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BRANDING

Dopo un colloquio conoscitivo, ci preoccupiamo di studiare il contesto di mercato in cui verrà 

posizionato il brand, analizzando la concorrenza e valutando le iniziative per il raggiungimento 

degli obiettivi di comunicazione.

Partendo dal naming, studiamo ogni aspetto del marchio e del prodotto come, il  

packaging, lo storytelling, il materiale commerciale e la presenza sul web e i social network.

Diamo grande spazio alla creatività, per plasmare parole efficaci, forme accattivanti e immagini 

magnetiche.

     Non abbiamo soluzioni pre-confezionate.

               Benvenuto nella sartoria della comunicazione.



CORPORATE IDENTITY

Dopo la progettazione del marchio, è il momento di passare a tutto il coordinato  

aziendale (biglietti da visita, carta intestata, gadgets, brochure istituzionale, modulis-

tica commerciale, system visivo, profili social e molto altro). 

L’identità di marca costituisce l’immagine che un’azienda dà di sè al mondo esterno. 

Rappresenta la forma più profonda e spirituale del marchio e in essa si identificano  

i valori dettati dal management.

È un lavoro fatto di analisi della concorrenza, di ricerca di gusto e di tendenze, di  

verifiche cromatiche finalizzate all’ottenimento di un sistema di comunicazione unico e  

riconoscibile, che abbia un tono di voce esclusivo, un personale registro di  

comunicazione e che sia in grado offrire continui stimoli, senza mai annoiare.



PACKAGING DESIGN

Il packaging è la nostra specialità. 

Realizziamo packaging che riflettono i valori del brand, in grado di farsi  

notare sullo scaffale, assicurando un look capace di catturare lo sguardo del  

consumatore.

Abbiamo progettato oltre 600 packaging, disegnando confezioni per tutti i  

settori, dal food al no-food e lo facciamo per brand nazionali e per importanti 

insegne della grande distribuzione. 

Ci occupiamo di tutto internamente (grafica, foto, illustrazioni, 

materiali e finiture, mockup), seguendo direttamente ogni singo-

la fase dalla progettazione fino all’avviamento della stampa, per  

qualsiasi tecnologia di stampa. 







POP - POINT OF  PURCHASE

Il materiale POP incentiva l’acquisto d’impulso, attraverso l’espo-

sizione strategica del prodotto, la maggiore visibilità e la messa in 

evidenza del brand tramite espositori, insegne, vetrofanie, box pallet, 

roter, poster, ecc.  

Altro strumento, ancora oggi molto utilizzato, è rappresentato dal vo-

lantino promozionale, (uno strumento pubblicitario imprescindibile 

per la GDO) che resta utilissimo per stimolare l’acquisto, fare branding e 

attirare rapidamente il consumatore.

Curiamo tutto noi: impaginazione, scatti fotografici, scontorno e,  

quando richiesto, seguiamo l’avviamento stampa.



ADVERTISING

La pubblicità esterna, resta ancora oggi, l’anima della comunicazione pubblicitaria. 

Ecco perché è necessario pianificare e realizzare una campagna outdoor efficace. Un manifesto, 

un’installazione, un evento, di qualunque formato e portata sia, si fa notare in ogni luogo, in qualsiasi  

momento da chiunquetutti! 

Realizziamo campagne efficaci e accattivanti, traducendo ciò che vuoi raccontare in un linguaggio 

visuale ed emozionale in grado di colpire al cuore e alla mente del consumatore, catturandolo.



Campagna Menzionata al Tg2 



FORMAT COMMERCIALI

Il mercato globalizzato, l’enorme sviluppo dei media, dei social network, delle reti distributive avanzate 

e l’omnicanalità hanno reso rapidamente inefficaci i tradizionali metodi di vendita. 

La progettazione di un qualsiasi punto vendita è imprescindibile dall’utilizzo di moderne tecniche di 

retail design. 

Amiamo progettare ogni aspetto della comunicazione di un format commerciale di successo,  

tenendo in forte considerazione i comportamenti e le reazioni emotive dei clienti, focalizzandoci 

sull’esperienza d’acquisto per poi spostare l’attenzione sul design e sui contenuti. 



FORMAT - COMUNICAZIONE INTERNA - PACKAGING - COMUNICAZIONE ESTERNA - GESTIONE DEI SOCIAL - VIDEO RICETTE - EVENTI 



FOTOGRAFIA & POST PRODUZIONE

Nell’era della comunicazione, l’immagine giusta vale più di mille parole!

Disponiamo di una sala pose attrezzatissima, dove scattiamo  

fotografie  pubblicitarie per i progetti dei nostri  clienti  (packaging,  

advertising, cataloghi, siti web, ecommerce, lookbook, volantini, flyer ecc), 

con un livello di qualità eccezionale.

Dopo lo scatto, ci occupiamo della post-produzione, dove grazie alla  

tecnologia e ai nostri makeup artists digitali, riusciamo a trasformare ogni 

scatto in un’immagine unica.



ILLUSTRAZIONI SUPER

Quando la foto non basta, usiamo le illustrazioni digitali.

Realizziamo illustrazioni iperrealistiche,  spingendoci oltre i limiti della fotografia. 

Partendo da un disegno a mano (sketch) o da una fotogafia still-life,  

componiamo una scena che, grazie all’uso di tavolette grafiche e potenti  

software, viene poi trasformata in un’immagine iperrealistica. 

Queste tecniche sono molto indicate  per la creazione di packaging alimentari,  

cosmetici e farmaceutici e fanno la differenza per il tuo prodotto.
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MOCKUP 3D

Perché lavorare in un mondo piatto se gli imballaggi non lo sono? 

Grazie ai nostri progettisti è possibile modellare direttamente in 3D. 

In questo contesto siamo in grado di sperimentare idee diverse, vedere il risultato  

prima di andare in produzione e avere un modello di gestione delle bozze molto  

attendibile.

Il nostro flusso di lavoro consente di tagliare i costi di simulazioni e fotografie in  

studio, utilizzando un alter ego virtuale dell’intera gamma, sempre aggiornata in base 

alla grafica più recente, aumentando le possibilità di successo dei nuovi prodotti.

                     Dal disegno 
     al modello 3D...



VIDEO CORPORATE

Il modo migliore per raccontare, sintetizzare, emozionare e farsi ricordare  

è rappresentato dal prodotto audiovisivo. 

Un buon video, deve esprimere il cuore della vostra attività in maniera professionale, 

emozionale e originale.

Abbiamo tutto ciò che serve (competenze, creatività e tecnologie) per realizzare  

splendidi video aziendali. Che siano spot promozionali di pochi secondi o cortometraggi 

istituzionali di qualche minuto, possiamo aiutarti.

Pensiamo noi a tutto: sceneggiatura, regia, riprese, montaggio, post-produzione,  

musiche, voci narranti ed effetti speciali.



TUTELA MARCHI E BREVETTI

Non c’è marchio senza tutela.

Possono costituire oggetto di registrazione il marchio d’impresa, i disegni o modelli,  

l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte determinato dalle caratteristiche delle linee,  

dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali del prodotto stesso o del 

suo ornamento. 

Per tutela della proprietà intellettuale, si intende la registrazione e la salvaguardia dei diritti  

 relativi a marchi e brevetti depositati.  Tutte le attività necessarie vengono svolte da un avvocato  

specializzato in stretta collaborazione con il nostro team interno, con il quale viene messa a punto una 

strategia per la registrazione e la difesa in ambito nazionale e internazionale.



SOCIAL MEDIA MARKETING

Partendo dall’analisi del mercato, del contesto, del target e dei competitor, prepariamo  

un piano operativo su misura, definendo i canali e la strategia più adatta agli obiettivi di business.

 

Partiamo dal system visivo di comunicazione passando al calendario editoriale, dove studiamo  

gli argomenti e pianifichiamo le date di pubblicazione di ogni singolo post. 

Sviluppiamo il piano promozionale, studiando e identificando quali post meritano attività  

sponsorizzate payperclick preoccupandoci della configurazione della campagna sino al report. 

Ogni mese, il cliente riceve un breve report delle attività e dell’andamento dei risultati su tutti i social, 

in modo da essere sempre aggiornato sugli obiettivi raggiunti e su quelli da perfezionare. 

Oggi tutti parlano di social, 
tutti scattano foto, tutti 

fanno video ma solo chi punta 
a contenuti di qualità emerge. 

Un testo, non è un semplice 
testo.

Una foto, non è una 
semplice foto.

Un video, non è un semplice 
video.

Stiamo uscendo dall’era dei 
contenuti di bassa qualità e 

si sta tornando alla ricerca di 
fonti e contenuti di qualità. 

Emozionare

+

coinvolgere

+

condividere

=

SUCCESSO



SITI WEB ISTITUZIONALI

Per assicurare il massimo del successo al tuo brand, hai bisogno di essere visibile su internet con 

un sito di grande impatto, facile da navigare, continuamente aggiornato ed esaustivo nei contenuti. 

Realizziamo siti web belli e incredibilmente funzionali, basati sullo standard internazionale Wordpress. 

Partiamo dalla registrazione del dominio, attivazione del server, creazione della grafica, stesura dei 

testi, produzione delle fotografie o dei video, collegamenti con i social network, integrazioni con  

newsletter e molto altro.  

Quando richiesto, pensiamo noi a produrre e aggiornare i contenuti del tuo sito (testi, foto, video,  

articoli) e possiamo fare in modo che sia presente sui motori di ricerca. 

Ogni nostro progetto web viene consegnato al cliente mettendolo nella condizione di poter aggiornare, 

autonomamente il proprio sito. 



CONTENUTI DIGITALI

Creiamo contenuti digitali, sotto forma di articoli per blog, testi brevi, fotografie, video,  

infografiche, infoprodotto, tutorial e molto altro che siano coerenti con la strategia di comunica-

zione aziendale e con i valori del brand.

Partendo dal brief, proponiamo un concept visuale che possa raggiungere gli obiettivi prefissati.

Contenuti editoriali originali che sappiano coinvolgere raccontando emotivamente il mondo, i temi 

e i valori del Brand.

Il contenuto fa la differenza, sempre.



E-COMMERCE

La rete non è soltanto una fonte informativa, ma rappresenta il primo e più ampio mercato globale 

disponibile!  

Dare l’opportunità, ai tuoi potenziali clienti, di acquistare un prodotto on-line significa garantire un 

servizio di vendita per 24 ore al giorno 7 giorni su 7. Nessun negozio nel mondo reale è in grado di 

sviluppare volumi di traffico paragonabili ad un e-commerce ben congeniato! 

Progettiamo e realizziamo piattaforme di commercio elettronico sfruttando i tre standard di succes-

so mondiale: Prestashop, Magento e Shopify. 

Ti seguiamo, passo passo, in tutto lo sviluppo della tua attività, dalle pratiche burocratiche, alla scelta 

del corriere e della banca, costruiamo il tuo sito, facciamo le foto dei tuoi prodotti nella nostra sala 

pose, carichiamo i tuoi prodotti nello store. 

Spesso affianchiamo i canali Amazon, Ebay e altri marketplace di grande influenza, che oggi sono 

sempre più imprescindibili in una seria strategia digitale.

1. Progettazione

2. Realizzazione

3. Scatti fotografici

4. Caricamento prodotti 

5. Manutenzione

6. Strategia digitale

7. Monitoraggio 



Indirizzo

Via Scipione Bobbio 15 

80126 - Napoli - Italy

P.IVA 07116041216

Contatti

+39 081.766.39.89

+ 347.54.72.407

info@delfiadv.it


