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Tell your story
Ogni azienda ha una storia da raccontare. 
Ogni azienda è una storia da raccontare. 

Il nostro lavoro è ascoltare queste 
storie, comprenderle, farle diventare 
nostre. E trasformare ciascuna di esse 
in una narrazione capace di comunicare 
in maniera inedita ed efficace non solo 
l’identità, i valori o il prodotto della tua 
azienda, ma ciò che la rende qualcosa 
di unico. Qualcosa che merita di essere 
raccontato. 



Analisi di Business

Marketing strategico

Copywriting

Brand identity

Campagne pubblicitarie offline

Packaging e Stand fieristici

Motion Graphic

Foto e Video

Social Media

Siti ed E-Commerce

Campagne pubblicitarie online

Seo e Sem

App e Software



Analisi e posizionamento. Sono questi i primi due elementi da cui 
iniziare per raccontare la tua storia e definire una strategia di 
comunicazione sul web. Partendo dall’analisi del tuo settore, dal tuo 
posizionamento sul mercato e dalla tua attuale presenza in rete, 
pianifichiamo una digital strategy personalizzata scegliendo gli 
strumenti online più adatti a ciò che sei e a ciò che intendi raggiungere.

ANALISI DI BUSINESS 
Un’idea di business nasce sempre per essere vincente, ma per 
diventarlo davvero deve fondarsi su un’accurata valutazione del 
mercato di riferimento e dei competitors. Da qui studiamo le 
potenzialità del tuo progetto e delineiamo le prospettive di  
crescita, stabilendo budget e tempistiche di realizzazione.

Pianifichiamo la strategia  
più adatta alla tua identità

DIGITAL STRATEGY



Nella comunicazione la tua immagine è parte essenziale del racconto. 
Marchio, coordinato aziendale, packaging, visual di campagne 
pubblicitarie: nei nostri progetti grafici uniamo ricerca e creatività per 
esprimere la tua unicità.

MOTION GRAPHIC \ FOTO e VIDEO 
Il tuo brand merita un’immagine capace di attrarre, incuriosire, 
sorprendere. Un’immagine professionale e di qualità.  
Grazie alla motion graphic, agli shooting fotografici e  
ad una sala posa interna al nostro studio siamo in grado  
di darle forma.

Diamo al tuo brand 
l’immagine che merita

VISUAL DESIGN



SOCIAL MEDIA

Rendiamo i tuoi 
social network 
un’opportunità di 
business

I social media possono rappresentare 
un incredibile strumento di business,  
a patto che alla base vi sia una 
strategia. Nel gestirli coniughiamo 
una visione marketing-oriented e 
una creatività non convenzionale per 
ottenere risultati reali e non semplici 
like.



WEB DESIGN

Progettiamo soluzioni 
web basate sulle tue 
esigenze
SITI WEB ed E-COMMERCE 
Estetica, ordine logico dei contenuti, facile 
usabilità: sono questi i tre cardini alla base di 
ogni nostro progetto web. Ogni aspetto viene 
poi personalizzato in base ai tuoi obiettivi.

GESTIONALI WEB  
L’organizzazione è tutto in un’azienda.  
Per fornirti un supporto concreto progettiamo 
gestionali customizzati, ma anche strumenti 
per sincronizzare un gestionale esistente con 
un e-commerce. 

SEO e SEM 
In rete non basta esserci, bisogna 
essere trovati. Tramite SEO e SEM 
miglioriamo il tuo posizionamento su 
Google, permettendoti di comparire, 
e di essere trovato, prima dei tuoi 
competitors.



CI HANNO 
SCELTO



SIAMO PRESENTI SUL PORTALE

P.le Ciabotti, 8 (Int. 325-326) 
Jesi (AN)

(+39) 0731 380272

info@studiobe4.it 



StudioBe4.it

What’s your story?


