




Un contenuto coinvolgente è il primo 
e vero grande passo possibile verso il 
successo.

Con Baraonda Studio, Facebook ed 
Instagram saranno sempre aggiornati 
in un colpo solo secondo un piano di 
marketing strategico personalizzato.

Gestisci i tuoi
social come un
vero predatore

del business

Scegli la gestione più efficace per te!

Social One  |  Multi Social  |  Multi Social +





che il tuo prodotto o servizio possa 
essere davvero visibile sul web?

catturare l’attenzione del tuo target 
con la giusta comunicazione?

inseguire gli indecisi per trasformarli
in tuoi clienti?

restare in contatto con loro per 
vendergli qualcosa anche domani?

monitorare i risultati e affinare la 
tua strategia digitale?

Trasformiamo
gli utenti del web

in tuoi clienti

Gestisci automaticamente questi processi!

Raccogli sempre più clienti.

VUOI





Trasmettiamo emozioni, sorrisi, bellezza, 
ma soprattutto raccontiamo storie mai 
banali. 

Condividi chi sei, diventa ciò che vuoi. 

Tra reale e virtuale la differenza è sempre 
più sottile. Cammina sul filo.

Racconta
la tua storia

Costruisci la tua immagine!

Video Emozionali e Istituzionali  |  Web Series  |  Gourmet e Location

Servizi fotografici per la tua attività, il tuo staff e il tuo locale

Shooting per i tuoi prodotti  |  Spot Social  |  Campagne virali





Con i nostri siti web avrai soluzioni 
trasparenti ed innovative su piattaforme 
di ultima generazione. Ti troveranno 
in vetta ai motori di ricerca e sarai 
finalmente diverso dalla massa. 

Smart da usare, attraenti, mobile, google 
friendly. Perchè deve essere fatto bene 
anche tutto quello che non vedi...

Siti web:
esserci per

differenziarsi

Di quale piattaforma hai bisogno per dar luce 
al tuo business?

Landing Page  |  Sito professionale  |  eCommerce 





Hai già sentito parlare del protocollo 
SEO 500? 

Conquista la vetta del web con 500 
parole chiave in 10 città a tua scelta.

Sbarazzati della concorrenza e diventa 
il numero 1 su google nel tuo territorio.

Aumenta 
la visibilità
del tuo sito

Sonda con noi i tuoi obiettivi!

Scopri tutti i vantaggi.





Un logo, un concept creativo, un biglietto 
da visita, un depliant, una rivista, la 
facciata di un grattacielo? 

Devi stampare qualsiasi cosa? Semplice!

Basta un click ed avrai il tuo consulente 
a domicilio che realizzerà quello che 
cerchi al miglior prezzo e soprattutto a 
km 0, con un servizio chiavi in mano e 
low cost.

Costruisci
la tua

identità

Definisci la tua reputazione!

Corporate Identity  |  Below the line  |  Grafica ed Editing

Stampa low cost  |  Affissioni  |  Distribuzione





Veicola il tuo brand sul pocket più letto 
del litorale Romano.

Baraonda Rivista, dal 2003 sempre con 
Voi, con migliaia di copie gratuite diffuse 
in oltre 500 punti di distribuzione.

L’evoluzione dell’informazione è online, 
24h su 24.

Milioni di utenti leggono in tempo reale 
il quotidiano baraondanews.it, 27.000 
persone della nostra community in 
costante crescita condividono ogni 
giorno news, video e foto tramite 
Baraonda.

Media power

L’informazione
del litorale

Hai mai pensato ai vantaggi di avere un Media partner di spessore?

Redazionali  |  Presentazioni giornalistiche  |  Report video  |  Eventi




