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CPINDUSTRY

Un team strategico
e operativo
che partecipa alle
sﬁde della tua
azienda.

ll nome, una dichiarazione d’intenti: CREATIVITÀ unita a un
approccio strategico e a una consulenza fortemente funzionale e
operativa, accompagna il brand nella sua valorizzazione rispetto ai
competitor nei mercati globali.
Venti anni di ESPERIENZA in aziende operanti negli ambiti di
produzione, trasformazione, lavorazione e servizi nei settori:
manufatturieri, meccanici, tecnici e tecnologici. Questo permette la
comprensione delle esigenze di comunicazione e marketing mirate
e le giuste risposte a queste, in tutti gli ambiti della comunicazione.
Un team completo e coeso, con formazione tecnica e specifica,
che opera in ogni aspetto della comunicazione sotto una linea
guida creativa e di GESTIONE progetto e diventa interfaccia unica
per il committente. La presenza periodica consente al team di
diventare, in modalità esterna, parte integrante e performante
dell’azienda.
Creativi partecipa alle sfide dell’azienda con l’imprescindibile
imperativo di raggiungere gli obiettivi in linea con la visione
aziendale e CREARE VALORE.

Un’agenzia specializzata
per industrie
produttrici e di servizi
operanti in B2B, nei
settori manufatturieri,
meccanici, tecnici e
tecnologici.
• Concetti SpA
• Polycart SpA
• Ciam SpA
• Silga SpA
• Gran Plast SpA
• Cardinalini & C. SpA
• Leroy Merlin SpA
• AD Motor SpA
• Nerea SpA
• SCAI SpA
• CSE Work Consorzio
Servizi Esterni
• ENEA | Roma
• Sinapsi Srl
• Ciofetti Srl
• Cimas Srl
• Umbra Control Srl
• ItalProget Snc
• MCT Italy Srl
• Bizzarri Srl
• Ipercap Srl
• Ambienta Srl
• Fomap Srl
• Università Mediazione
Linguistica
• Fondazione per
l’Istruzione Agraria

Nuovi strumenti
digitali a
supporto delle
reti vendita.

STRATEGIA
• Analisi di mercato
• Analisi dei competitor
• Scouting
• Piano editoriale
• Piano marketing
IDENTITÀ DIGITALE
• Rebranding logo
• Grafica
• Company profile
• Bilancio di sostenibilità
• Proposta di valore
• Testi specializzati

CONTENUTI
MULTIMEDIALI
• Siti web e portali
• E-commerce
• Virtual tour
• Video brochure
• Cataloghi interattivi
• Foto e video
PROMOZIONE ONLINE
• SEO - Google Ads
• Social marketing
• Email marketing
• Ufficio stampa
FIERE
• Personalizzazione stand

CONCETTI SPA
Sito internet

Logo

Brochure e cataloghi

Exhibition service

Altro
Brand Identity
Analisi di mercato
Content e concept
Foto e video

Immagine e
personalizzazioni
Gadget e packaging

POLYCART
Sito internet

Foto e video

Altro
Brand Identity
Social network
Video
Fiere e allestimenti

Brochure

CIAM SPA
Sito internet

Ufficio stampa

Social network

Altro
Newsletter
Servizi fotografici
Riprese video

Organizzazione eventi

Live social
Gadgets

Prendere una direzione,
per dare visibilità all’azienda
e comunicare la sua forza:
la spinta verso nuovi obiettivi.

Assisi (PG)
Ancona - Arezzo

+39
+39

075 96 96 350
393 82 92 313

Skype Creativi Srl
Zoom ID 591-907-1301

info@creativi.biz
www.creativi.biz

