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Luca Barcaccia Grafico Freelance di Perugia opera da oltre 15 anni nel
settore della grafica pubblicitaria, web master, web designer.
Sviluppatore  di  Siti  Web  di  Qualità con  qualsiasi  supporto  di  visibilità,
indicizzazione nei motori di ricerca, pubblicità, Social Media. 
Motivato  e  qualificato  porta  avanti  un  “knowhow”  esclusivamente  “Made  in
Italy”  di  tradizione  e  di  altissima  tecnologia.  La  precisione  e  la  puntualità
emergono su ogni altro obiettivo finale! 

Il web:

"Tutte le buone soluzioni sono tali perchè hanno degli ottimi contenuti"lb.

Progettare un sito web significa cogliere l'obbiettivo del cliente, la strategia
con contenuti  specifici  per  il  posizionamento nei  motori  di  ricerca,  una
grafica accattivante e snella, semplice ma determinante. 

Questo è lo scopo! Questa è  la ricerca continua!

Soddisfare il customer perchè il sito web sia il biglietto da visita con il quale
l'azienda si rende visibile al mondo.  

Il turismo:

Ha lavorato con varie strutture ricettive dell'Umbria realizzando e progettando
siti  web,  loghi,  cartellonistica,  biglietti  da visita  e  tutto  ciò  che riguarda  la
Comunicazione Integrata occupandomi anche di fotografia. Dal 2003 al 2005
arrivano  i  primi  lavori  importanti:  i  primi  siti  web,  grafica  pubblicitaria,
manifesti, dépliants, biglietti da visita per strutture ricettive di tutta l'Umbria.



I servizi:

1) Servizi Integrati

- Grafica Pubblicitaria, sviluppo e strategia di comunicazione, logo e immagine 

coordinata, cartellonistica, stampe digitali, offset.

2) Website Responsive

- Progettazione, realizzazione Website Responsive.

Servizi di Web Marketing and Web Promotion.

3) SEO & Social Media

- Studio di strategia e pratica dell'ottimizzazione del posizionamento nei motori 

di ricerca.

Campagne pubblicitarie nei Social Network. Servizi per incrementare la visibilità

4) Mobile

Sviluppatore Applicazioni Android e IOS, linguaggio Java, Object Oriented.

5) Fotografia

- Servizio Fotografico Professionale mediante Fotocamera Digitale Nikon 

Professional.
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