CLIENTI E
PORTFOLIO
Alcuni dei nostri maggiori clienti e lavori

Venti anni di attività nel settore della comunicazione
e del marketing con un solo obiettivo: creare valore.
Analisi, strategia, creatività e tanta passione sono
le parole che raccontano la nostra agenzia e il modo
con cui aﬀrontiamo ogni lavoro.
Un team altamente specializzato, alla continua ricerca
di crescita personale e professionale, è pronto
ad accompagnare tutte le sﬁde dell’azienda e seguire le
sue esigenze in maniera organica, completa ed eﬃcace.
Il nome è una dichiarazione d’intenti semplice e diretta:
Creativi Associati fornisce il proprio supporto
alla comunicazione per Enti, Istituzioni ed Aziende
operanti per lo più nel settore dell’industria, si occupa
del lancio sul mercato di diversi servizi, prodotti
ed eventi sul territorio nazionale.
L’agenzia si propone di fare della creatività e della
ricercatezza la propria forza, sulla quale fare leva
per rendere ogni progetto un’esperienza stimolante,
orientata alla reciproca crescita. Per fare questo si avvale
di un metodo consolidato negli anni che viene trasmesso
attraverso informazioni chiare e trasparenti: un'analisi
oggettiva, arricchita dal dialogo e dalla partecipazione,
è il fondamento irrinunciabile delle proposte
e dei risultati prodotti.
Una costante attenzione viene dedicata alla ricerca e
allo sviluppo di nuove tecniche per operare un costante
aggiornamento delle competenze, così da cavalcare
le tendenze più attuali del settore di riferimento
ed essere in grado di anticiparle con l'obiettivo
di migliorare continuamente la qualità del proprio
operato, per estendere un ritorno di immagine positivo
a chiunque si relazioni col gruppo.
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AZIENDE
• Concetti SpA
• Ciam SpA
• Cimas Srl
• SCAI SpA
• Polycart SpA
• Gran Plast SpA
• Fondazione per l’Istruzione Agraria
• Atena Scarl

Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente

• Cardinalini & C. SpA
• Ambienta Srl
• Leroy Merlin SpA Perugia
• Nerea SpA
• AD Motor SpA
• Fomap Srl
• Ciofetti Srl
• Euroinﬁssi Srl
• Emerald Srl

Marchio Solasié

• Netvalue
• Sinapsi Srl
• Studio Legale Modena
• Studio Legale Avvocato Luca Patalini
• Bifarm SpA

Hotel Valle di Assisi

• Hotel Giotto
• Fontebella Palace Hotel
• Tau Group

Hotel Alexander - Hotel Cristallo - Hotel dei Priori - Baita della Luna
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ENTI
• ENEA | Roma
• Consorzio Forcom | Roma
• Comune di Assisi

MUSA Music Assisi Festival
UNTO - Unesco Natura Territorio Olio

• Comune di Bastia

Scelgo Bastia Campagna di Promozione Territoriale
Festiband

• Comune di Bettona
Giardini Segreti
Mercatino di Natale

• Comune di Cannara
Festa della cipolla
Inﬁorata
Museo di Cannara

• Comune di Montefalco
Terre del Sagrantino

• Comune di Catanzaro
• Regione Calabria

Comunicazione vari eventi

• GAL Ternano

Opuscolo Piattaforma multimediale integrata per la promozione territoriale

• Università degli Studi di Perugia
• Università degli studi di Napoli
• Arcigay Nazionale

Sito Web Nazionale prevenzione AIDS

• ConfCommercio Bastia Umbra

Scelgo Bastia Campagna di promozione territoriale

• Conﬁndustria Umbria Consorzio Energia
• Istituto Universitario di Mediazione Linguistica
• Liberamente Donna
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