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un nuovo look per il tuo business
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La grafica deve essere espressione ed evoluzione 
di una precisa e ben definita identità aziendale, per 
comunicarne filosofia ed essenza attraverso la forza 
espressiva dell’immagine, come forma di comunicazione 
immediata e relazionale, in grado di trasmettere più di 
quello che realmente, o semplicemente, raffigura: la forza 
di un’emozione, l’unicità di uno stile, la “dimensione” di 
un’Idea.

Ed ancora atmosfere, concetti, impressioni, in un mix che 
sappia unire creatività, significato ed interpretazione, in 
grado di acquisire valore ed incarnare i valori derivanti 
dall’esperienza e dalla sensibilità del proprio pubblico, 
per ottimizzare il ritorno di immagine tramite una forma 
di comunicazione diretta, creativa ed immediata capace 
di conquistare al primo sguardo.



GRAPHIC DESIGN
ad immagine della tua identità
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realizzazione Brand Identity e Corporate Identity

progettazione loghi e immagine coordinata

depliant, brochure e cataloghi

company profile, brochure aziendali istituzionali

grafica pubblicitaria e advertising



GRAFICA /  GRAPHIC DESIGN |  3 .1

Un’immagine personalizzata e coordinata per tutto il materiale grafico, in tutte le sue 
declinazioni, permette di esprimere e valorizzare l’identità e le caratteristiche di un brand, 
aumentandone la riconoscibilità tramite l’utilizzo di elementi, concept e layout distintivi.

Uno stile coordinato ed organico, per tutte le pubblicazioni di carattere promozionale, 
informativo ed operativo, come cataloghi, depliant, brochure o campagne pubblicitarie, 
che rappresenta l’attenzione dell’azienda e del brand per la propria immagine, come 
evoluzione della propria identità, e trasmette  l’impegno in un progetto globale ed articolato 
di comunicazione.

BRAND E CORPORATE IDENTITY  Ideazione e realizzazione di Brand Identity e Corporate Identity personalizzate

IMMAGINE COORDINATA PERSONALIZZATA  Progettazione dell’immagine coordinata personalizzata per 
aziende e professionisti: biglietti da visita, carta intestata, buste, cartellette di presentazione, porta documenti, 
block-notes, modulistica, folder, etc.

PROGETTAZIONE LOGHI  Ideazione e restyling del logo aziendale, progettazione del lettering, progettazione di 
soluzioni per varianti cromatiche e sviluppi orizzontali e verticali

DEPLIANT E BROCHURE  Realizzazione di depliant, brochure, flyer e cataloghi per prodotti e servizi

COMPANY PROFILE  Realizzazione di company profile, brochure aziendali istituzionali

PACKAGING E VISUAL  Progettazione e realizzazione di packaging, schede prodotto, schede tecniche, 
cartellonistica e materiale per attività di Instore Marketing e materiale promozionale e di supporto per 
manifestazioni fieristiche, stand, conferenze, meeting e presentazioni

GRAFICA PUBBLICITARIA  Realizzazione di advertising, campagne pubblicitarie, manifesti pubblicitari, materiale 
promozionale

SUPERVISIONE TIPOGRAFICA  Supervisione delle fasi di pre-stampa e di stampa tipografica



WEB DESIGN
navigare sull’onda del web
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realizzazione siti web, e-commerce, portali

mobile web, app, blog, social network

web advertising e banner pubblicitari

e-mail marketing, DEM e newsletter

registrazione domini, PEC, servizio hosting
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Partendo dal sito internet come strumento di immagine e promozione, fino al portale di servizi 
o di e-commerce, ogni progetto per il web deve tenere presente le reali esigenze d’uso, ed 
essere appositamente progettato e realizzato interamente su misura per adattarsi al meglio al 
compito cui deve assolvere.

Una caratteristica che permette di trasformare la presenza nel World Wide Web da semplice 
vetrina a reale e funzionale strumento di attività ed informazione, integrando le possibilità 
offerte dai nuovi linguaggi di programmazione ed assicurando al tempo stesso una 
navigazione semplice ed intuitiva, garantendo la piena accessibilità dei contenuti ed un 
adeguato posizionamento nell’indicizzazione dei motori di ricerca.

REALIZZAZIONE SITI WEB  Progettazione e realizzazione siti internet statici, dinamici, siti eCommerce e portali, 
“minisiti”, “siti-evento” totalmente personalizzati e su misura, restyling di siti web esistenti

MOBILE WEB  Realizzazione di siti internet ottimizzati per dispositivi mobile, app per iPad e iPhone

SOCIAL NETWORKING  Creazione, gestione ed aggiornamento di blog e social network (Facebook / Twitter / 
YouTube), campagne virali e Viral Marketing

WEB ADVERTISING  Ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie on-line, banner pubblicitari, web 
commercial, campagne ‘Pay Per Click’ (PPC) e Keyword Advertising su motori di ricerca

WEB MARKETING & SEO/SEM  Ottimizzazione SEO, SEM e monitoraggio delle statistiche di navigazione del sito

E-MAIL MARKETING E DEM  Realizzazione di campagne di Direct e-mail Marketing (DEM), newsletter 
promozionali, pubblicitarie e informative

DOMINI, PEC, HOSTING  Registrazione domini, caselle e-mail di posta elettronica e posta elettronica certificata 
(PEC), soluzioni hosting e housing, mantenimento ed aggiornamento di siti internet



VIDEO & MULTIMEDIA
linguaggi che lasciano il segno
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realizzazione video, commercial e video aziendali

video editing, montaggio audio/video

grafica 3d, modelli, animazioni e render 3d 

CD/DVD interattivi multimediali 

presentazioni multimediali
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Per organizzare presentazioni di effetto con video interviste o video profili aziendali, o da 
utilizzare come materiale di integrazione per siti web e cataloghi digitali, i nuovi strumenti 
di comunicazione permettono di ottenere maggiore interesse e partecipazione da parte 
del pubblico grazie alla forza mediatica dei supporti video e delle nuove applicazioni 
multimediali.

Una comunicazione in cui visual dinamici ed interattività diventano un linguaggio diretto ed 
un elemento altamente distintivo in grado di coinvolgere e lasciare il segno.

VIDEO  Realizzazione video per commercial, video aziendali monografici, video tutorial e filmati dimostrativi

PRE/POST PRODUZIONE VIDEO  Servizi di pre e post produzione video, riprese video, video editing e montaggio 
audio/video

MODELLAZIONE E ANIMAZIONI 3D  Realizzazione di modelli ed animazioni 3d, render 3d realistici di alta qualità 
per architettura, interior design, industrial design, product design, etc.

MULTIMEDIA  Ideazione e realizzazione cataloghi digitali interattivi, animazioni per il web e presentazioni 
multimediali per eventi, meeting, promozioni

CD/DVD INTERATTIVI  Realizzazione di CD/DVD interattivi e multimediali di natura pubblicitaria e informativa, 
con interfacce personalizzate


