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Piacere di conoscerti. 
Siamo BrainDrain un’azienda di comunicazione non 
convenzionale. 
Origini e DNA diversi, ma stesso amore per le cose belle. 
Siamo una famiglia e funzioniamo bene perché ci siamo scelti.  
No, non siamo come le famiglie della pubblicità. 
Qualche volta discutiamo anche, per esempio quando andiamo a 
cena e dobbiamo scegliere il vino da ordinare. 
Alla fine, siccome non siamo intenditori, scegliamo quello col 
nome più bello.  
Sai invece, di cosa siamo intenditori?  
Di lavoro di squadra. Lavorare per noi significa condividere e, alla 
fine di ogni progetto su cui mettiamo la testa, siamo tutti un po’ più 
ricchi di esperienza.
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3 motivi per sceglierci? 
• Siamo una sartoria della comunicazione. Da noi riceverai tutta 

l’attenzione che meriti;

• Siamo giovani conosciamo le nuove tecnologie ma poniamo 
sempre la mostra attenzione alla tradizione. 

• E poi siamo … curiosi di conoscere l’eccellenza Italiana per 
promuoverla, con passione, rendendoci primi promotori di chi ci 
sceglie. . .
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Copywriting & Storytelling
Ci sono testi scontati e poi ci 
sono testi intelligenti. Testi 
che fanno davvero venir 
voglia di provare un servizio o 
comprare un prodotto. Ecco, 
questi sono i testi che 
scriveremo noi per te. E poi 
piacciono anche a Google!

Naming e creatività 
Hai un servizio che spacca, 
un prodotto eccezionale e, 
cosa fai? Perdi l’opportunità 
di regalarti un naming con i 
fiocchi? Noi siamo qui per te, 
pronti a creare naming 
intelligenti e arguti per il  tuo 
brand.

Social
Per gestire i tuoi canali social 
al meglio, devi offrire 
contenuti affascinanti e 
interessanti. Dalla pagina 
aziendale Facebook ai profili 
Twitter e Instagram: la tua 
comunicazione sui social 
colpirà subito i tuoi clienti.
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Logo e immagine coordinata
Un’immagine aziendale 
coerente e nuova? Hai bisogno 
di un logo fresco e riconoscibile. 
Il giusto mix per la realizzazione 
del logotipo che stupirà il 
mercato ce l’abbiamo qui, nella 
nostra fucina creativa.

WebDesign
Il tuo sito web può essere 
casereccio, e piacere solo a 
te, o essere professionale e 
piacere a tutti. 
Noi realizziamo siti web che 
piacciono a te, a Google e a 
tuoi clienti. Siti web invitanti, 
creati ad hoc e responsive.

Video 
Sai che un video vale più di 
mille parole. I nostri video 
utilizzano le più moderne 
tecnologie e le tecniche di 
storytelling migliori per 
accendere il desiderio nelle 
persone che vogliono 
conoscerti.
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partner: 
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Contattaci 

335.5846616 
info@braindraincomunicazione.it 

BrainDrain risiede a  Le Park - music hub art lab

Via Sismondi, 50 - 20133 Milano  


