


le nostre intuizioni RAGGIUNGONO SEMPRE L’OBIETTIVO.



Così come ogni anno, al solstizio d'inverno, il sole invitto torna 
a alzarsi sopra l'orizzonte per portare a tutti la sua energia 
rivitalizzante, allo stesso modo Adland continua a irradiare 
la sua forza verso i clienti, i progetti e le sfide della comunicazione.

Da sempre il nostro logo, non a caso, è il sole, simbolo che trova
la sua diffusione in tutte le culture, con significati così simili pure 
tra popoli lontani da far pensare a una forza ispiratrice superiore.

Oggi Adland si presenta in una veste rinnovata, dando ancora 
più spazio all'energia delle idee, capace di contaminare 
ogni sua azione a favore dei brand per cui lavora.

Il restyling del logo, che riprende il gioco del profilo stilizzato 
reso unico e protagonista unendolo al sole che appartiene invece 
alla tradizione di Sun Graphics, agenzia da cui è nata Adland, 
non è solo un esercizio grafico ma indica la volontà di continuare 

a esprimere il nostro potenziale creativo, 
trasformando idee e pensieri in pura energia.

CONCEPT

( )



Rendiamo ogni brand un grande protagonista.



Adland intende costruire i migliori progetti di comunicazione
coinvolgendo nel processo creativo competenze 
e professionalità di eccellenza, 

guidandole verso la costruzione di un business success 

condiviso con il cliente.

I migliori progetti di comunicazione
Nella sua storia ormai pluridecennale Adland ha sempre perseguito 

la strada della originalità strategica e creativa

Competenze e professionalità di eccellenza
Il lavoro migliore si fa in squadra, ma questa deve essere composta 

da persone valide con conoscenze specifiche nel proprio campo. 

Adland è una squadra, Adland è un team di soli numeri 1.

Un business success condiviso con il cliente
Non basta avere una spiccata dose creativa. È necessario metterla 

al servizio del cliente, del suo progetto, della sua realtà. 

Facendolo partecipe di tutto il processo lavorativo.

MISSION



Tutto quello che sappiamo fare, lo facciamo bene.





Garantiamo sempre l’eccellenza.



CLIENTI



Abbiamo un solo codice. Uguale a nessuno.



CONTATTI 

ADLAND SRL 
AGENZIA □I COMUNICAZIONE & MARKETING 

•••••••••••••••••••• lt ••••••••••••••••••••••••• 

SEDE LEGALE: 
VIA TRIONFALE 8477 
00135 ROMA 
P.I. 08327741008
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............. . 
SEDE OPERATIVA: 
VIA □I MEZZOCAMMINO 198 
00128 ROMA 

GIORGIO RAFFANI
MANAGING DIRECTOR & CREATIVE DIRECTOR

c +39 335 6078892
e giorgio@adland.it

SILVIA TOCCI
BUSINESS DEVELOPMENT & COPY  DIRECTOR

c +39 338 6562834
e silviatocci@gmail.com







































































































ADLAND SRL 
AGENZIA DI COMUNICAZIONE & MARKETING
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