


Specialisti della Comunicazione Visiva all’interno del Punto Vendita.

A cosa serve disporre della merce migliore da vendere, se non si sa presentare il 
prodotto ai clienti con le giuste tecniche di 

visual merchandising?
Una presentazione visiva ad alto impatto attrae e coinvolge la 

clientela, aumenta il volume d’affari e rafforza il brand. 
Come la scelta della merce dev’essere in linea col brand, così anche la 

presentazione visiva dev’essere coerente con filosofia, estetica e 
messaggio del marchio.

Modificando i fattori espositivi i risultati migliorano.



UN MONDO
TUTTO DA
SCORPIRE



Oggi grazie a materiali Hi-Tech di ultima generazione è possibile colorare e far comunicare qualsiasi tipo di spazio 
esterno ed interno, che sia una vetrina o un muro, un pavimento o un bancone, la progettazione personalizzata sarà 
in grado di trasformare tutti gli spazi in strumenti comunicativi.Vetrofanie:

100%
Made in Italy



La nostra formula prevede in 15gg massimo il lavoro finito, dal sopralluogo, alla progettazione grafica, ai rendering di 
presentazione passando per la gestione di stampa fino all’installazione. Tutto questo è possibile grazie ad uno studio 
personalizzato, all’assegnazione di un Graphic Design dedicato, ad un progettista creativo ed allestitori professionali. 
15 gg per trasformare il tuo punto vendita. Il tutto 100% Made in Italy . 

Easy:

100%
Made in Italy

CONSULENTE
●

DESIGNER
●

CREATIVE 
DIRECTOR

●
LABORATORIO 

DI STAMPA
●

ALLESTITORI



Lavorare 
sull’immagine del 
tuo punto vendita 
migliora i tuoi affari. 
Abbiamo dei casi di 
successo all’interno 
di Farmacie ed altre 
tipologie di attività, 
in cui ridisegnando il 
percorso interno dei 
clienti, con l’aggiunta 
di gondole/divisori/
espositori, si è 
raggiunto dei picchi 
di crescita del +30% 
mese su mese. 
I dettagli fanno la 
differenza.

Comunicazione
Interna:

100%
Made in Italy



La nostra esperienza prende 
in considerazione anche e 
soprattutto la parte legata 
ad una coordinazione di 
immagine che parte dal 
LOGO aziendale e che si 
ripercuote su tutto. 
Il coordinamento è lo 
strumento visuale più 
potente, che permette di 
essere riconosciuto dal 
cliente anche da piccoli 
dettagli, sia nel punto 
vendita, ma anche nel web, 
sui Social. Il nostro lavoro 
quindi avrà il duplice 
obiettivo di 
migliorare l’allestimento 
interno del punto vendita e 
contemporaneamente 
produrre TUTTI i supporti 
grafici utilizzabili. 
La progettazione parte da 
un’analisi totalmente 
gratuita che stabilisce la 
visione aziendale e gli 
obiettivi della progettazione, 
a cui segue la 
personalizzazione ed i vari 
Layout proposti.

Progettazione

Logo
Aziedale:

100%
Made in Italy



SCOPRI COME
IL TUO MONDO
PUÒ CAMBIARE



BASTA UN DETTAGLIO PER RENDERE
L’IMPOSSIBILE POSSIBILE

PRIMA PRIMA

DOPO DOPO



UN’ELEMENTO ESSENZIALE
DELL’ARTE È IL RISCHIO

PRIMAPRIMA

DOPODOPO



SMETTI DI PROGETTARE
INIZIA A CREARE

PRIMA

DOPO



www.MARKETINGCREATTIVO.IT

“Non dalle ricchezze
ma dalle virtù

nasce la bellezza”


