


La mia grande passione creativa 

fa sì che spesso la sera mi addormenti 

lasciandomi cullare dal desiderio 

di realizzare qualcosa di importante 

per i clienti come voi.  

Credo nell’importanza della strategia: 

tutto ha un perché e un per come; 

credo nella creatività capace di dare 

vita ai vostri progetti. 

Tanto cuore e talento per raggiungere 

gli obiettivi che vi siete prefissati 

e spingervi, magari, oltre... 

“A volte i sogni non svaniscono all’alba”

Il mio l’ho realizzato, aprendo

“Stocchi Advertising” nel 2005. 

Una decade che vale più del doppio, 

perché sono venticinque anni che 

lavoro in comunicazione con un Team 

di professionisti al mio fianco.





CREATIVITÀ, ESPERIENZA, CURA 
& ATTENZIONE
Prima c’era un solo modo di fare 

pubblicità. 

Ma oggi il mondo è cambiato, 

le persone e le loro esigenze 

sono cambiate. 

Nuovo è quindi il modo di comunicare, 

sempre più interattivo, mobile, 

cross mediale. 

Anche noi ci siamo evolute 

per tenere il passo veloce 

di questi tempi.

Sempre pronte a darvi idee 

per capitalizzare il valore  del  vostro 

brand con un’immagine distintiva 

e unica.

Senza dimenticare 

quello che siamo state,  

reinterpretiamo 

i mezzi tradizionali, 

intersecandoli con i nuovi: 

così accanto alla Brochure  

c’è il Sito Web,

accanto al Gadget, 

il Video su Youtube.

Perché oggi solo così 

la comunicazione 

può incontrare i consumatori.



STOCCHIADV.IT
STOCCHIGADGET.IT



• RICERCA DEL NOME DI AZIENDA, LINEA, PRODOTTO
• STUDIO LOGO E IMMAGINE COORDINATA
• IDEAZIONE CATALOGHI AZIENDALI, DEPLIANT, 
 BROCHURE DI PRODOTTO
• PROGETTAZIONE STAND, IDEAZIONE MATERIALE PUNTO 

VENDITA
• RICERCA E PERSONALIZZAZIONE GADGET 
• SERVIZI FOTOGRAFICI, CREAZIONE VIDEO ISTITUZIONALI 
 E DI PRODOTTO
• REALIZZAZIONE SITI WEB
• GESTIONE DI PROFILI SUI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK

ECCO QUELLO CHE 
POSSIAMO FARE PER VOI

BRANDING 
STRATEGY & COMMUNICATION

Dal Naming al Logo 
fino a tutti quegli strumenti 
che raccontano con testi e contenuti 
visivi l’Azienda e i suoi Prodotti/Servizi.

Sempre con coerenza,
strategia 
e creatività
per raggiungere 
obiettivi concreti e misurabili.



Sono le parole che ci portano dritti 

al cuore delle persone.

 Che rendono voi e i vostri clienti 

soddisfatti.

Come? Con una comunicazione 

mirata, one to one.  

Soluzioni personalizzate nelle immagini 

e nei testi, per comunicare al target 

quello che vuole,  quando ne ha 

veramente bisogno.

E’ in sintesi il VDP, 

l’acronimo di Variable Data Printing

la stampa dove i contenuti variano 

per personalizzare le promozioni: 

ciò fa sentire il  vostro destinatario 

unico, aumentare le sue risposte e 

quindi le opportunità  di business.

PERSONALIZZAZIONE, 
COINVOLGIMENTO, RICORDO. 

SIETE SPECIALI

Costruire una solida relazione tra  

il vostro brand ed i clienti, 

è disegnare materiali promozionali 

su misura. 

Stampiamo anche in poche copie  

in ogni tipo di formato  e su carte 

speciali (Fedrigoni FSC ®) 

grazie  alla stampante digitale, 

così vi diamo un servizio completo 

dall’ideazione al prodotto finito.

Stocchi Advertising 

immagina 

ogni sfumatura della creatività, 

la stampa digitale  la realizza!



AI TANTI CLIENTI PREFERIAMO 
I BUONI CLIENTI 

CON CUI LAVORARE 
SEMPRE IN PARTNERSHIP,
GARANTENDO INTEGRITÀ, 

DEDIZIONE 
E IDEE COINVOLGENTI.  





WEB, SOCIAL, 
MULTIMEDIA  & MOBILE

PERCHÉ OGGI LE PAROLE D’ORDINE 
SONO COINVOLGERE 
E CONDIVIDERE.

Dagli obiettivi agli strumenti giusti 

per realizzarli. 

Comunichiamo digitale creando

siti web,  

e-commerce, 

landing page, 

App, 

profili per i social, 

video short e istituzionali. 

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchiadv.it



#GADGET

Personalizziamo con il vostro logo 

o con un messaggio promozionale: 

usb customizzate e particolari, 

oggettistica di tutti i generi,

abbigliamento promo zionale, calendari 

e agende tutto pensato e progettato su 

misura per le vostre esigenze 

RENDIAMO SPECIALE 
QUALSIASI OGGETTO 
ANCHE IL PIÙ SEMPLICE.

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it

di mercato, per valorizzare 

il Vostro investimento.  

Un catalogo di gadget unici per farvi 

ricordare  dai vostri clienti sempre 

con il sorriso!



www.stocchiadv.it



DIAMO FORMA ALLE IDEE... 
CON PRODOTTI PARTICOLARI 
E INNOVATIVI
L’imbarazzo di scegliere USB e POWER 

BANK, un’ampia selezione che spazia 

dai modelli  più ricercati a quelli  più 

creativi e originali, sempre aggiornati e 

frutto di una ricerca costante.

Il tuo logo, il tuo prodotto, il tuo sito 

internet o un’immagine, diventano 

una chiave USB o un POWER BANK 

customizzata  in gomma morbida, con 

forma e colori 100% personalizzabili. 

Studiamo  l’idea  da sviluppare 

per creare un prodotto unico, 

che parli soltanto del tuo Brand

e del tuo prodotto, di TE!

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it



CALENDARI DA TAVOLO
Particolari Calendari da tavolo con base rigida 

arricchiti con segna pagine e blochhetti adesivi, 

possibilità di grande personalizzazione  grafica 

sia sui mesi dei calendario che sulle basi.

Disponibili in tantissime dimenensioni e

confezioni. 



Calendari Mouse Pad con tappetino PVC e

calendario 12 mesi super personalizzabile

CALENDARI DA TAVOLO



CALENDARI DA TAVOLO
AGENDA 

PENNA BIC
MICROMINA BIC 
SEGNAPAGINE

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it

Calendario da tavolo con spirale 

metallica personalizzato con servizio

fotografico ad hoc per Voi

Agenda  personalizzata 

copertina in soft touch 

formato A4/ A5/ A6

Penne BIC personalizzate con touch

Micromina BIC personalizzata

Segnapagine personalizzato



PRESPAZIATI ADESIVI INSEGNA A LETTERE
SPESSORATE



Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it



GRAZIE ALLA NOSTRA 
CREATIVITÀ E 
FLESSIBILITÀ

SIAMO IL PARTNER PREFERITO 
DAGLI UFFICI ACQUISTI

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchiadv.it



PERCHÉ OGGI SOLO 
COSÌ SI PASSA
DALLE IDEE AI RISULTATI. 

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it



Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it SFOGLIA IL 
NOSTRO 
CATALOGO!



ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

I nostri Clienti sono il nostro patrimonio, 

che curiamo con attenzione e rispetto, 

cercando di soddisfare tutte 

le esigenze sia nel campo 

dell’advertising 

che in quello promozionale/aziendale 

proponendoci come partner sicuro 

ed affidabile.

Nel corso degli anni abbiamo lavorato 

con Aziende ed Istituzioni prestigiose. GENERALI ITALIA
Agenzia Generale



egidioborri.com

saimasicurezza.com
Comune di

Montevarchi

FIGLINE E INCISA

VALDARNO

CITTÀ DI



STOCCHI ADVERTISING SRL

VIA G. LEOPARDI, 31/E

52025 - MONTEVARCHI (AR)

T. +39 055 9103534

C. +39 328 9847078

stocchiadv.it

info@stocchiadv.it

stocchigadget.it

info@stocchigadget.it 


