Quando l'idea prende forma

comunicazione - grafica - web

diamo vita
alle tue idee...

Immagine coordinata “NSC”
Compagnia delle Opere
Bilancio Sociale - Exodus

La casa “La Biblioteca di Repubblica-l’Espresso”
Gianni Basso - Vega MG

...hoplà
e il gioco è fatto

Auguri Natale
G2 Eventi

Logo
Baobab communications

Brochure “Voglio tornare a casa”
IN.VOLO Onlus

Hoplà si prende cura della tua comunicazione, dando vita alle tue idee.
Perché un'idea arrivi là dove vuole arrivare, deve essere capace
di comunicare le emozioni in modo mirato rispetto al target a cui si riferisce.
Pubblicità, grafica, web... ogni strumento accoglie la tua idea secondo
caratteristiche proprie.
Ci piace colpire ed emozionare: crediamo nelle buone idee e nella
collaborazione con il cliente per attivare piani di comunicazione di successo.
Il nostro approccio umano e familiare viene apprezzato
dai clienti come un "plus" che rende confortevole tutto il processo.
E ci permette di realizzare “soluzioni su misura”, mai standardizzate.

hoplà

Catalogo “Divisione edlizia termoidraulica”
Raytech

Convention SEAT
G2 Eventi

Libro “Music in show”
Gianni Basso - Vega MG

Comunicazione integrata: questo è il nostro mestiere.
Con passione e professionalità definiamo e sviluppiamo un'immagine
aziendale dal concept iniziale fino alla fase promozionale.
Difficilmente deluderemo le tue aspettative,
perché lavoreremo con te e per te.
Più che un fornitore, ci piace considerarci un partner.

hoplà

Brochure “Lago d’Orta”
Consorzio Cusio Turismo

DVD e brochure “T&O”
Città di Varese

Brochure “Fior di gorgonzola”
Santi sapori

Il design è l’anima della grafica, la sua espressione più artistica.
Applichiamo il graphic design alle tue esigenze, a 360 gradi.
Marchi e logotipi.
Corporate identity.
Depliant, brochure, cataloghi, house organ aziendali.
Giornali comunali.
Editoria.
Eventi.

i servizi graphic design

Cd e blister “Coretti in Coro”
Arte e vita

Logo
Platinum caffè

Invito evento “CRM”
AIVE Group

L’advertising in tutte le sue forme, un progetto da pensare insieme a te.
Progettiamo, realizziamo, veicoliamo attraverso i mezzi di comunicazione.
Progettazione e realizzazione della creatività.
Copywriting, realizzazione di testi pubblicitari.
Pianificazione pubblicità esterna, affissioni e cartellonistica.

i servizi advertising

Advertising per Losma

Manuale corsi - Comune P. Borromeo

Advertising per Rittal

Per assicurare il massimo della visibilità alla tua attività hai bisogno
di comparire su internet con un sito curato ed esaustivo.
La rete è una preziosa occasione di crescita per il tuo business,
è una vetrina aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ha un numero enorme di potenziali clienti.
Partendo dall’esperienza nel settore della grafica, il web design prevede
lo sviluppo di siti web con contenuti dinamici.
Abbiamo sviluppato un sistema CMS ad hoc per il web 2.0.
Tali servizi sono supportati tecnicamente dalla gestione di housing e hosting.

i servizi web design

Panetteria Milano3

Digital Foto Point

Comunità Exodus - Don Mazzi

Aggiungi una dimensione al tuo modo di comunicare.
Metti in movimento le tue idee.
Colora di nuove prospettive il tuo business.
Dai nuova luce ai tuoi prodotti.
Il video racchiude tutte queste potenzialità
attraverso immagini, suono, movimento, musica.
In una sola parola... Emozione.
Video istituzionali.
Video di processi produttivi.
Video per fiere e conventions.
Video di formazione.
Spot pubblicitari.

i servizi video

risorsa Acqua,
didattica della depurazione
“TASM” Tutela ambientale sud milanese

Premio Isimbardi per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale
in Provincia di Milano “Comunicami 2008”.
Miglior progetto internet (miglior sito o rete civica,
progetti di E-Gov o di E-Democracy).
Sito del Comune di Trezzo sull’Adda.
Per la chiarezza e la semplicità del progetto, il buon tentativo di interattività,
la gradevole ed efficace veste grafica, la facilità nell’utilizzo,
anche grazie a percorsi personalizzati e ben individuati.
Miglior campagna pubblicitaria di pubblico interesse.
Comune di Assago. Per la buona diversificazione dei materiali
di comunicazione utilizzati, visivamente coordinati,
per l’impegno creativo e il coinvolgimento della comunità.

premi

Premio “Comunicami”

Immagine coordinata “Sportello al Cittadino”
Comune Assago

Sito web “Città Trezzo sull’Adda”

CDO - Compagnia delle Opere
G2 Eventi
G4 Turismo
Fondazione Exodus Onlus Don Mazzi
Comune di Assago
Comune di Cerro al Lambro
Comune di Trezzo sull’Adda
Gianni Basso - Vega MG
In.Volo Onlus
Sphaera Progetti
GILS
Tevia Tecnologia viadotti
Superlux

si fidano di noi
Arte&Vita – Associazione Culturale
A.la.t.Ha. Onlus
Casa dolce casa - fgm comunicazione
Iterservice
Pepita - Cooperativa Sociale Onlus
TASM S.p.a.
Sodalitas - Diversabilmente
NSC - Non solo compiti Onlus
Orientexpress web
Sevel viaggi e turismo
Tiziano Cornegliani Editore

Paride Sciascia
via madre teresa di calcutta, 5
20080 vernate mi
cel. +39 340 2728329
paride@hoplaweb.com
www.hoplaweb.com
p.i. 05614250966
c.f. scsprd70a27f205i

