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Brescia settembre 2016

a decennale collaborazione e l’amicizia di Claudio Cominelli e William Fanelli, entrambi con lunga esperienza nel
campo della comunicazione aziendale e del video, ha suggerito la creazione di una nuova “joint-venture” operativa in
grado di proporre un’ ampia gamma di soluzioni e servizi per le imprese e gli enti.
Il vantaggio di una rete strutturata di professionisti senza le spese di gestione dell’agenzia.
Operiamo con serietà e professionalità in un ottimale rapporto qualità e costo nei diversi ambiti della comunicazione
commerciale e istituzionale. Le nostre proposte tecniche e creative sapranno coordinarsi con le vostre esigenze marketing e di prodotto nei diversi media e nelle diverse strategie operative.

Ambiti Operativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione pubblicitaria e grafica
Sviluppo siti web, S.E.O
Applicazioni per dipositivi mobile
Sistemi gestionali
Fotografia
Video produzioni e post-produzione
Computer animation
Stand per fiere e soluzioni espositive
Forniture tipografiche

Con questa presentazione vogliamo semplicemente proporre un primo incontro conoscitivo; nella certezza che, dove
necessario, sapremo sia affiancarci ai vostri attuali fornitori che proponendoci come nuovi referenti con la massima
professionalità ed il massimo impegno.
Esempi delle nostro esperienze professionali ed artistiche sono online sui nostri siti web:

www.cominelli.com
www.studio-expo.com

www.william-fanelli.it
www.eticoatelier.net

Alcune fra le principali realtà che ci hanno scelto o con le quali abbiamo operato:
Ass. industriale Bresciana
AEB Group
A.C. Milan
Banca Etica
Candy Group
Cepsa
ENAC CFP Canossa
Dollmar Spa
Gruppo Duferco - So.Vite
WU Western Union
Mediaset premium

(Brescia)
(Brescia)
(Milano)
(Padova)
(Brugherio-MB)
(Madrid)
(Milano)
(Caleppio-MI)
(Brescia - Pavia)
( Europa)
(Milano)

info: 030314059

Tescoma
Knauf Insulation
Comitato EVK2 - CNR
Gruppo Radici
Editor Bignami
Collegio San Carlo
Musicom
Fedabo
Lettera 43
Trentingrana

(Cazzago S. Martino - BS)
(Chivasso-TO)
(Bergamo)
(Gandino-BG)
(Sesto S.Giovanni-MI)
(Milano)
(Milano)
(Darfo Boario-BS)
(Milano)
(Trento)

... e molti altri

marketing@cominelli.com

