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LA STELLA DALLO

SPIRITO CREATIVO





La vostra 
personalità
in bella vista
La semplice pubblicità non basta 

più; non basta più sollecitare le ven-

dite. Globalizzazione e New Eco-

nomy stanno rimescolando le carte 

del mercato, continuamente.

I significati intangibili assumono 

progressivamente sempre più im-

portanza; è il valore aggiunto, in 

termini di assistenza, qualità, affida-

bilità, che rende vincenti.

Comunicare significa attribuire ca-

ratteristiche differenziali a prodotti 

o servizi, valorizzandone la marca, 

sostenendole il posizionamento, 

aumentandone la fidelizzazione, 

evidenziandone la veridicità.

La comunicazione non è un dippiù, 

ma un investimento necessario che 

va valutato seriamente e scrupolo-

samente.

La forte passione per la comunicazione e l’attenzione costante verso le 

esigenze dei nostri clienti ci permette di fornire le giuste soluzioni per ogni 

necessità.  Inventiva ed intuito, concretezza e praticità, hanno dato vita a 

innovativi progetti di comunicazione per le principali realtà produttive del 

territorio. 

Così, Kreattiva è oggi un laboratorio di idee, sensazioni, intuizioni e 
pensieri che danno vita  a soluzioni efficaci, dinamiche e creative. 
Menti che progettano e mani che raccontano, elaborano e disegnano 
progetti unici, pensati esclusivamente per voi.



IMMAGINE COORDINATA

Sognate un logo che rappresenti e valorizzi 

la vostra azienda? Desiderate un nome per 

lanciare un nuovo prodotto? Cercate un 

marchio che ne riassuma le caratteristiche?  

Eccoci al vostro servizio per creare un’im-

magine vincente. Affiancandovi in tutto il 

percorso dalla scelta del nome allo svilup-

po del marchio e dell’immagine coordinata 

aziendale.

BROCHURE E CATALOGHI

Il catalogo non è più solo uno strumento 

operativo di vendita, ma diventa strumento 

strategico di marketing che veicola effica-

cemente l’immagine aziendale ed i suoi ca-

ratteri distintivi. La brochure e il dépliant, 

sono delle vetrine cartacee importanti, con 

le quali poter promuovere i propri prodotti 

o servizi. 

ADVERTISING

Per esprimere la vostra identità aziendale, 

rintracciando temi e valori su cui puntare per 

raggiungere il vostro mercato di riferimento, 

realizzando quanto necessario a garantirti ed 

affermare la vostra visibilità professionale.

www.stradavinilisonpramaggiore.it
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ASCOLTA LA NOSTRA TERRA

Bouquet de Blanc!
l’incontro dei sensi
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Scopriti intenditore

www.lamarca.it
VINI BIOLOGICI



LA PERSONALITÀ,
CHIARO SEGNO DI DISTINZIONE

Avvolgere la bottiglia di vino con l’unico abito che 

le stia bene richiede esperienza ed una intensa fre-

quentazione del suo universo complesso e seducen-

te, trasmettendo in pochi centimetri personalità ed 

emozione. 

Kreattiva, in qualità di studio di marketing per il vino, 

offre servizi di grafica, design ed illustrazione del 

prodotto alimentare e vinicolo. 

Le etichette possono essere realizzate su diversi 

materiali, con forme diverse applicando tecnologia 

e lavorazioni speciali. All’etichetta per il prodotto, 

accompagnamo il progetto e realizzazione anche del 

packaging, catalogo, dépliant, sito internet, etc…



Trasmettere in pochi centimetri personalità, 

emozione e carattere, segni inequivocabili di un 

grande prodotto come la grappa, un distillato o un 

liquore, è una sfida che abbiamo vinto. In questo 

territorio, dove le grandi DOC del vino lavorano 

gomito a gomito. Kreattiva realizza immagini di 

prodotto con etichette pensate per ritrarre in 

poco spazio l’emozione e i sapori che un sorso di 

questi spiriti manifesta nel palato di chi lo sceglie. 

Bastano pochi sorsi per innamorarsi, e troppo pochi 

centimetri per infonderlo.

www.montagner.com

A ciascuno il suo: voi lo fate bene
e noi lo facciamo sapere!



PACKAGING

Un buon progetto di packaging 

migliora le performance del prodotto 

nel mercato. Accresce la visibilità e 

notorietà della marca aumentando le 

vendite.

PROGETTAZIONE
SITI WEB RESPONSIVE

Curiamo l’immagine legata al mondo 

del vino a 360° non solo etichette o 

packaging ma anche siti web, aggior-

nabili e compatibili con smartphone e 

tablet; e-commerce e social utilissimi 

alla promozione del prodotto.



Piazza Vico Predonzani 2
31045 MOTTA DI LIVENZA

Tel. 0422 766905 -  info@kreattiva.it
www.kreattiva.it

Scoprite le nostre proposte alla 
sezione ideashop all’interno del 
nostro sito; un mix di soluzioni 
pubblicitarie per la vostra 
impresa, per allestire il vostro 
showroom, per promuovere il 
vostro prodotto o per il vostro 
nuovo sito web responsive.  
Tutte le proposte pubblicitarie 
sono da “personalizzare su 
misura” con la vostra immagine 
aziendale. 
www.kreattiva.it

Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus, Linkedin o Pinterest, sono diventati motori 

importanti per posizionare nell’immaginario del pubblico il proprio brand, parlare 

con il target di riferimento, proporre un prodotto o un servizio. Per questo Kreattiva 

può accompagnarvi  attraverso la creazione e la gestione del profilo o della  pagina 

aziendale, realizzando e gestendo campagne advertising, newsletter ed articoli 

cadenzati, attraverso blog o software dedicati.

SOCIAL 
MEDIA MARKETING

KREATTIVA IDEASHOP


