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Nasce a Napoli nel 2008. 
Specializzato nel settore del design a 360 gradi, diventa il reparto 

pubblicitario in outsourcing di molteplici brand. Si occupa di 
immagine coordinata, di brand literature, di web design, packaging, 

di retail design e di qualunque altra forma di comunicazione 
necessaria a portare in vita una marca.
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Gestisce in modo integrato il piano di comunicazione di un brand, 
realizza e offre un prodotto completo, dalla grafica e la creatività 
fino alla stampa, garantendone la miglior qualità al miglior prezzo 
disponibile, ma soprattutto da al Brand il vantaggio di avere una 

sola persona di riferimento.
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PERCHÉ SCEGLIERCI

Siamo uno studio indipendente, che si avvale di una rete di partner 
professionisti dai copy ai fotografi, dai programmatori alle 

tipografie, offrendo così sempre prezzi più vantaggiosi rispetto ad 
una normale agenzia, ma soprattutto offriamo sempre idee più 

innovative e creative. 



Ci sono sempre buoni motivi per provare a migliorare le cose e ce 
ne sono altrettanti per scegliere il nostro studio come proprio 

partner. 
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Operiamo sul territorio nazionale e i nostri clienti per tutti i progetti 
avranno sempre e solo un’unica persona di riferimento 
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Disponiamo di un grande network di professionisti 
e rispondiamo in maniera puntuale alle esigenze dei nostri clienti, 

offrendo soluzioni ad hoc 
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Affianchiamo in maniera continuativa i nostri clienti mediante 
contratti di consulenza annuali 
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IL PROCESSO CREATIVO

IL BRIEF 

Ascolto del cliente, delle sue esigenze e 
aspettative per costruire un progetto su misura.
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IL PROCESSO CREATIVO

L’ANALISI 

Benchmarking, ricerca di mercato, studio del target 
e del posizionamento.  Un’analisi puntuale e approfondita è l’assist 

per l’elaborazione di una strategia vincente.
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IL PROCESSO CREATIVO

LA STRATEGIA 

Agire secondo un piano e obiettivi chiari garantisce 
il raggiungimento del risultato. Definire il giusto media mix, 

elaborare il concept, studiare messaggi e!caci calibrati su ogni target, 
mettere a punto un metodo di lavoro.
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IL PROCESSO CREATIVO

LA PROGETTAZIONE 

Dal concept allo sviluppo dell’idea creativa. 
Sketch, wireframe, storyboard, prototipi, menabò: 

anche il digitale nasce da un progetto su carta.

IL PROCESSO CREATIVO
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IL MONITORAGGIO 

La pubblicazione non è il punto di arrivo, ma di partenza: è il 
momento in cui si iniziano a raccogliere i frutti dell’investimento.  

Monitoraggio e misurazioni dei risultati, analisi dei feedback e 
pianificazione di nuove azioni.
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PORTFOLIO

I lavori realizzati per i nostri clienti raccontano chi siamo.

PORTFOLIO
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