
LA COMUNICAZIONE SU MISURA PER TE



NON SIAMO UN’AGENZIA DI COMUNICAZIONE STANDARD!

La nostra esperienza ventennale nel campo della progettazione di parchi di divertimento e del mondo leisure, ci ha 

dato la possibilità di conoscere questo mercato dall’interno e di conseguenza capire le esigenze del suo pubblico. 

Siamo una realtà professionale unica, capace di capire le esigenze di comunicazione dei nostri clienti, sostenendoli 

nel processo di creazione e di sviluppo di un’ idea studiata su misura o nel restyling di una nuova identità.

Un Team unito dalla passione per l’illustrazione, la grafica, la scenografia e tutto ciò che è creativo e DIFFERENTE!!!
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Hai un PARCO DIVERTIMENTI, un CAMPING, un’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA… 

Hai un evento in particolare da organizzare, e non sai chi chiamare per potenziare o modellare la tua COMUNICAZIONE  per il 

divertimento? 

ALLORA FACCIAMO PROPRIO AL CASO TUO!
Parlaci delle tue idee, analizziamo insieme il tuo mercato di riferimento e ti accompagneremo, attraverso un percorso mirato e chiaro, a 

migliorare e implementare il tuo business.

NO STRESS! 
Pensiamo a tutto noi, è proprio quello che sappiamo fare!!!
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COSA FACCIAMO
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PERCHÉ

La nostra realtà è fondata sul principio della “COMUNICAZIONE SU MISURA”.

Siamo alla continua ricerca di originalità, questo ci permette di trovare la chiave di ogni progetto e venire incontro 

alle esigenze  dei nostri clienti, fornendo un servizio a tutto tondo e garantendo così la personalizzazione del 

prodotto finale.

Sviluppando il punto di forza, studieremo i messaggi adeguati al target di riferimento del tuo mercato, coprendo 

tutti gli aspetti del marketing off line, dalla pubblicità al merchandising, potenziando al massimo il BRAND.

Consideriamo la comunicazione come uno strumento di BUSINESS, che serve a generare nuovi clienti e 

aumentare il fatturato, affermando  il brand nel mercato di riferimento, per lasciare il segno ed essere 

RICONOSCIBILE.
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SCEGLIERE NOI?
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APPROCCIO AL BRAND

DA QUI PARTE TUTTO
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L’IMPORTANZA DEL BRAND
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IL BRAND DEFINISCE L’IDENTITÀ DEL SUO PRODOTTO.

L’obiettivo principale è creare un PROCESSO, un PERCORSO, una STRATEGIA che porti a valorizzare VISIBILITÀ e 

vigore dell’azienda e dei suoi prodotti.

Un BRAND è quindi una serie di elementi grafici che formano una COMUNICAZIONE di valore, CHIARA, DEFINITA 

e COERENTE, che riesca a raggiungere la mente del cliente ideale per influenzarne le abitudini di ACQUISTO.

“Qualunque sciocco può inventare un business, ma ci vogliono genio, fede e perseveranza per creare un brand.”

                                                                                                                                                             _ David Ogilvy
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LOGO
IL LOGO RACCHIUDE L’ANIMA DI CIÒ CHE RAPPRESENTA.

La notorietà di un’azienda è spesso proporzionale al successo del suo logo, che con la sua immediatezza deve 
svelare la carta d’identità dell’ azienda e la sua storia.

Il nostro obiettivo è creare loghi con PERSONALITÀ, CHIAREZZA, ORIGINALITÀ e MEMORABILITÀ.

“ Chiunque può progettare un logo. Ma non tutti possono progettare il logo giusto “ _ David Airey 
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GRAFICA
LA GRAFICA É COMUNICAZIONE CREATIVA.
Per noi la grafica è strettamente legata alla personalità e all’identità di quello per cui viene creata. Racconta un brand, 
un evento o un prodotto.
Parla di cosa si nasconde sotto la superficie ma anche dell’andamento di un periodo, di cosa vogliono le persone e di 
cosa hanno bisogno.
Una grafica che funziona fa tutto questo, perché la grafica è comunicazione, sia diretta che non.

CREIAMO SINFONIE VISIVE PER REALTÀ FUORI DAL CORO.

Il nostro obiettivo è creare una grafica offline che trasporta i clienti ideali nel mondo del BRAND al primo sguardo.

La grafica è parte integrante del nostro quotidiano ed è uno degli aspetti che amiamo di più del nostro lavoro! 

Pensiamo che attraverso essa oltre che comunicare, si possa e si debba portare il bello nella vita di tutti i giorni!
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MASCOTTE
CreativeAPP crede molto a questo elemento che compone il brand.

L’ obiettivo principale di una MASCOTTE è quello di essere la prima immagine visiva direttamente LEGATA AL 

MARCHIO, creando una diretta connessione emotiva con il pubblico, catturando l ‘attenzione di grandi e piccini.

Il mondo delle mascotte è un universo che incuriosisce e diverte, negli ultimi tempi si sta sempre più affermando.

Il SUPER POWER di una MASCOTTE è quello di diventare un punto di riferimento! 

É un vero e proprio STRUMENTO DI MARKETING ! I più grandi brand ne hanno fatto un SIMBOLO DI VALORE.

La Mascotte può diventare una potente fonte di reddito, sviluppando un merchandising forte e intelligente, 
andremo ad attirare molti più potenziali consumatori.
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IL SUPPORTO
SOCIAL WORLD

Consideriamo Internet come un importante vetrina da sviluppare,
è necessario essere presenti e proporsi ad un mercato sempre più 
competitivo ed accrescere la propria visibilità.

I social, infatti, sono considerati ottimi strumenti dove la comunicazione è 
fondamentale per promuovere profili o siti web.

Ecco perché la nostra esperienza ti permetterà di creare dei contenuti di 
qualità e originali per migliorare la BRAND REPUTATION della tua 
azienda.
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IL NOSTRO MONDO

SPECIFICI ! MA ALLO STESSO TEMPO ELASTICI !
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Questo mondo è quello che più ci appartiene.

Lavoriamo in questo settore da oltre 20 anni, nasciamo come  designer ma nel percorso di consulenti abbiamo, 

prima toccato e poi approfondito, il tema della comunicazione di un mondo che vive di regole ben precise che non 

vengono insegnate a scuola ma le impari SPORCANDOTI LE MANI.

Siamo consulenti dei più grossi parchi ITALIANI aiutandoli a consolidare e aumentare il flusso di clienti.

“ Se puoi sognarlo puoi farlo“ _ Walt Disney 
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MUSEI E CENTRI EDUCATIVI
Di tendenza e sempre in crescita, in termini di numeri, è il settore dei musei e strutture educative.

Un settore che ci ha già visti coinvolti in diversi progetti sia in Italia che all’estero.

La comunicazione per questo tipo di mercato è ancora più specifica e mirata, ma è l’aspetto che più ci affascina e 

diverte perchè ci permette di sentirci liberi, di sfogare l’aspetto ancora bambino del nostro TEAM.

Visual divertenti, colorati, stuzzicanti, sono il nostro forte, un mondo che ci appassiona, uno strumento perfetto per 

attirare sempre più clienti !
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EVENTI & FIERE
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L’allestimento non è solo rappresentanza, ma un vero e proprio strumento di comunicazione.

Il momento in cui gli utenti fanno conoscenza in prima persona della tua azienda è fondamentale!

Devi creare intorno al tuo brand un ambiente estremamente identificativo e accogliente, capace di esprimere il vero 

valore della tua attività.

Mettiamo la nostra creatività al servizio di eventi comunali o privati, per progettare allestimenti grafici che siano 

funzionali e dal forte impatto visivo.

Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di coniugare le esigenze espositive con quelle estetiche.
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SVILUPPO MERCHANDISING
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Il merchandising, unito alla sensibilità verso l’estetica e la bellezza, diventa uno strumento strategico determinante 

per il successo di un’azienda e dei suoi canali distributivi.

L’evoluzione del merchandising per promuovere il brand e aumentare in maniera efficace il fatturato, ha portato 

nel corso del tempo alla creazione di gadget per divulgare il marchio in modo continuativo, creando una forte 

interazione con la clientela.

Grazie alla nostra competenza, potremmo studiare articoli in maniera strategica, affinché il loro uso si renda 

necessario RIPETUTAMENTE, evocando così il nome del brand e l’associazione dei suoi prodotti.
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VISUAL MERCHANDISER
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La vetrina è il primo passo del processo di vendita: costituisce il biglietto da visita dell’attività, utile a valorizzare gli 

articoli e a stimolare la curiosità dei passanti.

Allestire una vetrina è sia una forma d’arte e design che una forma di comunicazione, ecco perchè diventa 

importante focalizzarsi sul creare un tema che catturi maggiormente l’attenzione.

Affinché un tema sia interessante è necessario che COMUNICHI una storia.

Ed è qui che entriamo in gioco noi, studiando un design che accompagni il resto dell’ allestimento, in grado di 
regalare un attimo di magia al passante, solo così potrà essere colpito a tal punto da entrare e diventare... 

CLIENTE!
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Crediamo fortemente che l’emozione del cliente sia la 

stessa del visitatore. Per questo le nostre energie sono 

focalizzate a supportare i nostri clienti nella realizzazione 

di progetti su misura come farebbe un business partner. 

Ci piace parlare di noi come navigatori di una nave: il 

cliente, il nostro capitano, setta la destinazione, la visione, 

e noi lo supportiamo con le coordinate giuste per 

indirizzare la nave,  con ascolto e maestria verso il percorso 

migliore.
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CREATIVE 
APP

CLIENTE

LA NOSTRA FILOSOFIA
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I NOSTRI VALORI
I nostri valori sono frutto della nostra esperienza e della nostra sensibilità. 

● Tenere conto del contesto: Ci piace lavorare in sinergia con i nostri clienti, studiando insieme le aspettative 
e le idee, ragionando sempre nel contesto in cui la comunicazione dovrà sorgere, non solo nel particolare di 
per sé.  

● Riconoscibilità e unicità: Niente veste meglio di un capo su misura. Le soluzioni custom-made permettono 
di differenziarsi dal mercato semplicemente anche solo per la loro unicità e diventano da subito riconoscibili 
ed identitarie.

● Organizzato e easy-to-do: Una buona organizzazione minimizza le complicanze che lavorando ad un 
progetto possono accadere. Siamo convinti che con easy-to-do non si intenda un lavoro semplicistico, ma 
un lavoro fatto di scelte intelligenti volte a semplificare il processo, per ottenere il massimo del risultato, con il 
minimo stress possibile. 
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LA NOSTRA MISSION
La nostra missione ultima è una sola: aiutare, con le nostre soluzioni uniche e 

su misura, a far crescere il tuo business e la tua visione in un settore che si 

evolve con molta rapidità.

Attraverso il nostro metodo easy-to-do avrai sin da subito chiarezza del 

processo e certezza di un partner affidabile al tuo fianco pronto a 

supportarti.
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…HAI VOGLIA DI ANDARE 
LONTANO INSIEME A NOI?

CONTATTACI!
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Via Castellana, 27
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www.creativeappdesign.it

Matteo Simion | +39 320 6824243 | matteo@creativeappdesign.it

Federico Mosca | +39 328 7692456 | f.mosca@creativeappdesign.it

Parlaci delle tue idee!

 Saremo felici di ascoltarti.

32
Questo documento è riservato e contiene informazioni proprietarie e proprietà intellettuale di Creative App S.r.l. e i clienti coinvolti. Si prega di essere consapevoli del fatto che la divulgazione, la copia, la distribuzione o l'uso di questo documento e delle informazioni in 
esso contenute sono severamente vietati.

http://www.creativeappdesign.it
mailto:matteo@creativeappdesign.it
mailto:f.mosca@creativeappdesign.it



