


WEB & Graphic sOLUTIONS 



Social Media Content 
I Social Media sono i cavalli in più per il 
motore del vostro business. 
Vi mostriamo come usarli al meglio 
e gli errori da evitare. 

Brand Identity 
Si sviluppa ogni aspetto dell’identità aziendale, 
dal logo al font, fino alla confezione prodotto. 
Online, l’immagine vale doppio. 
 

SERVIZI PER UNA PRESENZA ONLINE 

EFFICACE 

Photo Styling & Food Marketing 
Tutto ciò che ruota intorno al cibo. 
Food Styling & Consulenza marketing per la 
ristorazione, dalla cucina al web. 
L’arte del Food & Beverage al meglio. 

CMS Web & Blog Design 
Design, scrittura dei contenuti, e immagini 
d’effetto. 
Web efficace e fuori dalla mischia. 
Solo strumenti di alto livello. 



CMS Web DeSIGN 
La presenza aziendale online efficace passa attraverso un sito web d’impatto e funzionale. 
Per questo utilizziamo la piattaforma CMS Wordpress alla massima potenza. 
Il CMS è una piattaforma gratuita per la gestione e progettazione avanzata di contenuti 
web, che consente di gestire il proprio sito in autonomia senza programmazione. 
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CMS Wordpress 

HTML5 / CSS3 

Photoshop CC / Illustrator CC 

Blog Area / E-Commerce 

Social Media connected 

Una combinazione perfetta di elementi 
Ci occupiamo di ideare siti web che funzionino e che siano!
belli da vedere, per una navigazione ottimale e performante!
adatta a qualsiasi dispositivo sia desktop che mobile. !
Per ottenere il massimo, ci affidiamo a:!



sITI WEB Responsive:  PERCHE’ FUNZIONANO 
Tutti i siti web realizzati sono 100% Responsive Design, ovvero si adattano dinamicamente al dispositivo di navigazione utilizzato, sia desktop, laptop, tablet o smartphone di 

ultima generazione. Ciò consente una esperienza di navigazione e una fruizione elevata dei contenuti testuali e grafici, senza dover operare alcuna modifica.!
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Desktop 
Esperienza ottimale 
sui grandi schermi 
e wide format 16:9 

Laptop 
Elevata risoluzione 
delle immagini e dei 
contenuti video 

Tablet 
Estrema facilità di 
navigazione con 
menu dinamici 

Mobile 
Rapido accesso 
ai profili social media 
e al download 



Cosa chiedere al Sito Web? 
Il sito web non è un semplice tool messo a caso come corredo al proprio business. Una volta online è necessario che disponga di elementi performanti per poter 

comunicare il vostro messaggio aziendale al meglio, rendervi visibili e professionalmente adeguati ai tempi attuali.!
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Business Web Hosting  
Un buon sito parte da un hosting eccellente.!
Fornisce elevata tecnologia per maggiore stabilità e sicurezza!
con server veloci, supporto 24/7, backup & restore quotidiano.!

Posizionamento e ottimizzazione SEO 
La cura della SEO (Search Engine Optimization) è fondamentale 
per posizionarsi sui motori di ricerca, aumentando traffico e 
visibilità. Analisi keywords per contenuti sempre efficienti.!

Custom & Premium Layout 
Layout customizzabile che permette modifiche alle skin, menu 
multipli, sezioni dinamiche, aggiunte e modifiche in real time e 
funzionalità drag & drop con anteprima istantanea.!

Immagini Hi-Res 
Utilizziamo sempre immagini di effetto ad alta risoluzione per 
darvi un’esperienza visiva impagabile. Risorse professionali 
con Creative Commons oppure le produciamo noi direttamente.!

HTML5 / CSS3 / JS 
Le soluzioni più avanzate si avvalgono di HTML5 per 
integrazione nativa di audio-video senza Flash Player, CSS3 
per gestione dinamica stili e JS per menu dinamici e dialog box!

Integrazione profili Social Media 
La connessione ai Social Media è indispensabile per ottenere 
aumento audience e procacciare i clienti. !
Integrarli vuol dire gestire automaticamente i contenuti dal sito.!



WEB PROCESS:  COME METTERE L’IDEA ONLINE 
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Spesso i progetti e le soluzioni migliori partono da un’ispirazione. Ecco, noi iniziamo ad ascoltare con attenzione il cliente,  dare forma ai suoi bisogni è il compito primario del nostro 
processo creativo e di sviluppo. Innovare, condividere e rendere funzionali le idee, migliorarle, testarle  e pubblicarle.  

Ideazione proposta 
Ci mettiamo all’opera per 
darti la nostra idea di 
soluzione più adatta a te. 
Ciò che ti serve davvero. 

Customizing 
Personalizzazione di tutti 
gli elementi funzionali e 
integrazione plug-in. 
Nulla è messo per caso. 

Preview & Go Live 
Siamo sicuri che l’anteprima 
sarà un successo, ma c’è 
spazio per modifiche. 
E poi si va online. 

Primo Ascolto 
Sei sicuro di sapere 
cosa ti serve? 
Qui proviamo a capire il 
tuo reale bisogno online. 

Design Layout 
Iniziamo a divertirci nel 
disegnare e proporti il 
layout più bello e 
funzionale. 

Testing 
Prima di darti l’anteprima 
mettiamo alla prova ogni 
componente per garantire 
che sia più che perfetto.  



web showcase 
Di seguito una breve panoramica di cosa facciamo, e di come trasformiamo completamente un’immagine anonima in un business online di grande effetto.!

!
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Home Interiors 
Redesign integrale del sito 

web per storico arredamenti 
interni a Milano 

Food & Beverage 
Sviluppo e styling 

immagine e sito per 
hamburgheria a Milano 

Web & Blogging 
Creazione audience e sviluppo Social Media per attività food 
a carattere regionale a Milano 

Studio Legale 
Sviluppo sito per studio 

esperto in diritto di famiglia 
e diritto sanitario 



BRAND  

IDENTITY 
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Logo Design 

Corporate Design & Coordinati Mockup  

Lettering 

Brand Restyling 

Packaging 

Scegliere il marchio giusto per esprimervi 
La brand identity è il biglietto da visita della vostra azienda e del 
vostro business. Non lasciate nulla al caso.!
Dalla carta intestata alle confezioni, fino alla brochure.!
Vi siete chiesti se il vostro logo vi rappresenta davvero?!



GRAPHIC showcase 
Quanta importanza date nella vostra attività alla comunicazione dei prodotti? Il brand design e l’immagine coordinata vi consentono di portare il vostro marketing al top.!
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Style Mockup 
Personalizzazione prodotti 

nella forma e stile 
coerenti al brand 

Packaging 
Copertura completa del 

marchio su tutto il 
coordinato 

Food & Beverage Design 
Ideazione menu ed elementi coordinati per la ristorazione dal 
piccolo bar al locale di prestigio 

Logo Design 
Logo styling per 

la massima efficacia 
rappresentativa del marchio 



Social Media 
Marketing 
Se pensate che investire tempo e denaro sui social media vi faccia vendere al primo colpo 

non utilizzateli. Sui social si cerca il dialogo e coinvolgimento con gli utenti. 



I Social Media IN NUMERI (in italia) 
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1,4 mln 
 

Pinterest 
Condivisione di foto e video!
tramite bacheche ordinate!

per trend topics!

4,7 MLN 
 

Twitter 
Informazione e audience!

grazie agli hashtag e 
influencers!

26 MLN 
 

Facebook 
Il social per eccellenza.!

Pagine aziendali, programmi di 
Advertising e Campagne!

3,8 mln 
 

Google + 
L’appendice del mondo G!

connesso con tutte le!
applicazioni social e web!

7 mln 
 

Linkedin 
Il social per professionisti.!

La chiave di volta per ampliare!
i propri contatti.!



il valore del social media content 
Il segreto è pianificare ogni elemento o contenuto da pubblicare sui canali sociali. Ogni pubblicazione deve essere integrata e coordinata con ciò che si pubblica 

sugli altri canali sociali compresi quelli offline. !

Fidelizzare il cliente 
Contattate i vostri clienti e rendete 
facile trovarvi e seguirvi 

Customer Community 
Diventate leader e punto di 
riferimento del vostro settore  

Personal Branding 
Rafforzate il vostro valore e l’identità 
del vostro marchio aziendale 

Lead Generation 
Attrai i gli utenti verso il tuo business 
e conducili all’acquisto finale 

Creazione Audience 
Costruisci il tuo pubblico attraverso 
contenuti di valore  

Marketing Strategy 
Esplora nuovi canali di vendita e 
promozione attiva 




