


la Comunicazione è un fatto di cuore!

La Heart Communication srl nasce come agenzia  concessionaria di 
spazi pubblicitari nella città di Napoli. Le capacità imprenditoriali dei 
fondatori la portano presto a collaborare con le maggiori concessio-
narie nazionali ed effettuare campagne con clienti primari in Italia.
Seguendo l’evoluzione tecnologica dei mezzi e dei mercati, la Heart 
Communication si propone come un’agenzia capace di offrire soluzioni 
adeguate nella pianificazione delle campagne pubblicitarie e l’opportu-
nità di trasportare il proprio business nel mondo, redigendo progetti di 
comunicazione integrata. La qualità dei mezzi di comunicazione, la 
flessibilità,l’eterogeneità dei prodotti proposti, la professionalità e la 
profonda conoscenza del mercato, sono i punti di forza della 
Heart Communication. L’agenzia si concentra su strategie di 
comunicazione studiate per lanciare campagne di forte impatto, 
proponendo soluzioni originali, efficaci, e soprattutto, commisurate alle 
aspettative  del cliente.
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L’”out of home” è un grande contenitore per tutte le forme di pubblicità che colpiscono il consumatore quando è fuo-

ri casa e che nascono per essere fruite “on the go”. Heart Communication è in grado di far arrivare il tuo messaggio 

pubblicitario nella maniera più capillare ed adatta alla tua strategia , grazie a postazioni di primo livello, e di vario 

formato , presenti nelle più grandi città italiane.

OUT OF HOME



OUT OF HOME



Heart Communication declina i tuoi messaggi pubblicitari attraverso 

la rete dinamica italiana. Il tuo messaggio pubblicitario raggiunge mi-

lioni di persone, nelle più grandi città italiane.

DINAMICA



Il tuo formato pubblicitario in formato XXL. Le maxiaffissioni riescono 

a raggiungere migliaia di persone grazie al forte impatto che hanno 

ed alle posizioni strategiche degli impianti di nostra gestione.

MAXIIMPIANTI



L’arredo urbano rappresenta un mezzo di comunicazione estrema-

mente efficace, impianti di varie dimensioni sono presenti nei migliori 

centri storici italiani, nelle piazze e nelle aree pedonali.

ARREDO URBANO



CARTELLONISTICA

Il più classico dei mezzi di comunicazione rappresenta il mezzo 

con maggiore rapporto qualità prezzo.



MEDIA CLASSIC

Nonostante le evoluzioni tecnologiche , le campagne pubblicitarie 

su quotidiani e televisione restano ad oggi  uno degli strumenti più 

efficaci per attirare nuovi clienti. Attraverso la pianificazione di  uno 

spot o un magazine, si può raggiungere il target desiderato per 

promuovere efficacemente la propria impresa o il proprio marchio.



WEB MARKETING

La Heart si avvale di specialisti della comunicazione che affiancano 
il web marketing  alle strategie di promozione/vendita tradizionali, 
permettendo così ad un’azienda o ad un prodotto di ottenere 
maggiore visibilità. Un’approfondita analisi di mercato, un’offerta 
personalizzata e studiata sulle precise esigenze del cliente , 
permettono loro di progettare un’efficace strategia di web marke-
ting. Questa innovativa branca del marketing ha come mezzo di at-
tuazione il web, attraverso il quale, secondo le richieste , è possibile 
pianificare una campagna pubblicitaria a misura  del cliente.



BRIDGE

Le bridge catturano l’attenzione dei passanti ed hanno un fortissimo 

impatto visivo per la posizione strategica frontale al senso di marcia .



BARTERING

HC interpretando al meglio le richieste del mercato ha implementato, ormai da diversi anni, un’attività di ‘barteraggio’ 

(cambio merce) con pubblicità.

Il cambio merce è un sistema che crea un circuito commerciale virtuoso attraverso una moneta complementare: lo 

scambio. Le aziende che usufruiscono di tale opportunità realizzano un doppio vantaggio competitivo: attivano canali 

distributivi diversi non intaccando la liquidità ed aumentano la visibilità attraverso la pubblicità ottenuta come moneta 

di scambio.



INTERNAZIONALIZZAZIONE

È la sfida dei prossimi anni che Hc vuole intraprendere con i propri 

“clienti/partner”. Superare le limitazioni delle politiche commerciali e 

portare i prodotti in nuovi mercati principalmente in quelli emergenti.

Fornire strumenti di ricerca e sviluppo, canali di vendita alternativi, 

presenza e supporto a fiere ed eventi internazionali.



BUSINESS PLAN

Pianifichiamo al meglio il tuo budget, grazie al nostro team di esperti 

potrai massimizzare al meglio il tuo investimento pubblicitario.



HEART COMMUNICATION SRL
Via Nuova San Rocco n°95, 80131 Napoli
Tel/Fax 081 342 68 92 www.heartcom.eu


