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"Tutto è comunicazione: l’arte, la politica, 
le città, la letteratura, il cinema; 

il linguaggio ne è parte dominante."



Rigamonti 
      ADV Design

Rigamonti ADV Design 
è la società del Gruppo 
Rigamonti specializzata 

in comunicazione pubblicitaria 
impegnata principalmente 
nella comunicazione integrata, 
grafica pubblicitaria, web design, 
web marketing, multimedia 
design, audio/video editing,  
organizzazione di eventi.

Con una filosofia aziendale dinamica, vivace, curiosa, che 
racchiude e traduce nel suo operato l’obiettivo di dare risalto 
a qualsiasi tipo di attività: aziende grandi e piccole, moderne e 
tradizionali, italiane e internazionali, che trovano nelle idee e 
nelle creazioni di Rigamonti ADV Design, la risposta giusta al 
bisogno di crescita e di acquisizione di nuovi clienti, attraverso 
una comunicazione efficace, che risponde con tempestività 
e professionalità alle esigenze del cliente, rendendolo 
compartecipe e protagonista del proprio successo. 
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“Una filosofia aziendale 
dinamica, vivace, curiosa.”
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La nostra

   AGENZIA

Affronta lo studio tecnico 
della comunicazione 
e la descrizione 

sociologica dei suoi contesti, 
esaminando come la stessa 
natura umana sia definita dal 
nostro carattere comunicativo. 

Attraverso i tre livelli del coinvolgimento comunicativo, la 
comunicazione ci impone di realizzare, interpretare e dare 
un senso agli atti comunicativi cui siamo esposti, dando loro 
prospettiva e finalità. 
Il primo livello è il cerchio, una "sfera discorsiva”, l'ambiente 
comunicativo in cui siamo inseriti. Il secondo livello, dove 
nascono l'etica e l'estetica, è la rete in cui avvengono relazioni, 
scambi e responsabilità.
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“Rispondiamo con modelli innovativi 
in grado di generare la differenza.”
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C ostituita su un modello 
di web agency 
internazionale 

e società multimediale, 
Rigamonti ADV Design 
ha un importante profilo 
aziendale con un portfolio clienti 
corporate di grande prestigio.

L’ esperienza maturata, nella comunicazione ad ampio raggio, 
ha messo in risalto ogni forma creativa, che si possa esprimere 
nel linguaggio della grafica, dell’ICT e dell’advertising, sempre 
in sinergia con i clienti che, anche se diversi tra loro, hanno 
le medesime necessità: crescere, valorizzare la propria 
immagine e conquistare nuovi consumatori. 

Per queste esigenze, Rigamonti ADV Design, risponde con 
professionalità e modelli innovativi attraverso responsabili 
commerciali e creativi che lavorano in tandem per proporre 
ad ogni cliente soluzioni concrete, in grado di generare la 
differenza sul mercato di riferimento. 

Il nostro

  PROFILO
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La nostra

 MISSION

Vincere attraverso le idee
è la nostra Mission. Una mission, 
su cui ci si può contare, in una realtà 

in cui il messaggio e la capacità 
di comunicarlo diventano la chiave e il 
veicolo primario del  successo. Rigamonti 
Adv Design è in grado di esaminare, 
progettare, elaborare valide strategie 
di comunicazione adeguate ed efficaci.  
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Ogni azienda potrà contare 
su un prodotto realizzato 
attorno al suo profilo e capace 
di trasmettere un messaggio 
convincente ai suoi clienti 
garantendo una risposta 
soddisfacente 
e di elevata qualità.
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La ricerca, lo sviluppo, 
le tecnologie innovative, le 
tempistiche, il confronto 

continuo mirato allo sviluppo 
di valori quali: lealtà, gioco 
di squadra, partecipazione 
attiva alla costruzione di una 
comunicazione migliore, 
rappresentano i capisaldi 
della filosofia aziendale. 

L’ entusiasmo di tutto il Gruppo, che canalizza energie e 
creatività per la costruzione di una comunicazione che 
privilegia l’inventiva, il coraggio e la collaborazione.
La partecipazione integrata, che crea una stato di conoscenza 
e consapevolezza dove ogni soggetto ha modo di esprimersi 
al meglio ed adempiere al proprio ruolo nel più alto grado di 
efficienza. 

Questi gli strumenti che Rigamonti ADV Design offre per una 
comunicazione di successo. 

La nostra

  FILOSOFIA
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“Una comunicazione che privilegia 
l’inventiva, il coraggio e la collaborazione.”
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LOGO

PAY PER CLICK CATALOGHI
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I nostri

      SERVIZI

Above and Below the line per 
valorizzare al meglio la propria 
figura aziendale, fornendo ad 
ognuno la migliore soluzione 
possibile, rendendolo consapevole 
della propria immagine 
prendendo in esame il suo target 
di riferimento e attraverso 
lo studio dei più validi strumenti 
di comunicazione.

L a tecnologia, il marketing 
all’avanguardia, la 
comunicazione in grado 

di fornire visibilità 
e posizionamento del brand 
sul mercato, sono l’offerta 
di Rigamonti ADV Design 
per le società, gli enti pubblici 
e privati e i professionisti che 
si affidano alla comunicazione 



CORPORATE IDENTITY
/ naming / loghi / immagine coordinata

BELOW THE LINE 
/ depliant / leaflet / brochure / press kit / materiali POP 
/ packaging / cataloghi

ABOVE THE LINE 
/ affisioni / campagne stampa / radio e web

MULTIMEDIA
/ siti web / siti e-commerce / registrazione domini / fotografia
/ video / riprese TV / pay per click / 

IN STORE ACTIVITY
/ promozioni / stand / totem / espositori / eventi / presentazioni

CONSULENZA
/ marketing produttivo / direct marketing / web marketing / 
pianificazione mezzi / ufficio stampa / analisi e studi di fattibilità
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R E A L E S T A T E

rigamontirealestate.com

rigamonticostruzioni.com

O U R  B R A N D S :

rigamontiadvdesign.com

rigamontiproperties.comrigamontimediafin.com



GRUPPORIGAMONTI.COM

rigamontiresorts.com

rigamontireagency.com

“La scelta giusta è l’inizio di un buon risultato”
Rigamonti Founders
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