


Il primo service provider di comunicazione integrata 
specializzato nel settore della nautica di eccellenza
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GRAFICA

MERCHANDISING





Radici solide

Genova, 1946.

La nostra storia parte da qui. 
Una piccola tipografia a conduzione familiare, macchinari rumorosi, 
profumo di inchiostro e caratteri mobili di piombo.

Simbolo di quanto la nostra arte sia cambiata, li conserviamo ancora oggi, 
con orgoglio, nelle originali cassettiere di legno.

Ci ricordano quanta strada sia stata fatta e quanto, in fondo, il miglior 
prodotto che siamo in grado di offrire oggi sia la nostra esperienza.

Il saper fare

Qualità. Tempi. Budget.

Il nostro mondo ruota quotidianamente intorno a questi tre stringenti 
fattori.

Conoscere a fondo materiali e tecniche, una rete consolidata di partner 
affidabili è quello che mettiamo a disposizione del Cliente in modo da 
gestire ogni progetto come se noi stessi fossimo il Cliente.





Mission

Supporto a 360°

Anticipare le criticità, ottimizzare la fase decisionale e la prototipia.

In breve fornire la soluzione migliore in termini di tempi e di costi, in 
modo che il Cliente possa concentrare le proprie risorse interne e le 
proprie energie sugli aspetti strategici e organizzativi delle attività di 
comunicazione.

Questo il nostro impegno.

Vision

Partnership

Crediamo nei progetti a lungo termine, nei rapporti tra persone, basati 
sulla fiducia e conoscenza reciproca.

Diventare, nel settore della nautica, la divisione comunicazione e 
marketing decentralizzata per i nostri Clienti, una risorsa esterna a cui 
affidare tutta la parte operativa dell’attività di comunicazione.

Questo il nostro obiettivo.





Servizi

Eventi 
Gestione in piena autonomia di tutte le attività operative utili ed efficaci per 
la realizzazione di piccoli e grandi eventi. 

Grafica 
Progettazione ideazione e produzione di materiali specifici per la 
comunicazione, sia in ambito stampa che online.

Merchandising 
Sviluppo e fornitura di prodotti personalizzati, su misura, per il marketing 
aziendale e il merchandising.



Portfolio

COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION
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