
A G E N Z I A  D I  C O M U N I C A Z I O N E



Be Smart
Build Network
Believe in Group



MIGLIORIAMO IL TUO
MODO DI COMUNICARE

ORGANIZZIAMO EVENTI 
PER INCREMENTARE IL 
TUO BUSINESS

Valorizza il tuo potenziale

Servizi:

Servizi:

Potenzia il tuo valore

• Costruzione e cura del brand;
• Campagne di comunicazione;
• Studio del concept pubblicitario;
• Campagne Marketing;
• Media Planning;
• Storytelling.

• Comunicazione pre/post evento;
• Realizzazione stand fieristici;
• Materiale promozionale;
• Service audio e video;
• Streaming multi-piattaforma.

Dall’organizzazione di eventi pubblici, alla comunicazione 
creativa e la pianificazione di campagne promozionali e di 
marketing, gestendo le relazioni con i media tradizionali 
e sempre attenti alle nuove tecnologie di comunicazione, 
siamo il partner ideale per la comunicazione istituzionale 
pubblica o privata.

Realizziamo produzioni video professionali, fornendo una vasta 
gamma di produzioni audiovisive, per aziende, brand e istituzioni, in 
Calabria e su tutto il territorio nazionale.

Siamo un team di esperti qualificati nel settore della video 
comunicazione che cura ogni dettaglio delle produzioni garantendo 
il massimo risultato in termini di efficacia e visibilità.

PRODUCIAMO SUCCESSO

Aumenta la tua brand awareness

Servizi:
• Pre/post produzione;
• Riprese;
• Montaggio;
• Editing;
• Color correction;
• Motion graphics.



• Siti web e web app;
• E-commerce;
• Produzione contenuti;
• Campagne SEO e SEM.

• Gestione canali social;
• Redazione piani editoriali;
• Creazioni grafiche;
• Copywriting;
• Storytelling.

IL FUTURO È DIGITALE

SCEGLI DI FARTI NOTARE

Realizziamo siti web professionali fruibili da ogni dispositivo, 
funzionali agli obiettivi e facili da consultare.

L’incisività e la leggibilità sono gli elementi caratterizzanti per 
rafforzare il tuo business.

Per la promozione delle vendite e l’aumento della visibilità, la 
comunicazione sui social rappresenta lo strumento ottimale per 
raggiungere in modo mirato il tuo target mostrando gli annunci 
agli utenti con il giusto profilo.La comunicazione web 

è la tua linfa vitale

Be SOCIAL, Be SMART

Servizi:

Servizi:

La pubblicità sui social media è la più efficace 
in termini di costo/risultato.



Nell’ epoca in cui viviamo, ai media tradizionali si sono 
addizionati quelli online. Sempre di più risulta necessario, 
per distinguersi dalla concorrenza, farsi conoscere sui 
mass media e dal pubblico.

Da sempre lavoriamo, parallelamente al settore della 
comunicazione, anche in quello dell’informazione (TV, 
carta stampata, media online).

IL PARTNER IDEALE PER 
GARANTIRE LA COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

Servizi:

Informare per comunicare

• Scrittura comunicati stampa;
• Gestione rapporti con i media;
• Creazione e gestione uffici stampa;
• Produzione format TV;
• Notiziari TG;
• Servizi d’informazione.

Il primo impatto spesso è quello che conta; avere, quindi, 
un’immagine visiva efficace rappresenta la chiave di successo 
per il proprio brand.

Saper dosare graficamente la coerenza tra gli elementi aiuta ad 
esprimere la solidità dell’azienda stessa.

GRAFICA

• Marchi e loghi aziendali;
• Immagine coordinata;
• Cataloghi;
• Brochure.

ESALTA IL TUO
BRAND

Make it different

Servizi:



Il mondo diventa sempre più piccolo, per le aziende 
è importante trovare nuovi mercati. I prodotti tipici 
e locali, se ben presentati, trovano facilmente 
nuovi estimatori su mercati lontani.

FACCIAMO APPREZZARE 
IL TUO PRODOTTO IN 
TUTTO IL MONDO

Svolgiamo laboratori professionali nell’ambito 
della comunicazione e dell’audiovisivo,  in 
collaborazione con Enti di formazione, 
mettendo a disposizione dei corsisti la nostra 
esperienza per imparare  direttamente sul 
campo.

• Gestione social media;
• Produzione contenuti;
• Progettazione web;
• Progettazione grafica;
• Web radio e web Tv;
• Linguaggi del giornalismo;
• Produzione video.

TRASFORMIAMO 
LE COMPETENZE IN 
PERFORMANCES
Servizi:

Il futuro si costruisce con la condivisione del 
sapere.

Agiamo su ponti di Import-Export 
consolidati come partner strategico 
nella consulenza aziendale, per 
servizi e tecnologie di comunicazione, 
internazionalizzazione di brand e 
prodotti.

Servizi:
• Comunicazione & marketing;
• Produzioni video;
• Web design;
• Social media;
• Grafica;
• TV & informazione.



Telefono +39.0984.180.3534

Email info@smartnetworkgroup.it

www.smartnetworkgroup.it

Sede operativa
Via Antinori, 34 - 87036 Rende CS

Sede legale
Via Galluppi, 26 - 87100 Cosenza

ISO 9001:2015 Cert. N. 20523


