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CATALOGO COMMERCIALE
www.astracom.it

Realizzazione video 
aziendali e spot 

siti web a zero
AZIENDALI O E-COMMERCE IN ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE

COMUNICAZIONE

costi
iniziali

Grafica e stampa

Copywriting e
comunicati stampa 

AGENZIA ASTRACOM

Naming e creazione
Loghi professionali
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Offriamo le migliori soluzioni creative 
in ambito web, grafico e pubblicitario. 
Comunicazione a 360°

“
AGENZIA ASTRACOM

AGENZIA ASTRACOM AGENZIA ASTRACOM
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realizzazioni
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Web Agency      Graphic Design       Communication

• Servizi Editoriali: Redazione comunicati 
stampa e articoli sponsorizzati. Grazie alla 
collaudata esperienza nel settore gior-
nalistico, garantiamo un sevizio veloce 
ed efficace. Gli articoli vengono scritti e 
revisionati da giornalisti del nostro team 
iscritti all’albo.

Visita il nostro shop online
www.astracom.it
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• Grafica Pubblicitaria: biglietti da visita, brochure, 
locandine, volantini, banner, roll-up, striscioni...

• Grafica Aziandale: impaginazione cataloghi          
aziendali, listini, magazine e periodici.

• Brand Identity: costruzione identità aziendale per 
differenziarti dai tuoi concorrenti.

• Creazione Logo e Naming: loghi vettoriali e slogan.
• Immagine Coordinata: comunicazione visiva.
• Copywriting: stesura e correzione testi, annunci e 

strategie di comunicazione. 
• Web Design: grafica ottimizzata e personalizzata.
• SEO: ottimizzazione del sito per i motori di ricerca.
• Hosting: server cloud di ultima generazione pensati 

appositamente per il tuo sito.
• Email marketing: creazione e gestione newsletter.

Web: Realizzazione siti web e siti e-commerce
Siti web professionali su misura adatti a qualsiasi progetto. 
Ottimizzazione SEO.

Design: Diamo forma alle tue idee
Utilizziamo i più potenti software in circolazione uniti ad 
un’elevata creatività per offrire le migliori soluzioni grafiche.

Editoria: Creazione e impaginazione riviste
Progettiamo e impaginiamo riviste, magazine, libri e giornali.

Servizi fotografici: Fotografie per aziende (reportage azienda-
li) e relativi prodotti, immagini in alta risoluzione in tecnologia 
digitale. Realizziamo foto Still-Life personalizzate per volantini, 
brochure, cataloghi e materiale pubblicitario.

Video: Aziendali e spot pubblicitari.
Drone: Video aerei e riprese con 
operatori qualificati ENAC.  

Cosa facciamo

Lavoriamo sul progetto con cura e 
dedizione. Pensiamo, elaboriamo, 
creiamo, costruiamo ... in poche 
parole disegniamo il tuo futuro

ASTRACOM e 
grafica studio

Un’agenzia di creativi che da 
anni è nel mercato della comuni-
cazione. “Il nostro studio grafico 
offre servizi competitivi in am-
bito pubblicitario, editoriale e 
web”. Un’esclusiva web agency 
che integra le competenze di 
uno studio grafico a quelle di 
un’agenzia di comunicazione; 
binomio in grado di soddisfare 
qualunque esigenza. “Seguiamo 
con attenzione e dedizione la 
nostra clientela, garantendo il 
supporto necessario per una cor-
retta brand identity”.

CHI?
Il nostro 

studio
roseto degli abruzzi

via manzoni 43/A 

Orari

contatti

Lunedì - Venerdì 09:30 - 13:30
                                    15:30 - 19:30
Sabato mattina su appuntamento 

info@astracom.it
392.7609356
Skype: astracom2.0
www.astracom.it
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IDEAZIONE E REALIZZAZIONE LOGO DRONE SITO WEB AZIENDALE DRONE

ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI

CATALOGO A4 - 4 ANTE HAIR INTERNO CATALOGO A4 - 4 ANTE HAIR

ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI

BROCHURE - CATALOGO DRONE rollup drone - pvc su base alluminio

BROCHURE A4 A 6 ANTE AZIENDA

CARTELLINI ABBIGLIAMENTO CORREDO

MANIFESTO PUBBLICITARIO AZIENDAespositore vini selezione qualita’ CATALOGO AZIENDALE A4 - 16 facciate
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ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI

sito web centro vendita prodotti ittici

0908

BROCHURE A4 - 6 ANTE HOTEL VIDEO AZIENDALE SELETTRA S.P.A. - ENERGIA

  Progettazione   Proposta/bozza   Sviluppo

Collaudo Consegna Supporto 

Astracom - L’idea e lo sviluppo
Le principali fasi, dallo studio alla 

consegna del progetto

1 2 3

4 5 6
A tutti i nuovi clienti

biglietti da visita
1.000
OMAGGIO

video aziendale advstocks - shop online

organizzazione evento - convegno agricoltura di precisione 4.0

comunicato stampa
+ invio alle testate

invito & programma
grafica + stampa

poster/manifesto
grafica+stampa
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ManutEnzione e  Aggiornamenti
Contenuti, Backup e Hosting

La scelta di un provider affibadile e di un hosting configurato in base 
alle specifiche esigenze è fondamentale e prevede costi fissi. Aggiornare 
il codice del sito perchè si adatti ad un mercato in continua evoluzione; 
nuovi dispositivi, nuovi modi di interagire, hacker e nuove leggi invec-
chiano il sito web alla velocità di un protone. Gli aggiornamenti dovreb-
bero essere indispensabili e prevedono costi fissi. La tua azienda si 
evolve, nuovi servizi, maggior qualità, nuovi lavori realizzati; i contenuti 
del tuo sito dovrebbero seguirla.  

Studio del progetto in toto, realizzazione flowchart, determinazione 
degli scopi, individuazione e analisi del dominio, valutazione 
concorrenti, keywords, progettazione layout grafico, funzionalità 
avanzate. I costi? Si paga tutto prima di iniziare ... poi? Una piccola rata 
mensile. 

Costi di Realizzazione
Studio e Progettazione

Un sito web apre le porte al mondo, la tua immagine, i tuoi lavori e servizi una volta in rete possono raggiungere 
un numero di utenti inimmaginabile.
La tua azienda è sempre aperta 24h su 24h disponibile ad essere visitata 365 giorni l’anno, raggiungibile ovunque 
e da qualsiasi dispositivo collegato alla rete.
Un sito web permette di interagire con i propri clienti, trovarne di nuovi e fidelizzarli. Strategie fondamentali per 
marchi di successo.
Una vetrina ormai indispensabile per chi vuole far crescere il proprio business o semplicemente rafforzare la 
propria brand identity.

rerchè un sito web?

Siti Web professionali e 
funzionali dal notevole 
impatto visivo. E-commerce 
d’avanguardiaweb agency

Ci siamo resi conto che i nostri clienti spendono 
molto per la realizzazione del proprio sito e tendono 
a tralasciare tutto quello che ruota attorno ad un 
progetto al passo con i tempi, in mutamento costan-
te che necessita di un’accurata manutenzione.
Il risultato, con il trascorrere di mesi o anni non si 
rivela conveniente per entrambi: spesso ci troviamo 
di fronte ad un cliente che avendo improntato una 
cifra considerevole per lo startup aziendale, tende 
a rinunciare agli investimenti utili alla gestione del 
sito web, per questo ci preme offrire un servizio di 
qualità che segua i mutamenti del mercato.

perchè un sito web in abbonamento?

Offriamo le migliori soluzioni grafiche, creatività, immagini e design di alta qualità. 
Progetti unici e originali. Utilizziamo i più potenti software in circolazione come 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe InDesign

il futuro è sul web, ma occorre 
essere al passo con i tempi 

Offrire un prodotto in abbonamento, che non necessiti di alcun intervento  nel tempo perchè saremo noi a 
prenderci cura del tuo sito web, premurandoci di mantenerlo graficamente e strutturalmente sempre adeguato.
Rinunciando ad un forte introito iniziale, abbattiamo i vostri costi dandovi la possibilità di non spendere nulla e 
pagare mensilmente il servizio offerto. 
Una strategia vincente per entrambe le parti che ci consente di seguirvi sempre, con il risultato di offrire un sito 
web impeccabile senza pensieri e costi aggiuntivi.

all inclusive - zero spese iniziali

dominio sito web

backup

Hosting

upgrade manutenzione

ASTRACOM

il nostro obiettivo

siti web da

29€
ZERO costi iniziali

al mese
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I nostri siti web si adattano in maniera automatica ai vari dispositivi (smartphone e tablet), hanno una larghezza 
fissa sui monitor medio grandi mentre si trasformano in “fluido” su supporti con schermi più piccoli. Il sito ap-
pare in modi diversi a seconda del dispositivo, la collocazione di alcuni elementi cambia per consentire all’utente 
di visualizzare il sito nel miglior modo possibile.

design responsive
Ogni sito web è realizzato dopo accurata valutazione delle esigenze di ciascun cliente, progetti unici 
d’avanguardia, sviluppati per garantire il miglior risultato possibile. Lavoriamo con passione e la nostra profes-
sionalità ci porta a realizzare i lavori nelle modalità e nelle tempistiche prestabilite.

progetti unici

Scriviamo i testi delle pagine del sito web e non 
solo. Il servizio di copywriting consente di creare 
marchi, annunci, strategie di comunicazione, 
trovare nomi per nuovi prodotti (naming), 
scrivere testi per spot, cataloghi, riviste, redigere 
comunicati stampa etc. Scegliamo lo stile 
più adatto al mezzo di comunicazione a cui il 
prodotto è destinato: stampa, TV, radio, web etc.

copywriting
Studio delle immagini, del colore, del layout e dei 
font. Creiamo anche la tua Immagine coordinata 
tramite la definizione di una serie di elementi utili 
all’azienda, come carta intestata, buste, lettere, 
cartelle di presentazione, cataloghi, adesivi etc. 
Un’adeguata comunicazione visiva è il fulcro 
del successo di un’azienda e il riconoscimento 
dell’azienda e del marchio aumentano e 
consolidano nel pubblico la  loro familiarità.

grafica pro

Siti web 
compatibili 
con i principali browser
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Scegliere di ottimizzare il proprio sito significa renderlo 
più “digeribile” dai motori di ricerca e quindi più prob-
abilità di guadagnare le prime pagine su di essi. Ot-
timizzare un sito vuol dire soprattutto rendere fruibili 
i contenuti per i visitatori e allo stesso tempo sem-
plificarli per i motori di ricerca. Ma attenzione, non 
garantiamo le prime posizioni e chi lo fa sicuramente 
vi sta omettendo una cosa importante: è lo stesso 
Google a dichiarare che nessun SEO può garantire una 
determinata posizione nei risultati organici di ricerca e 

che Google non ammette inclusioni prioritarie. Inoltre 
entrano in campo molteplici variabili da considerare 
e che d’altronde potrebbero non essere modificabili, 
come ad esempio il nome del dominio, la differenzia-
zone dei contenuti che proporrete o l’originalità degli 
stessi, il grado di concorrenza nel settore, e molto altro 
ancora. 
Astracom applica  le principali tecniche nella strut-
tura, nei testi e nelle immagini per consentire al sito 
di essere ben indicizzato.

Il sito web sarà ottimizzato in particolar modo per google

SEO 
Optimization

Gestire in modo professionale la comunicazione verso i propri clienti 
con email mirate appositamente create per pubblicizzare servizi 
e offerte . Monitoraggio in tempo reale dei risultati di ogni invio. 
Verifica dei messaggi letti e degli argomenti risultati più interessanti. 
Registrazione degli utenti alla newsletter su apposito modulo, con 
accettazione privacy ed email per confermare la registrazione. 
Database integrabile. L’email Marketing per campagne B2B (business 
to business identifica prodotti e servizi venduti da aziende verso altre 
aziende) e B2C (business to consumer prodotti e servizi destinati a 
consumatori finali privati). La campagna di Email Marketing aiuta a 
raggiungere un numero elevato di clienti in brevissimo tempo.

email marketing

Ti rendiamo visibile sui Social Network quali Facebook, 
Twitter, Google Plus, Linkedin etc. Realizziamo la tua cam-
pagna mirata PPC su Facebook e grazie ad un’adeguata 
Social Media Strategy, vedrai incrementare il tuo business.

social media

Google Analytics è un prodotto Google gratuito (fino a 10 
milioni di visualizzazioni mensili) utilizzato dai migliori siti 
web e webmaster per monitorare l’andamento dei visi-
tatori nel proprio sito. Un potentissimo strumento molto 
flessibile e di facile utilizzo che consente di controllare e 
migliorare l’attività di marketing.
Nel prezzo sono compresi la registrazione del cliente su 
Google, il prelevamento e l’istallazione del codice nel sito 
e un report mensile consegnato in pdf.

google analytics



10. hosting

La newsletter rappresenta il più efficace strumento di 
fidelizzazione. Inviare le proprie news a contatti della 
mailing list, tende a rafforzare nell’utente la consape-
volezza di essere costantemente seguiti e aggiornati 
dall’azienda. Tramite newsletter puoi proporre ai clienti  
i migliori servizi e le ultime offerte della tua attività. 
Le tecniche di marketing sono fondamentali per una 
corretta realizzazione delle newsletter, per questo le 
creiamo rispettando alcune semplici regole che permet-
teranno alla tua email di non essere “cestinata”.

Ogni sito ha uno o più scopi: mostrare 
al pubblico la propria azienda, vendere 
prodotti, comunicare, informare, fideliz-
zare clienti, offrire servizi. Costruiamo il 
sito sulla base delle tue necessità.

Non realizziamo siti web ad 1 euro e non 
ne chiediamo migliaia per siti che non ne 
presentino le caratteristiche. La qualità del 
tuo sito ha un prezzo e per noi coincide 
con quello giusto.
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Cosa
offriamo

1716

3. Offriamo un ottimo 
         prodoTto con un elevato    
         rapporto qualità prezzo

I nostri siti web sono ospitati su 
server cloud di ultima generazione, 
configurati per ottenere il massimo 
delle prestazioni. Nessun pensiero 
per il tuo hosting, ci occupiamo noi 
della gestione. Il tuo sito ad alta 
velocità permetterà agli utenti una 
piacevole navigazione, senza tempi 
di attesa e caricamento.

4. CREIAMO SITI BEN INDICIZZATI  
          SUI MOTORI DI RICERCA

5. GARANTIAMO MINUZIOSA 
          ATTENZIONE A TE E ALLA TUA 
          IMMAGINE

2. Realizziamo il sito basan- 
          doci sulle tue esigenze

Assistenza continua telefonica, tramite mail 
e chat online. Con noi puoi parlare. Vuoi 
rinnovare il tuo sito? apportare cambia-
menti? farci una domanda? Lavoriamo per 
questo.

1. CON NOI SEI UN CLIENTE E NON     
          UN NUMERO

Ogni sito viene personalizzato in 
base al cliente e ai servizi offerti. 
Un sito web di ultima generazione, 
funzionale e moderno.perche’

scegliere noi
Creiamo e gestiamo la tua cam-
pagna pubblicitaria per promuovere 
servizi e/o prodotti e portare traf-
fico al tuo sito. Raggiungi i clienti 
quando cercano su Google quello 
che offri. Paghi solo se le tue pagine 
vengono visitate.

8. google adwords

Monitoraggio del sito web tramite 
Google Analytics che consente in 
tempo reale di consultare l’analisi, 
le statistiche e l’andamento del 
proprio sito web. Nel marketing 
utilizzare questo strumento gra-
tuito, significa poter determinare il 
rendimento di annunci pubblicitari, 
fornendo preziosi dettagli.  

7. GOOGLE ANALYTICS

9. newsletter

Affianchiamo al sito la creazione del logo, 
dello slogan e di tutto ciò che può aiutare 
alla costruzione del tuo successo. Brand 
Identity: logo, cataloghi aziendali, brochure, 
materiale informativo, etichette, carta 
intestata, calendari, carte fedeltà, banner, 
packaging etc.

Il tuo sito piacerà ai tuoi clienti e anche ai 
motori di ricerca. Grazie a tecniche SEO e 
all’ottimizzazione dei contenuti, alla strut-
tura e alla sua fruibilità, avrà tutte le carte 
in regola per ottenere un’ottima indicizza-
zione da Google.



Tramite la chat online si può in tempo reale 
garantire assistenza agli utenti del sito e 
semplificare le fasi di acquisto.
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Nei nostri siti e-commerce viene inserita la possibilità di richiedere partita IVA e codice fiscale durante 
le fasi di registrazione e di checkout e di gestirli separatamente dal backoffice. Inoltre viene aggiunta la 
richiesta di accettazione della normativa sulla privacy durante la registrazione, l’iscrizione alla newsletter e 
il checkout.

*Configurato per legislazione italiana

email Automatiche

gestione negozio

Sistema di amministrazione completo del negozio 
con caricamento prodotti, offerte, inserimento 
prezzi e sconti, gestione del magazzino etc. Tramite 
il pannello di controllo, al quale si accede con pass-
word, l’amministratore del negozio può configurare 
prodotti e opzioni di acquisto.

Monitoraggio  ordini

ITALIANa
Pannello d i  Controllo

                                          crea store professionali per la vendita online.
Prodotti illimitati  divisi per categorie, marche e produttori. Possibilità di offerte e promozioni

e-commerce

video tutorialFormazione iniziale
Video tutorial personalizzato o miniguida pdf 
sull’utilizzo del pannello di controllo per la gestione 
dei contenuti del sito web.

Formazione sull’utilizzo del sito e-commerce e 
del pannello di controllo.

Accettazione privacy* 
e condizioni

Vendita con E senza 
registrazione

Elaboriamo e sviluppiamo su richiesta e contestual-
mente alle specifiche aziendali, le condizioni di ven-
dita obbligatorie per chi vuole entrare nel mondo 
del commercio online.Configurazione dei prodotti su misura in base 

alle esigenze, tramite variabili personalizzate .

e carte di credito

Differenti modalità di effettuare 
i pagamenti sul sito e-commerce: PayPal e 

Carta di Credito, PostePay, Bonifico Bancario, 
Contrassegno e Ritiro in sede

prodotti configurabili

Metodi di 
pagamento

ZERO costi iniziali

in lingua

utente
multi

Dal pannello di controllo si ha la possibilità di 
controllare anche lo storico degli ordini.

Ogni negozio e-commerce può essere amministrato 
da più persone con differenti ruoli.

Email di risposta automatica per agevolare la comu-
nicazione con i tuoi clienti.

1918

bonifico bancario

postepay

contrassegno

ritiro in sede

ASTRACOM

assistenza
Servizio di supporto e assistenza in orario 
d’ufficio, anche tramite la nostra chat online sul 
sito web www.astracom.it.

al mese
e-commerce da
149€

chat online



 249€
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grafica editoriale

grafica e stampa
un pacchetto completo ai nostri clienti che va 
dall’ideazione alla progettazzione fino alla realiz-
zazione grafica vera e propria. 

Forniamo grafica pubblicitaria personalizzata e 
su richiesta stampa di biglietti da visita, brochure 
e pieghevoli, volantini, poster, cataloghi, 
etichette, cartellini, espositori, carta intestata, 
buste, locandine, cartoline postali, inviti, cartelle 
di presentazione, borse, t-shirt, avvolgibili e roll 
up, penne, packaging, oggettistica, calendari, 
vetrofanie, buoni regalo, carte fedeltà, targhe, 
manifesti, cartelloni, bandiere, adesivi di ogni 
genere e formato, striscioni, banner. 
Soluzioni grafiche moderne unite a idee sempre 
nuove e creative ci consentono di consegnare

Un team di creativi cura il tuo progetto in 
toto, senza tralasciare nulla. L’attenzione 
per il dettaglio è la nostra priorità.grafica

Realizziamo video spot pubblicitari per la promozione di 
prodotti/servizi aziendali. Animazioni professionali per 
rendere unici progetti e messaggi che si intendono divulgare
e sponsorizzare. Post-produzione con animazioni, base 
musicale/audio e voci professionali di speaker doppiatori. 
Inclusi nella realizzazione slogan e copywright dei testi. 
Lo spot viene consegnato al cliente sia in HD che in formato 
compresso per un utilizzo web (YouTube/Siti Internet etc.).

e video spot pubblicitari

Sia i Video che gli Spot possono essere riprodotti all’interno dell’azienda, su siti 
web, in manifestazioni, enti, fiere trasmessi in TV e utilizzati sui Social Network

Realizziamo il tuo logo professionale, propedeu-
tico alla creazione dell’immagine aziendale, a 
partire dal “naming”, o scelta del nome, che avrà 
la funzione di imprimere l’identità di marca verso 
le richieste dei consumatori. Nel marketing, con 
naming si intende assegnare un nome o una frase 
ad un determinato oggetto, per questo motivo il 
processo di creazione del naming deve risultare il 
frutto di un’accurata operazione strategica. 

loghi e naming
pubblicitaria + stampa

video aziendali

Una volta scelto il nome giusto, si procede con 
la sua espressione grafica. Il “logotipo” e cioè 
l’elemento grafico che verrà associato al nome e 
che ne delineerà le sue caratteristiche identitarie. 
In caso di logo già esistente, ma obsoleto, possia-
mo attuare un restyling dello stesso, adattandolo 
alle più moderne esigenze del mercato.

Progettazione e impaginazione di riviste, giornali, 
cataloghi aziendali, listini, magazine e periodici. 
Forniamo  file pronti per la stampa e ove necessa-
rio gli originali sviluppati in Indesign.
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Realizzazione logo professio-
nale in formato vettoriale da 
utilizzare in stampe di grandi 
dimensioni. Su richiesta il pro-
getto per la registrazione. 

250€
Landing page personalizzata. 
La grafica è responsive, cioè si 
riadatta su ciascun dispositivo 
mobile.

180€
Banner ADV personalizzati, per 
uso professionale: campagne 
pubblicitarie AdWords, siti 
web, e-commerce, servizi, e 
prodotti. JPEG a partire da 8€.

8€
Grafica copertina facbook 
professionale, utile per 
rinnovare l’immagine aziendale 
e aumentare la propria 
visibilità in rete.

19€

Stampa di 5.000 volantini A5 
(15x21cm). Su richiesta plas-
tificazioni speciali e finiture di 
alta gamma. Grafica volantino 
fronte retro diferenti 44€.

139€
Grafica e stampa di 1.000 
cartellini preforati per ab-
bigliamento o food. Cartoncino 
da 350gr. patinato opaco. 
Perforazione da 4mm.

69€

Grafica e stampa di 1.000 
biglietti da visita formato 
8,5x5,4cm. Su richiesta plas-
tificazioni speciali e finiture di 
alta gamma come rilievi.

49€
Grafica e stampa di 1 roll-up 
in pvc 85x200cm su base in 
alluminio. Già montato, il roll-
up è dotato di una comoda 
borsa di tela per il trasporto.

99€

Sito e-commerce in ab-
bonamento mensile a ZERO 
costi iniziali. Formazione 
sull’uso del pannello di control-
lo per la gestione dello store.

149€
Sito web aziendale in 
abbonamento mensile a ZERO 
costi iniziali. Inclusi: dominio, 
hosting, upgrade, manutenzio-
ne e backup.

29€
Copywriting testi. Il prezzo si 
riferisce a ciascuna cartella. 
Ogni cartella completa è com-
posta da max 1.800 battute. 

35€

Grafica e stampa di 1 timbro 
rettangolare in plastica stan-
dard 56x22mm.

24€
Grafica e stampa 100 mani-
festi blue back 50x70cm.

128€

1.000 BIGLIETTI DA VISITA 1 ROLL-UP IN PVC 1.000 BROCHURE A4 VIDEO SPOT PUBBLICITARIO

5.000 VOLANTINI A5 1.000 CARTELLINI PREFORATI

LOGO PROFESSIONALE

1 TIMBRO 56X22mm 100 MANIFESTI BLUE BACK

LANDING PAGE BANNER WEB E SLIDE COPERTINA FACEBOOK

SITO WEB IN ABBONAMENTO E-COMMERCE IN ABBONAMENTO COPYWRITING TESTI COMUNICATO STAMPA

GRAFICA E STAMPA SERVIZI WEB

Agenzia Astracom www.astracom.it- Roseto degli Abruzzi (TE) Via Manzoni 43/A GraficaStudio www.graficastudio.it - Roseto degli Abruzzi (TE) Via Manzoni 43/A22 23

Realizzazione video aziendali
e video spot

LISTINO PREZZI

AGENZIA ASTRACOM

Stampa di 1.000 brochure A4 
(formato aperto) a 1 piega 
centrale. Grafica brochure A4 
a 1 piega 68€.

129€
Realizzazione video spot ani-
mato. Inclusi post-produzione, 
base musicale/audio e copy-
writing dei testi. Lo spot avrà 
una durata minima di 20”.

259€

Realizzazione e stesura di 
1 comunicato stampa per 
privati e aziende. Possibilità di 
inviare il comunicato ai media 
e alla stampa.

59€

Per urgenze possibilità di 
consegna in 24h

Diamo forma alle tue idee
Astracom



DOTT.SSA LUISA MACIGNANI
Via Manzoni 43/A Roseto degli Abruzzi (TE)

info@astracom.it - Cell. 392.7609356
Skype: astracom2.0 - P.IVA 01793660679

www.astracom.it
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