


CHI SIAMO

Da anni nel settore della comunicazione, aiutiamo la tua azienda a distinguersi in mezzo a tante 
altre, grazie a soluzioni innovative su misura.
Sempre pronti a proporre idee per capitalizzare il valore del tuo brand con un’immagine unica e 
distintiva. 
 

BRANDING, STRATEGY & COMMUNICATION
ECCO QUELLO CHE POSSIAMO FARE PER VOI

• 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

stocchiadv.it

PERCHÈ SCEGLIERE NOI

L'esperienza di oltre 25 anni maturata nel settore e la professionalità del 
team fanno di noi il supporto ideale, sia per PMI che per grandi aziende, 
nel costruire una comunicazione efficace e personalizzata.

Ogni proggetto nasce da un'idea, ma anche da un'emozione: questa è la 
cura e l'attenzione che dedichiamo ad ogni cliente e alla ricerca dell'idea 
e del prodotto giusti.

Crediamo nel rapporto tra le persone. Ascoltare il cliente è la chiave per 
trasformare un'esigenza in un progetto concreto. In un'epoca dominata 
dal digitale, rimaniamo fedeli alla nostra vision: ascolto, dialogo, ricerca e 
sviluppo.



saimasicurezza.com

FIGLINE E INCISA
VALDARNO

CITTÀ DI

Comune di
Montevarchi

I NOSTRI CLIENTI 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 trasmette sicurezza e familiarità. Per questo i 
social network scelgono di racchiudere proprio all’interno 
di un cerchio la cosiddetta “immagine profilo”.

Il magenta ci rappresenta da sempre al 100%. Raffigura 
la 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, pubblcità. 
Un concetto semplice e diretto, per raccontare a chi ci 
segue quello che facciamo.



WEB, SOCIAL, MULTIMEDIA E MOBILE

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

IDEAZIONE E
PROGETTAZIONE

Catalogo
Brochure

Riviste
Libri

Dépliant
Pieghevole

Inviti
Cartoline
Volantini

Flyer
Manifesti

Poster 
Locandine
Calendari

Block-notes
Adesivi

Etichette



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

TROVIAMO SEMPRE L’IDEA GIUSTA
Personalizziamo con il vostro logo o con un messaggio promozionale: usb customizzate e  
articolari, 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.

SERVIZI FOTOGRAFICI



Calendari da tavolo • portablocco + blocco a4 • penne + micromina bic® • calendario mousepad • agenda • taccuino A6 Penne touch • matite • usb custom 2D • auricolari wireless • hub • luce led • shopper • portachiavi • braccialetti 
lanyard • power bank • porta card RFID



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

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



IL NOSTRO CONTRIBUTO PER UN 
AMBIENTE MIGLIORE

Valigetta in cartone • borraccia in acciaio inox e tazza smaltata vintage con incisione • borraccia termica con cinturino • tazza  
in fibra di bambù eco • block notes in carta riciclata • matite sprout* dentro cartoncino ecologico • spoon tè (tè bio)*

*La matita Sprout è la prima che si 
pianta e cresce. È biodegradabile 

e non tossica al 100%. La mina è in 
grafite e argilla e l’esterno in legno.

*Un filtro per il tè ed anche un 
cucchiaio! Dal cotone organico 
usato per la cucitura, alla stampa 
non tossica, tutto è pensato per il 
rispetto dell’ambiente.

CALENDARI DA TAVOLO

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.

Calendario da tavolo
 calendario optico mousepad

Calendari ecologici
stampati ad 1 colore e in cmyk



POUF A LETTERE COMPONIBILI CONCEPT & DESIGN

Progettazione e realizzazione elementi architettonici in 2D in Polistirolo compresso (EPS HD) 
resinato con malta cementizia superficiale e verniciato.

Progetto zucchetti centro sistemi. Logo Divisioni ZCS:
Palazzo dell’innovazione: robotic, green innovation / Palazzo delle idee: software, healthcare 

Palazzo della tecnologia: automation

Combinate le lettere per comporre una parola, uno slogan o il vostro logo...
create una confortevole zona lounge relax nella vostra azienda.



ZAINO BOBBY ANTITACCHEGGIO ABBIGLIAMENTO • SNEAKERS



Via G. Leopardi 31/e • Montevarchi (AR) 52025
Tel. 055 9103534 • info@stocchiadv.it • info@stocchigadget.it

stocchiadv.it
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