


YOOCOM è un’agenzia di comunicazione che si occupa di graphic & web design, media, virtual press e branding.

È specializzata nella progettazione di loghi, immagine coordinata, creazione di siti internet e gestione di pagine socials, 

YOOCOM offre inoltre consulenze di marketing e cura la realizzazione creativa e tecnica 

di campagne pubblicitarie di qualsiasi genere. 

YOOCOM si occupa della gestione d’immagine di atleti sportivi, sponsorizzazioni, e consulenza per tutte le Imprese che vogliono 

investire nel mondo dello sport. 

YOOCOM è in grado di offrire agli atleti dei servizi  personalizzati di supporto, per  una valida pianificazione della propria carriera.

WEB
Realizziamo e sviluppiamo siti web veloci, interattivi con grande impatto grafico. I nostri progetti di siti web possono 
includere un sistema di gestione dei contenuti (CMS) per aggiornare facilmente il vostro sito.

GRAPHIC
Collaboriamo con voi per creare un’immagine aziendale per la pubblicazione on-line e di stampa che vi possa aiutare
a distinguersi tra i vostri concorrenti. Offriamo logo design, poster design, brochure e biglietti da visita. 

DESIGN
Sviluppiamo comunicazioni di marketing professionali, che vanno dal logo e biglietti da visita 
ai siti web e una presenza sui social media. Le soluzioni che proponiamo sono personalizzate 
per soddisfare le vostre richieste.
 



YOOCOM è un’agenzia di comunicazione.

Ci occupiamo di pubblicità, brand identity, web e mobile sites, strategie digitali, produzione e gestione dei contenuti.

Le competenze di YOOCOM qualificano l’intero processo comunicativo: proponiamo una comunicazione esclusiva e 

rappresentativa, cucita su misura del cliente. Realizziamo loghi e marchi, creiamo company profile, ideiamo campagne 

pubblicitarie. Creiamo e realizziamo grafica, contenuti e programmazione di siti aziendali, curandone ogni dettaglio.

Siamo una struttura agile, giovane, moderna, preparata, flessibile, innovativa e, soprattutto, meticolosa e ambiziosa, in grado 

di amministrare l’intero ciclo delle attività comunicazionali e organizzative di un’azienda, proponendo “soluzioni” originali, 

efficaci e funzionali. Studi specifici e una decennale esperienza nella grafica e nella comunicazione ci consentono di offrire al 

cliente la soluzione migliore ad ogni sua esigenza.

Yoocom assolve tutte le funzioni strategico-operative: individua la strategia, pianifica l’azione, 

crea il messaggio, sceglie i media, gestisce il prodotto, controlla i risultati.

YOOCOM : la tua comunicazione.



BRAND DESIGN E GRAFICHE EDITORIALI

• Brochure, depliant, biglietti, packaging etc.

• Disegno artistico tradizionale e digitale

• Cura del progetto dalla produzione alla stampa

• Progettazione del logo aziendale

• Naming e copywriting creativo

FOTOGRAFIA E POSTPRODUZIONE

• Fotoritocco professionale

• Architettura e paesaggi

• Glamour e ritratti

• Food photo e Still life

SITI IN VERSIONE MOBILE

• Siti ottimizzati per essere visualizzati su smartphone e tablet (iphone e ipad)

• Gestionali per news e promozioni

• Sistemi di invio newsletter

• Funzioni personalizzate

MARKETING | WEB MARKETING

• Posizionamento nei motori di ricerca (SEO)

• Consulenza personalizzata

• Web writing, ideazione testi e copywriting funzionale

CAMPAGNE PUBBLICITARIE

• Realizzazione creativa e tecnica di campagne pubblicitarie above e below the line

• Guerrilla & Viral marketing

WEB DESIGN | GESTIONE FAN PAGE FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

• Siti internet aziendali o personali

• Grafiche personalizzate

• Rispetto degli standard di usabilità

• Assistenza garantita 

• Social Web Marketing /  Creazione e sviluppo di pagine social 

YOOCOM | BRANDING & DIGITAL DESIGN AGENCY



La plus value de notre
accompagnement

• Une expérience du haut niveau en football.

• Des connaissances approfondies de l’entreprise et des ressources humaines.

• Une expertise technique, tactique, physique et mentale.

• Des outils pédagogiques applicables au monde entreprenarial.

• Des informations scientifiques pour étayer les faits de jeu.

• Des anecdotes et des récits de vestiaires.

Offriamo la nostra consulenza a Clienti italiani ed esteri. Abbiamo partecipato a progetti per importanti multinazionali. 
Nel corso degli anni abbiamo realizzato diversi siti web e progetti grafici ed a ogni nuova commissione ci sforziamo di andare oltre le aspettative dei 
nostri Clienti. Abbiamo fornito e continuiamo a fornire servizi di consulenza su molti siti web relativi a sportivi, imprenditori, grandi e medie imprese, 
organizzazioni non-profit e privati che desiderano rendere visibili sulla rete il loro messaggio o prodotti on-line.

IL NOSTRO OBIETTIVO
Lavorare con i Clienti aiutandoli a comunicare efficacemente con il proprio pubblico e per raggiungere e mantenere la presenza sostanziale in internet 
collegando i loro servizi, prodotti e soluzioni con il pubblico in cerca di loro. Crescendo come professionista, divertendoci e creando esperienze piacevoli, 
siamo riusciti a mettere a disposizione dei nostri Clienti degli strumenti e delle risorse significative sempre più evolute e originali. 

CLIENTE IDEALE
organizzazione o azienda alla ricerca di web designers e/o Visual Designers che uniscono la conoscenza del marketing 
e della comunicazione con lo sviluppo di siti web e motori di ricerca (SEO). I settori includono ma non si limitano a: 
sport, tecnologie, l’energia pulita, lo sviluppo sostenibile, la salute, l’ambiente, l’istruzione…



Cliente YOOCOM
FREDY GUARIN -  Corporate Identity and Communication Proposal 

Personal branding for Fredy Guarin
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FREDY GUARIN
Communication Proposal 

Personal branding



FREDY GUARIN
Official Website



FREDY GUARIN
Official press briefing

Website presentation
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