
GRANDI SFIDE
sono quelle che ci affascinano



PER FARTI NOTARE
STUDIAMO PUNTI DI VISTA ALTERNATIVI

Comunicare, ossia trasmettere messaggi in maniera 
chiara ed efficace, oltre ad essere una professione è 
ormai divenuta una vera e propria arte.

La comunicazione, infatti, da strumento marginale 
per il supporto dell’immagine aziendale, è diventata 
elemento indispensabile per il funzionamento stesso 
dell’impresa; comunicare in maniera creativa signifi-
ca innovare l’impresa, mantenerla al passo con i 
tempi e collocarla in una posizione di netto vantaggio 
nei confronti dei competitors più diretti. 

La comunicazione è da sempre elemento indispensa-
bile per il funzionamento e la crescita di 
un’impresa.
Comunicare in maniera creativa, chiara ed efficace 
significa innovare l’impresa, mantenerla al passo con 
i tempi e collocarla in posizione di netto vantaggio nei 
confronti dei diretti competitors.



SITI STATICI E DINAMICI

aggiornabili dal cliente o tramite 
nostro intervento

SITI MULTILINGUE

tradotti per potersi confrontare con
nuovi e differenti mercati

SITI STRATEGICI

volti alla promozione del business e
dell’ immagine

E-COMMERCE

rendi il tuo sito la tua fonte
di guadagno sul web

A

BLOG E PORTALE

se vuoi gestire i commenti degli utenti o se vuoi
dotarli di pannelli di controllo ad hoc

MAGAZINE

aumenta la tua visibilità online con
i contenuti che ti caratterizzano

APP

PROGETTARE IL WEB
IL DESIGN COME PUNTO D’ INCONTRO
TRA VISIONE, TECNOLOGIE E CREATIVITÀ

La presenza online oggi è ormai imprescindibile per ogni 
azienda o realtà che voglia mantenere attiva la possibilità di 
fare affari e di ampliare il proprio raggio di azione.
Le nostre realizzazioni hanno una esperienza in Rete di 
forte impatto e di facile usabilità e accessibilità, volta ad una 
navigazione piacevole ed intuitiva.

se un sito mobile-responsive non ti basta
e vuoi implementare funzioni particolari



APPEAL E FRUIBILITÀ

Creiamo grafiche dotate di eleganza 
ma che nel loro minimalismo nascon-
dono anche contenuti interessanti ed 
una navigazione pratica e intuitiva. 
Ecco perchè ci impegniamo a creare 
siti web dallo stile accattivante, creati-
vo e soprattutto unico, con piacevoli 
soluzioni di design.



buy
sale

DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE 
PIÙ ADATTE AL BRANDREALIZZAZIONE PIATTAFORME

E-COMMERCE SU MISURA

GESTIONE DELL’INTERO PROCESSO 
DI VENDITA ON LINE, DALLA RICE-
ZIONE DELL’ORDINE, AL COSTUMER 
SERVICE ALLA LOGISTICA

GESTIONE DELLA PROMOZIONE 
E LE CAMPAGNE ADV ON-LINE

E-COMMERCE



Comunicare, ossia trasmettere messaggi in maniera 
chiara ed efficace, oltre ad essere una professione è 
ormai divenuta una vera e propria arte.

La comunicazione, infatti, da strumento marginale 
per il supporto dell’immagine aziendale, è diventata 
elemento indispensabile per il funzionamento stesso 
dell’impresa; comunicare in maniera creativa signifi-
ca innovare l’impresa, mantenerla al passo con i 
tempi e collocarla in una posizione di netto vantaggio 
nei confronti dei competitors più diretti. 

MULTIMEDIA 
PRODUCTION

Realizziamo la parte creativa degli 
spot dedicati alla televisione e al 
digitale terrestre.

Inoltre creiamo teaser ad hoc per il 
web, capaci di far aumentare 
interesse ed engagement sul 
vostro marchio, prodotto o servizio.

Ci occupiamo anche del media 
planning grazie agli accordi 
pubblicitari che abbiamo in essere 
con la  piattaforma Sky e Mediaset.

Realizziamo la parte creativa 
degli spot dedicati alla tele-
visione ed al digitale terre-
stre. 

Creiamo teaser ad hoc per il 
web, capaci di far aumentare 
interesse ed engagement sul 
vostro marchio, prodotto o 
servizio.

Ci occupiamo del media 
planning grazie agli accordi 
pubblicitari che abbiamo in 
essere con le piattaforme 
Sky e Mediaset.



BRAND e IDENTITY

Il BRAND IMAGE rappresenta tutto il 
buono che c’è nel nome dell’attivita.

Rappresenta oggi più che mai un pre 
requisito indispensabile per il cliente 
che identifica alla marca il reale 
punto di riferimento all’interno di un 
processo di acquisto.

Raffigura l’insieme delle sensazioni 
che l’immagine del marchio, della 
vostra attività, suscita agli occhi del 
consumatore.

“quell’insieme di codici visuali, 
testuali e verbali che coerentemen-
te con gli obiettivi strategici, hanno 
il compito di rendere riconoscibile 
l’emittente e di costruire una me-
morizzazione differenziante.

BRAND IDENTITY

La BRAND IMAGE rappresenta  
l’identità del Brand, l’immagine cor-
relata e la sintonia degli elementi 
chiave che rendono il prodotto rico-
noscibile.

Rappresenta oggi più che mai un 
prerequisito indispensabile per il 
cliente che identifica nel brand il 
reale punto di riferimento all’interno 
di un processo di acquisto.

Raffigura l’insieme delle sensazioni 
che l’immagine del marchio, della 
vostra attività, suscita agli occhi del 
consumatore.

“quell’insieme di codici visuali, 
testuali e verbali che coerentemen-
te con gli obiettivi strategici, hanno 
il compito di rendere riconoscibile 
l’emittente e di costruire una me-
morizzazione differenziante”



SOCIAL MEDIA MANAGER DIGITAL PR

Digital PR: raccontare il prodotto in chiave digitale.
Supportiamo i nostri clienti nella comunicazione 
attraverso i New Media: dalle relazioni con la stampa 
online, alla gestione e creazione delle DEM fino al 
rapporto con gli utenti sui Social Network.

Supportiamo i nostri partners nella gestione delle loro 
piattaforme social più utilizzate (Facebook, Twitter, 
Instagram, Google+, etc..) sviluppando di volta in 
volta, per ciascuno, forme di comunicazione uniche ed 
originali.



Chiara Ferragni con
BAZAR DELUXE

Chiara Nasti con 
LONDON INK

Chiara Biasi con MIA BAG

PRODUCT PLACEMENT 
e CELEBRITY endorsement

Celebrities ed influencers verranno 
coinvolti in operazioni di endorse-
ment veicolate attraverso i canali 
tradizionali quali programmi televi-
sivi, spot, film, eventi, ecc. ed attra-
verso i social network che ad oggi 
rappresentano la nostra quotidianità 
e permettono di raggiungere nello 
stesso momento un notevole 
numero di persone.

L’attività è fondamentale per cattura-
re l’attenzione ed influenzare la 
percezione del consumatore nei con-
fronti del Brand che fa indossare il 
proprio prodotto a personaggi noti.

Laura Pausini con 
BAZAR DELUXE
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Riteniamo che oggi, oltre al coinvolgimento nella comunica-
zione di celebrities ed influencer di fama mondiale, sia neces-
sario presidiare il territorio attraverso il coinvolgimento di 
giovani con un forte appeal tra i propri amici e coetanei. Questi 
giovani, opportunamente istruiti e attravero il proprio esempio, 
avranno il compito, periodicamente, di invogliare amici e coe-
tanei all’acquisto di determinati prodotti e all’ utilizzo di deter-
minati servizi così da dare voce al messaggio: io compro o io 
acquisto perchè piace.

Aelle è titolare del format TOP DIGITAL INFLUENCER, nato con 
l’ obiettivo di dare ai giovani fashion blogger in fase di start-up 
un supporto nel loro percorso formativo grazie al nostro 
knowhow e alla collaborazione con i più importanti influencer.
Grazie al successo del format, Aelle ha attirato una collabora-
zione e gestisce i profili di questi giovani blogger seguitissimi 
dalla rete. Attraverso la pubblicazione di post è possibile 
pertanto raggiungere milioni di utenti.
Il primo evento Top digital influencer si è svolto a Milano. 
Moderati da Simona Ventura e Federica Fontana, i più grandi 
esponenti del mondo del web hanno parlato davanti ad una 
platea di più di 500 ragazzi provenienti da tutta Italia. La 
presenza di Simona Ventura e Federica Fontana ha fatto si che 
l’evento avesse anche un grande richiamo mediatico: hanno 
parlato di Top Digital Influencer i quotidiani, i settimanali; Rai, 
Mediaset.

TOP DIGITAL INFLUENCER

Riteniamo che oggi, oltre al coinvolgimento nella comunicazio-
ne di celebrities ed influencer di fama mondiale, sia necessario 
coinvolgere giovani che, grazie al forte appeal che possiedono 
nei confronti dei loro coetanei, invoglino i propri follower ad 
acquistare determinati prodotti e/o servizi:
io compro / io acquisto perchè piace.

AELLE è titolare del format TOP DIGITAL INFLUENCER, nato con 
l’obiettivo di dare ai giovani blogger in fase di start-up un sup-
porto nel loro percorso formativo grazie al nostro knowhow ed 
alla collaborazione con i più importanti infuencer.

Grazie al successo del format, Aelle ha attivato una collabora-
ziocon questi giovani blogger seguitissimi della rete. Attraverso 
la pubblicazione di post è possibile pertanto raggiungere milio-
ni di utenti.

Il primo evento Top Digital Influencer si è svolto a Milano. Mode-
rati da Simona Ventura e Federica Fontana, i più grandi espo-
nenti del mondo del web hanno parlato davanti ad una platea di 
più di 500 ragazzi provenienti da tutti Italia. 
La presenza di Simona Ventura e Federica Fontana ha fatto sì 
che l’evento avesse anche un grande richiamo mediatico : 
hanno parlato di Top Digital Influencer i quotidiani ed i settima-
nali, Rai e Mediaset.



UFFICIO STAMPA
Il potere di trasferire informazione ma anche la passione e 
la voglia di comunicare al pubblico i valori, le iniziative ed i 
prodotti che caratterizzano il percorso della vita di un’azi-
enda e di chi lavora.

Grazie al rapporto consolidato con i maggiori operatori 
dell’informazione siamo in grado di fornire visibilità alle 
aziende sui vecchi ed i nuovi media quali testate stampa, 
testate televisive, web e social network, promuovendo e 
sollecitando occasioni e spunti atti ad aumentare la cono-
scenza ed esaltare i pregi di un prodotto/azienda. 



PRODUZIONI
FOTOGRAFICHE

- Coordinamento e produzione di shooting fotografici
   e video per moda e pubblicità
- Location scouting
- Team management
- Casting
- Coordinamento creativo



CONTATTI

AELLE srl
Via Maurizio Quadrio, 13 
20154 Milano
o�ce@aellepress.it
www.aellepress.it

Tel. 02 83638818

Celebrities ed influencers verranno 
coinvolti in operazioni di endorse-
ment veicolate attraverso i canali 
tradizionali quali programmi televi-
sivi, spot, film, eventi, ecc. ed attra-
verso i social network che ad oggi 
rappresentano la nostra quotidianità 
e permettono di raggiungere nello 
stesso momento un notevole 
numero di persone.

L’attività è fondamentale per cattura-
re l’attenzione ed influenzare la 
percezione del consumatore nei con-
fronti del Brand che fa indossare il 
proprio prodotto a personaggi noti.


