


Non dimenticare chi eri,
Rifletti su chi sei,
Pensa a chi potresti diventare.



Il tuo nuovo alleato...



Costruire una strategia, organizzare
un evento e provvedere alla giusta
comunicazione, sono le attività utili
perchè un’azienda possa ottenere
maggiore visibilità, instaurare
rapporti e relazioni interne ed
esterne e sviluppare il potenziale
delle persone che compongono
l’azienda.



Diverse attività, queste, che hanno
un comune denominatore: 
comunicare in modo efficace.

Cool Heritage ha riunito in sè queste
competenze creando diverse Unit,
per progettare e sviluppare prodotti
e servizi perchè i propri clienti
raggiungano i loro obiettivi.

Da anni ci muoviamo nel mondo
della comunicazione, con passione,
etica e competenza.



’’ Siamo attenti 
a ogni dettaglio ’’



’’Raccontiamo storie uniche’’



’’ Ricerchiamo la bellezza
nella semplicità ’’



Utilizziamo strumenti di ultima 
generazione per personalizzare e 

promuovere la tua immagine.

Professionalità e Creatività
sono le competenze che ci 

contraddistinguono.















GUARDA IL VIDEO

https://www.coolheritage.it/portfolio/


Come lavoriamo ?



Ideazione e 
sviluppo

Progettiamo la veste grafica delle
aziende, partendo dallo studio del 

naming, passando per la 
progettazione del logotipo, 

arrivando a definire l’immagine
aziendale. 



Valutazione e 
coordinamento

Curiamo campagne pubblicitarie
sui diversi supporti, sia fisici che

digitali, con uno studio preliminare
sulle strategie di comunicazione.



Contatto costante

Passiamo poi alla
programmazione del sito web, 

curando struttura, testi e immagini. 

Gestiamo canali social 
realizzando e programmando le 
pubblicazioni, in base a un piano 
strategico realizzato in base agli
obiettivi che il cliente desidera

raggiungere.



Raggiungimento
del risultato

Realizziamo siti web, partendo da 
uno studio approfondito

sull’esperienza dell’utente (UX) e 
arrivando alla realizzazione del sito

che comunicherà in modo 
efficace con I clienti finali.



Scopri di più…



Amiamo le cose belle, 
ben fatte. 

Siamo la scelta giusta 
per realizzare

quello che diventerà 
il tuo biglietto da visita 

nel mondo digitale.



Mail: info@coolheritage.it

Giacomo: +39 392 13 58 000

Simone: +39 340 67 45 302

www.coolheritage.it
Via Madonna Sette Dolori n°2, 

27029 Vigevano (PV), IT
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