
L’armonia di un messaggio

I particolari racchiusi in un dettaglio

La semplicità di una comunicazione

La bellezza di un’immagine



Siamo un’agenzia di marketing e comunicazione e focalizziamo il nostro lavoro con una visione 

ampia nei confronti delle aziende per garantire la miglior consulenza strategica aziendale. 

Con creatività e professionalità guardiamo in prospettiva e pianifichiamo strategie di comunicazione 

mirate a uno sviluppo aziendale e un miglioramento dinamico e progressivo. 

Utilizziamo pratiche di marketing strategico e comunicazione aziendale che permettono di offrire 

visibilità, immagine ed autorevolezza di alto profilo per la costruzione di una forte e strutturata 

identità aziendale. 

La nostra Mission è quella di fidelizzare il cliente, restando nel lungo periodo una “guida” ed un punto 

di riferimento per valorizzare il suo potenziale con consulenze e strumenti sempre innovativi.



Scegliere ADC significa avvalersi di un team di professionisti uniti per fornire i migliori servizi in 

funzione delle esigenze delle aziende. 

La base per ogni singolo progetto è l’analisi dell’azienda, i suoi obiettivi, il posizionamento marketing, 

il target di riferimento, la conoscenza del mercato e della concorrenza, per comprendere al meglio 

quale percorso seguire e fornire progetti personalizzati sulla reale esigenza.

Immagine Aziendale Consulenza e FormazioneWeb Marketing

_ Loghi

_ Immagini coordinate

_ Brochure

_ Servizi fotografici

_ Realizzazione siti web 

   professionali 

_ Strategia seo per la visibilità 

   sui motori di ricerca 

_ Gestione pagine social 

_ Campagne di e-mail 

   marketing 

_ Nuova imprenditoria e 

   nuovo scenario di mercato

_ Strategie di persuasione 

_ Vendere servizi e prodotti

_ Ottimizzare i processi

_ Gestione del tempo
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Le fondamenta dell’immagine aziendale sono rappresentate dalla corporate identity (logo e 

immagine coordinata, brochure aziendale) e per sviluppare un piano efficace è fondamentale 

possedere un’identità di marca omogenea e definita.

Il nostro punto di forza è il marketing emozionale dove stile, chiarezza, coerenza, armonia, bellezza, 

eleganza, semplicità e cura del dettaglio diventano gli elementi chiave per costruire il proprio 

messaggio.

“La moda passa, lo stile resta.”

Coco Chanel

Immagine Aziendale
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Web Marketing

Oggi la strategia online rappresenta un punto fondamentale per la pubblicità aziendale per 

questo sviluppiamo un piano di marketing strategico per la comunicazione sul web dedicato ad 

incrementare la visibilità e l’autorevolezza aziendale in rete.

 

“Le persone che producono buoni risultati sono soddisfatte di Sé stesse.”

Spencer Johnson

Realizzazione siti 

web professionali

In questo ambito la nostra offerta consiste in servizi altamente specializzati:

Strategia seo per visibilità 

sui motori di ricerca 

Gestione delle 

pagine social 

Campagne di 

e-mail marketing 
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La comunicazione aziendale è fondamentale per ottenere grandi risultati in termini di posizionamento 

e penetrazione nel mercato, ma per farlo è importante che l’azienda abbia chiari gli obiettivi ed i 

percorsi da intraprendere.

ADC affianca l’azienda in questi step per definire insieme mission e vision aziendali, percorsi formativi 

inter-aziendali per allineare e motivare il team alle nuove strategie, individuare percorsi di marketing 

e comunicazione d’azienda per trasmettere all’esterno i propri valori.

“Il cambiamento inizia quando vedi il passo successivo” 

William Drayton

Consulenza e Formazione

Inoltre, ADC promuove formazione specifica nelle aziende per:

Gestione 

del tempo

Nuova imprenditoria e 

nuovo scenario di mercato

Strategie di 

persuasione

Vendere servizi 

e prodotti

Ottimizzare 

i processi
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