LO

Comunicazione

TUDIO
Lo studio nasce dalla volontà di fornire
servizi all’avanguardia, grazie al continuo
aggiornamento sulle tecnologie e
tendenze del mercato. Creatività, originalità
e innovazione sono caratteristiche che
consentono di “vestire” il cliente con un
prodotto su misura, unico, che lo possa
contraddistinguere dalla concorrenza. Dalla
graﬁca allo sviluppo web, dalla fotograﬁa
al videomaking, dalla comunicazione al
marketing, questi sono i punti di forza di
Studio375.

Sviluppo
Web & App

Marketing

Fotograﬁa & Video

Graﬁca & Brand

studio375: i nosti servizi
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RAFICA
BRAND
Lo studio della comunicazione visiva si evolve
partendo dalla creazione di una brand identity e
della relativa immagine coordinata, passando per
lo sviluppo di materiale cartaceo, ﬂyer, brochure,
cataloghi, esaltandosi in pubblicità patinate, per
arrivare inﬁne al lato digital tramite web design &
user experience. Un’ulteriore evoluzione avviene
grazie al 3D, rendering fotorealistici studiati per
arricchire l’immagine dei vostri prodotti.
cliente: caruso acoustic
settore: arredamento
realizzazione: catalogo, rendering 3D
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final look

cliente: tricolore wine
settore: vendita al dettaglio
realizzazione: logo, brochure, e-commerce

cliente: cantina beato bartolomeo da breganze
settore: vinicolo
realizzazione: etichette, packaging, brochure, e-commerce
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VILUPPO
WEB
La presenza sul web è oramai
fondamentale e può essere realizzata
sia tramite siti web istituzionali sia con
piattaforme di e-commerce. Entrambe
le soluzioni devono essere sviluppate
ed accompagnate, non soltanto dal
punto di vista tecnico, ma anche da
quello strategico grazie ad attività di
assistenza e consulenza. Lo sviluppo di
applicazioni web verticali e di integrazioni
personalizzate permette di dare sfogo a
qualsiasi idea. Piattaforme datate possono
essere riproposte grazie all’attività di
restyling per ottenere risultati anche a
fronte di investimenti limitati.
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cliente: cristiano di thiene spa
settore: abbigliamento
realizzazione: portale e-commerce brand aeronautica militare, assistenza tecnica e SEO
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cliente: edilfloor
settore: tessile/edilizia
realizzazione: sito internet, rendering 3D, fotografia, assistenza tecnica e SEO

cliente: lamm
settore: arredamento
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realizzazione: sviluppo web,
assistenza tecnica e SEO 11

VILUPPO
APP
Con l’avvento di smartphone e tablet
è diventato importante per le aziende
garantire la portabilità dei servizi web
anche nel mondo mobile. Studio375
realizza app ideate su misura delle
esigenze di ogni cliente e compatibili con i
principali sistemi operativi Android e iOS.
Il nostro App Developer analizza i bisogni
del cliente e prosegue con la realizzazione
dell’app, che sia essa pubblica o privata
per l’azienda.
Successivamente alla pubblicazione
su AppStore e Google Play, Studio375
garantisce un servizio di assistenza e
di evoluzione del software necessario
per maniere l’app sempre aggiornata e
funzionale in base alle nuove tecnologie
ed aggiornamenti software rilasciate da
Google ed Apple.
cliente: grotte di oliero
settore: itrattenimento
realizzazione: app per iOS e Android
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OTOGRAFIA

&

VIDEO

3D

I servizi fotograﬁci evolvono aggiungendo un fattore
commerciale al sempre importante valore artistico
tipico di ogni scatto. Gli still life, una volta vagliati
dalla doverosa fase di post produzione e successivo
fotoritocco, permettono di presentare i prodotti
in modo eﬃcace negli e-commerce, concept
pubblicitari e brochure. La fotograﬁa, unita al servizio
di videomaking con montaggio professionale,
permette di presentare al meglio l’azienda con
messaggi pubblicitari, video interviste e case history.

cliente: wheelsbike
settore: sportivo
realizzazione: scatti fotografici, grafica etichette e advertising
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cliente: lamm
settore: arredamento
realizzazione: video 4K e Full HD
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cliente: caruso acoustic
settore: arredamento
realizzazione: rendering 3D
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OMUNICAZIONE
La comunicazione aziendale non si ferma al naming,
claiming e stesura di testi per sito web e brochure.
Anche l’attività di uﬃcio stampa viene coinvolta
continuamente per elaborare testi SEO oriented atti
a migliorare la brand reputation aziendale e favorire
il posizionamento sui motori di ricerca. Il servizio
di traduzione in qualsiasi lingua favorisce una
diﬀusione dei contenuti senza barriere linguistiche
e/o territoriali.

&

ARKETING
Negli ultimi anni le modalità di interazione
fra le aziende e i propri clienti sono
notevolmente cambiate e i social
network rappresentano una componente
fondamentale della comunicazione
istituzionale. Realizziamo campagne di
social media marketing e campagne
Adwords, capaci di gestire al meglio la
presenza online del cliente e sviluppare
engagement intorno ai prodotti o servizi e
al brand. Inoltre, la gestione professionale
del servizio di Newsletter consente al
cliente di instaurare e mantenere relazioni
commerciali in maniera continuativa.
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cliente: cantina beato bartolomeo da breganze
settore: vinicolo
realizzazione: advertising in magazine e quotidiani (concept, scatto fotografico, impaginato)
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cliente: edilfloor spa
settore: tessile/edilizia
realizzazione: advertising per rivista di settore (concept, copyrighting, scatto fotografico, impaginato)
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cliente: caruso acoustic
settore: arredamento
realizzazione: generazione contenuti per blog, newsletter, email marketing e gestione social network
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altre case histories su studio375.it

cliente: lamm
settore: arredamento
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realizzazione: generazione contenuti per blog, newsletter, email marketing e gestione social network
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