




Il nostro obiettivo è portare valore alle vostre aziende,
analizzando il mercato ed evidenziando le vostre potenzialità 

per aiutare il vostro brand a crescere e a diffondersi nel territorio.
 

Vogliamo accompagnarvi a raggiungere la vostra meta, 
perché crediamo nei progetti che portiamo avanti come se fossero nostri.



70 anni di attività sono un traguardo importante 
per un’attività commerciale.

Ecco perché con Ottica Colombo abbiamo definito una strategia  
mettendo in campo una serie di iniziative che facevano leva sui punti

di forza dell’attività: storicità, competenza, ed i servizi specifici.
 
Ci siamo occupati di:
• creazione del messaggio da veicolare
• promozioni specifiche per incentivare nuovi clienti all’acquisto, e premiare i clienti affezionati
• realizzazione di una campagna affissionistica all’interno della città di Padova
• attività di visual merchandising per le vetrine del negozio
• realizzazione di un evento celebrativo in negozio 

alla presenza di autorità, stampa e clienti
 



Campagna promozionale ed eventi a sostegno del commercio
“A Natale fai shopping sotto casa”

 
Ci siamo occupati di:
• Ideazione della creatività e del payoff delle iniziative del Natale
• impaginazione e stampa del materiale 
• attivazione e organizzazione “chiavi in mano” dei contest fotografici 

rivolti a commercianti e a cittadini
• apertura e gestione per un mese della pagina facebook “Selvazzano Shopping”
 



La promozione della vostra attività è fondamentale, 
come necessario è identificare i giusti strumenti

con cui comunicare il vostro business.
Ci occupiamo di:
• analisi del mercato
• gestione del budget e creazione di pacchetti pubblicitari
• selezione dei mezzi idonei: campagne radiofoniche, quotidiani, periodici e riviste 

di settore, affissioni cartacee e digitali, social media marketing, campagne display 
e pay per click

• realizzazione di rassegne stampa ed analisi dei dati acquisiti



“Prosciutto Veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre”
è la prima grande campagna nazionale creata per il 

Consorzio di tutela del Prosciutto Veneto DOP.
La bellissima storia di un prodotto di eccellenza, una tradizione 

tutta da raccontare, che è lo stesso prosciutto a narrare 
in prima persona, descrivendo le terre dalle quali proviene, 

e le lavorazioni artigianali che lo rendono così unico e così dolce.

Ci siamo occupati di:
• ideazione della campagna
• creazione dello spot pubblicitario realizzato con un video emozionale
• realizzazione dello shooting fotografico
• pianificazione della campagna pubblicitaria nazionale su emittenti radiofoniche, 

spot tv nazionali, e campagna affisionistica nel triveneto



Motor Time spa, concessionaria Nissan per Padova e provincia 
e Rovigo e provincia.

Ci occupiamo di:
• pianificazione della campagna pubblicitaria su media locali: emittenti radiofoni-

che, quotidiani e periodici, campagne web su siti di informazione locali, campa-
gne affissionistiche.

Svolgiamo lo stesso servizio per altre prestigiose
concessionarie auto del Veneto.



Gestione dei profili aziendali sui principali social media.

• Definizione del calendario editoriale in linea con la strategia di impresa, e 
realizzazione dei contenuti.

• Creazione e gestione delle campagne di advertising�con analisi dei risultati.







CREATIVITÀ E GRAFICA
Sviluppo del brand aziendale
e dell’immagine coordinata:
brochure, dépliant e cataloghi
Ideazione o restyling del logo
Creatività di packaging, gadget 
e altro materiale promozionale
Realizzazione sito internet e 
piattaforma e-commerce

SERVIZI VIDEO
Spot aziendali
Tutorial informativi o tecnici
Video in Studio ambientati
Dirette streaming 
ed eventi in diretta
Riprese con il Drone
Video per Eventi
Video per Instagram
Video Emozionali
Video Seriali con attori 
ambientati (delle vere 
e proprie scene di vita)

SERVIZI FOTOGRAFICI
Foto Eventi
Ritratto professionale Linkedin
Foto Concerti
Reportage
Foto per Social Network
Foto per Siti Web
Campagne pubblicitarie
Foto Emozionali
Foto per affissioni
Foto per packaging
Foto Ecommerce
Foto per Cataloghi

Vi rifacciamo il look o ve ne creiamo uno!
Affrontiamo con voi il cambiamento che intendiamo 

come un processo di miglioramento continuo.



Per il cliente Meggiolaro srl abbiamo studiato e realizzato:
• restyling logo
• shooting fotografico dei prodotti con scatti tecnici ed emozionali
• realizzazione e stampa del catalogo prodotti in 3 lingue
• etichette e packaging dei prodotti alimentari
• gadget e materiale promozionale in occasione delle fiere di settore
• gestione della pagina facebook
• lancio di un nuovo prodotto
• realizzazione del sito internet www.meggiolarosrl.it



Per il cliente DMO (Padova Bureau abbiamo curato:
• proposta grafica, impaginazione e stampa di due brochure, una 

sulle bellezze della città di Padova, l’altra sull’offerta di spazi congressuali in 
città e provincia

• servizio di traduzione dei testi delle stesse per la stampa delle versioni in 
lingua inglese



Perché un evento? 
• per FARSI CONOSCERE, per raccogliere dati, per generare contatti
• per FORTIFICARE IL RAPPORTO TRA AZIENDA E TERRITORIO. In occa-

sione di ricorrenze come anniversari o per dare visibilità a particolari 
traguardi, l’evento aperto al pubblico si rivela uno strumento di marketing 
potentissimo, perfetto per accrescere la visibilità del brand ma anche per 
sottolineare il ruolo sociale che l’impresa svolge all’interno della comunità.

• per SVILUPPARE NUOVI CONTATTI e generare ESPERIENZE DI VALORE 
tra il brand e il suo pubblico, RAFFORZARE RELAZIONI ed esplorare 
nuove opportunità di business. 

• Semplicemente per un momento di festa, un’ottima strategia per rinforzare 
per esempio il legame con i dipendenti e creare una connessione emotiva 
che GENERA APPARTENENZA E RICONOSCIMENTO.

 
Identificate il vostro obiettivo… 
Pensiamo noi a come realizzarlo!












