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Dal 2002, la sartoria
della comunicazione

Sommario
La tua factory creativa,
rapida, etica e sostenibile.
Dal 2002, infondiamo linfa vitale al business delle aziende che ci scelgono,
supportandole in tutti gli aspetti della comunicazione moderna.
Creatività, affidabilità, rapidità, sostenibilità economica e riservatezza sono i
valori che da sempre ci guidano unitamente ad un know-how specialistico ed al
massimo rispetto per il cliente e per la sua reputazione.
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In breve
Siamo strutturati per seguire
internamente tutti gli aspetti della
comunicazione e perfettamente
in grado di supportare il tuo
sviluppo commerciale in tutte le
iniziative quotidiane, istituzionali
o promozionali.

In ogni progetto, il cliente viene
seguito passo passo, grazie ad
un account manager dedicato e a
moderni software di pianificazione
e controllo. Questo ci permette
di seguire meticolosamente
ogni fase progettuale, in modo
snello, pratico, efficiente e quindi
economico.

WEB & DIGITAL

Partiamo dalla brand identity, tocchiamo ogni aspetto delle attività
corporate, riprogettiamo l’immagine del packaging donandogli un
aspetto wow!, rivoluzioniamo l’estetica del tuo punto vendita per
migliorarne l’esperienza d’acquisto, curiamo tutti gli aspetti legati alla
fotografia pubblicitaria del prodotto, seguiamo il tuo brand sui social
media e sviluppiamo ogni aspetto della tua identità online.
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BRANDING

PACKAGING

COMUNICAZIONE

Progettiamo il tuo marchio
e tutta l’identità aziendale
sviluppando lo storytelling
aziendale e di prodotto.

Progettiamo il packaging
del tuo prodotto ed i
mockup 3D per renderlo
unico.

Sviluppiamo la
tua campagna di
comunicazione per
lanciare il tuo prodotto
o il tuo servizio.

PUNTO VENDITA

EVENTI

FOTO & VIDEO

Progettiamo ogni aspetto
della comunicazione del
tuo punto vendita.

Ideiamo e gestiamo eventi
promozionali con nostri
format di grande successo,
chiavi in mano.

Realizziamo fotografie e
video pubblicitari dei tuoi
prodotti di altissima qualità
e creatività.

SOCIAL MEDIA

CONTENUTI DIGITALI

Gestiamo i tuoi profili social
e le tue campagne Ads
su Facebook, Instagram,
Linkedin, Youtube e Google.

Creiamo contenuti di
qualità per carta, web e
social: testi, immagini,
infografiche, animazioni.

WEB - ECOMMERCE

EMAIL MARKETING

Sviluppiamo siti web ed
e-commerce basati su
Wordpress, Prestashop e
Shopify.

Gestiamo le tue campagne
di email marketing tramite
le piattaforme MailUp,
MailChimp, Mdirector.

uidiamo il cliente in ogni aspetto, senza lasciarlo mai solo.
SOCIAL & CONTENUTI

G

COMUNICAZIONE

IN COSA POSSIAMO AIUTARTI?
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“ Dal 2002, ci mettiamo la faccia! ”
Etica, tecnologia e organizzazione.
Produciamo soluzioni uniche, mai banali e tarate sulle
specifiche esigenze del cliente. Tutto è realizzato con
velocità, affidabilità, passione e riservatezza.

Filosofia

ELFI, nasce dall’idea di due fratelli, Matteo e Cristiano Finizio, con l’obiettivo
di offrire un’unica struttura a servizio completo, affidabile e in grado
di garantire idee e soluzioni creative a supporto dei reparti marketing delle
aziende di produzione, indipendentemente dalla dimensione della committenza.

D

In tre parole: branding, packaging e advertising. Offline e online.
ogliamo essere un’eccellenza nel panorama delle “creative factory” in grado
di garantire creatività, tecnologia, flessibilità, velocità e riservatezza in linea
agli standard delle tanto blasonate realtà milanesi, mantenendo un rapporto
qualità/prezzo eccellente.

V
Dal 2002
quello
che serve,
in modo
dedicato
e pensato,
su misura
delle reali
esigenze del
cliente e del
mercato.
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Matteo Finizio
Il C e o

Dal branding al packaging passando per l’advertising,
sfruttando i social e il digital. Puntiamo sul servizio oltre che
sulla creatività, per offrire una risposta sempre efficiente e
reattiva, per chi ne ha bisogno e sa apprezzarne il valore.

Cristiano Finizio
il Direttore creativo

Tutto parte dall’idea.Tutto inizia da qui.
Per creare e comunicare efficacemente su
qualunque canale e strumento possibile è
necessario un progetto con una solida idea
vincente da cui partire, al resto pensiamo noi.
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Un team

con le palle

Il team

Fronteggiamo le esigenze dei nostri clienti con un team fortemente “skillato” e con
notevoli professionalità integrate tra loro. “Le soluzioni just in time sono il nostro
pane quotidiano e il time to market per i nostri clienti è estremamente rapido”.

MATTEO

CRISTIANO

DARIO

SERENA

LUDOVICA

MIRCO

ALESSANDRA

GABRIELLA

/ / C e o & Adv Man a g er

//C rea t i ve D i re c t o r

//Designer &
Photographer

/ / S o c i a l Me d i a Man ag e r

//Ju n i o r D e si g n e r

//In d u str i al D e si g n e r

//Il l u strato r

/ / At t or ney

Fondatore e CEO
dell’agenzia, è il ponte tra
l’agenzia e il cliente. Nato
come grafico creativo
nel 1997, con un forte
background informatico,
fonda nel 2002 l’agenzia.
Un creativo puro: grafico,
fotografo ed esperto di
comunicazione e marketing
pubblicitario.

Socio, direttore creativo,
fumettista, fotografo,
esperto di comunicazione
visiva, stampa e prestampa
con oltre 20 anni di
esperienza.

Laureato in Marketing e
Comunicazione, sceglie il
ramo creativo.

Piani editoriali, creatività,
storie, boomerang e un
pizzico di follia sono il suo
pane quotidiano.

Laurea triennale in
Fotografia, cinema
e televisione presso
l’Accademia di belle arti di
Napoli.

Laureato in Industrial
Design è dal 2010 nel
settore della modellazione
3D e Rendering.

Illustratrice, disegnatrice e
designer Senior. Con oltre 20
anni di esperienza nel mondo
dell’illustrazione visiva per le
food company.

Avvocato specializzato
in diritto societario con
un Master in tutela della
proprietà intellettuale.

Ossessionato per
l’organizzazione ed il
management, guida
l’agenzia verso ciò che
più gli sta a cuore: la
soddisfazione dei clienti.
Con il suo team,
congegna le strategie di
comunicazione e
traccia le linee di ogni
progetto, seguendone ogni
passo.
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Pubblicitario professionista
accreditato TP
(Associazione Pubblicitari
Professionisti), gestisce il
reparto creativo guidando
il team grafico verso
gli obiettivi fissati di
ogni singolo progetto,
assicurandosi che nulla
sia lasciato al caso e che
gli standard qualitativi
d’agenzia siano rispettati.

Graphic designer e
fotografo, con attitudini
spiccate alla creatività e
alla precisione.
Sviluppa le linee guida
dettate dalla direzione
creativa insieme ai suoi
migliori amici: il MacBook, il
suo amato mouse e la sua
tavoletta grafica.
Ama stupire e creare
immagini spettacolari.

In affiancamento alla
direzione marketing del
cliente e alla direzione
creativa dell’agenzia,
provvede a creare
interazione e a tenere vive
le presenze sui profili social
dei clienti.
Gestisce le community,
modera i gruppi e beve
litri di caffè al giorno per
tenere sempre alta la sua
“attenzione creativa”.

Appassionata da sempre
del settore creativo, si
specializza in graphic
design presso la scuola di
comunicazione visiva Ilas,
dedicandosi allo studio
dell’identità coordinata
aziendale, pubblicazioni
cartacee ed elaborazioni
grafiche di vario genere.

Affascinato da sempre al
mondo 3D, porta questo
entusiasmo anche nel
lavoro, realizzando modelli
ed ambientazioni 3D
per dar vita a render in
grado di rappresentare
oggetti e scenografie in
maniera incredibilmente
fotorealistica.

Una specialista del visual, in
grado di dare un tocco magico
ai prodotti.

Affianca i nostri clienti
in tutte le attività di
registrazione di marchi e
brevetti e ne tutela eventuali
violazioni.

L’ausilio della modellazione
3D rappresenta, ad oggi,
lo stato dell’arte nel
mondo del packaging
e della prototipazione,
garantendo un sostanziale
abbattimento dei costi
di prototipo e un “time to
market” estremamente
rapido.
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Clienti
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Se ci hanno scelto,
ci sarà un perchè.
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“ Dal 2002, gli specialisti del Food ”
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