


Mi chiamo Gianluca Campolin, classe 1965, vivo e lavoro a 

Roma come consulente tipografico e di comunicazione 

digitale per imprese, liberi professionisti e Istituzioni.

Dopo una lunga carriera nella stampa tipografica, decido 

di aprirmi al mondo del web insieme ad un team di profes-

sionisti con cui collaboro tuttora, per apprendere le nuove 

conoscenze, e applicazioni, della comunicazione digitale.

Scelta illuminata, perché oggi riesco a gestire progetti di 

comunicazione a 360 gradi, integrando l’esperienza ma-

turata nella mia prima vita professionale, con i più avanzati 

strumenti del marketing e di Internet.

Dicono che sono curioso e perfezionista, infatti nel tempo 

libero mi dedico all’attività di trading online e allo studio 

delle nuove tecnologie della comunicazione.
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Prodotti
tipografi ci
La stampa di un prodotto tipografi co è un 

processo complesso, che bisogna affi  dare 

a professionisti del settore.

Soltanto una struttura adeguata e con 

personale qualificato, può assicurare la 

realizzazione di prodotti di elevata qualità.

Grazie alla pluriennale collaborazione con un 

gruppo di tipografie d’eccellenza, 

potrete avvalervi dei nostri servizi di stampa 
offset e digitale.
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Con un’approfondita consulenza 
tipografica, costruiremo insieme la soluzione 

più adatta ai vostri obiettivi di comuni-
cazione ottimizzando il budget da 
investire. 
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Consegne a
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Massima tutela ambientale in tutti i processi di stampa



Marketing e
Comunicazione
digitale

Una comunicazione veramente effi  cace deve essere 

integrata e multicanale.   
L’innovazione tecnologica, 
informatica e digitale ha amplifi cato le pos-

sibilità di comunicare grazie ai nuovi strumenti del Web. 

Le Imprese e i Professionisti che hanno saputo cavalcare 

questo trend, possiedono un vantaggio competitivo per 

essere sempre presenti off  e online.

Insieme alla mia rete di specialisti  off ro servizi 

di marketing e comunicazione digitale calibrati sulle esi-

genze del committente.

Seo
&

Sem

Social 
Media

Uffi  cio
Stampa

Spot & 
Video

I Partner:

s c a t e n am a r k e t i n g
s v i l u p p a  s o c i a l  b u s i n e s s

WEB & GRAPHIC DESIGN



Marketing e

Siti 
Internet base, 
personalizzati, 
e-commerce

Personal
branding

Seo
&

Sem

Social
Media

Marketing

Content
Marketing



Comunicazione
digitale

Spot
radiofonici

Ufficio stampa 
online e 

Digital P.R.

Grafiche,
Infografiche 

e Banner

Servizi
fotografici

Spot e Video 
aziendali



Sede: via lorem ipsum, 00 - 00100 Roma (Italy)
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