
Agenzia di Comunicazione e Marketing Strategico



ABOUT US

De Vision Communication nasce a Bari dalla 
fusione di menti e professionalità eterogenee 

con forti esperienze in comunicazione, marketing 
strategico e smart development solutions.   

Accompagniamo i nostri clienti nel mondo digitale,
trasformando idee e design nel ritratto aziendale perfetto, 

attraverso l’analisi del mercato e lo sviluppo di un piano 
strategico efficace e sostenibile, la costruzione di siti web 

responsive, e-commerce, app mobile e software gestionali 
customizzati. 



Esaltiamo il carattere dei nostri progetti anche in campagne 
offline, intendendo la comunicazione come espressione di 
sensazioni tattili e visual.

Qualità assoluta del codice sviluppato, 
user experience ottimale, funzionalità 
e creatività del design grafico, forte 
connotazione del brand e della social 
identity, rispetto delle tempistiche e 
massimizzazione del ROI rappresentano 
parte della nostra eccellenza.



Ci proponiamo perché tempo, energie ed esperienza
possano valicare i confini della comunicazione e generare 
progetti ed esperienze dotati di anima e dunque capaci di 

rivoluzionare e rivoluzionarci.

VISION

“La comunicazione avviene quando,
oltre al messaggio, passa anche 

un supplemento di anima“.



“Certe volte non mi sento una persona. Non 
sono che un insieme di idee di altra gente”. 
cit. David Bowie

ESALTA IL CARATTERE

DELLA TUA AZIENDA

DREAMING

Entreremo in simbiosi con Te, svilupperemo il 
nostro istinto e faremo dei silenzi e del “rapid eyes 
movement” il nostro elitario stile comunicativo.



Proponiamo strategie di comunicazione integrata per 
esaltare il Tuo concept aziendale, snellire i Tuoi flussi di 

lavoro, far crescere e consolidare il Tuo business.

Ti supportiamo affinché il Tuo successo sia fatto di 
massima visibilità, ottimale brand reputation e assoluta 

sostenibilità dell’investimento.

I NOSTRI SERVIZI



La realizzazione digitale del miglior ritratto della Tua 
realtà aziendale: un’accattivante finestra panoramica 
online che coniughi design, visibilità e comunicazione.

WEB SOLUTIONS

Studio dettagliato e valutazione dei punti di forza e di 
criticità; analisi dei competitors e dei trends, valutazione 
delle caratteristiche del target e degli obiettivi, calcolo 
delle tempistiche e delle risorse disponibili.

COMUNICAZIONE E MARKETING STRATEGICO

Presenza, ascolto e conversazione su social 
selezionati, canali privilegiati per la visibilità del Tuo 
prodotto/servizio: recepire le novità, immaginare 
gli interessi del pubblico, comunicare e generare 
contatti, creare funnel verso l’obiettivo.

SOCIAL MEDIA STRATEGY

Elementi comunicativi, 
coerenti e continuativi, in 
grado di esaltare l’identità, 
catturare l’attenzione ed 
evocare sensazioni.

GRAPHIC DESIGN

PARLACI DELLA TUA AZIENDA,

CONDIVIDI CON NOI IL TUO PROGETTO



La comunicazione è, per noi, il più sublime atto di creazione 
capace di generare nuovi mondi, immensi spazi, evocare 

luoghi e sensazioni innovative.

SMART CREATIVITY & EVENTS

Sviluppo di software gestionali personalizzati 
su server dedicati. Soluzioni complete, versatili, 

integrate e modulari tese ad abbattere
i costi di gestione e rendere più efficienti

tutti i processi aziendali.

SOFTWARE DEVELOPEMENT

Pianificazione della strategia  comunicativa vincente, 
che tiene conto  delle esigenze del territorio , del profilo del 

candidato , dei valori a cui fa fede  e delle risorse
con cui sfiderà  gli avversari nella competizione elettorale.

COMUNICAZIONE POLITICA



I SOFTWARE
Sviluppo di software gestionali personalizzati 
su server dedicati. Soluzioni complete, versatili, 
integrate e modulari tese ad abbattere i costi di 
gestione e rendere più efficienti tutti i processi 
aziendali.

FAI CORRERE

IL TUO BUSINESS

Software gestionali integrati con le altre soluzioni online;

Realizzazioni sviluppate e customizzate In House con estrema 
attenzione a progettazione, sviluppo, test e aggiornamenti;

Gestione e controllo semplificati con un unico 
strumento di gestione;

ERP modulabili e ampliabili nel tempo;

Assistenza tecnica e formazione continue.



PORTFOLIO













COMUNICAZIONE E MARKETING
marketing@devisioncomm.it

CEO & CREATIVITY
berto@devisioncomm.it

CO-FOUNDER
giusy@devisioncomm.it

ACCOUNT MANAGER 
gestioneclienti@devisioncomm.it

GRAPHIC DESIGNER
cristina@devisioncomm.it

SOFTWARE DEVELOPER
angelo@devisioncomm.it

WEB DESIGNER
valeria@devisioncomm.it

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@devisioncomm.it

STAFF

SOFTWARE DEVELOPER
supporto@devisioncomm.it

ANONYMOUS DEVISION - SEO SPECIALIST

SOCIAL MEDIA MANAGER
daniela@devisioncomm.it

COPYWRITER
social@devisioncomm.it



080.926.21.11

www.devisioncomm.it

gestioneclienti@devisioncomm.it

BARI - Via Orfeo Mazzitelli, 180


