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Opux Communication è una nuova idea di comunicazione!

Opux Communication è l’agenzia composta da professionisti provenienti da vari 
ambiti, che, a seconda delle Tue esigenze ed obiettivi, costruisce un gruppo di 
lavoro ad hoc, combinando, di volta in volta, le figure creative e manageriali più 
adatte per il massimo del risultato e la migliore integrazione fra cliente e agenzia.

Opux Communication risolve, finalmente, il problema del rapporto fra personaliz-
zazione dei tuoi progetti e gli eccessivi costi fissi legati ad una struttura interna che 
“esaudisca” i tuoi desideri.

Opux Communication si affianca a Te ottimizzando tempi e risorse in base alle tue 
necessità ed al tuo budget.

Opux Communication
Il massimo del profitto con il minimo sforzo!

L’idea



Il nostro obiettivo è di fornire al tuo business la possibilità di avere progetti su misura 
che riguardano ogni aspetto della comunicazione, del marketing e della vendita, 
dalla nascita di un nuovo prodotto fino al suo posizionamento sul mercato, attraver-
so la realizzazione di dischi vendita ad hoc e la formazione dei consulenti di vendita, 
con campagne pubblicitarie incisive, accattivanti materiali in-store, sviluppo di servizi 
Internet e Multimedia ed organizzando eventi mirati!

La nostra mission



Istituzionale:

- Analisi posizionamento e immagine Marchio
- Creazione del progetto di comunicazione più adatto alle tue esigenze
- Progettazione e realizzazione di marchi e loghi con eventuale supporto legale 
  e registrazione
- Creazione strumenti multimediali per la massima visibilità
- Creazione Eventi, Shows, Conventions aziendali, viaggi Incentive 
  con format di grande impatto
- Servizi internet (realizzazione siti web, e-commerce, 
  negozi on-line)
- Impostazione immagine con servizi fotografici mirati

Cosa offriamo

- Scelta del packaging + adatto e accattivante (siamo in grado di creare matema-
tiche    per la creazione di stampi ad hoc e farti avere il tuo Pack esclusivo!)
- Vestizione grafica del packaging
- Creazione materiali di supporto (brochure, leaflets consumatore finale, espositori, 
cartelli        vetrina e da banco, valigette di presentazione, posters ...)
- Creazione supporti video/cartacei Step by Step Prodotto
- Creazione immagine comunicazione con sevizi fotografici ad hoc full service
- Impostazione offerte commerciali per i venditori con relativo disco vendita
- Presentazioni multimediali per rete vendita e/o distributori
- Campagna pubblicitaria con posizioni di rilievo sulle principali riviste di settore

Prodotto



Eventi - Stands

Progettiamo e forniamo servizi per congressi scientifici, con-
vention aziendali, incentive, seminari e conferenze. Eventi che 
favoriscono l’incontro tra aziende, professionisti e rappresen-
tanti delle istituzioni e della cultura.



Servizi internet

- Web design, realizzazione di siti web statici e dinamici
- Realizzazione di portali
- Realizzazione di siti e-commerce, negozi on-line
- Creazione di software e database ad hoc su piattaforme ASP, PHP, SQL, 
  Visual Basic ...
- Studio e realizzazione di presentazioni e animazioni – spot e video per il web
- Web advertising e web marketing, pianificazione di campagne 
  pubblicitarie web
- Indicizzazione di siti nei motori di ricerca
- Posizionamento di siti al top nei motori di ricerca
- Pianificazione e realizzazione di banner pubblicitari
- Campagne integrate di viral marketing on-line
- E-mail marketing, creazione di campagne pubblicitarie via e-mail, 
  creazione DEM
- Web hosting e housing, registrazione domini (.it, .org, .net, .com ...)



Servizi

- Creazione Collezioni Moda
- Creazione, organizzazione e gestione Shows Moda e Seminari (Visual o Workshop)
- Creazione Video Moda/Collezione
- Allestimenti e Grafiche Stand Fieristici
- Servizio di ufficio stampa

Multimedia

- Progettazione e realizzazione di CD-Rom e DVD interattivi e multimediali
- Presentazioni multimediali
- Grafica 3D, grafica virtuale, animazioni
- Montaggio audio e video su piattaforma Mac OSX con Final Cut Pro
- Progettazione e realizzazione di spot radiotelevisivi
- Produzione e post-produzione
- Stampa e duplicazione di CD-Rom, CD-Card, mini CD, DVD
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