


É l’ Agenzia Creativa che sviluppa  
strategie su misura per te o per la tua 
azienda. Il nostro team è specializzato 
nella creazione di strategie digitali, 
gestione social media e creazione dei 
contenuti.
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Sviluppiamo la strategia 
comunicativa su misura per il 
tuo brand.
Una strategia creativa riuscirà 
a farti notare in un mare di 
competitor e a differenziare 
la tua comunicazione rispetto 
a tanti contenuti uguali fra 
loro. Ogni brand ha i suoi 
punti di forza, e noi ti 
aiuteremo a raccontarli nel 
modo giusto.



DIGITAL
MARKETING

PHOTO
& VIDEO EVENTS



Progettiamo la comunicazione visiva del tuo 
brand, a partire dall’ideazione fino alla 
realizzazione, curandone ogni dettaglio.

Sviluppiamo progetti per il web e per la 
stampa (flyer, brochure, biglietti da visita, 
cataloghi ecc.)

Per i progetti che necessitano di stampa 
disponiamo di una vasta rete di fornitori per 
servizi di alto livello in materia di tipografia, 
produzioni e stampe.

GRAPHIC DESIGN



Una delle principali discipline racchiuse nel 
graphic design è il brand design.

Rendiamo unico il tuo brand, sviluppandone il 
sistema di identità, completo in ogni suo 
step e item.

Le fasi progettuali racchiudono lo studio della 
strategia, la definizione dei valori del brand, del  
tone of voice, naming e logo e immagine 
coordinata. Questi elementi andranno a 
definire la brand image, ossia come il marchio 
è visto e percepito dal consumatore.

BRAND IDENTITY
& LOGO DESIGN



Progettiamo e realizziamo siti web, su 
misura,  funzionali, ottimizzati per i 
motori di ricerca. Ne curiamo lo 
sviluppo e la gestione, occupandoci 
della manutenzione regolarmente.

I nostri designer accoglieranno le 
richieste del cliente adattandole ad un 
layout accattivante che fornisca una 
user experience ottimale.  

WEB DESIGN



L’illustrazione è un modo di comunicare 
creativo, immediato e universale.
I nostri graphic designer progetteranno e 
realizzeranno illustrazioni personalizzate 
a seconda delle esigenze del Cliente, sia in 
formato analogico che digitale.

ILLUSTRAZIONE



DIGITAL
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SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
In Doxa crediamo fortemente che i social media 
possano influenzare il pubblico di ogni azienda. 
Grazie a una buona strategia e alla definizione di un 
obiettivo specifico, raggiungerete nuovi clienti 
fidelizzando quelli già acquisiti, portando ad una 
crescita della brand awareness e all’aumento del 
fatturato.

POSIZIONAMENTO SEO
Costruzione e ottimizzazione delle pagine web, 
finalizzata ad aumentarne la visibilità, 
migliorandone il  posizionamento sui motori di 
ricerca, in maniera organica (non a pagamento)



DIGITAL
MARKETING

CAMPAGNE ADVERTISING
E POSIZIONAMENTO SEM
Attraverso campagne SEM (posizionamento sui 
motori di ricerca a pagamento) e/o ADV (annunci 
pubblicitari su piattaforme social) mirate a target e 
obiettivi specifici, i professionisti di Doxa 
riusciranno a far notare il tuo brand ad un ampio 
pubblico.



PHOTO
& VIDEO

Così come il video, anche le foto sono alla 
base di una comunicazione efficace. 
Realizziamo scatti professionali da utilizzare 
su materiali informativi e/o piattaforme 
social. Dallo still life alle foto per eventi, il 
nostro team metterà a disposizione le 
proprie competenze.
Per rendere perfetto ogni scatto, nella fase 
finale, sarà nostra premura occuparci della 
post produzione.

SHOOTING FOTOGRAFICO



Il video è lo strumento di produzione più 
efficace al giorno d’oggi. Ci occupiamo di 
ogni step dall’ideazione (definizione concept 
e storyboard, ricerca location e attori) alla 
realizzazione finale comprensiva di ripresa, 
montaggio e postproduzione. Le tipologie di 
video possono essere spot, video teaser, 
contenuti social, video aziendali ecc.
Inoltre, il nostro team di esperti è in grado di 
effettuare su richiesta video in motion 
graphic 2D (infografiche e testi animati) per 
rendere unici i tuoi contenuti. 

PRODUZIONE VIDEO

PHOTO
& VIDEO



EVENTS

EVENT PLANNING
Ci occupiamo della gestione creativa di 
meeting ed eventi corporate e aziendali.

Offriamo i nostri servizi a partire dalle fasi di 
consulenza, progettazione dell'idea creativa, 
analisi di fattibilità ed esecuzione nei format 
richiesti dal Cliente. 

I servizi offerti partono dalla ricerca del tema, 
alla creazione di contenuti fino all'allestimento 
scenografico della location, alla creazione e 
stampa dei materiali grafici.



PORTFOLIO



LOGO DESIGN | GRAPHIC DESIGN | WEB DESIGN | GESTIONE SOCIAL

Cliente
RILO DIGITAL PLANNING



LOGO RESTYLING | WEB DESIGN | SHOOTING FOTOGRAFICO

Cliente
CONIT CASA



LOGO DESIGN

Cliente
CAREYOU



LOGO DESIGN | GRAPHIC DESIGN

Cliente
APEIRON SPA



GRAPHIC DESIGN | WEB DESIGN

Cliente
LEGNOTEK



LOGO DESIGN | WEB DESIGN |  EVENT PLANNING

Cliente
KMARK



Cliente
KMARK

LOGO DESIGN | WEB DESIGN |  EVENT PLANNING



Cliente
KMARK

LOGO DESIGN | WEB DESIGN |  EVENT PLANNING



TRASPORTI & NOLEGGI



GIOVANI
Siamo un team giovane e 
poliedrico, sempre al passo 
con i tempi e i trend del 
momento

DETERMINATI
Voglia di mettersi in gioco, 
sempre pronti a nuove sfide
per una crescita e un 
miglioramento continuo 

SMART
Abbiamo una forte passione 
per il digitale, fornendo servizi 
al passo con l’innovazione



DOXA S.R.L.

P.IVA e CF: 16423591003
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Via Abruzzi 3
00187 Roma (RM)

marketing@doxa-mc.com

+39 06 80075658

www.doxa-mc.it



“La vita è più divertente
se sei originale”


