Esprimersi mediante immagini,
un gruppo di professionisti in costante ricerca di nuove soluzioni,
che ha ben chiaro che si devono avere idee precise e mirate.
comunicarte è al fianco di chi vuole gestire al meglio la propria immagine,
comunicare con i clienti e partners attraverso la carta e il mondo di internet
con soluzioni creative e mirate perchè semplificare la ricerca
e lo scambio di informazioni significa fare business.
Cogliamo assieme tutte le opportunità dell’oggi
per essere pronti a quelle di domani.

come in un gesto con fantasia e precisione,

sono il punto di partenza di comunicarte,

al fianco dei propri clienti
nel mondo della comunicazione visiva,

linguaggio senza tempo.
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Un nome che si discosta dai soliti, che evita banalità e decide di
fare emergere messaggi coerenti e pertinenti.
Il marchio gioca con la linearità, esprimendo purezza, freschezza
e semplicità mentre il carattere minuscolo è esile e leggero. La
peculiarità del logo sta nel punto con la t : allungata verso l’alto
comunica dinamismo, energia, allegria e un pizzico di fantasia.
Il lettering con la sua semplicità si combina in modo equilibrato
con il disegno più sofisticato del marchio: non toglie attenzione alla
parte iconografica, completando con armonia la composizione.
La lettura in senso orario esprime la volontà di costruire nel tempo.
La perfetta geometria insieme al segno rotondo trasmettono stabilità
e solidità e comunicano calore, creatività e genuinità.
Verde e nero sono colori in forte contrasto e generano una buona
visibilità. Il nero esprime la parte simbolica nella produzione di
stampati, ma anche la serietà e l’affidabilità; sinonimo di tradizione
ed eleganza è un colore neutro che si inserisce con armonia ed è
fondamentale per dare forza e carattere al marchio.
Il verde è archetipo di natura, in questa tonalità accesa simboleggia
la primavera e il rigoglio che la caratterizza, la rinascita e la
crescita.
Una fonetica particolarmente decisa caratterizza questo marchio per
via di una forte presenza del suono R che evoca forza, fluidità e
intraprendenza.
Comunicarte: comunica arte carte ossia l’arte del comunicare con
la carta e non solo.

posters/tele

banners/striscioni
pubblicitari

editoria

newsletters
calendari

adesivi

manifesti/locandine

stampati commerciali/
cataloghi

packaging/
scatole

RAFIC

comunicarte studia e realizza,

con l’ausilio dei più moderni strumenti di desktop publishing

la veste grafica per ogni tipo di comunicazione.

Campagne pubblicitarie e promozionali:
cataloghi, pieghevoli, manifesti, volantini pubblicitari, packaging, ...

Comunicazione aziendale:

marchi d’azienda, immagine coordinata, siti internet,

house-organ, newsletters, grafica editoriale, ...

Esegue accurati lavori di impaginazione e
illustrazione di libri, monografie e brochures.
Per garantire il massimo standard qualitativo controlla tutte
le fasi della produzione: dal layout alla realizzazione delle
fotografie, dall’esecuzione degli impianti alla stampa.

Oggi un’azienda deve essere affidabile e competitiva,
ma soprattutto ha bisogno di un’identità che trasmetta
i suoi valori. In altre parole un’azienda che vuol essere
presente fortemente sul mercato, deve proporsi associando
alla propria ragione sociale, un marchio, un logo, uno
stile grafico che la distingua e la renda riconoscibile.
Servirsi quindi di una corporate identity ben studiata è
fondamentale per comunicare in maniera ottimale con il vostro
target. comunicarte propone servizi di grafica pubblicitaria e di
grafica editoriale personalizzati, in base alle singole necessità.

logo

Il logo - marchio è il segno distintivo di una azienda:
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trenta giorni dopo la scadenza del pagamento
pattuito, la posizione amministrativa della
presente fattura sarà gestita automaticamente
dalla GIB italia service srl
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la identifica nella collettività, ne ricorda costantemente
i servizi ed i prodotti, la contraddistingue dalla concorrenza.
comunicarte offre l’esperienza maturata nel settore per la
realizzazione e il restyling di marchi e loghi. Il nuovo marchio sarà
un mezzo efficace e di immediato riconoscimento dei prodotti e dei
servizi offerti, ne garantirà la qualità, ne promuoverà lo sviluppo.

La carta intestata fa parte del coordinato aziendale.
In genere viene progettata insieme ai biglietti da visita e le buste per
fornire uno stesso “look” da qui il termine: “immagine coordinata”.

Per questo proporsi in modo giusto è importante.

TAMP

comunicarte produce stampati

di ogni genere arricchiti da impressioni a rilievo
e a caldo, plastificati lucidi o opachi, verniciati
u.v. a fondo pieno o con riserva d’immagine.
Dalla stampa su supporto cartaceo o sintetico
con metodo tradizionale offset o rotoffset, al
più sofisticato ed innovativo sistema di stampa
digitale che consente una produzione di
minimi quantitativi in tempi brevi e a costi contenuti.
Il nostro affidabile parco macchine di ultima
generazione ci riserva più tempo da dedicare alla
maggiore attenzione della qualità,
accurato servizio di confezione e consegna.
L’attenzione viene altresì rivolta al rispetto dell’ambiente
con la costante ricerca e inserimento nelle varie fasi
di lavorazione di metodologie innovative che ci
consentono di sfornare un prodotto attento alla natura.

€

Pizze

Sono vetrine irrinunciabili sulla quali poter esporre

normale famiglia X3

Topolino
(pom., mozz., zola, noci)

6,00

16,00

Americana
(pom., mozz., patatine)

6,00

15,00

Atomica
(pom., mozz., cipolle, wurstel,
salame piccante, mix formaggi)

7,00

18,00

6,00
Rustica
(pom., mozz., funghi, salame piccante, acciughe)

16,50

depliant
e brochure
Calzoni

€

Calzone Liscio
(pom., mozz., prosciutto)

5,50

Calzone Farcito
(pom., mozz., proscitto, funghi)

6,50

Calzone 4 Formaggi
(mozz., zola, scamorza, parmigiano)

6,50

ORARI D’APERTURA

dalle 11:00 alle 14:00
dalle 18:00 alle 22:00
CHIUSO IL LUNEDÌ

BUON
APPETITO!

Schiacciatina
(alla Nutella)
Focaccia Liscia
(con spezie)
Focaccia farcita
(porcini, bresaola, rucola)

3,00
5,50

SUPPLEMENTO FARCITURA
Normale
Famiglia

BIBITE

ACQUA

0,50
1,00

Assessorato alla Cultura

Patrocinio FIAF n. 2009D4
valido per la Statistica FIAF

forno a legna
che:

ovi an
da noi tr

4,50

comune di Castronno

PIZZERIA D’ASPORTO

€

Focacce
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concorso fotografico
nazionale
Città di Castronno

o
vizi
ser micilio
o
d
a

si ricorda che la consegna a domicilio
comporta un supplemento di € 1 a consegna

BIRRA

i propri prodotti o i propri servizi.

Tel. 0331 830663

dal 6 al 13 dicembre 2009

comunicarte.eu

mozzate - via stazione 1

Questi veicoli pubblicitari, devono racchiudere in poco spazio
tutti gli elementi che contraddistinguono l’azienda. Il prodotto
finale deve risultare armonioso l’impatto visivo nel complesso dovrà
essere gradevole da guardare e pratico e facile da leggere.
Per ottenere un prodotto di successo i testi (copy) sono fondamentali.
Essi devono essere al tempo stesso comprensibili, completi e
mai troppo tecnici o noiosi, perché il depliant o la brochure
deve, parlare del nostro lavoro, raccontarne le particolarità
e offrire gli strumenti necessari per contattarci o raggiungerci.
Noi di comunicarte progettiamo e realizziamo i cataloghi,
le brochures e i dépliants tenendo conto di queste regole,

COMPANY PROFILE

Studiamo il migliore
dei modi per garantire il massimo dell’ impatto
visivo e della semplicità di interpretazione all’attività commerciale.

per presentare al meglio i prodotti.

Comtec TCS srl

catalogo
e pieghevole

Technical & Commercial Service

22076 Mozzate (Co) Italy - Via al Corbè, 15
Phone: +39 0331 832792 - Fax +39 0331 833497
e-mail: emasche@tin.it - comtectcs@comtectcs.com
www.comtectcs.com

Un depliant ben studiato e preparato dal nostro studio grafico
permette una stampa dalla pubblicità mirata e di sicura efficacia.
copertinaCOMTEC2010.indd 1

16-12-2009 16:55:03

KAMMI_SMALL 21X15.indd 1
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Un messaggio pubblicitario che viaggia

passando di mano in mano,

che appunti, che evidenzi, che faxi o che piegato
finisce nel portafogli e anche quando è inutilizzato
.

ti guarda dalla tua scrivania

block notes
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Colori compositi

Composti da più fogli per lo più nei formati A4 e A5,
consentono l’inserimento di un messaggio pubblicitario
oltre ai dati dell’azienda, questi devono essere
comunque discreti e riservare un’ampia area utile alla
scrittura. I più sofisticati hanno una copertina che serve
a impreziosirli con quel tocco artistico o fotografico.

caparol28ok.indd, Pagine affiancate 1 di 2 - Pagine (4, 1) 5-01-2009 15:21

DVD sul ciclo
Capatect
System 600
Apprezzatissimo è il DVD
realizzato dal nostro reparto di Promozione Tecnica

120
soluzioni
per il
risparmio
energetico

rimangono comunque sotto tensione). L’acqua calda viene
da efcientissimi pannelli solari a serpentine, i quali ormai
captano anche quel lo di sole che c’è nelle fredde giornate invernali. Per chi ama il bricolage e vuole risparmiare
sui circa 3.500 euro sul prezzo di acquisto, di un piccolo
impianto solare termico, completo di kit da montare: due
pannelli, serbatoio dell’acqua, pompe e tubi vari, che assicurano acqua calda per tutta la famiglia al prezzo di soli
800 euro. Li hanno realizzati e li stanno sperimentando
con successo oltre cento famiglie della cittadina polacca
di Kunkowce. Sembra il paese delle eco-meraviglie: su
un terreno arido e sabbioso, crescono piante frondose.
C’è un sistema di irrigazione nascosto fra la sabbia ? No:
per ogni fusto, un contenitore speciale è in grado di far
condensare e raccogliere l’umidità notturna, per somministrarla alla pianta durante l’arida giornata. E poi: auto a
idrogeno, generatori di biogas da prodotti di scarto, impianti di cattura e stoccaggio geologico della CO2.

CD
calcoli termici
Caparol

coordinato dall’Ing. Federico Tedeschi
che illustra il sistema di posa del nostro cappotto termico. La location: il
cantiere di “Casa Kyoto” di Oltrona
al Lago (VA). Attori: Nicola Colangelo e l’impresa By Cover. Protagonisti:
i materiali del Ciclo Capatect. Il DVD
sarà presto a disposizione di chi ne
farà richiesta e sarà utilizzato per la
proiezioni in occasioni di dimostrazioni pubbliche.

Altra novità in arrivo:
CAPA-PAN, il sistema dei
calcoli termici realizzato
da Caparol Italiana in col-

CD
complesso
edilizio

Periodico di analisi e cultura edilizia
della Caparol Italiana GmbH & Co. KG
Proprietà: Caparol Italiana GmbH & Co. KG
Largo Caparol 1- 20080 VERMEZZO (Mi)

Sped. in abbonamento

postale - 70% Bergamo
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Egregio Lettore,
ai sensi dell’art. 13 D.L. N°
196/2003
La informiamo che i suoi dati
sono conservati
dal nostro archivio informatico
e saranno utilizzati dalla nostra
Editrice solo per l’invio
di materiale amministrativo e
informativo
derivante dalla nostra attività.
La informiamo inoltre che ai sensi
dell’art. 7 D.L., Lei ha diritto di
conoscere, aggiornare, cancellare,
retticare i Suoi dati o opporsi
all’utilizzo degli stessi, se trattati
in violazione della legge.
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Il Decalogo della Saggezza
The Decalogue of Wisdom
I conflitti e la Psicosintesi
Conflicts and Psycosyntesis
I simboli del “Sè”
Colloqui con sè stesso

Rivista dell’Istituto di Psicosintesi - Anno XXVI n°13 Aprile 2010

in questo numero

Psicosintesi

Newsletter

numero

Redazione:Via Lambertenghi 4 - 22100 COMO - Tel.031240613
Direttore Responsabile: Ernesto Miragoli
Lettere, fax, comunicazioni vanno indirizzate a Caparol Italiana
Largo Caparol 1 - 20080 Vermezzo (Mi) tel.02 948552/1 fax. 02 948552.297 - e-mail: info@caparol.it

caparol27.indd 1

E questi sono soltanto due dei
benefit di una newsletter di valore.
comunicarte offre:

laborazione con Anit. Il Cd non
solo consente il calcolo termico
per isolare adeguatamente l’edicio, ma anche la scelta dei colori
del rivestimento nale tratti dalla
nostra mazzetta Caparol 7000
e la stesura del capitolato. Uno
strumento che ci auguriamo sia
apprezzato ed adeguatamente
sfruttato dagli operatori del nostro settore.

E’ stato realizzato anche un Cd
che illustra un importante complesso sito in Milano, via dei Missaglia in cui è stato applicato il
rivestimento “a cappotto” con
nitura con sistema Capatect
Meldorfer System

via dei Missaglia

Roma: gli ufci della nuova sede commerciale
di Caparol Italiana

ed aumenta il valore del servizio verso i clienti.

postale - 70% Bergamo

Dal 20 novembre al 3 dicembre a Poznan (Polonia) ha avuto luogo la conferenza europea sul risparmio energetico
e contestualmente è stata allestita un’area di 7 mila m²
dedicata alla più grande mostra di tecnologie per salvare
il clima realizzata nora: 120 installazioni con altrettante
soluzioni pratiche da adottare in casa, in giardino, in viaggio, nei luoghi di lavoro o nelle grandi aziende. Qualche
esempio: una persona col ferro in mano stira, felice, una
camicia su un asse il cui piano non è fatto di panno ma di
un sottile impasto solido e levigato a base di granito. Così
la stoffa si stira contemporaneamente da un lato e dall’altro, si impiega la metà del tempo e si risparmia oltre il 50%
di energia; la scena è illuminata dall’ultima generazione di
lampade a risparmio, fra le quali i nuovi led luminosi che
consumano il 90% in meno delle lampade a incandescenza
e durano 30 volte di più. Alle prese di corrente è attaccato un «antifurto energetico» che impedisce il consumo
degli elettromestici in stand by (quando non si usano, ma

strumenti per iniziare e soprattutto costruire il rapporto
con il cliente, contribuisce alla diffusione del marchio

Anno X 2008

Gennaio

Uno dei più importanti ed attuali

il prof. Pellegrino De Cicco (Presidente Anaci Napoli).
Il Vice Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale, hanno apprezzato la nostra relazione ed hanno ringraziato Caparol Italiana per l’impegno ed il sostegno
che l’Azienda sta dando in ambito nazionale all’Associazione degli Amministratori di Condominio.
I primi frutti del nostro lavoro di semina sia nel Lazio sia in Campania, in questo ambiente, stanno già
arrivando: i nostri Promoter ed Agenti sono stati
interpellati per incontri e sopralluoghi a condomini
da termoisolare o recuperare ed attintare.

Il 22 ottobre a Cava dei Tirreni (SA), presso la
sala dell’ hotel Victoria Majorino si è tenuto il
Convegno con l’Associazione Anaci Campania, alla
quale hanno partecipato molto attivamente, 85
amministratori di condomini dell’intera regione
Campania. Tra gli altri al tavolo dei relatori (oltre
l’arch. Giuseppe Galise e l’ing Federico Tedeschi),
hanno relazionato l’avvocato Gianluca Masullo
(Presidente Anaci della provincia di Salerno), il rag.
Rodolfo Di Gianni (Vicepresidente Nazionale Anaci),
il rag. Umberto Anitori (Segretario Nazionale Anaci),

Sped. in abbonamento

Caparol Italiana sarà
presente con un proprio
stand alla tradizionale era
del risparmio energetico
che si svolge a Bolzano nota
come “Klimahouse”.

Successo conferenza per amministratori immobili

numero

notiziario

A Bolzano

dal 22 a 25

foto di
Susanna Tadiello

Good Samaritan...Informa
15 Anni!

Questo è il prezioso anniversario della nostra Associazione.
Quindici anni per l’Africa, in un

Se guardiamo il nostro cammino

impegno che via via è cresciuto e

non possiamo non gioire di

che ci ha permesso di camminare

quanto bene abbiamo seminato

a fianco di una popolazione ferita

e quante persone hanno potuto

e provata, soprattutto, da una

rialzarsi,

terribile guerra. Noi abbiamo

nostro aiuto.

grazie

proprio

al

cercato di essere come il “Buon
Samaritano” sostenendo il loro

Credo che questa sia la ricompen-

cammino e i loro sforzi per un

sa più bella, che gratifica anche i

nuovo futuro di pace e di sviluppo.

nostri sacrifici e che ci sprona a

Questa è stata, in questi anni, la

continuare, affrontando le sempre

missione di tutti noi perché “Non

nuove sfide che la realtà e la storia

c’è in un’intera vita cosa più

ci pongono davanti.

importante da fare che chinarsi
anno 15° n° 2
settembre 2014

perché un altro, cingendoti il
collo, possa rialzarsi.” (L. Pintor)

Il Consiglio Direttivo

• analisi e definizione degli obiettivi e del target d’utenza;
• studio e proposta dei contenuti da inserire nella
newsletter;
• pianificazione della periodicità dell’invio;
• realizzazione dei testi e delle immagini;
• creazione layout e la sua programmazione html;
• spedizione generalizzata oppure personalizzata per
ogni utente in presenza di dati identificativi utilizzabili;
• invio della newsletter insieme alla e-mail oppure invio
solo di un testo con l’indirizzo web dove visionare la
newsletter con successiva verifica del tracking utente;
• verifica e controllo dei risultati e degli obiettivi raggiunti.

ROBE DI KAPPA

“presenze”

www.comunicarte.eu

Cartolina

Antonio Cavallo
Inaugurazione: sabato 22 maggio ore 18.00
giovedì / venerdì: ore 16.00 - 21.00
sabato / domenica: ore 10.00/12.00 15.00/19.00

dal 22 Maggio al 2 Giugno 2010
Chiesetta del S.Crocifisso
P.zza S.Alessandro - Mozzate (CO)

Tutto per calcio e calcetto

A volte far sentire la propria voce diventa difficile perché
le persone sembrano avere sempre meno tempo e voglia
di fermarsi a considerare le cose importanti della vita.
In questi casi un volantino può essere un testimone
silenzioso del fatto che, anche a distanza di molto
tempo, può portare il suo messaggio a destinazione.

Alla grafica dei tuoi volantini ci pensiamo noi!

BASTA con i peli superflui!

LUCE PULSATA

Salone
Orientamento
universitario
16
prile

a

1€ a(3cmSPOT
)

Città di Somma Lombardo

2010

Castello Visconti di San Vito
P.zza Scipione - Somma Lombardo
dalle ore 9,00 alle ore16,30

2

informati e prenota
la tua seduta
prova

INFO
STUDIO DI ESTETICA

LOREDANA RONCI

Via Sacro Monte 61

21056 INDUNO OLONA

telefono 0332 202036

Tutte le nostre stampe sono fronte/retro a 4/4 colori
con una qualità fotografica per far sì che i volantini
abbiano una eccezionale resa visiva, inoltre comunicarte
utilizza carte di ottima qualità e certificate

www.comunicarte.eu

Flyer

Città di
Somma Lombardo

comunicarte realizza ad un prezzo contenuto la grafica con
possibilità di modificare e revisionare la bozza dei volantini
sino alla completa approvazione in modo da rispondere
perfettamente alle esigenze del cliente, assicurando altresì
la consulenza sulla realizzazione e su quale formato
utilizzare per massimizzare il risultato e rendere la
propria campagna pubblicitaria ancora più efficiente.

InFormaLavoro - InformaGiovani
Città di Somma Lombardo
p.zza Vittorio Veneto, 2
tel. 0331-989017 - 0331-989094

informagiovani@comune.sommalombardo.va.it
informalavoro@comune.sommalombardo.va.it

FSC per dare così una mano all’ambiente.

C

Villa Rosa
è lieta di proporsi
quale luogo ideale
per meetings, conferenze,
soggiorni
e momenti di relax.

Y

CM

MY

CY CMY

K

Ristorante

hotel - ristorante - piano bar
via Limido, 44 Mozzate
tel. 0331 821708
830076
830195
fax 0331 688292
www.villarosamozzate.com
info@hotelvillarosa.com

M

LUGANO

Luino
Lago
Maggiore

Lago di
Lugano

Ponte T.

Laveno
Casciago

VARESE
Ispra
Lago di
Varese

Angera

Malnate

COMO

Tradate

Sesto
Calende

MOZZATE

Gallarate

E le coppe trabocchino, e l’una e l’altra spinga
NOVARA

aeroporto
Malpensa

Saronno

Busto A.

MILANO

Menù

Ristorante

La progettazione grafica di qualità di
un menù deve sempre prendere il look
and feel del luogo in considerazione,
per visualizzare ciò che è veramente in offerta al pubblico.
Il Menù di un raffinato ristorante richiede un design elegante,
senza l’ingombro delle immagini dei prodotti alimentari,
l’opposto a questo e indicato a un ristorante dall’ambiente
giovanile, dove immagini dai colori vivaci dovrebbero prevalere.
L’attenzione che comunicarte dedica a questo è
importante per far sì che il menù possa catturare l’aspetto
dell’ambiente. La corretta progettazione di un menù
è legata soprattutto ai caratteri da stampa che
vengono utilizzati: in alcuni casi essi sono troppo piccoli
o troppo grandi e la leggibilità ne viene penalizzata.
In ultima analisi per la stampa del menù non bisogna
sottovalutarne la presentazione, e se un cliente lo
chiede come ricordo sicuramente ha apprezzato
il vostro locale a partire proprio da questo.

Da tavolo, da parete, planning, tascabile.
“Esiste un grande seppur quotidiano mistero.

luglio
2011

S. Elisabetta di P.

martedì

S. Antonio M.Z.

mercoledì

S. Maria Goretti

giovedì

S. Edda

venerdì

S. Priscilla

sabato

S. Veronica

domenica

S. Felicita

lunedì

S. Benedetto

martedì

S. Fortunato

mercoledì

S. Enrico

giovedì

S. Camillo

venerdì

S. Bonaventura

sabato

N.S. del Carmelo

domenica

S. Alessio

lunedì

S. Calogero

martedì

S. Simaco

mercoledì

S. Elia

giovedì

S. Lorenzo da B.

Via Dante, 5
21040 Cislago (VA)
Tel. 02/96400102
Fax: 02/96382500
www.impresaramella.com
ramella@impresaramella.com

dicembre 2013

Note

venerdì

S. Maria Maddalena

sabato

S. Brigida

domenica

S. Cristina

lunedì

S. Giacomo ap.

martedì

SS. Anna e Gioacchino

mercoledì

S. Liliana

giovedì

S. Nazario

venerdì

S. Marta

sabato

telefoni utili
112

CARABINIERI
Pronto intervento

113

POLIZIA DI STATO
Pronto intervento

115

VIGILI DEL FUOCO
Pronto intervento

118

EMERGENZA
SANITARIA

S. Pietro

domenica

CORPO FORESTALE
1515 Segnal.
incendi boschivi

S. Ignazio

1518 CCISS
Viaggiare Informati

emergenza - urgenze sanitarie

MOZZATE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA
22076 MOZZATE - TEL. 0331 830 840 - FAX 0331 688 348

SERVIZI PRENOTATI 334 6936053

www.sosmozzate.it
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domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GENNAIO 2014
mercoledì
17 venerdì
giovedì
18 sabato
venerdì
19 domenica
sabato
20 lunedì
domenica
21 martedì
lunedì
22 mercoledì
martedì
23 giovedì
mercoledì
24 venerdì
giovedì
25 sabato
venerdì
26 domenica
sabato
27 lunedì
domenica
28 martedì
lunedì
29 mercoledì
martedì
30 giovedì
mercoledì
31 venerdì
giovedì
Maria SS. Madre
di Dio

S. Antonio Abate

S. Basilio

S. Liberata

S. Genoveffa v.

S. Mario m.

S. Ermete

2014
L
M
M
G
V
S
D

www.ebesseworld.com

Investigazioni
Security, Portierato
Organizzazione eventi
Vigilanza, Controllo accessi

NOVEMBRE

01
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10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
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29
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2014

C.so Sempione 52 - 20154 Milano - Tel.+39 02 34934608 - Fax +39 02 33618959 - info@ebesse.com

01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12
13

S. Sebastiano

S. Amelia

S. Agnese Vergine

Epifania del Signore

S. Vincenzo

S. Raimondo

S. Emerenziana v.

S. Massimo

S. Francesco di S.

S. Adriano

Conv. di S. Paolo

S. Aldo

S.S. Timoteo e Tito

S. Igino Papa

S. Angela Merici

Battesimo di Gesù

S. Giuliano

S. Ilario

S. Valerio

S. Dazio

S. Martina vergine

S. Mauro Abate

S. Giovanni Bosco

febbraio

2014

sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

S. Marcello Papa

gennaio

Bodyguard, Addestramento
Sistemi antincendio
Domotica
Sistemi sicurezza elettronica

W4

S. Tommaso ap.

lunedì

W5

S. Ottone

domenica

W1

S. Teobaldo

sabato

W2

venerdì

W3

Calendario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Il verde piace e la mente si perde
quando si ammira questo colore che riempie il cuore

14
15
16
17
18
19
20

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

sabato

domenica

Tutti gli uomini ne partecipano, ma pochissimi si
fermano a rifletterci. Quasi tutti si limitano a prenderlo
come viene e non se ne meravigliano affatto.

Questo mistero è il tempo.

Esistono orologi e calendari per misurarlo, misure di ben
poco significato, perché tutti sappiamo che, talvolta, un’unica
ora ci può apparire un’eternità, e un’altra invece passa
in un attimo… dipende da quel che viviamo in quest’ora.
Perché il tempo è la vita, e la vita dimora nel cuore…”
Crea il tuo tempo con le immagini dei tuoi cari, dei
tuoi amici nei momenti più belli così da non lasciarle,
ma portarsele con sé per tutto il tempo

o solo per un’ora ma un’ora di eternità.

Foto scelte fra le più accattivanti possono invece riflettere, se
stampate su un calendario, l’immagine della tua azienda.

Realizzato da

Banner

via v.veneto 16 - abbiate g. - tel. 0331 810170
p.zza porro 18 - rovello porro - tel. 02 96750549

w w w. t r o t t i g i o i e l l e r i a . i t

Grande Formato. Banners, manifesti, cartelli.
Per una pubblicità in grande: striscioni, banners, manifesti
servono attrezzature in grado di elaborare e stampare,

su supporti resistenti agli agenti atmosferici,

qualsiasi immagine in formato digitale.
Studiata da un esperto studio grafico si deve distinguere
per la sua efficacia comunicativa mediante un uso
del colore appropriato e attento alla sua durata nel tempo.

Manifesto

Le realizzazioni di comunicarte si contraddistinguono
per qualità, velocità e precisione

al servizio della vostra fantasia.

Adesivo

S.r.l.

133D2100300001

Gli adesivi pubblicitari sono stampati su pvc e sagomati
con forme a piacere secondo le proprie esigenze.
Gli adesivi stampati con stampa digitale hanno una
maggiore definizione dei tratti e un’ottima resa cromatica
rispetto alla serigrafia. E’ possibile ottenere qualsiasi
sfumatura e immagine fotografica con altissima definizione.
comunicarte utilizza plotter da stampa e taglio che
eliminano le spese dovute alla realizzazione delle fustelle,
con notevole risparmio sul costo del prodotto finito.
Gli adesivi pubblicitari facili da applicare anche su superfici
piane, curve, concave e convesse, aderiscono immediatamente,
e resistono all’acqua, alle intemperie e ai raggi UV.

Trovano così il loro impiego in
qualsiasi tipo di attività pubblicitaria.
Un adesivo pubblicitario è un ottimo gadget da distribuire
per veicolare un messaggio promozionale per eventi,
promozioni, raduni, concerti e manifestazioni in genere.

Pubblicità
in movimento

La decorazione dell’automezzo aziendale porta
la vostra immagine dal cliente e in giro per le strade.
Una decorazione unica e permanente, con adesivi
a stampa digitale e adesivi per intaglio, può essere una voce
pubblicitaria efficace e di complemento ad altre iniziative.
Riprodurre fedelmente il logo aziendale evidenziando
il messaggio pubblicitario richiede una padronanza
di tecniche decorative e grafiche con le quali
comunicarte assicura un risultato dal forte impatto visivo.

Stand

Un marchio, un logo, un claim, una filosofia, la grafica
e l’infografica, l’abbigliamento per gli addetti ai lavori,
il merchandising e uno spazio in cui declinare questi elementi
organizzandoli intorno al prodotto, che senza di essi sarebbe “nudo”.
Questi sono i passaggi secondo cui tradizionalmente si
articola la comunicazione di un’azienda nell’ambito di un
evento fieristico: comunicazione che è un evento più efficace

armonia tra forma e contenuto
e coerenza con il messaggio da trasmettere.

quanto più c’è

EDI

comunicarte progetta e realizza
siti internet e cataloghi interattivi con integrazioni
di suoni, filmati e animazioni per ogni tipo di
esigenza didattica, comunicazionale, commerciale, ...
Accompagna il cliente nella costruzione della sua

“vetrina” aziendale nel web,

rielabora le notizie da lui fornite e cura i testi
coadiuvata dagli esperti della divisione editoria.
Offre consulenza e supporto per l’editoria elettronica e
assistenza per la realizzazione di newsletters multimediali.
Garantisce una costante attenzione al corretto e
continuo funzionamento del sito e suggerisce gli
eventuali aggiornamenti da apportare ad esso.

Per avere la massima visibilità della propria attività occorre essere
presenti nella rete globale di internet con un sito web curato ed esaustivo.
Un buon sito internet permette infatti, di offrire servizi, informazioni

e assistenza in tempo reale ai propri clienti.

Sito Internet

Internet rappresenta oggi una grande possibilità di crescita
del business perchè rende visibile l’attività 24 ore su 24
e 7 giorni su 7 a un numero enorme di potenziali clienti.
Per questo motivo comunicarte oltre alla realizzazione
di un sito professionale e accattivante (web design), offre
la possibilità di avere sempre più utenti realmente interessati ai
servizi o ai prodotti tramite l’attività di web marketing e web
advertising che studiamo specificatamente le potenzialità dell’azienda.
Attraverso campagne pubblicitarie on-line mirate e servizi
come l’indicizzazione e il posizionamento nei motori di
ricerca o il programma di statistiche vi si da realmente
la possibilità di poter aumentare esponenzialmente il business on-line.

DITORI

eventi promozionali dedicati

materiale pubblicitario

rendicontazione immediata

line
ta onvendi

rapporto diretto con gli autori

La libridine, irresistibile malattia.
Sul dizionario non si trova, ma la libridine esiste.
Lavora nella testa, percorre con fremiti il corpo,
agisce sui sensi, colpendo la vista e il tatto.

Il fascino dei libri raggiunge livelli imprevedibili
di irresistibilità; ci si innamora quando sono antichi, si
stravede quando sono rari. Chi li possiede sa di poter
contare su un tesoro affettivo che dispensa piaceri mai
eguali. E’ bello ammirarli allineati, prenderli in mano e
accarezzarli sentendo al tatto la grammatura della carta,
l’increspatura, l’incisione a stampa sotto i giri di torchio.

Ma le sorprese arrivano quando i pensieri

si rincorrono allo scivolare delle pagine.

Entra in scena la magia della parola
affabulatrice; gli echi della storia compiono il resto.
Ecco il segreto del libro, di qualsiasi testo, antico o
appena stampato. “Il libro è una delle possibilità
di felicità degli uomini” diceva Borges, che in una
conferenza confidò: “Io continuo a giocare a
non essere cieco, continuo a comperare libri”.

www.bebedizioni.com

indirizzo

grafica

cre

via ezio tarantelli, 16
22076 mozzate (co)

telefono
stampati

creazione marchi
immagine coordinata
comunicazione aziendale
fotografia
ideazione cataloghi, brochure e flyers
stampa

0331 833831

fax
0331 688815

e-mail
info@comunicarte.eu
sito web
int
www.comunicarte.eu

stampati commerciali
cataloghi, brochure e flyers
etichette adesivi, cartellini
packaging e scatole
newsletter
editoria
libri
manuali tecnici
media
internet - intranet, mailing
cataloghi interattivi, ibook
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