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Il nostro gruppo operativo è un insieme dinamico di professionisti  
14 interni più altri specialisti: una sommatoria di esperienze  
che si aggregano per progetti. I supporti che costruiamo sono  
sempre parte di una azione strutturata a garanzia dei risultati.

Cosa cambia rispetto a una classica fornitura di servizi? 
Che costruiremo insieme il gruppo di lavoro ideale con un elevato  
livello di integrazione reciproca. La proposta di Adverteaser 
prevede la costruzione di un rapporto stabile studiato 
appositamente per voi;  condividiamo contrattualmente gli 
obiettivi e le modalità per raggiungerli e misurarli, dimensioniamo 
il team che vi serve, con ruoli e competenze di chi opererà da voi 
in azienda.

Immaginate di avere un team  
di professionisti per disporre  
di tutte le competenze 
necessarie al marketing 
e alla comunicazione Competence

Perché noi?  
Potete sceglierci 
con tranquillità per 
sfruttare 30 anni  
di risultati, oltre  
alle esperienze 
precedenti in 
giornali, radio e tv, 
imprese e agenzie 
internazionali.  
Idee e concretezza, 
tecnologie  
e metodi.

Performance
Come lavoriamo.  
Con la massima 
attenzione ai  
dettagli, sempre.  
Sviluppando quasi 
tutto all’interno. 
Dimensionando  
i team in funzione 
dell’impegno 
richiesto e delle 
risorse.  
Qualità comunque 
nonostante  
i budget.

Prize
Utile per tutti. 
La velocità di 
ingresso in modo 
risolutivo su ogni 
questione è il modo 
più efficace per 
aumentare  
il profitto, nostro  
e vostro.  
I nostri risultati 
hanno una unità  
di misura.

Adverteaser: il partner migliore  
per far crescere il vostro profitto 
e ottimizzare i costi.

Commitment
Ci impegniamo a: 
fornirvi tutti i servizi 
e i supporti alla 
comunicazione, 
ottimizzando  
le risorse interne 
ed esterne, 
selezionando  
e coordinando  
i fornitori.  
Parliamo, scriviamo,  
agiamo come  
se fossimo voi.



Corporate e brand.  
Indagini di clima, posizionamento,  
naming, area test, focus group  
e ovviamente la creatività e la  
motivazione a tutti i livelli sono alla  
base degli interventi per la creazione  
di un mood di impresa o di prodotto.

Cataloghi e  
web publishing.  
Progettiamo e realizziamo cataloghi  
e stampati, curando la grafica  
e il linguaggio, fino alla costruzione  
di complessi sistemi web che rendono 
estremamente semplice e funzionale 
la produzione e la gestione della 
documentazione tecnica, commerciale, 
promozionale, impaginando  
automaticamente in vari formati.  

Costruire offerte strutturate anche  
complesse, configurare sistemi  
e produrre la documentazione  
secondo gli standard definiti diventa 
estremamente semplice. 
Un meraviglioso supporto alla rete  
di vendita, sempre aggiornato.

Packaging.  
Profumi, shampoo, bagnoschiuma,  
rossetti e trucco, impanati, riso, sughi, 
modem, cuscinetti a sfera, lampade  
a risparmio energetico, cioccolatini.  
Senza dimenticare gli imballi su pallet  
che direttamente si aprono sul punto vendita.

Punto vendita.  
Piccoli negozi o grande distribuzione,                   
senza dimenticare grossisti ed e-commerce: 
abbiamo esperienze di successo con  
cibi freschi e precotti, profumi e toiletries, 
materiale elettrico e autoricambi, 
elettrodomestici e elettronica di consumo, 
prodotti per la casa e cibi per animali. 
Dal take away alle aree tematiche.

Promozioni, CRM.  
Giochi, concorsi, raccolte punti, prove  
di abilità, videogame: la chiave di successo 
sta nella identificazione dei premi che 
abbiamo anche progettato e realizzato  
ad hoc. L’esperienza nella gestione  
delle promozioni e nella distribuzione  
dei premi completa il quadro.



Video e web TV.  
Dall’istituzionale al telegiornale, al talk 
show, ai corsi di formazione. Format video, 
simulazioni 3d, animazioni. Con un teatro  
di posa nella nostra sede. 
 
Eventi e fiere.  
I maggiori risultati li abbiamo ottenuti 
curando l’impatto e il feeling,  
il coinvolgimento prima, durante e dopo. 
Alleggerire una convention rendendola  
più efficace è una delle nostre principali 
caratteristiche dei nostri registi e producer.  
In fiera, in discoteca, all’aperto,  
in streaming o via satellite. Soluzioni  
di successo da 10 VIP a 5000 clienti.

Web application,  
social, community.  
Dal 1994 lavoriamo su internet costruendo 
strumenti interattivi on line dedicati  
a clienti professionali, alle reti di vendita  
e ai distributori. Il social è venuto  
di conseguenza con twitter, facebook,  
skype, blog e community dedicate.

Ufficio Stampa e PR.  
I media non parlano di voi come vorreste? 
Cominciamo a costruire un rapporto 
proponendo quel che serve a loro. E magari 
vi dotiamo di una rassegna stampa web.

Comunicazione interna.  
Di norma i nostri interventi in azienda 
creano un clima nuovo poiché qualunque 
nostro progetto di comunicazione ha anche 
un percorso interno in cui tutti si possono 
riconoscere. Quando serve facciamo  
indagini di clima, focus e progetti specifici, 
animazioni e incentive.

Formazione.  
La nostra progettazione di momenti di 
addestramento è basata sull’assunto  
che essere ben coinvolti è già ben imparare.  
E dare valore aggiunto, avere un approccio 
univoco, presentarsi al pubblico con il proprio 
stile di impresa, ed essere efficaci è una 
pratica che si impara.

Content provider.  
Di cosa parlate per distinguervi e come 
lo dite? È quel che vi fa avere successo. 
Adverteaser può proporvi un metodo 
efficace.



30 anni di buona comunicazione al vostro servizio

1988 / Nuova Magrini 
Galileo, Compact NS.

1994 / IQNet, il maggiore 
network mondiale della 
certificazione di qualità.

1997 / Fiera Intel di Milano, 
applicazione web per 
creare via internet una visita 
guidata. 

1999 / Settimana 
Internazionale del Riso, 
eventi a tema a Vercelli, 
Novara, Pavia, Milano.

2000 / Aquolina, creazione  
del brand.

2001 / Nestlé per il marchio 
Purina Pro Plan, creazione di 
un nuovo canale di vendita.

2003 / Angelini, lancio  
di Moment 6 e Corpo 8, 
occhiali da lettura. 

2004 / Unilever, promo CIF 
su target single in cinema e 
palestre.

2005 / Pirelli Broadband 
Solutions, nuova immagine 
coordinata.

2006 / GE Lighting, 
promozione consumer  
in occasione delle Olimpiadi 
di Torino.

2007 / Unieuro, conventions 
in 9 cities via satellite.

2008 / Gruppo Coty, 
Promozione Calvin Klein. 



1988 1992 1997 2003 2006 2013 oggi

2009 / EUEW, associazione 
europea del materiale 
elettrico, convention 
internazionale.

2010 / Solo Italia,  
promozione sul punto 
vendita.

2011 / FME, Federation of 
Distributors of Electrical 
Material, La filiera 
dell’energia del Futuro 

2011 / Datalogic Mobile, 
concorso di creatività  
sul web.

2013 / Nestlé Purina, 
promozione “Cancella e 
Vinci” con Duo Délice.

2013 / Senvion, campagna 
di comunicazione interna.

2014 / Nestlé, Nidina,  
logo design, etichette e 
leaflet prodotto.

2014 / FIP, video per fiere 
e presentazione a forza 
vendita.

2015 / DE NORA, corporate 
identity e manuale di 
immagine.

2016 / Braccialini Parfum, 
naming e packaging per 
linea Glamour Collection.

2016 / Atena, website,
brochure, video corporate e 
info points.

2016 / Ave, tour di 
presentazione delle nuove 
soluzioni per il punto luce.



Molte collaborazioni iniziate con semplici attività grafiche si sono 
consolidate nel tempo diventando veri progetti di marketing  
con cui abbiamo proposto nuove aree di business, nuovi prodotti, 
nuovi design o packaging. 

Alle classiche 4 P (Product, Price, Promotion, Place) abbiamo  
aggiunto le 4C: Creatività, Connessione, Coinvolgimento, Cuore, 
indispensabili al successo continuo.  
 
Così progettiamo azioni che provocano reazioni, che costruiscono 
relazioni, che portano a transazioni: obiettivo vendere.  

Il nostro approccio è sempre stato multicanale. 

Un tempo punto vendita, direct mail,  telemarketing oggi  
un sistema integrato che utilizza punti vendita reali e virtuali,  
email marketing, social network, smartphone con un supporto 
logistico e di gestione strutturato.

C4: Il modello 
Marketing

Il modello 
Multicanalità

Automotive, Brevetti 
e Marchi, Alimentare, 
Consulting, Editoria, 

Energia, Farmaceutico, 
Impiantistica, Informatica, 

GDO e DO, Home Cleaning, 
Logistica, Personal 

Care, Pet Care, Servizi, 
Telecomunicazioni, 

Toiletries, … e potremmo 
aggiungerne altri ancora.

 
In 30 anni di attività  

abbiamo operato  
con clienti di tutte  

le dimensioni,  
in svariati settori,  

ottenendo importanti  
successi, adattando  
unicamente i nostri  

modelli operativi  
e i nostri tools.



Nasce per costruire la advertising 
personality di una impresa, per individuarne 
il fisico, il carattere, lo stile, l’approccio, il 
linguaggio, i valori, che la fanno preferire ai 
concorrenti. 

Abbiamo sviluppato un percorso sistemico 
che fornisce nuove capacità e strumenti ai 
vostri collaboratori per semplificare e rendere 
più efficienti ed efficaci tutte le attività, 
costruendo solide relazioni.

Il modello 
Corporate 
Identity

Poiché non è possibile non comunicare,  
non è possibile non avere una user 
experience ad ogni contatto con l’impresa  
o con i suoi prodotti o con i suoi uomini. 
E una user experience non gestita può  
essere dannosa per l’impresa.  
 
Anche per questo approccio abbiamo 
definito un insieme di passi e metodologie 
per potenziare le sinergie di tutta la vostra 
struttura.

Il modello 
User
Experience

Il modello Storytelling:  
il piacere di raccontare  
e ascoltare  
“imprese” d’impresa
Il piacere di ascoltare storie ci 
accompagna dalla notte dei tempi.  
Il piacere di raccontare storie  
d’impresa è stato spesso brutalizzato  
in case history.

Abbiamo insegnato a scrivere e a raccontare 
molte storie d’impresa che spesso sono 
diventate film, altre volte un racconto  
o un gioco per cambiare le regole del gioco. 

Facciamo emergere quel che è importante 
dire tra le cose che gli altri sono disposti a 
sentire e condividere. All’esterno e all’interno 
dell’impresa.
 
Commitment, Competence, Performance, 
Prize sono alla base del nostro modello  
che si impara ad usare con grande facilità.



Web app:  
dalla nuvola  

arriva il sereno 

Fin dal 1997 abbiamo costruito web application per dotare i nostri progetti 
di comunicazione di strumenti potenti per gestirli al meglio.

La sintesi di tutta questa esperienza oggi si ritrova in REM, la nostra web 
suite per creare e gestire stampati e web; costruire e gestire promozioni; 
potenziare la customer experience in funzione e-commerce e customer 
care. Attivare e gestire le attività trade, il training e ottenere il massimo  
dagli eventi.

REM è oggi una suite modulare altamente personalizzabile supportata  
da interessanti success story.



“ Ho diretto per molti anni  
 l’ufficio comunicazione  
 di una multinazionale  
 occupandomi di “tutto”: 
 dal biglietto da visita  
 al discorso del Presidente, 
 ma mi è sempre mancato un partner  
 che mi seguisse su “tutto”. 
  
 Ho fondato Adverteaser 
 per fornire  
 questo servizio integrato.

”
 

 

 Maurizio Audone, 
 presidente e direttore creativo 

milano / via santa maria valle, 3
tel +39 02 89152480

vercelli / via ettore ara, 6
tel +39 0161 294255

www.adverteaser.com
marketing@adverteaser.com


