
Strategie di comunicazione innovative
per il business aziendale moderno



Siamo una agenzia di comunicazione partenopea con matrici europee.
Puntiamo ad un rapporto professionale, sempre, senza mai perdere la 
sobrietà ed il dinamismo che nasce dalla creatività. 
L’unione di più competenze, la cura dei dettagli sia estetici che tecnici, il 
soddisfare le reali necessità dei clienti inclusa l’ottimizzazione dei costi, 
l’assistenza pre e post-vendita, ci rendono un vero punto di riferimento per 
chi investe nella comunicazione.

Adva Production ADV è composta da 6 sezioni, ognuna identificata da un 
colore specifico.

Chi siamo...Web

Video

Marketing

Grafica

Adv Tradizionale

Fotografia Armando D’Amato 
Ceo Fouder Adva Production ADV

“La creatività e la passione vanno coordinate con 
professionalità e programmazione. Così nasce l’eccellenza.”
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DNA DELLA
COMUNICAZIONE



L’insieme delle professionalità e delle passioni portano a risultati di 
successo. Una squadra vincente genera qualità.  
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Ispirazione
“ Marketing non è la tua pubblicità. Non è 
nemmeno le tue promozioni.
Non è il tuo sito web e neanche la tua pagina 
Facebook.
È tutto.
Tutto quello che fai è marketing.
Perché tutto ciò che fai – e il modo in cui lo fai – 
lavora a favore o contro il successo della tua attività.
Tutto ciò che fai comunica qualcosa, definisce 
immagine e personalità della tua azienda. E fuori 
c’è sempre qualcuno che guarda e ascolta. ”

Seth Godin

Noi di Adva Production ADV conosciamo  
bene quali sono le potenzialità di una buona 
campagna pubblicitaria e quali sono i vantaggi 
che si ottengono investendo nelle varie forme 
di Marketing.

L’agenzia  ha trovato nelle parole di alcuni Guru 
dell’economia moderna e della comunicazione,  
la propria essenza, l’ispirazione a raggiungere 
il massimo.

“ Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi 
è come se fermasse l’orologio per risparmiare il 
tempo. ”

Henry Ford

“ La maggior parte della pubblicità non fa tanto 
appello alla ragione quanto all’emozione. ”

Erich Fromm
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Comunicare significa creare negli altri un’esperienza, coinvolgerli 
fin nel profondo e questa è un’abilità emotiva.
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Sezioni

VIDEO

Cosa Possiamo Offrire?

Sappiamo il potenziale del mercato Web e puntiamo alla creazione di web site pratici nell’uso e 
dalla facile navigazione, senza trascurare l’user experience e l’user interface, punti fondamentali 
del buon funzionamento del progetto.

Un sito non è solo un bel quadro da vedere sul monitor: un web site vive sopratutto di una buona 
programmazione alla base, essenziale per dare un prodotto di qualità, durevole e sopratutto 
funzionale.

Realizziamo prodotti web per ogni realtà aziendale, strutturando progetti completi:
Blog - Ecommerce - Magazine - Siti istituzionali - Booking Engine personalizzati - Gestionali 
Web based - CMS dedicati e personalizzati sulle reali esigenze del cliente. 
Ogni aspetto del mondo web ci appartiene.

WEB

L’identità aziendale è fatta sopratutto di immagini.

Immagini animate, uniti a suoni, generano emozioni e restano impresse nella mente.

Siamo leader nella ideazione e realizzazione di SPOT di qualità con musiche 
personalizzate, SHOWREEL di presentazione aziendale, montaggi video professionali ed 
originali, creazione di grafiche ed effetti speciali per meglio marcare l’identità aziendale.

Realizziamo anche: Video virali per il mondo social, per il branding o per marketing mirato; 
Video di presentazione stile cartoon basato su motion graphic, 3d, sound design e grafiche 
personalizzate; Gestione di campagne social video advertising. 

Staff qualificato, attrezzatura moderna e professionale, software avanzati. Video = Emozione.
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GRAFICA

Quale strategia preferisci?

Oggi il Marketing è da intendersi l’insieme di azioni volte a creare principalmente valore intorno 
al Brand, al prodotto oppure ai servizi di una realtà aziendale.

Noi di Adva Production ADV sviluppiamo ed eseguiamo campagne di marketing  attraverso email 
(Email Marketing),  canali sociali (Social Media Marketing), e quelli riferibili al web site 
(Web Marketing). Questi sono i migliori strumenti di diffusione dell’immagine aziendale, di propa-
ganda dei prodotti e di coinvolgimento del consumatore. 

Il marketing strategico è basato sull’analisi dei mercati di riferimento, dei bisogni dei clienti finali e 
delle aziende, così da scegliere le strategie utili alla creazione ed allo sviluppo delle opportunità 
esistenti. Affidati al nostro metodo per ampliare il tuo mercato,  per farti conoscere ed aumentare 
le tue vendite, per farti seguire dai clienti, creare dei legami e trovarne di nuovi.

MARKETING

Siamo anche e soprattutto GRAFICA e STAMPA.

Soddisfiamo le esigenze grafiche di ogni cliente.  Il restyling di un logo,  un biglietto da visita 
accattivante, un flayer promozionale, un catalogo completo, una brochure di presentazione.  

Sviluppiamo idee grafiche per brand e campagne pubblicitarie, strutturate sul mercato di riferime-
to. Testi efficienti di copywriters renderanno il prodotto interessante e di facile lettura.

Alla sezione GRAFICA si affianca la STAMPA.

Noi di Adva Production ADV ci avvaliamo delle migliore stamperie in Europa per completare e 
realizzare il lavoro svolto in agenzia, consegnando un prodotto finito e realizzato a regola d’arte .

Sezioni
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Sezioni

FOTOGRAFIA

La base della comunicazione moderna.

L’Advertising tradizionale è attualmente diffuso ed effiace, se rientra nelle strategie complessive 
del progetto comunicativo.

Cartellonistica pubblicitaria, Arredo urbano, ADV Pensiline e Decorazioni degli Autobus, Spot 
Radio Moderni, Sponsorizzazioni di Eventi, Volantini, Flyers, Totem, Mascotte, Maxi Affissioni.
Sono solo alcuni dei principali mezzi di advertising tradizionali efficaci dell’era moderna.

La comunicazione passa attraverso questi canali, che sapientemente ed opportunamente dosati e 
mirati al target, generano un forte valore.

Amplifichiamo il potenziale e cogliamo l’essenza di ognuno di essi, per dare qualità al progetto.
ADV TRADIZIONALE

Perchè l’emozione e la comunicazione partono da una fotografia.

Con la sezione FOTO offriamo una ampia scelta di soluzioni nel mondo della fotografia 
professionale, per aziende, agenzie e clienti privati.

Eseguiamo sia lavori fotografici in studio presso sala posa interna, sia in esterna, attraverso un abile 
staff ed una moderna attrezzatura.

Non ci sono compromessi nella realizzazione di Reportage, Foto Moda, Fotografia per Cataloghi.

All’interno di un progetto di comunicazione completo, la fotografia è la chiave emozionale per 
eccellenza.
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Quanto siamo completi
Noi di Adva Production ADV  abbiamo come obiettivo primario, 
ogni giorno, di metterci in discussione, perchè solo così possiamo 
migliorare e crescere. 

Consapevoli di essere preparati e professionali, garantiamo 
qualità ai nostri clienti. 
Abbiamo dei punti fermi che continuano a perferzionarsi ed a 
crescere con passione.

98 %
Web

95 %
Video

90 %
Grafica

98 %
Marketing

ADV

85 %
Fotografia

90 %

Dicono di noi...
Ecco alcuni commenti sull’agenzia, sul modo di operare, sulla 
preparazione dimostrata e quale valore vivono i clienti. 

Che feedback ha lasciato Adva Production?

Con le strategie di Adva 
Production la mia 
immagine professionale 
ha avuto il giusto risalto.
Website e Video mi hanno 
soddifatto!

Dino Santonicola
Master Chef Pizzaiolo
Cane Rosso
Dallas - Texas - USA

Sono altamente 
professionali. Anche 
se distanti fisicamente, 
l’agenzia è presente più di 
quanto potessi 
immaginare.Thank’s Guys!

Alessandro Ferro
General Director 
Pizzeria da Marco
Washington D.C. - USA

Hanno prodotto nei tempi 
richiesti un sito web 
esteticamente perfetto, 
completo delle 
funzionalità necessarie. 
Hanno dato un eccellente 
contributo all’Evento 
Ferrari. 

Armando Molisso
Molisso Luxury Events
Evento Ferrari 2013
Napoli - Italy

...many others on website
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Una grande realtà aziendale cura l’aspetto social alla pari del suo 
miglior prodotto o del suo miglior servizio.
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Consultaci
Gratuitamente

Adva Production ADV offre la prima consulenza gratuita, 
per mostrare sin da subito la propria professionalità.

Un primo brief conoscitivo ma già proiettato al progetto  
genera valore per l’agenzia e per il cliente.

Comunica sul serio.



Via Attilio Pratella 53 - 80128 Napoli 
Email : info@advaproduction.it
Web : www.advaproduction.it


