






123LabCm sviluppa Siti Web e Grafiche a Bologna 

ed è in grado di coniugare la professionalità

di un’agenzia con la rapidità di una freelance.

PROFESSIONALITÀ, CREATIVITÀ
E RAPIDITÀ A PREZZI CONTENUTI!

Creatività, consulenza, social media e social 

media marketing, copywriting (scrittura testi), 

fotografia, montaggio video, grafiche 

pubblicitarie e creazione immagine coordinata 

(logo, cataloghi, brochure, depliant,

biglietti da visita, carta intestata), packaging,

siti web, blog, ecommerce.





LA NUOVA
VESTE GRAFICA

PER LA TUA ATTIVITÀ!
123LabCm realizza strumenti comunicativi creativi 

accattivanti e originali. Avere un’immagine 

coordinata è il primo passo per presentarsi

in maniera coerente ed efficace e quindi

per aumentare e fidelizzare la clientela.

Comunicare è farsi conoscere.

Farsi conoscere è vendere!

Ideazione e sviluppo grafico di

cartoline, brochure, cataloghi, biglietti da visita, 

locandine, depliant, manifesti, packaging.





L’IMMAGINE
SU MISURA

PER TE!
Sviluppiamo e realizziamo loghi seguendo

l’idea del cliente, aiutando la persona

ad immedesimarsi completamente nel simbolo

o nella scritta che verrà creata.

Naming, ideazione e disegno di loghi

per qualunque tipo di esigenza!

Parola d’ordine? Creatività!





Oggi come oggi avere un sito internet

è fondamentale per qualunque tipo di azienda, 

grande o piccola che sia. Un sito web è la vostra 

vetrina virtuale! Un’azienda che ha un sito web fatto 

bene, riuscirà a dare l’impressione di maggiore 

affidabilità rispetto ad un’altra che non lo possiede.

Costruzione siti web su misura e restyling siti 

esistenti . Sviluppo e-commerce per la vendita 

online. Creazione e gestione di pagine e profili 

social network (facebook, twitter, youtube, 

instagram e tanti altri)

IL SITO WEB
COME LO VUOI TU!





La pubblicità può essere cartacea oppure virtuale. 

Qualunque tipo di supporto si scelga ciò che conta 

davvero è la comunicazione!

COMUNICA
LA TUA

REALTÀ!
123LabCm è una piccola realtà creativa di freelance 

che sviluppa idee e offre consulenze, relazionandosi 

al cliente in un rapporto paritario. La nostra parola 

d’ordine è aiutarvi a immedesimarvi nel consumatore 

per capire al meglio le sue esigenze. Accogliamo

con piacere le vostre richieste e cerchiamo di esservi 

d’aiuto con tutto il nostro impegno.


