CIAO!
Siamo la Kaos Communication,

un’agenzia digitale

Siamo un
team di designer,
di pensatori ed esploratori

- a digital agency

ABOUT US

I nostri team collaborano in diverse discipline.
Porta a un lavoro più intelligente e idee più forti.
La Kaos Communication è un’agenzia creativa e un incubatore digitale di innovazione. Aiutiamo le aziende a costruire il proprio progetto di
comunicazione dalla base e a seguirlo durante tutto il processo creativo. Una successione di scelte, deicsioni e coordinazione che ci permette
di organizzare le idee, le informazioni e ci consente di scegliere quali sono le risorse più adatte per costruire un caso di successo.
Lavoriamo coinvolgendo direttamente il cliente nel processo evolutivo. Condivisione delle informazioni e trasparenza sono i garanti per la
strada del successo.
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LAVORIAMO SODO (SE PAGHI)

Quello che facciamo è la nostra passione e mettiamo a disposizione
tutta la creatività per costruire esperienze digitali che ci facciano
e vi facciano vedere il mondo da un’altra prospettiva
La Kaos Communication farà cose incredibili mettendo in discussione tutto il processo creativo e sperimentando nuove strade per arrivare a
nuovi obiettivi, siamo una squadra che non teme il cambiamento! E quando fai un ottimo lavoro di comunicazione, i risultati arrivano.
Da anni collezioniamo feedback positivi da parte dei nostri partner. Il nostro lavoro è una sﬁda continua, e per mantenere gli standard
qualitativi rimaniamo sempre aggiornati su quello che succede online - ofﬂine
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Un percorso
fatto di valori
ben precisi

- a digital agency

TEAM DI CREATIVI
Il nostro team è un’ottima combinazione di professionisti altamente capaci. Combiniamo le nostre competenze
nei rispettivi campi per rendere il risultato ﬁnale autentico e unico

ORIENTATO AL PROCESSO CREATIVO
Per noi è importante capire il perché prima del che cosa
e del come. Ecco perché crediamo nel processo creativo.

PASSIONE
La nostra passione è il nostro lavoro. Viviamo e respiriamo di creatività. Dedicahiamo tutto il nostro tempo a
sviluppare e realizzare i vostri progetti.

TEAM DI PROFESSIONISTI DEDICATO
Lavoriamo ad ogni vostro progetto come se fosse il nostro. Con lo stesso impegno e la stessa dedizione, mettendo noi stessi

COLLABORAZIONE
Non lavoriamo per i clienti ma iniseme ai clienti. Vogliamo essere un business partner, perché collaboriamo con
chi davvero conosce i propri prodotti e i propri servizi.

BENEFIT PER IL CLIENTE
Preferiamo concentrarsi sui risultati ed eseguire tutti i
progetti rispettando uno standard elevato, non perdendo di vista gli obiettivi ﬁnali.
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Il nostro processo
creativo
1
Conoscenza

2
Valutazione

3
Ricerca

Il primo passo è l’incontro conoscitivo.
Il colloquio può avvenire
di persona o via skype.
Un briefing conoscitivo per capire
i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi

Valutiamo le tue richiese,
dando un preventivo di spesa
e le tempistiche per il progetto.

Conoscere il target è fondamentale
per il progetto.
Dati, ricerche, ascolto della rete,
competitors, indagini di mercato servono a
trovare il linguaggio adatto.
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4
Brainstorming

5
Design

6
Feedback

In questo caso ci riuniamo per sviluppare
le idee e i modi in cui è possibile creare
il progetto e farlo funzionare.

Da qui incomincia la fase di creazione
delle idee e lo sviluppo del concept.
Servirà come un primo approcio
del cliente con il progetto.

A questo punto inziano le revisioni
delle proposte realizzate.
È il momento in cui tutto il team riceve
i commenti e le suggestioni da parte del cliente.

7
Sviluppo

8
Lancio

9
Analisi

Una volta ricevute le impressioni da parte
del cliente sviluppiamo deﬁnitivamente il progetto

Passaggio fondamentale è il lancio
del progetto sul mercato;
un’idea deve essere efficace
e posizionata nel modo giusto

Oltre che essere creativo
il nostro lavoro porta a dei risultati, per questo
analizziamo constatamente
i nostri progetti.
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I SERVIZI CHE OFFRIAMO

Il nostro team sviluppa strategie di comunicazione e di
marketing al fine di aumentare la fiducia nei clienti.
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DIGITAL EXPERIENCE

BRAND EXPERIENCE

Digital Strategy
Social Campaign
User Experience Design
User Interface Design
Website Design & Development
E-commerce
Mobile Apps
Seo

Brand Strategy & Position
Packaging Design
Product Design
Video/Photography
Logo Design
Advertising/Campaign
Brand look & feel
Brand Guidelines
Sound Design

I nostri
clienti
and more...
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Contattaci
info@kaoscommunication.com
Via Dei Buonvisi, 162
0148 Roma

behance.net/kaoscommunication facebook.com/KaosCommunication
twitter.com/kaoscommunity instagram.com/kaoscommunication
pinterest.com/KaosCommunica linkedin.com/company/kaos-communication

Ci trovi a Roma, Milano, Torino e Udine
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