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Da 25 anni in questo luogo prendono forma 

strumenti comunicativi di ogni tipo  e stile:

elaborati grafici, immagini, parole e contenuti 

creati per la stampa o per il web.

Qui si respirano ogni giorno 

pensiero libero, passione e professionalità, 

nel quotidiano impegno a fare sempre meglio.

Siamo uno staff affiatato e competente, attento nello sviluppo 

di ogni singolo aspetto della comunicazione:

GRAFICA, WEB, FOTOGRAFIA, VIDEO, TESTI... 

tutti di altissima qualità,

perchè sappiamo quanto conta l’immagine.

Tutto ciò che è comunicazione riguarda lo studio crèo, 

e tutto ciò che riguarda la tua comunicazione

qui sarà fatto bene, fatto con Amore.



marchi & logotipi

naming

pay off creativi

restyling grafico 

corporate image

company profile

immagine di prodotto

avatar e icone social

brand identity
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brand identity
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Pomodoro
TOMATO SAUCE

bigoi negozi fast food
gestione globale del brand: 
restlyling logo
shooting e fotografie
menù, folder, espositori
gadget e accessori
insegne e grafica punti vendita



brand identity

tav. 8

roma conveyors 
ideazione logo e pay off
ideazione concept naming per linee di produzione
immagine coordinata
cataloghi e brochure
decorazione stand fieristico
schede tecniche interattive
realizzazione sito web
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brand identity

ideazione naming
pay off creativi

coordinamento tipografico

marchi vari
restyiling grafico
ideazione pay off

immagine coordinata



cataloghi

brochure

listini

folder informativi

libri

house organ

pdf interattivi

sviluppo menabò

coordinamento tipografico 
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project
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project

elaborati vari:
impaginazione cataloghi tecnici
brochure istituzionali
libri e folder di prodotto
coordinamento tipografico

AeT Italia: progetto grafico catalogo generale 2021
ideazione e costruzione gabbia grafica
copertina e pagine emozionali
sviluppo menabò 352 pagine
icone e illustrazioni tecniche
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project

MGN intonaci: realizzazione catalogo generale
brochure istituzionale
schede tecniche interattive
icone e illustrazioni tecniche
sviluppo menabò
packaging di prodotto
decorazione stand fieristico
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project

elaborati vari:
impaginazione cataloghi aziendali
sviluppo e realizzazione shooting fotografici
gestione e archiviazione materiale digitale
copy writing e traduzioni
coordinamento tipografico



progettazione siti web

social identity

piani editoriali

creazione newsletter

attività seo

gestione profili social

sviluppo portfolio

schede interattive
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web

www.romatomove.com
realizzazione sito in due lingue
gestione hosting
attività seo
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web

ci sono novità
nel settore del RESTAURO, della BIOEDILIZIA, e del 

recupero di EDIFICI STORICI.

Scopri tutti i nostri prodotti, le ultime formulazioni 
del nostro laboratorio, le novità 2021,
 le promozioni in corso e molto altro!

iscriviti alla nostra newsletter 

Ti terremo aggiornato sugli eventi in progammazione, sui 
corsi di formazione e sulle nuove creazioni firmate MGN

MGN è stata fondata nel 1980 dal Maestro Nando Busato, 
massimo esperto delle antiche tecniche applicative. E’ 

un’azienda dinamica e in continua evoluzione, nel laboratorio 
di ricerca vengono create ricette originali per la produzione e 
la ri-produzione di intonaci e deumidificanti, malte e pitture 

ecologiche, pavimenti in terrazzzo alla veneziana.

iscriviti ora

www.mgnintonaci.it	 	info@mgnintonaci.it	 t.	+39	0445	576402

mgn intonaci srl
Via Lago di Costanza 55/63 - 36015 Schio (VI)
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PAVIMENTI
STORICI e MODERNI

INTONACI
DI FONDO

CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE

MATERIE PRIME
DA MISCELARE

MASSETTI E
SOTTOFONDI

INTONACI E INTONACHINI
CON LOLLA DI RISO E CANAPA MGN
INTONACI E INTONACHINI
CON LOLLA DI RISO E CANAPA MGN

FINITURE DI
ALTO PREGIO

STILATURA E
STUCCATURA

ALLETTAMENTO
FACCIA A VISTA

INTONACI
DEUMIDIFICANTI 

INTONACI
TERMICI

MALTA FINA
E RASANTI

FINITURE
COLORATE

PAVIMENTI
STORICI e MODERNI

INTONACI
DI FONDO

CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE

MATERIE PRIME
DA MISCELARE

MASSETTI E
SOTTOFONDI

INTONACI CON 
LOLLA E CANAPA
INTONACI CON 
LOLLA E CANAPA

FINITURE DI
ALTO PREGIO

STILATURA E
STUCCATURA

ALLETTAMENTO
FACCIA A VISTA

INTONACI
DEUMIDIFICANTI 

INTONACI
TERMICI

MALTA FINA
E RASANTI

FINITURE
COLORATE

i nostri prodotti

chi siamo

l’unico capace di resistere 
a sali, solfati, cloruri e nitrati

rispettando la muratura

TRASPIRABILITÀ
UNICO ad avere prestazioni ec-
cezionali per ciò che concerne le 
capacità di estrazione ed evapo-
razione dell’umidità dalle murature, 
grazie alle miscele di calce aerea 
ed idraulica naturale Nhl 3,5.

DURATA GARANTITA
UNICO ciclo di intonacatura deumi-
dificante a prestazioni e durata di 
vita inarrivabili, anche nelle condi-
zioni più estreme e negli ambienti 
più aggressivi, grazie alla presenza 
in miscela di pozzolana naturale, 

esaltata fin dai tempi dei romani 
per le sue peculiarità.

PRESTAZIONE GARANTITA
UNICO ciclo di intonacatura deumi-
dificante con primo strato antisale a 
prestazione consolidante certificato 
secondo la normativa UNI EN998-2.

ESPERIENZA
UNICO ciclo di intonacatura deu-
midificante utilizzato in più di mille 
cantieri sulla laguna in condizioni 
di umidità e aggressione salina 
estreme.

iscriviti ora
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mgn intonaci srl
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UNSUBSCRIBE here

garanzia	di	efficacia	in	oltre	
2000 CANTIERI LAGUNARI

Immagine al microscopio a scansione 
del RISANAMUR B80 MGN che evi-
denzia la macroporosità del materiale.

contro le cristallizzazioni saline in-
serire testo ...

E’ studiato per risolvere le pro-
blematiche derivanti dalla risalita 
capillare d’acqua e soprattutto dai 
SALI SOLUBILI che contiene (clo-
ruri, solfati o nitrati).

Questo sistema è estremamente 
efficiente per deumidificare mura-
ture umide

• in presenza di fenomeni di ri-
salita capillare anche di forte 
intensità

• in presenza di forti concentrazio-
ni saline con intervento veloce e 
pratico 

• non crea dissesti statici
• ecologico e durevole nel tempo
• indicato per il recupero dell’edi-

lizia storica

sistema 
deumificante mgn

www.filosofiadelverde.it
realizzazione sito

gestione hosting e attività seo
coordinamento social media

shooting fotografici

MGN progettazione e 
sviluppo newsletter

 pianificazione
piano editoriale 
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web

Magalini medica
social media post

Goldflex materassi
social media post

banner & remarketing
immagini fotorealistiche

schede di prodotto

Roma
sito web in due lingue

schede tecniche interattive 
attività seo



concept e lay out creativi 

strategie di marketing

pianificazione media

sviluppo storyboard

manifesti e locandine

banner e pop up

web remarketing

materiale promozionale
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advertising
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advertising

Vintagemania
 ideazione naming e logo 

coordinamento globale
grafica e comunicazione 

manifesti, locandine, 
striscioni stradali  e pensiline

pagine su quotidiani
materiale promozionale 

Magalini Medica
concept advertising
pubblicazione post, 
adv e inserzioni su riviste periodiche 

DGM
coordinamento campagna
su quotidiani nazionali
insegne e manifesti
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marketing

Synergia: vari manifesti e locandine Bremen Acciai
 ideazione adv concept

head line e body copy
pubblicazioni su riviste di settore

banner e roll up 
decorazione stand fieristici

ADV Varie
ideazione concept creativi
head line e body copy
coordinamento shooting photo
realizzazione esecutivi per stampa e web 



organizzazione eventi

progettazione stand fieristici

negozi e vetrine

decorazione automezzi

packaging

espositori

insegne

personalizzazione

gadget e accessori

tav. 32

eventi & f iere
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grafica eventi

Bigoi party aziendale:
gadget e accessori
dj e intrattenimento
shooting fotografico

Strabuono
linea packaging 

alimentari

progetti vari
stand fieristici
pannelli promozionali
banner e roll up
striscioni, bandiere 
gadget promozionali 

MGN intonaci
progetto stand fieristico

realizzazione pannelli e banner 
espositori cartotecnica
packaging di prodotto



movimento fitness

estetica&massaggi

NEGOZIO STORICO CENTENARIO

AUTOMAZIONI

AUTOMAZIONI

macchine automatiche 
per assemblaggio, 
manipolazione, robotica

macchine automatiche per assemblaggio, manipolazione, roboticaTERMOIDRAULICA

        MERCATO A KILOMETRO ZERO

®

®

n. 18 anno IX Settembre 2012

L’ANMIC, Associazione Nazionale 
Mutilati Invalidi Civili è un Ente Mora-
le  e Associazione di Promozione So-
ciale riconosciuta a livello nazionale.  
I nostri compiti sono di rappresen-
tanza e tutela degli interessi morali 
ed economici dell’intera categoria 
dei mutilati e invalidi civili presso le 
pubbliche Amministrazioni e presso 
gli Enti aventi per scopo l’assisten-
za alle persone disabili, a norma 
della legge 23 aprile 1965, n.458, 
e del decreto del Presidente del-
la Repubblica 23 dicembre 1978. 
 
Questo numero speciale di “Diver-
sabilità”, rivista della sede Provin-
ciale ANMIC di Vicenza è rivolto 
in particolare a tutti coloro deside-
rano esaminare con noi la propria 
situazione di invalidità in caso di 
diniego e/o revoca della provviden-
za economica a seguito di verifi-
ca o revisione sanitaria o sono alla 
ricerca di lavoro e/o assistenza. 
 
Le nostre sedi di Vicenza, Bassa-
no del Grappa, Thiene e Valdagno, 
si avvalgono di operatori preparati,  
medici-legali e legali specializzati in 
materia, che esaminano ogni singola 
pratica e possono offrire l’assistenza 
di cui si ha bisogno per un eventua-
le ricorso amministrativo o l’inoltro 
di una nuova domanda di invalidità. 
 
Nel caso invece l’esito fosse positivo 
ANMIC assiste la persona disabile 
nell’istruzione della pratica ammini-
strativa da inoltrare on-line presso 

l’INPS per la concessione di benefici 
economici quali Assegno, Pensione, 
Indennità di accompagnamento, ecc.. 
 
Qualora la S.V. avesse la necessità 
di avere informazioni, usufruire dei 
servizi offerti dalla sede provinciale di 
Vicenza o ritenesse di associarsi per 
sostenere l’operato dell’associazione 
e gli interessi della categoria delle 
persone disabili, potrà recarsi (o po-
trà incaricare un familiare o una per-
sona di Sua fiducia) presso la nostra 
sede di Vicenza o nelle sedi stacca-
te dislocate nel territorio provinciale. 
 
Oltre a quanto sopra esposto, l’As-
sociazione attraverso i propri spor-

telli offre consulenza anche in 
materia legale in genere, medici-
na-legale, Barriere Architettoniche, 
Lavoro,   Fiscale e di Patronato,  
Amministratori di Sostegno, ecc. 
 
ANMIC, in quest’anno caratterizza-
to da numerosi avvenimenti, grazie 
all’aiuto dei duemila associati in pro-
vincia di Vicenza, è stata ancora una 
volta protagonista nel mondo della 
disabilità ed è riuscita a difendere i 
diritti dei disabili e a perseguire gli 
obiettivi di sensibilizzazione sociale e 
politica. In tempi così difficili tutelare 
la categoria non è facile specialmen-
te in questo periodo dove sacrifici 
e tagli indiscriminati sono all’ordine 

del giorno; ciò comporta un sempre 
maggiore impegno da parte dell’As-
sociazione ma sono certo che con 
il vostro aiuto, potremo  continuare 
a svolgere l’azione di tutela che da 
più di cinquant’anni stiamo portando 
avanti.

Il Presidente 
Dott. Paolo Polazzo 

Vicino a voi ogni giorno

PROVVIDENZE ECONOMICHE INVALIDI CIVILI   2012    Importo pensioni         Limite reddito 

Pensione ciechi civili assoluti          289,36     15.627,22
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)       267,57     15.627,22
Pensione ciechi civili parziali          267,57     15.627,22
Pensione invalidi civili totali          267,57     15.627,22
Assegno mensile invalidi civili parziali        267,57         4.596,02
Pensione sordomuti            267,57      15.627,22
Indennità accompagnamento ciechi  civili assoluti       827,05             Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti         193,26            Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali      492,97            Nessuno
Indennità di frequenza minorenni          267,57           4.596,02
Indennità comunicazione sordomuti         245,63               Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major       480,53              Nessuno
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Filiali in provincia di Vicenza :

ARCUGNANO – V.le S.Agostino, 35
BOLZANO VICENTINO – Via Marosticana, 2/F
CAMISANO VICENTINO – Via Roma, 10     
GRUMOLO DELLE ABBADESSE – Via Roma, 3
DUEVILLE – Via G.Rossi, 3
TORRI DI ARCUGNANO – Piazza M. Rumor, 2
TORRI DI QUARTESOLO – Via Roma, 73
VICENZA – Viale Camisano, 67
VICENZA – Piazza Matteotti, 3/5
VICENZA – V.le S.Lazzaro, 231
GRISIGNANO DI ZOCCO – Via G. Garibaldi, 4

Servizio Private :
GRISIGNANO DI ZOCCO – Via Volta, 3

Sede Centrale e Direzione Generale:
LONGARE – Via Ponte di Costozza, 12
               www.centroveneto.it 
                  Numero Verde 800-201510                             

Sosteni
la   ostra
associazione

Aderendo all’Associazione potrà essere informato di tutti i diritti ri-
servati alla categoria e usufruire dell’assistenza dei nostri vari sportel-
li, nelle pratiche connesse alle agevolazioni previste dalla normativa 
vigente in materia.

Potrai godere anche dei servizi e agevolzioni con aziende che hanno 
stipulato una convenzione con noi.

ISCRIVITI O RINNOVA LA TUA TESSSERA
è sufficente versare 36,15 euro sul c/c postale n. 13827365
o con bonifico bancario presso Unicredit Banca
IBAN IT 33 P 02008 11800 000040636724

VICENZA Piazzale Giusti, 22
tel. 0444.323.766 - fax 0444.8031.159
Da Martedì a Venerdì: 9.00 - 12.00
Martedì: 14.30 - 17.30 - Giovedì pomeriggio: su appuntamento

BASSANO DEL GRAPPA Via Shiavonetti, 8
(Presso l’Associazione Questa Città) Lunedì 9.00 - 11.30

THIENE Via Dante 87, (ex sede Padri Comboniani)
Lunedì 9.00 - 11.30

VALDAGNO  Via Garibaldi 44/G
(su appuntamento telefonico)

nemo
nemo nemo
nemo
nemo

Vicenza che viaggia

VICENTINI IN VIAGGIO

Vicenza Travel Agency

Vicenza che viaggia

Vicenza che viaggiaVicenza che Viaggia

Villa
Giusti
Giardino

del

Villa
Giusti
Giardino

deltamat

pantone 138 pantone 419 pantone 377
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M 60
Y 100
K 0

C 75
M 65
Y 65
K 75
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thanks to

 Valentina De Marchi FOUNDER
 Martino  Vittorio Pantano ART DIRECTION 
 Claudio Zanardi GRAPHIC
 Fabio Baggio FOTOGRAFIA
 Luigi Sguario VIDEO
 Alice Bergamin COPY WRITING
 Tipografia Kappadue STAMPA

our team

Francesco Sartori
Proposta marchio

variante 1

gennaio 2008

TECH

COLLAR
T E C N O L O G Y S O U R C E S

COLLAR
P L A C E M E N T S O L U T I O N

COLLAR
T E C N O L O G Y S O U R C E S



CREO ESPRESSIONE GRAFICA
via Mons. Negrin, 20/A
36061 Bassano del Grappa (VI)
tel. +39 0424.522.170
mob. +39 349.1880.496
info@studiocreo.it
www.studiocreo.it
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CREO ESPRESSIONE GRAFICA
Bassano del Grappa (VI)

ph. +39 0424.522.170
www.studiocreo.it


