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Il progetto di comunicazione, sia 
esso dedicato ad un’azienda o ad 
un ente, costruito attorno ad un 
prodotto commerciale o culturale, 
non può prescindere dall’analisi 
degli obiettivi, dal target di 
riferimento e dalla realtà nella 
quale esso vuole collocarsi. 
Lo sviluppo dell’immagine 
coordinata, poi, è importante al 
fine di generare un brand solido 
e favorire la consapevolezza 
dell’utente finale.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis molestie augue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quis molestie augue. 
Nullam consectetur sodales nunc, id placerat neque tincidunt eget. In sit amet est 
ligula, non pretium augue. Curabitur fermentum feugiat libero non vulputate. Donec 
purus sem, luctus eget interdum id, volutpat eget turpis. Pellentesque placerat lorem at 
erat accumsan sagittis. Integer gravida arcu ut mi ultrices venenatis. Aliquam sed libero 
libero. Nunc ut odio non sem vestibulum tincidunt. Donec est nisl, posuere convallis 
vulputate sed, commodo vulputate lacus. Fusce consectetur dapibus placerat. Aenean 
tincidunt mauris adipiscing eros sagittis quis varius justo viverra. Vivamus fringilla mi 
diam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut nunc urna, bibendum 
ultricies lobortis ac, blandit nec sem. Integer ut adipiscing nulla.

Morbi iaculis, massa ac faucibus aliquam, massa tortor ullamcorper felis, at dignissim 
dolor orci vitae leo. Aliquam erat volutpat. Aliquam fringilla, nibh sit amet aliquet com-
modo, dolor metus egestas sem, vel commodo dolor tortor in turpis. Cras vitae nisl 
ipsum, eget aliquam lorem. Praesent scelerisque augue et velit lacinia sed convallis sem 
sodales. Ut vitae augue lorem. Proin ipsum ligula, ultrices in ultrices quis, eleifend sit 
amet nisl. Aliquam erat volutpat. Nulla pellentesque ipsum sit amet erat lobortis id 
dictum dui posuere.

Fusce interdum fringilla eleifend. Morbi eget auctor tellus. Cras scelerisque malesuada 
placerat. Nam imperdiet tempor semper. Aliquam commodo eros et quam vulputate 
aliquet. In sit amet odio venenatis ligula porta porta. Pellentesque lectus lacus, viverra 
facilisis sagittis et, tempor at nibh. Vivamus ornare nisl vitae dolor scelerisque sodales. 
Fusce at magna lorem. Proin id elit eu nisi volutpat tincidunt vitae suscipit risus. 
Suspendisse sed sem sit amet magna gravida vehicula at eget ipsum. Nullam ornare dui 
sed nisi auctor a auctor lorem ultrices. In placerat, dolor non faucibus auctor, massa 
magna condimentum mauris, nec laoreet ipsum orci vel felis.
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Si tratta di strumenti di 
comunicazione tradizionali 
necessari al momento del 
contatto diretto con l’utente 
e utili a mantenere aperto nel 
tempo un canale di comunicazione 
con esso. La tipologia dei 
prodotti varia a seconda delle 
necessità. Il progetto grafico 
si costruisce ad hoc in base al 
messaggio da veicolare, al tono 
della comunicazione e al target di 
riferimento.

Prodotti Editoriali
Flyer, pieghevoli, riviste, manuali, libri
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La rete rappresenta ormai il 
canale di comunicazione più 
diffuso e accessibile al mondo. Per 
questo motivo è di fondamentale 
importanza costruire un 
website coerente con l’identità 
dell’azienda e che soprattutto 
soddisfi il requisito dell’usabilità. 
Yupeka realizza siti web vetrina, 
aziendali, portali o e-commerce 
che interagiscono con i social 
network, declinati sui vari devices, 
costruiti in HTML/CSS secondo gli 
standard normativi e supportati, 
ove necessario, dal linguaggio 
ASP.

Web Design
Front-end
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Yutool© è uno strumento creato 
dal nostro team attraverso il quale 
è possibile gestire autonomamente 
i contenuti di un sito web. Si 
tratta di un CMS realizzato in 
linguaggio ASP, giunto alla sua 
seconda release, costituito da 
diversi moduli con funzionalità 
differenti. Oltre ai contenuti di un 
sito web, infatti, Yutool© offre la 
possibilità di inviare e gestire DEM 
personalizzate e targettizzate, 
gestire eventi e il back office di un 
e-commerce (ordine, pagamento, 
spedizione).

Web Design
Back-end: Yutool©
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Da quest’anno Yupeka offre ai suoi 
clienti la possibilità di sfruttare per 
la loro attività il nuovo mercato 
delle applicazioni. Nei nostri 
“laboratori“ sono già iniziati i test 
per costruire App che siano visibili 
sia dagli utenti iOS che Android, 
su qualsiasi tipo di supporto: 
dagli smartphone ai tablet di 
utlima generazione.

Se hai un’idea interessante o hai 
bisogno di più informazioni, il 
nostro team è a tua disposizione!

App
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Completano il progetto di 
comunicazione e veicolano il 
messaggio in spazi ampi, siano essi 
interni o esterni. Hanno il compito 
di promuovere un prodotto o un 
evento (informare) o di facilitare 
l’orientamento dell’utente in un 
nuovo contesto (segnaletica).

FEBBRAIO 2013FEBBRAIO 2013
16 171514

Piazza Dei Signori, Piazza Bra, Cortile Mercato Vecchio, Ca
sa di Giulietta

Arsenale Austriaco, Palazzo della Gran Guardia

Se ami qualcuno,
portalo a Verona.
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www.veronainlove.it
www.tourism.verona.it

Main sponsor

Official sponsor

Technical sponsorSpecial guests

Media partner

VERONA

Sistemi informativi
Affissioni, segnaletica
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Il nostro studio si avvale di 
partner selezionati per la 
realizzazione finale dei prodotti 
di comunicazione cartacei fin qui 
evidenziati. Siamo in grado di 
fornire una consulenza appropriata 
in materia di tecniche di stampa: 
dalla stampa digitale per le basse 
tirature e low cost, alla offset più 
idonea alla stampa di precisione e 
alle grandi tirature; dalla stampa a 
caldo per stampati pregiati (effetti 
metallescenti e rilievo a secco), 
a quella serigrafica che applica 
colori permanenti su ogni tipo di 
materiale.

Stampa
Digitale, offset, a caldo, serigrafia
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Via Tucidide 56 - Milano
info@yupeka.com

*
daniele@yupeka.com

valentina@yupeka.com
denis@yupeka.com


