


Innovation, digital and creativity!

Costruiamo emozioni e le comunichiamo sul web. 
In ogni post, scatto e contenuto digitale, fondiamo 
strategia ed immaginazione rivolgendo sempre lo 
sguardo all’obiettivo: raccontare e condividere 
valori, storie e sensazioni.

Tecniche di marketing e pianificazioni strutturate a 
servizio di immaginazione e creatività.

Comunicazione analogica e digitale, creazione di 
portali web, sviluppo di app ed e-commerce, brand 
identity, SEO / SEM, algoritmi semantici, gaming, 
campagne politiche, shooting foto/video e 
presentazione del brand online.

#creaTREEvity 

Web Agency

I NOSTRI PREMI



La tua presenza sul web, guidata e ottimizzata 
secondo i tuoi obiettivi.
Strategia, pianificazione e analisi dei risultati.

Digital Advertising
SEO & SEM 
Link Building 
Google ADS
Content Marketing
Display Advertising
Local Based Marketing
Affiliate Marketing
Referral Marketing
Web Analytics

Web & Digital
Marketing



Social Media
Marketing

Comunicare, per noi vuol dire lasciarsi ispirare, 
riconoscersi, capire. Diamo forma e colore alle tue 
idee, per immaginare, scoprire, creare e 
sperimentare.

Analisi e sviluppo strategie editoriali
Creazione e gestione dei profili social aziendali
Creazione dei contenuti multimediali (grafica, foto, 
video, gif, animazioni varie) e servizi di copy creativo
Analisi dei profili e rilasci graduali di statistiche
Gestione campagne social ADS avanzate
Facebook & Instagram ADS
Community Marketing
Gestione servizi di influencer marketing



Servizi
Foto e Video

Crediamo nella potenza delle immagini. 
Investiamo nella comunicazione visiva perché le 
immagini hanno il potere di raccontare le 
sensazioni in modo immediato e di connettere le 
persone di tutto il mondo.

Servizi fotografici professionali
Post produzione e supporto alla stampa
Video corporate
Cortometraggi
Spot
Contenuti social



Graphic Design

Raccontiamo le emozioni, la vision e
i valori di ogni brand.

Creazione identità visive
Creazione e sviluppo packaging, etichette
Illustrazioni autoriali
Creazione interfacce grafiche
Sviluppo e impaginazione cataloghi e brochure
Supporto alla stampa



Gaming

Immaginazione e creatività si fondono per 
costruire strategie di marketing sempre più 
innovative.

La gamification è la nuova esperienza utente del 
momento: un modo divertente e creativo per 
convertire la presenza online sui social, anche su 
sito ed e-commerce.

Tap game
Ability game
Action game 
Strategy game



Ufficio Stampa

Non lasciamo nulla al caso... mediamo le 
comunicazioni tra te e il tuo pubblico, guidandoti 
nella scelta di brand con cui collaborare.

Gestione dm per collaborazioni e proposte influencer
Servizi di blogging
Gestione di ufficio stampa per aziende
Rassegna stampa
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