
   

Contatta
Via Ponterotto, 90 - Genova - Italy
+39 010.8970297 (Work)
marco@brando.agency

www.linkedin.com/in/
marcogrecogenova (LinkedIn)
brando.agency (Company)

Competenze principali
Branding e identità
Progettazione grafica
Web design

Languages
Inglese (Limited Working)
Italiano (Native or Bilingual)

Publications
Centro storico di Genova :
inquietudini e incanti / a cura di Elio
Vigna

Marco Greco
Consulente di Branding, Comunicazione e Creative Director
Genoa Area, Italy

Riepilogo
Aiuto le aziende ad ottenere più clienti e maggiori profitti attraverso
l’utilizzo di strategie di branding. Oltre all'attività di consulenza posso
offrire servizi di comunicazione, digital marketing e web service
coadiuvato da un team scelto di professionisti di settore.

La percezione e la fiducia che un'azienda trasmette attraverso la sua
brand rappresentano il suo reale valore sul mercato. Un'attività di
comunicazione e marketing non supportata da una corretta strategia
orientata al brand è destinata ad essere poco efficace nel tempo e
nella fidelizzazione dei clienti.

Durante i miei 15 anni di esperienza nel mondo della comunicazione
ho potuto sempre osservar che il successo di un'azienda è sempre
determinato dal valore percepito della sua brand.

La mia mission è aiutare le aziende a differenziarsi sul mercato
attraverso l’uso di strategie branding.

Tra le mie attività principali ci sono la consulenza di comunicazione
per le aziende, la pianificazione di strategie di branding e la gestione
di progetti e il coordinamento di team creativi.

Esperienza

Brando Creative Agency
Co-founder e Creative Director
gennaio 2017 - Present (3 anni 3 mesi)
Genova

CHI SIAMO
Brando è un’agenzia di consulenti di branding e comunicazione per le PMI e le
startup.

COSA FACCIAMO
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Aiutiamo la tua azienda ad incrementare clienti, fatturato e profitto aumentando
il tuo valore sul mercato.

COME FACCIAMO
1. Analizziamo il tuo mercato e la tua situazione al suo interno.
2. Concordiamo insieme gli obiettivi da raggiungere.
3. Definiamo la migliore strategia di branding per la tua azienda.
4. Svolgiamo le attività di comunicazione e marketing necessarie.
5. Valutiamo i risultati ottenuti e apportiamo modifiche per migliorarli.

COME POSSIAMO ESSERTI UTILI
La nostra consulenza può aiutarti ad avere una visione d’insieme obiettiva del
tuo mercato ed un riscontro veritiero su come la tua azienda e la tua offerta
viene percepita attualmente dai clienti.

VISION
Aiutare le aziende a differenziarsi dalla concorrenza sviluppando la brand e il
suo valore percepito.

MISSION
Pianificare strategie di branding dedicando il nostro impegno ad un numero
ristretto di aziende che hanno bisogno di crescere e differenziarsi.

A CHI CI RIVOLGIAMO
- Aziende, con particolare interesse per quelle italiane e a gestione familiare
che siano finalmente pronte per sfruttare le occasioni offerte dal digital.
- Startup di progetti innovativi che hanno bisogno di essere da subito visibili ad
utenti e investitori, ma possono contare su risorse limitate.
- Professionisti, per i quali sviluppare il proprio personal branding può
rappresentare una marcia in più per differenziarsi dai competitors.
- Agenzie di comunicazione, marketing, web e creative, che necessitano di un
consulente esterno a supporto dei propri progetti.

hello@brando.agency

Freelance
Consulente di Comunicazione
aprile 2012 - Present (8 anni)
Genova, Italia
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Aiuto le aziende a comunicare e promuovere la propria brand all'interno del
loro mercato di riferimento. 

Sviluppo strategie di comunicazione finalizzate a valorizzare le attività, i servizi
e i prodotti di imprese di qualsiasi settore.

Mi occupo dell'ideazione e realizzazione di progetti grafici e creativi e del
coordinamento dei reparti marketing e comunicazione presenti all'interno delle
aziende.

Formento Agenti Immobiliari S.p.a.
Art Director
novembre 2006 - marzo 2012 (5 anni 5 mesi)
Genova

Responsabile alla Comunicazione Pubblicitaria e al Corporate Identity.

S.T.E. S.r.l.
Graphic Designer
maggio 2003 - novembre 2006 (3 anni 7 mesi)
Genova

Modelli 3d architettonici, rendering ed impatti ambientali.

NonDove s.r.l.
Web Designer - Stage
novembre 2001 - gennaio 2002 (3 mesi)
Genova

Progettazione e realizzazione interfacce grafiche per il web.

Formazione
Disegno Industriale presso Facoltà di Architettura di Genova
Diploma universitario in Disegno Industriale, Grafica e Design · (1998 - 2002)

Liceo Artistico N.Barabino
Diploma Artistico  · (1993 - 1998)

  Page 3 of 3


