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Realiziamo le vostre idee
come se fossero le nostre,

mettendo ogni giorno
competenza e passione in

quello che facciamo

CHI SIAMO
OLIMPIA COMUNICAZIONE
Siamo un'agenzia di comunicazione giovane e dinamica che
punta a supportare tutte quelle realtà sportive che vogliono
migliorare la loro presenza sul web e sui social network
grazie al costante supporto di professionisti del settore. La
nostra storia è quella di Roberto e Sandro due amici che
hanno fatto del giornalismo la propria passione prima e il
proprio lavoro poi. L'evolversi del settore ci ha spinto ad
ampliare le nostre competenze e a padroneggiare gli
strumenti tipici di un ufficio stampa 2.0: i social network e la
comunicazione rapida e istantanea.

Vogliamo poter "condividere" le nostre esperienze
professionali mettendole al servizio di società, squadra,
aziende e professionisti: figure che come noi sono convinte
che il futuro passi dal web e attraverso i social network.
Questa condivisione ci permette di supportare al massimo il
nostro partner sgravandolo di tutta la fatica e del tempo
necessario ad aggiornare costantemente la sua presenza
sul web e sui social network, per rendersi "visibile" alla sua
platea di clienti.

L'IDEA 
Quella di seguire la vostra comunicazione societaria
facendola nostra. Il tutto lavorando ogni giorno con
passione, competenza e innovazione, perché la vostra
crescita è anche la nostra.

L'OBIETTIVO
Permetterti di razionalizzare le spese per la
comunicazione della tua squada, della tua azienda o
della tua società, in modo da poter massimizzare il
ritorno del tuo investimento. Il tutto affidandoti a chi
crede nell'importanza della comunicazione in un mondo
sempre più collegato e connesso e che viaggia veloce
verso la prossima innovazione.

COSA FACCIAMO
PRODUZIONE CONTENUTI
Scriviamo noi i tuoi testi, seguendo criteri di comunicazione
e strategia di marketing al fine di far aumentare la tua
visibilità e convincere il potenziale cliente a compiere una
determinata azione. Annunci pubblicitari, blog, pagine web,
social media e messaggi.

PROGRAMMAZIONE EDITORIALE
Il tuo piano di comunicazione societaria nelle nostre mani
con l'obiettivo comune di fornire, ai tuoi potenziali utenti,
tutte le informazioni necessarie per trovare proprio la tua
attività.

REALIZZAZIONE SITI WEB
Progettazione tecnica e grafica del tuo nuovo sito web con
l'obiettivo di rendere all'utente una navigazione fluida,
intuitiva e interessante, grazie alla creatività e alle capacità
di progettazione. Pagine web che si adattano a tutti i
dispositivi sia fissi sia mobili, come pc, smartphone e tablet.

SOCIAL MEDIA
Gestione dei tuoi social media per facilitare l'interazione con
i tuoi utenti e l'interesse verso il tuo lavoro. Incremento del
traffico qualificato e di utenti specificatamente interessati
alla tua attività.  Insieme alle strategie web, promuoviamo il
tuo brand e i tuoi prodotti anche grazie alle nuove
opportunità offerte dai social network (sito web, Facebook,
Twitter, Instagram) e dagli annunci digitali: i più immediati,
utilizzati e cliccati, estendendo le potenzialità del mercato
anche oltre la frontiera locale. 

CAMPAGNE PUBBLICITARIE
Messaggi coordinati tra loro che veicolano la stessa idea su
una o più piattaforme. Campagne di sponsorizzazione e
indicizzazione web.



I  NOSTRI CLIENTI



CONTATTI
Via Salvo D'Acquisto, snc
20080 Basiglio (MI)
Tel. +39.0230564904
Tel: +39.3388684976
P. iva: 07572760960 
Mail. info@olimpiacomunicazione.it
Web. www.olimpiacomunicazione.it
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