
UN NUOVO LOOK PER IL TUO BRAND

REBRANDING
E COMUNICAZIONE VISIVAPERCORRI IL BINAR

CHE PORTA
AL SUCCESSO
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COS’È
Avviare un processo di Rebranding significa puntare su 
un’immagine aziendale al passo con i tempi, e questo dice molto 
della propensione all’innovazione della tua azienda.

Una corporate image poco attuale può incidere negativamente 
sui potenziali clienti, specialmente quelli più giovani, che non 
sarebbero incoraggiati a riporre fiducia nel tuo Brand.

Il Piano di Rebranding e Comunicazione Visiva di base permette 
di ricalibrare l’immagine aziendale, adattandola ai cambiamenti 
interni ed esterni e migliorando il Brand Positioning.

COME LAVORIAMO
Il nostro servizio di Rebranding e 
Comunicazione Visiva include:

• Raccolta dati + analisi del Brand

• Definizione obiettivi in relazione ai nuovi 
desiderata

• Creazione prima proposta e confronto 
con l’impostazione precedente

• Restyling logo, elementi del coordinato 
aziendale, template firme digitali, ecc.

• Consegna dei materiali nei formati 
desiderati

A partire da € 1.000

RICHIEDI IL SERVIZIO REBRANDING 
E COMUNICAZIONE VISIVA

QLC S.r.l.
Tel: +39 06.21129404

www.qlc.it

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Per le aziende che intendono rinnovare la propria immagine, 
restando fedeli alla propria cultura e vision aziendale, il servizio 
Rebranding e Comunicazione Visiva di QLC è necessario per rendere 
la propria immagine aggiornata e farla percepire correttamente ai 
clienti.

Percorri anche tu il binario che porta al successo!

QUALI OBIETTIVI CONSENTE DI RAGGIUNGERE
Il Rebranding consente di adeguarsi alle esigenze di un pubblico 
più maturo che in passato, ma anche di acquisire autorevolezza 
all’interno di nuovi mercati o di rinnovare una realtà aziendale già 
affermata per rappresentarla meglio, conformandola ai gusti del 
pubblico.

Il nuovo piano di Comunicazione Visiva aiuta invece a ridefinire, nel 
rispetto della cultura e storia aziendale, tutti i tratti identificativi del 
marchio (font, colori, immagini, texture) e gli elementi comunicativi 
di base.
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