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Tutti sono capaci di complicare.
Pochi sono capaci di semplificare.

Bruno Munari
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La creazione è la 
rivoluzione più grande 

e più pura di tutte

Charles Bukowski

La P&R Agenzia Pubblicitaria Italiana nasce da 

un’idea di Valerio Rolando nel 2010 a Napoli, con il de-

siderio e il sogno di rafforzare il concetto d’immagine 

italiana sul territorio nazionale ed estero. Con l’obiet-

tivo di proporsi come partner affidabile per lo svilup-

po di un’efficace Brand Identity, conferendone stile e 

riconoscibilità, l’impostazione di lavoro dell’agenzia è 

sempre quella di partire da uno studio approfondito e 

una conoscenza integrata della parte offline, studian-

do il progetto su carta per poi declinarlo in digitale.

 Esperienza, innovazione e formazione sono gli in-

gredienti base dei servizi offerti, quali la progettazio-

ne grafica, lo sviluppo di siti web, la realizzazione di 

shooting fotografici, lo sviluppo di corporate azienda-

li, la gestione dei Social Media e l’avviamento di pro-

getti di startup.

 Dalla sua nascita a oggi, la P&R ha curato oltre 200 

marchi operanti nei più rilevanti settori del mercato 

italiano, e non solo. Dal 2014, infatti, la P&R collabora 

con clienti presenti negli Emirati Arabi, in Germania, 

in Polonia, in Bulgaria, in Romania e in Francia.

Attualmente, l’agenzia conta un’età media inferio-

re ai 30 anni tra dipendenti e collaboratori.

CHI SIAMO
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GRAFICA
Progettazione loghi, corporate aziendali complete, 

cataloghi e tutto il necessario per presentare al me-

glio la propria azienda.

WEB
Sviluppo di siti internet secondo i criteri più mo-

derni richiesti dal web, dai siti vetrina ai siti e-com-

merce con versioni desktop e versioni mobile. Svilup-

po applicazioni per sistemi IOS e Android.

FOTOGRAFIA
Realizzazione di shooting con fotografi professio-

nisti per i settori: moda, food, travel e industria. Lavo-

riamo sia su set dedicati che direttamente nelle sedi 

richieste.

SVILUPPO AZIENDALE
Sviluppo per le aziende, strategie di posiziona-

mento del prodotto sul mercato, attuando le migliori 

politiche di benchmarking.

SOCIAL MEDIA
Apertura e gestione delle pagine aziendali sui 

principali Social Network, con figura di moderatori, 

gestendo le pagine per accrescerne il pubblico attra-

verso la fidelizzazione del cliente.

EMAIL MARKETING
Il servizio di Email Marketing offerto, consente la 

SERVIZI
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Affrontiamo il
futuro con le idee.



NEWS
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La P&R è stata presente in Expo Milano 2015 con il 

brand ECCO Pizza&Pasta di sua creazione. L’agenzia 

ha ricoperto un ruolo da protagonista gestendo in-

teramente l’immagine e la progettazione grafica del 

progetto, partner del padiglione Italia.

 

Negli anni 2016 e 2017 l’agenzia raggiunge diver-

se tappe importanti: la partecipazione alla giornata 

mondiale della gioventù a Cracovia, l’ingresso nella 

GDO, con la creazione e gestione della comunicazio-

ne di marchi presenti nelle catene Conad e Decò del 

gruppo Multicedi, e lo sviluppo di un nuovo progetto 

visual e di comunicazione all’interno del Dubai Park, 

nuovo parco divertimenti di Dubai.

Nel 2018, un importantissimo traguardo è stato 

raggiunto dalla P&R con la realizzazione del nuovo 

sito web di Museo Cappella Sansevero, gioiello del 

patrimonio artistico internazionale e museo più visi-

tato di Napoli.
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selezione di target profilati, su database in gestio-

ne, con tempistica immediata e alte performance 

commerciali.

MEDIA
Realizzazione e montaggio di video ad hoc per il 

lancio di campagne pubblicitarie e per promuovere 

aziende, brand e nuovi prodotti.

RENDER 3D
Progettazione di render 3d per tutte le tipologie di 

ambienti; stand fieristici, negozi commerciali, attività 

di ristorazione ed altro.

PROGETTAZIONE GRAFICHE SPAZI COMMERCIALI
Allestimento di spazi commerciali: negozi, risto-

ranti, aziende, fiere ed eventi con realizzazioni di gra-

fiche su supporti pubblicitari di diverso formato.

AVVIAMENTO PROGETTI START UP
Consulenza d’immagine e proposte innovative per 

ogni tipo di idea sviluppata e da sviluppare.
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Il biennio 2020/2021 sarà ricco di nuovi obiettivi 

per la P&R, per cogliere al meglio tutte le opportuni-

tà che il mercato oggi offre. La nuova mission inclu-

de il consolidamento del posizionamento su Milano, 

l’implementazione dell’esportazione della creatività 

italiana all’estero, il rafforzamento dei reparti di email 

marketing e Social Media e dello sviluppo di piattafor-

me web e-commerce. 

Progetto di grande rilievo affidato nel 2020 alla 

P&R è la realizzazione e progettazione del nuovo sito 

web dell’Archivio di Stato di Napoli, patrimonio cultu-

rale di inestimabile valore.

La P&R parteciperà come agenzia di comunicazio-

ne italiana a Expo 2020 a Dubai grazie all’aggiudica-

zione di gara di due progetti.

2020.21
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TRAVEL
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La Pubbli&Rolando collabora con numerose realtà 

nel mondo del luxury travel: hotel, agenzie di viaggi e 

tour operator che accolgono un bacino d’utenza pro-

veniente da ogni parte del mondo.

 

Attraverso un’attenta gestione social con promo-

zioni segmentate, acquisto di pagine pubblicitarie in 

linea con il profilo del cliente e tanto altro la P&R mira 

attraverso la comunicazione a migliorare l’immagine 

e ad aumentare il pubblico dell’azienda che si rivolge 

a lui attraverso la fidelizzazione del cliente.

LAVORIAMO CON:



FASHION
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La P&R lavora nel settore moda con brand d’ab-

bigliamento ed accessori che richiedono sempre 

più visibilità e attività sui Social Media e lo viluppo di 

E-commerce dove mostrare e vendere i propri pro-

dotti. 

L’agenzia, con attenzione e dedizione, si impegna 

ad aumentare la notorietà del brand e ad ampliare il 

mercato di riferimento.

LAVORIAMO CON:
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FOOD & BEVERAGE
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La P&R si relaziona da sempre con aziende e risto-

ranti che sono nel settore alimentare. 

Dalla creazione loghi alla brandizzazione di stand 

fieristici, l’agenzia offre alla propria clientela un servi-

zio a 360 gradi.

LAVORIAMO CON:
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ALTRO
07

Grazie al know-how acquisito nel tempo, la P&R 

collabora con realtà appartenenti ai settori più diver-

si, oltre a quelli già menzionati. 

Dalla startup all’industria, l’agenzia sviluppa, attra-

verso un attento e strategico piano di comunicazione, 

una strategia di lungo temine vincente per l’azienda 

partner.

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI:
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FIERE
08

La P&R, grazie alle sue collaborazioni, ha parteci-

pato a manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale e 

internazionale.

SIAMO STATI IN:
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CON I NOSTRI PROGETTI SIAMO PRESENTI IN:

GERMANIA 

EMIRATI ARABI

BULGARIA

ROMANIA

POLONIA

DOVE LAVORIAMO
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NAPOLI

Via del Parco Margherita, 23 - 80121 Napoli (NA)

+39 081.400083

Via dei Mille, 61 - 80121 Napoli (NA)

+39 081.19528410 | +39 081.19106740

MILANO

Via Francesco Petrarca, 4 - 20123 Milano (MI)

info@pubblierolando.it

pubblierolando.it

TEL.

TEL.

SIAMO ASSOCIATI A:

CONTATTI
08
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Creation is the 
greatest and 

purest revolution

Charles Bukowski

The P&R Italian Advertising Agency was born in 

2010 in Naples by an idea of   Valerio Rolando, with the 

desire and the dream of reinforcing the concept of 

Italian image in Italy and abroad. With the aim of pro-

posing itself as a reliable partner for the development 

of an effective Brand Identity, giving it style and reco-

gnizability, the job method of the agency is always to 

start from a detailed study and an integrated knowle-

dge of the offline part, studying the project on paper 

and then declinating it in digital format.

 Experience, innovation and training are the basic 

ingredients of the services offered, such as graphic 

design, website development, photo shootings, cor-

porate development, social media management and 

startup projects.

Since its birth, the P&R has worked with over 200 

brands operating in the most relevant sectors of the 

Italian market, and not only. In fact, since 2014, the 

P&R has worked with clients in the United Arab Emi-

rates, Germany, Poland, Bulgaria, Romania and Fran-

ce.

Currently, the agency has an average age lower 

than 30 years between employees and collaborators.

WHO WE ARE
01

 27



SERVICES 
02

DESIGN
Logo design, corporate presentation, catalogs and 

everything you need to present your business at its 

best.

 

WEB
Development of websites according to the most 

modern criteria required by the web, from showcase 

to e-commerce websites with desktop and mobile 

versions. App development for IOS and Android Sy-

stems.

PHOTOGRAPHY
Making of photo shoots with professional photo-

graphers in the fashion, food and industry sector. We 

work both on dedicated sites and required locations.

BUSINESS DEVELOPMENT
Business development and market placement 

strategies using the best benchmarking policies.

SOCIAL MEDIA
Opening and managing business pages on the 

main social networks to increase the audience throu-

gh customer loyalty.

EMAIL MARKETING
The Email Marketing service offered, allows the se-

lection of profiled targets, with immediate timing and 

high commercial performance.

We face future
with ideas.



NEWS
03

The P&R was present at Expo Milano 2015 with 

ECCO Pizza & Pasta brand of its own creation. The 

agency played a leading role by managing the entire 

image and graphic design of the project, partner of 

the Italian pavilion.

 

In the years 2016 and 2017, the agency reached 

several important milestones: the participation in the 

World Youth Day in Krakow, the entry into the GDO, 

with the creation and management of the communi-

cation of brands present in Conad and Decò super-

market chains of the Multicedi group, and the deve-

lopment of a new visual and communication project 

inside Dubai Park, Dubai’s new amusement park.  

 In 2018, a very important milestone was reached 

by P&R with the creation of the new website of Mu-

seo Cappella Sansevero, a jewel of the international 

artistic heritage and most visited museum in Naples.
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MEDIA
Video making for the launch of advertising cam-

paigns and promotion of companies, brands and new 

products.

3D RENDER
Design of 3d render for all types of environmen-

ts; trade fairs, commercial stores, food business and 

more.

GRAPHIC DESIGN FOR COMMERCIAL SPACES
Establishment of commercial spaces: shops, re-

staurants, companies, trade fairs and events with 

graphic designs on advertising media of different si-

zes.

START UP PROJECTS
Image consulting and innovative proposals for any 

kind of idea developed and to develop. We help bring 

the customer’s idea to investors.
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The 2020/2021 period will be full of new objectives 

for P&R, to better take advantage of all the opportu-

nities that the market offers today. The new mission 

includes the consolidation of the positioning in Milan, 

the implementation of the export of Italian creativity 

abroad, the strengthening of the email marketing and 

Social Media departments and the development of 

e-commerce web platforms performance.

A major project entrusted to P&R in 2020 is the 

creation and design of the new website of the State 

Archives of Naples, a priceless cultural heritage.

P&R will participate as an Italian communication 

agency at Expo 2020 in Dubai thanks to the tender 

award of two projects.

2020.21



TRAVEL
04

The P&R collaborates with many realities in the 

world of luxury travel: hotels, travel agencies and tour 

operators who welcome a pool of users coming from 

all around the world.

Through careful social management with market 

segmentation, the purchase of advertising pages in 

line with customer’s profile and much more, the P&R 

aims to improve the company image and to increase 

the audience through customer loyalty.

WE COLLABORATE WITH:
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FASHION
05

P&R also works in the fashion industry throu-

ghout the collaboration with clothing and accessories 

brands that increasingly require social and ecommer-

ce activities to show and sell their products. 

The agency carefully dedicates itself to increa-

se the brand awareness and expande the reference 

market.

WE COLLABORATE WITH:
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FOOD & BEVERAGE
06

P&R has always been related to companies and re-

staurants in the food business. 

From the creation of logos to brandishing fair 

stands, the agency offers its customers a 360 degree 

service.

WE COLLABORATE WITH:
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OTHER
07

Thanks to the know-how acquired over time, the 

P&R collaborates with realities in the most diverse 

sectors, in addition to those already mentioned. 

From startup to industry, the agency offers, throu-

gh a detailed and strategic communication plan, a 

long-term strategy for the partner company.

WE COLLABORATE WITH:
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EXHIBITIONS
08

Thanks to its collaborations, the P&R participated 

in national and international exhibitions.

WE COLLABORATE WITH:



WE ARE PRESENT WITH OUR PRODUCTS IN:

GERMANIA 

EMIRATI ARABI

BULGARIA

ROMANIA

POLONIA

WHERE WE WORK
07

NAPOLI

Via del Parco Margherita, 23 - 80121 Napoli (NA)

+39 081.400083

Via dei Mille, 61 - 80121 Napoli (NA)

+39 081.19528410 | +39 081.19106740

MILANO

Via Francesco Petrarca, 4 - 20123 Milano (MI)

info@pubblierolando.it

pubblierolando.it

TEL.

TEL.

WE ARE ASSOCIATED TO:

CONTACTS
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LIBRI

La profezia dell’armadillo

zero calcare

Harry Potter

J. K. Rowling

On the road

Jack Kerouac

Il business diverte

Richard Branson

Il profeta

Khalil Gibran

Storie di ordinaria follia

Charles Bukowski

Topolino

FILM

Pulp fiction

Quentin Tarantino

Il grande Lebowski

Joel Coen, Ethan Coen

Giustizia privata

F. Gary Gray

Vanilla Sky

Cameron Crowe

WALL•E

Andrew Stanton

Jurassic Park

Steven Spielberg
Per essere sempre aggiornati

su tutti i nostri lavori, 
naviga sul nostro sito web

oppure collegati alle nostre pagine social

LIBRI E FILM CONSIGLIATI

SEGUI LA NOSTRA MUSICA SU SPOTIFY



PUBBLIEROLANDO.IT


