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PORTFOLIO
LA COMUNICAZIONE È SCAMBIO.
Da sempre lavoriamo con Piccole,
Medie e Grandi Imprese.
La nostra esperienza ci ha insegnato che
non esiste un cliente uguale ad un altro.
CREATIVITÁ
BRANDING
DESIGN
WEBDESIGN & SOCIAL
PRODUCTION
FORMAZIONE
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... 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!
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Cosa possiamo
offrirti
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Creatività
Con oltre 15 anni di esperienza a fianco di Aziende siamo in grado di
sviluppare il messaggio comunicativo in base ad obiettivi di marketing e
di comunicazione prefissati.
– Brand Identity
– Art Direction
– Logo

Consulenza
Il servizio di consulenza creativa prevede dopo un attento incontro con
il Cliente un’analisi approfondita dei competitor per sviluppare a livello
comunicativo il prodotto, il servizio o il brand che si vuole promuovere.
Pianifichiamo azioni, badget e tempistiche definiti e diversificati con un
elevatissimo livello di flessibilità.

Progetti
Sviluppiamo e crediamo in progetti di comunicazione dove l’online e
l’offline si incontrino o viaggiano per vie parallele con l’obiettivo non
solo di aumentare autorevolezza e riconoscibilità aziendale, ma anche e
soprattutto creare una progettualità continuativa nel tempo.
Partiamo dal piccolo per crescere con voi.

– Naming

Branding
Progettiamo la linea di comunicazione coordinata della tua azienda, del
tuo servizio o del tuo prodotto, adattandola ai media differenti.
– Brand Identity
– Logo
– Naming

Design
Design=Progettazione. Per noi il design è ogni qual volta sviluppiamo
una strategia volta a cambiare la situazione esistente in una migliore.
– Graphic Design
– Packaging Design
– Product Line Design
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– Label Design
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Web Design & Social

Formazione

Non si può più parlare soltanto di sviluppo siti web ma di User Experience e
User interface. La capacità di far vivere un’esperienza visiva che risponda
ad obiettivi di marketing e di comunicazione.

Che siano aule scolastiche o aziendali, per noi significa portare
competenze teorico/pratiche a disposizione degli altri ma soprattutto
passione ed esperienza di vita di agenzia. Corsi individuali o di gruppo

Vi aiutiamo a costruire la vostra identità visiva sui social media attraverso
una strategia integrata, dal palinsesto editoriale, alla creazione e
pubblicazione di post.

– Graphic Design

– Social Media
– Web Design
– E-commerce
– UX Design
– UI Design
– Sviluppo App– Product Design
– Creative Direction

Production
Creiamo storytelling visivo attraverso contenuti fotografici e video in
grado di esaltare i valori del vostro brand. Raccontiamo la vostra storia e
la trasformiamo in un prodotto visivo emozionale ed empatico.
– Photo Production
– Video Making
– 3D Rendering
– Animazione 3D
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– Presentazioni efficaci
– Grafica 3D
– Adobe After Effects
– Adobe Premiere
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Clienti
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!
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NOVA-FERR
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Linea di comunicazione coordinata, sito web, landing page, Dem marketing, cataloghi prodotti,
brochure, company profile, comunicazione social, video 3D, rendering 3D prodotto.
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BIMOTOR

Kronox Axinor
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Linea di comunicazione coordinata, Datasheet, Grafiche stand fiere, Brochure prodotti, comunicazione social

POWER SOLUTIONS
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LIUTANIE
AUDIO

Logo, Brand identity, sito web, advertising, rendering 3D, video production, brochure e cataloghi
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CTS-DOORS
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Logo, Brand identity, linea di comunicazione coordinata, sito web, cataloghi prodotti, brochure, rendering 3D prodotti.

AnovaProject

BIFORA 65
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Logo, Brand identity, linea di comunicazione coordinata, brochure, sito e-commerce, comunicazione social
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GIULIA
COLOMBATTO

Advertising, prototipazione App, packaging, brochure, linea di comunicazione coordinata
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Formazione
Barbara Vaccariello. Dal 2007 è Docente di Comunicazione
visiva (area grafica, video, web); collabora con l’Università
degli Studi di Torino (Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione), con il Collegio Universitario Einaudi e con
alcuni centri di Formazione del nord Italia dove vengono
erogati corsi per privati e per aziende.
Entra in aula tutti i giorni, aule scolastiche o aziendali, dove
porta costantemente competenze teorico/tecniche ma,
soprattutto tutta la sua esperienza di vita di agenzia
I principi in cui crede e a cui tiene, per migliorare e
crescere ogni giorno, sono per lei i pilastri fondamentali
dell’insegnamento, un vero e proprio manifesto del “bravo
Docente”, il suo breve mantra, che ripete sempre e non
scorda mai.
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Sono la QUALITÀ e la COMPETENZA nella materia, la
PIANIFICAZIONE didattica –da studiare in base agli
OBBIETTIVI degli studenti- l’impegno nel mantenere un
autorevole CONTROLLO della classe e, non ultime, la
COMUNICAZIONE e l’EMPATIA, qualità fondamentali per
il riconoscimento delle CAPACITÀ INDIVIDUALI di ogni
singolo studente..
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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 – Art Director e Account Manager
Laureato in Psicologia del Lavoro, da oltre dieci anni lavora
nel mondo della comunicazione e del marketing. Il bagaglio
formativo ed esperienziale lo hanno portato a seguire
progetti di diversa natura, dalla gestione e comunicazione
di eventi al marketing strategico aziendale.
Barbara Vaccariello – Comunicazione visiva e formazione
Laureata al Dams, è Docente presso l’Università degli
Studi di Torino e presso alcuni enti di formazione. Segue e
coordina in AnovaProject progetti di comunicazione visiva
e multimediale.
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CONTATTI
Iniziamo un nuovo progetto

 info@anovaproject.com
 anovaproject.com
 011 95 80 215 | 333 33 23 024
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