ANOVA
COMMUNICATION
PROJECT

... È QUANDO TI DISTINGUI
CHE TI FAI NOTARE!
Scegliere il partner e gli strumenti adatti per comunicare il proprio
valore e prodotti al mercato è fondamentale per distinguersi dalla
concorrenza e raggiungere dei risultati commerciali vincenti.
Pianificare la comunicazione aziendale attraverso step progressivi e
misurabili, scegliere i canali e gli strumenti più adatti per trasmettere
e valorizzare la vostra immagine aziendale, questa è la nostra missione.
L’unicità, i valori e le esigenze del cliente sono al centro di ogni progetto, per creare sempre un’esperienza di alto profilo, dall’idea alla realizzazione. Collaborare e crescere insieme a voi è la nostra visione!

GRAPHIC DESIGN
Disporre gli elementi nel modo più semplice e funzionale possibile, aggiungendo
espressività e stile alla vostra comunicazione.

WEBDESIGN
Progettiamo e sviluppiamo siti con grande equilibrio tra estetica e funzionalità,
rendendone memorabili le user-experience.

COPYRIGHT E CORPORATE STORYTELLING
“The new strategic imperative of business” (Forbes)

ADVERTISING
Siamo oculati e attenti, per riuscire a trasformare ogni euro speso in advertising
in un consumatore persuaso.

WEB MARKETING
Sfruttare al massimo il web per far conoscere, creare interesse e considerazione
attorno al tuo brand, ottimizzare la vendita dei tuoi prodotti o servizi.

VIDEO PRODUCTION
Vorremmo aver prodotto “Avatar”, ci difendiamo producendo animazioni e video
2D/3D che puntano alla perfezione.

FORMAZIONE
La parola d’ordine è condivisione. I nostri know-how sono a disposizione degli
studenti dei corsi che organizziamo.

Click

to see

Cataloghi prodotti/Brochure

Advertising/Grafica editoriale

Loghi e Comunicazione coordinata

Siti Web

Modellazione e Rendering 3D

Packaging

Video Animazioni 3D

Video Presentazioni Prodotti

Video Infografiche

LUCA
CASSINE
Art Director e Account Manager

CHI SIAMO:
Due teste a gestire un team di
lavoro formato da persone ognuna
con competenze specifiche nella
comunicazione visiva.
Ogni testa una visione diversa
del mondo, il Big Bang nel loro
confronto.
Luca Cassine:

BARBARA
VACCARIELLO
Comunicazione visiva e formazione

Laureato in Psicologia del Lavoro, da oltre
dieci anni lavora nel mondo della comunicazione e del marketing come consulente
aziendale e grafico freelance.

Barbara Vaccariello:

Laureata al DAMS, è docente della facoltà di
Scienze della Comunicazione e formatrice
freelance nel campo della grafica e comunicazione aziendale.
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