
We think about your brand



L'agenzia di comunicazione MIND nasce 

dall'idea di due professionisti, con skills 

differenti ma comunque affini, di creare 
un punto di riferimento per aziende, 
associazioni, consorzi e liberi 
professionisti, finalizzato alla promozione 

di prodotti ed attività all'interno del 

mercato di riferimento.

Skills
differenti
ma affini



La voglia di investire le 

competenze acquisite durante le 

diverse esperienze lavorative e 

durante gli studi universitari 

nella propria terra da parte di 

Marco Dipietrangelo e
Piero Monna ha fatto sì che 

MIND entrasse in contatto con 

diverse aziende pugliesi e del 
Nord Italia, provenienti da 

differenti settori, volenterose di 

promuovere il proprio brand ed i 

propri prodotti per essere (o 

tornare ad essere) competitivi.



Un team  giovane, dinamico, 
preparato e disponibile è il nostro punto di 

forza, costituito da donne e uomini in grado 

di affrontare qualunque progetto con 

dedizione e cura maniacale dei dettagli, sin 

dal primo giorno, investendo tutte le proprie 

risorse ed energie per garantire un risultato 

ottimale e performante ad ogni sfida.

Dal web design fino al social media 

management, proponiamo idee di 
marketing uniche e personalizzate, 

create sulla base di studi di settore specifici 

e che rispecchiano la realtà con la quale 

ogni brand va ad interfacciarsi 

quotidianamente, online ed offline.



Per questo tutti i professionisti che collaborano all'interno dell'agenzia hanno 

competenze specifiche e sono costantemente formati per tenere 

testa ai repentini cambiamenti ai quali un mondo dinamico ed effervescente 

come quello digitale è costantemente sottoposto.

Insomma diversi servizi per la tua pubblicità, un unico interlocutore



Progettare,  
sviluppare,

riprogettare 
ancora



Essere presenti all'interno delle 

principali piattaforme online è 

diventato di rilevante importanza per 

farsi conoscere tanto al consumatore 

finale quanto ad altre aziende.

L'avvento dei social ha cambiato 

radicalmente il modo in cui la 

pubblicità va progettata ed elaborata.

Il futuro
è digitale.



La sfera della comunicazione offline, ossia quella circoscritta alla realizzazione di 

volantini informativi, brochure, cartellonistica e biglietti da visita, ha assunto un ruolo 

perlopiù di contorno a quella che è la grandissima agorà del web, che permette di 

raggiungere ovunque dei potenziali clienti con tempi e costi notevolmente minori, 
consentendo al contempo alle aziende di ottenere lead profilati sulla base delle 

proprie esigenze e obiettivi.

Il ventaglio di soluzioni che proponiamo permette di avere dalla tua parte un partner 

in grado di ideare, sviluppare e mettere in atto

strategie di marketing e di comunicazione
sfruttando diversi servizi, tutti connessi per raggiungere la meta prefissata.



Quali sono i
servizi di MIND?



Mettiamo a disposizione di aziende e professionisti

differenti servizi per perseguire obiettivi e strategie, partendo dalla

creazione ed il restyling
dell'identità aziendale
(anche conosciuta come attività di branding) fino all

advertising.

Quali sono i servizi principali?



Web e 
E-commerce 
Design

Il web design è un mondo talmente ampio che 

difficilmente potresti riassumerlo in poche righe. Pensare 

allo sviluppo e all’editing di banner, immagini e grafiche 

che possano essere compatibili con il design aziendale e 

con l’identità che la vostra azienda pretende, è una cosa 

assolutamente da non sottovalutare. 

Un sito web o un e-commerce ti permettono di 

aderire alla grande infrastruttura del web per 

vendere e promuovere i tuoi prodotti, oppure far 

conoscere il tuo business, i tuoi servizi, le tue novità.



Social Media 
Management

Un team di grafici, copywriter, e strategist si 

confrontano e lavorano sulle indicazioni che siete voi 

stessi a fornirci: perché ogni azienda deve essere 
parte integrante del progetto, dal primo momento 

fino alla fine di qualsiasi campagna social.

La tua azienda verrà quindi promossa all'interno dei 

differenti canali, utilizzando i migliori strumenti di 

ottimizzazione, volti a massimizzare la circolazione dei 
contenuti audio-visivi, storytelling, fotografici. Perchè 
ad ogni social corrisponde una differente strategia!



Digital 
Advertising

Sia che si tratti di campagne adv di Google o 

sponsorizzazioni social, il tuo fine deve essere sempre 

quello di farti riconoscere, di convertire, di fidelizzare.

Un funnel costante con al centro i tuoi potenziali clienti.

Non sarai solo in questo processo: scenderemo in campo 

con te per sponsorizzare il tuo brand intercettando il 

pubblico ideale, trasformandoli in clienti che avranno 

quindi un concreto impatto sul tuo business.



Copy
& SEO

Ideare contenuti per una rubrica, un blog, per un articolo 

giornalistico, per una newsletter o per un sito web sono il 

nostro pane quotidiano.

Inoltre, attraverso la creazione di contenuti (anche in 

differenti lingue) ottimizziamo il posizionamento 
organico del tuo sito web agendo su diversi aspetti: la 

sua struttura, i contenuti testuali, la gestione dei link in 

entrata ed in uscita, unita a tanto altro; tutti strumenti che 

permettono una maggiore visibilità.



Vuoi conoscere di più
sul mondo della
comunicazione strategica
e del marketing
secondo MIND?

Visita il nostro sito web e contattaci 

attraverso il canale che preferisci 

Vicolo San Lorenzo, 4
72023 Mesagne (BR)

info@mindcreative.it

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

Clicca sul pulsante

www.mindcreative.it


