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Il miglior partner
per la tua azienda.

LIKE SRLS
Events & Communication

Sede Legale
Santa Croce 282
30135, Venezia

Sede Operativa
Via Decorati al Valor Civile 80
30171, Mestre

P. Iva: 04341680272
Tel: +39 338 264 9022

info@like-agency.it
www.like-agency.it

CHI SIAMO

Da più di 10 anni, Like è un’agenzia specializzata in comunicazione 
online e offline e organizzazione eventi.

Si occupa di ideare e gestire campagne pubblicitarie, curare 
l’immagine e le relazioni pubbliche, organizzare eventi, progettare 
e gestire la comunicazione web e social per Organizzazioni, Aziende 
Pubbliche e Private.

COSTRUIAMO RELAZIONI, NON LINK

OLTRE 300.000 CONTATTI DEL TERRITORIO PER FAR 
VOLARE PIÙ IN ALTO LA TUA IMPRESA

ABBIAMO PIÙ DI 100 CLIENTI FELICI (TRA SERVIZI,
EVENTI E FORMAZIONE) 

http://www.like-agency.it


07 PACCHETTI

09 EVENTS

01 WEB

03 CREATIVITY

05 SOCIAL



01
Siti internet, landing page, 
e-commerce e sviluppo app

Gestione newsletter, 
e-mail marketing

Posizionamento SEO e SEM

Consulenza strategica 
di digital marketing

Blog e copywriting

A DATA EXCHANGE



Brochure, cataloghi,
presentazioni aziendali

Servizi fotografici

Grafiche digitali per social
network e web

Video storytelling
e spot aziendali

Servizio stampa
e gadget personalizzati
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AN IDEA



Gestione social network

Promozione campagne

Formazione aziendale

Gestione community
e acquisizione contatti

Consulenza di
comunicazione digitale

SHARING
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PACCHETTO GLOBAL MARKETING
Studio della strategia di marketing integrata, gestione complessiva della comunicazione 
aziendale, online e offline, comprensiva dell’immagine coordinata, del sito web e delle 
piattaforme social, delle stampe di cataloghi, di brochure e di gadget.

PACCHETTO DIGITAL MARKETING
Piano di digital marketing, gestione complessiva della presenza aziendale nel web, 
comprensiva dell’immagine coordinata, del sito internet e delle piattaforme social.

PACCHETTO SOCIAL MARKETING
Gestione complessiva della presenza aziendale nei social network individuati in 
funzione del core business e del target di riferimento.
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Concept, ideazione, 
promozione di eventi e 
ticketing online

Comunicazione, 
pubbliche relazioni e Hostess

Service audio/luci, palco,
allestimenti e servizio catering

Direzione artistica e
booking (djset, gruppi live, 
performance artistiche)

Servizi fotografici e video

A FIREWORK
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© Like Agency  - Tutti i diritti riservati

https://www.instagram.com/likeagencysrl
https://www.facebook.com/LIKEagencysrl/
https://vimeo.com/likeagencysrl
https://twitter.com/likeagencysrls
https://www.youtube.com/channel/UCWutmMZtkYsyqyK0eISEpiA
https://www.linkedin.com/company/like-agency/

