
Preferiamo fare grandi cose
che cose in grande.
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Il team di Creatiwa Studio è composto da professionisti ap-
pasionati in Marketing fortemente motivati da una filosofia 
aziendale 
improntata al raggiungimento di risultati tangibili.

Sosteniamo le imprese nel processo dalla nascita, nel percor-
so di crescita e posizionamento sul mercato, di sviluppo attra-
verso l’ideazione di piani di di Marketing e Comunicazione.

Ci riteniamo la mosca bianca delle agenzie di comunicazio-
ne, perchè pensiamo che la vera differenza nel comunicare è 
portare più fatti che soluzioni.

” Ispirati dal marketing dei valori.”
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La nostra mission è affiancare le imprese nel processo di na-
scita, crescita e sviluppo, educando gli imprenditori all’im-
portanza fondamentale di una buona comunicazione, oggi 
sempre più responsabile del successo delle aziende.

Ogni nostro intervento è caratterizzato da un processo creati-
vo perché tutto il lavoro è costruito secondo le caratteristiche 
specifiche del cliente, sulla sua storia e sulle sue aspirazioni.

Creatività come motore delle attività, in affiancamento alle 
imprese e agli imprenditori, per fare della comunicazione la 
colonna portante di una strategia di business di successo.

“La Comunicazione è lo strumento 
principe del successo”







Creiamo per la tua azienda un servizio di Comunicazione Su 
Misura, pensato per amplificarne le potenzialità di mercato e 
soddisfare le tue esigenze imprenditoriali.

Valutiamo i canali su cui comunicare e diffondere i valori 
aziedali, per poi tradurre gli obiettivi in risultati concreti: 
dall’aumento dei clienti fino al posizionamento del brand 
sul mercato.

Una fusione armonica e coordinata tra l’online e l’offline, otti-
mizzando il budget a disposizione con un vero e proprio piano 
di comunicazione integrata: l’Immagine del tuo Brand sarà va-
lorizzata come merita!
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“Migliorare il mercato comunicando”



D
N

A

Ogni progetto di comunicazione creato lo sentiamo “nostro”, 
perchè i vostri risultati sono i nostri!

Proponiamo un modello di agenzia volto ad innovare il settore 
della comunicazione attraverso il marketing di valore,  puntia-
mo con determinazione al raggiungimento di risultati tangibili. 

Il team di Creatiwa Studio è formato da tutte le figure profes-
sionali del settore della comunicazione, con un forte attacca-
mento alla Filosofia di Agenzia:

Creatività, Impegno, Attenzione al dettaglio, Orientamento 
al risultato, per offrire dei servizi di Eccellenza!
Il tuo messaggio aziendale: il vero protagonista della comu-
nicazione.

“ Ogni cliente è nostro Partner ”





Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.



È paradossale: il concetto stesso di “corso di aggiorna-
mento” è obsoleto.

Ci sono così tante novità, ogni giorno, impossibile adagiarsi!

Il nostro team è formato da Uomini e Donne di grande pro-
fessionalità, che però non sono stati selezionati solo per le 
loro competenze, il gruppo di lavoro deve sposare la filosofia 
di Creatiwa:
un atteggiamento, una forma mentis volta al continuo mi-
glioramento.

Ogni giorno entriamo in ufficio ed alziamo l’asticella della 
qualità.
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“ Sempre in “Corso di aggiornamento ” 



2005

GS Consoulting 
raggiunge i primi  
20 contratti con-
sulenza in digital 
marketing matu-
rando esperienze e 
contatti su tutto il 
territorio nazionale.

2010

Nasce Creatiwa 
Studio. La startup, 
che assorbe la GS 
Consoulting, ha 
progettato 4 di-
partimenti legati 
al mondo della 
comunicazione.

2014

Ideazione e rea-
lizzazione della 
strategia di comu-
nicazione adottata 
per due vittoriose 
campagne eletto-
rali sviluppate sul 
territorio.

2015

Apertura nuova sede 
per poter ospitare il 
cresciuto numero di 
dipendenti.
Aumento portfolio: col-
laborazioni con azien-
de dal fatturato supe-
riore a €. 5 milioni.

PERCORSO



2016

Lancio video virale 
con associazione 
vittime della stra-
da, con 7 milioni 
di views, oltre 
60.000 condi-
visioni e oltre 
15.000 mi piace.

2017

Ideazione evento in-
ternazionale il “Giffo-
ni Creative Awards”, 
festival della pubbli-
cità per ragazzi, in 
collaborazione con 
l’ente Giffoni Expe-
rience.

2018

Premiati tra le agen-
zie più seguite sui 
social per numero di 
follower, la seconda 
Agenzia di Comuni-
cazione più seguita 
d’Italia | Apertura 
sede di Milano.

2019

Creazione e svilup-
po del dipartimento 
dedicato ai Maker, 
attraverso 
Makerstarts il pro-
getto esclusivo 
targato Creatiwa 
Studio.
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WEB DEVELOPMENT 85%

AMBIZIONE 94%

CREATIVITÀ 96%

HAPPINESS 100%

100%GRAPHIC COMMUNICATION

100%DETERMINAZIONE



Dritti al risultato.





La creatività
è frutto di

esperienza,
passione, arte.
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La Grafica con cui Comunichi ai tuoi clienti non deve appagare so-
lamente il tuo gusto estetico, ma deve veicolare il tuo messaggio, 
garantendo la riconoscibilità della tua azienda nel tempo. 

Ogni elemento deve valorizzare con  coerenza il tuo Brand:  Grafi-
ca per identità aziendale; ogni strumento di comunicazione deve  
raccontare di te e della tua storia.

ll logo ad esempio nella grafica e nel font scelto ha il compito di 
esprimere il mood da comunicare ai tuoi clienti e partner.
I colori, i testi, ogni aspetto della tua Immagine avrà un filo con-
duttore, che renderà ancora più efficace e coinvolgente il tuo 
messaggio aziendale!

Stampa e grafica: dal biglietto da visita ai Manifesti, Packaging.
Grafica per il Web: dal sito Internet al Social.

“La creatività è l’essenza per innovare”
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SERVIZIO

La presenza in rete è necessaria:
un sito web veloce, bello, mobile friendly è indispensabile…
ma senza contenuti di qualità, utili e aggiornati sarà sempre 
superato dai competitor che usano tecniche di SEO aggiornate.

Non solo la creazione, ma la cura costante e l’aggiornamento 
di informazioni e contenuti, come Blog e articoli, sono azioni di 
grande importanza…

Un sito curato con professionalità e competenze specifiche, 
oltre a dare prestigio al tuo Brand agli occhi di clienti e fornitori, 
ti aiuta a raggiungerne di nuovi grazie ad un adeguato posizio-
namento sui motori di ricerca.

“ In amore vince chi fugge, online chi 
   arriva primo ”





Pianifichiamo: è necessaria un grande attenzione ai cambiamenti, ai 
trend che la rete impone. La pianificazione è madre del successo di 
ogni campagna di social marketing.

Aumentiamo la visibilità del brand: oggi i social network sono i prin-
cipali media capaci di offrire una grande visibilità alle aziende pianifi-
cando le campagne pubblicitarie targhetizzate in modo efficace.

Fidelizzazione utenti: gestiamo le richieste e i messaggi con i clienti 
per creare e mantenere le relazioni immediate e professionali. E’ una 
attività da gestire con prontezza e impegno.

Customer oriented: individuare il target di riferimento utile a creare 
post adatti è il primo passo per avere dei buoni risultati. Il Social Me-
dia Marketing consente di profilare e fidelizzare un target specifico su 
cui promuovere azioni ben definite dal piano di comunicazione.
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SERVIZIO I social media generano il doppio dei 
contatti, rispetto a: fiere, telemarketing, 
e direct mail.
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stica, hanno dimostrato di incrementare gli ordini e di dare valo-
re all’identità aziendale.

Ci sono molteplici possibilità:
promuovi un prodotto, condividi la tua idea, lancia una moda, 
diffondi i valori di un Brand, pubblicizza i tuoi servizi.
Ci occupiamo di ogni passaggio per la realizzazione del tuo vi-
deo promozionale: pre e post-produzione, ideazione e scrittura, 
riprese, montaggio video e audio, correzione colore.

Racconteremo una storia… la Tua Storia.

Attraverso un linguaggio emozionale e neurologico, per colpire il 
tuo potenziale cliente: immagini, musica e testo…
sapientemente orchestrati in video e spot promozionali.

SERVIZIO  La felicità: 
“un modo di vedere e raccontare“



 La felicità: 
“un modo di vedere e raccontare“
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Diversi possono essere gli Obiettivi e gli strumenti, diversi i Target 
e i Mezzi di comunicazione.

Ci sono infinite possibilità creative per promuovere un evento, 
un’azienda o un prodotto!

Creatiwa Studio si occuperà di dare un ordine alla Comunicazio-
ne nella pianificazione strategica e nella scelta dei diversi Me-
dia.

• Guerrilla Marketing
Basso costo e Originalità della modalità Comunicativa.
 
• Media Strategy
Strategie studiate e create appositamente per ogni Media (Onli-
ne e non)

SERVIZIO

“ Pronti, apparenza, via.”
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Gli eventi vengono sempre più adottati come strumento di 
Marketing, ma organizzarne uno non è mai semplice!

Oltre a raggiungere gli obiettivi legati alla natura dell’evento in sé 
(quindi presenze, ritorno economico o ricezione contatti)non si 
devono sottovalutare gli obiettivi a lungo termine legati all’autore-
volezza del Brand sul territorio.

Creatiwa Studio si occupa di strategia, di promozione dell’even-
to e di Comunicazione in ogni suo aspetto, andando a declinare 
ogni elemento sui diversi Media, sia Online che Offline.

Sviluppati e organizzati in un’ottica strategica per il raggiungi-
mento dei risultati di Brand, rivolti ad un pubblico più istituzio-
nale o B2B: Convegni, Congressi, Eventi aziendali, Seminari, Work-
shop.
Mentre Fiere o Flash Mob saranno organizzati al fine di raggiunge-
re nuovi clienti o fidelizzare quelli esistenti.

SERVIZIO “ Costruiamo Esperienze uniche ”
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Creatiwa Studio, partner della Salernitana, ha 
subito destato curiosità con la sua innovati-
va campagna pubblicitaria diffusa sui led a 
bordocampo dello Stadio Arechi di Salerno, 
durante una partita Salernitana VS Avellino.

Creatiwa Studio ha sviluppato skill specifiche 
nella creazione di eventi dal forte impatto cre-
ativo. Nell’ambito dell’Event management, il 
nostro CEO&Co-Founder, Giovanni Sapere, ha 
ideato e progettato il Giffoni Creative Awards.

L’ideazione di una strategia di branding ha 
previsto la stesura di un piano operativo in 
due macro fasi: Revisione dell’immagine coor-
dinata (packaging) e Digitalizzazione dell’
azienda (restyling del sito e dei canali Social).

PUBBLICITÀ ALLO STADIO: 
COME FARSI NOTARE

GIFFONI CREATIWE AWARDS: 
LA COMUNICAZIONE DEI GIOVANI

RESTYLING PELATI GALLETTO



Facendo leva sulla qualità dei servizi offerti e 
dalla soddisfazione dei clienti, si è deciso di 
diffondere la brand identity nel territorio, con 
leggerezza ed ironia, sfruttando uno dei trend 
del momento: la DUB DANCE.

Strategie di Neuro-Marketing emozionale 
applicate allo sviluppo di pubblicità stampata 
e video e all’analisi del territorio hanno porta-
to il nostro Candidato ad aggiudicarsi il 75% 
dell’elettorato rispetto al Sindaco Uscente.

Ideato da Giovanni Sapere a Febbraio ed en-
trato in funzione nell’Aprile 2015   ha permes-
so al candidato governatore della Regione 
Campania De Luca, di instaurare un dialogo 
quotidiano con i cittadini

IL SUCCESSO DI UNA CAMPAGNA DI 
REAL TIME MARKETING

COME STRAVINCERE UNA CAMPAGNA 
ELETTORALE CON IL NEUROMARKETING

CAMPAGNA ELETTORALE CON WHATSAPP: 
IL CASO DI SUCCESSO DI DE LUCA
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1) Brand & corporate identity:
Moduli specifici per aiutarti a 
costruire la tua identità e un’im-
magine coerente ed efficace: dalla 
creazione di un logo di successo  
in poi!

2) Web Marketing:
Strategie e suggerimenti per crea-
re i contenuti efficaci per il tuo sito 
Web, per posizionarlo sui motori 
di ricerca (SEO) e per renderlo uno 
dei tuoi strumenti più redditizzi. 

3) Social media marketing
Dalla scelta degli hashtag alle 
azioni per aumentare i follower, 
per dare ai tuoi canali un aspetto 
professionale. 

Abbiamo strutturato anche un 
modulo speciale sull’utilizzo di uno 
dei nuovi e più comuni strumenti di 
comunicazione: Whatsapp.

4) Videomarketing
Segreti e suggerimenti per Aumen-
tare le visualizzazioni sui social, scri-
vere un video storytelling dal forte 
impatto emozionale e dalla poten-
ziale Viralità.

5) Advertising & media strategy
Una mini guida dal taglio pratico 
per costruire una strategia online di 
Successo!

“ La guida alla comunicazione digitale ”



Hai scaricato la nostra Guida digitale?
Uno strumento utile per costruire e posizionare un brand di successo con 
il digital marketing.



Siamo pronti, determinati.
Contattaci!

Rispondiamo a tutti, sempre. Verificalo.

nuovi progetti:

dove siamo:

contatto telefonico:

info@creatiwa.it

Via privata del Gonfalone 3, 20123, Milano
Via Scavate case Rosse snc, 84131, Salerno

089 38 32 58 • 3804770815

Hai bisogno di una consulenza, vuoi realizzare un progetto di comunicazione ambizioso?
Vuoi lanciare la tua azienda sul Web per aprirti a nuove possibilità di Business?
Desideri promuovere il tuo Brand per aumentare il fatturato?





Tutto frutto
della mente.


