CHI SIAMO
Da oltre 30 anni APVD collabora con le imprese per studiare e migliorare la comunicazione
e promuovere la loro attività attraverso gli
strumenti di marketing.
L’impresa oggi si distingue quando riesce a far
percepire la propria unicita’ e i propri valori.
Tutte le aziende hanno la necessita’ di comunicare; si sente il bisogno di creare un rapporto
diretto e continuo coi clienti, con i partners,
con gli stakeholders.
Se il mercato cambia, dovremo cambiare, oppure decidiamo di essere noi stessi ispiratori
di un nuovo trend.
APVD puo’ affiancarsi alle aziende in questo
processo, come partner affidabile e competente, come fornitore di idee e concretamente di servizi integrati e personalizzati.

MISSION
Comunicare chiaramente

Esprimere bene.

Lavorare in sinergia

Ci piace parlare chiaro ma, ancora di
più ascoltarvi:
comprendere le vostre esigenze ci
aiuta a capire meglio chi siete e a
comunicarlo agli altri.

Vogliamo raccontare la vostra storia,
crescere assieme, sviluppare il
vostro business, prenderci cura del
vostro brand per espandere la sua
influenza.

Le collaborazioni devono seguire
una logica complementare: ognuno
mette le proprie migliori risorse
a disposizione per la massima
efficienza e i migliori risultati.

SERVIZI

PHOTO & VIDEO
•
•
•
•
•
•

Fashion, industrial, still life
Shooting riprese e editing
Show reel
Tutorial
Motion graphic
Slides -show

VISUAL DESIGN
•
•
•
•
•
•

Corporate identity
Brochure & folder
Advertising
3D modeling & rendering
Packaging
Design stand, show-room

WEB & DIGITAL
•
•
•
•
•
•

Siti web - design & developing
E-commerce
Web & social media marketing
Analytics
SEO / SEM
Progettazione app

PRINT & FINISHING
•
•
•
•
•
•

Stampe piccolo e grande formato
Gestione cromatica
Supporti e carte speciali
Dato variabile
Personalizzazioni
Finishing

IL METODO
Il nostro metodo e’ molto apprezzato e lo dimostra
il successo di tanti clienti che da anni ci riconoscono
competenze e meriti.
In realta’ facciamo emergere valori ed eccellenze delle
aziende spesso gia’ presenti, ma non percepite dal mercato
per l’ assenza di una comunicazione efficace.
Individuiamo insieme le aree su cui agire e mettiamo
in campo soluzioni di comunicazione e marketing
originali ed innovative attraverso i nostri servizi operativi
perfettamente integrati.

eccellenze
eccellenze

Ci proponiamo alle imprese come partners per definire
obiettivi e strategie.
Costruiamo insieme i budget da destinare alla
comunicazione in base alle disponibilita’ e alle ambizioni
dell’impresa; ci confrontiamo periodicamente per analizzare
i risultati e gestire eventuali problematiche.
Utilizziamo la creativita’ come imprescindibile strumento
per sorprendere, catturare l’attenzione e comunicare
in maniera efficace e non convenzionale, ma anche per
emozionare e far sognare.

I CLIENTI

SRL

I NOSTRI VALORI
PROFESSIONALITA’
SKILLS E FORMAZIONE COME PRIORITA’

FLESSIBILITÀ
UNO DEI PREGI DELLE PMI

SOLUZIONI
PER AGGIUNGERE VALORE

QUALITÀ
ARTIGIANALE, QUASI MANIACALE

SERVIZIO
COMPLETO, RAPIDO, INTEGRATO

PUNTUALITÀ
E’ LA NOSTRA GARANZIA DI SERIETÀ

PRODUZIONE
DIRETTA, FLUIDA ED EFFICENTE

PREZZI
COMPETITIVI E VANTAGGIOSI

CREATIVITÀ
LA NOSTRA LINFA VITALE

TEAM
SOLIDO E AFFIATATO

TECNOLOGIA
SEMPRE LA PIÙ AVANZATA

ESPERIENZA
30 GLORIOSI ANNI SUL CAMPO

ORGANIZZAZIONE
STRUTTURALE, BASE DELL’EFFICIENZA

PASSIONE
E’ LA NOSTRA FONTE ENERGETICA

Comunicare non
significa solo inviare
informazioni, ma
creare un’esperienza
emotiva.
(Bruno Munari - artista e designer italiano)

CONFINDUSTRIA
EMILIA
ASSOGRAFICI

