




Con il DigitalKit hai a disposizione un’ampia gamma di scelte per entrare e posizionarti adeguatamente nel 
mondo digitale. DigitalKit è pensato apposta per supportare la tua impresa e promuoverla con efficacia, 
nella comunicazione e nella vendita. Studiamo una strategia ideale per il tuo pubblico e il tuo mercato. E con 
DigitalKit hai un duplice vantaggio: siamo noi l’ufficio marketing e comunicazione della tua azienda, senza i 
costi di una struttura permanente e hai la garanzia di qualità del marchio CNA Biella.

Contenuti Comunicazione Idee



L’obiettivo è dare alla tua impresa gli strumenti per essere 
immediatamente riconoscibile agli occhi del tuo pubblico di 
riferimento. Il nostro team progetta campagne che ti permettono 
di ottenere maggiore visibilità, di comunicare in maniera 
vincente i tuoi servizi e di incrementare il tuo business. I testi 
del tuo sito web, della tua newsletter o della tua inserzione 
pubblicitaria comunicano chi sei e che cosa fai, ma servono 
le parole giuste per arrivare al cuore delle persone, per 
farsi ricordare. Troviamo le parole per comunicare con il tuo 
pubblico, come se le avessi scritte tu. In armonia con la grafica 
diamo vita a nuove idee e soluzioni per la tua comunicazione 
(online e offline)

Grafica e testi on-line (web, social network, newsletter, ecc.) ◄
Sviluppo di contenuti off-line (stampa tradizionale, brochure, flyer, ecc.) ◄

Loghi, slogan e immagine coordinata per tutta la comunicazione d’impresa ◄

Grafica & Copywriting



Mentre gli elenchi telefonici finiscono in cantina, sempre più 
persone ti cercano su Google e con il tuo sito internet gli 
puoi comunicare affidabilità e professionalità, sfruttando al 
massimo l’interazione con i tuoi clienti. 
Se il tuo scopo è vendere, integrando sul tuo sito una 
piattaforma di e-commerce puoi avere a tua disposizione un 
nuovo canale di vendita semplice da gestire, garantendo ai 
tuoi visitatori un sistema di acquisto facile, veloce e sicuro. 
Hai mai pensato che i tuoi clienti al giorno d’oggi possono 
avere la tua azienda nelle proprie tasche? Le App sono un 
nuovo potente mezzo per ampliare il tuo portafoglio clienti, 
permettendogli di acquistare i tuoi prodotti o contattarti 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7 , 365 giorni all’anno!

Siti Web & App

► Realizziamo e ottimizziamo il sito ufficiale della tua azienda
► Creiamo la piattaforma di e-commerce migliore per i tuoi prodotti
► Sviluppiamo un’applicazione mobile veloce e intuitiva



Oggi non basta essere sui canali social: oggi bisogna farne 
un uso consapevole. Capire qual è il canale migliore per la 
tua azienda è il primo passo: Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest o Google+? Sviluppare la tua strategia sul web e sui 
social network richiede un supporto tecnico e professionale, 
per incrementare la tua visibilità online e la tua reputazione, 
senza dimenticare lo scopo finale, ovvero quello di parlare e 
ascoltare il tuo pubblico e allargare la tua rete di contatti.

Web & Social Marketing

Posizioniamo la tua impresa in base alle sue caratteristiche specifiche ◄
Studiamo insieme la strategia per conquistare i social ◄

Restiamo al tuo fianco per gestire la quotidianità della tua impresa online ◄



Per fidelizzare e allargare la tua clientela devi essere 
memorabile, regalandogli un’esperienza, un ricordo da portarsi 
a casa, lasciandogli la voglia di parlare bene di te con i suoi 
amici e di tornare presto a trovarti. Per organizzare un evento, 
un’inaugurazione, una presentazione di un nuovo prodotto, 
hai bisogno che tutto sia coordinato e che ogni dettaglio sia 
pensato a tua immagine e somiglianza. Perché il tuo negozio, 
il tuo laboratorio, i tuoi prodotti sono parte della tua storia e le 
persone là fuori vogliono farne parte.

Comunicazione & Eventi

► Organizziamo il tuo evento in ogni singolo dettaglio
► Ti forniamo i servizi necessari a renderlo speciale
► Spargiamo la voce e facciamo in modo che tutti parlino di te



Un’immagine vale più di mille parole. Gli annunci senza impatto 
visivo riscuotono il 30% di interesse in meno di quelli con foto o 
video e addirittura il 60% circa di finalizzazione in meno: basti 
pensare che Youtube è il secondo motore di ricerca sul web. 
Risulta quindi indispensabile non essere invisibili e sfruttare al 
meglio questa vetrina. Allargare la tua rete significa diventare 
virale, cercando di trasmettere la tua etica e il tuo modo di 
lavorare. Essere visibile oggi significa affidarsi a contenuti 
multimediali per diventare incisivi e sociali. Il suono è un veicolo 
determinante in una campagna multimediale o in un evento. 
Affidati a professionisti in grado di comprendere i tuoi bisogni 
e le sensibilità del tuo cliente. Il suono è identità, l’identità è un 
valore: le identità sonore sono un valore presente e futuro per 
la tua comunicazione d’impresa.

Multimedia Design

Realizziamo video aziendali professionali di alta qualità per raccontare la tua storia ◄
Commercial video, promo e spot pubblicitari ◄

Studiamo campagne promozionali coerenti con l’immagine della tua azienda ◄



Nel nostro team sono presenti le competenze necessarie ad 
avviare e sviluppare la tua idea imprenditoriale e di startup.

Anche tu hai l’impressione che esista un mondo al di 
fuori di Internet? La comunicazione offline è ancora 
molto importante. Con noi puoi stampare a regola d’arte 
volantini, locandine, brochure, e tutto quello che ti occorre. 

Le piattaforme sul web ci mettono in contatto e in relazione 
con il mondo intero.
Un villaggio globale in cui noi possiamo presentare la tua 
impresa, traducendo la tua storia dall’italiano in modo che 
sappia ispirare professionalità, competenza e affidabilità.

Altri Servizi

► Progettazione e ricerca fondi per la tua attività, presenti e future 
► Stampa tradizionale di brochure, locandine, volantini e tutto ciò che occorre alla tua impresa
► Traduzione dei tuoi testi, raggiungi il mondo intero con la tua comunicazione





Contattaci

www.biella.cna.it

Via Repubblica, 56
13900, Biella (BI)

+39 015.35.11.21 mailbox@biella.cna.it
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