FARGO è un’agenzia specializzata
in comunicazione e new media, formata
da designer ed esperti di marketing.
Da anni collaboriamo con importanti aziende italiane
ed internazionali che ci hanno scelti come partner
per la creazione e lo sviluppo dei loro brand.
I cardini della nostra linea professionale sono il rapporto
diretto del designer con il cliente e il massimo supporto
durante tutto l’iter progettuale.
Amiamo instaurare collaborazioni professionali
continuative e durature nel tempo, basate sulla fiducia
e la crescita reciproca.

Servizi
BRAND IDENTITY
& GRAPHIC DESIGN

WEB
& MOBILE

NAMING, LOGO DESIGN, COPYWRITING,
BRAND FOUNDATION.

SITI WEB, DATABASE BUILDING.

Creiamo l’immagine coordinata di nuovi brand o rinnoviamo

Realizziamo siti web ottimizzati per tutti i dispositivi

quella di brand già esistenti: dalla ricerca del nome

e aggiornabili direttamente dal cliente.

al design del logo, dalla brand foundation ai prodotti cartacei

Forniamo strumenti per la raccolta di database,

come biglietti da visita, brochure, cataloghi, manifesti,

l’invio di newsletter e DEM.

merchandising, packaging, totem, espositori.

CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE

FOTO, VIDEO
& AUDIO

CONCEPT, PIANI MEDIA, PRODUZIONE, LOGISTICA.

SHOOTING, POST PRODUZIONE.

Pianifichiamo campagne di comunicazione occupandoci

Realizziamo scatti di prodotto, reportage e video

della creatività, della scelta degli spazi pubblicitari,

di presentazione. Produciamo tracce audio, spot radiofonici

della stampa e della distribuzione.

e audioguide.

Social Media Strategy

Creiamo e gestiamo per conto del cliente profili Social Media o subentriamo nella gestione
di quelli già esistenti. Pianifichiamo inserzioni pubblicitarie su target specifici
per accrescere il numero degli utenti e l’interazione con gli stessi.

CREAZIONE
DEI CONTENUTI

REPORT DEI
RISULTATI

PRODUZIONE, CALENDARIZZAZIONE,
INSERZIONI A PAGAMENTO.

STATISTICHE, PROFILO
DEMOGRAFICO E COMPORTAMENTO.

Pianifichiamo su base periodica la pubblicazione

Aggiorniamo periodicamente il cliente con report

di contenuti testuali, fotografici e video in linea

digitali dei risultati ottenuti sulla base delle

con l’immagine del brand. Ne amplifichiamo la

attività svolte.

visibilità attraverso inserzioni pubblicitarie mirate.

Campagne digital & eventi
Realizziamo campagne digital ed eventi in grado di catalizzare l’attenzione degli utenti
su un brand o un prodotto. Ne amplifichiamo la diffusione mediatica attraverso
il coinvolgimento di influencer e publisher selezionati in base al target.

Ci hanno scelti
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