


Da oltre 15 anni ci occupiamo di comunicazione
e digital marketing. Consulenza, strategia, ideazione
e creatività per aziende, professionisti ed eventi sono 
gli elementi che ci contraddistinguono; graphic 
e Web design, ufficio stampa, video, social media coordinati
da un team di professionisti, concentrati in un’unica identitá.

· Brand  & Visual Design
· Advertising cartacea e digitale

· Marketing strategies e piani editoriali
· Foto & video making

· Hosting, design e sviluppo di siti web
· Editoria e ufficio stampa 

· Produzioni televisive

L’AGENZIA



Un team curerà con rispetto e professionalità una parte 
molto importante per la realizzazione della vostra realtà 
con un notevole vantaggio in termini di sicurezza, serietà 
ed economicità, considerando il costo e i rischi 
nel dover assumere ogni singola figura professionale, ormai 
indispensabile per essere competitivi e pronti ai nuovi mercati.

VINCIAMO IN TRE MOSSE:

CONOSCENZA
Analizziamo il tuo brand, i punti di forza, 
le debolezze, i principali competitor, 
confrontandoli con il mercato attuale 
e quello futuro, preparando la strategia migliore 
per raggiungere i tuoi obiettivi.

CRESCITA
Ogni singolo professionista lavorerà in team 
per l’obiettivo. Dal posizionamento organico 
nei motori di ricerca a campagne sponsorizzate 
mirate; dalla pianificiazione di piani editoriali alla 
cura di social, blog, newsletter.

PRESENZA
Oggi avere un’identità chiara che rispetti 

la linea aziendale è indispensabile, anche 
in ambiente digitale. Dopo un’attenta analisi 

e una volta approvata la strategia, realizzeremo 
tutti i supporti comunicativi di cui hai bisogno 

in linea con l’identità e i valori aziendali, 
 e un piano editoriale personalizzato, 
con creatività e tecnica che da anni 

ci contraddistinguono.



CHI SIAMO 

Nicola Zarri

Creative Strategist
 

Esperto in Digital
Marketing e Personal

Branding

Digital Trainer
  

CEO & Founder

Daniele De Angelis

Social Media Manager

Video Maker

Video Editor

M.Chiara Lucarelli

Graphic Designer

Web Designer

Fotografa

Fabio Guido

SEO Specialist

Web Analyist

Google Specialist

Aurora Sammartano

Giornalista Professionista

Copywriter

Addetta Stampa

Media Planner

Domenico Nicoletta Puzzillo

Produzione Spot

Video Corporate 

Redazionali

Paolo Notari

Conduttore Televisivo
 

Giornalista Pubblicista
 

Inviato RAI

Marco Spadola

Responsabile Oltrefano.it

Giornalista Pubblicista

Addetto Stampa    

Andrea Dragotta

Sviluppatore Web 

Scripting 

Ottimizzatore Wordpress

Silvia Falcioni

Conduttrice Televisiva e Radiofonica

Giornalista Pubblicista

Addetta stampa



ALCUNI CLIENTI 




