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Effetti Agency è un’agenzia di comunicazione che 
si è sviluppata in un piccolo contesto territoriale.
Nel giro di pochissimo tempo è riuscita ad 
affermarsi concretamente attirando l’attenzione di 
numerose aziende che si sono affidate alle nostre 
capacità comunicative. Effetti Agency è composta 
da un giovane team creativo specializzato in 
discipline differenti che stanno alla base della 
comunicazione visiva, ciò permette di lavorare in 
sintonia ai diversi progetti.
L’agenzia nasce sulla base di fattori come 
creatività, lavoro di team, ed idee giovanie di 
impatto.
    

“Non c’è design senza disciplina, non 
c’è disciplina senza intelligenza.”
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servizi

I NOSTRI
SERVIZI
Il vantaggio di affidarsi ad Effetti Agency sta nella 
varietà di figure professionali che la compongono 
e che riescono ad offrire qualsiasi servizio ai propri 
clienti.  Questa varietà di servizi permette di gestire 
al meglio le necessità dei nostri clienti, riuscendo a 
curare tutte le fasi progettuali al meglio ottenendo 
come risultato finale un progetto a 360°.

02 PROGETTAZIONE 
Web Site & App
Interior Design
Spot Pubblicitari
Naming
Visual Identity
Product Photography

GRAPHIC 
Brand Design
Corporate Identity
Label
Brochure
Packaging
Advertising

SOCIAL 
Social Media Management
Social Media Marketing
Content Marketing
Target
Publication Strategy
Posizionamento

WEB MARKETING 
Seo
Web ADV
Viral Marketing
Web Strategy
Newslettering
Posizionamento
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03 IL TEAM

FILADELFIO TEMPRA
General Manager & Art Director
Web Design - Graphic Design

Founder di Effetti Agency.
Laureato in Design della 
Comunicazione Visiva, dal 2021 è 
Membro AIAP (Associazione italiana 
design della comunicazione visiva).

Dopo vari anni da Graphic & Web 
Designer freelance ha deciso di 
creare un’agenzia di 
comunicazione creativa, formando 
un team di esperti giovani con idee 
innovative. Il suo ruolo nell’agenzia, 
oltre a quello di Art Director, sarà la 
gestione del settore Graphic & Web.

MARIA PIA RUSSO
Social Media Manager
Publication - Strategy

Laureata Presso L’Accademia di 
Belle Arti di Catania in Design Della 
Comunicazione Visiva, si occupa di 
SMM (Social Media Managment), 
gestendo con creatività e strategia 
comunicativa il Product e Brand 
Marketing sui canali Social.

DAVIDE MANDARANO 
Executive Manager
Digital Art - Illustration Art

Laureato in Graphic Design, 
focalizza il suo lavoro sull’Arte 
digitale, in particolare Digital 
painting & Illustration. Entra a far 
parte dell’agenzia occupandosi del 
settore Digital Art.

MICHELE ARMENIA E 
ANTONIO QUACECI
Architects Managers
Architecture - Interior Design

Laureati in Architettura 
all’Università di Catania, si abilitano 
alla professione di Architetto ed 
entrano a far parte dell’OAPPC di 
Catania. Hanno maturato 
esperienza realizzando lavori di 
ristrutturazione edilizia residenziale 
e commerciale. Il loro Concept è 
“Concreti & Minimalisti”.

Il loro credo invece: “Il miglior 
risultato è garantito quando si 
produce un design essenziale e 
adatto alle sue funzioni” ...Less is 
more (Mies van der Rohe).

Il team di Effetti Agency è composto da giovani cresciuti e 
formatisi nel proprio territorio che hanno deciso di puntare 
proprio su di esso, per una crescita personale e per 
valorizzarlo in pieno attraverso le proprie capacità 
comunicative. 



8 9

CERTIFICAZIONI
04

Ci troviamo in un periodo in cui attrverso software e 
programmi di facile utilizzo chiunque può approcciarsi 
al mondo della comunicazione visiva. 
Ciò porta spesso ad una scarsa realizzazione 
progettuale legata alla mancanza di storia, cultura e 
nozioni utili legate a questi ambiti. 
Noi crediamo molto nella preparazione professionale 
personale, e le certificazioni ottenute ne sono una 
chiara dimostrazione.
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05STRUMENTI
DI SVILUPPO
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La missione dell’agenzia è quella di valorizzare il 
proprio territorio e le aziende che vi operano, 
attraverso professionalità, creatività e funzionalità.
Alla base del nostro lavoro vi è la cura del cliente e 
delle sue necessità progettuali. 
Seguiamo il cliente prima, darante e dopo la fase 
progettuale affinchè sia soddisfatto dei risultati 
finali.
Ciò ci ha permesso di crescere professionalmente  
ottenendo un’ottima reputazione nel campo della 
comunicazione visiva sul nostro territorio, 
ottenendo collaborazioni progettuali con aziende 
siciliane di tutto rispetto. 
L’obbiettivo futuro è quello di collaborare con 
aziende su tutto il territorio nazionale ed ampliare 
il nostro team con figure che seguano la nostra 
filosofia. 

MISSION
And VISION

“Complicare è facile, semplificare è difficile.
Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si
vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi,
ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare.
Pochi sono capaci di semplificare.”

Bruno Munari (designer e scrittore)
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“
”
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07
I NOSTRI  
CLIENTI

FONTANAMURATA



WWW.EFFETTIAGENCY.IT

info@effettiagency.it

- VIA DELLA LIBERTÀ 5
95031 ADRANO (CT)
Sede Legale

TEL. 327 86 98 282
TEL. 095 21 91 551

- VIA DUSMET 25
95031 ADRANO (CT)

- VIA MUSUMECI 120/A
95129 CATANIA

- VIA CAP. V. SAITTA 24
95035 BRONTE (CT)


