


CHI SIAMO

Siamo un’agenzia di comunicazione, giovane, fresca e innovativa che si occupa
delle aziende e dei privati a 360°.

Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone nel trasmettere al massimo la
propria immagine, il proprio brand tra i propri clienti e l’esterno.

Al centro del nostro lavoro, la ricerca costante dell’equilibrio tra bellezza
estetica ed efficacia. Creative Verona immagina i suoi progetti come un pezzo
unico al servizio della strategia di comunicazione di ciascun cliente. 

Combiniamo strategia, design e tecnologia web per creare progetti unici.



SERVIZI

CREAZIONE LOGO FOTO & VIDEO SITI WEB

SOCIAL MEDIABROCHURE E CATALOGHIINSEGNE PUBBLICITARIE

Studio e realizzazione del
logo, creazione dell’identità
aziendale.

Creazione grafica e progettazione
di insegne esterne e interne:
Cassoni luminosi, prespaziati
retroilluminati, targhe in dibond,
vetrofanie.

Progettazione di materiale
informativo realizzando brochure
 menù o cataloghi in linea con le
esigenze dell’azienda.

Creazione di contenuti e
cura dell’immagine aziendale.
Gestione professionale dei
profili social aziendali.

Realizziamo foto professionali
con post-editing e video
mozzafiato con la possibilità
dell’utilizzo di Droni.

Realizziamo siti web
di qualsiasi tipo, dai più
semplici ai più complessi, in
base alle preferenze del cliente.

SPONSORIZZAZIONI

Studio di sponsorizzazioni
pubblicitarie digitali, mirate al
proprio target e all’incremento
di clienti. 

SVILUPPO APP

Sviluppiamo app mobili Apple
e Android. Offriamo inoltre servizi
di assistenza 24/7 per problemi
e/o modifiche.



CREAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA

BRAND
IDENTITY



LE CEDRARE - RISTORANTE



SANTUARIO - HOTEL



SANTUARIO - HOTEL



GRANO ITALIANO - PIZZERIA

C: 20%
M: 94%
Y: 83%
K: 11%



GRANO ITALIANO - PIZZERIA



STUDIO E PIANIFICAZIONE PER RIMANERE AL PASSO

GESTIONE
SOCIAL MEDIA



ALLA PONTA - PIZZERIA AL TAGLIO



BLOCK32 - PALESTRA



GIOIELLERIA NICOLIS



SITI WEB SU MISURA PER DIFFERENZIARSI ONLINE

CREAZIONE
SITI WEB



ERIK ROCCO FERRARI - PERSONAL TRAINER



BINASCHI - LOGISTICA & TRASPORTI



DINA COPERTURE



FOTO & VIDEO PROFESSIONALI

SERVIZI
FOTOGRAFICI









ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI



PREVENTIVO GRATUITO

TROVIAMOCI A FARE DUE CHIACCHIERE!

Nessun costo, solo una chiaccherata conoscitiva
e pratica su CHI SEI  e ciò CHE TI SERVE.

Veniamo noi da voi! Ci piace far sentire a proprio
agio il cliente, trasmettiamo fiducia e professionalità
per poter realizzare i desideri dei clienti con il
massimo risultato.

Ottieni GRATUITAMENTE un preventivo, potrai
decidere in seguito se proseguire con noi e i
servizi che proponiamo o se pensarci e risentirci
più avanti.

Scrivici a: info@creativevr.it



FACEBOOK
CREATIVE VERONA

INSTAGRAM
@creative.verona

LINKEDIN
Creative Verona

WEB
creativevr.it


