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Bloom.com
Pubblicità & Comunicazione

Per le aziende, gli enti, le associazioni che vogliono un partner
strategico, per le agenzie di pubblicità nazionali e internazionali che
vogliono un partner operativo a Roma, per i service che vogliono un
partner creativo, è nata Bloom.com, una struttura di supporto
creativo e operativo per il mondo della comunicazione.
Una struttura dinamica, leggera e flessibile composta di professionisti
della comunicazione pubblicitaria e multimediale, con anni di
esperienza sul campo per prestigiose agenzie e importanti aziende
nazionali e internazionali.
Da oggi sulla piazza, reale e virtuale, di Roma non è necessario essere
grandi per avere servizi personalizzati, competitivi, al massimo livello,
di pubblicità, internet, comunicazione multimediale, editoria e
comunicazione integrata.

Basta volerlo diventare.
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Bloom.com
Pubblicità

Creatività, strategie e pianificazione per:

Campagne stampa
Pubblicità esterna
Radio, tv e Internet
Pubblicità istituzionale
Promozione e vendita
Mailing
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Bloom.com
I n t e r n e t

WEB DESIGN
Ideazione e realizzazione di siti Internet completi di testi, immagini,
suoni, animazioni, database, e-commerce.
Registrazione dominio.
Gestione, manutenzione e aggiornamento.
WEB HOSTING
Concessione di spazio web su macchine collegate a Internet, caselle di
posta elettronica, accesso ftp.
WEB HOUSING
Installazione di una macchina dedicata e collegamento alla rete
Internet.
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Bloom.com
Multimedia

Immagini, parole, suoni e video per:

CD ROM MULTIMEDIALI
WEB CD
IPERTESTI
VIDEO
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Bloom.com
E d i t o r i a

Ideazione, stesura di testi, ricerca e realizzazione di immagini,
traduzioni, editing, impaginazione di riviste e libri, in formato
cartaceo, digitale, interattivo.

La Galassia Gutenberg è ancora tutta da esplorare.
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Bloom.com
Comunicazione integrata

Ufficio Stampa
Relazioni Pubbliche
Sondaggi e test di mercato
Ricerche e strategie di marketing
Definizione degli obiettivi di posizionamento e di vendita
Costruzione di un'immagine unica, coordinata, globale di un
prodotto, di un servizio, di un'azienda.
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ABBOTT
AC DELCO
ACEA
AEROPORTI DI ROMA
AGI
ALCATEL FACE
ALITALIA
AMERICAN EXPRESS
ANFITHRION
ANTONELLI
ARIEL
ASSOLEASING
AUTOSTAR
AVIS
AVIS LEASE
BEDFORD GM
BNA
BOSE
CAMPBELL'S
CAPUCCI

CEMENTIR
CENTRALE DEL LATTE
CROCIERE COSTA
DATABASE INFORMATICA
ENEL
ENI
ERREPI
FIRESTONE
FORD
FS
GOODYEAR
IP
ITALCABLE
L'ESPRESSO
LOTTERIE NAZIONALI
MAGGIORE
MERCEDES BENZ
MONDIAL ASSISTANCE
NATUZZI SALOTTI
OLIO DANTE

OLIO GICO
OLIO OIO
PIERRE CARDIN
RAI
ROVER
SIP
SWISSAIR
TELECOM
TERADYNE
TRECCANI
VOXSON

Bloom.com
Po r t f o l i o

Abb i amo l a vo r a t o p e r :


