


PROFILO

Flyer Communication è una all media 
agency dinamica e giovane che sviluppa 
servizi incentrati sulla comunicazione. La 
competenza acquisita nel settore ci 
permette di fornire ai nostri clienti 
soluzioni che spaziano dalla progettazio-
ne e realizzazione di siti internet allo 
sviluppo di applicativi e gestionali web 
based. Siamo il partner ideale per tutte 
quelle aziende che desiderano incremen-
tare il proprio business investendo sulle 
nuove tecnologie dell’informazione con 
un prodotto originale, creativo e 
all’avanguardia.
 
Per garantire soluzioni ad alto valore 
aggiunto, Flyer Communication ha 
maturato nel tempo una sintesi tra 
competenze, professionalità e creatività. 
Il nostro è un team di creativi, esperti di 
nuove tecnologie e consulenti della 
comunicazione, in grado di interpretare 
le esigenze e i cambiamenti in atto nel 
marketing contemporaneo e proporre 
soluzioni innovative con elevati livelli di 
personalizzazione.

Offriamo idee nuove ed evolute 
per un uso libero e innovativo 
degli strumenti di comunicazio-
ne disponibili.  

Uniamo strategia e creatività 
per definire e migliorare 
continuamente l’immagine e il 
rapporto con l’ambiente in cui 
operiamo.



SERVIZI

COMUNICAZIONE E MARKETING
Strategie di presenza in rete
Strategie di Direct Marketing
Progettazione di soluzioni gestionali web based
Servizi di Content Management

INTERNET & NEW MEDIA
Web Design 
Motion Graphic
Advergames e Infotainment
Post-produzione audio/video

WEB BASED SOFTWARE
Sistemi gestionali
Desktop Publishing
Intranet ed Extranet
Streaming audio/video

CLIENTI

47th Floor
Autojob
Ayor
Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo
BJCEM – Association Biennale des Jeunes Crèateurs de 
l’Europe et de la Mèditerranèe
Bluecheese
BMW
Cartesio Progetto di Impresa
Castelvecchi
Comune di Roma – Assessorato alle Politiche per la Sicurezza
Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Culturali
Comune di Roma - Go Card
Conplan Italia
Giovanni Nicola De Vito
Diving One
DVD Review
European Film Awards
Energie
Enzimi
FAO
Festival Fotografia
Festival Letterature
Figea
Flatlife
Fujiko
Ghemos
Gioielleria Capuano
I Festival di Roma
Ippolita Avalli
Italiatour
Killah
Kitonb
Krug
La Margherita
Loris Cecchini
Mediafilm International
Miss Sixty
Napoli Festival
Next Promoincentive
Nuyorica
Offshore Viaggi
Orved 2000
Pacific Union Group
PC Home
Play Station Magazine
PS Mania
Rebreathers
Rocchetta
Uliveto
Vedise Hospital
Vincenzo Libonati
Zoe Models Agency
Zone Attive



CASE STUDIES

ENZIMI
Enzimi è il festival delle produzioni artistiche contemporanee, italiane e internazionali, 
ospitato annualmente dalla città di Roma. Flyer Communication ne cura l’immagine 
online sin dall’edizione del 2002.
Anche per l’edizione del 2004, Enzimi si avvale di E-code, la piattaforma di gestione 
autonoma dei contenuti sviluppata da Flyer Communication, sia per la progettazione 
dell’iniziativa che per l’aggiornamento del sito. Inoltre il sito offre il servizio di news 
feed ed ha ottenuto la validazione WAI per i css e l’xhtml.
www.enzimi.com

FESTIVAL FOTOGRAFIA 
Flyer Communication cura l’immagine online del Festival Fotografia sin 
dalla sua prima edizione, nel 2002. 
Il concept creativo per l’edizione del 2004 nasce dall’idea di dare visibilità 
all’anima del Festival: l’intenso consumo di immagini e la presenza dei 
più importanti artisti internazionali. Interamente realizzato con tecnolo-
gia Macromedia Flash™, grazie a scelte tecnologiche all'avanguardia, il 
sito mantiene un elevato livello di accessibilità e quindi di indicizzazio-
ne. Sia per la gestione dell’evento che per la realizzazione del sito è 
stata utilizzata la piattaforma E-code, il sistema di aggiornamento 
autonomo dei contenuti sviluppato da Flyer Communication..
www.festivalfotografia.it

ZONE ATTIVE
Zone Attive è la società nata dall’iniziativa congiunta del Comune di 
Roma e del Palazzo delle Esposizioni per promuovere ad un 
pubblico esteso le produzione culturali innovative. 
Flyer Communication  ha curato l’immagine online di Zone Attive, 
la progettazione strategica e la realizzazione del sito web, insie-
me all’implementazione della piattaforma gestionale E-code, 
che permette a Zone Attive di gestire e seguire tutte le proprie 
iniziative sia in fase di progettazione che in fase di produzione.
www.zoneattive.it

GO CARD
Progettazione e realizzazione della presenza online per GO CARD, la carta giova-
ni del Comune di Roma che agevola i ragazzi dai 18 ai 30 anni di età nel consumo 
di cultura. 
Il sito è interamente progettato per adeguarsi alle nuove regole di accessibilità 
e usabilità: tutte le pagine sono infatti sviluppate unicamente con i css, soluzio-
ne che permette una maggiore stabilità e leggerezza di navigazione da piatta-
forme diverse.
www.gocard.org



Flyer Lab è lo spazio di sperimentazione 
e ricerca di Flyer Communication: fucina 
creativa e contenitore di idee e iniziative 
originali, innovative, uniche. 
I progetti sperimentali dell’area Lab non 
solo stimolano la creatività personale di 
chi vi prende parte, ma riescono paralle-
lamente ad accrescere dall’interno le 
competenze professionali di tutta la Flyer 
Family.

SHOCKART
Il progetto Shockart nasce nel 1999 con 
l’idea di creare il primo riferimento 
culturale per la valorizzazione e la 
divulgazione dell’arte digitale e della web 
art.
Il principio guida di Shockart è la valoriz-
zazione della inalienabile autenticità 
dell’arte digitale, capace di raggiungere 
un pubblico vastissimo senza perdere la 
nitidezza e l’impatto comunicativo 
dell’opera originale. Su questa linea 
nasce Shockart.net, il sito contenitore per 
la Web Art, che seleziona opere digitali 
realizzate da artisti di tutto il mondo.

FLXER
FLxER è un software di mixaggio video 
sviluppato con tecnologia Macromedia 
Flash™, studiato e realizzato con l’obiettivo 
di rendere possibile l’utilizzo di un compu-
ter in una video performance live. 
Numerosi software dedicati al video già 
presenti sul mercato permettono infatti di 
lavorare esclusivamente in post-t-
produzione. FLxER consente invece di 
lavorare, in tempo reale, sia con i file video 
presenti sul proprio pc o sulla rete 
internet/intranet alla quale si è collegati, 
sia con il materiale proveniente da sorgenti 
digitali e analogiche collegate al computer. 
Con delle soluzioni tecniche elementari, 
FlxER permette di realizzare, live e in 
fullscreen, effetti che i software video 
realizzano normalmente in ore di rende-
ring, offrendo in più la possibilità di 
utilizzare sia filmati video che filmati Flash 
(caratteristica che  nessun software video 
in commercio è in grado di offrire). 
Su www.flxer.net è possibile scarica-
re gratuitamente il software.

FLYER LAB
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