
Soluzioni integrate per la valorizzazione e la promozione dell’Identità di Marca

COMUNICA
CHE SEI

SPECIALE
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Originali, unici, esclusivi.

Scopri l’essenza dei nostri servizi personalizzati per

una comunicazione naturalmente vincente e ad alto

impatto “emozionale”.

EMOZIONI
DI MARCA



4 • AGENZIA

AD CREATIVE nasce nel 2002

come studio di comunicazione pubblicitaria

per la valorizzazione e la promozione
dell’identità di Marca.

COMUNICARE
VALORI



I nostri servizi si rivolgono alle Imprese operanti nei settori food&beverage, biologico,

vegano, salutistico e farmaceutico, con prodotti specialistici e personalizzati.

 I progetti di lavoro vengono affidati a team creativi, di volta in volta selezionati ad hoc

in base alle competenze professionali richieste.

 Proponiamo soluzioni strategiche innovative in linea con le tendenze del design

grafico applicato ai settori commerciali di riferimento, puntando alla differenziazione e alla

riconoscibilità di Marca.

 I progetti di comunicazione commissionati vengono pianificati e concordati in sinergia
con la Committenza e coordinati da un Referente unico.

IDENTITA



L’agenzia di pubblicità AD CREATIVE nasce nel 2002 a Milano e nel

2006 trasferisce la sede a Mantova, mantenendo l’ufficio di rappresentanza

nel capoluogo lombardo. Operiamo in tutta Italia con prestigiose

collaborazioni oltre confine (Royal Wessanen, Bjorg, Starbucks).

6 • TEAM

SINERGIE

Dott. Massimiliano Raimondi
Responsabile di Progetto

Dott.ssa Raffaella Tarchini
Responsabile di Progetto

Area CREATIVA: art director, graphic designer, illustratori, fotografi

Area CONTENUTI: copywriter, giornalisti, pubblicisti

Area STAMPA: centri tipografici e cartotecnici selezionati

Area WEB: web designer, web developer, web content

La nostra scala di valori ci consente di cooperare con i Clienti in

modo sinergico, instaurando rapporti di lavoro basati su fiducia e

rispetto reciproco. Eticamente, liberamente, attraverso scelte

consapevoli, trasparenti ed efficaci.

Dove e quando I team creativi

I soci fondatori Fiducia e rispetto

SEDI

REFERENTI

COMPETENZE

VALORI



Versatilità e professionalità animano i nostri team

creativi. Solo risorse altamente qualificate
sono in grado di garantire la sicurezza necessaria

al raggiungimento di obiettivi ambiziosi.

RISORSE
CREATIVE



L’esperienza e la tecnica ci consentono di fornire soluzioni grafiche
creative orientate a soddisfare esigenze di comunicazione

istituzionali e di prodotto particolarmente scrupolose richieste da

alcuni settori merceologici come l’alimentare e il salutistico.

8 • SERVIZI

ATTIVITA

L’agenzia provvede ad un servizio stampa completo. In relazione

all’utilizzo, consigliamo il supporto più adatto, la confezione ed

eventuali lavorazioni speciali. Progettiamo fustelle per progetti

personalizzati.

Per offrire un servizio completo d’agenzia, mettiamo a disposizione un

servizio di copywriting specializzato nella ricerca di naming e

ideazione payoff. Redigiamo contenuti di qualità professionali e 100%

originali per campagne stampa, testi pubblicitari, riviste e blog aziendali.

Sviluppiamo siti aziendali, di e-commerce e mobile friendly con servizi

di gestione e posizionamento nei motori di ricerca. Funzionalità e

risparmio le parole-chiave, ottenere una visibilità mirata e vantaggiosa

l’obiettivo. Gestiamo i contenuti di pagine social e blog.

Il tratto distintivoParole di peso

Supporti a 360° Visibilità in rete

GRAFICA

STAMPA

CONTENUTI

WEB

’



Costruire una Brand Identity forte e positiva che lasci

il segno e trasmetta valori ed emozioni.

Sviluppare sistemi pubblicitari integrati
utilizzando i mezzi dell’advertising classica e della rete.

CORE
BUSINESS



Un menu completo di servizi integrati, indirizzati al settore alimentare

e diversificati per ogni singola categoria merceologica. Utilizzando

visual e linguaggi settoriali miriamo a catturare l’attenzione di

un consumatore informato e consapevole.

10 • SETTORI

ESPERIENZE

FOOD

Proponiamo una diversificazione sostanziale rispetto ai linguaggi del

settore biologico avanzando modelli grafici alternativi, indicati ad

una tipologia di consumatori particolarmente scrupolosi. La nostra

consulenza consiglia strategie visive vincenti e rispettose dei principi vegani.

VEGANO
L’ esperienza ci permette di suggerire modelli di comunicazione innovativi

e competitivi, tenendo conto del target di riferimento e dei canali

distributivi. Un ventaglio di mood “sostenibili” che riesce a trasferire

naturalezza, qualità e concetti “green”.

BIOLOGICO

La conoscenza approfondita del settore, con crediti presenti nella grande

distribuzione, nei canali discount e nei negozi biologici specializzati,

impreziosisce il nostro portfolio di Marchi prestigiosi come Royal

Wessanen, Bjorg e Starbucks.

BEVERAGEFame di valori Assetati di novità

Bio e bio Alternativi senza problemi



Rappresentiamo un valido rimedio contro la banalità e il grigiore,

una brillante alternativa alla consuetudine, un concentrato di
creatività e idee ...per vendere. Sempre a norma nella tecnica, mai

scontati nella grafica.

BENESSERE
Il benessere della tua Azienda dipende da noi. Organizziamo con

semplicità e criterio le tue esigenze e risolviamo tutti i tuoi dubbi di

comunicazione. Il risultato è perfetto per emergere dalla
concorrenza in maniera energica e brillante.

FITOTERAPEUTICO

Promuoviamo Marchi Wellness, nel rispetto delle normative
vigenti. Realtà importanti del settore hanno scelto il nostro studio

per la creazione di una nuova immagine e la redazione di materiale

informativo. La salute della tua immagine aziendale è salva.

Rigore, perfezione e conoscenza delle disposizioni in materia, sono

fondamentali per occuparsi di comunicazione pubblicitaria farmaceutica.

I controlli delle Autorità competenti impongono di seguire un insieme

di regole dettate da esigenze di chiarezza, trasparenza e serietà.

SALUTISTICO FARMACEUTICO

Produttori di feeling Il rimedio creativo

Ritratti con gioia Bugiardini si diventa



12 • SPECIALITÀ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean

commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,

venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

MENU’
Immaginazione, armonia, senso e gusto.

Dettagli, stile, contenuti ed emozioni.

Alla base l’idea che valorizza e suscita,

in un attimo, un arcobaleno di effetti ...speciali.

ANIMA
GRAFICA

Offrire il meglio

e rendersi indimenticabili



Passione, talento e intuito

per far “volare in alto” i nostri Clienti!

MIXART

FUSIONI
Trasformiamo il brief in idea creativa.

Modelliamo un messaggio chiaro e forte.

Creiamo file e file di supporti grafici.

Coordiniamo e sviluppiamo

tutte le attività comunicative.
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Oltre 15 anni di esperienza e ricerca in ambito Food
Graphic Design, ci consentono di offrire servizi efficaci

per il consolidamento e il lancio di nuovi Marchi, con

soluzioni innovative e all’avanguardia.

FOOD
ATTITUDE



16 • IMMAGINE

PACKAGING

Siamo specializzati nella creazione di loghi prodotto commerciali per

i comparti alimentari e salutistici. Offriamo un servizio naming

professionale per la ricerca di Nomi Originali non ancora registrati,

affiancato dalla creazione del relativo logotipo.

L’immagine di prodotto è l’aspetto-chiave di tutto il pack, il suo biglietto

da visita. Analizzare ogni aspetto e valutarlo nella giusta prospettiva, è

la fase che incide maggiormente sul successo di un rinnovamento
grafico di una linea di prodotti e richiede pertanto la massima attenzione.

AD PACK DESIGN è il reparto specializzato nel “vestire” graficamente

l’imballo del prodotto. Creiamo progetti coordinati esclusivi di restyling

e la realizzazione di nuove linee Private Label declinate per i

diversi canali distributivi. Consegniamo file completi pre-stampa.

Progettiamo fustelle su misura per l’esposizione del prodotto sul
punto vendita e disponiamo di un selezionato catalogo di articoli

cartotecnici preconfezionati  da personalizzare graficamente. Forniamo

gli ultimi modelli di espositori da banco e da terra, desk e cartelli-vetrina.

Forza al logo Alimentiamo l’interesseMARCHI FUSTELLE

I giusti valori Punto e venditaIMMAGINI POP



Ci caratterizza “il pallino” per il pack design e ci

impegniamo in una continua ricerca di nuove

ispirazioni grafiche che appaghino un consumatore

sempre più “affamato” di contenuti.

LINEE
DESIGN



18 • PRODOTTI

COMUNICAZIONE

Immagine coordinata

Stampati commerciali

Stampati promozionali

Calendari personalizzati

IDENTITY

Pagine pubblicitarie

Poster e locandine

Cartelloni e manifesti

Banner e web adv

ADV

Corporate identity

Corporate profile

Cataloghi d’immagine

Libri e riviste aziendali

CORPORATE

Pannelli fieristici

Totem e roll-up

Desk promozionali

Cartelle stampa

STAND

Il primo impatto Il vostro profilo

L’headline perfetta Concept&Co.



Farsi notare, è facile. Farlo nel modo giusto, meno.

Per risultati ottimali di fidelizzazione e incremento

dell’interesse di Marca, integriamo e coordiniamo
tutti gli aspetti della Vostra comunicazione visiva.

IDEE IN
VISTA



20 • CONTENUTI



#Redazione #Copywriting #SEO

Integrando la parte grafica e web con testi creativi e di qualità,

aumentiamo la reputazione di Marca e valorizziamo l’aspetto

visivo in modo autorevole ed efficace.

COPY
E SEO



Specialmente creativi

22 • CONCLUDENDO



La creatività

disorienta il visibile

aprendolo all’inimmaginabile.



AD CREATIVE snc

www.adcreative.it

via S. Pertini, 15 - 46045 Marmirolo (MN)
Tel 0376 294705 - Fax 0376 466540

pec: amministrazione@pec.adcreative.it
info@adcreative.it

PIÙ VALORE AL TUO BUSINESS


