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La creatività è il piacere più grande. 
È il solo vero valore aggiunto della vita, 
capace di comprendere tutti gli altri“

Gianni Agnelli



Cambia il tuo 
punto di vista. 
Non seguire 
la moda ma
fa la differenza

Noi di Wasabilab ci nutriamo di creatività e 
non crediamo nelle soluzioni di 
comunicazione prèt-à-porter.

Siamo anticonformisti, crediamo nella 
creatività e nella potenza della 
comunicazione.

Il nostro progetto nasce dunque per 
dimostrare che il coraggio, l’intraprendenza e 
l’essere visionari può essere vincente.



Siamo Wasabilab, una digital agency 
che ha come obiettivo quello di farti 
volare in alto!

Cosa facciamo?
Studiamo il tuo brand, i tuoi competitor e 
diamo vita alla tua identità in maniera 
estroversa, unica e memorabile.

Hello!

Brand strategy

Gestione social

Packaging

Siti web

ECCO I NOSTRI SERVIZI



Brand Brand 
IdentityIdentity

La Brand Identity è un aspetto 
fondamentale dell’azienda.

E’ la sua identità, il suo biglietto da 
visita, il modo in cui si differenzia dagli 
altri e per questo DEVE essere curato 
nei minimi dettagli.



Siti WebSiti Web

Per una piccola o grande attività 
è ormai indispensabile 

essere presenti sul web.

Il sito web è la tua vetrina sul mondo, 
puoi presentare o vendere servizi 

e prodotti, e puoi essere trovato da 
chiunque.

La nostra missione è quella di 
raccontare la tua storia. 



PackagingPackaging

Lo studio del packaging è 
importante per attirare l’attenzione 
del consumatore.

È per questo che studiamo e 
analizziamo con cura il mercato 
per offrire al cliente una soluzione 
di design al fine di esaltare al 
massimo il prodotto.



GestioneGestione
SocialSocial

Avere social attivi è fondamentale 
per comunicare con il tuo target.

Ma altrettanto importante è distinguersi 
dai tuoi competitor creando contenuti 

di valore che rappresentino la tua storia 
e la tua visione.

Noi siamo qui per questo!



APPROCCIO 
DINAMICO

EFFETTO WOW!

STRATEGIA 
DIGITALE 
INTEGRATA

Il nostro approccio è totalmente dinamico. 

Cerchiamo soluzioni creative per dare una 
nuova connotazione al tuo brand.

Analizziamo il marchio, il suo posizionamento 
sul mercato, studiamo il target e realizziamo 
la miglior strategia per rendere la tua 
comunicazione unica e memorabile.



Aziende e brand 
hanno elementi che li 
rendono unici. 
Meritano cura e 
attenzione, perchè
solo così possono 
distinguersi dalla 
concorrenza !



SIAMO DIVERSI E 
NE ANDIAMO FIERI

Dove gli altri vedono prodotto e servizi, 
noi cogliamo l’importanza di una relazione 

spontanea con le persone.

Dove gli altri pubblicano contenuti sui social,
noi realizziamo contenuti di valore.

Dove gli altri vedono clienti, 
noi vediamo persone!

CONTATTACI



@wasabilab_agency

info@wasabilab.it

339 6077517


