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La storia di una esperienza creativa
Nasciamo dal sogno di un pubblicitario che nel 1977 ha deciso di coronare la sua passione creativa,
dando vita a Formula Adv.
Abbiamo cavalcato la spinta galvanizzante degli anni Ottanta, persuadendo e sensibilizzando il pubblico
nella scelta di un prodotto piuttosto che di un altro in linea con le nascenti strategie di marketing mix,
abbiamo camminato lungo tutti gli anni Novanta modellandoci intorno alle nuove esigenze di
mercato, interpretandone i gusti, abbandonando la spettacolarizzazione a favore di un linguaggio
più intimistico e individualistico, non più rivolto alle masse ma a speciﬁche nicchie di mercato.
Siamo arrivati così al Nuovo Millennio, seguendo le linee direttive di una comunicazione
più sottile, autoreferenziale ma sempre persuasiva e accattivante.
Con la nascita dell’online e la progressiva transizione dalla carta al web, quando
molte agenzie chiudono lasciando il campo libero a un’oﬀerta polverizzata, noi
continuiamo ad evolvere facendo proprio il nuovo concetto di comunicazione,
dove alla ﬁgura tradizionale del consumatore si sostituisce quella di un
“ascoltatore” attento che dice la sua.
Via libera quindi anche al web e ai social media, con uno staﬀ
giovane e dinamico che lavora a tu per tu con chi l’azienda
l’ha costruita, alimentato dal rigore e dalla tenacia di
quel Pubblicitario di Giuseppe Lamarca che ha
negli anni diretto decine e decine di art director,
copy, graﬁc designer e creativi non mollando mai.
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permette ogni giorno di crescere, sono la linfa del
nostro fare e del nostro pensare per dare quel quid in
più a chi ci segue e a chi è nostro cliente.
Speriamo vogliate fare parte anche voi di questo sogno che
unisce esperienza e creatività.

Agenzia di comunicazione e marketing dal 1977.
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