
AGENZIA DI COMUNICAZIONE

Portfolio & Referenze
web, social and more



ANNI DI ESPERIENZA

20

COLLABORATORI

14

CLIENTI ATTIVI

280

“METTIAMO TUTTI IN CONDIZIONE DI PROVARE I NOSTRI SERVIZI
FACCIAMO VERIFICARE CON MANO I RISULTATI ECONOMICI
ACQUISIAMO LA NECESSARIA FIDUCIA
CRESCIAMO INSIEME COSTANTEMENTE NEL TEMPO



PERCHÈ RIVOLGERSI A

P.G. Studio
 
Siamo una web agency specializzata nella realizzazione 
di siti internet e nel loro posizionamento in 1^ pagina 
sui motori di ricerca, ma al contempo sviluppiamo 
anche progetti grafici di ogni tipo, dai biglietti da visita 
personalizzati agli allestimenti di stand fieristici.

Per noi la realizzazione di un sito internet è un’attività 
molto complessa poiché non sviluppiamo semplici 
pagine web, ma progetti di marketing online.
Non concepiamo “il sito” come una mera brochure 
virtuale, bensì come uno strumento di promozione e 
informazione. 

Per noi un sito web deve portare contatti e richieste, 
altrimenti è un sito inutile. 
Un progetto web non deve essere un costo fine a se 
stesso, ma deve essere un investimento che, non solo 
si ripaghi nel breve periodo, ma soprattutto costituisca 
una fonte di entrate costanti nel tempo.
I siti internet che realizziamo sono esattamente così.

Non ci credete? 
Chiedete ai nostri Clienti!!!



WHY?

SMART WORK

I nostri collaboratori e dipendenti lavorano 

da casa loro. Noi risparmiamo sui costi fissi 

di gestione e manutenzione di un ufficio, loro 

sono molto felici di avere piena flessibilità e 

autonomia nella scelta degli spazi, degli orari 

e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una 

maggiore responsabilizzazione sui risultati.

COSTO DEL LAVORO

È risaputo che il costo del lavoro non sia lo 

stesso dappertutto. Non sfruttiamo nessuno, 

è semplicemente una conseguenza del minor 

costo della vita in altre parti del mondo. 

Selezioniamo le migliori professionalità e le 

lasciamo libere di esercitare ovunque vogliano 

e, di conseguenza, di risparmiare sui costi di 

tragitto casa/lavoro o di ristorazione.

A ciò aggiungiamo premi di redditività.

PIATTAFORMA DI PROPRIETÀ

Siamo riusciti a creare una piattaforma web 

ottimizzata per qualsiasi dispositivo e ultra 

performante per i motori di ricerca. L’utilizzo di 

questa base di partenza per i progetti web che 

realizziamo ci consente di risparmiare molte 

ore di lavoro e, conseguentemente, di ridurre  

il costo di realizzazione a carico del cliente.

INVESTIMENTO SUL CLIENTE

Sappiamo che i nostri progetti valgono molto 

più di quanto li monetizziamo, ma scegliamo

l’uovo per vent’anni alla gallina del momento. 

Vogliamo che il cliente provi sul campo il 

servizio e i risultati, pertanto lui supporta un 

costo di media importanza (2000/3000€) per 

la realizzazione di un sito istituzionale e noi ci 

facciamo carico dei costi di posizionamento 

per il successo del progetto di web marketing.

LA QUALITÀ DELLA GRANDE AGENZIA DI COMUNICAZIONE A UN PICCOLO PREZZO

Nel mercato attuale rappresentiamo una soluzione professionale a costi diciamo “amatoriali” 

se confrontati, a pari servizi resi e risultati ottenuti, con i prezzi applicati dalle web agency locali. 

Non regaliamo niente a nessuno e nemmeno ci svendiamo, ma grazie al nostro collaudato 

sistema di lavoro riusciamo a contenere i costi e a sgravarli di conseguenza al cliente finale.



 01
 02
 03

>> analizziamo il mercato di riferimento
>> individuiamo le chiavi di ricerca più opportune 
>> studiamo e redigiamo tutti i testi necessari

CI DISTINGUIAMO CON LA

REDAZIONE 
CONTENUTI 
DI VALORE

CI OCCUPIAMO DELLO

SVILUPPO
TOTALE DEL
PROGETTO WEB

CI IMPEGNIAMO NEL NATURALE

POSIZIONAMENTO
REALE SUI MOTORI 
DI RICERCA

>> impostiamo l’architettura di navigazione più consona
>> disegniamo graficamente il progetto web
>> selezioniamo le immagini professionali da utilizzare 
>> popoliamo e decliniamo interamente il sito

>> ottimizziamo la pubblicazione dei testi
>> curiamo la scrittura delle comunicazioni “nascoste” 
>> otteniamo per tutte le pagine pubblicate 5 stelle 
>> verifichiamo con i motori ogni pagina del progetto



CLIENT

Poretti Gaggini SA
LOCATION

Bedano, Ticino
Svizzera

WORK

Sviluppo stampati pubblicitari, realizzazione sito istituzionale, 
posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 250 chiavi di 
ricerca e gestione canali Social Network.

RECENSIONE 

“Patrick è flessibile, dinamico e rapido. Mantiene la parola e 
soprattutto dimostra di conoscere alla perfezione ciò di cui parla e 
di cui si occupa. Sa consigliare opportunamente e si impegna 
affinché il suo lavoro porti ad un risultato.” 



CLIENT

Aksai Industrial Park
LOCATION

Aksai,
Kazakhstan

WORK

Sviluppo immagine aziendale coordinata, sviluppo e stampa 
materiali pubblicitari, realizzazione sito istituzionale.

RECENSIONE 

“Abbiamo conosciuto quest’agenzia tramite una società già loro
cliente insediata nel nostro parco industriale. Siamo veramente
soddisfatti dell’alto livello di comunicazione sviluppato, delle
tempistiche e delle modalità di esecuzione.”



CLIENT

Motomix SA
LOCATION

Manno, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo e sito istituzionale, realizzazione videoclip, 
gestione Social Network.

RECENSIONE 

“Ho contattato la loro agenzia dopo aver sentito parlare molto 
bene del team e dei lavori realizzati. Si sono presi cura a 360° 
dell’immagine aziendale, con scrupolosità e senza mai lasciare 
niente al caso. Sono molto soddisfatto della nostra collaborazione, 
che sicuramente continuerò a portare avanti anche in futuro.” 



CLIENT

La Tortelleria
Maremmana
LOCATION

Grosseto, 
Italia

WORK

Realizzazione logo e sito istituzionale, sviluppo grafica 
pubblicitaria, gestione Social Network.

RECENSIONE

“Professionisti ed esperti del settore come pochi, continuano a 
gestire il nostro progetto digitale a 360° con serietà e disponibilità.
Siamo assolutamente soddisfatti della collaborazione e 
consigliamo il team di P.G. Studio a chiunque cerchi un’agenzia di 
comunicazione seria e preparata.”



CLIENT

Noi Compriamo
Auto Incidentate
LOCATION

Varedo, Monza Brianza 
Italia

WORK

Realizzazione logo, sviluppo stampati pubblicitari, realizzazione 
sito istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 
200 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Sono grato al team di P.G. Studio per aver saputo interpretare con 
serietà e competenza le mie esigenze. Avevo già collaborato con 
loro in passato per la realizzazione di un altro sito web e sceglierli 
nuovamente è stata una conferma.”



CLIENT

Benisana
LOCATION

Chiasso, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione materiale pubblicitario, realizzazione sito 
istituzionale, gestione social network, posizionamento in 
1^ pagina su Google di oltre 170 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Una squadra di professionisti estremamente competenti nel settore, 
capace di offrire soluzioni personalizzate sempre innovative e 
all’avanguardia. Mi sento di raccomandarli a tutti coloro in cerca di 
un’agenzia di comunicazione seria e preparata.” 



CLIENT

Zanchi Accessori 
Moda
LOCATION

Mantova, 
Italia

WORK

Restyling logo, sviluppo stampati pubblicitari, realizzazione sito 
istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 250 
chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Patrick ha saputo comprendere rapidamente le nostre esigenze e 
ci ha guidato verso le scelte migliori per raggiungere rapidamente 
i nostri obiettivi. Il risultato è un sito fresco e moderno, in grado di 
valorizzare il nostro brand. Fanno SEO, per davvero!!!” 



CLIENT

Zeta Stampi
LOCATION

Concesio, Brescia 
Italia

WORK

Sviluppo stampati pubblicitari, restyling logo aziendale, 
realizzazione sito istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su 
Google di oltre 80 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Ampiamente soddisfatti del lavoro svolto e dell’assistenza 
che quotidianamente ci forniscono. L’umanità che sempre più 
difficilmente si trova nel mondo digitale, finalmente può essere 
scovata qua grazie al lavoro di Patrick e del suo Staff. Bravissimi!”



CLIENT

TMS Meccanica di 
Precisione
LOCATION

Guanzate, Como 
Italia

WORK

Sviluppo stampati pubblicitari, realizzazione sito istituzionale, 
posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 250 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE 

“Li consiglio a chiunque voglia aumentare la visibilità della propria 
attività sul web. Personale molto professionale, in grado di interagire 
al meglio con il cliente e rispettare le sue esigenze. Hanno fatto un 
lavoro di qualità nei tempi previsti ad un prezzo ragionevole.”



CLIENT

Agom Tecnica SA
LOCATION

Bioggio, Ticino
Svizzera

WORK

Sviluppo flyers promozionali, realizzazione sito istituzionale, 
posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 220 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE 

“Agenzia trovata in internet, abbiamo verificato alcune referenze e ci 
siamo affidati a loro. Fanno molto di più di quello che dicono e 
soprattutto di quello che fanno pagare. 
Assolutamente da consigliare.”



CLIENT

Sabrina Verga
LOCATION

Carate Brianza, MB 
Italia

WORK

Realizzazione logo, sito istituzionale con posizionamento in 1^ 
pagina su Google di oltre 180 chiavi di ricerca, gestione pagine 
Social Network.

RECENSIONE 

“Mi è stato consigliato e ringrazio davvero chi l’ha fatto!!! Puntuali, 
seri e precisi hanno mantenuto tutto quanto mi avevano promesso 
nei modi e nei tempi concordati.”



CLIENT

Viemme Project
LOCATION

Lugano, Ticino
Svizzera

WORK

Sviluppo stampati pubblicitari, realizzazione sito istituzionale, 
posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 250 chiavi di 
ricerca e gestione canali Social Network.

RECENSIONE

“Ci siamo affidati a questa agenzia per il restyling del nostro sito e i 
risultati non si sono fatti attendere. Il posizionamento è nettamente 
migliorato e la % di conversioni è notevolmente aumentata. 5 stelle 
piene. Meritatissime.”



CLIENT

Stosa Cucine
LOCATION

Lugano, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione sito istituzionale e posizionamento in 1^ pagina 
su Google di oltre 150 chiavi di ricerca, gestione pagine Social 
Network.

RECENSIONE 

“Molto consigliato. Prezzi in linea con il servizio offerto, assistenza 
sempre presente e veloce. Meglio non si potrebbe.” 



CLIENT

Grotto del Paolin
LOCATION

Figino Lugano, Ticino
Svizzera

WORK

Restyling logo, realizzazione sito e posizionamento in 1^ pagina 
su Google di oltre 200 chiavi di ricerca e gestione Social 
Network.

RECENSIONE 

“P.G. Studio è un’agenzia dinamica e molto professionale con cui mi 
sono trovato benissimo. Ho visto i risultati da subito, dal nuovo sito 
web alle pagine Social, i contatti sono aumentati notevolmente.”  



CLIENT

MT Systems
LOCATION

Breganzona, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione sito istituzionale, elaborazione cataloghi, sviluppo 
stampati pubblicitari, posizionamento in 1^ pagina su Google di 
oltre 50 chiavi di ricerca e gestione dei canali Social Network.

RECENSIONE 

“Hanno realizzato per la nostra società un sito web che rispecchia 
in pieno le nostre esigenze e le nostre richieste. Tutti i nostri 
maggiori Clienti ci hanno fatto i complimenti per come è stato 
fatto e noi gli abbiamo affidato tutta la nostra comunicazione.”



CLIENT

Forniture Contract
LOCATION

Vezia, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo, brochure, pieghevole, biglietti da visita, 
decorazione automezzi, sito istituzionale e posizionamento in 
1^ pagina su Google di oltre 120 chiavi di ricerca.

RECENSIONE

“Società davvero molto professionale. Sempre disponibili a risolvere 
e trovare nuove soluzioni. Siamo rimasti davvero soddisfatti per il 
lavoro svolto, un vero punto di riferimento anche per lavori futuri. 
Assolutamente consigliato!!” 



CLIENT

Ri.Pe. SA
LOCATION

Chiasso, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione brochure, cartelletta, biglietti da visita, blocco 
note, carta intestata, sito istituzionale e posizionamento in 
1^ pagina su Google di oltre 120 chiavi di ricerca.

RECENSIONE

“Con l’agenzia che ci seguiva prima avevamo sempre problemi, ci 
siamo fidati di Patrick ed ora funziona tutto perfettamente. Le visite 
al nostro sito si sono quadruplicate e le vendite online raddoppiate.”



CLIENT

Piffaretti Olivieri
LOCATION

Chiasso, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione brochure, pieghevole, biglietti da visita, buste, 
cartellette, carta intestata, sito istituzionale e posizionamento in 
1^ pagina su Google di oltre 50 chiavi di ricerca.

RECENSIONE

“Veri professionisti!! Risultato Ottimo! Meglio delle nostre migliori 
aspettative! Grande abilità di tradurre le nostre richieste in prodotti di 
marketing/comunicazione di altissima qualità con layout molto 
accattivanti. Straconsigliati !!”



CLIENT

AB Traslochi
LOCATION

Savosa, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione brochure, biglietti da visita, carta intestata, sito 
istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 250 
chiavi di ricerca e gestione canali Social Network.

RECENSIONE 

“Grazie a tutti, in particolare a Patrick, che é sempre presente e vigile 
con consigli e aiuti istantanei. Non potevamo scegliere miglior 
ditta come supporto per la nostra attività. Abbiamo incrementato 
da subito, e stiamo ancora crescendo grazie al nuovo sito.”



CLIENT

Le Scale Lab
LOCATION

Lecco,
Italia

WORK

Realizzazione logo, brochure, pieghevole, biglietti da visita, 
flyers promozionali, sito istituzionale e posizionamento in 
1^ pagina su Google di oltre 100 chiavi di ricerca.

RECENSIONE

“Ci è stato consigliato e lo consiglieremo a nostra volta. Abbiamo 
apprezzato i consigli e la cura con cui hanno realizzato il nostro sito 
web e tutta la nostra comunicazione aziendale.” 



CLIENT

Compro Auto
LOCATION

Milano
Italia

WORK

Realizzazione logo, Sviluppo stampati pubblicitari, realizzazione 
sito istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 
250 chiavi di ricerca e gestione canali Social Network.

RECENSIONE 

“Per la nostra azienda ha creato e gestisce 4 siti web, prima di 
conoscerlo i contatti da internet erano pochi, oggi sono più di 200 al 
giorno.” 



CLIENT

Casse Malati CH
LOCATION

Canobbio, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo, brochure, pieghevole, biglietti da visita, 
flyers promozionali, sito istituzionale e posizionamento in 
1^ pagina su Google di oltre 180 chiavi di ricerca.

RECENSIONE

“P.G. Studio è un’ Azienda che fa la differenza. Patrick, il titolare, è 
una persona cortese, affabile e molto preparata che ha saputo 
interpretare i desideri della nostra azienda e tradurli in realtà. 
Lo consigliamo vivamente a tutti.”



CLIENT

Tecnosystem
LOCATION

Brescia, 
Italia

WORK

Sviluppo stampati pubblicitari, restyling logo aziendale, 
realizzazione sito istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su 
Google di oltre 250 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Collaboriamo con Patrick e il suo staff dal 2001. Inutile dire che ci 
troviamo benissimo, servizi affidabili, consegne puntuali e 
soprattutto tanta professionalità. Grazie per il nostro nuovo sito 
appena realizzato. Consigliatissimi!” 



CLIENT

Linea2 SRL
LOCATION

Bovezzo, Brescia 
Italia

WORK

Sviluppo flyer promozionali, realizzazione logo aziendale, 
realizzazione sito istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su 
Google di oltre 220 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Ci affidiamo al loro team da quasi 20 anni!!! Li ringraziamo per 
la professionalità e tempestività che sempre ci hanno fornito. Per 
qualsiasi azienda sapere di poter contare su di un fornitore serio, 
affidabile e che assicuri continuità è un grande plus, e voi lo siete.”



CLIENT

Studio Rottmann
LOCATION

Lugano, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione brochure, pieghevole, biglietti da visita, 
sito istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 
200 chiavi di ricerca e gestione canali Social Network.

RECENSIONE

“P.G. Studio per me è sinonimo di professionalità e competenza. 
P.G. Studio contribuisce da anni alla promozione della mia attività 
con buon successo. Sono molto soddisfatto del servizio e consiglio 
vivamente P.G. Studio a tutti.”



CLIENT

ARTeFISIO
LOCATION

Viganello, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo, flyer promozionale, sito istituzionale, 
posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 70 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE 

“Sempre professionali, cortesi e soprattutto disponibili. Le chiavi di 
ricerca che volevamo sono tutte in prima pagina sui motori di ricerca 
e grazie al lavoro fatto, riceviamo molti più contatti di prima.”



CLIENT

VB : Arte della Bellezza

LOCATION

Morbio, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo, flyers promozionali, sito istituzionale e 
posizionamento in  1^ pagina su Google di oltre 80 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE 

“Mi è stato consigliato da un amico. Ho chiesto per la creazione di 
un sito web più aiuto tecnico. Mi sono stati di supporto a 360° con 
il mio negozio. Mi hanno lasciato senza parole. Grazie.”



CLIENT

I Tech Dimension
LOCATION

Pregassona, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo, flyer promozionale, sito istituzionale, 
posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 170 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE 

“Una garanzia. Creazione siti web più pubblicità in altri canali. 
Siamo stati molto esigenti eppure ci hanno lasciato a bocca aperta. 
Li stiamo consigliando a tutti i nostri clienti.”



CLIENT

Consulti Astrologici
LOCATION

Chiasso, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 70 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Niente da eccepire in fatto di competenza 
professionale. Non lo trovi impreparato su niente 
e questo mi ha lasciata a bocca aperta. Un vero 
professionista che sa il fatto suo!!!”

CLIENT

Eurofin Service
LOCATION

Stabio, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 30 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Professionisti seri, il loro intento è stato fin da 
subito non quello di “vendere” un servizio, ma di 
guidarci verso ciò di cui aveva bisogno la nostra 
attività.”

CLIENT

S.G.M. Tools
LOCATION

Brescia, Italia

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 250 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Una sicurezza da 20 anni!!! Consiglio a tutti 
coloro che necessitano di un sito internet, una 
consulenza oppure vogliono costruire il proprio 
brand, questa squadra fantastica.”

CLIENT

Porzia Zara
LOCATION

Lugano, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 100 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Sono molto soddisfatta del mio nuovo sito 
internet. Patrick ha saputo cogliere ogni mia 
esigenza e trasformarla in un progetto concreto.”



CLIENT

AB Allagamenti
LOCATION

Savosa, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 150 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Grazie all’impeccabile lavoro svolto, la nostra 
azienda sta crescendo sempre di più e la nostra 
visibilità è aumentata moltissimo.”

CLIENT

Arch. Mazzuca
LOCATION

Lugano, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 30 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Hanno realizzato per la mia azienda un sito 
internet che rispecchia in pieno le mie esigenze e 
le mie richieste: un sito di facile comprensione e 
fruibilità.”

CLIENT

Himap 
LOCATION

Bioggio, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 70 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Un vero professionista. Risultati superiori alla 
media sono molto soddisfatto del suo lavoro. 
Da contattare assolutamente!”

CLIENT

Bagno Design
LOCATION

Contone, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 50 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Sono veramente soddisfatto per il risultato 
finale, Patrick è una persona molto preparata ed 
è sempre molto professionale in tutto quello che 
propone e fa, consiglio vivamente il suo operato.”



CLIENT

Led Più
LOCATION

Chiasso, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 30 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Patrick è un grande professionista. Nel lavoro ci 
mette passione. Lavora pulito rispettando i tempi 
concordati.”

CLIENT

Studio Armonia 
LOCATION

Orselina, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 150 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Non siamo abituati a tanta velocità di 
esecuzione e risposta alle nostre domande. 
Siamo stati veramente sbalorditi.”

CLIENT

Istituto RASS
LOCATION

Bellinzona, Ticino, Svizzera

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 220 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Siamo orgogliosi di essere stati tra i vostri primi 
clienti in Svizzera e di esserci accorti per primi 
delle vostre capacità professionali e personali. 
Siamo contenti di tutto ciò che ci avete realizzato.” 

CLIENT

Vinilchimica
LOCATION

Bergamo, Italia

WORK

Realizzazione sito e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 50 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Validissima agenzia di comunicazione. Agile, 
leggera, svincolata dai soliti meccanismi di 
predazione del cliente disorientato.”



CLIENT

Export Me
LOCATION

Milano, 
Italia

WORK

Realizzazione logo, brochure, pieghevole, biglietti da visita, 
sito istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 
70 chiavi di ricerca.

RECENSIONE

“Tutto lo staff è preparato e sempre disponibile, oltre alla 
creazione del nostro sito web ci stanno seguendo, con risultati 
ottimali, anche nella gestione della nostra intera comunicazione 
aziendale.”



CLIENT

Boffelli Remail
LOCATION

Muzzano, Ticino
Svizzera

WORK

Restyling logo, flyers promozionali, sito istituzionale e 
posizionamento in  1^ pagina su Google di oltre 130 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE 

“Agenzia seria e professionale capace di trovare soluzioni efficaci 
ed efficienti. Patrick è sempre disponibile e preparato. In poco 
tempo il nostro sito si è posizionato in prima pagina!”



CLIENT

Motomix SA
LOCATION

Manno, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo, flyer promozionali, sito istituzionale e 
posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 130 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE

“Creatività pura, sanno trovare la soluzione a qualsiasi richiesta 
web e pubblicitaria offline in tempi rapidi e con risultati eccellenti. 
Il team interno è estremamente professionale e disponibile a 
raccogliere le richieste e a trasformarle in progetti di successo.”



CLIENT

Lorenzo Vezzuli
LOCATION

Milano,
Italia

WORK

Realizzazione logo, targhe, banners, biglietti da visita, 
flyers promozionali, sito istituzionale e posizionamento in 
1^ pagina su Google di oltre 170 chiavi di ricerca.

RECENSIONE

“Non ho mai creduto ai contatti da internet, ed ho fatto rifare il sito 
per aggiornare la mia immagine aziendale... 
Mi sono ricreduto, se un sito è fatto bene i risultati si vedono e 
i contatti arrivano.”



CLIENT

Antognini SA
LOCATION

Gambarogno, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione biglietti da visita, cartelletta, buste, carta intestata, 
flyers promozionali, sito istituzionale e posizionamento in  1^ 
pagina su Google di oltre 50 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Quello che ho chiesto ad una grande agenzia nell’arco di 5 anni, 
P.G. Studio l’ha realizzato in 3 mesi. Di posizionamento stiamo 
parlando. Consiglio P.G. Studio per la creazione dei siti web.”



CLIENT

MB Express SA
LOCATION

Chiasso, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo, brochure, pieghevole, biglietti da visita, 
flyer promozionali, sito web con posizionamento in 1^ pagina su 
Google di oltre 130 chiavi di ricerca, gestione canali Social.

RECENSIONE

“Professionisti, seri, preparati e anche simpatici che non guasta mai. 
Hanno saputo trovare l’essenza del messaggio che volevamo far 
passare e lo hanno sviluppato nel migliore dei modi. Non potevamo 
trovare azienda e persone migliori alle quali affidarci.”



CLIENT

TSA Industriale
LOCATION

Como, 
Italia

WORK

Sviluppo stampati pubblicitari, gestione social network, 
realizzazione sito istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su 
Google di oltre 250 chiavi di ricerca.

RECENSIONE 

“Abbiamo trovato il contatto di P.G. Studio in internet cercando    
un’agenzia a cui affidarci. Abbiamo letto le loro recensioni e ci siamo 
convinti potessero fare al caso nostro. Abbiamo avuto ragione,    
pienamente soddisfati del lavoro e del rapporto che si è creato.” 



CLIENT

FLS
LOCATION

Biasca, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo, brochure, pieghevole, biglietti da visita, 
sito istituzionale, posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 
200 chiavi di ricerca e gestione canali Social Network.

RECENSIONE

“Consiglio senza alcun dubbio di affidarvi a P.G. Studio. Io l’ho fatto 
ed è stata un’ottima scelta. Preparati ed aggiornati ti guidano 
nella scelta della soluzione migliore per ottimizzare la tua 
comunicazione ed ottenere anche dal web contatti reali.”



CLIENT

AB Pulizie
LOCATION

Savosa, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione flyer promozionale, sito istituzionale, 
posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 220 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE 

“Poco da dire, sono i numeri 1. Questo è il terzo sito che gli           
commissioniamo e di sicuro non sarà l’ultimo. Ogni volta i nostri  
contatti aumentano e noi cresciamo di pari passo. Grazie!”



CLIENT

Studio Rodriguez
LOCATION

Pazzallo, Ticino
Svizzera

WORK

Realizzazione logo, flyers promozionali, sito istituzionale e 
posizionamento in  1^ pagina su Google di oltre 70 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE 

“Professionalità e cortesia al servizio del cliente. Molto preparati 
sia nel web-marketing sia nella programmazione. Consigliati !! 
Professionisti come pochi ! 5 stelle con lode!”



CLIENT

Linfa SRL 
Trade & Consulting
LOCATION

Milano,
Italia

WORK

Realizzazione logo, flyer promozionali, sito istituzionale e 
posizionamento in 1^ pagina su Google di oltre 100 chiavi di 
ricerca.

RECENSIONE 

“La passione che ciascun componente del team impiega nel proprio 
lavoro e per soddisfare le specifiche richieste di ogni cliente è 
dimostrazione di grande serietà. Li consigliamo vivamente per la 
competenza nel campo della comunicazione.” 





““QUESTA PRESENTAZIONE È VOLUTAMENTE MOLTO SEMPLICE.
HO RITENUTO CHE L’ATTENZIONE ANDASSE RIPOSTA SUI NOSTRI 
CLIENTI E SULLE LORO PAROLE, IN QUANTO DESCRIVONO APPIENO 
IL NOSTRO MODO DI ESSERE E LAVORARE, E CHE NESSUNA NOSTRA 
FRASE A EFFETTO POTESSE MEGLIO RAPPRESENTARCI

Patrick Gargiulo



WHO

P.G. Studio

WHAT

www.pg-studio.it

WHERE

Via Roccolo 101, Faloppio (CO)

WHY

Web Marketing & SEO Specialist

HOW

+39 349 8131 484 / info@pg-studio.it


