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MA IN PRATICA

i nostri
servizi

COSA FACCIAMO?

• Consulenza Strategica
• Marketing, Pubblicità e Grafica
• Packaging e POP
• Loghi e Corporate Image
• Foto, Video, 3D
• Strategia Web e web ADV
• Web Design e E-commerce
• Mobile App
• Web Marketing e SEO
• e-mail Marketing
• Google Ads
• Facebook Ads
• Instagram Ads
• Instagrowth
• Social Media Management
• Ufficio Stampa
• Eventi & Fiere
• Registrazione Marchi
• Copywriting e Naming
• Guerrilla Marketing
• Media Planning

Affianchiamo manager, titolari e responsabili 
marketing nei processi di creazione dell’identità 
visiva, promuovendo quelli che sono i valori 
distintivi dell’azienda e utilizzando strategie di 
comunicazione studiate su misura, realmente 
efficaci e modulabili, perché il mercato è sempre 
in continua evoluzione e così la comunicazione.

TORNA ALL’INDICE
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CHE SUCCEDE SE 
NON HAI UNA

STRATEGIA 
PUBBLICITARIA?

TUTTUU ADV è il partner ideale per l‘impresa 
che DESIDERA un’agenzia pubblicitaria a 
servizio completo, per affrontare la giungla 
del “NUOVO MERCATO” con strumenti di 
comunicazione efficaci ed attuali.

Un singolo interlocutore, che si occupi di 
tutta la comunicazione aziendale a 360°, crea 
un vantaggio competitivo assolutamente 
indiscutibile, liberando il tempo, le mani e le 
menti degli imprenditori e dei manager, che 
dovranno semplicemente scegliere la milgiore 
soluzione tra quelle ceh suggeriamo, per 
dedicarsi anima e cuore al loro core business.

Avere una Strategia Pubblicitaria, per ogni azienda, è 
sinonimo di una profonda conoscenza dei fondamentali 
dell’impresa da parte di chi ha il compito di guidarla. 
Chi ha una Strategia Pubblicitaria, conosce il proprio 
pubblico, il mercato, la concorrenza e il posizionamento 
dei suoi prodotti e/o servizi e, più di ogni altra cosa, 
VEDE CON CHIAREZZA GLI OBIETTIVI CHE VUOLE 
RAGGIUNGERE!
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PARTIRE CON LA GIUSTA

brand & 
graphic 
design

IMMAGINE

Il volto di un’impresa è il suo brand, il suo 
marchio. E oltre questo, la verità, spesso 
sottovalutata, è che esitono due punti 
fondamentali attraverso i quali passa la 
retta della comunicazione: ESPRIMERE 
EFFICACEMENTE TUTTI I VALORI AZIENDALI 
E FARSI RICORDARE! 

TUTTUU ADV offre servizi di progettazione 
grafica di loghi aziendali e della relativa 
immagine coordinata, naming (creazione 
di nomi per imprese, prodotti e iniziative 
produttive e commerciali). Coordina tutti gli 
elementi visivi della comunicazione, in linea 
con gli obiettivi di marketing dell’impresa e si 
occupa della registrazione dei marchi sia a 
livello nazionale che internazionale. Realizza 
inoltre cataloghi on e off line, depliant, brochure, 
comunicazioni interne digitali e non, periodici, e 
libri, curandone la produzione a 360°.

In pochi secondi valutiamo e siamo valutati 
attraverso ciò che è “visibile”. Per questa 
ragione diventa vitale presentarsi con un logo 
indimenticabile, un’immagine coordinata 
elegante e affascinante,  proponendo 
cataloghi, brochure e packaging creati 
seguendo una linea grafica “che spacca”.

TORNA ALL’INDICE
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rebranding

Company profile

MANUAL BRANDS

CORPORATE IMAGE
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PACKAGING
DESIGN

SI COMUNICA MEGLIO QUANDO SI  È 

VESTITI BENE

VESTIRE UN PRODOTTO SIGNIFICA 
MOLTO DI PIÙ CHE RENDERE VISIBILE 
L’INVISIBILE. La “confezione” è la prima 
cosa che il pubblico inizia a consumare. 
Per questo è importantissimo ricordare 
che sono gli occhi a dare il primo morso! 
Pochi istanti e si decide tutto e, se la 
promessa viene mantenuta, gli occhi 
cercheranno ancora e sapranno già cosa 
vogliono trovare!

TUTTUU ADV progetta e realizza a 360° 
la grafica dei pack, primari o secondari, 
individuando forme e materiali, offrendo 
soluzioni che soddisfino sia la logistica, 
attraverso la progettazione di forme e la 
scelta dei materiali, sia la comunicazione 
verso il target.

Il packaging, oltre a proteggere i prodotti, perché arrivino integri 
nella mani di chi li consumerà, ha anche gli obiettivi di amplificare 
la brand awarness e tutelare il brand value. Per questo, il progetto 
degli imballi, che siano primari o secondari, diventa una parte 
integrante della strategia di comunicazione dell’impresa, riuscendo 
in moltissimi casi, ad aumentare considerevolmente il valore del 
marchio. D’altronde, anche quando Adamo diede il primo morso 
alla mela, non lo fece con la bocca, ma con gli occhi.

TORNA ALL’INDICE
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FILM PACK CO-BRANDING

pack linesFASHION PACK
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website

QUANDO IL SITO È MOBILE!
IL WEB CHE NON SI FERMA

PIÙ DEL 90% DELLE COMUNICAZIONI ON LINE 
VIAGGIA SU DISPOSITIVI MOBILI.
Per questa ragione un sito efficace deve possedere 
necessariamente queste caratteristiche:
- Essere responsive 
- Contenere i certificati di sicurezza
- Avere un modulo di contatto e una thank you page
- Disporre della normativa GDPR
- Contenere una mappa di geolocalizzazione
- Essere ottimizzato per campagne SEM 
- Contenere immagini di qualità
- Essere predisposto per le call to action e 
soprattutto indicizzato secondo le indicazioni SEO 
più attuali

TUTTUU ADV progetta siti e soluzioni di web 
presence partendo da questi pochi punti essenziali. 
Per tutto il resto, l’unico limite è il cielo... digitale!

Fino a pochi anni fa, un’azienda che approdava 
nel nuovo mondo digitale trasponeva 
semplicemente la sua brochure on line. Certo, 
anche adesso in molti fanno così e, di solito, 
chi fa così è perché non ha eaborato una 
Strategia Pubblicitaria.

TORNA ALL’INDICE
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CLICCA sulle anteprime PER VISITARE I SITI
E
X
A
M
P
L
E

i centenari italiamarine

tgroup spa italiamarine customizer

http://assocentenari.it/
https://www.tgroupspa.com/
http://www.italiamarineboat.com
https://www.italiamarinecustom.com/prodotto/positano-31/
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e-commerce
e portali

IL TUO STORE APERTO H24 

VENDERE ON LINE

Grazie a una serie di iniziative, che vanno dalle 
AGEVOLAZIONI FISCALI a FINANZIAMENTI 
STATALI A FONDO PERDUTO, è il momento 
più propizio per lanciare un sito che venda 
beni o servizi su internet.
Quello che devi fare è solo scegliere la forma 
che desideri dare al tuo progetto e-commerce 
e noi ti affiancheremo per realizzare un 
sistema on line, in grado di rispondere 
efficacemente alle richieste del mercato e 
che possa dare anche a te una concreta 
opportunità di raggiungere il nuovo Digital 
Eldorado!

TUTTUU ADV offre una vasta gamma di 
soluzioni per le aziende che vogliono aprire 
un e-commerce, partendo dalle soluzioni più 
accessibili, fino alla realizzazione di app e 
marketplace dedicati in stile Amazon.

Scegliere di avviare la propria attività di 
commercio on line, o di ampliare il raggio 
d’azione e di fatturato di un negozio che già 
opera sul territorio utilizzando un e-commerce, 
oggi più che mai è un’opportunità da non farsi 
scappare!

TORNA ALL’INDICE
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CLICCA sulle anteprime PER VISITARE I SITI
E
X
A
M
P
L
E

D’AVINO ZUCCHERI AROMATIZZATI TERRA DI SAPORI

AIR HOME RESTAURANT NAPPA GIOIELLI

https://www.zuccheriaromatizzati.it/
https://airhomerestaurant.com/it
https://terradisapori.it/
https://nappagioielli.it/
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P.O.P - event
marketing

ORGANIZZIAMO

PUNTI VENDITA, EVENTI
ED EVENTI VIRTUALI

Attrarre l’attenzione nei punti vendita può 
trasformarsi nell’anello finale che porta il 
target a scegliere il prodotto.

Per coinvolgere il pubblico in momenti di 
svago, procuriamo e organizziamo la tua 
presenza nelle fiere di settore più importanti, 
prendendo i contatti e allestendo gli spazi in 
linea con la tua immagine coordinata.

TUTTUU ADV suggerisce gli strumenti 
P.O.P. più indicati come espositori, carrelli, 
locandine per vetrine e soluzioni ad alta 
personalizzazione come corner e totem. 
Progetta strutture ad hoc per eventi e 
manifestazioni e organizza iniziative di direct 
marketing in store.

La vita on line per un’impresa ha mille vantaggi 
e nessuno di questi può diminuire l’importanza 
del contatto “dal vivo”. Gli eventi e le fiere sono i 
posti ideali per incontrare nuovi clienti, fornitori e 
opportunità di fare business, nei quali tutti sono più 
disponibili, a parlare e ad ascoltare.

TORNA ALL’INDICE
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FAIR EVENT gala EVENT

virtual event
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social media
management
e marketing

SE IL PASSATO È DIGITAL

IL FUTURO È SOCIAL

Nella strategia di comunicazione delle 
imprese che vivono attivamente il loro 
tempo, dare attenzione ai social è 
fondamentale. Scegliere il canale giusto, 
il tono con cui si vuole comunicare e i 
creare contenuti di valore sono i tre punti 
dai quali partire per una presenza social 
di qualità!

TUTTUU ADV gestisce la presenza 
sulle piattaforme social indicate dalla 
strategia di comunicazione digitale. 
Creiamo contenuti, monitoriamo i 
commenti, promuoviamo la presenza 
dell’impresa sui Social Network, per 
incrementarne la brand awareness, 
attraverso strategie di engagement.

Oggi, più che mai, la materia prima con cui lavorano realmente tutte le 
aziende sono le “relazioni” e gli strumenti più efficaci, perché questa 
sostanza, nella sua forma grezza, si trasformi in linfa vitale per l’impresa 
sono i canali social. Questi luoghi del mondo digitale, diventano i primi 
punti di contatto dove s’incontrano domanda e offerta. Va da sé, che se 
le piattaforme social sono usate correttamente, si riesce a mantenere 
più o meno il proprio posizionamento, e quando le si usa bene o più 
che bene, il fatturato può aumentare e, perché no, anche raddoppiare…

TORNA ALL’INDICE
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VIDEOviral
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clicca sulle anteprime per vedere i VIdeo

https://www.facebook.com/italiamarine/videos/474354973041407/
https://www.facebook.com/1036401756387621/videos/1055424258218530
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video

L’ANIMA IN

AZIONE

Integrare la comunicazione d’impresa 
con riprese, video tutorial, test e tutto 
quello che permette di condividere con 
il pubblico un ulteriore grado di “realtà”, 
oltre le parole e le immagini statiche, 
è un elemento imprescindibile per chi 
vuole davvero entrare in contatto con il 
proprio target. 

Il team TUTTUU dedicato alle video 
produzioni, partendo dalla sceneggiatura 
e passando per lo storyboard, è in 
grado di progettare video pubblicitari, 
cortometraggi, animazioni in 2d e 3d e 
walking thru, in tutti i formati e definizioni, 
per ogni tipo di proiezione, da videowall a 
smartphone, da schermi cinematografici 
a video proiezioni.

A fare un video sono bravi tutti… L’accessibilità da parte di tutti alla 
strumentazione professionale ha allargato drammaticamente 
la quantità di video-parlatori, aumentando di fatto il bailamme e 
ridefinendo d’altro canto il concetto di “qualità”, che sotto molti aspetti 
è stato soppiantato da “viralità”, con tutte le conseguenze positive 
o meno positive, che sono sotto i nostri occhi. Allo stesso tempo la 
creatività ha avuto un incredibile impulso, facendo un enorme salto in 
avanti, dando vita a nuovi stili e nuove video-proposizioni.

TORNA ALL’INDICE
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corporate videospot CINEMA

video animation
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video interview

clicca sulle anteprime per vedere i VIdeo

https://drive.google.com/file/d/1NcmQUdIbEAKT4B51lQ-WOd2qBtYxRW4-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Qbm7nYWI6FI
https://drive.google.com/file/d/1EAhuPYk3fjgDp6so73CGzXK-0zgbt8Dx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uTn8N8iPZmHlm7YC_zI_2TPrnCmQW5xC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10L2Lh_yYUUSadjWEq11V3SDCOnYuzarF/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/1036401756387621/videos/565931977373253


18

adv - media
PLANNING 
co-branding

PIANIFICHIAMO NOI LA TUA

CAMPAGNA

A ogni budget il suo media e a ogni media 
il suo budget! Per ottimizzare costi e 
massimizzare la visibilità, ci vogliono gli 
interlocutori giusti!

TUTTUU ADV offre una suite di servizi creativi 
ideando, progettando e realizzando campagne 
pubblicitarie  su tutti i media: affissioni stradali 
e su mezzi, digital signage, web adv, stampa, 
radio, guerrilla marketing e TV.

TUTTUU ADV si occupa di pianificare e 
realizzare piani media che contengano al 
più possibile i costi, senza intaccare quelli 
che sono gli obiettivi di comunicazione. 
Dalle affissioni, alla televisioni, alle radio o 
su piattaforme digital, troveremo sempre la 
soluzione più vantaggiosa!

Per dare corpo alle strategie 
di marketing la creatività è 
fondamentale! Il giusto messaggio 
per il giusto pubblico è la chiave per 
aprire lo scrigno del successo.

TORNA ALL’INDICE
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6x3street billboard

digital signage
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direct
marketing

FIDELIZZA E COMUNICA DIRETTAMENTE

CON IL PUBBLICO

Comunicare con il target giusto 
fin da subito rende qualsiasi 
comunicazione più veloce ed 
economica! Contattare direttamente 
e personalmente il pubblico 
d’interesse accelera la promozione 
del brand e l’incremento del fatturato.

TUTTUU ADV crea e gestisce mailing 
list di persone o aziende realmente 
interessate ai servizi o prodotti 
offerti. Provvede, inoltre, all’invio 
sia postale che digitale di tutte le 
comunicazioni.

Avere un sistema di mailing-list 
funzionante dà la possibilità di 
targettizzare le comunicazioni 
in base alle esigenze, oltre che a 
mantenere un contatto con clienti e 
fornitori.

TORNA ALL’INDICE



21

E
X
A
M
P
L
E



22

ESPLORATORI E PROMOTORI DEL

WWW.SFIDADIGITALE.COM

MONDO DIGITALE

Esistono due mondi: quello che 
vediamo e quello che immaginiamo. 
Ed è proprio dal primo che siamo 
partiti per approdare a Sfida Digitale. 

La velocità del cambiamento, 
intimamente insita nella natura 
stessa della comunicazione digitale, 
sta creando un “digital divide” 
culturale sempre più ampio, tra 
chi sa fare business comunicando 
on line e chi, per i motivi più 
disparati, non riesce ancora a farlo 
efficacemente.

Sfida Digitale nasce per essere 
uno strumento concreto di 
informazione, dedicato a chi non 
vive on line “ad alta intensità”, per 
offirire un’opportunità in più di fare 
business, ampliando soprattutto 
la conoscenza degli strumenti di 
comunicazione digitale, disponibili 
oggi sul mercato.

Certo si può anche far finta di 
niente, ma alla fine sarà proprio 
quel niente a trasportare un’impresa 
dalla dimensione rilevante a quella 
irrilevante.
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TORNA ALL’INDICE

CLICCA PER SFOGLIARE L’ULTIMO NUMERO

https://drive.google.com/file/d/1VcVXPXp42sQv6l_lMItjl8lUr-fpdsZx/view?usp=sharing
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ALCUNI CLIENTI CHE
CI HANNO DATO FIDUCIA
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ALCUNI CLIENTI CHE
CI HANNO DATO FIDUCIA
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EXECUTIVE ACCOUNT DIRETTORE CREATIVO

SALVATORE
MAROTTA

FABRIZIO
MORRONE

Sono sempre stato convinto che è importante 
credere nei sogni, ma ancora di più fare di tutto per 
realizzarli. Per questo amo la Concretezza delle 
idee della TUTTUU ADV. Il mio focus è trasformare 
in profitto ogni azione di comunicazione dei nostri 
clienti. La mia carriera di imprenditore è iniziata 
diversi anni fa e, grazie ad alcune esperienze che 
ho fatto in multinazionali del mondo digital, ho 
arricchito le mie conoscenze nel settore dei nuovi 
media e su come renderli efficaci strumenti di 
marketing.
Contattami su LinkedIn se vuoi sapere in che modo 
la tua comunicazione si può trasformare in un 
investimento e non essere più solo una spesa. On 
line troverai informazioni su di me, alla TUTTUU 
ADV avremo l’opportunità d’incontrarci.

La conoscenza nasce dall’incontro e, mentre leggi 
queste parole, è proprio ciò che sta accadendo: 
ci stiamo conoscendo. Per presentarmi, il primo 
termine che immagino possa descrivermi più 
fedelmente  è Passione! Forse avrei dovuto 
scrivere Creatività o Affidabilità o un’altro termine 
per convincerti che, se lavoreremo insieme sarai 
in buone mani. Ma la verità è che a me viene in 
mente solo Passione. La mia storia nel mondo 
della comunicazione inizia dal giorno in cui dissi 
per la prima volta “mamma” e da lì l’avventura non 
si è più fermata! Negli anni comunicare è diventato 
sempre più stimolante e avvincente, fino a portarmi 
oggi ad essere il Direttore Creativo della TUTTUU 
ADV. Lavoro in questo settore dal 1989 e se vuoi 
saperne di più su di me puoi andare sul mio profilo 
LinkedIn. Però, non dimenticare, che così come la 
mappa non è il territorio, una presentazione non è 
una persona...

TORNA ALL’INDICE
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TUTTUU ADV SRL
Via Torino, 2 - 20123 Milano - Tel. +39 02 87159074

Centro Direzionale is.E7, p.19 int.89 - 80143 Napoli Tel. +39 081 0153012
www.tuttuu.it - info@tuttuu.it

P.Iva e C.F. 07899191212


