


Creatività, esperienza, cura & 
attenzione
“Il premio più grande che ho ricevuto 
in 25 anni? Quando un cliente mi 
dice: fai tu, mi fido di te, hai gusto. 
È il riconoscimento che mi spinge a 
migliorarmi ogni giorno. È lavorare, 
pensando che il tuo sogno è anche un 
pò il mio”.

Siamo un’agenzia di comunicazione.  
Abbiamo iniziato nel 2005, ma sono 
venticinque anni che lavoriamo in 
comunicazione. Come siamo arrivati ad 
oggi? Mettendo entusiasmo e metodo 
in ogni progetto. Credendo che siano 
più importanti le idee del budget. 
Dando vita a strategie per sviluppare 
campagne cross mediali.
Creiamo idee...
che trasformiamo in emozioni
Dopo anni di esperienza e creatività nel 
mondo grafico cartaceo, curando logo, 
brochure, depliant e servizi fotografici…
per stare al passo con i tempi ho 
iniziato a pensare al mondo dei gadget 
regalando le prime matite, calendari, 
usb, moleskine… che sono diventati dei 
piccoli must!  
Così ho iniziato a trovare gadget 
particolari, nuovi, diversi, 
personalizzabili e customizzabili.  
Sempre con coerenza, strategia e 
creatività per raggiungere obiettivi 
concreti e misurabili. 
Posso affermare che la mia 
passione è diventata il mio lavoro. 





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: 

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.

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 
www.stocchiadv.it



STOCCHIADV.IT



• NAMING, STUDIO LOGO E IMMAGINE COORDINATA

• IDEAZIONE CATALOGO, DÉPLIANT, BROCHURE, PIEGHEVOLE, 

FLYER...

• PROGETTAZIONE MERCHANDISING, STAND E PUNTO VENDITA

• RICERCA E PERSONALIZZAZIONE GADGET AZIENDALI

• SOLUZIONI AD HOC GADGET CUSTOMIZZATI

• SERVIZI FOTOGRAFICI • CREAZIONE VIDEO ISTITUZIONALI E DI 

PRODOTTO

• REALIZZAZIONE SITI WEB

• GESTIONE DEI PROFILI SUI SOCIAL NETWORK - SOCIAL MEDIA 

STRATEGY

     
INFINE PER STUPIRVI, NEL 2018 VI ABBIAMO DEDICATO
IL NOSTRO E-COMMERCE, DOVE POTRETE FARE
“UN REGALO DIVERSO DAL SOLITO!”

BRANDING 
STRATEGY & COMMUNICATION
ECCO QUELLO CHE POSSIAMO FARE PER VOI



Sono le parole che ci portano dritti
al cuore delle persone.
Che rendono voi e i vostri clienti 
soddisfatti.
Come?
Con una comunicazione mirata.  
Soluzioni personalizzate nelle 
immagini e nei testi, per comunicare 
al target quello che vuole, 
quando ne ha veramente bisogno.
Costruire una solida relazione tra  
il vostro brand ed i clienti,
tramite materiali promozionali 
su misura. 

PERSONALIZZAZIONE, 
COINVOLGIMENTO, RICORDO. 

Stocchi Advertising 
immagina 
ogni sfumatura della creatività 
...la stampa la realizza!



IDEAZIONE E
PROGETTAZIONE:

Catalogo - Brochure
Riviste - Libri

Dépliant - Pieghevole
Inviti - Cartoline
Volantini - Flyer

Manifesti - Poster 
Locandine
Calendari

Block-notes
Adesivi - Etichette





IL
NOSTRO
SUCCESSO
SI MISURA
DAI
TUOI
RISULTATI



DISEGNA IL FUTURO
DELLA TUA AZIENDA...

MA FALLO A MATITA! 



RAPPRESENTIAMO 
AL MEGLIO LA 

VOSTRA IMMAGINE 
AZIENDALE GRAZIE 

AD UN DESIGN 
CONTINUATIVO E 

COERENTE



BRANDING

STRATEGY&

COMMUNI
CATION

IL LOGO SARÀ LA VOSTRA FIRMA.
UNICO E RICONOSCIBILE

TRA TUTTI GLI ALTRI.

STUDIO NAMING, MARCHIO, LOGO
E  IMMAGINE COORDINATA

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.



Il cerchio tra-
smette sicurez-
za e familiarità. 
Per questo i 
nuovi mezzi di 
comunicazio-
ne scelgono 
di racchiudere 
proprio all’inter-
no di un cerchio 
la cosiddetta
“immagine 
profilo”.

Il magenta ci 
rappresenta 
da sempre al 
100%.  Raffigura 
femminilità, 
ed esprime 
speranza, 
benessere, 
creatività ed 
innovazione.  

La lettera “S”
è la nostra 
iniziale che 
non rinuncia
al font del logo
STOCCHI 
ADVERTISING, 
poichè la
coerenza
è importante
anche in
questo caso.

“ADV” è 
l’abbreviazione 
di Advertising, 
ovvero, pubblicità. 
Un concetto 
semplice e diretto,
per raccontare 
a chi ci segue, 
quello che 
facciamo.

DA DOVE SIAMO PARTITE...

ADV

adv

ADVERTISING



Sempre pronte a darVi idee 
per capitalizzare
il valore del Vostro brand
con un’immagine distintiva 
e unica.

I BIGLIETTINI DA VISITA
DEVONO RAPPRESENTARVI,
LASCIARE MEMORIA VISIVA
ED EVOCARE
DELLE SENSAZIONI AL TATTO. 

CORPORATE IDENTITY







SERVIZI FOTOGRAFICI



WEB, SOCIAL, 
MULTIMEDIA  & MOBILE

Dagli obiettivi agli strumenti giusti  per realizzarli.

Comunichiamo digitale creando:
Siti web 
Blog 
E-commerce 
Landing page 
App 
Profili per i social 
Video short e istituzionali

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchiadv.it



SOCIAL MEDIA 
STRATEGY

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

stocchi_advertising

Gestione dei profili sui vari
social network



SNEAKERS PERSONALIZZATE
Le nostre scarpe sono interamente progettate,
prodotte e personalizzate in Italia. 

Sono il frutto dell’accurato lavoro svolto da esperti maestri artigiani
che miscelano con grande abilità le tecniche più antiche della
tradizione calzaturiera italiana, con le nuove tecnologie.
Così si crea un prodotto esclusivo, di alta qualità, che dichiara
la propria originalità e può completare un abbigliamento professionale.

Ogni fase di realizzazione è curata nei minimi dettagli:
dalla selezione di pellami e dei materiali di provenienza e produzione 
rigorosamente italica, all’applicazione del marchio del cliente.

Fornendo il vostro logo e i colori della vostra azienda, studiamo e realizziamo 
la scarpa ideale per promuovere la vostra immagine aziendale.





TROVIAMO SEMPRE
L’IDEA GIUSTA
CREIAMO IDEE CHE TRASFORMIAMO IN EMOZIONI

Personalizziamo con il vostro logo
o con un messaggio promozionale:
usb customizzate e particolari,
oggettistica di tutti i generi,
abbigliamento promozionale,
calendari, agende e taccuini
tutto pensato e
progettato su misura sul vostro brand,
per le vostre esigenze di mercato,
per valorizzare il vostro
investimento.
ci diamo da fare
per trovare la migliore soluzione
e realizzarla
nelle forme e nei colori
che preferite, scegliendo
materiali di qualità,
colori e finiture.



RENDIAMO SPECIALE 
QUALSIASI OGGETTO 
ANCHE IL PIÙ
SEMPLICE.

Il cubo magico si trasforma
aprendosi e chiudendosi
magneticamente su se stesso;
le immagini e i testi si susseguono
in un loop infinito. 

Personalizzato in quadricromia.
È disponibile in diverse dimensioni, 
composto da otto cubi più piccoli,
(a seconda delle esigenze sono di-
sponibili da nove a 48 facce).



Gadget personalizzati:
Lanyard
Penne e matite
attacca-stacca
tazza
cornice portafoto
peluches
usb
braccialetti silicone 
t-shirt
taccuino A5 e A6
orologio cronografo 
fermasoldi 
spilla da giacca

Trolley Business 
con cover 
personalizzata



GRAZIE ALLA NOSTRA CREATIVITÀ E FLESSIBILITÀ 
SIAMO IL PARTNER PREFERITO DAGLI UFFICI ACQUISTI

quaderno personalizzato • penna touch porta smartphone penne  • braccialetti in silicone • blocchetti A6 •  bottiglietta d’acqua con etichetta 
personalizzata



Penne touch con pulisci schermo • penne soft touch con personalizzazione a 
specchio • matite • auricolari bluetooth • USB custom 3D • UBS • Portachiavi 3D • 

portamentine • cover smartphone • metro • selfie stick • powerbank • lanyard • gift 
box • taccuino • caricabatterie per auto



Penne touch • matite • usb custom 2D • auricolari wireless • 
hub • luce led • shopper • portachiavi • braccialetti 

lanyard • power bank • porta card RFID

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE 
Personalizzato con ricamo: polo • t-shirt • k-way •
giubbotti • pantaloni • felpe • cappellini • bermuda 



USB 3D custom • power bank soft touch • calendario da tavolo con segnaposto 
e blocchetti adesivi • shopper • gel mani spray • laccio per occhiali • set matite • 

palloncino • zaino a sacca in tnt da colorare • portachiavi galleggiante



SHOPPER
PERSONALIZZATE 

Le shopper
sono usate

in continuazione
e sempre in mostra:
metà delle persone

ha in casa
una shopping bag

promozionale
pronta all’uso!  



CALENDARI DA TAVOLO

Calendario da tavolo su base rigida
Con 3 bloCChi adesivi e spirale 

Particolari Calendari da tavolo con base rigida e spirale
arricchiti con segna pagine e blocchetti adesivi.
Possibilità di grande personalizzazione grafica
sia sui mesi del calendario che sulle basi rigide.
Disponibili in tantissime dimensioni
e confezioni. 

Grazie al supporto pieghevole, i tuoi calendari da tavolo
saranno organizer stabili per tutto l’anno.
Personalizzati con la tua stampa,
sono il dono perfetto per i tuoi clienti all’inizio dell’anno.

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it





FOREX,
PANNELLI E INSEGNA
Pannelli in forex 10 mm
con stampa fotografica.
Insegna 2D in forex 2 cm verniciata.

CALENDARIO
DA TAVOLO

Calendario da tavolo standard 
con spirale metallica

e appoggio ripiegabile.
Personalizzato

con servizio fotografico
ad hoc per Voi

Taccuino personalizzato 
formato A5, in PU

disponibile in vari colori, 
dotato di elastico e

segnalibro in colore.
Perfetto per la tua scrivania 

ed adatto alla
personalizzazione

con il tuo logo.

TACCUINO 

BIGLIETTINI 
DA VISITA 
Bigliettini da visita
f.to standard
progettati e realizzati. 



Zaino Bobby personalizzato, Prespaziato adesivo,  forex con stampa fotografica

CALENDARIO
OPTICO MOUSEPAD

(UNIVERSALE)

Il tuo calendario
sempre a portata di mano!
Tappetino in PVC (0,3 mm)

calendario per 12 mesi
(12 pagine). 
Su richiesta

possiamo fornire
anche 15 mesi (15 pagine)

partendo da qualsiasi mese.
Possibilità di personalizzare
il calendario in ogni pagina

in maniera diversa.



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 chiavetta 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



POWER BANK PERSONALIZZATI CON IL VOSTRO LOGO...

PERFETTIPER UN REGALO AZIENDALE

O PER FIERE ED EVENTI.

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it



IL TUO BRAND
SULLA SCRIVANIA
DI OGNI UFFICIO

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it



Nel 2018 apre
Stocchi Gadget Shop,
il nostro e-commerce,
frutto di un lungo
e appassionato lavoro.

“Designed for you”:
pensato, disegnato
e personalizzato
solo per te!
Guardiamo al futuro
proponendo scelte inimitabili e uniche
che sapranno sorprenderti.

STOCCHI GADGET.IT/SHOP

FAI UN REGALO DIVERSO DAL SOLITO!

Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it/shop



Scoprite tutte le nostre novità sul sito: 

www.stocchigadget.it/shop CI VUOLE UN GADGET 
PARTICOLARE PER FARLI

SENTIRE SPECIALI

Conosciamo ogni brand,
ne viviamo il suo mondo

per definire gli obiettivi
e scoprire ciò che lo rende unico

e desiderabile
dal target.

Per far capire ai tuoi clienti quanto contino,
ti proponiamo gadget innovativi

in linea con le tendenze del mercato
e pensati per loro:

non c’è niente di meglio
di un oggetto particolare

dall’alto valore percepito per fidelizzarlo,
coinvolgerlo, ringraziarlo

e creare un legame speciale.



FAI UN REGALO...

stocchigadget.it/shop stocchigadget.it/shop

Music Pic
 
Stampa la foto che vuoi, appendi la 
cornice e ascolta la tua playlist con lo 
speaker bluetooth!

Booklight Speaker
 
Elegante luce led slide show e spea-
ker bluetooth a forma di libro.
Connettiti e ascolta la tua musica!

Eye Speaker
 
Divertenti Speaker bluetooth a forma 
di occhi con funzione TWS, grazie 
alla quale sarà possibile riprodurre la 
musica sincronizzata su entrambi i 
dispositivi.

Kooduu
 
Rilassati con un bicchiere del tuo 
Prosecco preferito  mantenuto fresco 
da Kooduu e condividi l’atmosfera 
con le persone che ami, con il sotto-
fondo della musica che vi fa sognare. 

DIVERSO DAL SOLITO!



POUF A LETTERE
COMPONIBILI

COMBINATE LE LETTERE
PER COMPORRE 
UNA PAROLA,
UNO SLOGAN 
O IL VOSTRO LOGO...
CREATE UNA
CONFORTEVOLE
ZONA LOUNGE RELAX
NELLA VOSTRA AZIENDA.



Dalla A alla Z, da 0 a 9,
combinate ogni lettera,

numero o carattere speciale!
Molti colori tra cui scegliere!

Ampia scelta di materiali,
tra cui vera pelle, similpelle,

tessuto e plastica.



LOGO CENTENARIO
KAESER COMPRESSORI



PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 

IN 2D 
IN POLISTIROLO 

COMPRESSO (EPS HD)
RESINATO

CON MALTA 
CEMENTIZIA

SUPERFICIALE 
E VERNICIATO.

INSEGNA IN
POLISTIROLO 

STOCCHIADV.IT



Logo Divisioni ZCS:

Palazzo dell’innovazione:
ROBOTICS
GREEN INNOVATION

Palazzo delle idee:
SOFTWARE
HEALTCARE

Palazzo della tecnologia:
AUTOMATION 

PROGETTO
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI

Concept & Design



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.

GENERALI ITALIA
Agenzia Generale

Comune di
Montevarchi

FIGLINE E INCISA

VALDARNO

CITTÀ DI

saimasicurezza.com





Via G.Leopardi 31/e
Montevarchi (AR) 52025

Tel. 055 9103534
info@stocchiadv.it
info@stocchigadget.it

stocchi_advertising

stocchiadv.it
Branding, strategy & communication

•
stocchigadget.it
Gadget aziendali

•
stocchigadget.it/shop
e-commerce


