
[     ]Per emergere e Per distinguersi ci vuole 
una comunicazione efficace.
Apax creativi: un’ampia gamma di servizi integrati: 

dalla grafica ai siti web, dalle campagne pubblicitarie 

agli stampati, dalle animazioni agli spot pubblicitari.

Apax : eccellenza dal concetto ai dettagli! 



aPax creativi, agenzia di comunicazione e design

Da oltre vent’anni Apax creativi si occupa di consulenza nel settore della comunicazione 
aziendale e del design, con un’ampia gamma di servizi integrati.

Il principale campo di attività dello studio consiste, storicamente, nella creazione di marchi 
aziendali e nello sviluppo di programmi di Immagine Coordinata. Questo ha portato a 
sviluppare competenze in tutti i settori della comunicazione e dei media, dagli stampati 
alla segnaletica, dalla presenza sul web alla fotografia, dal rendering (visualizzazione) per 
architettura alla realizzazione di spot pubblicitari e video di presentazione.

Il tutto secondo una filosofia di particolare attenzione, servizio eccellente e cura dei dettagli.

Apax, da un termine greco dal significato di unico, è il marchio di quali-
tà di questo progetto.

marchi aziendali e di Prodotto

Programmi di immagine coordinata

stamPati, Cataloghi, Relazioni Annuali, Inserzioni, Campagne

sPot Pubblicitari, animazioni, visualizzazioni per l’architettura, video aziendali

siti Web, animazioni Flash, prodotti multimediali

grafica 3d, per la pubblicità, l’animazione, la didattica

visualizzazioni Per l’architettura, illustrazioni scientifiche.
Concetti pubblicitari e illustrativi

corsi Per aziende sull’utilizzo efficace e vincente di PowerPoint 
nella vendita e nelle presentazioni

Crediamo che ogni cliente sia 

unico e individuale e che dalla 

sua soddisfazione dipenda 

la ricchezza professionale e 

umana della Apax.

[      ]



marchi aziendali e di Prodotto. 
Programmi di immagine coordinata

Comunità tariffale Ticino e Moesano, Bellinzona | BancaStato, Bellinzona | Thalia 
Investments, Lugano | Tacom sa, Magliaso | Silk Route Synergies, Lugano | Peter, 
Bernasconi & Partners, Lugano | Frontier SE | Estival Jazz, Lugano | Cornèr Banca, Lugano 
| Carthesio WM, Lugano | Ars Ortopedica, Gravesano | Apia sa, Barbengo | Gruppo 
Wullschleger e Associate | Ordine dei Medici del Cantone Ticino | Pina Petroli, Grancia 
| EWS. Giubiasco | Scientific Instruments Society, Londra | Plastifil, Mendrisio | Banca 
Unione di Credito, Lugano | ...

CORPORATE IDENTITY:

n	 Maggiore conoscenza 

dell’identità aziendale 

all’interno e all’esterno

n	 Valore aggiunto per 

l’azienda in termini di 

trasparenza, identità ed 

etica.

n	 Maggiore competitività 

sul mercato sempre più 

sensibile agli aspetti 

professionali e morali.

n	 Maggiore efficienza 

ed efficacia nella 

comunicazione
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sPot Pubblicitari, animazioni, Presentazioni, visualizzazioni 
Per l’architettura, video aziendali

AUTO IN NUOVE1, AUTOTRIS GARAGE1, FRATELLI BERETTA1, OLIO BERIO1, GARAGE BERTONI2, 
CAMORALI2, ASSOCIAZIONE CARROZZIERI2, CEBOS TERRAVIT1, CONFORAMA2, DAZIO RUSTICI1, 
DUE FRANCHI SHOP1, EDILCENTRO1, ELEKTROMA1, EWS1, GANDOLA PARRUCCHIERE1, CARTOLERIA 
GARBANI2, GENERELLI MARMI2, GRIN ITALIA1, HOTEL SERPIANO1, IDIVANI1, IKEA1, ISIDORI TAPPETI1, 
IVECO VEICOLI INDUSTRIALI1, LONGOBARDI1, KAROUBIAN TAPPETI2, LINGUE +2, LONGOBARDI1, 
LONGONI2, METARREDO2, MMAO201, MONINI1, MULTIMARCHE, NAUTICA CASLANO2, NOICE 
CAR2, PANINI ITALIA1, PARTY PLASTIC2, PIANETA OTTICA1, PODIUM1, POGGIOLI1, GARAGE PREMIO1, 
RIELLO BRUCIATORI1, SALONE WALTER2, SERFONTANA1, TOP PRINT1, VALLI PIASTRELLE1......
 

1 - Casa di Produzione: Pixel&More, San Bernardino   2 - Casa di produzione: Mauro Regazzoni, Manno

SPECIALISTI PER: 

n	 spot pubblicitari 

n	 video di presentazione per uso 

interno, istruzione, fiere, ecc. 

n	 animazioni walk-through, fly-

through per l’architettura

n	 animazioni 2D e 3D per 

illustrare processi, strutture e 

utilizzi

n	 creazione di Mascotte animate
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stamPati, cataloghi, relazioni annuali, inserzioni, camPagne

LIBER ateli!

Centro di dialettologia
e di etnografia

Pubblicazioni del CDE
con offerte
a prezzo speciale

Crediamo fermamente che 

la soddisfazione dei nostri 

clienti dipenda non solo 

dall’aspetto creativo, ma 

anche dalla nostra capacità 

di portare a termine un 

progetto nei tempi e nei costi 

previsti. 

Per questo prestiamo 

la massima attenzione 

all’aspetto tecnico, 

commerciale e organizzativo.



Altri Servizi:
grafica 3d Per la Pubblicità, l’animazione e la didattica 
visualizzazioni Per l’architettura

illustrazioni scientifiche e mediche 
concetti Pubblicitari e illustrativi

Processi e organigrammi

industrial design

Una lunga esperienza nel 

settore della grafica 3D ci 

permette di offrire un Know-

how unico dove si presentino 

particolari problemi di 

visualizzazione o illustrazione.
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[     ]aPax creativi

di valentino szemere

Terre di sotto - 6939 Arosio (Switzerland)
T  0041 91 930 92 55
M  0041 79 620 38 36

szemere@apaxcreativi.ch 
www.apaxcreativi.ch
www.valentinoszemere.ch


