
ECCO A VOI

LA STELLA DALLO

SPIRITO CREATIVO



1990 1998
Si parte per un lungo viaggio Primo classificato al Concorso MAX 

Creativity per la pubblicità Coca Cola



Kreattiva Agenzia di Comunicazione
 è il progetto che mancava per far crescere le vostre attività.

SCOMETTETE SUL FUTURO 
KREATTIVA È NATA ADESSO

Era l’anno di “ITALIA ’90”, quando completai gli studi presso l’Istituto Statale d’Arte di Venezia, 

conseguendo al diploma di Maestro d’Arte più il Perfezionamento applicato a grafica e pubblicità, dopo un quinquennio 

di formazione nella sezione “Arti della Stampa” …l’I.S.A. di Venezia… a me piace ricordarla così, con il nome storico dei primi ‘900: 

“REGIA SCUOLA SUPERIORE D’ARTE APPLICATA ALLE INDUSTRIE”. 

Da qui… un decennio di sana gavetta, mediante svariate e diverse esperienze sul campo; presso molteplici imprese del settore, 

locali e non, cercando di migliorarmi e conoscere questo mondo, così affascinante e strampalato allo stesso tempo.

1990

Inizia a formarsi il sogno, la voglia di mettersi in gioco al 100% con qualcosa di proprio… ma come? dove? con che nome?  

Nel giugno di questo anno, arriva una splendida notizia: Primo classificato al Concorso MAX Creativity per Coca Cola… 

ed ecco che si parte per un’esperienza nella multinazionale “Leo Burnett” a Milano con Coca Cola, Sprite e Fanta. 

Qui, seguendo i consigli del direttore creativo Franco Moretti… 

(l’ideatore della campagna “Pampero: il rum più bevuto nei peggiori bar di Caracas”), 

nonché presidente dell’Art Directors Club Italia, …è nato il nome per il mio sogno nel cassetto.

1998

Dopo due anni di A.D. in QUBA Processi di Comunicazione, e nel frattempo uno di meditazione, 

ecco che il sogno si rende tangibile con la fondazione di “KREATTIVA” a Motta di Livenza.

2000

Alcuni comportamenti iniziano a cambiare, la parola “internet” ed il mondo web iniziano a far parte dei servizi dello studio.

2005

Il caldo non lo si sopporta più… benissimo, cambiamo sede! 

In più… selezione e pubblicazione di alcuni progetti nel volume “LOGOMANIA” pubblicato da Red Publishing

2007

Il portfolio clienti si fa interessante, guardandomi indietro noto che molteplici ed importanti aziende 

del territorio sono diventate clienti; la soddisfazione è unica.

2010

Evoluzione o rivoluzione? Il mondo è cambiato completamente e rapidamente; 

nuovi stimoli, nuove persone, nuove opportunità, nuove figure, nuove tecnologie…  

Kreattiva si rinnova in tutto e per tutto… o quasi; io invece, sono sempre lo stesso… o quasi.

2015
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Un nuovo
partner per 
comunicare
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La semplice pubblicità non basta 

più; non basta più sollecitare le 

vendite. Globalizzazione e New 

Economy stanno rimescolando le 

carte del mercato, continuamente.

I significati intangibili assumono 

progressivamente sempre più 

importanza; è il valore aggiunto, 

in termini di assistenza, qualità, 

affidabilità, che rende vincenti.

Comunicare significa attribuire 

caratteristiche 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 scrupolosamente.

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.

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



 Strategie
      per emergere

Packaging

Radio

Stand

Naming

Immagine
del prodotto

Brand

Social

Linkedin

Facebook

Google+

Youtube

Twitter

Allestimento
veicoli

Concept
creativi

Espositori

Immagine
coordinata

Advertising

Banner

Brochure



Conquistare l’attenzione 
del consumatore per coinvolgerlo 

emotivamente e convincerlo razionalmente.
Affiancare il cliente nel proporsi al mercato 

con mezzi e strumenti adeguati. 
Attraverso uno stile e linguaggio creativi, 

capaci di interpretare i cambiamenti 
e i valori emergenti.

Per passare da una grande intuizione ad un’esecuzione brillante 

ci vuole duro lavoro e solide competenze.

Kreattiva Agenzia di Comunicazione, realizza strategie di comunicazione 

e marketing, On e Off-Line, che hanno al centro storie, idee e persone. 

Lavorando a stretto contatto con il cliente, per dare forma e sostanza 

ad ogni progetto in modo efficace.

 Strategie
      per emergere

PUBBLICITÀ E GRAFICA

SOCIAL E REPUTAZIONE

VISIBILITÀ WEB

Youtube

E-commerce

Newsletter

Landing
page

CMS

Blog

Software

Web
strategy

Sito web

Posizionamento
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La vostra 
personalità
in bella vista
Per l’azienda, il catalogo e la brochure 

costituiscono il veicolo per far 

conoscere informazioni commerciali, 

prodotti e servizi, novità ed offerte. 

Ma il catalogo può avere anche la 

funzione (soprattutto per i beni 

industriali) di un autentico manuale 

merceologico settoriale condizionando 

il giudizio dei clienti anche su prodotti 

della concorrenza. 

Il catalogo non è più solo uno strumento 

operativo di vendita, ma diventa 

strumento strategico di marketing 

che veicola efficacemente l’immagine 

aziendale ed i suoi caratteri distintivi. 

La brochure e il dépliant, sono delle 

vetrine cartacee importanti, con le quali 

poter promuovere i propri prodotti o 

servizi. 

Questi veicoli pubblicitari racchiudono 

e comunicano in poco spazio i tratti e lo 

stile che contraddistinguono l’azienda e 

la sua attività. 

La pubblicità non è un lusso, ma uno 

strumento strategico aziendale per 

poter competere nel mercato.

Con professionalità ed esperienza, 

Kreattiva vi offre una vasta gamma 

di servizi grafici: cataloghi, brochure, 

monografie, dépliant, opuscoli, marchi, 

logotipi, carta intestata, etichette e 

stampati per l’industria in genere.

EVER s.r.l. 
Via Pacinotti, 37
30020 PRAMAGGIORE (VE) ITALY
tel. +39 0421 200455 r.a.
info@everintec.it
www.everintec.it

SOLUZIONI ED INNOVAZIONE
DALLA VINIFICAZIONE ALL’IMBOTTIGLIAMENTO

TRA L’UVA E IL VINO
PER QUESTO ABBIAMO SCELTO DI INVESTIRE ANCOR DI PIU' IN 

PERSONE ED IN INIZIATIVE SPECIFICHE, ORIENTATE AL TERRITORIO, 
PER ESSERE VOSTRI PARTNER SEMPRE PIÙ QUALIFICATI.

CI VEDIAMO IN CANTINA CON I NUOVI COLLEGHI, CHE SI OCCUPANO
DI QUALITÀ, SUPPORTO TECNICO E COMMERCIALE.

Ogni giorno, tutti i giorni, il nostro impegno è costante
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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? 

Kreattiva Agenzia di Comunicazione 

è in grado di realizzare tutto questo 

per creare la vostra identità visiva con 

progetti unici e originali semplici e 

facilmente memorizzabili. Tutto questo 

per aziende e per professionisti, tutto 

questo per comunicare. 

Possedere un’immagine coordinata 

aziendale ben progettata e realizzata, 

vuol dire essere pronti, a posto… 

“come con due gocce di profumo”. 

Ti trasmette sicurezza, distinzione e 

considerazione. Perchè se la vostra 

immagine aziendale ha un senso ed è 

realizzata bene, il vostro cliente se ne 

accorge e riconosce il merito. 

Per questo è fondamentale oggi l’uso 

di elementi personalizzati e distintivi, 

riconducibili alla vostra personalità.

La prima 
impressione
è quella
che conta
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Kreattiva Agenzia di Comunicazione, 

propone soluzioni creative e dinamiche, 

ma soprattutto semplici e funzionali. 

“Shakeriamo esperienza e audacia 

dando forma e sostanza alla vostra 

pubblicità: da basilare ad innovativa la 

vostra idea di advertising è già dentro 

le nostre stanze e noi vi aiuteremo 

a tracciarla e la faremo diventare 

realtà, perché anche a noi piace la 

competizione!”

Comunichiamo
con originalità
e distinzione 

www.ilgrissinodelledolomiti.com

Con olio extra 
vergine di oliva

www.ilgrissinodelledolomiti.com

Con foglie di Rosmarino

www.mital.com
MOTTA DI LIVENZA (TV) ITALY

pomoliknobs

manigliehandles

portabiticoathangers

complementicomplements
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Kreattiva realizza progetti pubblicitari per decorare il vostro punto vendita, 

personalizzare il vostro corner all’interno di un evento oppure per 

decorare il vostro stand fieristico. 

La vostra immagine aziendale deve essere sempre coordinata, in qualsiasi situazione: 

per questo Kreattiva Agenzia di Comunicazione, offre soluzioni capaci 

di ricreare il vostro ambiente lavorativo in contesti destinati ad un grande pubblico.

La comunicazione
sul punto vendita
è di rigore



Territorio
        del Vino

Z
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Il profumato nettare si svela scelta di gusto, eleganza, finezza, equilibrio. 

Tutto racconta di un’esperienza multisensoriale, di un mondo fatto di profumi, sapori, 

ma soprattutto, emozioni. 

Comunicare l’essenza del vino significa cogliere questa realtà che egli stesso rivela e 

rappresentarla; significa comprendere il profondo legame che unisce uomo e terri-

torio, rintracciarne stagioni e percorsi e saperli disegnare; significa respirare la sua 

storia e raccontarla. 

Con una creatività straordinaria è possibile realizzare un design inconfondibile, una 

scenografia perfetta, adatta ad ogni indiscusso protagonista. 

Il vino a 360 gradi

L’etichetta svolge una funzione 

promozionale ed informativa. 

Kreattiva, in qualità di studio di 

marketing per il vino, vi offre servizi 

di grafica e pubblicità per il mondo del 

vino con la stessa professionalità con 

cui viene prodotto il vino stesso. 

Ed è in questo mondo, in questa realtà 

in cui uomo e vigneti convivono e si 

compiacciono ciascuno che Kreattiva 

si inserisce e ne elabora lo spirito più 

adatto a rappresentare e a promuovere 

il frutto del vostro lavoro: voi vi 

occupate di portare il vino in bottiglia, 

a noi l’onore di cucirle l’abito giusto, 

darle il riconoscimento che le spetta 

ed accompagnarla in tutto il mondo per 

farne assaporare i profumi.



Avvolgere la bottiglia di vino con l’unico 

abito che le stia bene richiede esperien-

za ed una intensa frequentazione del suo 

universo complesso e seducente. La parola 

piacere, associata a Spumante o Prosecco, 

è una qualità che il solo nome pronunciato 

può evocare. Per competere, per essere 

davvero capaci di rappresentare le quali-

tà del prodotto, Kreattiva studia, sceglie e 

trova la soluzione unica. 

In quanto vive di questo territorio; vicino 

a noi i filari del Lison DOCG, le DOC Friuli 

Grave o Aquileia, senza dimenticare la no-

stra punta di diamante la DOC Prosecco, 

con il Valdobbiadene DOCG ed il famo-

sissimo Prosecco Superiore, i quali hanno 

raggiunto ormai i mercati di tutto il mondo.   

Etichette prosecco, 
cuvée e spumante
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Trasmettere in pochi centimetri 

personalità, emozione e carat-

tere, segni inequivocabili di un 

grande prodotto come la grap-

pa, un distillato o un liquore, è 

una sfida che abbiamo vinto. 

In questo territorio, dove le 

grandi DOC del vino lavorano 

gomito a gomito. 

Vicino a noi i filari della DOC 

Lison-Pramaggiore, della DOC 

Piave e Malanotte DOCG, si 

uniscono per competere nei 

mercati mondiali attraverso la 

fascinosa DOC Venezia punta 

di diamante del Veneto e 

dell’Italia. 

Kreattiva Agenzia di Comunica-

zione ha realizzato immagini di 

prodotto con etichette pensate 

per ritrarre in poco spazio l’e-

mozione e i sapori che un sorso 

di questi spiriti manifesta nel 

palato di chi lo sceglie. 

Bastano pochi sorsi per innamo-

rarsi, e troppo pochi centimetri 

per infonderlo.

Spirito diVino
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Packaging? 
Conosciamo la tecnica 
e l’adattiamo alle idee, 
non viceversa 
La progettazione di un packaging di livello, aiuta a vendere di più; in quanto 

la confezione è l’elemento distintivo tra categorie con prodotti simili tra loro, 

per tipologia ed origine di produzione. 

La vestizione del prodotto è paragonata ad un lavoro di alta sartoria, dove 

ogni minimo dettaglio è importante perché contribuisce a rendere il prodotto 

unico, subito visibile, esprimendone non solo l’aspetto esteriore, ma la perso-

nalità e qualità intrinseca. 

Kreattiva ha una consolidata esperienza in questo settore e vi supporterà 

pertanto in ogni fase: dall’analisi dei competitor al concetto da esprimere, 

dalla ricerca grafica alla funzionalità del design. 

Studio e realizzazione del packaging significa conoscere materiali innovativi 

e tecniche di stampa, tutto questo in linea con le vostre esigenze di logistica, 

nonché per stimolare il vostro consumatore e cliente attraverso tutti i sensi.
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Kreattiva, è un atelier di 

“innovazioni pubblicitarie per 

l’azienda ed il prodotto”, che crede 

nell’artigianalità del proprio lavoro, 

in grado di comporre ed eseguire per 

voi strategie e progetti pubblicitari 

in armonia con i vostri obiettivi. 

Carta, web o video… 

Kreattiva offre un servizio completo, 

attraverso progetti tradizionali o 

multimediali, con professionalità ed 

esperienza. 

La valorizzazione di un evento, la 

decorazione di uno showroom o 

di un negozio a volte richiede la 

realizzazione anche di un singolo 

totem, banner, espositore o 

decorazione di una parete.  Bene! 

Kreattiva è in grado di fornirvi “su 

misura” anche un singolo pezzo, 

perchè conosce il mondo della 

stampa e della cartotecnica, con le 

relative ultime tecnologie digitali e 

fornitori di fiducia che permettono 

questo.

Visibilità
su misura

www.stradavinilisonpramaggiore.it

sssssstt...
ASCOLTA LA NOSTRA TERRA
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Marketing e comunicazione sempre più integrate 
anche nel web

Da oltre 10 anni ci distinguiamo per lo sviluppo di progetti pubblicitari 

tradizionali e multicanale, progetti mirati per il punto vendita o la 

fidealizzazione del vostro cliente attraverso circuiti e servizi digitali. 

Progettazione e sviluppo di siti internet, ideazione e gestione di campagne 

pubblicitarie (AdWords) su Google e social networks come Facebook, 

Google Plus, Linkedin, etc. 

La comunicazione diventa sempre più un elemento che caratterizza l’impresa 

nella sua interezza e contribuisce a darle valore, attraverso la creazione di 

una forte reputazione. 

Così, Kreattiva è oggi un laboratorio di idee, sensazioni, inuizioni 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.

Web e Social
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I siti proposti da Kreattiva si 

caratterizzano per l’alta qualità grafica, 

dove immagini e testi concorrono a 

comunicare il messaggio promozionale 

dell’azienda. 

Insieme a partner specializzati 

Kreattiva realizza servizi avanzati 

per la comunicazione digitale web, 

animazioni grafiche, software, video 

promozionali, etc. che permettono alle 

aziende di comunicare con chiarezza, 

in modo semplice ed efficace, il proprio 

prodotto.

Kreattiva Agenzia di Comunicazione 

inoltre gestisce tutto l’iter per la 

realizzazione del vostro sito internet: 

registrazione e mantenimento del 

dominio, trasferimento dei file, 

aggiornamento, gestione delle caselle 

di posta, personalizzazione dei servizi 

di hosting e quant’altro.
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Kreattiva Agenzia di Comunicazione è specializzata nella creazione di 

siti internet di ultima generazione, dal design moderno, dove è possibile 

gestire gli aggiornamenti, i cataloghi di prodotto, l’area riservata, 

i sistemi di pagamento online, l’e-commerce, la gestione dei preventivi 

e dei controlli vendita per negozi con piena compatibilità a smartphone e 

tablet (iphone – ipad). 

Allo stesso modo una realtà che vive e si rinnova desidera che queste 

evoluzioni siano ben visibili ai propri utenti. 

Per questo il sito oggi diventa la vetrina del vostro operare, descrive vitalità 

freschezza e la vostra voglia di comunicare. 

Per questo Kreattiva realizza non solo siti internet aggiornabili, 

bensì siti internet facilmente aggiornabili ed implementabili. 

Powerful 
Responsive 
Design
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L’attività S.E.O. consente un facile reperimento del sito da parte degli utenti 

che cercano sui motori, e, normalmente determina l’aumento del volume di 

traffico qualificato (utenti interessati).  Tali attività comprendono:

Ottimizzazione della struttura del sito e degli url; 

Accessibilità alle informazioni degli utenti attraverso i motori; 

Spider (sitemap optimization) sia del codice sorgente che degli 

approfondimenti link; 

Presenza ottimizzata delle immagini, della pagina web e dei contenuti; 

Per raggiungere questo successo è essenziale il posizionamento.

Kreattiva dispone del know-how e di partners per posizionare il tuo sito nella 

prima pagina dei risultati di Google e darti visibilità a livello globale.

Kreattiva ti offre soluzioni Web che ti 

permettono di gestire i contenuti del 

tuo sito Internet direttamente on-line. 

Una piattaforma completa e libera, de-

dicata a chiunque voglia sviluppare e 

gestire autonomamente il proprio sito 

senza possedere particolari nozioni di 

informatica o grafica web. 

Tutti  possono usufruire del più com-

pleto servizio per la gestione della 

propria immagine sul web e del proprio 

business on-line, con la massima sem-

plicità. 

Aggiornamento contenuti, nuove sezio-

ni, restyling, file audio e video, allegati, 

creazione e invio newsletter, abilitazio-

ne multilingue, gestione area riservata, 

news ed eventi, keywords per l’indiciz-

zazione sui principali motori di ricerca: 

sono solo un piccolo esempio dell’infi-

nita gamma di opportunità offerte da 

Kreattiva.

Posizionamento e
Web Marketing

WordPress, facilità di aggiornamento
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Con l’avvento dei social networks: Facebook, Twitter, Youtube 

ma anche 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 sui social media, 

attraverso la creazione del profilo e pagina aziendale, 

realizzando e gestendo campagne advertising, newsletter ed articoli 

cadenzati, attraverso blog o software dedicati.

Social 
Media Marketing



referenze:

Consorzio Acquedotto Basso Piave

Comune di Motta di Livenza

Comune di Fossalta di Piave

Confartigianato - Oderzo Motta

LTA - Livenza Tagliamento Acque

Multinational Cimic Group

Provincia di Venezia

Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione

Strada Vini DOC Lison Pramaggiore

Veneto Banca

Veneto Strade

Apogeo

ArDue

Archimede Contract

Arrex 1

Autotrasporti De Girolami

Cab Log

Car Met

Centro Risorse

CSM Group

Domus Cucine

Elettronica Veneta

Eureka

General Membrane

Girasole

Girardi Complementi

Gruppo ATMA

Gl Plast

Hexco

Julia Stampi

La Casa

La San Giuseppe

Mital

Point

Politop

Scatolificio Monticano

Stival Industry

Toncart

Anese 

Art Enology

Bonotto Palancolati

Corporate Consulting

Delta Glass

Durante Arredamenti

Enobiotech

Ever

Eurosikurezza

Floormix

Hotel Jesolo Palace

JetPlant 

Kalos 

L’Ambiente Arredamenti

Maccatrozzo

Marson Costruzioni

Syform

SME 

Studio Clementi

Tiziano Gelati

Viotto & Partners

Agriturismo Da Romeo

Az. Agr. Borgo Stajnbech

Az. Agr. Corvezzo 

Az. Agr. Furlan Giuliano

Az. Agr. La Baratta

Az. Agr. La Frassinella

Az. Agr. Ornella Molon

Az. Agr. Piazza AGS

Az. Agr. Rigoni Giuseppe

Az. Agr. San Gregorio

Az. Agr. Vignalisa

Cantina De Pra

Cooperativa Agricola Livenza

Doretto Gelati

La Marca Vini e Spumanti

Le Contesse Vini e Spumanti

Montagner Vini e Spumanti

Opitergium Vini

Panificio Ghedina

l’EVÌ - Il Gusto Giusto

Ristorante Ragazzon

Tenuta Agricola di Lison

Tenuta Mosole

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Legno, Plastica, Semilavorati, Trasporti,  etc

ARTIGIANATO E COMMERCIO
Edilizia, Enologia, Ospitalità, Servizi, etc

FOOD & BEVERAGE
Alimentazione, Ristorazione, Vini, etc



Piazza Vico Predonzani 2
31045 MOTTA DI LIVENZA

+39 0422 766905
info@kreattiva.it



www.kreattiva.it


