
C O M PA N Y  P R O F I L E



Raise your brandup



Chi siamo



Siamo la prima agenzia di comunicazione in Italia che si dedica 
esclusivamente al branding.

Aiutiamo aziende, start-up e liberi professionisti a presentarsi 
sul mercato con la migliore immagine possibile.
Individuiamo le caratteristiche uniche del tuo brand e creiamo 
un’identità visiva e concettuale coerente e riconoscibile.

Ogni brand ha diritto alla propria anabasi.

La prima
branding-only agency
in Italia

A  c h e  p i a n o  v a i ?



L’idea di Anàbasis nasce nel 2019 a Roma, dall’incontro fortuito 
di una Art e di un Copy (Daria Cecere e Antonio De Felice), 
durante il meeting nazionale di Associazione Italiana 
Copywriter.
Fu durante quella chiacchierata che, dopo un lungo scambio di 
racconti sui rispettivi mondi di provenienza, si fece largo 
l’ipotesi di creare un’agenzia di comunicazione con una 
caratteristica particolare: avrebbe lavorato esclusivamente sul 
branding.

Esatto, un solo servizio. Niente web marketing, social media 
management, social media marketing, google ads, lead 
generation o email marketing. Solo ed esclusivamente 
branding.

Perché Anàbasis?

Dal greco “anàbasi”, letteralmente “risalita” (da ανά, “sopra”, e 
βαίνω, “andare”), per dire che noi saliamo, ri-saliamo  e vogliamo 
far risalire l’immagine delle aziende che si affidano a noi.

T e m p o  d i  r i s a l i r e



La Mission

In Italia ci sono quasi 160.000 PMI e per queste emergere in un 
mercato con decine di migliaia di rivali è davvero un’impresa. 
Soprattutto perché non basta un’ottima idea per assicurare il 
successo.

Tante aziende con modelli validi di business falliscono (o 
ristagnano) perché non comunicano correttamente le loro 
caratteristiche al pubblico.

Per questo motivo lavoriamo per fornirti una Brand Identity in 
grado di comunicare i valori unici della tua azienda in modo 
coerente ed efficace.

Per darti una spinta in più verso la risalita!

S i  s a l e  p e r  d i  q u a



Antonio De Felice
Copywriter

Daria Cecere
Direttrice Creativa

Si è formata inizialmente come Graphic & Web Designer e poi come Art Director. Ha esplorato per 10 anni l’ambito della comunicazione visiva e pubblicitaria 

in tutte le sue forme, sia come freelance sia all’interno di agenzie di comunicazione strutturate, e toccando in molte occasioni anche l’ambito del web 

marketing. Durante questo viaggio ha compreso che la sua vera passione è la progettazione di brand identity per le imprese che creano valore, e ha deciso 

per questo di creare Anàbasis, di cui supervisiona in prima persona tutti gli aspetti, dai rapporti con l’esterno alla scelta delle strategie operative.

Laureato in Comunicazione Pubblica e 

d’Impresa, ha trovato il suo approdo naturale 

nella pubblicità. Il suo background di marketing 

lo spinge alla ricerca del miglior compromesso 

tra creatività ed efficacia.

Eduardo Mazza
Art Director / Videomaker

Appassionato e sopra le righe, con 10 anni di 

esperienza in diverse agenzie di comunicazione, 

oggi è un Art Director dotato di lungimiranza e 

senso pratico, oltre che di una creatività senza 

vincoli e di grande problem solving.

Piero Cecere
Web Developer

Laureato in Ingegneria Informatica con 110 e 

lode nel ramo Reti e Internet, ha lavorato come 

app developer in progetti per la digitalizzazione 

trasporto urbano, sviluppando anche skills di 

user interface design.

Monica Pagano
Graphic Designer

Creativa e originale, disegna e dipinge su 

qualsiasi supporto da quando era bambina. 

Negli anni si è dedicata a tutte le arti manuali 

fino a portare la propria passione nel digitale, 

con l’illustrazione 2d e la photo retouching.

Il Pantheon



Servizi



Branding
Creazione dell’identità di marca per 

startup e attività nascenti

Personal Branding
Identità di brand per liberi  

professionisti

Rebranding
Restyling di un’identità di brand 

già esistente

Progettiamo e realizziamo una Brand Identity efficace, 
riconoscibile e coerente con i valori della tua azienda.

Se sei sul punto di iniziare una scalata verso il successo, una 
comunicazione errata, confusa o semplicemente non più 
adeguata può rendere la salita molto più faticosa.

Nei primi 2 secondi l’utente ha già avuto una prima impressione 
della tua azienda (impatto visivo). I successivi 15 secondi li 
impiegherà per farsi un’idea riguardo l’affidabilità di ciò che si 
trova di fronte (contenuti).

Ecco perché è fondamentale poter contare su una Brand 
Identity capace di comunicare correttamente fin dall’inizio.

Offriamo un unico servizio che si declina in tre tipologie,
a seconda delle tue esigenze.

Servizi



Concept
il messaggio da comunicare

attraverso il brand

Visual
le rappresentazioni visuali

del messaggio da comunicare

Il branding è un processo chiave per la progettazione del tuo 
marchio che va oltre la semplice creazione di un logo.

La definizione della Brand Identity include il design di un logo e 
di tutte le sue differenti applicazioni atte a valorizzare il nome e 
le caratteristiche del tuo marchio. Comprende anche la scelta 
dei font, i colori e le icone da associare all’identità visiva. Il tutto 
in modo da determinare e rispettare un tono di voce che 
comunichi i valori del tuo brand in modo coerente ed efficace.

Per questo motivo suddividiamo l’intero processo in due fasi: 
ideazione del concept e creazione del visual.

Il nostro processo di branding dà forma a due elementi:

Il Processo



Brand Kit
l’insieme di elementi grafici e testuali

che rappresentano il tuo brand

Web Design
il sito web aziendale in linea

con il concept aziendale

Aree di intervento

Abbiamo ideato un nuovo prodotto: il Brand Kit.
Un insieme di elementi grafici e testuali che ti serviranno da 
guida per la comunicazione aziendale.
Una mappa concettuale per la corretta comunicazione della tua 
azienda costantemente consultabile da te, dai tuoi collaboratori 
e dagli ambasciatori del tuo brand.
Un documento unico e completo, realizzato appositamente per 
la tua azienda, quindi inedito.

L’identità di marca non è completa se non viene progettato 
anche il sito web aziendale in linea con lo stesso concept e lo 
stesso visual.
Il sito web è uno degli strumenti più importanti per tua azienda.
È fondamentale definirne le aree e le funzionalità in modo da 
progettare una user-experience piacevole e un design attraente 
in grado di comunicare in modo corretto i valori del tuo brand.

Inedito!

Scopri cosa c’è nel Brand Kit su anabasis-agency.it



BeautyEmpowerment
Cosmeticain-&-out 

Lessis more 

Clienti



Ogni giorno incontriamo imprenditori e imprenditrici con idee 
di business. Sappiamo che esistono aziende uniche e originali 
che offrono servizi ottimi e utili ai loro consumatori e che, 
nonostante questo, non riescono a essere competitive come 
vorrebbero.

Questo perché un'identità di brand non curata porta enormi 
difficoltà quando ti trovi a competere sul mercato.
Con una Brand Identity creata appositamente per te, potrai 
comunicare, pubblicizzare e dare nuovo valore alla tua azienda 
e alla sua offerta.

Ecco perché ci rivolgiamo a quelle attività dinamiche e in 
crescita, dotate di spirito di iniziativa e soprattutto, consapevoli 
dell’importanza della comunicazione.

Con chi lavoriamo

Sfoglia i progetti su anabasis-agency.it



Contatti
Tel. 02 5003 0911
       (+39) 331 94 37 178
www.anabasis-agency.it
info@anabasis-agency.it
P. iva 04438570618

Full remote, full of love.
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your brand
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