


se un quadrato sembra creativo 
         allora è una macchia con gli spigoli



ESTRO MACCHIAIOLO 

Che forma ha una macchia? Anche provando mille volte, il 
colore liquido, cadendo, avrà sempre la forma di una goccia. 
Ma è impossibile prevederne l’aspetto dopo che sarà esploso 
a terra diventando macchia. Per questo non abbiamo paura 
se qualche nostro cliente vuole un lavoro meno estroso e un 
po’ più quadrato: in FC&A la creatività nasce dall’assenza di 
forma, dall’idea imprevedibile che, come tale, può anche essere 
regolare.



è inutile gridare “scopa” 
                 se stai giocando a scacchi



PENSIERO MACCHIAVELLICO 

Ogni azione di comunicazione, eseguita senza una strategia 
ben precisa, è solo uno spreco di mezzi. Le analisi di 
mercato, la conoscenza del contesto in cui il brand opera, 
la segmentazione del target e il posizionamento rispetto ai 
competitor sono la scacchiera sulla quale facciamo le nostre 
mosse per conquistare il consumatore finale. 
In FC&A ogni partita è una sfida, ma ci piace prendere qualche 
vantaggio, cercare di anticipare le mosse dell’avversario e 
scovare le sorprese nascoste nel campo in cui dovremo giocare. 

è inutile gridare “scopa” 
                 se stai giocando a scacchi



se hai una brutta cera 
                trasformati in candela



LA MACCHIA SOLARE 

Non importa che il tuo prodotto sia nuovo o vecchio: evita 
di attraversare dei periodi bui accendendo la luce. La brand 
identity della tua azienda è il modo attraverso il quale l’azienda 
stessa viene percepita dal mondo e, se la sua immagine non 
è adeguata ai tempi, c’è il rischio che venga sommersa dal 
mercato.
In FC&A forniamo gli strumenti necessari per ottimizzare 
i mezzi di cui disponi, tanto per creare una nuova identità 
quanto per attuare un restyling che renda il tuo marchio 
più luminoso.



anche ciò che è brasato
                     può diventare frizzante



COME UNA MACCHIA SUI MACCHERONI 

A volte basta poco per rinvigorire la solita minestra: un’azione 
mirata dell’Ufficio Stampa, rafforzata da una efficace rete 
di PR, ha il potere di catalizzare l’attenzione del target e di 
ingigantire il successo di Adv, BTL o eventi. 
Insomma, in FC&A ti diamo quella indispensabile goccia di 
piccantezza che serve a migliorare le sorti di un brand, anche 
quando la sua notorietà è in fase calante. 



quando la macchia
                          lascia il segno



Se vuoi emergere dall’anonimato, se vuoi che il tuo prodotto si espanda 
a macchia d’olio, devi poter coordinare le azioni di comunicazione. 
In FC&A abbiamo pronto per te un collage composto da:

Advertising, Allestimenti, Below the line, Branding, Comunicazione 
Istituzionale, Direct Marketing, Eventi, Formazione e Training, Marketing, 
New Media, Merchandising, Packaging, Promotion, Publishing, Editoria, 
Ufficio stampa e PR.



    * Abbigliamento
    * Abitazione
    * Alimentari
    * Automobili
    * Bevande/Alcolici
    * Distribuzione
    * Enti/Istituzioni
    * Farmaceutici/Sanitari

    * Finanza/Assicurazioni
    * Floricoltura
    * Industria/Edilizia/Attività
    * Informatica/Fotografica
    * Media/Editoria
    * Oggettistica/Gadgets
    * Servizi Professionali
    * Tempo Libero
    * Turismo/Viaggi





Federico Crespi & Associati

È un’agenzia di comunicazione integrata, nata nel 1995 a Sanremo. 
Esordisce agendo con prevalenza nel comprensorio delle Alpi Marittime, formando un team 
bilingue esperto sia del mercato francese che di quello italiano.
Poi si espande, diventando una realtà riconosciuta a livello nazionale, come certificato dagli 
importanti premi di categoria vinti fino ad oggi.
Nel 2006, assieme ad altri professionisti del settore pubblicitario, Federico Crespi & Associati 
crea Orchextra, network di agenzie di comunicazione sparse su tutto il territorio nazionale.

Nel 2008 Orchextra aderisce a Eurada, consorzio europeo di agenzie di comunicazione.
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