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Non c’è niente
di più creativo

dell'ascolto.



Da anni ci impegnamo per ascoltare i nostri clienti 
e capire le loro esigenze.

Lavoriamo con loro per creare un'identità nuova, 
che interpreti le loro idee e li faccia sognare.

since

2002



Siamo un piccolo team con
grandi idee.

Siamo solo chiacchiere appiccicate su manifesti e cartelloni, 
distribuite su brochure, scritte sul web, raccontate alla radio, 
mostrate in tv, insomma ovunque sia necessario.
Le nostre chiacchiere raccontano storie, aziende, marchi, 
prodotti, persone, sogni e vittorie.

Le nostre chiacchiere si accompagnano a forme, colori e 
suoni; danzano, cantano, piangono, ridono, volano, gioiscono, 
protestano, accusano, influenzano, creano, rassicurano e si 
innammorano.

Le nostre chiacchiere sono frutto di strategie mirate:

si prefiggono obiettivi,
producono risultati.



Design
L’identità visiva di un’organizzazione è una componente fondamentale per creare 
una comunicazione efficace in un contesto bombardato di pubblicità su ogni tipologia 
di piattaforma.

Loghi, colori, nomi, packaging, allestimenti e tutto quello che rappresenta l’immagine 
coordinata della propria azienda deve poter essere identificato in pochi istanti, 
rinforzando al massimo il processo di fidelizzazione e riconoscibilità.

Lo dice il nome: “immagine coordinata”.
È quando tutti gli elementi della comunicazione 

sono coerenti l’uno con l’altro.
Il font su cartelline, biglietti da visita e altro 

materiale aziendale deve essere sempre lo 
stesso, così come i colori e gli elementi grafici. 

Tutto deve essere riconducibile alla stessa entità.

advertising
brand & identity

naming
packaging

presentation













































































Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.















indicazione geografica tipica
IGT

toscana

denominazione di origine
controllata e garantita

DOCG

Chianti

indicazione geografica tipica
IGT

bianco dei colli
della toscana centrale

Ottenuto da uve
Chardonnay e Sauvignon

































Al giorno d’oggi la maggior parte delle attività ha raggiunto la piena 
consapevolezza che è nel web che è necessario muoversi e promuoversi 
alla ricerca di potenziali clienti.

Un ambiente caratterizzato da forte dinamicità, sempre più variabili e 
concorrenza in crescita costante con le quali confrontarsi quotidianamente.

web site responsive
e-commerce

cms personalizzati
portali e blog

Il sito internet è lo strumento di comunicazione ormai dato per scontato. 
Tutti possono creare un sito senza troppe difficoltà, ma tra avere un sito e 
aver uno che funziona c’è una grande differenza.
L’obiettivo è il filo conduttore per ogni fase di creazione di un sito: layout 
grafico, contenuti, programmazione e ottimizzazione per i motori di ricerca 
devono muoversi in sinergia per creare un prodotto gradevole da vedere, 
facile da usare da ogni dispositivo, trovabile dai potenziali clienti e funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi di chi ci lavora quotidianamente.

Web



L’approccio allo sviluppo di un’App mobile è molto diverso rispetto al Web.
Le caratteristiche peculiari dei device, i diversi sistemi operativi, le interfacce grafiche 
così particolari costringono le aziende ad affrontare nuove sfide per soddisfare le alte 
aspettative dei propri utenti e collaboratori.

A differenza di chi è unicamente specializzato nel linguaggio di programmazione, noi 
siamo anche in grado di fornire un elemento fondamentale: il supporto marketing alla 
vostra App. 

Identificare una nicchia di mercato potenziale, aiutarvi nel diffondere il vostro software 
nel modo più efficace, seguire le indicazioni degli acquirenti per realizzare revisioni 
sempre più in linea con i desideri dei nuovi clienti. 

user experience design
app ios per iphone e ipad
app android
proximity marketing
app di gestione e controllo

App
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