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”Assicurare al cliente la massima 
libertà di espressione ed aiutarlo a 
raggiungere i propri obiettivi”

E’ con questa mission che noi di Andresani 
Multimediale scendiamo in campo ogni giorno 
fornendo soluzioni integrate, studiate caso 
per caso, in grado di abbattere ogni barriera 
comunicativa e tecnologica.

Le più recenti indagini di mercato hanno 
evidenziato quanto, nonostante l’impatto della 
pesante crisi economico-finanziaria, la crescita 
dei consumatori multicanale in Italia non 
abbia subito battute d’arresto. Siamo ormai 
di fronte ad una popolazione che mostra un 
coinvolgimento sempre più forte nei processi 
d’acquisto e di fidelizzazione, interagendo 
sempre più spesso con aziende ed altri 
consumatori anche per confrontare prezzi e 
cercare occasioni di risparmio.

In un ambiente così delineato diventa sempre 
più importante attuare delle strategie di 

marketing efficaci e coerenti in grado di “avvicinare” 
l’azienda al suo target di riferimento, instaurando 
così un dialogo vincente.

I nostri servizi di Marketing e Comunicazione nascono 
per enfatizzare la ricchezza delle vostre idee. 
Grazie ad un team di esperti del settore altamente 
specializzati ed aggiornati, riusciamo ad assistere 
enti pubblici e privati, aziende B2B e B2C  lungo 
tutto il processo della creazione di valore, a partire 
dalla consulenza strategica (analisi del mercato, dei 
target di riferimento, riposizionamento) passando 
per lo studio del prodotto, fino ad arrivare alla 
comunicazione aziendale, all’organizzazione di eventi 
ed alle soluzioni informatiche integrate.

In Andresani Multimediale crediamo in una 
comunicazione efficace, solida e dall’immediato 
impatto estetico, scruopolosamente studiata in ogni 
dettaglio e plasmata sulle esigenze dei nostri clienti.

Trasformare una buona idea in una mossa vincente 
è un’obiettivo sempre più raggiungibile; grazie 
all’evoluzione dei mercati e della tecnologia, se fino 

a poco tempo fa la comunicazione aziendale 
consisteva nel lanciare un messaggio ad un 
pubblico generico ed indistinto, è oggi possibile 
instaurare un flusso di comunicazione attivo 
con il target di riferimento a costi molto più 
contenuti. 

Per maggiori informazioni visitate il nostro 
sito web  www.andresanimultimediale.it
e non esitate a contattarci per ricevere 
maggiori informazioni, saremo lieti di offrirvi 
una nostra consulenza e di valutare insieme i 
servizi più idonei alla vostra realtà aziendale.

I nostri servizi:

- Consulenza strategica
- Marketing operativo
- Web Marketing
- Community Management
- Unconventional Marketing
- Viral & Guerrilla Marketing



Public Relation
Materiale promozionale

Editing audiovisivoOrganizzazione Eventi

Andresani Multimediale 
di A. Andresani 
P.I.03945740755  

Sede centrale: 
via Umberto I n. 41  - 73018  Squinzano 

(LE)  Tel. - Fax. 0832-188832

 
Web: 

www.andresanimultimediale.com 

Email: 
comunicazione@andresanimultimediale.com

info@andresanimultimediale.com

- Soluzioni informatiche integrate
- Immagine coordinata
- Studio del prodotto
- Naming
- Creazione logotipi
- Design di prodotto
- Packaging
- Campagne pubblicitarie
- Servizi di ufficio stampa
- Organizzazione eventi
- Allestimento stand fieristici
- Servizi fotogragici
- Still Life
- Materiale punto vendita
- Fotoritocco
- Illustrazione 
- Cartelli vetrina
- Editoria
- Cataloghi 
- Montaggio Audio e Video
- Creazione di DVD multimediali
- Siti web
- Comunicazione politica
 

AREA COMUNICAZIONE

Andresani Multimediale

SOLUZIONI PERSONALIZZATE           
PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI


