Mission
La nostra mission è fornire un’identità aziendale
ai nostri clienti che rappresenti i loro valori
e li sappia comunicare nella maniera più efﬁcace.
Progettiamo e creiamo un’immagine che fornisca
un aspetto professionale e di alto impatto,
in grado di indirizzare l’attenzione sulle capacità
aziendali e sulla qualità dei servizi,
mettendo a disposizione la nostra esperienza
unita alle tecnologie più innovative.

Tutti i nostri
servizi
Siti Web
E-Commerce
Gestionali
Identità Visiva
Social Media Marketing
Foto e Video
Marketing Strategico
Seo & Sem
Pay per Click
App e Software

WEB DESIGN
La tua presenza sul web,
è fondamentale!
Mettiamo a punto la tua idea
sui principali canali online

WEB DESIGN
ED E-COMMERCE
Progettiamo
e gestiamo
il tuo sito web
ed e-commerce.

e progettiamo siti web di alto
impatto dal punto di vista graﬁco
e organizzati nei contenuti con
criteri logici e di facile usabilità.
E-COMMERCE
Realizziamo soluzioni personalizzate
per chi vuole incrementare le proprie
vendite direttamente sul web,
creando veri e propri negozi online.

Studiamo strumenti ad hoc per
sincronizzare il gestionale già
esistente con l'e-commerce.
Creiamo gestionali personalizzati
per gestire il magazzino ﬁsico
e quello virtuale, integrato

GESTIONALI
WEB
Migliora l’usabilità
del tuo e-commerce
con un gestionale
sincronizzato.

nell'e-commerce.
Ad ogni esigenza, la sua risposta.

Per ottenere un posizionamento
nei motori di ricerca in prima
pagina di Google con le parole
chiave più utilizzate dagli utenti.
SEO e SEM sono strumenti
per costruire un’efﬁcace strategia

SEO
E SEM
ESEMPIO SEO

nei diversi canali.

ESEMPIO SEM

Migliora la visibilità
del tuo sito web
e del tuo
e-commerce.

di comunicazione online

MISAF
Footwear fair milan
1° posto

Dalla realizzazione del marchio
e del coordinato aziendale
ﬁno all’ideazione del packaging
e del visual di campagne
pubblicitarie: uniamo ricerca
e creatività per fornire al tuo brand

GRAPHIC
DESIGN
Creiamo un'immagine
innovativa adatta
alla tua azienda.

un’immagine innovativa, che
esprima pienamente i tuoi valori
e la tua ﬁlosoﬁa.
I PRODOTTI DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA
Logo (nuova proposta, restyling, vettorializzazione)
Immagine coordinata (biglietto da visita, carta intestata, cartelline, ecc.)
Brochure (pieghevoli, depliant, quadrotti, volantini, ecc.)
Company proﬁle, catalogo e portfolio
Campagna pubblicitaria, afﬁssione (6x3, manifesti e locandine)
Materiale pubblicitario per ﬁere
Packaging (scatole, etichette, imballaggi, ecc.)
Gadget

Ci occupiamo della creazione
e della gestione dei tuoi account
aziendali sui social media, ideando
un piano editoriale e una strategia
di advertising adatti alle esigenze
del tuo brand e in linea con gli

SOCIAL MEDIA
STRATEGY
Gestiamo la presenza
della tua azienda
sui social network.

obiettivi da raggiungere.
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YOU TUBE

88%

WHATSAPP

83%

FACEBOOK

80%

INSTAGRAM

64%

TWITTER

34%

LINKEDIN

31%

TIKTOK

11%

fonte: globalwebindex

Servizi fotograﬁci e video
professionali sono strumenti
formidabili in grado di attrarre
l'attenzione del tuo target.
Studio Be4 è in grado di cogliere
le tue esigenze e saperle soddisfare

FOTO
E VIDEO
Foto e video sono
fondamentali per
la tua comunicazione.

al meglio, proponendoti
la soluzione migliore
per la tua attività tramite servizi
fotograﬁci e video realizzati ad hoc.

Alcuni dei nostri clienti.

https://www.studiobe4.it/it

SCOPRI TUTTI I NOSTRI PROGETTI

https://www.studiobe4.it/it

Sede Legale
Via Paladini, 6 - 60035 - Jesi (AN)
Sede Operativa
P.le Ciabotti, 8 (Int. 326) 60035 Jesi (AN)

Tel. (+39) 0731 380272
WhatsApp (+39) 324 8872872
Skype assistenza.be4

E-mail info@studiobe4.it
E-mail assistenza@studiobe4.it
E-mail amministrazione@studiobe4.it
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