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CLUBLAB



Clublab, realtà consolidata nell’ambito creativo ticinese,         
può definirsi un autentico u!cio di comunicazione, web, grafica 
ed eventi in outsourcing grazie alla quale un’azienda può 
accedere a un insieme di servizi combinati, ma anche far fronte 
a una specifica esigenza del momento.

Punto di forza di Clublab è la miscellanea di menti creative   
specializzate in ambiti specifici della comunicazione testuale, 
visuale ed espressiva, orientate al raggiungimento dell’obiettivo 
e al problem solving per a"rontare le situazioni più complesse 
ed impreviste.

Clublab è la risposta specifica al sempre crescente numero di 
aziende che non hanno una divisione interna per la propria 
comunicazione (oppure hanno una o più figure professionali     
le quali non riescono a far fronte alla mole eccessiva di lavoro in 
un periodo intenso) ma hanno comunque una forte esigenza di 
comunicazione integrata per ra"orzare o lanciare il proprio 
brand, i propri valori e i propri servizi.

CLUBLAB



CREATIVITY



    Creative Concepts;

    Messaging & Content;

   Naming;

   Logo Design;

    Brand Identity Design;

   Graphics Design;

   Interior Design;

   Production (Photo & Video);

   Virtual Tour 360°

   Motion Graphics;

    Packaging;

   Advertising;

   Set design;

 Web Design.
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WEB



 Creazione di siti web di qualsiasi tipologia;

   Sviluppo di app native e web;

   Implementazione e-commerce;

 Ottimizzazione sui motori di ricerca (SEO);

   Studi e campagne di web marketing;

   Email marketing;

   Campagne di Social Media Marketing;

 Creazione e gestione di pagine social;

 Sviluppo e gestione dei contenuti (Content Management).
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EVENTS



 Selezione di sedi esclusive per eventi scegliendo tra le migliori location, venues, hotels & resorts sul territorio svizzero,                 
     italiano e internazionale;

 Progettazione e realizzazione di allestimenti ad hoc per ogni evento : scenografie, service audio/video, decorazioni;

   Collaborazione con i migliori catering partner sul territorio per garantire una cucina "a 5 stelle" nell’evento;

 Studio e progettazione di team building e attività di formazione;

 Personale di assistenza altamente selezionato per ogni evento: hostess, steward, modelle e modelli, addetti alla sicurezza;

 Ampia scelta di artisti e performer, animazione creativa per eventi, fiere, stand ed esercizi commerciali;

 Reclutamento e gestione di  testimonial e celebrità per  l’evento;

 Professionisti a supporto dell’evento come fotografi, video maker, etc.
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TEAM



TOP CLIENTS



CONTATTI

Clublab sagl
Eventi - Comunicazione - Web

Via Serafino Balestra, 7 – 6900 Lugano
Tel. CH +41 91 2104744 – ITA +39 02 86882397

Email: info@clublab.ch

L’invito è di scoprire Clublab
attraverso il sito www.clublab.ch


