


J. Lacan

Parlare
è anzitutto parlare ad altri.



Tutto ciò che può 
essere detto, può 
essere detto 
chiaramente.

L. Wittgenstein



E26 è un’agenzia di comunicazione e 
web nata a Napoli nel 2000. 
Supportiamo enti, aziende e professionisti, 
gestendo ogni aspetto della comunicazione 
e del web con progetti di promozione 
funzionali e chiari, che sappiano essere 
veicolo di trasmissione di valori solidi, e che 
costituiscano strumenti di lavoro efficaci e 
funzionali.

La costante voglia di sperimentazione 
e la profonda conoscenza del settore 
sono le nostre prerogative. Una 
risposta dinamica e innovativa è il 
nostro obiettivo. Lo spirito creativo 
che ci contraddistingue caratterizza le 
nostre soluzioni con idee originali e in 
linea con le più moderne tendenze della 
comunicazione. 

E26 progetta, struttura e realizza 
azioni e soluzioni offrendo progetti di 
comunicazione altamente
personalizzati e consulenza strategica 
promozionale, attraverso la pianificazione 
di azioni mirate al raggiungimento di 
obiettivi concreti: lancio di marchi e 
consolidamento del brand, ideazione 
di campagne pubblicitarie e di 
comunicazione, realizzazione di progetti 

editoriali, sviluppo di siti internet, 
di piattaforme di e-commerce e web 
applications avanzate. 

La filosofia alla base della nostra 
metodologia di lavoro è seria e rigorosa, 
i nostri progetti sono sviluppati ad hoc, 
sulla base delle specifiche esigenze e 
aspettative del Cliente, che è affiancato, 
seguito e coinvolto con attenzione in 
tutte le fasi progettuali e ideative, a 
partire dallo sviluppo del piano strategico 
fino alla consegna della soluzione. 
Anteponiamo a ogni nostra creazione 
un’attenta fase di analisi, allo scopo 
di fornire progetti nei quali gli utenti 
siano facilitati nel reperimento delle 
informazioni, coinvolti dal messaggio, 
convinti dai valori espressi.  

Costruiamo con i nostri Clienti un 
rapporto leale, trasparente e solido grazie 
alla chiarezza del dialogo, all’unità di 
intenti, alla definizione degli obiettivi e 
all’attuazione scrupolosa di tutte le tappe 
necessarie per raggiungerli, garantendo 
qualità, innovazione, creatività: soluzioni 
originali e tecnicamente funzionali ove il 
dialogo tra il marchio e i destinatari della 
comunicazione sia coerente ed efficace.

Il Team

La nostra agenzia si avvale della 
diversificata esperienza ventennale dei 
suoi fondatori e di uno staff creativo 
e preparato, composto dai principali 
esperti del settore, in grado di gestire 
ogni aspetto della comunicazione. A 
disposizione dei suoi clienti, E26 offre 
la propria competenza maturata in oltre 
15 anni di attività in continua crescita e 
affinata con il contributo delle migliori 
risorse professionali e di esperti dei 
principali settori della comunicazione 
tradizionale e digitale: graphic designer, 
web designer, copywriter, sviluppatori di 
software in ambiente web, fotografi.

In un mondo in evoluzione continua, 
investiamo tempo e risorse 
nell’aggiornamento professionale 
costante, perchè le tendenze di 
comunicazione, le scelte tecnologiche e i 
linguaggi di programmazione utilizzati in 
ogni nostro progetto siano sempre i più 
moderni ed efficaci.

Chi siamo



La comunicazione 
avviene quando, 
oltre al messaggio, 
passa anche un 
supplemento di 
anima.

H. Bergson



Comunicazione

La comunicazione ha il preciso compito di 
dare un volto ad aziende, prodotti, servizi 
e idee attraverso segni immediati, originali 
e facilmente memorizzabili, che sappiano 
trasmettere all’osservatore le qualità e i 
valori che si vogliono comunicare. 

E26 affianca aziende, enti e liberi 
professionisti nell’ambito della 
comunicazione e della pubblicità 
proponendosi come partner affidabile 
per qualsiasi esigenza nel settore: 
pianifichiamo progetti di comunicazione 
efficaci, originali e competitivi, soluzioni di 
comunicazione visiva, creatività e design 
che valorizzino la qualità e la specificità 
delle attività e dei servizi/prodotti offerti 
dai nostri clienti. Trasformiamo i 
messaggi oggetto della comunicazione 
in esperienze in grado di attrarre nuovi 
clienti, consolidare il brand e fidelizzare i 
consumatori. 

Un’attenta attività di copywriting 
accompagna ogni progetto, allo scopo 
di riordinarne le informazioni e renderle 
chiare, facilmente comprensibili, 
proponendo sempre un’architettura dei 
contenuti e dei messaggi chiara e logica, 
concepita in funzione della immediatezza 

della comprensibilità e di un impatto 
visivo originale ed efficace. 

Supportiamo il cliente in tutti gli ambiti 
della comunicazione, fornendo attività 
di consulenza e supporto a partire dalle 
fasi di costruzione o rinnovamento 
dell’identità: il nostro team segue con 
cura e passione tutte le fasi ideative e 
realizzative dei progetti di comunicazione, 
a partire dal briefing e dalla pianificazione 
delle strategie fino alla produzione del 
materiale pubblicitario da veicolare 
attraverso le azioni di comunicazione di 
volta in volta individuate come più adatte.

L’obiettivo di ogni nostro progetto è 
la creazione di un efficace processo di 
comunicazione integrata, che avvicini 
il brand al proprio target, con il giusto 
equilibrio tra messaggio e design, 
creatività e contenuti.

Incontro tra design, creatività, metodo

Pianificazione di strategie 
di comunicazione

Ideazione del corporate identity

Progettazione di campagne 
pubblicitarie

Ideazione creativa di soluzioni 
promozionali

Redazione di testi istituzionali 
e contenuti creativi, stesura e 
diffusione di comunicati stampa



In ogni arte,
la semplicità è 
essenziale. 

A. Schopenauer



Il visual design e la grafica hanno il compito 
di calibrare armoniosamente i diversi 
elementi visivi della comunicazione con il 
messaggio e le informazioni che si vogliono 
trasmettere, in una relazione ragionata con 
i destinatari.

E26 è un’agenzia orientata verso  
l’ideazione di soluzioni pubblicitarie 
di valore, attente agli equilibri 
e alle tendenze della grafica e 
della comunicazione. Elemento 
di differenziazione, identità e 
identificazione, il design è un’arte sottile, 
un linguaggio fatto di segni, di forme, 
colori, linee e pesi: elementi convenzionali 
che diversamente combinati formano la 
completezza dell’espressione, che sanno 
parlare a chi guarda, trasmettendo valori 
ed emozioni.

Il nostro compito è quello di trasformare 
i messaggi oggetto della comunicazione 
in esperienze creative, in grado di 
attrarre nuovi clienti, consolidare il brand 
e fidelizzare i consumatori, attraverso 
soluzioni di grafica  e design sempre 
originali e uniche: dall’ideazione del 
naming, del marchio e del brand al 
consolidamento dell’identità di marca; 

dalla progettazione grafica di prodotti 
editoriali e promozionali alla realizzazione 
creativa di campagne pubblicitarie da 
veicolare attraverso qualsiasi tipo di 
media; dal design creativo di soluzioni 
pubblicitarie e  promozionali allo studio 
innovativo del packaging di prodotto, di 
allestimenti ambientali per showroom, 
spazi aziendali e destinati alla vendita, 
eventi e manifestazioni fieristiche.

Ogni nostro progetto rappresenta un 
“luogo d’incontro” di competenze, 
creatività e stile che ha l’obiettivo di 
sviluppare un forte, consistente, efficace 
processo di comunicazione integrata 
per rendere il Brand sempre centrato al 
proprio target.

Ideazione del logo, sviluppo del 
brand, ideazione del naming

Realizzazione di progetti 
editoriali e promozionali 
(cataloghi, brochure, depliant), 
consulenza tipografica

Ideazione di visual pubblicitari  

Ideazione di packaging di 
prodotto, progettazione grafica 
ambientale

Grafica e design
L’identità come sintesi di idee, immagini ed emozioni 



Ciò che fa 
l’originalità di un 
uomo è che egli 
vede una cosa 
che tutti gli altri 
non vedono. 

F. Nietzsche



E26 è nata nell’epoca in cui l’e-business 
prendeva forma configurandosi come il 
motore di un’economia nuova, attraverso 
la più grande rivoluzione dell’era moderna: 
internet. Facciamo web da allora. 

E26 è un solido riferimento per ogni 
esigenza di comunicazione online. 
Realizziamo siti internet di elevato 
profilo operativo, interattivi e facili 
da gestire, progetti di e-commerce e 
portali web all’avanguardia: soluzioni 
funzionali mirate alla promozione del 
brand in ambiente web e che permettano 
la massima visibilità e accessibilità 
anche da parte di utenti in mobilità (con 
dispositivi quali smartphone e tablet), 
soluzioni di web design, desktop e 
mobile. 

Progettiamo per il web con la massima 
attenzione all’ottimizzazione della resa 
grafica e della navigabilità, intesa come 
la semplicità con la quale il navigatore - 
anche poco esperto - esplora e fruisce 
dei contenuti del sito. I nostri progetti 
- corredati da applicazioni e software 
di content management avanzati e su 
misura - sono realizzati attraverso i più 
moderni linguaggi di programmazione 

web, con logiche che facilitino l’utilizzo 
da parte dei navigatori e con attenzione 
rivolta al target-navigatore (user 
experience), ai suoi comportamenti e alle 
evoluzioni costanti della rete. 

Certi che ogni soggetto abbia una realtà 
produttiva e commerciale proprie, non 
proponiamo soluzioni software standard, 
ma realizziamo web application, sofware 
web e sistemi di back office totalmente 
su misura, progettati sulla base di 
framework di nostra realizzazione, nel 
pieno rispetto degli standard del web 
development. 

Il nostro obiettivo è ottimizzare 
l’operatività e accrescere il business dei 
nostri clienti in ambiente web, attraverso 
la progettazione di funzionalità dedicate 
che consentano di fruire di automatismi 
e logiche intelligenti.

Realizzazione di siti internet, 
portali web, e-commerce,
mobile web design 

Progettazione su misura 
di software e web application 

Consulenza, monitoraggio, 
assistenza ai siti web

Promozione dei siti web 
tramite keyword advertising, 
social media marketing, 
SEO e paid marketing

Registrazione dei domini 
internet e configurazione 
di piani professionali 
di hosting web ed email

Internet
Esperienza e creatività al servizio della tecnologia



La grandezza 
dell’uomo 
si misura in base 
a quel che cerca e 
all’insistenza con 
cui egli ricerca.     

M. Heidegger 



La nostra agenzia realizza siti e-commerce 
completi, sicuri e di successo, piattaforme 
web professionali per la vendita di prodotti 
e servizi attraverso le principali e più sicure 
piattaforme e sistemi di pagamento online: 
Paypal, Carta di credito, PostePay.

Ogni nostra soluzione e-commerce è 
sviluppata su misura: la veste editoriale 
è basata su un sistema di content 
management (CMS) sviluppato ad hoc, 
per adattarsi perfettamente alle diverse 
esigenze di ogni cliente. Consideriamo 
la personalizzazione delle funzionalità il 
requisito alla base di ogni sito internet di 
commercio elettronico. 
Il nostro obiettivo è ottimizzare 
l’operatività e accrescere il business dei 
nostri clienti, che seguiamo in tutte le fasi 
della costruzione della propria identità 
online. Offriamo, contestualmente, 
attività di formazione, assistenza 
e manutenzione dei negozi virtuali, 
monitoraggio delle prestazioni del sito e 
delle risposte dei navigatori, allo scopo 
di decodificare i comportamenti, le 
esperienze e le aspettative degli utenti 
in funzione della migliore conversione 
delle visite. Sviluppiamo processi 
di automazione, sincronizzazione, 

schedulazione di processi di dialogo 
bilaterale tra il sito e le fonti esterne, 
scambio-dati con i web services collegati, 
software web in grado di alleggerire il 
lavoro manuale, migliorare l’operatività, 
ottimizzare la resa dei siti internet.

La creazione di un progetto di commercio 
elettronico, il design grafico, l’analisi 
dei giusti percorsi di navigazione sono 
aspetti chiave per il successo di un sito 
di vendita online, perchè il visitatore sia 
convertito in acquirente; nell’approccio 
verso l’ideazione di siti di vendita 
online, è per noi essenziale lo studio 
approfondito di una serie di aspetti: lo 
sviluppo di percorsi di navigazione brevi, 
logici e chiari; la semplificazione dei 
processi di amministrazione degli archivi 
principali del sito (articoli, ordini, utenti); 
l’ottimizzazione dei processi di vendita, 
tramite l’integrazione di applicativi web 
progettati su misura, che consentano 
ai responsabili del sito web di fruire 
di automatismi e logiche intelligenti; 
l’analisi degli interventi atti ad aumentare 
il tasso di conversione tra visite e 
vendite, il monitoraggio costante delle 
performances.

Realizzazione di siti web
di commercio elettronico

Progettazione su misura 
di software gestionali 
e di magazzino

Interfacciamento ai più sicuri 
metodi di pagamento online: 
carte di credito, Paypal

Assistenza, consulenza, 
formazione

Analisi statistiche e monitoraggio 
del comportamento degli utenti 
dei siti web

E-commerce
Strategie tecnologiche di valore per il business online



Impara le regole 
come un 
professionista, 
affinché tu possa 
infrangerle 
come un artista. 

P. Picasso



“Fotografare è riconoscere nello stesso 
istante e in una frazione di secondo un 
evento e il rigoroso assetto delle forme 
percepite con lo sguardo che esprimono e 
significano tale evento. È porre sulla stessa 
linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. È 
un modo di vivere”. 
(cit. Henri Cartier Bresson) 

Nella società dell’immagine – in  cui è 
stato calcolato che 500 sono in media 
le fotografie che vediamo ogni giorno – 
rimanere impressionato da un’immagine 
che catturi la nostra attenzione è il 
punto di partenza per distinguere un 
messaggio nella moltitudine, grazie a 
un dettaglio, alla forza evocativa o ad un 
punto di vista differente. Un’immagine di 
alto impatto esce dal coro, racconta una 
storia allo spettatore e suscita emozione 
e interesse.

E26 realizza shooting fotografici 
professionali per i piani di comunicazione 
che intendano veicolare il proprio 
messaggio attraverso contenuti 
fotografici, in grado di farsi notare ed 
efficacemente decodificare. 
Il nostro team di fotografi si avvale di 
attrezzature all’avanguardia, in studio e 

in esterno, puntando sulla qualità 
estetica dell’immagine e sulla stretta 
connessione all’idea delle campagna. 
Utilizziamo le tecniche più sofisticate e 
avanzate del fotoritocco applicate alla 
fotografia. 

E26, inoltre, in sinergia con un network 
di professionisti del settore audiovisivo, 
offre un supporto di elevata qualità 
per la realizzazione e la produzione di 
spot pubblicitari, video-documentari, 
video-redazionali, fornendo tutti i servizi 
indispensabili per la creazione di spot e 
filmati di valore: sceneggiatura, riprese, 
speakeraggio, montaggio video, post-
produzione, colonne sonore ed effetti 
audio.

Fotografia pubblicitaria

Fotografia still life 

Fotografia ambientale

Food photography

Produzione di spot pubblicitari, 
video-redazionali, 
filmati aziendali

Fotografia e video
La forza delle immagini per una comunicazione coinvolgente



maggiori informazioni: portfolio.e26.it

ASSOCIAZIONE  ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE  - LINFOMI  E MIELOMA



S. Freud

Quel che è ben pensato
si presenta chiaramente 
e le parole per descriverlo 
vengono facilmente.



Indirizzo
Via Francesco Crispi, 31
80121 Napoli

Telefono
+39.081.2451030 
+39.081.6582361
      
Mobile 
+39.324.5413728

Fax 
+39.081.0072015

E-mail
info@e26.it
pec@web-agency.napoli.it

Web
www.e26.it

E26 riceve solo su appuntamento.

agenzia di comunicazione e web agency




