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SIAMO UN TEAM DI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

ASCOLTIAMO LE ESIGENZE DEL CLIENTE

Spazio, colori, immagini, parole e tecnologie si uniscono per dare forma agli 
obiettivi di ogni nostro cliente. Un’agenzia di comunicazione a 360 gradi, dove 
professionisti diversi tra loro per formazione, capacità e attitudini sono uniti 
intorno a un unico obiettivo: creare soluzioni di successo e fornire alle imprese 
gli strumenti dedicati per soddisfare specifiche necessità di crescita e sviluppo.

il nostro metodo:
• Analizzare le esigenze del cliente
• Verificare e monitore i mercati di riferimento
• Presentare progetti e soluzioni
• Attivare strategie mirate con progetti di comunicazione
• Digitalizzare i processi di strategia
• Verificare i risultati e migliorare la strategia
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ANALISI
DI MERCATO

Ricerca finalizzata a 
capire le potenzialità che 
il mercato digitale offre 

alle imprese: competitor, 
opportunità, visibilità, 

dinamiche e 
prospettive.

B U S I N E S S 

V A L U E

SOCIAL
MEDIA

Gestire in maniera 
sistematica i profili personali 

o di brand con l’obiettivo 
di generare lead e contatti 

profilati. I social sono la 
relazione diretta con 

il cliente.

SEO
REPUTATION

E’ la vostra carta d’identità 
sulla rete. Cercare e 

promuovere le parole 
chiave per arrivare subito 

al vostro target, cioè 
essere più visibili.

NEWS
LETTER

Una importante azione 
di digital marketing 

che applicatas ad una 
strategia sistematica aiuta 
a capitalizzare i contatti al 

fine commerciale.

ARTICOLI
E POST

La rete premia chi 
comunica con gli utenti. 

Gestire gli articoli sul vostro 
sito o i post per i social aiuta 

a mantenere informato il 
vostro mercato.

BRAND
IDENTITY

Progettazione dell’immagine 
istituzionale o commerciale 

con l’obiettivo di avere 
una identità accattivante, 

innovativa e 
e di valore.

ADVERTISING
PROMOTION

Le campagne di pubblicità 
sono la chiave della 

comunicazione che funziona. 
Il messaggio, il visual e la 

strategia sono il giusto mix 
per essere persuasivi.

WEBSITE
E-COMMERCE
Il sito web è la vostra 

vetrina in rete, comunica, 
interagisce e vende.
In pochi secondi si 

comunica ed è necessario 
essere ricordati. 

Sempre.

EVENTI
PROMOTION

Progettare eventi finalizzati 
a migliorare il vostro valore 

per fidelizzare il target. 
Coinvolgere emotivamente 

è il modo migliore per 
essere ricordati.

IMPRESA
VALORI 

PRODOTTI 
SERVIZI
BRAND

MERCATO
OPPORTUNITA’ 

ESIGENZE 
CAMBIAMENTI

DINAMICHE

IL NOSTRO CONCETTO 
DI AGENZIA STRATEGICA
CAPIRE L’AZIENDA
E SVILUPPARE 
I SUOI VALORI
Analizzare i plus dell’impresa per definire 
una identità in linea  con le esigenze 
del mercato. Ogni azienda ha la sua 
immagine e personalità: noi le vogliamo 
far emergere insieme.

GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE
INTEGRATA
Centralizzare tutti i sistemi di 
comunicazione dell’azienda con un unico 
strumento di marketing per ottimizzare 
i flussi dei contatti e la relazione con la 
direzione commerciale.

NUOVA STRATEGIA 
MIRATA AD AUMANTARE 
IL BUSINESS
Definire un progetto editoriale e 
strategico insieme all’azienda 
con la predisposizione di un calendario 
delle attività e la verifica dei risultati per 
applicare i correttivi.
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BRAND & 
CORPORATE IDENTITY

La comunicazione visiva di una azienda deve essere professionale 
e allo stesso tempo dalla forte personalità, capace di riflettere 
e i valori di brand. 

L’immagine istituzionale è la vetrina verso l’esterno; 
è ciò che contraddistingue una proposta imprenditoriale 
da tutte le altre, contribuendo alla costruzione di una percezione 
della marca positiva e ben definita. 

Soluzioni:
• Corporate e Graphic Design  
• Brand Identity Analysis 
• Marchi e Logotipi 
• Copywriting content
• Company Profile  
• Cataloghi - Brochure 
• Presentazioni  
• Packaging

L’immagine coordinata è l’identità all’esterno 
di un brand, quindi la sua autorevolezza. 
E’ il primo strumento con cui esprimere i 
valori aziendali.

Cosa possiamo fare per Voi:
Il valore della nostra esperienza può 
fornire alle imprese soluzioni mirate, 
dedicate al migliaramento dell’immagine 
aziendale in tutte le sue forme.  
L’identità è fondamentale per il mercato; 
si viene riconosciuti per quello 
che si trasmette.
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“...Non ho tempo... 
Sono troppo occupato 
a fare il vostro lavoro! ”

Spider-Man

CONTENT &
DIGITAL MARKETING

Una buona strategia di marketing digitale nasce da una 
conoscenza approfondita delle tecniche necessarie per agire 
sul web.  I nostri progetti sono sempre personalizzati in funzione 
degli obiettivi da raggiungere: dalla visibilità alla fidelizzazione, 
dalla presentazione di un prodotto all’incremento delle vendite. 

Ogni percorso è pianificato nel dettaglio e sviluppato in modo 
coordinato, integrando le diverse competenze di programmatori, 
creativi, SEO specialist e social media manager. 

Soluzioni:
• UX Design del sito
• Aumento richieste preventivo
• Email marketing
• Gestione recensioni
• Campagne Google ADS
• Posizionamento organico

Il business passa dalla rete internet.  
Conoscerne le complesse dinamiche 
è la via per affermarsi sul mercato, 
perché il mercato cambia ogni giorno.

Cosa possiamo fare per Voi:
Analizzare da vicino le esigenze 
commerciali delle imprese e capire 
come in rete sia possibile migliorare 
la visibilità. 
Attraverso Google è possibile definire  
dei percorsi di crescita nel mercato 
di riferimento.
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SOCIAL MEDIA
STRATEGY

I social media rappresentano un luogo di incontro tra le persone, 
uno spazio di condivisione e uno strumento ideale per creare 
relazioni e scambio di informazioni. La comunicazione social 
necessita  di azioni mirate, sviluppate in modo sinergico. 

La scelta del tono di voce, lo stile delle grafiche, la gestione delle 
conversazioni, ogni dettaglio è parte di un progetto strutturato, 
coerente e sempre in linea con l’immagine di brand.

Servizi:
• Gestione profili social
• Social Media Marketing
• Content strategy
• Manutenzione pagine e profili
• Campagne commerciali
• Webinar, live chat
• Formazione on line

Un ambiente privilegiato per costruire 
un dialogo con il cliente e per promuovere 
una immagine positiva del brand. 

Cosa possiamo fare per Voi:
Utilizzando le conoscenze del pubblico 
e l’esperienza sulle piattaforme Social 
possiamo creare e gestire la presenza 
dei Brand in queste community. 
Aiutiamo a crescere e a gestire la 
presenza su Facebook, Linkedin, 
Instragram, Youtube, TicToc, Twitter.
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WEB SITE &
SEO POSITIONIG

Il posizionamento ha un grande valore strategico in quanto 
consente alle aziende di essere visibili sul web e di raggiungere 
persone interessate ai propri prodotti/servizi. 

Un buon posizionamento è il risultato di un complesso lavoro di 
SEO (Search Engine Optimization), eseguito da tecnici specializzati, 
con competenze in continua evoluzione. L’applicazione delle regole 
del SEO mette in risalto l’azienda e genera traffico sul sito.

Servizi:
• Sviluppo piattaforme WEB
• E-commerce
• Analisi di mercato
• Web APP
• Ottimizzazione SEO
• Jawa, Android, PHP, IOS
• Analisi Performance

Le attività di SEO sono fondamentali 
per avere visibilità e rilevanza 
sui motori di ricerca.

Cosa possiamo fare per Voi:
Siamo reattivi e propositivi, analizziamo
in una prima fase le potenzialità 
dell’impresa e sviluppiamo un percorso 
digitale per migliorare il posizionamento 
e la visibilità nella rete. 
Applichiamo correttivi periodici 
per mantenere in aggiornamento 
tutto il processo digitale.



www.advance-comunicazione.it

GRAPHIC DESIGN
PRINT SOLUTIONS

Il Graphic Design rappresenta la perfetta sintesi tra creatività 
e applicazione delle regole della comunicazione visiva. 

Un progetto grafico nasce dall’ideazione di concept creativi, 
volti a raccontare l’azienda e i prodotti in modo efficace e 
coinvolgente.  I nostri visual sviluppano soluzioni estetiche capaci 
di attirare l’attenzione, coerenti con l’immagine corporate 
e al passo con le nuove tecniche di animazione grafica.

Servizi:
• Progettazione grafica creativa
• Icone personalizzate
• Animazioni grafiche e digitali
• Personalizzazioni artistiche
• Allestimenti di interni
• Sistemi espositivi
• Gadget, stand, soluzioni visive

Creatività e tecnica alla base di progetti 
di design dalla forte identità, 
sempre in linea con i nuovi trend

Cosa possiamo fare per Voi:
Avere a disposizione dei professionisti 
dell’immagine oggi è indispensabile  
perché insieme si trova la soluzione 
visiva più attuale e adatta alle specifiche  
esigenze. I colori e le forme non sono 
banali, l’armonia e il gusto estetico 
non si improvvisano. 
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ADVERTISING 
PROMOTION

Le strategie di advertising nascono dallo studio accurato del 
mercato e del target di riferimento, importante per lo sviluppo 
di messaggi promozionali efficaci e mirati. I piani pubblicitari 
prevedono azioni su più strumenti di comunicazione on e offline, 
definiti all’interno di un progetto coordinato. 

La creazione dei contenuti combina il valore estetico dell’immagine 
con lo studio di call to action forti e coinvolgenti. Alle fasi di 
progettazione ed esecuzione si accompagna una costante attività 
di analisi dei risultati, fondamentale per monitorare e ottimizzare 
l’investimento nel tempo.

Servizi:
• Campagne di comunicazione
• Affissioni, postalizzazione
• Campagne digitali
• Analisi di mercato
• Targeting
• Pianificazione strategica
• Fidelity solution

Le campagne pubblicitarie offrono visibilità 
alle aziende, favorendo la promozione e 
vendita dei prodotti e servizi.

Cosa possiamo fare per Voi:
Il mondo dell’advertising con l’avvento 
della rete ha cambiato le regole, 
proponendo nuovi scenari.
Fidelizzare il cliente è una procedura 
sia tecnica sia creativa; per questo ci 
riteniamo Problem Solver.



www.advance-comunicazione.it

EVENTS, EXPOSITION
& MOVIE

Gli eventi costituiscono un canale essenziale per presentare i 
prodotti/servizi e per costruire un legame solido con la clientela. 

La partecipazione alle fiere di settore è ancora oggi uno dei modi 
migliori per entrare in contatto con i clienti, raccontando il brand 
in maniera emozionale e diretta. I nostri allestimenti 
si caratterizzano per il dialogo tra layout creativi e interattività, 
con soluzioni avanzate per gli eventi virtuali.

Servizi:
• Ideazione Eventi
• Webinar - On line Meeting
• Sistemi espositivi
• Filmati promozionali
• Photo reportage
• Fiere e Digital experience
• Digital Exposition

Gli eventi rappresentano ancora oggi 
il principale luogo di incontro 
tra l’azienda e i suoi potenziali clienti  

Cosa possiamo fare per Voi:
Il mondo presenta nuovi scenari 
di partecipazione e intrattenimento. 
Noi siamo pronti a costruire  intorno 
a voi ambienti reali o digitali per 
coinvolgere il vostro pubblico. 
Stupire ed emozionare sono 
la nostra regola. 
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DAL 1995 CUORE, MANI E CERVELLO

Referenze
ASAPS
CANGINIBENNE
CASAITALIA
UNIPOL ASSICURAZIONI
PIRELLI
SICURSTRADA
EGAF
SAPIGNOLI
SORMA GROUP
NEMO INDUSTRIE
DAVI PROMAU
MDM CLIMA
ASCOR CHIMICI
VETOQUINOL (FR)
SANTIVERI (ESP)
IBERSAN
GRUPPO VILLA MARIA
FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI
CONFESERCENTI
ASCOM CONFCOMMERCIO LUGO
OPERA
COMACO ITALIANA
DRACO EDILIZIA
CONDÈ
TENUTA PANDOLFA
SPORT PLANET
NUOVA OLP
CEA ESTINTORI
AGECREDIT
TECNOLOGIESTETICHE

POLIAMBULATORIO VALTURIO
AUSL FORLÌ
CONSORZIO CONVALIDO
UNAI
INTERMEDIA BROKER
SCHMIDT CONSULTING
RUSTIVALLE
RINTAL
MISTER STEP
VILLA SANTA LUCIA
LUCA MODE
PAMPERO
ENRICO FANTINI SHOES
CDO FORLÌ CESENA
BRUNELLI ORTOFRUTTA
CONFINDUSTRIA (FC)
FERRETTI GROUP
COMUNE DI FORLÌ
COMUNE DI CESENA
COMUNE DI RAVENNA
COMUNE DI LUGO
ZAVOLI
BMW RAVENNA
DOMUS COOP
REMP INDUSTRIE
ASSISTANT
TOZZI SUD
COMART
ANTIPANIC
CONFARTIGIANATO (FC)

IL MIO ORTO
ALLIUM ITALIA
CIR AMBIENTE
CIR EDILCUSTICA
AUSILIO
TECNORECUPERI
MECCANICA IMOLESE
BERGAMI FRATELLI
SICOMPUTER
BESANT
FIPES
VIARA
BALESTRI & BALESTRI
FERRARIS GIOIELLI
VEM SISTEMI
EMICON AC
TERME DI CASTROCARO
TECHNOSILOS
CENTRAL SHIPPING AGENCY
AGRITURISMO LA LUNA
CIPEA
GOODMANS
VETFOR
ENVIRACAIRE
AEROPORTO DI FORLÌ
GEFLÜGEL PARTNER (DE)
VALEF FRANCE (FR)
ACCORDIAMOCI
CEAR
ZANELLI FURGONATURE

POLTRONIFICIO VALLICELLI
ROSSO PASSIONE
SMARTER COMPANY
INCREDIT
PLURISERVICE
RUSCONI LIBRI
LITHIUM FIRE
PICA ITALIA
ROMAGNATECH
BLOOMFIELD
OLIDATA
EQO
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
FORUM GROUPE
FARE DIGITALE
COGEFIN
COMITEL
GLI ELEFANTI
FERRI MECCANICA
NIPFOOD
ILLEA
INTFOOD
TERRA E PANE
PROFESSIONE SVILUPPO
CLINICA RUSTICALI VETERINARIA
PONZI GIOIELLI
ONIT
MORETTI

Richiedi il contatto per avere informazioni e le nostre referenze
marketing@advance-comunicazione.it


