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• Pianificazione Poster e Manifesti
• Pianificazione Camion Vela e Striscioni
• Pianificazione su Radio, Giornali, TV
• Pianificazione Campagne con postalizzazione 

2

Linea Aziendale

Stampati

Grafica

Campagne Pubblicitarie

• Biglietti da visita Nominativi
• Buste personalizzate
• Block Notes
• Cartelline, Cataloghi
• Carta Intestata

• Stampa Digitale
• Stampa Tipografica

• Realizzazione Grafiche Personalizzate
• Loghi

• Programmatic Advertising
• Keywords Advertising
• Geo Segmentation Advertising
• Audio Advertising
• Video Advertising
• Ledwall
• Siti di informazione locale 

1 Campagne Digital
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• Linkedin
• Twitter
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Eventi ed

Inaugurazioni

6 Soluzioni Web

Abbigliamento

Gadget personalizzati

Multimedia e Assistenza

• Realizzazione siti web

• Realizzazione e Montaggio
• Video Aziendali

• Borse
• Packaging
• Oggettistica

• Stampa o Ricamo

7 Social Media Marketing

• Facebook
• Instagram

8 Allestimenti

• Bandiere, Totem, Roll Up
• Targhe e Pannelli
• Palloncini
• Tappeti Personalizzati 
• Vetrofanie
• Gazebo Pieghevoli
• Insegne
• Decorazione Automezzi
• Eventi
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                       ufficio colmo di Idee.

                                         Da noi riceverai tutta
                                                         l’attenzione che meriti.
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DOVE SIAMO

SCOPRI CHI SIAMO !!!

Siamo un’agenzia di
pubblicità completa,

da molti anni
presente sul territorio.

Grazie all’esperienza,
abbiamo acquisito

le competenze
per occuparci di TUTTI

gli aspetti della
Comunicazione.



Continuando a cercare
un’agenzia pubblicitaria,
ne troverai molte altre.

Perché dovresti rivolgerti
proprio a noi?

                       Siamo un
                       ufficio colmo di Idee.

                                         Da noi riceverai tutta
                                                         l’attenzione che meriti.

Oltre ad essere professionali, condiamo
    il nostro servizio con puntualità

                nelle consegne e attenzione
             ai particolari.

Graphic DesignerTitolare Responsabile
Commerciale



Campagne Digital1
Programmatic Advertising 

Keywords Advertising

Geo Segmentation Advertising

La tua comunicazione con la nostra tecnologia

La forza della nostra proposta è valorizzata 
dal fatto di elaborare soluzioni personaliz-
zate, ottimizzate, targettizzate e certificate
(Accredited by Media Rating Council),
costantemente monitorate, di cui forniamo
concretezza dei risultati.

Attraverso l’utilizzo di algoritmi complessi che analizzano i com-
portamenti degli utenti online, andiamo ad erogare in maniera 
mirata la sua pubblicità agli utenti giusti al momento giusto.

Effettuiamo un attento Studio del target geolocalizzato 
e profilato su caratteristiche socio demografiche, per 
interessi o anche per intenzioni di ricerca, in linea con 
le categorizzazioni IAB (Associazione per l’innovazi-
one del Digital). Elaboriamo liste definite  e ottimizzate 
su cui far approdare il Vostro messaggio (white list).

Video Advertising

Audio Advertising
Spot pubblicitari attraverso le maggiori piattaforme 
sul mercato, come Spotify e Triton.

Contenuti pubblicitari video su tutti i publisher 
presenti online come Youtube.



Vostro spazio pubblicitario riservato su:

Ledwall di Rivarolo C.se

Siti di informazione locale

• canavesenews.it  • torinonews24.it
• courmayeurnews.it



2 Campagne Pubblicitarie
Pianificazione Poster e Manifesti

Una campagna pubblicitaria d’effetto,
è preceduta da una pianificazione accurata,
gestita in modo professionale e competente.

Gestiamo la campagna manifesti in modo mirato con un attento
studio del territorio in ogni suo aspetto: ideazione grafica

del messaggio, stampa, pianificazione, distribuzione e posa in tutti
i comuni di vostro interesse su Piemonte e Valle D'Aosta.

Poster mt. 6x3

Poster mt. 5x2

70x100

100x140

140x200

200x140300x140

2x3



Camion Vela

Striscioni

• Ideazione grafica,
  stampa e posa di
  nr. 2 poster mt. 6×3.

Realizzazione striscioni pubblicitari in PVC, di
vari formati anche bifacciali, con

occhiellatura perimetrale e rinforzo.
Servizio di affissione in vari comuni.

• Mezzo itinerante
  su percorsi
  personalizzati.

• Noleggio veicolo
  con conducente.



Pianificazione su Radio, Giornali, TV

Stesura testi e
programmazione di

spot pubblicitari
Radio e TV

con diffusione
su emittenti:

Realizziamo campagne su
testate locali, regionali e

nazionali seguendo:

Realizziamo campagne su
testate locali, regionali e

nazionali seguendo:

Tipologia spazi:

10”, 15”, 20”, 30”, 60”
Redazionali da 3 minuti in poi

• locali
• regionali
• nazionali

• realizzazione grafica
  degli spazi

• prenotazione

• posizionamento

• programmazione
  delle uscite

Tv CANALE
192



Realizzazione Grafiche
Personalizzate

Grafica3

Disponiamo di un reparto grafico in sede in grado di
affiancarti e proporti la soluzione migliore per

comunicare messaggi pubblicitari

in modo Chiaro  e Professionale.

• Grafica e stampa
  cartoline con
  vernice selettiva

• Personalizzazione busta
  lettera 4 colori con
  strip adesivo

• Imbustamento

• Etichettatura

• Affrancatura

• Postalizzazione su
   nominativi mirati

C ura

del dettaglio

Pianificazione campagne
con postalizzazione



Cartoline
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4 Stampati

Loghi
Studiamo e creiamo loghi vettoriali per ogni esigenza.

Biglietti da visita

MALO
Fashion Outlet Store
A

Volantini
e Flyer



Pieghevoli a 2 o più ante

Menu
personalizzati

Tovagliette
anche su

carta alimentare

3° Concorso Internazionale di
Attacchi di Tradizione

“Castello Malgrà”

Rivarolo C.se (TO) - Parco del Castello Malgrà

21- 22 Settembre 2019

pu
bl

ic
om

.to

PROGRAMMA:
Sabato 21 Settembre

Domenica 22 Settembre

ore 16.00   Accoglienza concorrenti                  A seguire ricognizione del percorsoore 20.00   Cena conviviale

ore 08.30   Accoglienza e ricognizione percorsoore 10.00   Prova di presentazione                  A seguire Percorso di Campagnaore 15.00   Prova di Maneggevolezzaore 17.00   Premiazione

BOX DISPONIBILI IN LOCO

Il concorso si svolgerà secondo le vigenti norme AIAT
Le iscrizioni devono pervenire agruppoitalianoattacchi@gmail.com entro il 15 Settembre

Recapiti telefonici   Adriana Furno   340 503.53.77                             Mario Mautino 334 104.24.30

www.publicom.to

RAPPRESENTANZE

Andrea Mautino

marcorolando
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DOLCI E FRUTTA

pu
bl

ic
om

.to

Croccante
all’amarena € 5.50Cheesecake

alle fragole € 5.00

Semifreddo al
torroncino € 4.50Gelato fritto

€ 4.00

Cip Ciok gelato

cioccolato  € 4.00 

Dorayaki
€ 4.00

Tartufo
€ 4.50 

Mochi gelato
€ 4.50 

Meringata con

cioccolato caldo € 5.50

Crema Catalana

in coccio  € 4.50 

Twitty gelato

fiordilatte  € 4.00

Cocco ripieno
€ 4.50 

Panna cotta

con caramello  € 4.00 

Profitterol

nero/bianco € 4.00

Nutella fritta
€ 4.00

Ananas fresco
€ 3.50

Coppa creme brulèe

e frutti di bosco  € 5.00

Litchi
€ 3.50

Meringata
€ 4.00

Soufflè al Pistacchio
€ 4.50 

Sorbetto al limone
€ 3.50



Adesivi
Etichette in bobina o
in fogli con fustella

personalizzata.

Carte Alimentari,
Buste e Sacchetti

personalizzati

Stampa digitale e tipografica

Ampio campionario consultabile in sede...

Vasta gamma di prodotti con finiture esclusive
(plastificazione soft touch, stampa a rilievo, vernice selettiva e molte altre...) 

per una resa ottimale.

Via IV Novembre, 24 - CASTELLAMONTE
Tel. 0124 51.30.54
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Cartellini
natalizi

CUORGNÈ • Via Michelangelo, 3
Tel. 0124 87.01.73

Dottoressa
Ludmila Tighineanu



Brand Identity
Dall’ideazione di un logo, alla stampa di buste e biglietti da visita,
cataloghi e cartelline pubblicitarie, ideiamo una linea aziendale

completa e riconoscibile sul mercato.

5 Linea Aziendale

• Carta Intestata

• Buste Personalizzate • Block Notes

• Biglietti da visita
  Nominativi

• Cartelline

• Cataloghi



6 Soluzioni Web
Realizzazione siti web

Progettiamo siti internet graficamente e tecnicamente ottimizzati.

• Ampia gamma di
soluzioni web

• Siti vetrina,
dinamici ed
e-commerce

• Possibilità di
aree riservate

• Siti One Page

I siti sono responsive, adattati per ogni dispositivo mobile.

• Contenuti
modificabili



Social Media Marketing

• Noi ci occupiamo della creazione o revisione
del tuo profilo aziendali di

Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter

Perché è importante essere presenti sui Social Media?

Le persone interagiscono con i marchi attraverso i social,
quindi avere una forte presenza sul web

è essenziale per sfruttare al massimo il loro interesse.

Analisi del settore e competitors

Elaborazione strategia e calendario editoriale

Creazione immagini del profilo e copertina

Compilazione dati: categoria, mappa,
indirizzo, telefono

Individuazione degli hashtag di riferimento

Pianificazione e creazione di post periodici
con grafiche personalizzate

Sponsorizzazioni a pagamento

Analisi e reportistica

7



Roll Up
Targhe

Pannelli

Bandiere
Totem

8 Allestimenti

Tappeti Personalizzati

Palloncini
Personalizzati

Publicom
follow us

Publicom Publicom
P

ub
lic

om

Arco di Palloncini
h 230 cm



Personalizzazione e
decorazione di
negozi e uffici.

Varie metrature
3x3 - 4x4 - 4,5x3 - 6x3 - 6x4 - 8x4

Possibilità di tettoie, bandiere,
chiusure laterali e frontali.

Gazebo totalmente personalizzabili
Alta qualità dei materiali

Tessuti ignifughi e impermeabili.

• Velocità e
  facilità di

  montaggio

• Vasta gamma di colori

• Molteplici
   possibilità

         di allestimenti

Accessori: Kit di Illuminazione e fissaggio.

Vetrofanie

Gazebo Pieghevoli



Progettiamo insegne per ogni esigenza,
di qualsiasi misura, forma, materiale,

colore e durevoli nel tempo.

Garantiamo un alto livello qualitativo dalla progettazione
alla presentazione di bozzetti con fotomontaggio,

per fornirvi un render del lavoro.

Servizio installazione professionale.

Insegne

Decorazione automezzi



Allestimento stand fieristici.

Ideiamo eventi
per mettere in risalto

la tua azienda.

Publicom ... per dar vita ad un evento di successo.

Gestione pubblicitaria
eventi e fiere.

Eventi

Organizziamo Gare di Golf
con possibilità di esporre

i vostri prodotti e
materiale pubblicitario

Esposizioni all’interno di
Centri Commerciali



Abbigliamento

Abbigliamento

Grafica, Render e Impianto

OMAGGIO

Abbigliamento Personalizzato

STAMPA o RICAMO

VALORIZZA IL TUO BRAND

9

MASCHERINE

• PERFETTA ADERENZA
• NO ORECCHIE A SVENTOLA
• PERSONALIZZABILE
• PRODOTTO CON MATERIALE
    CERTIFICATO OEKO-TEX
• TESSUTO MONO STRATO
    (100% POLIESTERE)



Personalizzare le divise aziendali fa percepire al cliente
che l’azienda sia più competente.



10 Gadget personalizzati

Portachiavi

Calendari

PackagingBorse

Penne

Agende

Chiavette usb

Gadget golf

Righelli



Video con base musicale e voce fuori
campo che “racconta” l’azienda e

la sua storia. Adatto ad essere pubblicato
e condiviso nel web. Possibilità utilizzo

droni per riprese dall’alto.

Breve e diretto, 30 – 60 secondi
per dire tutto. Perfetto per il web

e su canali televisivi locali.

Fase fondamentale della produzione video.
I nostri servizi di editing video sono
operazioni accurate e professionali.

11 Multimedia e Assistenza

Video Aziendali

Spot Video

Montaggio Video

Documentario Aziendale

Prodotto audiovisivo più lungo
e completo. Illustra ogni

settore operativo e gestionale.




