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EFFETTOADV
è un’agenzia di servizi in grado di gestire con soddisfazione le problematiche di primarie Agenzie 
di pubblicità, case di produzione, ed importanti Clienti diretti.
Il riserbo, la puntualità, la tempistica e la professionalità fanno si che ci possiate reputare partner 
affidabili sui quali poter contare sempre.
Effetto ADV nasce da un team di professionisti con una lunga esperienza nel campo della comunica-
zione online e offline, della grafica, della fotografia digitale, della stampa e delle nuove tecnologie.
Il nostro staff è in grado di progettare e realizzare qualsiasi genere di prodotto pubblicitario, sol-
levando i nostri clienti dalla realizzazione pratica di: advertising, cataloghi, mailing, below the 
line, cartelli, vetrofanie, international media traffic, produzione di eventi e molto altro ancora.
           FOTOGRAFIA Il nostro reparto di fotografia digitale può realizzare scatti fotografici above e 
below the line destinati a look book, e-commerce, packaging e molto altro ancora.
Organizziamo produzioni fotografiche per qualsiasi altra esigenza con la collaborazione di foto-
grafi professionisti di spessore. POSTPRODUZIONE Elaboriamo con naturalezza le foto per 
raggiungere i vostri obiettivi oppure  trasformarle seguendo la creatività proposta fino a raggiungere 
le giuste emozioni visive. CROMIA La cromia - un’arte ormai rara - è per noi pane di tutti i giorni: 
ci occupiamo di raggiungere il perfetto livello di toni e armonie di colori, rispettando le specificità 
del prodotto. RITOCCO CREATIVO Grazie alla nostra professionalità possiamo modificare 
e ridisegnare qualsiasi immagine senza alcun limite. PRESTAMPA Effetto ADV si avvale esclu-
sivamente di personale altamente specializzato, in grado di risolvere ogni problematica tecnica 
utilizzando monitor calibrati e realizzando prove colore certificate ISO per risolvere qualunque 
richiesta, anche la più esigente. STYLING, HAIR, MAKE UP, ASSISTENZA DIGITALE 
Collaboratori interni ed esterni a seconda dei range di costo e delle reali necessità prestano servizi 
di styling, hair and make up, assistenza fotografica e assistenza digitale.
WEB, APPLICAZIONI iPHONE-iPAD, ANIMAZIONI, 3D, GESTIONE SOCIAL
Siamo in grado di progettare e realizzare siti web, creati attraverso differenti linguaggi e piattafor-
me. I nostri grafici sviluppano pagine ed animazioni compatibili con ogni tipologia di device e siste-
ma operativo. Siamo in grado di realizzare pubblicazioni ed applicazioni native per iPad ed iPho-
ne. Dalla creazione di un catalogo con contenuti e contributi multimediali, fino alla realizzazione di 
veri e propri programmi attraverso cui fare interagire completamente i dispositivi con gli utilizzatori.
Abbiamo implementato con ottimo successo web e gestione dei social, settore in netto sviluppo di 
estrema valenza pubblicitaria.
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MAX MARA
CHRISTIES
FRED PERRY
LUNA
GAZZARRINI
RITRATTI
PORTIOLI
LISE CHARMEL
LISTONE GIORDANO
PAOLA LENTI
LEVANTE
TECNO
DOMO ADAMI
UNIFOR
PARAH
O’NEILL
GRIMALDI MARE
DIRK BIKKEMBERGS
GARDA
YAMAMAY
ALIASSI
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Vi rimandiamo al nostro sito web www.effettoadv.it, dove potrete trovare 
parte dei lavori da noi realizzati. 
Siamo certi che le nostre potenzialità possano fornire un valido supporto 
nei momenti di necessità, non esitate a contattarci per qualsiasi richiesta, 
risolvere i problemi fa parte del nostro DNA.

Cordiali saluti
                           Anna Del Pino


