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Contatto,
creativi a 360°

Non è mai semplice spiegare il nostro lavoro a chi ce lo chiede. Questo perché 
uniamo e applichiamo le nostre conoscenze per raggiungere un obiettivo che 
ogni giorno è diverso. In Contatto ascoltiamo le necessità dei nostri Clienti e 
le trasformiamo in soluzioni uniche e funzionali. Tutto ciò lo facciamo con 
professionalità e passione, insomma con tatto.



Siamo versatili,
pronti ad affrontare con 
entusiasmo ogni sfida 

di comunicazione

Siamo super reattivi 
alle richieste dei Clienti 

e all’evoluzione 
del mercato

Abbiamo il nostro stile 
unito ai più moderni 
strumenti e tecniche 

di comunicazione

Le nostre skill



2004

< Un piccolo ufficio, 
2 Mac belli potenti 
e tanta voglia di crescere: 
nasce Contatto!

+ 300

Tutti i numeri
della nostra
avventura

57%
Marketing a 
supporto della 
vendita / POP / 
Expo / Woobler /
Co-Marketing / 
Promozioni

6%
Progettazione 
spazi espositivi 
dedicata 
al brand

3%
Varie

23%
Digital Strategy / 
Banner / 
Landing Page / 
Newsletter / Skin / 
ShopinShop

11%
Trade Folder /  
Brochure / 
Cataloghi

+ 15 < Collaboratori esterni. Come nel rugby, per fare 
meta, serve l’alchimia perfetta di talenti diversi da loro.

< I Brand seguiti nel 
corso del tempo.  
Alcuni li abbiamo visti 
nascere. Altri invece, 
hanno fatto nascere 
noi, trasformandoci 
poi in una realtà in 
continua evoluzione.

58% Comunicazione
visiva

Cosa facciamo

8%

3%

7%

Video
editing

Varie
Web 
design

24%

Print 
service



Alcuni Brand che 
anche noi curiamo
(o abbiamo curato)



La nostra forza
è la nostra squadra



Comunicazione
visiva e
studio grafico 



Comunicazione
visiva e
studio grafico 

P  rogettiamo soluzioni di comunicazione semplici ed efficaci, 
studiate appositamente per raggiungere l’obiettivo della campagna 
preposto dal Cliente. Il nostro know-how, raggiunto grazie a un 

team giovane e con esperienze professionali eterogenee, unisce lo stile 
grafico più appropriato alle più moderne tecniche di comunicazione 
visiva come il “neuromarketing”, per ottenere sempre il massimo risultato. 
Dare vita a un nuovo brand, farlo crescere e renderlo “immortale”: per noi è 
l’obiettivo primario. Il nostro studio grafico segue ogni suo passo fin dall’inizio 
con abilità e strategia. Creiamo oggetti visivi, pronti per essere stampati, 
pubblicati o trasmessi tramite i media digitali ad oggi più in voga. Tutto ciò 
sfruttando le tecniche comunicative più efficaci per generare un’emozione nel 
proprio pubblico.

Comunicazione 
visiva e
studio grafico



Specializzati nelle campagne
su punto vendita

Servizio aServizio a

360°360°
Negli anni siamo divenuti un punto di riferimento per tutte quelle aziende che 
devono gestire campagne pubblicitarie e/o promozionali, sia a livello locale 
che internazionale. Il nostro punto di forza è la gestione totale della campagna: 
dalla progettazione alla realizzazione, dalla gestione logistica alla distribuzione 
dei materiali. Il tutto svolto esclusivamente al nostro interno. Una soluzione 
efficace per una perfetta gestione delle campagne nonché per il rispetto del 
budget dedicato.

Analisi strategica
Studiamo il mercato 

ed elaboriamo una strategia 
per il raggiungimento 

dell’obiettivo della campagna.

Materiali promozionali 
Progettiamo e realizziamo 

 materiali cross-device, online 
e offline. Diamo vita a prodotti 
grafici per le migliori soluzioni 

POP per i trade partner.

Logistica 
Ci occupiamo 

dell’immagazzinamento 
e la spedizione dei materiali 

direttamente presso 
tutti i trade partner.



Brand strategy
Costruiamo e coltiviamo 

l’identità di marca analizzando 
ed elaborando la giusta strategia.

Digital communication 
Creiamo esperienze digitali 

per coinvolgere il tuo pubblico 
attraverso tutti i media.

Packaging design 
Dal progetto alla prototipazione 

e infine la stampa. Cuciamo 
l’abito addosso ad ogni prodotto.

Coordinati grafici 
Progettiamo grafiche 

di materiali per far emergere 
il brand rispetto ai competitor.

Il nostro obiettivo
quotidiano

Qui alla Contatto, noi per primi ci 
appassioniamo e ci innamoriamo dei Vostri 
prodotti e servizi. Li sentiamo anche un po’ 
nostri, arriviamo a desiderare di raggiungere 
gli stessi traguardi ai quali voi ambite. 
Magari aspiriamo insieme a voi di poterne 
raggiungere dei nuovi. 

La nostra ambizione è quella di farvi essere 
i veri protagonisti del vostro mercato di 
riferimento. Siamo fieri di poter rispondere 
efficacemente a tutte le vostre esigenze di 
comunicazione quotidiane (convenzionale o 
digitale), di ogni tipo e natura, per il cliente 
finale o per i vostri preziosi trade partner.



Campagne su 
punto vendita

Hotpoint
Operazione di Co-Marketing con Finish 

Crowner per punto vendita. 
Materiali digitali a supporto.  

Studio Grafico + Print Service + Distribuzione.



Hotpoint
Operazione di Co-Marketing con Fairy 
Crowner per punto vendita. 
Leaflet a supporto dell’iniziativa.
Materiali digitali a supporto.  
Studio Grafico + Print Service.

Hotpoint
Operazione di Co-Marketing con Dash 

Crowner per punto vendita. 
Leaflet a supporto dell’iniziativa.

Packaging ad hoc per flaconi Dash Actilift. 
Materiali digitali a supporto.  

Studio Grafico + Print Service + Distribuzione.

KitchenAid
Promozione con sistema di CashBack 
Crowner per punto vendita. 
Leaflet a supporto dell’iniziativa. 
Materiali digitali a supporto. 
Studio Grafico + Print Service + Distribuzione.

Hotpoint
Promozione lavatrice 

Active 20 
Crowner per punto vendita.
Materiali digitali a supporto.  

Studio Grafico + Print Service 
+ Distribuzione.



Eataly
Promozione 
Io Compro Italiano 
Crowner per punto vendita.
Materiali digitali a supporto. 
Studio Grafico + 
Print Service + Distribuzione.

Illy + Kimbo
Promozione Espresso  

Passione Italiana 
Crowner per punto vendita. 

Leaflet a supporto dell’iniziativa. 
Materiali digitali a supporto. 

Studio Grafico + 
Print Service + Distribuzione

Whirlpool
Operazione di Co-Marketing 

con Fairy
Crowner per punto vendita.

Leaflet a supporto 
dell’iniziativa.

Materiali digitali a supporto.
Studio Grafico + Print Service.Faber 

Operazione Chef Mainardi
Materiali punto vendita vari.
Studio Grafico + Print Service.



Whirlpool
Area dedicata alla conservazione 
su P.V. Euronics 
Studio Grafico + Print Service

Materiali per
punto vendita



Hotpoint
Materiale POP dedicato 
alla silenziosità
Studio Grafico + Print Service

Whirlpool
Materiale 
POP dedicato 
all’induzione
Studio Grafico 
+ Print Service

Hotpoint
Materiale 

POP dedicato 
all’induzione
Studio Grafico 
+ Print Service



Whirlpool.it
promozioniwhirlpool.it
Trony.it
Materiali digital 
per portali Trade Partner 
Banner + Landing Page 
+ ShopinShop

Eataly
Sito internet dedicato 
all’iniziativa 
Web design responsive

Comunicazione 
a supporto 
del digital



Cataloghi / brochure / 
trade folder

Indesit
Trade Folder Lavatrici 

Versione digital del trade folder. 
Studio Grafico + Print Service + Distribuzione.

Hotpoint

Trade Folder Frigoriferi 84 cm 
Versione digital del trade folder. 
Studio Grafico + Print Service.



Salini Impregilo
Brochure e flyer 

per attività di recruiting 
Studio Grafico + Print Service

Neff
Catalogo / Listino dedicato  

cliente Stosa 
Studio Grafico

Whirlpool
Catalogo Microonde Free Standing 
Studio Grafico + Print Service + Distribuzione



Togni S.p.A.

Packaging lancio nuova gamma 
Acqua San Cassiano “Gala”

Eurospin
Etichetta per Eurospin S.p.A. 
Brand: Altoverso - birra artigianale  
(bionda - ambrata).

Packaging 
ed expo



Endemol / Masterchef
Totem ovale Hotpoint in-store 
Canale negozi di cucine. 
Studio grafico + Produzione 
+ Distribuzione.

Acqua Frasassi

Espositore instore per nuova linea 
Studio Grafico



Print
service



P  er rispondere alle nuove esigenze dei mercati, ci siamo dotati all’interno 
della nostra azienda di una divisione di stampa per gestire in prima persona 
i flussi di stampa dei nostri Clienti. Questo ci consente di rappresentare 

una realtà molto dinamica, pronta a rispondere a tutte le richieste: dalle piccole 
tirature (digitale) alle grandi tirature (offset).

Print service

Print
service



Stampa digitale
Un servizio versatile, veloce ed 

economico, senza privarsi della qualità. 
Realizziamo anche personalizzazioni  

di rilegatura e fustellatura. 

Alte tirature 
Grazie alle nostre partnership, 
possiamo gestire alte tirature 

sempre con la massima 
qualità e convenienza.

Logistica 
Gestiamo in prima persona 

l’immagazzinamento dei prodotti 
e la spedizione nei punti vendita 

tramite il nostro corriere espresso.

Materiali
punto vendita 

Realizziamo materiali espositivi 
e promozionali per i trade partner 

a supporto degli stampati.



Web
solutions



P rogettiamo interfacce grafiche semplici e funzionali, orientate ad 
una user experience chiara e intuitiva. Parole d’ordine: emozionare 
l’osservatore e fargli compiere l’azione di acquisto (o contatto). 

Studiamo l’obiettivo richiesto dal Cliente e vi costruiamo attorno la strategia 
più adeguata per raggiungerlo. Ogni nostro sito nasce dal connubio di due 
elementi: un’interfaccia utente semplice ed emozionale e un’ottima usabilità, 
per stimolare l’utente a raggiungere l’obiettivo preposto dal sito stesso.

Web
solutions Vai al portfolio

Web solutions

https://contattodesign.it/web-solutions/


Web design
Studiamo e realizziamo soluzioni 

digitali cross-device per la 
promozione e la vendita online. 

Utilizziamo le più efficienti 
strategie per migliorare 

l’indicizzazione dei contenuti.

Content strategy 
Creiamo contenuti testuali 

e visivi per tutti i vari canali con 
lo scopo di attrarre l’attenzione 

e generare engagement.

Social engagement 
Oggi trovare il proprio pubblico 

è più facile, ma per generare 
coinvolgimento serve 
una strategia capace 

di innescare una reazione 
positiva nel nostro target.



Video
editing



Q ualunque sia il tuo core business, il video è la forma di comunicazione 
audio-visiva più efficace e diretta per veicolare il tuo messaggio. Con 
i nostri prodotti cerchiamo di trasmettere un’emozione che rimanga 

impressa nel consumatore e che lo stimoli ad innescare la “call to action” che 
lo porterà quindi a legarsi in qualche modo al brand stesso. 

Video
editing Vai al portfolio

Video editing

https://contattodesign.it/video-editing/


Mini spot
Promuoviamo i tuoi prodotti  

o servizi con video emozionali. 
Comunichiamo il beneficio 
che ne trae chi li acquista.

Presentazioni 
aziendali 

Mostriamo la tua azienda 
e il tuo lavoro, valorizzandoli 

e trasmettendo un’immagine 
vincente di se stessi.

Slideshow 
Alterniamo sapientemente 

musica, immagini, testo 
e animazioni per incentivare 
l’attenzione degli osservatori 

davanti alle tue presentazioni.



Contatto
The art of
Communication

< Grazie per l’attenzione >



Via Martiri Foibe Istriane, 7/N
60044 - Fabriano (AN)

(+39) 0732 628593 
info@contattodesign.it

www.contattodesign.it

https://contattodesign.it/

