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Chi siamo | La nostra identità
Creative Lab nasce dall’esperienza ultradecennale di Giovanni Fuzio, un
imprenditore che ha saputo, nel corso degli anni, maturare uno
specifico know how nell’ambito dell’advertising e dell’intrattenimento
curando direttamente l’organizzazione, la produzione e la
comunicazione di alcuni tra i più importanti spettacoli ed eventi
sportivi in Puglia in collaborazione con partner nazionali e
internazionali.
La stessa visione a 360 gradi che parte dalla progettazione e dalla
comunicazione di quel progetto e si compie con la sua produzione è
messa al tuo servizio per un ampio raggio di servizi esclusivi che
spaziano dalla Media Agency alla Produzione di Eventi.

SPAZIO PER IMMAGINI

Cosa facciamo | Media Agency
Una strategia di comunicazione eﬃcace è fondamentale per garantire
alla tua azienda una presenza consolidata sul mercato, raﬀorzare il tuo
brand rispetto ai competitor, raggiungere un bacino di pubblico più
ampio e trasformare il tuo piano marketing in un piano mezzi in cui
ogni investimento è ottimizzato e finalizzato a raggiungere un target
specifico.
Con Creative Lab avrai la possibilità di pianificare la tua comunicazione
a breve, medio o lungo termine, in modo agile e crossmediale.
La nostra Media Agency è oggi in grado di eseguire, su tutto il
territorio nazionale, lo sviluppo di campagne di pubblicità online,
oﬄine e outdoor, utilizzando i media tradizionali, il web e dando vita, su
richiesta, a progetti speciali, iniziative ed eventi in Puglia e in tutta Italia.

Cosa facciamo | EVENTS
La storia di Creative Lab coincide con quella di Giovanni Fuzio che fin
da giovanissimo si è dedicato all’organizzazione e alla produzione di
eventi.
All’inizio degli anni 2000 ha mosso i primi passi nel settore dei servizi
tecnici per lo spettacolo sviluppando progressivamente un know how
altamente specializzato. L’evoluzione naturale del suo progetto
imprenditoriale è stata la co-fondazione di Cube Comunicazione con la
quale ha dato vita a grandi eventi di richiamo internazionale: dal Cube
Festival di Gallipoli al Natale a Bari.
Curiamo direttamente l’organizzazione di spettacoli pubblici e privati
gestendo ogni step dell’evento:
- Reperimento di artisti nazionali e locali, testimonial , comici, dj’s,
presentatori, youtuber, arti varie.
- Allestimenti tecnici / produzione di materiali personalizzati
- Consulenza tecnica di produzione
- Segreteria di produzione

Timeline | La nostra storia

2003

2007

2012

2018

Nasce

Con

Con

Le esperienze precedenti

Sound Delivery

Microbati Artisti Associati

Cube Comunicazione

danno vita a

Società specializzata

ha inizio una lunga stagione

ha inizio l’esperienza nell’ambito

Creative Lab

nella fornitura di servizi

nel settore dell’organizzazione

dell’advertising e del marketing

Media agency ed eventi

tecnici per lo spettacolo

di eventi musicali e festival

per soggetti privati

nazionali

ed enti pubblici

Portfolio | I nostri partner

SPAZIO PER IMMAGINI

C.C. BARION 1894

Creative Lab S.r.l.
Piazza A. Moro 33 - 70121 Bari
info@creativelabonline.it
+39 3479709760
www.creativelabonline.it

