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A NEW COMFORT PHYLOSOPHY.
NUOVE GINOCCHIERE FGP

NUOVO TESSUTO PHYLO®

100% MADE IN FGP

Nuovo tessuto Phylo® realizzato interamente in FGP.

Trattamento termoregolatore Adaptive.

Anti-odore con trattamento antibatterico Pure.

NUOVA TECNOLOGIA PHYLOTEK®

Spessori intelligenti per una vestibilità perfetta.

Innovativa trama con intreccio a molla 
per un ef� cace effetto massaggio.

Nessuna cucitura per un comfort assoluto.

NUOVI SNODI PHYSIOGLIDE®

Completamente ridisegnati.

Ultraleggeri e con ingombro ridotto del 30%.

In alluminio con trattamento soft-touch.

Regolazione ancora più semplice.

PHYLO E PHYLOTEK. IL BENESSERE TUTTO DA SCOPRIRE.

FGP srl
Via Alessandro Volta 3  I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867  F +39 0458600835  fgp@fgpsrl.it

Da FGP nasce Phylo, la nuova concezione di ginocchiere che supera i con� ni della riabilitazione e del comfort: 
design, materiali, tecnologia, per offrire massima leggerezza e performance inedite. Nella linea specialistica 
Phylotek, ergonomia e spessori intelligenti migliorano la vestibilità e agiscono con maggiore ef� cacia. La linea 
Phylo, grazie al design esclusivo e all’innovativa trama tridimensionale con effetto shock absorb, svolge un 
massaggio costante e un’azione traspirante ef� cace. Scopri tutte le caratteristiche esclusive e i modelli di 
Phylotek e Phylo su www.fgpsrl.it 
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Si è aggiudicata tre ambiti riconoscimenti nell’ultima 
edizione del Premio Mediastars per progetti 
innovativi che si sono distinti tra i 527 in gara. Premi 
che testimoniano come Clab Comunicazione in 
questi anni abbia intrapreso la giusta direzione a 
fianco delle aziende. Abbiamo intervistato Gianluca 
Adami, socio fondatore e Direttore di 
strategia dell’agenzia veronese che insieme 
a PierNicola Tomelleri, Direttore clienti, 
e Patrizia Adami, Responsabile ufficio 
stampa, media relations e organizzazione 
eventi, guida un team di tredici persone con 
appassionata creatività e con la continua 
predisposizione alla conoscenza di un settore sempre 
più articolato e in evoluzione. 
In che modo un’agenzia di comunicazione 
può essere utile alle aziende oggi?
Oggi più che mai, far parlare di sé non basta. A monte 
è necessaria una strategia consapevole e condivisa 

Le tre nuove stelle Mediastars vinte e una campagna FGP

che faccia comunicare il marchio in modo chiaro e 
coerente con i propri valori. Noi mettiamo in campo 
conoscenza ed esperienza attraverso la formula 
Clab: strategia, creatività e responsabilità. 
È importante affiancare le aziende per costruire la 
loro identità di marca. Questo significa disporre di 
un team di persone specializzate in più ambiti della 
comunicazione, pensare che gli investimenti dei 
clienti sono una responsabilità e che per questo non 
possiamo agire in modo disinvolto. Serve la creatività, 
ma anche la strategia: personalizzata, coordinata 
e crossmediale. È il metodo in cui crediamo e che 
le aziende riconoscono. È un percorso che le aiuta 
a distinguersi e che contribuisce al loro successo 
commerciale. Rappresenta la nostra cifra stilistica, che 
ci ha consentito di vincere numerosi premi. Lo utilizziamo 
sia con i clienti con cui lavoriamo su budget annuali, 
sia con quelli che ci chiedono progetti specifici.” 

Scienza e creatività: una formula collaudata

CLAB COMUNICAZIONE

Aziende
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Quali sono gli obiettivi che vi ponete con 
le aziende e quali le specializzazioni su cui 
avete scelto di puntare?
“Ci piace la coerenza nei contenuti e la valorizzazione 
dei talenti delle aziende. Ci piace la concretezza. 
Quando incontriamo nuovi clienti, mostriamo le nostre 
case histories. Vogliamo che la relazione si costruisca su 
basi solide. In anni di crisi, in controtendenza, noi siamo 
cresciuti. Le aziende ci stanno cercando e abbiamo 
vinto numerose gare gestendo lavori importanti anche 
in ambito eventi. Grazie alle competenze sviluppate e 
alla multi specializzazione, offriamo consulenze che 
vanno dal marketing strategico, alle campagne Evento di inaugurazione curato da Clab Comunicazione per Ham Holy Burger 

Il Team Clab Comunicazione

Clab
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pubblicitarie on e off line; dall’organizzazione di 
eventi, all’attività di ufficio stampa e digital PR; dagli 
stand, alla progettazione degli strumenti per la forza 
commerciale below the line; dal sito web, al packaging; 
al social media marketing. Siamo l’unica agenzia a 
Verona con una giornalista professionista che coordina 
l’ufficio stampa e questo ci consente di seguire l’attività 
in modo rigoroso.”
Nella parola “Clab” è contenuta l’idea di 
“laboratorio” che rimanda ai concetti di 
formazione e sperimentazione. Quanto 
contano questi aspetti nella gestione di 
un’agenzia di comunicazione?
“Spesso nella comunicazione si danno per scontate 
molte cose e si lavora per cliché. Nella nostra agenzia 
al contrario tutto quello che si fa, lo si fa con amore 
e con la consapevolezza che non possiamo fare a 
meno dell’aspetto ludico e della sperimentazione. È 
un tema sul quale insistiamo spesso durante le lezioni 
che teniamo all’Università. Man mano che le persone 
entrano a far parte del nostro team, ci occupiamo della 
loro formazione. Questo per noi non vuol dire usare i 

più giovani come semplice forza lavoro. Disporre di un 
team multigenerazionale, come nel nostro caso, significa 
poter contare su nuove energie: i giovani portano la 
loro sensibilità e professionalità e noi cerchiamo di 
trasmettergli la nostra visione preparandoli ad essere 
esperti in comunicazione. Spesso sono gli altri a farcelo 
notare, noi lo diamo per scontato: in Clab si respira un 
clima di reciproca fiducia e collaborazione, da team 
affiatato”.

www.clabcomunicazione.it

Concept design della comunicazione per la presenza in fiera di Imaforni

Gianluca Adami

è necessaria una strategia 
consapevole e condivisa che 
faccia comunicare il marchio in 
modo chiaro e coerente con i 
propri valori
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