità online di aziende e sponsorizzare
prodotti e servizi. Per questo è necessario avere una
presenza strategica su uno o più social network.

Massetti comunicazione offre consulenza alle aziende,
enti, organizzazioni e clienti privati nella costruzione
della propria identità digitale, nella comunicazione del
brand e nel digital marketing.

D I G I TA L
S TR ATEGY

SOCIAL MEDIA STRATEGY
Questa attività prevede una vera e propria analisi
delle esigenze dell'azienda, della sua presenza con
individuazione dei canali idonei allo sviluppo del
proprio target business (pubblico di riferimento).

Social media management
Social media advertising
Content creation and optimization
Campagne, annunci e follower engagement

DIGITAL MARKETING E ADVERTISING
Sviluppiamo campagne di digital marketing e
definiamo la strategia in base all’obiettivo del cliente.
Integriamo gli elementi per lo sviluppo della campagna:
grafica, contenuti, web design e email marketing.

Search Engine Marketing
Email Marketing – DEM
Digital Advertising
Landing page

SEO E OTTIMIZZAZIONE WEB
La consulenza SEO significa affiancare il cliente
nell’ottimizzazione del sito web sviluppando
contenuti personalizzati e utili a migliorare il
posizionamento sui risultati di ricerca di Google.

Analisi di benchmark
Ricerca keywords strategiche
Pianificazione ed ottimizzazione dei contenuti
Link building

COPYWRITING E PIANIFICAZIONE EDITORIALE
Stimoliamo il dialogo ed il confronto con i nostri
clienti, per creare contenuti originali e persuasivi in
linea con il target e gli obiettivi di business.

Analisi di benchmark e ricerca keywords strategiche
Pianificazione e ottimizzazione dei contenuti
Link building

STORYTELLING E BRAND IDENTITY
Costruiamo storie di marca per abilitare le aziende al
cambiamento, per aiutarle a conseguire risultati
duraturi e a creare universi interessanti.

Strategia d’impresa
Brand management
Comunicazione integrata e advertising

BRAND E
IMMAGINE
AZIENDALE
L’immagine coordinata è la capacità di coordinare tutti
gli strumenti, come biglietti da visita, flyer, brochure
e materiale informativo ma anche strumenti web e
strumenti di social media. Proprio nell’era digitale,
l’immagine coordinata detiene un ruolo cruciale nella
comunicazione, tenuta altamente in considerazione dai
grandi brand, ma spesso sottovalutata dalla PMI.

Massetti comunicazione sviluppa il progetto più
funzionale per la tua attività, valutando, oltre la
piacevolezza grafica, l’efficacia e la chiarezza dei valori
e dei concept da comunicare.

C REA ZIO NI
GRAFICHE
OGNI AZIENDA DEVE SFRUTTARE
LA
PROPRIA
IMMAGINE
COORDINATA
PER
CREARE
IDENTITÀ E CONOSCENZA DEL
PROPRIO MONDO
In anni di esperienza in comunicazione e strategia di
marketing è fondamentale che ogni singolo elemento
sia studiato per essere coerente con tutti gli altri
presenti nel sistema di strategia. Massetti sviluppa il
progetto più funzionale per la tua attività,
valutando, oltre la piacevolezza grafica, l’efficacia e
la chiarezza dei valori e dei concept da comunicare.

PROGETTIAMO LOGHI EFFICACI E
PROFESSIONALI
Il logo è l’elemento grafico più importante per
un’azienda, in quanto ne costituisce l’identità, la
prima immagine che viene vista è quella che più
rimane impressa. Il nostro obiettivo è dare
un’immagine unica all’attività, creando un piano di
comunicazione ed un logo che la rappresenti al
meglio.

REALIZZIAMO
PACKAGING
PROFESSIONALI IN GRADO DI
RACCONTARE IL PRODOTTO
Il termine Packaging viene tradotto letteralmente in
“imballaggio” ma in realtà la parola identifica molti
altri significati: il packaging è la scienza, l’arte e la
tecnologia di avvolgere e proteggere i prodotti per la
distribuzione, lo stoccaggio o la vendita. Grazie al
lavoro di packaging design eseguito dai creativi di
Massetti i prodotti comunicheranno al meglio il loro
valore, facendo risaltare gli elementi accattivanti
che li compongono, conferendogli inoltre
tutte le caratteristiche comunicative
essenziali per vendere lo stesso
prodotto.

S TAM PA
S U VA R I
FORM ATI

LUNGA VITA ALLA STAMPA
Stile e sostanza di un concetto possono essere
divulgati digitalmente. Ma non è possibile pubblicare un
sito web attraverso la buca delle lettere oppure non si
può consegnare ai clienti un post sui social media in
una fiera. È qui che entrano in gioco grafica e stampa,
immagini e disegni che si adattano all’argomento,
layout facili da leggere e interessanti da guardare.

PICCOLO FORMATO

IL NOSTRO MODO DI LAVORARE

Biglietti da visita, tessere, carta intestata, flyer,
volantini, magazine, brochure, cataloghi, pieghevoli,
locandine, listini, cartelline, adesivi, stampe per
allestimenti, eventi e manifestazioni, stampe varie.

La passione per la carta, l’attenzione per i
particolari e le lavorazioni di pregio, insieme
all'esperienza maturata negli anni, ha permesso alla
azienda di evolversi ogni anno di più per offrire ai
clienti standard elevati di qualità e professionalità.
Massetti è un’agenzia che offre pre stampa, stampa
offset, digitale, grande e piccolo formato e a
bobina. Seguiamo l’intero processo produttivo
dalla progettazione alla stampa con le nostre
macchine di produzione stampa, in prima
persona.

GRANDE FORMATO
Grafiche, manifesti, cartelloni, pvc adesivo,
vetrofanie, rollup, espositori, bandiere, totem,
banner, etichette, sticker, pannelli, pvc murale.

Elaborato
grafico

Prestampa

Stampa

Consegna
rapida

BOTTIGLIE, BARATTOLI E VASETTI: PER
FAR PARLARE I TUOI PRODOTTI CREA
ETICHETTE ADESIVE PERSONALIZZATE!

S TAM PA
ETI CHET TE
ADESIVE

Così come un abito richiede accessori adeguati al suo stile e classe, così uno stampato
richiede una carta adeguata e, a volte, lavorazioni speciali. Massetti Comunicazione con i suoi
macchinari specializzati realizza lavorazioni particolari quali LAMINA A CALDO, LAMINA

A

Queste
lavorazioni sono estremamente utilizzate nelle etichette adesive dei vini, una vera specialità di Massetti Comunicazione.
CALDO E RILIEVO A SECCO, LAMINA 3D, RILIEVO BRAILLE, RILIEVO A SECCO, TAGLIO LASER.

LA NUOVA CARTA ADESIVA ECOLOGICA,
REALIZZATA CON SCARTI DI LAVORAZIONE DI
UVA, ORZO E OLIVE!
Stampa le etichette adesive su carta realizzata con sottoprodotti
di lavorazioni dell’uva che sostituiscono in parte la cellulosa
preveniente da albero. La carta è certificata FSC, è riciclabile,
non contiene OGM. Eccellente resa cromatica, fantastica al
tatto, unica nel suo genere! Disponibile anche nella versione
derivata da scarti della lavorazione dell’orzo e dell’oliva.

RIVOLUZIONIAMO IL CONCETTO
DI STAMPA:
QUALITÀ DI STAMPA CERTIFICATA
PREZZI CHIARI E CONCORRENZIALI
NESSUN COSTO PUNZONI LAMINA
NESSUN COSTO IMPIANTI SERIGRAFICI
TEMPI DI CONSEGNA PRECISI E CERTI

SERVIZI
FOTOGRAFICI
PROFESSIONALI
Le fotografie e i video possiedono la meravigliosa
capacità di raccontare un progetto e di tirare fuori
sensazioni. Esse rivelano molto di più delle parole,
perché una fotografia comunica e, se studiata ed
ottimizzata, può fare la differenza. Le fotografie si
accompagnano costantemente nel lavoro del designer
e sono lo stimolo e base creativa di molte realizzazioni.

Massetti offre servizi fotografici e reportage per aziende,
enti, organizzazioni e clienti privati. Dallo Still Life al
Fashion, dalla fotografia di interni agli eventi siamo in grado
di coprire qualsiasi esigenza di comunicazione visiva.

SHORT
VIDEO
UN POTENTE
STRUMENTO DI
MARKETING
In un mondo digitale e tecnologico, il biglietto da visita
è ancora lo strumento di contatto più utilizzato da
chiunque svolga una attività. Invece, utilizzando il
biglietto da visita virtuale si può sviluppare o
consolidare il business, fidelizzare i clienti, trovarne di
nuovi ed emozionare con una proposta immediata e
tecnologica di facile condivisione tra i contatti.

Esso consente di potenziare lo scopo per cui il biglietto
viene lasciato: facilitare il contatto. Sei un libero
professionista? Un artigiano? Hai una tua attività?
Lo short video la soluzione che fa per te!

IL
VALORE
NASCE
DALLA
CORRETTA
COMUNICAZIONE
Un servizio di ufficio stampa stimola riviste, giornali,
magazine, blog e media a parlare dell’azienda, dei
suoi prodotti, delle sue soluzioni, delle sue
eccellenze, dei suoi risultati e dei suoi eventi. Questa
visibilità si può ottenere con un ufficio stampa
professionale e preparato perché pubblicità e
promozione diventino così molto più efficaci.

Massetti è un consulente che supporta le imprese
(PMI, enti, istituzioni, associazioni, consorzi) con una
comunicazione che genera valore con nuovi linguaggi e
nuovi mezzi.

U FFICIO
S TAM PA
IL NOSTRO MODO DI LAVORARE
Massetti offre servizi di consulenza per la
comunicazione e il marketing. Studiamo la vostra
storia e la vostra filosofia. Ci integriamo con la vostra
struttura e i vostri fornitori rispettandone i ruoli.
Creiamo un sistema strutturato di nuovi linguaggi e
nuovi mezzi di comunicazione. Valorizziamo prodotti
e servizi per vendere di più e meglio. Rendiamo
misurabile il successo di ogni attività.

A CHI É UTILE L’UFFICIO STAMPA
MASSETTI?
L’Uffico Stampa Massetti è utile alle PMI, enti,
istituzioni, associazioni, consorzi e chi ha un ruolo
di responsabilità nell’ambito del marketing, della
comunicazione e delle vendite.

COSA SI OTTIENE CON
CONSULENZA MASSETTI?

LA

La consulenza in comunicazione di Massetti
permette alle aziende di far conoscere e apprezzare
maggiormente il proprio valore e di vendere meglio
i propri prodotti e i propri servizi.

COSA SI OTTIENE CON LA
COMUNICAZIONE
SVILUPPATA
DA MASSETTI?
Con un consulente di comunicazione come Massetti
le aziende ottengono visibilità, notorietà e chiarezza
di posizionamento; Massetti sviluppa contenuti
mirati e ne gestisce la comunicazione verso media
(giornali, riviste, social, blog, ecc), dipendenti
(comunicazione interna) e rete commerciale
(comunicazione di canale verso agenti,
distributori, rete vendita), con le
più avanzate modalità di
content
marketing.

STORIE,
PASSIONE
ECCELLENZA DI
UN TERRITORIO
TORRE COMENTINA - ASTI
Tomedo è il nuovo ed innovativo punto di riferimento
dei turisti enogastronomici ad Asti, un progetto volto
alla promozione delle aziende del territorio in sinergia
con Massetti Comunicazione. É indirizzato ai turisti
stranieri ed italiani appassionati di enogastronomia.

Il progetto offre alle piccole e medie aziende di
raggiungere una vasta platea di pubblico, attraverso la
presenza dei propri prodotti all’interno di una delle
12 vetrine che costituiscono il punto espositivo.

ECCELLENZE DEL TERRITORIO
TORRE COMENTINA ASTI

https://www.tomedo.it

STORIE, PASSIONE, ECCELLENZA DI UN
TERRITORIO
La sua forza è una location di indubbio fascino e rara bellezza, ubicata in
Corso Alfieri, all’interno della TORRE COMENTINA risalente al XIII secolo e del
palazzo Medici del Vascello, il palazzo più fotografato della città, nel punto del centro
cittadino con maggior passaggio turistico, tra piazza San Secondo e Palazzo Mazzetti. Il progetto
offre alle PMI di raggiungere una vasta platea di pubblico interessato alle eccellenze del territorio,
attraverso la presenza dei propri prodotti all’interno di una delle 12 vetrine che costituiscono il punto
espositivo. Mediante un innovativo metodo di promozione, lo staff narrerà al turista le peculiarità e la storia di
ognuna delle 12 realtà evidenziando il valore aggiunto che ogni produttore impiega nel proprio lavoro: storie di
passione, sacrificio e amore che possano colpire ed emozionare il visitatore.

TOMEDO PROPONE UN SERVIZIO DI PROMOZIONE INNOVATIVO ED EFFICACE
Presenza per 3 mesi in una delle 12 vetrine
all’interno della Torre Comentina e del palazzo
Medici del Vascello in zona di sicuro passaggio
Metodo di promozione volto a sottolineare le
peculiarità e la passione del produttore

Potenziamento dell’immagine aziendale attraverso le
piattaforme ufficiali web e social
Presenza nell’e-commerce sul sito ufficiale, con una
specifica vetrina aziendale

Vendita ai turisti dei prodotti esposti nelle vetrine

Banca dati dei visitatori da poter utilizzare per
promozione successiva

Opportunità per Comuni, Associazioni, Istituzioni
ed Enti di promuovere fino a 12 aziende all’anno

Possibilità di indicare Tomedo sul proprio
sito come punto di info e vendita

C ONTAT TI

RICHIEDICI UNA CONSULENZA
R a c c on t a c i q ua lc o s a di t e e de l t uo pr o ge t t o

014 1 2 3 0 2 1 6

351 9434255

i n f o @ m asse tti c o m u i c az i o ne. com

Piaz za Roma ,1 3
14 1 0 0 A s t i

w h atsap p

w w w. m asse tti c o m u n i c az i o ne. com

https://www.massetticomunicazione.com

