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ABOUT FI.VE

Siamo una giovane visual agency che si occupa
di web design, grafica pubblicitaria, fotografia, video e 

social media marketing a Reggio Emilia.

WE ARE ALSO PLANT LOVERS



MISSION

Progettiamo e sviluppiamo per intero la BRAND IDENTITY della tua azienda:

dalla progettazione del logo a tutta l’immagine coordinata,

dalla realizzazione del SITO WEB fino alla gestione completa

dei canali SOCIAL MEDIA.

Offriamo ai nostri clienti PROPOSTE CREATIVE a livello grafico e visuale

che sappiano dare continuità all’immagine aziendale restando in linea

con la strategia di marketing adottata.

Tutto questo viene fatto ascoltando il CLIENTE, analizzando il mercato

e infine creando contenuti adatti a comunicare efficacemente

il prodotto al pubblico di riferimento.

Lavoriamo con persone fantastiche su progetti che portiamo avanti con PASSIONE.

Ma non vogliamo dimenticare l’aspetto più stimolante del nostro lavoro,

perciò dedichiamo circa 50 giorni all’anno allo sviluppo

di PROGETTI PERSONALI.



     WE    DOING

web design
graphic

photography
social media

video



PORTFOLIO



website

NANNINI
EYEWEAR COLLECTION

Una campagna pubblicitaria 

creativa per una collezione di 

occhiali estivi che si ispira al gusto 

pop e colorato dell’estate.

Un progetto di web design ad alto 

tasso creativo in cui la grafica si 

fonde con la fotografia dando vita 

a una brand image di forte impatto, 

giovane, fresca e sfacciata.

VEDI IL PROGETTO COMPLETO

Art direction
Web & Graphic design

http://www.fiveadv.com/works/nannini/
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PHAENIX
CONSULTING

Una giovane società di consulenza 

legale e finanziaria ci ha chiesto di 

coordinare una brand identity ben 

definita, che rispecchiasse l’immagine 

di professionalità che volevano 

comunicare.

Logo Design • Branding

VEDI IL PROGETTO COMPLETO

http://www.fiveadv.com/works/phaenix/


FOOD ENSEMBLE
COOKING SHOW

Un’esibizione culinaria e una 

performance musicale interagiscono 

per creare uno spettacolo multi-

sensoriale di grande impatto.

Così nasce Food Ensemble.

Logo Design • Branding

VEDI IL PROGETTO COMPLETO

http://www.fiveadv.com/works/foodensemble/


K2
GELATERIA

Un brand storico decide di 

comunicare con il suo pubblico più 

giovane attraverso i social network. 

Abbiamo basato la comunicazione 

su un’immagine grafica di impatto 

e che evidenziasse l’aspetto visivo 

del cibo.

VEDI IL PROGETTO COMPLETO

Art direction
Social Media Marketing

Shooting

http://www.fiveadv.com/works/k2gelateria/


PM INTERNI
INTERIOR DESIGN

Per un’azienda molto attenta alle 

tendenze di arte e arredamento, 

abbiamo pensato ad un sito web 

dalle linee pulite con un design che 

ricordasse le riviste di interni.

Web Design • Shooting

VEDI IL PROGETTO COMPLETO

http://www.fiveadv.com/works/pminterni/


WORK RELATIONSHIPS



THANKS
FOR WATCHING!

Se ti sono piaciuti i progetti

o anche solo se hai qualche domanda,

non esitare a contattarci!



LET’S MEET!
Vieni a farci visita!
Ci trovi qui:

VIA SAFFI, 6/A
REGGIO EMILIA
ITALY

0522.792329

hello@fiveadv.com

OR LET’S
SOCIALIZE

Collegati con noi ovunque ti trovi!

BEHANCE
INSTAGRAM

FACEBOOK

mailto:hello%40fiveadv.com?subject=Ciao%205%21%20Ho%20guardato%20il%20vostro%20company%20profile
https://www.behance.net/5ADV
https://www.instagram.com/fiveadv/
https://www.facebook.com/5VisualAgency/

