
could the world be more keya?



I clienti trovano
in Keya supporto

nella realizzazione 
e comunicazione

dei loro valori 
con eleganza e 

passione.

Un luogo ideale e 
reale di ingegno, 

precisione, 
creatività dove

la comunicazione 
diventa arte.

Keya. Marketing e 
comunicazione.



Luigi Agostino
Amministratore Unico 

Dopo la laurea negli Stati Uniti e la Specializzazione in economia Internazionale e 
Management alla Bocconi, ha svolto l’attività di libero professionista fino al 1998. 
Da quell’anno ha ricoperto il ruolo di account supervisor nell’agenzia di pubblicità 

cagliaritana Professionisti Associati/Soleja. Principali Clienti: Tiscali, Gondrand e Beretta. 
Successivamente è stato Direttore Marketing presso Energit SpA fin dalla fase di start 
up (attiva nel settore dell’energia elettrica, telefonia e servizi internet). Dal 2005 ricopre 

il ruolo di Amministratore Unico della società che svolge attività di comunicazione e 
marketing per clienti quali WWF Italia, Consorzio Camù, Hosteras S.p.A., GB Sportelli, 

The World Bank, Karalit S.r.l., e l’artista Antonella Ruggiero.

Massimo Abbate
Art Director

Dopo gli studi all’Istituto Europeo di Design, ha lavorato come art nell’agenzia di 
pubblicità cagliaritana Professionisti Associati/Soleja. Principali clienti: Tiscali, Auchan, 

Gondrand, Beretta, Alpitel, Killer Loop, Persol. Dal 2002 al 2007 ha lavorato a Roma 
per due importanti agenzie di comunicazione, seguendo progetti per i seguenti clienti: 

Ferrero, Buitoni, Spontex, Fater, Sony Ericsson, Pampers, Bertolli, Bistefani, Angelini 
Farmaceutici, Miller (Peroni, Nastro Azzurro, Pilsner Urquell), Yale, Arena, Brina, Cogedi 
(Uliveto, Rocchetta), Unilever (Algida, Findus, That’s Amore, Sagit), DeAgostini. Ha infine 

collaborato con l’agenzia “Giugnini Associati” (Network PubliEPolis, Arborea, Gallerie 
Auchan, Regione Sardegna, Sogaer). Dal 2007 è responsabile per le attività di art 

direction dei clienti Keya srl.



Logo, immagine coordinata, consulenza marketing, progetti grafici, campagne pubblicitarie, materiali pubblicitari, 
eventi e fiere nazionali e internazionali, ufficio stampa, siti internet, creazione e gestione negozio online.

Libera  Etichetta discografica  - www.liberamusic.com

liberamusicstore





impaginazione in base a quelle dei siti
al limite si può mettere in basso grande liberamusic ma colombo non viene bene “quadrato”

tieni sempre ben conto che la brochure è larga 19cm



Restyling logo e immagine coordinata, campagne pubblicitarie, materiali pubblicitari, pianificazione media.

Gb Sportelli  Marchio e catena di negozi di abbigliamento uomo 





Logo, immagine coordinata, campagne pubblicitarie, materiali pubblicitari, pianificazione media, abbigliaggio stand, 
grafica e usability sito internet.

Hosteras  Piattaforma di gestione online di servizi turistici - www.hosteras.it 



Restyling logo, consulenza marketing, campagne pubblicitarie.

Consorzio Camù  Centri d’arte e musei - www.camuweb.it



Oranizzazione conferenza internazionale “Centro Histórico de São Luís: desafios e oportunidades”, Brasile.

THE WORLD BANK
Working for a World Free of Poverty

The World Bank  Banca mondiale, supporto a Paesi in via di sviluppo - www.worldbank.org



Consulenza marketing, immagine coordinata, campagne pubblicitarie,
materiali pubblicitari, abbigliaggio stand, sito internet.

Exploit the immersed value

Karalit  Software per la simulazione e modellizzazione ingegneristica - www.karalit.com



Consulenza marketing, progetti grafici, materiali pubblicitari.

Skepto  www.skepto.net



Consulenza marketing, campagne pubblicitarie, materiali pubblicitari, decorazione automezzi.

Centro Commerciale Sant’Ignazio



Non solo 
pubblicità, non 
solo marketing,
ma soprattutto 

innovazione, 
creatività e arte 

nelle strategie di 
comunicazione: 

questa
è Keya.

info@keya.it

Associazione Italiana per il WWF

Associazione Albergatori Isola d’Ischia

Castello Aragonese d’Ischia  

Centro Commerciale Sant’Ignazio

Consorzio Camù

GB Sportelli

Hosteras

Karalit

Libera

Pithecusa Travel

Premio Ischia Internazionale di Giornalismo

Skepto

The World Bank






