MV CREATIVE
- Advertising & Web -

- About Progetti di marketing, pubblicità e web
dall’ideazione alla realizzazione.
MV CREATIVE, grazie all’esperienza di Marco Viale
maturata in agenzie di pubblicità, promozioni e
case editrici, è in grado di offrire un servizio chiavi
in mano, proponendo per ogni progetto di pubblicità
e web soluzioni creative, gestendo il flusso di lavoro
dall’ideazione alla completa realizzazione.
MV CREATIVE cura l’immagine e la comunicazione
di aziende e associazioni, si occupa di progettazione
grafica, campagne pubblicitarie, editoria, packaging
e web.

Vengono realizzati siti internet aziendali, banner,
DEM, newsletter ed e-commerce sia dal punto di
vista creativo che operativo, mettendo a supporto un
servizio completo di web marketing, per raggiungere
il più alto numero di contatti con il SEO, campagne
di email marketing e social media marketing con la
gestione di pagine e profili aziendali.
Fotografia creativa e video marketing sono i punti di
forza per soluzioni fotografiche still life, corporate e
video sempre d’effetto.

- Work Soluzioni per la pubblicità, il web e qualcosa in più.

GRAPHIC
SOLUTION

WEB
SOLUTION

PHOTO
SOLUTION

Pubblicità, grafica ed editoria
dall’idea alla stampa.

Per essere presenti e visibili nel web.

Fotografo e videomaker specializzato
in comunicazione visiva.

Advertising - Packaging - Editing
- Trademark - Stand ed Eventi

Sito internet - E-commerce - Banner
- DEM - Newsletter - SEO - Social
Media Marketing

Still life - Reportage - Corporate Eventi - Video aziendali - Storytelling

- Extra Servizi di stampa offset e digitale.
Assistenza e consulenza informatica.
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MVCREATIVE
MV
CREATIVE
Qualche recente realizzazione.

Sinergie è un team di tecnici, professionisti e produttori, al servizio di hotels, centri di aggregazione e strutture ricettive, in grado
trasformare un’idea, con la sapienza della natura, la creatività del progetto, l’entusiasmo dell’opera finita che deve incontrare
innanzitutto l’approvazione del cliente finale; l’ospite dell’albergo.
Dalla raccolta delle specifiche, lo studio di fattibilità, la progettazione, l’analisi congiunta con il cliente, fino ad arrivare alla
consegna del prodotto finito e relativa manutenzione correttiva/evolutiva; Sinergie è il consulente sempre al vostro fianco
in grado di offrire esclusivamente il miglior prodotto tecnico e creativo per la fornitura di arredi tessili, complementi di arredo,
pavimentazioni e rivestimenti.
Se vi piace la qualità migliore per arredare la vostra struttura, se volete materiali di pregio, se cercate sicurezza certificata, se
volete scelta infinita di colori e materiali, cercate Sinergie: la trasformazione è naturale.

SINERGIE srl: Uffici & Show Room: Via A. Volta, 54/B - 20083 Gaggiano (MI)
Tel. +39 0290844987 r.a. - Fax +39 02908083313 - info@sinergiecontract.it
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MV CREATIVE
- Advertising & Web Marco Viale
art director
mobile: 3473950828
email: marco@mvcreative.it
Studio:
Piazza Sandro Pertini, 9
20043 Arcore (MB)
Sede legale:
Via Modromeno, 5
23880 Casatenovo (LC)
P.I. 03166250138

