
“Ogni azienda è un brand.
La strategia è la modalità con cui comunica.”



Affideresti la tua comunicazione 
ad un’oca? 

Ne hai fatte di cose folli, intraprendenti, 
originali incomprensibili ai più, per essere un imprenditore...

Questa sarà la tua prossima mossa.



Una 
guida

Una 
strategia

che ti porterà a raggiungere i tuoi obiettivi.

studiata su misura per te.
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Un 
team

di 25 professionisti con competenze che vanno dall’ambito strategico 
al software, passando per il web, il content e i social, con un investimento 

inferiore ad un addetto marketing.
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Cosa troverai con noi 



Vuoi qualcuno che ti dia nuovi punti di vista?

Sfatiamo qualche luogo comune...



“I creativi hanno la testa tra le nuvole!”

Da noi la creatività si esprime all’interno di una strategia 
e abbiamo un metodo chiaro e preciso a tua disposizione.



«Se tu potessi vederti con i miei occhi 
scopriresti quanto sei bella»
La nostra analisi   sarà il tuo specchio 
e scoprirai cose di te che non immagini.

OSSERVA

Un’attività analitica approfondita che produrrà un documento 
contenente indicazioni su punti di forza e aree di 
miglioramento aziendali, competitor, target di riferimento e 
molte altre informazioni che potrai utilizzare anche in ambito 
commerciale.



“Abbi il coraggio di essere unico. 
Solo allora sarai memorabile”

Plasmeremo la tua brand identity affinché sia distintiva
e rappresentativa dei tuoi valori.

CREA



“Tutto è comunicazione. Non comunicare 
significa scegliere di lasciare al fato il futuro 
del tuo brand”

Scegli di avere la tua strategia di comunicazione   e nulla sarà
lasciato al caso.  

AGISCI

Avrai una strategia annuale personalizzata con un customer 
journey dettagliato in ogni fase, il piano lavori e l’indicazione 
dei budget necessari per raggiungere i tuoi obiettivi.



“Un’agenzia non potrà mai conoscermi bene come un 
collaboratore interno!”

Il nostro approccio ci permette di entrare nella tua realtà aziendale 
e di seguirla mensilmente per rimanere sempre al tuo passo. 

Il nostro unico modo di fare comunicazione è amare ciò che ami.



Un 
Project Manager

Una 
dashboard

a coordinarti sempre aggiornato su tutto, con un intero 
team di professionisti aperti al confronto diretto.

di monitoraggio con i kpi di tutti gli strumenti di 
comunicazione aggregati.
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I nostri 
report

trimestrali commentati con spunti e utili feedback.
3

Ti garantiamo

Tutto questo lo faremo con incontri mensili calendarizzati all’inizio dell’anno secondo le modalità e le 
tempistiche che ti sono più congeniali (telefonici, di persona, tramite videoconferenza) in modo che tu 
possa avere tutto sotto controllo e per noi di poter essere sempre aggiornati sulle tue novità.



“Le agenzie di comunicazione non possano offrirti 
software custom, per quelli ci sono gli informatici”

Abbiamo sviluppatori, programmatori, software e web, in grado 
di trovare soluzioni per migliorare i tuoi processi aziendali e, grazie 

alle nostre capacità comunicative, li creiamo facili da utilizzare, 
accessibili e belli.



Ti offriamo sviluppo di software custom per supportarti 
nelle vendite, nei processi, nei preventivi.

Ti basterà parlare con noi per conoscere le soluzioni possibili. 

Metà del nostro cuore pulsante, guidato da Alberto Cobre, socio fondatore di OCALAB, 
è in grado di sviluppare esattamente ciò che ti serve.



Ci mettiamo a nudo 
per farti capire perchè affidarci la tua comunicazione 

è una scelta che non puoi più rimandare!



La nostra visione

Vogliamo comprendere quello che le persone sognano davvero, quello che può 

migliorare la loro vita e renderle felici, comunicando con il cuore per ispirare gli altri 

a seguire la propria creatività senza porsi limiti, dando vita a nuove visioni e nuovi sogni, 

perché il mondo ha bisogno di positività.



I nostri valori

Empatia
Ascoltiamo la tua storia e non ci 
accontentiamo di quello che ci racconterai. 
Andiamo in profondità per capire chi sei 
veramente, quali sono i tuoi valori e la 
visione imprenditoriale che dobbiamo 
aiutarti a raggiungere. Saremo il tuo punto 
di riferimento durante tutto il percorso.



I nostri valori

Onestà
Ti promettiamo di dirti sempre quello che per noi 
è giusto fare, anche se non sarà in linea con quello 
che tu vorresti. 
La nostra missione è quella di farti raggiungere gli 
obiettivi e per farlo servono chiarezza e sincerità.



I nostri valori

Visione
Siamo liberi di sognare ciò che gli altri non 
vedono e lasciamo che la nostra mente 
sia guidata dalla creatività per dare vita ad 
innovazioni che migliorino il mondo e le persone.



I nostri valori

Determinazione
Affidaci un obiettivo e ti promettiamo 
di portarlo a termine. Non ti garantiamo 
che non incontreremo ostacoli lungo il 
percorso, ma che li affronteremo sempre 
con tenacia e positività.
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Chi volerà 
insieme a te



È importante quello che facciamo, ma ancor di più come lo facciamo e verso quale vetta ti portiamo. 
Giunti a questo punto ci sembra giusto dirti quali sono i nostri servizi:



Perchè lo facciamo?

Se hai un azienda, hai un sogno.
Magari non te lo ricordi, ma è dentro di te.

Noi vogliamo aiutarti a raggiungere un pezzo di quel sogno.



E infine? 
So che te lo stai chiedendo…



Ci chiamiamo OCALAB è perché amiamo sfidare gli stereotipi 
e stupire chi entra in contatto con noi.

Affida il tuo brand ad un’OCA!



Mettici alla prova 
con la preanalisi 

del tuo brand

 phone-alt 049 5957210 - ENVELOPE info@ocalab.it 

www.ocalab.it


