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La fotografia è il modo più efficace per catturare ogni istante e condividerlo, comuni-
cando un messaggio preciso.

Grazie agli smartphone e alla condivisione online, la fotografia ha assunto di nuovo un 
ruolo importante nella comunicazione.

Soltanto su Instagram vengono caricate più di 460 foto ogni secondo e ne vengono 
visualizzate diverse centinaia di migliaia. Su Facebook le foto caricate ogni secondo 
sono più di 4000.

Vulcanica offre un servizio completo e professionale per la realizzazione di servizi 
fotografici, stampa e gestione delle proprie foto sui vari social network e siti web.

Il video è una delle più efficaci forme di comunicazione.

Su YouTube vengono caricati 1 ora e mezza di nuovi filmati ogni secondo e, nella 
stessa frazione di tempo, vengono visualizzati 34.000 video.

Vulcanica è in grado di produrre video professionali per spot televisivi, presentazioni 
aziendali e comunicazione virale su web e social network.

Realizziamo un video occupandoci di ogni fase, dallo storyboard alla pubbilcazione 
su qualsiasi supporto, passando per riprese, animazioni e montaggio.

Un progetto
di comunicazione

sostenibile



APPLICAZIONI MOBILE

Entro il 2015 più della metà delle connessioni internet avverrà attraverso uno smartpho-
ne e/o tablet. Ogni secondo si scaricano quasi 1000 applicazioni.

Gli utenti preferiscono sempre di più l’utilizzo delle applicazioni piuttosto che la naviga-
zione sui normali siti web, perché più comode e veloci. 

E’ ormai assodato che presentare una propria applicazione, in qualità di azienda, 
migliori la propria immagine e permette un maggiore coinvolgimento dei propri clienti.

Vulcanica sviluppa in maniera professionale e secondo le specifiche esigenze del 
cliente, applicazioni per iPhone, iPad e dispositivi Android.

SVILUPPO APPLICAZIONI

APPLICAZIONI FACEBOOK

Ogni giorno Facebook viene utilizzato da più di 17 milioni di italiani.

Un’applicazione dedicata alla propria attività permette di attrarre traffico verso la 
propria pagina, aumentandone in modo esponenziale la visibilità.

Grazie all’interazione tra gli utenti, non sarà necessario acquistare annunci pubblicitari 
e si potranno ottenere statistiche complete e dettagliate sul proprio pubblico, perfezio-
nando così le proprie strategie.


