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Be Kreative , Be Kommunicative, Be Known. Questa è la filosofia di BK 
Comunicazione.

Creatività, Comunicazione e Visibilità sono i principi ispiratori del nostro la-
voro, che portiamo avanti con rispetto, dedizione e professionalità, valori che 
costituiscono le fondamenta della nostra Mission.
Aiutarti a seguire un percorso completo nel mondo della comunicazione è il 
nostro obiettivo. Sviluppiamo progetti e soluzioni personalizzati, per guidarti 
alla scoperta di efficaci strategie e strumenti di comunicazione e dare slancio 
alla tua attività.

BK Comunicazione: un business plan per ogni idea, un percorso per ogni 
meta.

ABOUT US

LA CREATIVITÀ 
È IL NOSTRO CUORE 

Strategy sì, ma prima di tutto 
Creatività. 
Ogni progetto performante 
nasce, infatti, da un’Idea che si 
concretizza in un Metodo, che 
unisce Competenze,  Inventiva 
e capacità di Programmazione 
a Attuazione.

CREDIAMO 
NEI NOSTRI CLIENTI

La Crescita dei nostri Clienti, è 
la Nostra crescita.
Vediamo i clienti come dei 
Partner e non dei semplici 
acquirenti, quindi lavorare con 
le aziende diventa prima di tutto 
per noi un investimento.
Credere, Realizzare, Crescere. 
Insieme.

NON ABBIAMO LISTINI,
LAVORIAMO SU MISURA

Il nostro lavoro non deve essere 
un Costo per l’azienda, deve 
trasformarsi in un Guadagno. 
Costruiamo progetti su misura, 
suddividendo il percorso di lavoro 
in Fasi e proponendo formule di 
Collaborazione rapportate alla 
tipologia di cliente.
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Hai un’azienda e non sai come Aumentare il numero dei tuoi Clienti?

Hai paura che la crisi stia silenziosamente trasformando il tuo Business?

Vorresti far Crescere la tua impresa ma non sai come?

Hai mai approcciato alla Comunicazione Web?

Stai già comunicando sul Web ma non sai se lo stai facendo nel modo giusto?
Hai mai studiato una Strategia?

Come hai scelto le piattaforme su cui Comunicare?

Sono tutte domande che un imprenditore a un certo punto della sua vita si fa.

Il nostro ruolo è quello di rispondere a tutte queste domande, soddisfacendo le aspettative personali, aiutando 
l’imprenditore a scoprire cosa fare per Crescere e Migliorare.

CONSULENZA

ci sono tre tipologie di leader. Quelli che ti dicono cosa fare. 
Quelli che ti lasciano fare ciò che vuoi. 

e i leader “lean” che vengono da te e ti aiutano a scoprire cosa fare. (John shook)



Il network lavorativo e la rete di collaboratori 

che abbiamo costruito negli anni ci consente 

di aiutarti a dare più visibilità alla tua azienda, 

facendo accrescere le opportunità di business, 

costruendo un marketing mix basato su una 

comunicazione completa e a misura del tuo 

portafoglio. 

BK Comunicazione, infatti, nasce con lo scopo di 

accompagnare nel mondo degli strumenti della 

Comunicazione Aziendale la tua impresa, 

fornendoti un pacchetto di servizi essenziali 

e complementari, in grado di coprire tutte le 

esigenze sia online che offline.

I NOSTRI SERVIZI

noi siamo Quello che facciamo, sempre. l’eccellenza non è un atto 
ma un’abitudine. 

(aristotele)

SITI WEB, BLOG & BLOGGING
Per la tua presenza online scegli le nostre 
soluzioni WordPress personalizzate

SOCIAL MEDIA MARKETING
Sfrutta al meglio i Social Network per il tuo 
business

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Comunica la tua azienda attraverso una 
immagine coordinata su misura.

CONTENT MANAGEMENT & COPYWRITING
I tuoi contenuti e la tua pubblicità scritti da un 
professionista delle parole.

POSIZIONAMENTO SUI MOTORI DI 
RICERCA
Dai più visibilità online alla tua impresa, 
indicizzando il sito sui motori di ricerca.
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BK Comunicazione è nata con l’obiettivo di 
fornire al cliente una pluralità di servizi di 
altissimo livello, garantito dalla competenza 
e dalla passione che solo i veri professionisti 
mettono nel proprio lavoro. 

Il successo di un progetto è assicurato da 
un lavoro di squadra e da una strategia 
complessiva, accuratamente studiata per 
soddisfare le esigenze del cliente. 

BK Comunicazione è in grado di offrire una 
Comunicazione a 360° + 1. completando la 
sua offerta con alcuni Servizi Complementari.

NETWORK

con il talento si vincono le partite, 
ma è con il lavoro di sQuadra e l’intelligenza che si vincono i campionati. 

(michael Jordan)

UFFICIO 
STAMPA 

& PR

GRAFICA 
& 
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COME LAVORIAMO

BK Comunicazione sot-
topone la tua impresa ad 
una attenta Analisi per 
fotografare il modello 
di business e definire il 
Progetto da condividere.

Sulla base dei risulta-
ti del Check Up, viene 
stilato e proposto un 
Progetto, ovvero una 
Mappa Concettuale con 
Strategie, Obiettivi e 
Tempistiche, che guide-
ranno l’impresa nell’E-
secuzione di un pro-
cesso di cambiamento.

Approvato il Progetto, 
BK Comunicazione ti gui-
da nell’Esecuzione,of-
frendoti il supporto del 
Project Manager, a ga-
ranzia del successo del 
Progetto e del raggiun-
gimento degli Obiettivi.

La presenza del Project 
Manager è finalizzata 
alla Verifica e Validazio-
ne delle singole fasi del 
Progetto, allo scopo di 
confermare le Strategie 
adottate o apportare 
le modifiche necessa-
rie a una corretta Ese-
cuzione del Progetto.

Mettere l’Imprenditore 
nelle condizioni di pro-
seguire l’attività autono-
mamente, grazie al Rin-
novamento dell’Azienda 
e all’Evoluzione delle 
sue Capacità e Attitudini 
manageriali e personali.
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CONTATTACI

UN BUSINESS PLAN PER OGNI IDEA, 
UN PERCORSO PER OGNI META

Address

Sede Legale: Via G.Giusti 16/A, Castiglione 
Olona (VA)
Sede Operativa Como: Via S. Giulia 1, 
Claino con Osteno (CO
Sede Operativa Varese: Via Vallerini 134/1, 
Cadrezzate (VA)

Owner & Director

Mobile: +39 389 7963257
Email: marco.baruffato@bkcomunicazione.it
Web: www.bkcomunicazione.it

Graphic Designer

Mobile: +39 340 4882760
Email: alessia.barbuto@bkcomunicazione.it
Web: www.bkcomunicazione.it



APPROFITTA DELL’OFFERTA!
Per te un check up gratuito della tua azienda.

PRENOTALO SUBITO!

Riceverai anche uno sconto del 30% 
sui servizi acquistati.

SCOPRI DI PIÙ SUI SERVIZI VISITANDO IL NOSTRO SITO WEB
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