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Benvenuti in ELC Adv



Elc Adv si avvale di un team di 

professionisti nell’ambito della 

comunicazione d’impresa: creativi, PR 

e marketing mettono a disposizione 

la loro professionalità, coordinandosi 

per raggiungere al meglio gli obiettivi 

prefissati, creando messaggi adeguati 

ai diversi media e alle opportunità 

commerciali.

Elc Adv studia, progetta e realizza 

con creatività dal semplice logo alle 

campagne pubblicitarie fino a progetti 

new media complessi.

Grazie alle sue esperienze e 

capacità, Elc Adv saprà affiancarvi 

nella creazione di una strategia di 

comunicazione integrata, efficace e 

vincente, garantendo ottimi standard 

qualitativi nella realizzazione di ogni 

fase del processo di lavoro, in un’ottica 

di completa customer satisfaction.

advertising

below the line

corporate identity

web and new media

press office

events

exhibition



Advertis

Elc Adv studia, progetta e realizza 

campagne pubblicitarie ad elevato 

impatto per raggiungere in modo 

efficace il target di riferimento. Tv, 

stampa, maxi-affissioni, radio. Il 

tutto esaltando al massimo i plus e le 

aspettative del cliente.
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Cose Belle Dal Mondo
Istituto Nazionale dei Tumori - Via Venezian 1 - Milano

NOI FIRMIAMO 
PER UNA 
GRANDE SFIDA.

Ugo Cennamo
Direttore de “Il Giorno”

Diego Abatantuono
Attore

Cecilia Chailly
MusicistaEsteban Cambiasso

Calciatore

Paolo Maldini
Calciatore

Philippe Daverio
Storico dell’Arte

Devolvendo il tuo 5 per 
mille all’IRCCS “Istituto 
Nazionale dei Tumori” 
di Via Venezian, 1  
a Milano anche tu puoi 
fare molto per aiutarci 
nella lotta contro i tumori. 

Istituto Nazionale dei Tumori
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Comunicazione al trade, depliant, 

cataloghi, house-organ: un must 

per ogni azienda che ha bisogno di 

comunicare al meglio. Ognuno di questi 

materiali è seguito con attenzione 

in tutte le fasi del lavoro. Qualità del 

prodotto, originalità nella grafica e 

attenzione ai contenuti caratterizzano 

i progetto “made in Elc Adv”.



Terna UBI Banca
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USE
YOUR ENERGY
WISELY



EuroMilano

AAA designercercasi

coming soon
CONTEST FOR DESIGN MAKER

FOLLOW US: www.designercercasi.eu

18 04 2013

AAAdesignercercasi è un contest dedicato ai design makers pronti a confrontarsi sulla 

progettazione e autoproduzione di complementi d’arredo per gli alloggi del Villaggio 

Expo.



Flora Italy DHD Agency
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EdisonEdison

9-10 FEBRRAIO 2011

TOP DEALER CONFERENCE
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Vetrerie di Empoli



Corpora
identit

Elc Adv è in grado di affiancarvi nella 

creazione o nel restyling della corporate 

identity, per rafforzare, trasformare o 

rendere più attuale la vostra immagine. 

Creatività e attenzione al core business del 

cliente sono la mission del team Elc Adv. 

Loghi, immagine coordinata e packaging 

in sintonia con le vostre necessità, 

seguendo le tendenze più attuali.
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Logotipi

Holding Ltd.
dhd

WONDER
EASY TO CHANGE

91
84

designfactoryTM

Centro Diurno Integrato
Stefania Invernizzi

Muggiò



Ghilli

Antichità



Italian Company Network
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Dal banner al sito internet fino al 

portale per l’e-commerce; web design, 

animazione e 3D. Elc Adv utilizza tutti 

gli strumenti informatici per sfruttare al 

meglio le potenzialità dei new media. 

Elc Adv è il partner ideale per le vostre 

esigenze di e-communication.



Blog magazine Margherita Zanatta Elc Adv



HIC Enoteche 2.0 Italian Company Network



Wonder Baltha Saim Group



Viviamo in tempi di distrazioni di massa. 

Comunicare è apparentemente un 

compito alla portata di chiunque abbia 

un tablet o uno smartphone, ma proprio 

per questo farlo in modo efficace è 

oggi più difficile che mai. Giornalisti ed 

esperti in PR collaborano con Elc Adv 

al fine di garantire all’azienda relazioni 

solide ed efficaci per un buon rapporto 

con i media ed il pubblico.

OfficePress O



Vetrerie di Empoli Ducotone
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Corporate meeting, congressi, convention, 

incentive, eventi speciali e serate di 

gala sono le specialità dell’attività di 

Elc Adv. Concept creativo, location, 

viaggi e ospitalità, allestimenti e 

spettacolarizzazione. Elc Adv si occupa di 

ogni dettaglio per garantire una perfetta 

organizzazione e rendere unico ogni 

momento d’incontro.
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Special

Progetti particolari per noi 

e per i nostri clienti.

projects



Jeckerson

Castel



Wonder Baltha
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elcadv.it

per tutto il resto c’è...



Idee, oggetti e materiali 

al servizio del  tuo brand.  

Elc Adv personalizza 

con creatività qualsiasi 

strumento per comunicare 

al meglio la vostra attività 

e i vostri prodotti. 

Un brand service tutto 

per voi!
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mollecate et am sandantiamet officimi, 

que idition senimus rest este es quas 

si omniet velenis ipsapiet ullatianim 

veliquam incit, a quuntus parissitin ped 

qui beaquatur as coratem porporrum 

repedio rerciae quiata nem acerum 

rereptat esto to te plibearchit laut et aditi 

consequaerio mostibus endaernatquo 

inumet alignam int.

Omnitatquo deste ommoluptam, nobist 

ium non nat rem essim et omnis duciis 

rescium ute aut eatiis exerunt.

Ro verunti te mos asperro inihill icitatur, 

solupit volupta quis mo minus et aut 

labo. Sequas reperro reiur?

Tas et res eatius, quis ut volorum quo 

voluptatio. Harum venis ius, conectum 

ut ulparum quid mossi blabo. Itae. Ibus, 

incture nditios eserferunt.

Cuptae vellam ellabo. Nequae molupta 

coribus.

Ciae quam, sit dolendi tasitam acerum 

dolupta tempos corempe rumquidest 

quia nonem earcit et maxima ventur alit 

alit audi odigentur mi, sum coriam
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Le cose non sono mai (solo) 

quello che sembrano.
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Alcuni quadratini “non si sentono” al 100%

È il momento di aguzzare la vista...
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Unisci i puntini 

(il gioco che non passa mai di moda)
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Ro verunti te mos asperro inihill icitatur, 

solupit volupta quis mo minus et aut 

labo. Sequas reperro reiur?
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TUTTO IL MONDO È PANTONE
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Tutte le immagini contenute 

In questo libro sono di proprietà dei rispettivi proprietari

Barilla, Castel, Consorzio il Sole, 

Cose Belle dal Mondo, Cromology Italia, 

DHD Holding, Edison, Ernst&Young, 

EuroMilano, EXPO, Finanza&Futuro, 

First Real Estate, Flora Italy, 

Ghilli Antichità, Hic enoteche 2.0, 

Italian Company Network,   

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 

Jeckerson, Lexmark, 

My Way Ticket, Ondulit Italiana, 

Perlax, Praim, Ridens, Saim, 

Seven Group, Terna, UL International, 

Vetrerie di Empoli, Zambon Group, 

Gruppo UBI, Zippo…  

e molti altri brand ancora.

Elc Adv for







Via Castel Morrone 19 - 20129 Milano - Tel. +39 02.76119150 - info@elcadv.it - elcadv.it


