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We design. For people



Kenitte è un’agenzia di comunicazione integrata che ha come obiettivo quello di rappresentare per 
i propri clienti una vera alleata, una compagna di viaggio, una guida alla quale rivolgersi per indivi-
duare la meta migliore e le migliori strategie per raggiungerla. 

È composta da un team di professionisti esperti nei diversi campi della comunicazione e del web 
che insieme collaborano per garantire i risultati stabiliti, non perdendo mai di vista un requisito 
fondamentale: la qualità. 

È possibile comunicare in modo efficace solo a partire da quattro azioni indispensabili, legate con 
un filo l’una all’altra: ascoltare, analizzare, pianificare, immaginare. 

La creatività non si improvvisa.

A Web based company  
with a focus in communication



Le figure che compongono la squadra hanno forma-
zione ed esperienze nei diversi campi della comuni-
cazione e del web che come i tasselli di un puzzle si 
uniscono per formare l’opera finale.  

Un profondo ascolto delle necessità del cliente è il 
punto cardine dei progetti che portiamo avanti. Una 
volta coniugato con l’analisi del contesto di riferi-
mento dà vita al miglior risultato sperato: il raggiun-
gimento degli obiettivi stabiliti.

I professionisti di Kenitte, proprio grazie alle loro 
diverse competenze gestiscono ogni fase del proget-
to, dalla definizione degli obiettivi al momento del 
“debutto”. Per entrare in scena all’interno del proprio 
mercato di riferimento in splendida forma.

Expertise



Fondata in Belgio nel 2016

Team con consulenti specializzati 

Oltre 250 progetti sviluppati

55.700 ore lavorate solo nel 2020

This design
sounds good!“ Mark, our best supporter



Crediamo che la 
comunicazione per 
un’azienda sia importante 
quanto il saper fare
Il nostro impegno e la nostra dedizione per offrire ai clienti tutti 
i servizi necessari a raggiungere i propri obiettivi.

Strategie di comunicazione: partire da obiettivi chiari e defini-
ti, da un’analisi del contesto e del target vuol dire aumentare in 
modo significativo le possibilità di successo. 

Design e web design: per fare in modo che un messaggio rag-
giunga la sua destinazione è fondamentale che abbia una buona 
forma, dal punto di vista esteriore, razionale, estetico. Che dia 
sempre un’immagine di cura e attenzione.

Realizzazione di siti e social media: in un’epoca in cui in mol-
tissimi hanno il proprio spazio sul web è ancora più importante 
distinguersi per la qualità della forma e dei contenuti, ottenere 
un buon posizionamento sui motori di ricerca e mettere in atto 
strategie creative per fare in modo di essere ricordati.

Fiere ed eventi: per quando si potrà tornare a incontrarsi dal 
vivo siamo pronti, perché abbiamo una lunga esperienza, ad 
occuparci dell’individuazione delle fiere e degli eventi migliori 
per i nostri clienti e dell’allestimento creativo.



Doing
Corporate strategy 
Corporate communication
Corporate image
Social marketing 
Graphic design
Logo design
Web design
Web development
Video production
Customer care
Training



Protagonists



Kenitte Sprl
Blvd Sylvain Dupuis, 213
1070 Bruxelles

info@kenitte.com
www.kenitte.com
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