
Facciamo CRESCERE il Vostro business



Chi Siamo

Perla Studio è un’agenzia di comunicazione.
E’ dal 2000 che si occupa di pubblicità sotto ogni forma 
e con qualsiasi strumento:

• Design
• Internet 
• Advertising
• Software

I servizi si r ivolgono a tutti coloro – Professionisti, 
Società, Enti Pubblici e Privati – che vogliono creare, 
integrare o trasformare la propria immagine e i l proprio 
sti le di comunicazione. 
Perla Studio è sinonimo di dinamicità e flessibi l ità, 
infatti, i l  team comprende professionisti provenienti dai 
vari rami del mondo della comunicazione.
Perla Studio sa bene quanto diverse possano essere 
le esigenze di ogni Azienda, in termini di obiettivi, di 
tempo e di budget. 
Per ogni singolo progetto, Perla Studio crea un gruppo 
di lavoro “su misura”, combinando i l know-how e lo 
scambio di idee tra i membri e i collaboratori esterni.
Inoltre, per offrire soluzioni a 360 gradi, rapide e sempre al 
passo con i cambiamenti, Perla Studio ha consolidato, 
nel corso di questi anni, delle partnership con realtà nei 
settori della pubblicità, della comunicazione, del web e 
della stampa.

PerlaStudio.COM - Media Agency
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Mission

La Media Agency, Perla Studio, offre servizi di alta 
creatività e massima professionalità.
L’obiettivo di Perla Studio è quello di offrire servizi 
che abbracciano tutti gl i aspetti legati al la comunicazione 
attraverso ogni tipo di mezzo, da Internet ai supporti 
multimediali, in modo da conferire un notevole vantaggio 
competitivo all ’attività dei Clienti.
La qualità e l ’unicità contraddistinguono ogni lavoro e 
sono la base della Mission aziendale.
I Clienti possono contare su servizi grafici ed 
elaborazioni pubblicitarie che soddisfano qualunque 
esigenza di comunicazione, dalla realizzazione di 
campagne pubblicitarie al la messa a punto di strategie 
di presentazione aziendale.

Le fasi del nostro lavoro:
- i progetti partono da un attento esame delle                                                                                               
   caratteristiche strutturali e culturali dell ’ impresa; 
- si sviluppano attraverso lo studio di idee pubblicitarie 
   che esaltino, senza stravolgere, le caratteristiche                                                                                     
   aziendali; 
- si concludono con la consegna del lavoro nel pieno                                                                                               
   r ispetto dell ’ immagine aziendale.

Le realizzazioni di Perla Studio rendono riconoscibile 
la Vostra azienda e danno personalità al la Vostra 
comunicazione pubblicitaria.

Perla Studio può sviluppare e potenziare i l Vostro 
business, nonché aprire nuove strade ed espandere i 
Vostri confini di mercato.



> Mission

riconosc i b i l i t à 
 e  Persona l i tà
 Per la vostra 
    coMunicaZione.



Agenzia di comunicazione
 
Unita allo studio e alla realizzazione del brand e 
dell ’ identità aziendale, Perla Studio sviluppa progetti 
di comunicazione integrata, marketing e pubblicità. 
La Media Agency Perla Studio progetta e realizza 
campagne pubblicitarie personalizzate per ogni Cliente, 
scegliendo con cura le opzioni a disposizione.
Infatti la scelta dei media per la diffusione del messaggio 
pubblicitario deve essere ponderata, in modo che 
all ’ investimento del Cliente corrisponda i l massimo 
risultato.
Perla Studio offre la propria esperienza e “fantasia” 
per elaborare strategie di marketing e comunicazione.
La nostra agenzia di comunicazione lavora con inventiva 
e vivacità, per creare piani pubblicitari funzionali per 
ogni tipo di business.

Servizi pubblicitari:
- studio e realizzazione dell ’ identità aziendale;
- creazione di slogan;
- copywriting, realizzazione di testi pubblicitari;
- studio del naming (ossia lo studio della scelta dei 
   nomi dei prodotti);
- organizzazione e allestimenti per f iere ed eventi 
  (cura dei material i espositivi);
-   pianif icazione di campagne pubblicitarie su tutti                                                                                               
   i  media;
- pianif icazione pubblicità esterna, aff issioni 
   e cartellonistica;
- insegne;
- pianif icazione pubblicità su carta stampata;
- applicazioni adesive per vetrine e automezzi;
- pannellature special i per interni/esterni;
- produzione e realizzazione di spot televisivi
   e radiofonici.

PerlaStudio.COM - Media Agency
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Internet. . . e altro ancora

Fino a qualche anno fa, nessuno avrebbe pensato ad 
Internet come un valore imprescindibile per la pubblicità. 
Invece Internet è diventato, in poco tempo, i l  mezzo 
più veloce per avere visibi l ità a l ivello mondiale. Di qui 
l ’ importanza di avere un sito, ben curato e che dia più 
informazioni possibil i, senza annoiare.
La rete globale di Internet vi dà, inoltre, la possibil ità 
di avere un contatto diretto ed immediato con quell i  che 
possono diventare i vostri prossimi cl ienti. Infatti un 
sito web è un negozio che non chiude mai, non ha l imiti 
di tempo né di spazio.
Perla Studio può realizzare per Voi un sito professionale 
e dalla grafica accattivante oppure un portale di 
avanzate funzionalità e vasti contenuti. Ogni sito web 
sarà unico nel suo genere e creato in base alle esigenze 
del committente.
Perla Studio progetta, realizza ed amministra ogni 
attività di e-commerce per aumentare le vostre possibil ità 
di sviluppo grazie ad operazioni di web-marketing e web-
advertising.
Nel corso della realizzazione del sito (o del restyling di 
sit i già esistenti), dalla bozza grafica fino al progetto 
finito, Perla Studio lavora a stretto contatto con i l 
Cliente, al f ine di ottenere un prodotto che rispecchi 
fedelmente ed in tutto l ’ immagine aziendale.

Servizi internet:
- web hosting, registrazione domini (.com, .net, .org,
   . it, .biz, ecc);
- web design, realizzazione di sit i web, portali                                                                                             
   dinamici;
- indicizzazione di sit i nei motori di ricerca;
- restyling di sit i già esistenti;
- analisi della concorrenza sul web;
- studio minuzioso dei contenuti e delle parole chiave;
- iscrizione del sito sui portali tematici; 
- pianif icazione di campagne pubblicitarie web;
- pianif icazione e realizzazione di banner pubblicitari;
- realizzazione ed invio di newsletter;
- creazione di software e database;
- soluzioni intranet ed extranet.
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Studio Grafico

Per affermarsi, serietà e competitività, per quanto 
determinanti, non bastano. 
Nel mercato odierno un’azienda ha bisogno di una forte 
identità in grado di trasmettere in modo univoco e chiaro 
i suoi valori.
Per distinguersi dalla concorrenza ed avere una forte 
presenza sul mercato è indispensabile avere un logo, un 
marchio e uno sti le grafico riconoscibile.

Creare un’immagine aziendale adeguata è indispensabile 
per raggiungere i l Vostro mercato di riferimento.
Perla Studio  si r ivolge a tutte le aziende che vogliono 
creare o effettuare un restyling della propria immagine 
aziendale, proponendo servizi di grafica pubblicitaria ed 
editoriale personalizzati sulla base delle Vostre specif iche 
necessità.

Servizi grafici:
- progettazione e realizzazione di marchi e loghi;
- restyling di loghi e marchi già esistenti;
- progettazione immagine coordinata e corporate                                                                                           
   identity;
- progettazione e realizzazione di depliant, brochure e
   presentazioni aziendali;
- progettazione e realizzazione di prodotti editorial i: 
   l ibri, cataloghi, periodici, giornali e riviste;
- progettazione e realizzazione di comunicazioni:
   eventi pubblicitari, f lyer, locandine e manifesti;
- progettazione e allestimento di stand fieristici;
- progettazione e realizzazione di packaging, scatole,                                                                                            
   espositori e gadget;
- fotografia digitale, elaborazioni fotografiche,                                                                                       
   fotoritocco;
- qualsiasi t ipo di stampa.

PerlaStudio.COM - Media Agency
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Laterza.ORG

Il Portale internet www.laterza.org (www.laterza.biz), 
online dal Gennaio 2003, nasce per sostenere e valorizzare 
le aziende che operano nel territorio.

Il Portale vuole essere uno strumento per comunicare i 
vari aspetti della città di Laterza (e non solo), dai prodotti 
t ipici al territorio, dalle aziende alle associazioni, senza 
trascurare eventi e manifestazioni.

Si rivolge a tutti, senza precludere nessuna tipologia di 
utente: dal semplice curioso, al futuro cl iente, dall ’utente 
commerciale all ’ente pubblico o privato.

In questo modo hanno la possibil ità di pubblicizzare la 
propria attività o prodotti:

• aziende, che non vogliano o possano avere un sito 
internet proprio, ma che non rinunciano ad avere i l loro 
posto nella grande rete al f ine di essere riconosciuti e 
faci lmente rintracciati;

•  aziende che usano i banner, la scheda azienda, le 
schede prodotto… come link al proprio sito internet;

• enti, associazioni che vogliano pubblicizzare un evento 
particolarmente importante.

I dati statistici parlano di circa 240 Visitatori Unici al 
giorno per una media di 17.000 pagine visionate nel 
corso di un mese. Dati in continuo aumento.

Perla Studio & Google

Perla Studio uti l izza gli strumenti messi a disposizione 
da Google per garantire la migliore indicizzazione dei 
sit i internet sviluppati.

Nello specif ico uti l izza lo strumento Google Analytics 
per avere sempre un’analisi qualif icata e dettagliata in 
merito al sito internet analizzato. 



Ricerche di mercato

Affinché una pubblicità abbia dei risultati soddisfacenti 
è sempre necessario effettuare una ricerca di mercato.

In internet è possibile quantif icare i l r itorno 
dell ’ investimento in modo tempestivo e dettagliato, in 
più le ricerche sono sempre fruibil i  ed aggiornate.

Queste informazioni statistiche ci danno la possibil ità 
di valutare in tempo reale l ’andamento della campagna 
pubblicitaria in corso e di apportare eventuali 
modifiche.

In base ai cl ick effettuati su ogni inserzione ne stimiamo 
l ’eff icacia, così da poter scegliere tra banner statici o 
animati, semplici l ink o altre soluzioni creative.

Inoltre i l  cl iente ha l ’opportunità di ottimizzare la 
produzione verif icando quali prodotti siano più apprezzati 
rispetto ad altri.

I banner e le schede prodotto, su www.laterza.org/biz 
compaiono a rotazione, e ad ogni refresh della pagina 
web l ’utente prenderà visione di un differente banner di 
un diverso inserzionista. 

Newsletter

Una newsletter è un messaggio di posta elettronica che 
viene inviato con cadenza periodica (es. giornalmente, 
settimanalmente, mensilmente) e di stampo gratuito 
a tutti coloro che ne hanno fatto espressamente 
richiesta.

La pubblicità effettuata tramite la newsletter del Portale 
Laterza.org/biz costituisce uno strumento eccezionale 
per promuovere prodotti, offerte special i, informazioni 
su eventi e manifestazioni; e nello stesso tempo crea 
quel rapporto di f iducia con la cl ientela.

Tutto si svolge sempre nel pieno rispetto della privacy 
degli utenti.

> Laterza.org/biz
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Proposta Commerciale

Pacchetto Blu: costo annuale € 190 + iva 20%
1.  Banner
2.  Scheda azienda
 -  Logo Azienda
 -  Indirizzo Azienda
 -  Telefono, fax e email
 -  Link al Sito Web
 -  Galleria fotografica (max 5 foto)
 -  Descrizione dell ’Azienda
3.  Scheda prodotti (max 3 prodotti)
4.  Newsletter di Laterza.org/biz  (max 3)

Pacchetto Rosso: costo annuale € 380 + iva 20%
in esclusiva (unica azienda del settore)
1. Banner
2. Scheda azienda
 -  Logo Azienda
 -  Indirizzo Azienda
 -  Telefono, fax e email
 -  Link al Sito Web
 -  Galleria fotografica(max 10 foto)
 -  Descrizione dell ’Azienda
3. Scheda prodotti (max 5 prodotti)

4. Newsletter di Laterza.org/biz (max 7)

Pacchetti Arancio
1. Banner in posizione Header (in testata)
 -  Dimensioni 730x80
 -  Peso 35 Kb
Costo per 30 giorni € 90 + iva 20%



2. Box Home Page centrale
 -  Dimensioni 420x450

 -  Peso 45 Kb

Costo per 30 giorni € 130 + iva 20%
3. Manchette laterale
 -  Dimensioni 120x60
 -  Peso 15 Kb
Costo per 60 giorni € 50 + iva 20%

4. Banner Orizzontale
 -  Dimensioni 468x60
 -  Peso 25 Kb
Costo per 60 giorni € 90 + iva 20%

5. Banner Verticale 
 -  Dimensioni 150x250
 -  Peso 25 Kb
Costo per 60 giorni € 90 + iva 20%

> Proposta Commerciale

Inoltre Perla Studio è diventata “Business Partner 3”.
Siamo in grado di offrire le migliori proposte ed offerte 
della H3G per i possessori di partita iva.

Venite a trovarci nel nostro ufficio o richiedete un preventivo 
sul nostro sito internet www.perlastudio.com



PERLA STUDIO
   Media Agency

Via Cadorna, 19
Laterza (TA) - Italy

tel./fax:  +39 099 821 62 06
mob.:   +39 333 615 87 81

skype:  perlastudio.com

info@perlastudio.com
www.perlastudio.com


