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Ti aiutiamo a crescere
con le nostre idee...

Chi Siamo

Cosa Facciamo

InUnMinuto è un’agenzia di pubblicità nata con lo scopo di curare
e gestire l’immagine di aziende in modo innovativo e originale.
Lo staff si compone di professionisti provenienti da tutti gli ambiti
della comunicazione, questo ci consente di rispondere, senza
eccezione, alle più diversificate esigenze dei nostri clienti.
Per far crescere la tua attività ti offriamo gli stessi servizi di una
grande agenzia di pubblicità senza i costi e le complicazioni delle
grandi agenzie.
Le nostre soluzioni di acquisto online ci hanno permesso di
trasferire la nostra esperienza a molte aziende italiane, arricchendo
il nostro portfolio con clienti non solo locali ma provenienti da
tutte le regioni d’Italia.

Grazie alla nostra esperienza decennale nel settore possiamo
offrirti un servizio completo in tutti i settori della comunicazione
come:
- Campagne pubblicitarie
- Progettazione Grafica
- Produzione Video
- Fotografia
- Animazione e Modellazione 3d
- Realizzazione siti Web, Web Marketing
- Stampa Tipografica e Digitale
- Organizzazione di Eventi

Organizza il tuo evento con noi:
visita www.lumosidea.it

Qui sotto trovate un elenco dei principali servizi che possiamo offrirti:

Progettazione Graﬁca
Il primo passo per la realizzazione di una comunicazione efficace,
parte dalla progettazione grafica. Elenchiamo alcuni servizi che possiamo offrirti in questo settore:
Realizzazione Logo Aziendale
Immagine Coordinata
Cataloghi tecnici aziendali
Packaging

Brochure, Pieghevoli
Depliants di prodotto
Illustrazione
Digital composite

Ideazione Campagne Pubblicitarie
Con la nostra completa esperienza nel settore ti possiamo guidare
nella realizzazione di campagne pubblicitarie sui vari mezzi come:
Esterna Grandi Formati
Pianificazione Web

Youtube, Google
Televisione, Radio

Produzione Video
Il nostro servizio di Produzione Video comprende la seguente tipologia di servizi:
Video Aziendali
Sigle Televisive e di Telegiornale
Riprese Video
Uso di attrezzatura professionale
Spot Pubblicitari Web e Tv
per riprese di qualità cinematografica.

Animazione e Modellazione in 3D
Con il servizio di Animazione 3D, possiamo fornire i seguenti servizi:
Rendering Fotografici in 3D di Prodotti per Cataloghi o Brochure
Realizzazione di filmati in 3d per simulazioni di prototipi.
Animazioni 3d in ambito medico.

Fotograﬁa
La nostra attrezzatura interna ci consente di realizzare ogni tipo di
esigenza in ambito fotografico come:
Fotografia di prodotto (Still life)
Fotografia Industriale

Fotografia commerciale
Fotografia di Ritratto

Realizzazione Siti Web
Un sito web funzionale è sicuramente uno strumento fondamentale
per la crescita di un'attività commerciale; ti offriamo i seguenti servizi:
Siti Web Aziendali amministrabili e siti Animati in Flash
Siti E-Commerce chiavi in mano
Realizzazioni di portali dinamici programmati per ogni esigenza

Stampa Tipograﬁca e Digitale
Possiamo offrirti un servizio completo nella stampa di:
Poster Grande Formato (6x3), PVC adesivi, Striscioni, Manifesti, ecc.
Etichette, Volantini, Locandine, Pieghevoli, Cataloghi, Bigliettini, ecc.
Packaging, Espositori, Adesivi, Cartelle, Articoli per Gastronomia, ecc.
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