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SOlUzIONI INNOvAtIvE E dI qUAlItà.
Orang-e opera con professionalità da oltre 10 anni nel settore della tecnologia 
e del Marketing. Affianchiamo i clienti con una mentalità orientata al 
raggiungimento degli obbiettivi.

le competenze che identificano il gruppo di lavoro spaziano dall’area 
consulenziale e strategica, fino alla componente creativa,
sia in ambito applicativo che comunicativo.



SErvIzI

wEb
siti web istituzionali
e-commerce
flash e web 2.0
posizionamento SEO
database, intranet, extranet
attività social, blogging, web 
reputation

EvENtI - INStAllAzIONI
gestione eventi e PR (anche su 
social network)
installazioni e ambientazioni per 
eventi, punti vendita, fiere

MArkEtINg
strategie marketing 
tradizionale
web marketing (guerrilla, viral, 
campagne social)
attività cross media marketing

PAckAgINg
packaging 
attività POP

cOMUNIcAzIONE
branding, logo e immagine 
coordinata istituzionale
bilanci e monografie aziendali 
direct marketing
gestione newsletter 
presentazioni istituzionali 
video e postproduzione

crEAtIvItà
Adv
brand positioning strategia 
comunicazione

tOOlS - SOFtwArE
tools online, mobile e offline
crM
survey e sondaggi 
gestionali
project manager personalizzati

APP
app per tablet/smartphone web 
app
e-book
digital publishing



Ideiamo 
PROGETTI di 

cOmunIcazIOnE 
InTEGRaTa

ADOTTIAMO
eventuali correttivi e/o

implementazioni

GUARDIAMO
al mercato ed ai 

competitor per fornire 
un’analisi di contesto

RICERCHIAMO
un segno ed un 
concept per tradurre 
visivamente ciò che 
vogliamo comunicare

REALIZZIAMO
concretamente

il progetto

ATTIVIAMO
azioni di monitoraggio, 

misurazione e 
valutazione per 

ottenere la redemption

SELEZIONIAMO 
i mezzi più efficaci 
per parlare al target

INDIVIDUIAMO 
il target segmentandolo 
ed analizzandolo

ASCOLTIAMO
il cliente

le sue esigenze,
i suoi obbiettivi



AbbIAMO cOllAbOrAtO cON



PrOgEttI



cOMUNIcAzIONE
realizzazione della strategia di comunicazione, 
creazione del logo, immagine coordinata 
(cartacea e elettronica), siti web.



dIgItAl MArkEtINg
• Strutturazione di strategie Web & Social
• Community Management Blog & Social
• Campagne SEM 
• SEO
• Blogging e Micro-Blogging
• Lead Generation
• Social Media Marketing e Digital PR



cUStOM EvENtS
Creazione di eventi ad hoc: 
Eventi Aziendali, conferenze, Fiere

• Invito e comunicazione coordinata per l’evento
• Lead Generation
• Logistica
• App e Web-app personalizzate per eventi
• Realizzazione 3D Stand & Communication Point



GRAFICA 3D
Realizzazione di progetti 3D con interazioni per il web

Progettiamo e realizziamo interi prototipi 
tridimensionali dall’oggettistica fino alla 
creazione di interni, spazi ambientali e molto altro...



APPlIcAtIvI dI bUSINESS
INtEllIgENcE
realizzazione di piattaforme e applicativi web based

Per il monitoraggio della tua attività con
statistiche e grafici interattivi accesibili 24h/24h.
Ottimizzata per qualsiasi tipo di dispositivo tablet.



Orang-e S.r.l.
Via B. Zumbini, 29 - 20143 Milano
tel. 02 680 253 - fax 02 607 37 028
mail: info@orang-e.it - web: www.orang-e.it

Fermate più vicine Metro’
MM2 romolo, MM2 Famagosta
Fermate più vicine AtM :
N.47 – N.74 – N. 95

Orang-e si trova a sud di Milano, in via bonaventura zumbini 29, ad un passo 
dall’Università IUlM. la zona, un tempo area satellite interamente occupata da 
industrie è oggi oggetto di riqualificazione e trasformazione d’uso, ed è destinata 
a diventare una delle aree più vive della città. 


