
 

         “Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita” 

                                      Federico Fellini  

 PROFILO     MAMBO è una talentuosa agenzia di comunicazione che opera 
tra Milano, Varese e Lugano, specializzata nel finalizzare gli obiet-
tivi di promozione e marketing dei propri clienti, partendo sem-
pre da una forte preparazione culturale. 
Progetto dopo progetto, forte di una significativa esperienza ma-
turata negli anni grazie al contributo di ogni singolo collaborato-
re, oggi Mambo è in grado di fornire un ventaglio di servizi com-
petitivi sia online sia sui media tradizionali. 

 SERVIZI CONSULENZA E STRATEGIA 
Insieme al cliente cerchiamo la direzione comunicativa più  
efficace per raggiungere gli scopi di marketing prefissati. 
Forti nella ricerca, forniamo consulenze coerenti e innovative.   

    SITI WEB DESKTOP E MOBILE 
Creiamo siti web intuitivi, che piacciono sia agli utenti sia ai  
motori di ricerca, visibili anche sui dispositivi mobili, avendo un  
occhio di riguardo alla sicurezza dei dati. 

    CONCEPT E NAMING  
Scegliere il nome giusto è fondamentale, un nome capace di 
rappresentare l’identità di un’azienda, di un’iniziativa o di un pro-
dotto. Un nome capace di suscitare emozioni. 

UFFICIO STAMPA E SOCIAL MARKETING 
Ideiamo campagne di comunicazione mirate ad aumentare la 
popolarità di un brand su stampa, radio, tv e media di nuova ge-
nerazione. 

SEO 
Miglioriamo il posizionamento sul web con reali ed efficaci tecni-
che di  ottimizzazione, così da rendere il progetto web o 
e-commerce ben visibile sui motori di ricerca.  

    GRAFICA E EDITORIA  
Realizziamo prodotti editoriali o l’identità di un’azienda: logo, bi-
glietti da visita, carta intestata, cataloghi, calendari, etichette, 
manifesti e brochure.  
Controlliamo interamente il processo di stampa, dalle bozze al  
prodotto finito. 



 

PACKAGING  
Studiamo i materiali e facciamo indagini di mercato per realizza-
re il migliore contenitore adatto al target di riferimento.  

E-COMMERCE 
Creiamo siti e-commerce per moltiplicare le opportunità di 
business che offre la rete. 

INTERNATIONAL 
Traduciamo le finalità comunicative dei nostri clienti in altre  
lingue (compreso cinese e russo), promuovendo le loro attività 
all’estero.  

     APP 
Ci APPlichiamo per dare vita ad un’idea che prenda vita su 
iTunes Store o Google Play. 

  VIDEO AZIENDALI E SERVIZI FOTOGRAFICI 
Realizziamo video e/o servizi fotografici professionali capaci di 
raccontare storie di persone o di prodotto coniugando immagini, 
parole e suoni.  

 CLIENTI Panificio Patti 

    Museo d’Arte e Scienza  
 
Spreafico 
 
Comune di Saronno 

    Rete Rosa 

    Mel Gioielli 
  

CONTATTI Mambo s.r.l 
Piazza G. Abba 7 
Sesto Calende (VA) 
P.iva / C.F. 09300950962 

  tel. +39 0332 16 46 705 
info@mamboadv.com 

  www.mamboadv.com  
 
Facciamo parte di doethicalbusiness.com, il portale delle imprese 
che lavorano in maniera etica.

SERVIZI


