
“La creazione è la rivoluzione più grande e più pura di tutte,
e alla fine costringe tutto il resto a seguire i suoi passi.”

- Charles Bukowski -



Neon Company  è un’azienda 
che produce insegne 
pubblicitarie da oltre 30 anni, 
offrendo garanzia  di esperienza, 
creatività, innovazione e serietà 
ai clienti che devono realizzare 
insegne, totem, decorazioni e 
spazi pubblicitari di qualità.
Tutto ciò ha permesso di servire 
con soddisfazione grandi gruppi 
aziendali su tutto il territorio 
nazionale, pur continuando ad 
essere un punto di riferimento 
per realtà locali in Campania.
Neon Company ha servito in 
modo impeccabile sin dal primo 
istante i suoi clienti, offrendo un 
servizio chiavi in mano senza 
contrattempi e con proposte 
diversamente strutturate in 
base al budget disponibile del 
committente e ai suoi desideri, 
senza mai trascurare la qualità 
in ogni lavoro.
La gestione attiva e 
professionale di Neon Company 
assicura un servizio stabile 
e affidabile che non lascia 
mai nulla al caso, grazie alla 
collaborazione di professionisti 
competenti e responsabili.

CHI SIAMO

KNOW-HOW
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siamo la Neon Company
da 30 anni all’insegna 

della comunicazione visiva.

ricerca e sviluppo innovativo
della comunicazione visiva
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L’elaborazione dell’idea e 
la progettazione tecnica 
dei manufatti sono alla 
base della fase di lavoro 
e della strategia creativa 
dell’azienda . Nel reparto 
progettazione si analizzano 
le idee e le soluzioni più 
adeguate ed originali per la 
realizzazione dell’insegna, 
della segnaletica, del 
totem ecc, esaminando le 
soluzioni tecnico-cromatiche 
migliori per un impatto visivo 
ideale. Si studia il contesto 
urbano in cui è collocata 
l’azienda per agevolare  
la giusta sistemazione 
strategica dell’insegna o 
del cartello pubblicitario, si 
approfondiscono le migliori 
tecniche di produzione e 
si prepara il materiale di 
presentazione al cliente per 
l’approvazione degli elaborati. 
Il reparto progettazione è 
dotato di attrezzatura di 
ultima generazione ed i 
migliori programmi grafici 
disponibili sul mercato. Da qui 
partono, infine, gli esecutivi 
tecnici per la realizzazione di 
quanto progettato.

PROGETTAZIONE

progettiamo le tue idee

la progettazione tecnica
e l’elaborazione di un’idea

sono alla base 
della fase di lavoro. 
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Neon Company sfrutta 
al massimo le capacità 
progettuali, estro e abilità 
artigianale, realizzando 
insegne di qualisiasi forma 
e grandezza, in materiali 
diversi: dai metalli (alluminio, 
acciaio inox, rame, ottone, 
bronzo) ai metacrilati. La 
lavorazione si sussegue in 
varie fasi: taglio metalli, 
saldatura, sabbiatura e 
verniciatura nell’apposita 
cabina forno. Segue poi 
l’assemblaggio delle insegne, 
con l’inserimento dei tubi 
elettroluminescenti al neon 
negli elementi metallici o in 
metacrilato e formazione del 
relativo impianto elettrico.
Avvalendosi dell’esperienza 
nel settore dell’insegnistica e 
della comunicazione visiva, la 
Neon Company è in grado di 
realizzare le idee dei clienti: 
eseguire sopralluoghi, rilievi, 
progettazione, realizzazione 
e installazione dei mezzi 
pubblicitari; sfruttando 
rigorosamente materiali di 
alta qualità.

PRODUZIONE

vestiamo il tuo business

estro e abilità artigianale
per realizzare insegne

di ogni forma e grandezza
in materiali diversi. 
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La Mission della Neon Company 
è quella di proporre un ventaglio 
ampissimo di soluzioni per 
la comunicazione visiva con 
la volontà di cercare e creare 
nuovi canali per comunicare 
la vostra azienda, nuovi veicoli 
per diffonderla, nuove tendenze 
comunicative.
Lo scopo primario di Neon 
Company è di diffondere 
il messaggio dei clienti in 
modo capillare ed efficace ed 
implementarne il business con 
la migliore forma e strategia di 
comunicazione possibile, con 
qualsiasi budget disponibile, 
per qualsiasi esigenza richiesta.

MISSION

centriamo sempre
i nostri obiettivi

cercare e creare nuovi 
canali per comunicare

la vostra azienda.
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Preventivi
Neon Company effettua 
preventivi gratuiti su tutto 
il territorio nazionale ed 
europeo per la realizzazione 
di insegne di ogni genere.
Sopralluoghi
Verifica del sito, misurazioni 
per una corretta installazione 
e realizzazione di insegne e 
cartellonistica.
Progettazione
L’ufficio progettazione è 
composto da uno staff di 
grafici e di tecnici disegnatori 
altamente specializzati, unità 
di fondamentale importanza 
per la nostra organizzazione.
Produzione
Realizzazione, presso la 
propria sede, in distinti 
reparti specializzati e con 
personale interno, del lavoro 
da realizzare in conformità 
con il relativo progetto 
approvato.
Trasporto e installazione
Trasporto con propri mezzi 
dell’impianto realizzato e 
relativa installazione a cura 
di tecnici qualificati sul sito 
concordato.
Manutenzione e Assistenza
Manutenzioni ordinarie 
e straordinarie su tutti 
gli impianti pubblicitari 
realizzati. Servizio svolto 
su richiesta e/o per accordi 
contrattuali.

ATTIVITÀ
vi offriamo un servizio a 360°

tutte le attività sono 
svolte con la massima
cura e professionalità.  
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1
INSEGNE

2
SEGNALETICA

3
ALLESTIMENTI

4
STAMPA DIGITALE

5
SOLUZIONI
ESPOSITIVE

6
WRAPPING

SETTORI
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vi forniremo tutto ciò
che vi occorre
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Insegne Luminose a Neon

Insegne Luminose a Led

Lettere Scatolate Luminose

Insegne Luminose Monofacciali

Insegne Luminose Bifacciali

Targhe e Segnaletiche Luminose

Cassonetti luminosi

Cassonetti non luminosi

Insegne antiche

Totem pubblicitari

Arredo urbano

Wrapping automezzi

Termoformati in materiale plastico

Stampa digitale su teli vinilici
ed altri materiali plastici o metallici

Vetrofanie

Grandi impianti

PRODOTTI

realizziamo una vasta
gamma di prodotti

INSEGNE SEGNALETICA ALLESTIMENTI STAMPA DIGITALE WRAPPINGSOLUZIONI
ESPOSITIVE
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sul web

http://www.neoncompany.it/

PROGETTO SITO
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IMMAGINE VISIVA



Via De Filippo Eduardo, 10
80048 | Sant’Anastasia (NA)
Tel. 081 8990265 | 081 5301268


