
Agevolazione per servizi di comunicazione:
sito web, progettazione grafica, digital marketing

per l’Ordine degli Avvocati di Salerno



Verve Srl è una agenzia pubblicitaria e di 
comunicazione nata nel 2017 per offrire servizi 
innovativi alle aziende del territorio salernitano.

Costruiamo l’immagine e la personalità di un brand 
e la pubblicizziamo sui canali in target, 
ottimizzando i budget.

Per gli iscritti al vostro Spett.le Ordine 
professionale proponiamo un pacchetto di 
servizi di base:

Inoltre, in aggiunta al pacchetto di base, 
offriamo al vostro Spett.le Ordine il 20% di 
sconto su tutti i nostri servizi consultabili 
in questa brochure digitale.

SITO WEB VETRINA PER 
PROFESSIONISTI
Realizzazione completa di un sito 
web professionale; testi redatti in 
ottica SEO, shooting fotografico 
compreso. Gestione e supporto 
tecnico compreso per il primo 
anno.

LOGO E IMMAGINE 
COORDINATA
Realizzazione del logo e della 
relativa immagine coordinata dello 
studio professionale (marchio,
carta intestata, biglietto da visita, 
brochure 2 ante). Compreso 
nell’offerta il Brand Book, ossia il 
manuale di utilizzo del marchio.

Servizio Prezzo di listino

1.500,00 + IVA

800,00 + IVA 600,00 + IVA 20 gg

1.200,00 + IVA 14 gg

Prezzo agevolato Tempistica di rilascio
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Siamo un’agenzia perché
offriamo servizi complessi e coordinati.

Siamo un’agenzia pubblicitaria perché
usiamo la nostra creatività per raggiungere obiettivi. 

Siamo un’agenzia pubblicitaria indipendente perché
siamo slegati da logiche aziendali.

La Pubblicità su misura
Quattro soci per quattro obiettivi coordinati

1

Indice



1

Siamo quattro soci che credono nel valore del 
lavoro. Quattro persone che credono nella 
correttezza delle relazioni umane.
Che credono che la sostenibilità non sia uno 
slogan. Che credono nella creatività e nel riuso 
creativo. Nell’importanza di un’immagine 
puntuale, perché ognuno è ciò che comunica. 
Nel valore dei testi, perché anche un paragrafo 
ben formattato è un oggetto di design.
Nelle luci e nelle ombre, perché è il tutto a 
creare un istante. Nella personalizzazione del 
prodotto e dello stile, perché tutti noi abbiamo 
caratteristiche uniche.

Fabiano Farina

Vincenzo Poderico

Angelo Ciliento

Max Lippolis

Indice



Non si usa più tirarlo fuori dal portafogli, oggi 
si mostra su smartphone: il sito web è il 
nuovo biglietto da visita.

È necessario che sia responsive, ossia 
adattabile a tutti i supporti (smartphone, 
tablet, pc, tv, ecc.) e che abbia un’ottima 
navigabilità, in modo da offrire agli utenti la 
migliore esperienza possibile.

Inoltre è fondamentale che il proprio sito web 
appaia sui maggiori motori di ricerca 
mediante l’utilizzo di specifiche parole chiave: 
l’attività SEO è compresa nella nostra offerta.

Realizziamo siti web e-commerce, per 
vendere online i propri prodotti/servizi,
su piattaforma WooCommerce:
dal caricamento dei prodotti alle foto still life 
scattate nel nostro studio, fino alla 
promozione e pubblicità digitale.

Sito web:
la tua vetrina,
il tuo shop
Servizio #1
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gocciadesign.it

agriovo.com dottoratomem.it

caffeborbone.com

dattilofruttasecca.it
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Cosa fare per non rendere il proprio sito web 
una cattedrale nel deserto?
Un sito vetrina o eCommerce è esattamente 
come un negozio fisico: deve essere visibile, 
trovarsi sui percorsi dei clienti, essere al 
centro di una grande strada affollata di 
persone in target. Di potenziali clienti da 
attirare con i propri servizi, prodotti e offerte.

Le attività di Digital Marketing ci aiutano ad 
attrarre le persone che navigano online e a 
spingerle a fare azioni in base agli obiettivi 
dell’attività.

Motori di ricerca, campagne display, video, 
annunci sui principali social: Verve Adv 
imposta campagne multicanale al fine di 
ottimizzare il budget per il raggiungimento
di obiettivi strategici misurabili.

Digital Marketing: strategie per
ottenere clienti online
Servizio #2
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I marchi si comportano come le persone: c’è 
l’estroverso, l’autorevole, il simpatico e quello 
che “non deve chiedere mai”. E tantissimi altri 
modelli e comportamenti. Ma come fare a 
scegliere il carattere adatto alla propria 
azienda?

Sulla base di incontri con il cliente e di ricerche 
di marketing, Verve Adv realizza Brand 
Identity su misura. Dal posizionamento al 
naming, dal logo a tutta l’immagine 
coordinata: il marchio è un complesso di 
azioni coordinate e complesse, coerenti e 
personali.

Brand Identity:
la tua azienda è
una persona
come te
Servizio #3
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Scrivere la propria storia aziendale senza 
correre il rischio di annoiare i clienti è cosa 
assai difficile. Occorre conoscere le principali 
tecniche di scrittura creativa e avere tanto 
buon senso.

La redazione dei testi aziendali ha regole ben 
precise e ha la necessità di adattarsi nel 
lessico e nella sintassi con i diversi formati di 
stampa.

Il web richiede ancora altre regole: per 
indicizzare un sito, per promuovere sui 
social, per inviare una newsletter è 
necessario conoscere il target e i suoi desideri.

Verve offre servizi di copywriting, dalle parole 
su carta alle parole sul web.

Copywriting:
le parole sono (ancora)
importanti
Servizio #4
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video spot Ninja Academy

outdoor TedX Salerno

campagna stampa Dattilo frutta secca

outdoor Disclan
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Ogni scatto ha una storia, ogni frame ha un 
obiettivo: Verve realizza shooting fotografici e 
video studiando la tua identità aziendale e la 
tua immagine.

Organizzazione del set e dell’attrezzatura 
necessaria, storyboard e sceneggiature:
per ottenere il massimo in poche sessioni.

Inoltre Verve realizza shooting still life:
foto ottimizzate per il web con l’obiettivo
di vendere.

Foto e video:
il tuo profilo
migliore
Servizio #5
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In un mondo completamente digitale, spesso 
sono i materiali pubblicitari a fare la 
differenza.

Locandine, brochure, opuscoli, cataloghi, 
gadget aziendali: Verve si occupa della 
progettazione grafica per la stampa.

Partendo dal proprio coordinato grafico,
dal proprio logo, dalle proprie tonalità di colore.

Progettazione
grafica
per stampa:
tatto, olfatto,
vista
Servizio #6
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Un ambiente dinamico e in continua evoluzione, un posto 
dove poter bere un caffè, giocare a biliardo, guardare 
una serie TV, ascoltare musica in vinile, suonare la 
chitarra o la batteria

E perché no, anche riposarsi, fra una consegna e l’altra!

Ti aspettiamo per parlare del tuo progetto e per passare 
insieme qualche minuto di relax!

Il nostro Studio
Lavoro e relax
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Sei un fotografo o videomaker professionista e 
cerchi un posto per poter lavorare ai tuoi 
progetti?

Verve mette a disposizione la sua sala pose 
interna:

1 tavolo da still life
3 fondali (bianco, verde, nero)
4 luci continue
4 flash
modificatori

Contattaci per concordare orari e preventivo.

Sala pose Verve
Il nostro
laboratorio
di idee
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Verve Srl
Via Alfredo Capone, 92
84134 – Salerno (Italia)

telefono: +39 089 28 60 495
e-mail: verveadv@gmail.com

sito web: www.verveadv.it
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Contatti:
tutti i nostri recapiti



Branding, copywriting, digital strategy.




