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Creostudios 
è una creative 
evolution company
Creiamo soluzioni uniche 
per aumentare le performance 
dei nostri clienti e per migliorare 
i processi di customer experience. 
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“Oggi Creostudios diventa una S.p.A. 
e si affaccia con entusiasmo su un mercato 
frenetico, alla continua ricerca di player 
dinamici che sappiano immaginare percorsi  
di crescita dirompenti.”

Lorenzo Gennuso - CEO

La società è in continua evoluzione. I continui 
sviluppi delle nuove tecnologie e i cambiamenti 
sociali, talvolta inaspettati, ci spingono quoti-
dianamente a immaginare mondi nuovi, che 
diano vita a modelli innovativi, pratiche efficien-
ti, soluzioni originali.
 
Il settore della creatività ha visto l’ingresso di 
nuovi player e i vecchi modelli di agenzia hanno 
vissuto una crisi senza precedenti. I flussi tradi-
zionali del processo creativo e di promozione 
si sono trasformati, lasciando intravedere uno 
spazio per coloro che hanno avuto la visione di 
declinare il concetto di “creatività” non solo nel-
le operazioni di comunicazione, ma anche nei 
processi di business, di customer experience e 
di intelligence.

Per questo abbiamo deciso di dare vita a una 
società in grado di evolversi, capace di adattarsi 

Avere avuto la fortuna di dipingere un percorso 
di evoluzione durante anni di profondi cambia-
menti globali, ci ha consentito di giovare della 
nostra agilità, reagendo colpo su colpo alle ri-
chieste del mercato e diventando sempre più 
reattivi nel rispondere alle sensibilità dei clienti.

Oggi Creostudios diventa una S.p.A. e si affaccia 
con entusiasmo su un mercato frenetico, alla 
continua ricerca di player dinamici che sappia-
no immaginare percorsi di crescita dirompenti.

Un piano di internazionalizzazione caratteriz-
zato da alleanze strategiche e dall’apertura di 
nuove sedi, darà una propulsione di crescita 
alla nostra azienda, che si appresta ad allarga-
re il proprio orizzonte al mondo intero, forti del 
nostro spirito italiano, eternamente votato alla 
bellezza e all’eccellenza.

alle esigenze dei clienti, che, oggi più che mai, 
necessitano di partner coraggiosi, competenti e 
dal mindset innovativo, fuori dagli schemi. Un 
cuore pulsante di creatività ci ha permesso di 
costruire un percorso, durante l’ultimo triennio, 
al termine del quale abbiamo trasformato Creo-
studios in una Creative Evolution Company.

Una realtà dinamica, innovativa, capace di ac-
compagnare i clienti a re-immaginare le loro 
performance di business, affrontare il cambia-
mento ed esplorare nuove opportunità di crescita.
Attraverso una lunga selezione di talenti e partner 
di alto profilo, siamo riusciti a collezionare impor-
tanti casi di successo e profondo know-how su 
ogni touchpoint di comunicazione e di vendita, 
diventando un partner strategico per la gestione 
dei servizi di comunicazione, marketing e infor-
mation management di brand internazionali che 
scelgono Creostudios da anni con soddisfazione.

CEO’s
statement

“Siamo riusciti a collezionare 
importanti casi di successo 
e profondo know-how su ogni 
touchpoint di comunicazione 
e di vendita.”

CEO's statement
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Mission

Mission

Progettiamo soluzioni 
di comunicazione integrata 
per aumentare 
le performance dei nostri 
clienti e migliorare i processi 
di customer experience.

Poniamo creatività e innovazione al centro dei nostri processi per far sì che 
ogni business, piccolo o globale, superi le aspettative delle persone.
 
Promuoviamo la crescita sostenibile dei nostri stakeholder, preferendo for-
nitori locali e di piccole dimensioni. Ci impegniamo nella salvaguardia dell’am-
biente tramite la riduzione dei consumi e la gestione responsabile delle risorse.
 
Sosteniamo uno sviluppo socialmente equo, creando partnership con asso-
ciazioni ed enti benefici all’interno della nostra comunità. Tutto questo perché 
crediamo nella qualità, nella responsabilità e nella trasparenza delle nostre azio-
ni, nei confronti dei nostri clienti e della società.

Questa è Creostudios, una creative evolution company. 
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Vision

Vision

La creatività è la nostra 
risposta alle complessità 
di un mercato, che oggi, 
con il suo dinamismo, 
necessita sempre più 
di player rapidi, liquidi 
e in continua evoluzione.

La nostra vision prende spunto dal concetto di Evoluzione Creatrice di Henri 
Bergson. Secondo il filosofo francese gli esseri viventi si adattano all’ambien-
te circostante, alle situazioni intersoggettive e alle difficoltà facendo leva sulla 
propria creatività.

La riflessione di Bergson, tradotta nel mondo delle aziende e delle imprese, di-
venta una fonte d’ispirazione unica per tutti coloro che vogliono costruire solide 
basi per il futuro ed emergere in scenari competitivi.
Creostudios è un essere vivente complesso, che si evolve in risposta ai cambia-
menti del proprio habitat, il mercato, grazie a un team in grado di sviluppare 
soluzioni sempre nuove e originali.
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La creatività è la nostra risposta alle complessità di un mercato, che oggi, con 
il suo dinamismo, necessita sempre più di player rapidi, liquidi e in continua 
evoluzione. La creatività declinata in ogni sua forma, natura e dimensione di 
applicazione, dalla stampa alla realtà aumentata.

L’evoluzione di Creostudios è guidata, quindi, dal suo cuore pulsante di  
creatività, che ha dato vita a un nuovo modello di azienda, capace di fornire ai 
clienti risposte integrate e performanti.

Con la creatività al centro della nostra vision offriamo ai nostri clienti un servi-
zio di comunicazione e marketing integrato per supportarli nella costruzione di 
percorsi di awareness e di customer experience di successo.

Questa è Creostudios, a creative evolution company.

Vision

L'evoluzione  
di Creostudios 
è guidata dal suo cuore 
pulsante di creatività, 
che ha dato vita 
a un nuovo modello 
di azienda.
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Values

Values Key values:

CreativityCome azienda, siamo legati 
ai nostri dipendenti, alla nostra 
comunità e, soprattutto, 
alla creazione di un futuro migliore.

In un mondo che si trasforma velocemente, è 
fondamentale avere dei valori forti su cui costru-
ire il proprio futuro. Solo così è possibile evolve-
re e avere un impatto positivo sull'ambiente e 
sulla società.

Crediamo che sia importante rappresentare il 
cambiamento che si auspica nel mondo attra-
verso le proprie azioni quotidiane. 

Ecco alcuni dei nostri impegni per rendere nel 
nostro piccolo il mondo un posto migliore. 

Incoraggiamo i nostri dipendenti a esprimersi sempre, 
coltivando nuove idee e scambi stimolanti. Ci spingiamo oltre 
la nostra comfort zone per trovare nuove prospettive. 
Lavoriamo insieme per dare forma a nuove idee che portino 
risultati migliori.

Community
Incoraggiamo e stimoliamo i nostri dipendenti a essere membri 
attivi della comunità, per dare voce al cambiamento. 
Siamo sempre pronti ad accogliere nuove possibilità 
che sfidano il modo in cui lavoriamo e pensiamo. 
Lavoriamo per creare un senso di appartenenza dentro e fuori 
i nostri uffici, perché insieme siamo più forti.

Growth
Cerchiamo di apprendere costantemente nuove competenze, 
perché la crescita dei nostri dipendenti dipende anche 
dalla nostra. Abbiamo obiettivi ambiziosi, che ci spingono oltre
i nostri limiti. Ci impegniamo affinché ogni nostra azione sia 
sostenibile, in modo che, con la nostra capacità di innovarci, 
aumenti il nostro impatto positivo sull'ambiente e sulla società.

PROGRESS IN 2020
• Supportiamo realtà locali che operano  

nel sociale. 
• Investiamo nella formazione dei collabora-

tori e in attività di well being per migliora-
re la qualità di vita all’interno degli spazi 
di lavoro.

• Abbiamo ridisegnato gli spazi, i processi 
operativi al fine di offrire ai collaboratori 
una situazione lavorativa salubre, che tie-
ne conto dei rischi per la salute a fronte 
della crisi Covid-19.

PROGRESS IN 2021
• Completare il processo di trasformazione 

dell’azienda in B Corp.
• Aumentare gli investimenti in iniziative so-

ciali sul territorio.
• Completare il percorso che porterà ad es-

sere una company 0 waste.
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Creostudios at a glance

content

media

strategy

lab

e-comm

retail

art

Creostudios
at a glance

36
People 7

Units

0,8%
Of revenue 
in social
investment

0,9
Carbon 
emission 
ton CO2 
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Il mercato

Il mercato
Il digitale e le tecnologie 
di customer engaging hanno 
introdotto nuovi strumenti 
e nuove modalità con cui 
proporre esperienze di acquisto 
o di intrattenimento verso i clienti.

Il mercato del marketing e della comunicazio-
ne ha subito una costante evoluzione a partire 
dall’inizio del terzo millennio. Il susseguirsi di 
innovazioni tecnologiche e il celere affermarsi 
di nuove canalità e nuovi media ha di fatto stra-
volto un mercato che tange, in maniera più o 
meno trasversale, ogni segmento dell’economia 
globale. 

Il digitale e le tecnologie di customer engaging 
hanno introdotto nuovi strumenti e nuove mo-
dalità con cui proporre esperienze di acquisto 
o di intrattenimento verso i clienti. I metodi 
operativi e le “best practice” attorno alle quali 
si costruisce un progetto di successo cambia-
no e assumono caratteristiche sempre più data 
oriented e customer focused. I vecchi modelli di 

agenzia cedono il passo a strutture più liquide, 
veloci e orientate alla performance, che sappia-
no offrire ai brand nuove chiavi di lettura della 
complessità comunicazionale con cui ogni gior-
no i manager e i loro brand devono confrontarsi.

Questi cambiamenti strutturali non hanno tut-
tavia arrestato la crescita del mercato della co-
municazione e del marketing che, nell’ultimo 
ventennio, si è esteso ed è diventato uno dei più 
ricchi nel panorama economico globale. 

In Italia, l’indotto della creatività vale complessi-
vamente 47,9 miliardi di euro, pari al 2,96% del 
PIL nazionale, con un tasso di crescita rispetto 
all’anno precedente del 2,4%. Si tratta del terzo 
settore in Italia per volumi di occupazione. La 

creatività pubblicitaria mantiene tassi di crescita 
superiori al 15% sull’anno precedente e si con-
ferma un segmento di mercato ricco e prospero.

Creostudios presidia con risultati eccellenti un 
segmento di mercato importante e strategi-
co che, anno dopo anno, trova nuovi sbocchi 
mediatici con cui veicolare i propri prodotti di 
brand awareness. In qualsiasi dimensione della 
comunicazione, online o offline, il messaggio 
creativo rimane una commodity intellettuale 
che vale oro nel mondo dei servizi.

I vecchi modelli di agenzia 
cedono il passo a strutture più 
liquide, veloci e orientate alla 
performance, che sappiano 
offrire ai brand nuove chiavi 
di lettura della complessità 
comunicazionale con cui 
ogni giorno i manager e i loro 
brand devono confrontarsi.
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Se da un lato i materiali di comunicazione tra-
dizionali, fondamentali per la distribuzione dei 
prodotti, rimangono asset centrali nella strate-
gia marketing di un brand, il mondo digital cor-
re sempre più veloce. Solo negli USA nel 2019 
sono stati spesi più di 250 miliardi di dollari in 
digital ADV e, secondo diversi forecast, entro il 
2021 la spesa nei canali digitali consisterà del 
52% dei budget globali di marketing e comu-
nicazione. 

L’e-commerce ha visto tassi di crescita a due 
cifre per ogni anno trascorso dal 2008 a oggi. 
Nel 2018 la crescita sull’anno successivo in Italia 
veniva attestata al +18%. Il 2020 ha segnato un 
importante punto di svolta nella storia globale 
del commercio elettronico, che ha raggiunto 
tassi di crescita superiori al 30%. L’impennata 
storica dell'e-commerce ha di fatto accelerato 
la trasformazione digitale di diversi player del 
mercato globale che si sono dovuti affacciare 
velocemente e con urgenza a sistemi di vendita 
digitale.
 
Investire sul miglioramento dell'esperienza di 
acquisto dei clienti attraverso funnel di vendita 
online efficaci, originali e performanti è diventa-
to un punto strategico dell’offerta commercia-
le di Creostudios, su cui l’azienda ha deciso di 
investire a livello di formazione, partnership e 
acquisizioni di competenze di alto livello.

Sappiamo bene, tuttavia, che l’universo delle 
vendite non si esaurisce dentro gli schermi di 
computer e smartphone, ma vive fra le mura di 
negozi, supermercati e punti fisici di acquisto 
che ora e sempre rappresenteranno un punto 
di riferimento per i consumatori che vogliono 
entrare in contatto fisico ed essere prossimi ai 
prodotti dei loro brand preferiti. 

I dati evidenziano di fatto la centralità delle 
azioni di comunicazione intraprese dai brand 
per interagire positivamente con i consumatori 
all’interno degli store fisici. 
Secondo il report Saleforce del 2019, l’81% dei 
consumatori visita gli store per scoprire nuovi 
prodotti da acquistare. 

Secondo una ricerca condotta da Epson Italia 
per oltre due terzi delle aziende italiane (68%) 
il volume di stampa del materiale destinato ai 
propri punti vendita, per ogni singola campa-
gna, è in crescita, mentre solo per un’azienda 
su otto (12%) tale volume è in calo. Il 44% delle 
aziende italiane considera poi in aumento l’uso 
del digital signage (in Europa il dato sale fino al 
68%). 
 
Per questo, offrire ai clienti modalità di enga-
gement originali e dal forte impatto creativo 
all’interno degli store e dei supermercati, attra-
verso soluzioni POP, continua a essere una delle 

A passi decisi verso il 
commercio elettronico.

Reinventare le regole del 
retail activation marketing.

principali attività previste nei piani di comunica-
zione commerciale per i nostri clienti. La nostra 
unit .retail è altamente specializzata nella ricerca 
e nello sviluppo di soluzioni POP e di retail mar-
keting in grado di fornire ai consumatori delle 
esperienze di discovery e di acquisto coinvol-
genti ed efficaci.

Le nuove tecnologie hanno creato nuove di-
mensioni mediatiche e nuove esperienze at-
traverso le quali costruire un legame forte con 
il consumatore. Ormai 3.8 miliardi di persone 
utilizzano canali social media attraverso inter-
facce software mobile, affacciandosi su piazze 

virtuali dove i brand possono diffondere i loro 
messaggi attraverso una strategia di contenuti 
data driven.

Secondo una ricerca Hubspot del 2019, il 24% 
dei direttori marketing hanno aumentato i 
budget per la produzione di contenuto, men-
tre il 40% concorda sul fatto che i contenuti  
multimediali assumono un ruolo centrale nella 
strategia marketing di un brand. 

Aumentare all’interno di Creostudios la pre-
senza di content specialist e content producer 
permette ai nostri account manager di proporre 
ai brand attività di community management ad 
alto tasso di creatività, al fine di presidiare ogni 
canale mediatico secondo linee strategiche 
orientate al risultato e alla performance.

Content is King.

Il mercato
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Le solide performance finanziarie, la continua 
voglia di trovare nuove soluzioni con cui sup-
portare i clienti e migliorare la vita delle persone 
nel quotidiano ci hanno dato la forza di avviare 
un incubatore di idee innovative: la unit .lab.

Le aree tecnologiche sulle quali abbiamo deciso 
di concentrarci sono le seguenti:

• Ricerca e sviluppo di strumenti AI-powered 
finalizzati al social listening e alla gestione 
della reputazione online.

• Food Innovation e Delivery for Made in Italy.
• Retail innovation, materiali innovativi e 

smart POP.
• Smart Catalogues.

Grazie alla talent acquisition e alla selezione di 
partner strategici internazionali, al suo primo 
anno di vita la unit .lab ha già dato origine a due 
prodotti digitali d’avanguardia che verranno 
lanciati sul mercato all’inizio del 2021.

Innovare per evolvere.

Il mercato
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L’impatto del Covid-19

Il crollo generalizzato 
dell’economia mondiale 
ha accelerato importanti 
cambiamenti.
Oltre a essersi rivelata una tragedia sanitaria di 
portata mondiale, la pandemia ha fatto tremare 
i pilastri dell’economia mondiale. 

Il Covid-19 ha segnato una profonda cicatrice su 
tutti i Paesi del mondo, che si trovano ad affron-
tare una crisi ancor più ardua di quella del 2008. 

Il crollo generalizzato dell’economia mondiale 
ha accelerato importanti cambiamenti e messo 
in evidenza incontrovertibili trasformazioni del-
la società e delle comunità. L’Eurozona ha subito 
un calo medio del 12,1% nel primo trimestre del 
2020 (gennaio - marzo). Il Regno Unito è stato 
uno dei Paesi più colpiti, soffrendo un calo del 
PIL del 20,4% mentre la più grande economia 

del mondo, gli USA, ha subito un calo del 9,5%, 
entrando ufficialmente in recessione. La Cina ha 
subito un tracollo del 10% nel primo trimestre, 
ma ha visto un rimbalzo del 11,5%, diventando 
l’unico Paese a sfuggire alla recessione nono-
stante livelli di crescita decisamente inferiori 
rispetto a quelli degli anni precedenti. Si alline-
ano alla decrescita globale il Giappone, che ha 
subito per il terzo trimestre di fila un calo che 
ad agosto ammontava al 7,8%, la Russia, che 
patisce un calo del 8,5% e gli altri Paesi del BRI-
CS (Brasile, India, Sud Africa), i quali, secondo le 
proiezioni dovrebbero soffrire di un calo fra il 2 
e il 6,5% del prodotto interno lordo. 

L’impatto 
del Covid-19
nell’economia 
mondiale

L’impatto del Covid sulle 
persone e i loro bisogni.

Le fasi di lockdown totale, la diminuzione forza-
ta del contatto fisico e delle uscite di gruppo, in 
generale dei momenti di convivio e di socialità, 
hanno fatto sì che le persone cambiassero la 
percezione della propria intersoggettività. 

Risulta senz’altro complesso misurare il reale 
ed effettivo impatto della pandemia sulle per-
sone e sulle comunità, poiché molti aspetti, 
psicologici e sociologici, per esempio, potranno 

essere misurati solo negli anni a venire. Quello 
che però oggi possiamo evidenziare è che le 
sensazioni di insicurezza verso il futuro e le sorti 
della pandemia hanno spostato l’attenzione dei 
consumatori verso la base della piramide dei 
bisogni: i bisogni fisici, la sicurezza percepita e 
il senso di appartenenza sono stati i principali 
driver dell’attenzione delle persone.

Le abitudini di consumo dell’audience globale 
sono cambiate velocemente, favorendo nuove 
tipologie di esplorazione e di acquisto e pre-
miando quei brand che hanno saputo interpre-
tare il feeling collettivo del pubblico in maniera 
originale e autentica.

Bisogni prima 
della pandemia

BELONGION
Friendship, intimacy, family, 
sense of connection

SAFETY NEEDS
Personal security, employment, 
resources, health, property

PHYSIOLOGICAL NEEDS
Air, water, food, shelter, 
sleep, clothing

Bisogni durante 
la pandemia

SELF-ACTUALISATION
Desire to become the most 
one can be

ESTEEM
Respect, self-esteem, 
status, recognition, 
streght, freedom
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La risposta
di Creostudios

“Se il mondo cambia, 
Creostudios si evolve.”
Massimiliano Iacobellis
COO & Founder 

Rimanendo fedeli al nostro cuore di creatività, 
abbiamo plasmato il futuro dell’azienda secon-
do quelli che si andavano affermando come i 
nuovi bisogni dei clienti e dei consumatori. 

Investire nella comunicazione cross-mediale, in 
progetti di comunicazione creativa digitale e 
nella digitalizzazione dei rapporti “brand-custo-
mer” è diventato una caratteristica portante del 
nostro nuovo piano industriale.

Gli investimenti strategici nel settore digital e la 
strutturazione di una nuova unit rivolta esclusi-
vamente al commercio elettronico hanno per-
messo all’azienda di continuare il suo percorso 
di crescita, anche durante un periodo di estre-
ma tragedia sanitaria ed economica, mettendo 
sempre al centro la creatività. Creatività che, 
oggi più che mai, permette ai clienti di creare 
nuovi messaggi, coerenti con un contesto di 
“nuova normalità” e di gestire nuovi processi di 
comunicazione interna e coinvolgimento dei 

propri collaboratori e dipendenti nel raccontare 
la propria realtà aziendale. 

Creostudios ha risposto all’emergenza sanitaria in 
maniera decisa e veloce, mettendo al primo posto 
la sicurezza e l’incolumità dei propri collaboratori 
e la soddisfazione dei propri clienti e stakeholder.

Grazie a un piano di investimenti immobiliari gli 
uffici di Creostudios si ingrandiscono e si trasfor-
mano, diventando un hub nel centro di Torino, 
che ospita creativi da tutto il mondo e diventa 
un luogo di lavoro collettivo dove confrontarsi, 
scambiare idee e incontrare (fisicamente o onli-
ne) clienti e partner. I nuovi spazi, ottenuti gra-
zie all’ampliamento della sede, permettono di 
mantenere livelli di distanziamento all’insegna 
della sicurezza di tutti. Le pratiche di sicurezza e 
di igiene per l’accesso agli uffici, rivolte a dipen-
denti, partner e visitatori, sono vigenti e tutt’ora 
in auge a partire da febbraio 2020.

“Per far fronte alle nuove 
esigenze del mercato 
e dei clienti, Creostudios 
ha ampliato il proprio 
raggio di azione, 
evolvendosi in un network 
globale di competenze 
innovative.“

La filiera industriale del mondo è stata stravol-
ta dalla situazione venutasi a creare a causa 
della pandemia. Da un lato diversi settori han-
no visto calare bruscamente i propri trend di 
crescita, pensiamo per esempio ai settori della 
ristorazione, del turismo e dei viaggi; dall’altro 
ci sono realtà che hanno saputo adeguarsi al 
macro cambiamento e ottenere dei risultati di 
crescita importanti. Settori come il FMCG, il “de-
livery”, l’Information Technology o tutta la filiera 
delle Telecomunicazioni hanno visto improvvi-
samente una crescita dei volumi di consumo. 
L’introduzione dello smart working ha inoltre 
cambiato i processi produttivi delle aziende, che 
si trovano a dover gestire una nuova comples-
sità dimensionale per rispondere alle esigenze 
di dipendenti, collaboratori e stakeholder che in 
certi casi hanno deciso di strutturare la propria 
nuova normalità, istruendo processi che preve-
dono la produttività da remoto.

È fondamentale sottolineare come la pandemia 
abbia accelerato la trasformazione digitale, che 
ha coinvolto la quasi totalità delle aziende nel 
mondo e delle comunità. 
I lunghi periodi di confinamento casalingo han-
no posto l’attenzione sul bisogno di connessio-
ni veloci ed efficienti e hardware e software che 
permettessero il mantenimento della propria 

produttività anche da remoto. Il mondo dell’IoT 
ha visto un incremento dei consumi e le piatta-
forme di streaming e di video conferenza hanno 
macinato volumi incredibili, tracciando una cur-
va di crescita che non accenna a fermarsi.

Dal canto loro le aziende hanno incrementato 
l’utilizzo di sistemi di comunicazione interna 
sempre più mobile oriented e digitali, imple-
mentando processi di virtualizzazione cloud dei 
propri sistemi al fine di rendere possibile l’acces-
so alle informazioni aziendali anche da remoto. 
Le imprese hanno quindi accelerato la propria 
trasformazione digitale, procedendo veloce-
mente verso progetti di commercio elettronico, 
migliorando la qualità della propria presenza 
online e aumentando il volume dei contenuti 
prodotti per comunicare con la propria audien-
ce attraverso canali digitali, in particolare mobile. 

Non è un caso se l’e-commerce segna un trend 
di crescita positivo di oltre il 50%, raggiungen-
do, solo in Italia, 2 milioni di nuovi consumatori, 
di cui si calcola che 1,3 milioni siano arrivati alle 
piattaforme di acquisto digitale proprio durante 
i mesi di emergenza sanitaria.

L’impatto sul mercato.

L’accelerazione rispetto 
alla digitalizzazione.

L’impatto del Covid-19

26 27
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New offering

New 
offering

Servizi integrati.

Creostudios risponde alle esigenze dei propri clienti 
in modo nuovo, declinando l'offerta in sette specifiche 
aree strategiche. La nostra creatività ci permette 
di trasformare ogni possibilità in opportunità.

Oggi il Gruppo è in grado 
di proporre ai suoi clienti 
progetti end-to-end, 
integrando creatività, 
strategia, gestione 
delle operations 
e innovazione tecnologica.

art

content
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e-comm
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Units

.e-comm
creates 
revenue

.strategy
creates 
reputation

.retail
creates 
reverb

.content
creates 
community

.art
creates 
action

.lab
creates 
innovation

.media
creates 
audience

E-commerce 
development

E-commerce strategy 

Traffic building

Lead generation

Lead nurturing

E-commerce 
management

Analisi del traffico

AD monitoring

Marketing automation

Customer service

Logistics and delivery

Public relations 

Press 

Media relations 

Advocacy campaign

Crisis management 

Public communication 

Corporate 
communication

Policy campaign 

Market research 
and strategy

CGI

Animazioni 3D

ATL 

BTL 

Logo

Brand identity

Post-produzione 
fotografica

Photoshoot

2D animations

Podcast 

Produzione 
radiofonica 

Autorato originale

Content 
for social media

Photoshoot

Produzione televisiva 

Video corporate

Produzione 
cinematografica 

Video storytelling

AR 

AI

Data Driven 

Reputation

Innovative materials 
for retail

Media paid planning 

Channel monitoring 

Lead generation 

Digital advertising

Pubblicità sui social 

Pubblicità sui motori
di ricerca 

Native advertising

Display advertising

Publishers ADV

TV media planning

Radio media planning

Market research

Progettazione e 
produzione espositori 

Materiale POP/POS 

Visual merchandising 

In-store activation 

Packaging

Materiale 
a supporto PV

Units
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creates growth.

Deliverables:
Public relations 

Press 

Media relations 

Advocacy campaign

Crisis management 

Public communication 

Corporate communication

Policy campaign 

Market research and strategy

32 33



.strategy

Strategy

In un mondo in rapida 
evoluzione, strategia 
e pianificazione sono 
fondamentali per superare 
le sfide del futuro.

I l nostro approccio a 360° ci permette di 
sviluppare piani strategici integrati che 
migliorano le performance dei nostri clienti. 
Grazie alla nostra esperienza e l'impiego di 
tecnologie innovative, trasformiamo idee 
originali in azioni di grande impatto.

353534
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Approccio

1

2

3

4

5

Ispira l’audience e crea 
una community attorno 
alla tua attivitá.

Raggiungi i tuoi obiettivi 
di comunicazione.

Crea un legame 
con la tua audience e i tuoi 

stakeholder grazie a iniziative 
di comunicazione di valore.

Crea attenzione sulle 
informazioni giuste.

Ottieni le interazioni 
che cerchi.

Guidati dai dati.
Ispirati dalle performance.

.strategy
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creates action.

38 39

Deliverables:
CGI

Animazioni 3D

A TL 

BTL 

Logo

Brand identity

Post-produzione fotografica

Photoshoot

38 39



Art

Creatività, immaginazione 
e design sono gli ingredienti 
fondamentali per aumentare 
il valore di un brand. 
Diffondiamo messaggi 
coinvolgenti per ispirare 
l’audience attraverso 
una combinazione unica 
di elementi.

La nostra creatività ha una missione: migliorare le 
performance del cliente, aumentando la visibilità 
del brand e catturando il pubblico.

41

.art

40

Company Profile   2021  |  # 1

https://www.creostudios.it/


Stelvio e Giulia 
Quadrifoglio MY20

Produzione di A TL e BTL per il lancio dei modelli 
Giulia e Stelvio Quadrifoglio MY20. 

“Produrre immagini mozzafiato che catturano 
l'audacia di veicoli unici nel loro genere 
è una sfida irripetibile. Giulia e Stelvio 
Quadrifoglio rappresentano l'eccellenza 
di Alfa Romeo e la passione di un brand 
che ha scritto la storia dell'automobile.”

Ylenia Franco  Creative Project Manager Cliente: Alfa Romeo | Stellantis      Unit:  .art      Settore:  Automotive      Anno:  2020

.artCompany Profile   2021  |  # 1
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MAO Tattoo 
exibition

Produzione di creatività per campagna 
pubblicitaria A TL e BTL per la promozione 
della Tattoo Exhibition al Museo di Arte 
Orientale di Torino e allestimento della mostra.
 
“Attraverso le immagini abbiamo creato 
una congiunzione tra il mondo dei tatuaggi 
e le culture orientali, traendo ispirazione 
dalla diversità all'interno del nostro team 
e dalla nostra passione per l'arte.”

Fabrizio Gaglioti  Senior Art Director Cliente: MAO      Unit:  .art      Settore:  Museum    

.artCompany Profile   2021  |  # 1
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Sì Sposaitalia
Collezioni

Cliente: Sì Sposaitalia Collezioni | Fieramilano    Unit:  .art    Settore:  Fashion    Anno:  2020

Produzione di creatività per la campagna 
pubblicitaria A TL e BTL per il lancio 
della manifestazione Sì Sposaitalia Collezioni 
di Fiera Milano.
 
"Ci siamo ispirati al mondo dell'haute couture 
per creare delle immagini indimenticabili, 
che uniscono le emozioni uniche dei matrimoni 
con lo stile e l'eleganza italiana."

Fabrizio Gaglioti  Senior Art Director

.artCompany Profile   2021  |  # 1
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creates action.

48 49

Deliverables:
2D animations

Podcast 

Produzione radiofonica 

Autorato originale

Content for social media

Photoshoot

Produzione televisiva 

Video corporate

Produzione cinematografica 

Video storytelling

48 49



Content

La produzione di contenuto 
va oltre il semplice 
intrattenimento: coinvolge 
il pubblico, generando 
esperienze significative 
che creano legami indissolubili 
tra l’audience e il brand.

Dall’ideazione del format alla distribuzione strategica 
crossmediale, collaboriamo con i brand per arricchire la 
customer journey, con messaggi dinamici e immediati. 

.content
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Cortometraggio
“Il vespista”

Supporto alla pre-produzione 
e alla produzione esecutiva. 

"Il cortometraggio racconta, con tinte 
molto leggere, il momento in cui la vita 
di una persona può prendere una direzione 
completamente diversa. Un invito a osservare 
la vita con occhi curiosi senza mai dare nulla 
per scontato e senza attribuire a noi stessi 
etichette che ci starebbero strette."

Francesco Crivaro  Film maker Cliente: Creostudios      Unit:  .content      Settore:  Travel      Anno:  2020

Company Profile   2021  |  # 1
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Cliente: Epique      Unit:  .content .art      Settore:  Fashion      Anno:  2021

.content

Produzione di creatività per campagne 
pubblicitarie A TL e BTL.

"Questo progetto, oltre a consolidare 
una relazione strategica con il brand Epique, 
è la dimostrazione di come un accessorio 
possa diventare protagonista 
di una comunicazione on e offline in grado 
di contribuire in modo determinante 
al posizionamento del brand."

Giulia La Ganga  Digital Art Director

Eyewear
Epique
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Jeep 
Gladiator

Produzione di creatività per campagne 
pubblicitarie A TL e BTL.

“La realizzazione di immagini 3D 
fotorealistiche, unita alla nostra creatività, 
forma l'insieme perfetto per trasmettere 
le idee dei clienti nel migliore dei modi.
Padroneggiare quest’arte ha agevolato 
la realizzazione delle immagini digitali 
e cartacee per la release dell'auto.”

Emanuele Starace  3D Artist Cliente: Jeep | Stellantis      Unit:  .content .art      Settore:  Automotive      Anno:  2021

Company Profile   2021  |  # 1
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creates reverb.

Deliverables:
Progettazione e produzione espositori 

Materiale POP/POS 

Visual merchandising 

In-store activation 

Packaging

Materiale a supporto P V

58 59



Retail 

La digitalizzazione ha cambiato 
le abitudini di acquisto, ma 
i canali di vendita tradizionali 
rimangono un presidio 
prezioso. Offrire ai clienti 
una customer experience 
coinvolgente e creativa nei 
percorsi di vendita tradizionali 
è importante per ogni brand 
che ha a cuore la relazione 
con la propria audience. 

Accompagniamo i clienti nel design, nella 
scelta dei materiali e nella produzione delle 
migliori soluzioni POP e POS al fine di rafforzare 
la relazioni e la fiducia del consumatore finale, 
con lo scopo di migliorare i volumi di vendita 
di ogni singolo punto retail.

.retail
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Espositori
Alpro

Espositori destinati alla GDO.

“La sostenibilità è uno dei valori fondanti 
di Alpro. Siamo riusciti a realizzare 
degli espositori sostenibili che coniugano 
allo stesso tempo facilità di montaggio 
e grande portata, in linea con gli alti standard 
richiesti dal Brand.” 

Giovanna Guglielmi  Executive Retail Manager Cliente: Alpro | Danone      Unit:  .art .retail      Settore:  Food      Anno:  2021
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Attivazione
Vitasnella

Retail activation destinato alla GDO 
per il lancio di un nuovo prodotto 
del brand Vitasnella.

“Il desiderio di ogni brand è essere il primo 
marchio a comparire nell’immaginario 
dell'utente quando si sta parlando 
di un determinato prodotto. 
Allo stesso modo l’obiettivo di ogni progetto 
è intercettare il target, emozionarlo 
e condurlo all’azione finale desiderata. 
In questo caso lo abbiamo fatto attraverso 
un racconto chiaro, pulito e leggero.”

Manuela Banchio  
Retail Project Manager Cliente: Vitasnella | Danone      Unit:  .art .retail      Settore:  Food      Anno:  2021
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creates audience.

Deliverables:
Media paid planning 

Channel monitoring 

Lead generation 

Digital advertising

Pubblicità sui social 

Pubblicità sui motori di ricerca 

Native advertising

Display advertising

Publishers A D V

T V media planning

Radio media planning

Market research

66 67



Media

I media aprono 
costantemente nuovi 
canali di comunicazione 
e nuovi mercati.
Sviluppiamo e utilizziamo 
gli asset giusti al momento 
giusto, mettendo i nostri 
clienti nella posizione migliore 
per avere successo. 

Adottiamo strumenti all'avanguardia 
per interpretare i mercati, prevedendo e 
individuando nuove opportunità.

6968
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Approccio

Tradizionale Tv e radio Online Newspaper

Affissioni tradizionali  

Affissioni dinamiche 

Presenza a eventi 

Sponsorship

Placement pubblicitario 

Reportistica

T V locali e nazionali 

Radio locali e nazionali

Social media A DS

Search engine A DS 

Display A D V 

Influencer media planning 

Content marketing

Web news

Giornali cartacei 
nazionali e locali 

Riviste di settore 

Webzine 

Ogni obiettivo di comunicazione 
ha bisogno di un media planning 
orientato alle performance.

DAT A DRIVEN METHOD - ROI ORIENTED
A I POWERED TOOLS - PUBLISHER RELATION

.media
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Deliverables:
E-commerce development

E-commerce strategy 

Traffic building

Lead generation

Lead nurturing

E-commerce management

Analisi del traffico

A D monitoring

Marketing automation

Customer service

Logistics and delivery

creates revenue.

72 73



E-comm

L'e-commerce è la nuova 
frontiera del marketing.
Sviluppiamo piattaforme 
di commercio elettronico 
che permettono di capire 
e migliorare costantemente 
l'esperienza degli utenti in ogni 
fase del percorso d'acquisto.

Le nostre soluzioni digitali vanno oltre la 
vendita dei prodotti online: creano fiducia  
e generano risultati.

.e-comm
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Approccio

Sviluppa

Cresci

Analizza Analisi 
di mercato

Analisi 
digitale

Analisi 
keyword

Analisi 
competitor

Analisi 
presidio 
A D V

Design 
strategia

Traffic 
building

Lead 
generation

Lead
nurturing

Lead
qualification

Purchase 
experience Sell out

Analisi 
tech need

Design 
e mockup 
dell’asset

Sprint 
sviluppo

Lancio
digitale

Marketing 
automation

Customer 
care

Guidati dai dati.
Ispirati dalle performance.

.e-comm
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Tutto ciò che serve 
ad un progetto di commercio 
elettronico per prosperare.

Dallo sviluppo dell'e-commerce alla gestione del rapporto con i clienti. La nostra soluzione per il 
commercio elettronico copre ogni aspetto della comunicazione e del marketing per far crescere le 
vendite online.

Grazie all’esperienza maturata su diversi progetti di commercio elettronico, abbiamo sviluppato com-
petenze e consolidato partnership strategiche, che ci consentono di sviluppare offerte vantaggiose e 
semplificate per la gestione delle merci.

•  Studio UX | UI

•  Sviluppo web

•  SEO

•  SE A

•  Reporting

•  Web copywriting

•  Social Media Marketing

•  Email Marketing

•  Photo shooting

•  Logistica e spedizioni

1. Gestione logistica

2. Stoccaggio

3. Rotazione delle merci (FIFO)

4. Picking

5. Packaging

6. Delivery

7. Customer Care

Piani full OS

Logistica 
e spedizioni

.e-comm
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Deliverables:
A R 

A I

Data Driven Reputation

Innovative materials for retail

creates innovation.
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Lab

Non esiste innovazione 
senza creatività.
Ricerchiamo costantemente 
nuove idee e tecnologie 
innovative che permettano 
alle persone e alla comunità 
di migliorare la propria 
qualità di vita.

Attraverso la nostra creatività, innoviamo per evolvere.

.lab
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Claranominis

Una suite full service per la gestione 
reputazionale di V IP, brand e company.

"Abbiamo selezionato le migliori tecnologie 
e le librerie di intelligenza artificiale e analisi 
Big Data per dare vita a una suite full service 
che aiutasse marketing specialist ed executive 
a mantenere sempre sotto controllo i propri 
processi di reputation management 
e reputation building. 
Un software all’avanguardia e un know how 
maturato in anni di consulenza strategica, 
ci permetterà di erogare piani di gestione 
reputazionale di alto livello per i nostri clienti 
in Italia e all'estero."

Lorenzo Gennuso  CEO & Founder Cliente: Claranominis      Unit:  . lab      Settore:  Innovation      Anno:  2021

AI-POWERED
REPUTATION MANAGEMENT
SUITE FOR CLIENT WORLDWIDE

claranominis.com

.labCompany Profile   2021  |  # 1

84 85

https://www.creostudios.it/


Con le nostre azioni 
presenti ci impegniamo 
a preservare le possibilità 
delle generazioni future.

8786
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Siamo legati ai nostri 
dipendenti, ai nostri 
collaboratori, ai nostri partner 
e a tutta la nostra comunità. 
Insieme ci impegniamo 
a costruire, giorno per giorno, 
un futuro migliore, 
per noi, ma soprattutto 
per chi verrà dopo di noi.

Crediamo sia importante rappresentare  
il cambiamento che si auspica nel mondo 
attraverso le proprie azioni quotidiane.
Il nostro pianeta è la più grande risorsa  
di vita, di meraviglia e ispirazione.  
È nostro dovere proteggere l’ambiente  
e ogni espressione della vita sulla Terra.

CREO.foresight
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CasaOz

Un progetto collaborativo con gli ospiti 
di CasaOz per la creazione di una campagna 
di raccolta fondi per la Onlus.

"Entrare a far parte attivamente della realtà 
di CasaOz incontrando i bambini e i ragazzi 
e condividendo esperienze e competenze 
ha avuto un impatto positivo su di noi 
e sulla comunità. Creare legami profondi 
con chi sta vivendo, con grande coraggio, 
importanti momenti di difficoltà, per noi 
è una grande ispirazione."

Chiara Manieri  Sustainability Manager Cliente: CasaOz      Unit:  CREO.forsight      Settore:  Social Responsibility     Anno:  2020

CREO.foresight
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People
Il ruolo della creatività.
Creostudios è costruita su idee e competenze, non su titoli e cariche. Per questo motivo i creativi 
che compongono le nostre unit sono e saranno sempre il nostro asset più importante. Mettiamo a 
disposizione dei nostri clienti un team multiculturale e poliedrico, capace di creare esperienze uniche 
e coinvolgenti. L'orizzonte della comunicazione, sia globale sia locale, si sposta sempre più lontano e 
noi cerchiamo sempre di aprire nuove strade per raggiungerlo.

Gli occhi puntati sul risultato. 

La creatività è un modo di pensare, di analizzare la realtà e trovare una soluzione che produca risultati, 
senza focalizzarsi sui processi tradizionali. Le nostre unit si nutrono di uno scambio quotidiano di opi-
nioni, esperienze e idee che dà vita a un'energia tangibile e contagiosa. Dove altri vedono ostacoli, noi 
vediamo opportunità per crescere.

Imparare per evolvere.
Il mondo della comunicazione è costantemente in movimento. Crediamo che l’unico modo per stare 
un passo davanti agli altri sia sapere verso quale direzione si muoverà il mercato. Investire in una 
formazione continua ci permette di essere sempre pronti alle sfide del futuro e di mettere i collabo-
ratori e i fornitori dell’azienda nella migliore condizione per raggiungere gli obiettivi. Alimentiamo 
continuamente la nostra curiosità con nuove informazioni, da soft skill a nuove tecniche, per offrire 
sempre ai nostri clienti il miglior servizio possibile. Quando investiamo sulle nostre persone, è una 
vittoria per tutti.

Una seconda casa.

I nostri uffici sono progettati per essere uno spazio dove lavoro, passione e rispetto siano il punto di 
partenza per ogni progetto. È un luogo dove coltiviamo soft skill e nuove competenze, tracciando 
nuove strade per affrontare le sfide e trovare nuove soluzioni per superarle.
Il nostro team, ricco di esperienze personali e professionali, ci ha spinti a diventare un hub creativo 
internazionale, pronto a cambiare le modalità con cui il mondo comunica.

People
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CEO & Founder 

Lorenzo 
Gennuso

Digital Art Director 
& Social Media 
Specialist

Giulia 
La Ganga

Creative 
Project Manager

Ylenia
Franco

COO & Founder 

Massimiliano 
Iacobellis

Art Director

Fabrizio
Gaglioti

Digital 
Project Manager 

Alessandra  
Russo

Executive 
Retail Manager

Giovanna 
Guglielmi

Retail Project 
Manager

Manuela 
Banchio

Executive 
Creative Manager 

Giuseppe 
Sturchio 

International Business 
Development Director

Natalia 
Kulikova

Account Manager

Marco
Bacilieri

Account Manager

Valeria 
Bellezza

Art Director 

Alessandra 
Ciccardi

Executive 
Content Manager

Jacopo 
Vassallo

Sustainibility 
Manager

Chiara
Manieri

New Product 
Development 
Manager

Pietro 
Montaldo

Accountability 

Valentina 
Testa

3D Artist

Emanuele 
Starace

Visual Designer

Federica 
Menghini

International Business 
Development & Corporate 
Communication Specialist

John 
Murnane

Strategic Planner

Giacomo 
Gallenca

3D Artist 

Selene 
Rigatelli 

Copywriter 

Gian Luca
Ortu

Web Designer

Carlo
Ferrero

People
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Social Media 
Manager

Giulia 
Sarcone

Driven to performance, 
made by people.

Head Photographer

Gabriele
Merlin

Head Photographer

Erika
Banchio

Post Producer

Silvia 
Destefanis

Producer

Rossella
Donderi

Digital 
Content Creator 

Simone 
Coppola

Digital 
Content Creator 

Francesco 
Ubertalli

People
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Ci hanno 
scelto

Acqua di Parma

Actimel

Activia

Alfa Romeo

Alpro

Aptamil

Beiersdorf

Bit

Bricocenter

Carlo Pignatelli

CasaOz

Chibimart

Cisl

Clickar

Coop. Di Vittorio

Danacol

Danette

Danone

Diocesi Torino

Dior

Enasarco

Eni

Estathè

Eucerin

Fiat Professional

Fieramilano

Fond. Torino Musei

Givenchy

Hipro

Homi

Host

illy

Inco Cosmetici

Intesa San Paolo

Jeep

Kuehne + Nagel

Leasys

Linkonline S.p.A.

L'Oréal

Louis Vuitton

Luxottica

LVMH

Made Expo 

MAO 

Maxi Zoo

Mediaworld

Metro

Mopar

Nicole

Nivea

Number One

Nutricia

Oakley

Ottica Amica

Ottici Italiani

Porto Montenegro

Print4all

Pte

Ray Ban

Reale Mutua

Sephora

Sicurezza

Si Sposa Italia

Skipper

Sparco

Stellantis

Transpotec

Tuttofood

UGL

Unipol

Usarci

Versilia

Vitasnella

Vogue

Wella

Zambon

Zuegg

Clients
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