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Siamo sul mercato dal 1988

Agenzia di 
comunicazione e 
Web agency
Ci occupiamo con passione di 
comunicazione off e online.
Integrando strategia, creatività e 
nuove tecnologie aumentiamo la visibilità 
delle aziende e dei loro brand.
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Brand Identity

Ti aiutiamo a 
sviluppare le vendite e 
acquisire nuovi clienti.
Progettiamo strategie di brand e 
d’identità visiva, creative e distintive, per 
comunicare e condividere i valori e l’unicità 
della marca: dall’analisi, alla strategia di 
comunicazione, al posizionamento.

• Corporate & Brand Design 
• Branding & Branding literature
• Corporate branding
• Internal branding
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Corporate Editorial

Condividiamo il know-how, 
costruiamo partnership. 
Progettiamo soluzioni di comunicazione 
in grado di sviluppare business,
divulgare e far crescere la corporate culture 
presso tutti i pubblici influenti,
attraverso l’impostazione strategica 
e la ricerca dei più opportuni canali di 
comunicazione.

• Below the line
• Brand & Corporate literature
• Digital corporate literature
• Immagine coordinata aziendale
• Bilanci aziendali
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Advertising

Non è più tempo
di megafono. 
Attraverso una strategia di comunicazione, 
l’analisi degli obiettivi e del target di 
posizionamento, orchestriamo contenuti 
e azioni su tutti i media tradizionali e i 
canali digitali per aumentare la visibilità 
del brand, rafforzare le relazioni e i flussi di 
comunicazione tra le aziende e i loro pubblici.

• Affissioni
• Stampa
• Radio/Tv
• Web & Social media
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Web design

Noi e il web,
amici di vecchia data. 
Progettiamo strategie di comunicazione visiva 
e il giusto mix di creatività e tecnologia web, 
per costruire siti seo oriented e iniziative 
online che si fanno vedere e scegliere.

• definizione del progetto
• architettura e design del sito
• creazione e gestione dei contenuti
• web reputation e analitycs
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Seo

Creiamo e mettiamo in rete
immagini e parole. 
Ottimizziamo i siti web con approccio 
scientifico e altamente misurabile, 
con tecniche che assicurano una maggiore 
visibilità in rete e una migliore indicizzazione 
da parte dei motori di ricerca.

• Definizione delle keywords
• Analisi posizionamento e struttura del sito
• Ottimizzazione on-page
• Analisi e interpretazione risultati
• Report
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Web marketing

Creiamo eventi sul web 
per farti trovare visibile. 
Studiamo e realizziamo strategie di marketing 
online, mirate a rafforzare e sviluppare il 
business dei nostri clienti sui canali 
più appropriati per il proprio target e risalire 
nei motori di ricerca fino ad arrivare nei 
primissimi posti.

• Advertising online (Google AdWords)
• Social media mktg (editing e community management)
• Campagne social (Facebook Ads)
• Campagne di remarketing AdWords
• D.E.M. (direct e-mail marketing & sms)
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Gestione del cliente “tailor made”

Attitudine alla collaborazione 
e capacità di trasformazione. 
Quello che ci preme è dimostrare di essere 
in grado di consegnare al cliente la soluzione 
tagliata su misura per la propria opportunità di 
marketing e di farlo nei modi più appropriati.

• Account dedicato
• Stretta collaborazione con il cliente
• Trovare il “senso” in ogni progetto
• Individuare azioni e soluzioni appropriate
• Giusti tempi di risposta
• Metodologia di lavoro corretta
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Contatti

Il tuo prossimo progetto?  
Parliamone. 

Per richiedere informazioni, sottoporci il tuo progetto 
o fissare un appuntamento:

              +39.0522944248

              marketing@adv-re.com

ADV srl | comunicazione e web agency
42124 Reggio Emilia | Via Garonna 4


