




Phantasya è un laboratorio sperimentale di nuove forme di comunicazione, che unisce la ventennale esperienza dei 
suoi creativi alle crescenti e sempre diverse esigenze del mercato, per elaborare concept e soluzioni ad alto profilo 
creativo e tecnologico.

Il team è in grado di trovare soluzioni adeguate al business di ogni cliente. Grazie alla propria versatilità ed alle 
diverse specializzazioni nell’ambito della comunicazione integrata, Phantasya può guidare le aziende dalla stesura 
dell'idea stessa di business, fino alla creazione del brand e alle strategie di marketing, offrendo valore aggiunto ai 
piani di sviluppo delle imprese.

Phantasya is an experimental laboratory for new forms of communication which combines the decades of experience 
of its creators to the growing and changing needs of the market, to develop concepts and high creative technological 
solutions.

The team is able to find appropriate solutions to each client’s business necessity. Thanks to its versatility and the 
different specializations in the field of integrated communication, Phantasya can guide companies from the crafting of 
main business ideas up to the creation of the brand and marketing strategies, offering an added value to the 
development plan of each enterprise.





Graphic & Web Design
Un’efficace identità visiva è una necessità che accomuna tutti i 
settori merceologici, dal pubblico al privato. 

Consapevole di questa esigenza, Phantasya si è specializzata in 
progetti creativi che vanno dalla creazione del naming e della 
brand identity, al packaging, fino alla creazione di diverse tipologie 
di siti web e app per device mobili.

An effective visual identity is a requirement common to all sectors, 
from public to private.

For this very reason we structure on and offline creative projects, 
ranging from brand identity operations, packaging, up to the 
creation of web sites and mobile apps. 

Video
Il video è un supporto di grande impatto emotivo e rappresenta un 
veicolo di comunicazione formidabile che garantisce ottimi risultati. 

Phantasya si occupa della produzione e della post-produzione di 
diverse tipologie di video e video promo aziendali, utilizzando 
diversi tipi di tecnologie che spaziano dalla Realtà Aumentata e 
Virtuale, 3D e 2D Animation, ologrammi, fino al 3D stereoscopico.

The video is a support of great emotional impact and represents a 
formidable communication vehicle that guarantees excellent results. 

Phantasya deals with the production and post-production of different 
types of video and corporate promo videos, using different types of 
technologies ranging from Augmented and Virtual Reality, 3D and 2D 
Animation, holograms, up to stereoscopic 3D.



Phantasya si occupa della direzione artistica e della progettazione 
e realizzazione dell’allestimento di spazi espositivi e museali 
dotati di percorsi multimediali, multisensoriali e interattivi.

Le tecnologie legate alla realizzazione dei percorsi multimediali 
permettono di arricchire l’esperienza di fruizione degli spazi 
culturali con applicazioni di welcome e approfondimento, 
superfici touch, proiezioni 3D, videowall, ologrammi, audio-video, 
guide e app per smartphone.

Phantasya is in charge of the artistic direction and of the design and 
realization of the setting up of exhibitions and museum spaces 
equipped with multimedia, multisensory and interactive paths.

The technologies linked to the creation of multimedia paths allow to 
enrich the experience of using cultural spaces with welcome and 
in-depth applications, touch surfaces, 3D projections, videowalls, 
holograms, audio-video devices, guides and apps for smartphones.

EXPERIENCE

BASILICA DI PIETRASANTA | NAPOLI 

MUSEO SALVADOR DALÌ | MATERA 

MUSEO LEONARDO DA VINCI | MESSICO 

ECOMONDO 2016

FIERI DI RIMINI

MEDICA 2014/15/16

GULDFOOD | DUBAI

FI EUROPE | FRANKFURT



Medical

Il settore del design industriale è storicamente uno degli ambiti 
di azione in cui opera Phantasya.

Anche in questo caso, mette al servizio delle aziende tecnologie 
avanzate e le proprie competenze in ambito di design per fornire 
soluzioni di profilo elevato.

The industrial design sector has always been one of the areas of 
action in which Phantasya operates.

In this case too, it offers companies advanced technologies and 
the team’s design skills to provide high-profile solutions.



EXPERIENCE

SIEROLAT SPA
SAM EXPO
TECNOENVIRONMENT
GRUPPO HGM
GEOS GROUP
AMI ITALIA
XONE ITALIA
INNECO
L’ABCD
FOXBIT
TENUTA FONTANA

Progettazione stand innovativi per fiere e mostre

Phantasya progetta stand aziendali per ogni occasione 
fieristica, con l’obiettivo di dare valore al brand attraverso la 
creazione di un’esperienza unica, che si arricchisce di materiale 
brandizzato e supporti multimediali per un allestimento 
immediatamente riconoscibile e di grande impatto.

Innovative stand design for fairs and exhibitions

Phantasya designs company stands for every exhibition, with the aim 
of giving value to the brand through the creation of a unique 
experience, which is enriched with branded material and multimedia 
supports for an immediately recognizable and impressive installation.
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MAGISTER LUDI AVIATION

ELICOTTERO - BLACK HAWK

GRUPPO ILMAS

IMA - INDUSTRIE MERIDIONALI AEROSPAZIALI
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PININFARINA - SIPAL

AMI ITALIA

LIPOBEAM

ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA 
E LA TUTELA DEL GONDOLIERE



Phantasya ha sviluppato negli anni grande competenza 
nell’applicazione di tecnologie multimediali in ambito medicale.

In questo particolare settore, non solo gli applicativi web, ma anche i 
prodotti legati alla realtà virtuale e alla grafica 3D aprono scenari 
all’avanguardia sia nell’ambito della comunicazione che nell’ambito 
della formazione di alto profilo.

Over the years Phantasya has developed great expertise in the 
application of multimedia technologies in the medical field.

In this particular sector, not only web applications, but also products 
related to virtual reality and 3D graphics allows avant-garde scenarios 
both in communication and in high profile education programs.



EXPERIENCE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI

ASL NAPOLI 5

GRUPPO GIOMI S.P.A.

ASL NAPOLI 3 SUD

NOMENTANA HOSPITAL | ROMA 

POLICLINICO CASILINO

TOSINVEST SANITÀ



Phantasya negli anni ha raggiunto una notevole expertise 
nell’applicazione di tecnologie digitali alla conservazione dei 
beni culturali. 

Questo ambito di azione riguarda ricostruzioni 3D di siti storici e 
archeologici, progetti di restauro digitale 3D, tramite i quali si 
integrano e ricompongono parti mancanti di opere e sviluppo di 
ologrammi, grazie a cui è possibile creare musei virtuali online e 
offline e percorsi culturali che si avvalgono di realtà aumentata e 
virtuale per arricchire l’esperienza di fruizione dei beni culturali.

Over the years, Phantasya has achieved considerable expertise in 
the application of digital technologies to the preservation of 
cultural heritage.

This area of action concerns 3D reconstructions of historical and 
archaeological sites, 3D digital restoration projects, through which 
missing parts of works and development of holograms are 
integrated and recompiled, thanks to which it is possible to create 
online and offline virtual museums and cultural paths, using 
augmented and virtual reality to enrich the experience of using 
cultural heritage.
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MINISTERO AFFARI ESTERI
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO DI ROMA

SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI DI NAPOLI

SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI DI ORVIETO

RAI SUPERQUARK - ULISSE

PIETRASANTA - POLO CULTURALE ONLUS

FENICE

PIO MONTE DELLA MISERICORDIA



Ufficio Stampa
L’attività di Ufficio Stampa è realizzata in collaborazione con Dire, 
agenzia di stampa nazionale. Le notizie, i servizi e le video interviste 
dedicati ad aziende e professionisti sono quindi veicolati attraverso i 
canali Dire guadagnando così la possibilità di essere reperite 
direttamente dai giornalisti operanti sul territorio nazionale.

The activity of the Press Office is carried out in collaboration with Dire, a 
national press agency. The news, services and video interviews 
dedicated to companies and professionals are then conveyed through 
the Dire channels, thus gaining the opportunity to be found directly by 
journalists operating on the national territory.

Rassegna Stampa
La rassegna stampa è un servizio di monitoraggio delle testate 
giornalistiche locali, nazionali e web che, grazie all’individuazione di 
parole chiave, permette ai clienti di ricevere quotidianamente un 
fascicolo contenente gli articoli dove sono citati, quelli che riguardano 
la propria attività, quella della concorrenza e del settore di riferimento. 

The press review is a monitoring service of local, national and web 
newspapers that, thanks to the identification of keywords, allows 
customers to receive daily a dossier containing the articles where they 
are mentioned, those concerning their business, their competitors’ 
articles and the reference sector’s.

Web Monitoring
L’offerta legata al monitoraggio media si completa con il web 
monitoring, un servizio in grado di rilevare informazioni sul cliente da 
tutte le possibili fonti rintracciabili sul web; in tutto vengono analizzate 
circa 150 milioni di fonti da tutto il mondo, in 187 lingue e 247 paesi. 

The offer linked to the media monitoring is completed with web 
monitoring, a service that can detect customer information from all 
possible sources traceable on the web; around 150 million sources from 
around the world are analyzed, in 187 languages and 247 countries.

Eventi
Gli eventi costituiscono un momento di interazione e dialogo diretti 
con il proprio pubblico, ed hanno un valore essenziale nella gestione 
dei rapporti con il target e gli stakeholder. Per questo, Phantasya 
realizza eventi e cicli di eventi o appuntamenti istituzionali di alto 
profilo, per creare notorietà per un prodotto o un’azienda.

The events are a moment of interaction and direct dialogue with the 
public, so they have an essential communicative value in the 
management of relationships with the target audience and 
stakeholders. We create promotional events, high-profile and 
institutional events, with the aim of creating awareness for a product or 
a company.

Web Marketing
La visibilità e la rintracciabilità sul web sono componenti fondamentali 
per il successo di un’azienda: attraverso campagne che integrano 
diverse azioni, come il posizionamento di keywords e il link building, 
Phantasya garantisce ai propri clienti un migliore posizionamento in rete. 

The traceability on the web is a critical component to the success of a 
company, through campaigns that integrate different actions we enable 
our customers to have the best position on the net.

Social Media Marketing
Per migliorare il posizionamento dell’attività dei propri clienti, 
Phantasya progetta campagne di social media marketing, partendo 
dall’identificazione dei canali social e dei linguaggi più adatti a 
stabilire una relazione con il target di riferimento, fino alla 
pianificazione ed alla creazione di contenuti da pubblicare.

To improve the positioning of its customers' activities, Phantasya 
designs social media marketing campaigns, starting from the 
identification of social channels and the most suitable languages to 
establish a relationship with the target audience, up to the planning 
and creation of publishing content.

Content Management
Phantasya si occupa della creazione di news e contenuti da 
veicolare attraverso il sito dei propri clienti, l’attività di ufficio stampa 
e i social network.

Inoltre, realizza contenuti e gestisce in toto la redazione di giornali online e 
cartacei di diversa periodicità, dal menabò, sino alla stesura degli articoli. 

Phantasya deals with the creation of news and content to be conveyed 
through the website of its customers, press office activities and social networks.

Moreover, it creates contents and manages the editing of newspapers 
and online newspapers of different periodicity, from the layout, up to the 
writing of articles.

Newsletter
Phantasya si occupa della creazione e diffusione di newsletter con 
periodicità fissa, facendo attenzione alla costruzione, la gestione e la 
profilazione del database di contatti che si individua di volta in volta in base 
alle necessità dell’azienda e si monitora attraverso apposite metriche.

Phantasya deals with the creation and circulation of newsletters with 
fixed frequency, paying attention to the construction, management and 
profiling of the database of contacts that is identified from time to time 
according to the needs of the company and monitoring the campaign 
through appropriate metrics.
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