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curiamo la vostra immagine 
diamo forma alle vostre idee

è un’agenzia di comunicazione integrata, 
formata da un solido Team di professionisti che 

operano nei vari settori 
del marketing e della comunicazione.

Studiamo soluzioni su misura per ogni
azienda, creando progetti di comunicazione

in grado di aumentare la visibilità 
online e offline dei prodotti a noi affidati.

Ci occupiamo di progetti semplici o complessi, dalla 
creazione di una brand Identity unica e solida 

fino alla definizione di una
strategia digitale personalizzata

(aggiornata ai social network più diffusi ed attuali) 
passando per i servizi grafici, i siti web, la fotografia e 

il video making, l’organizzazione di eventi.

Lo facciamo con rigore, competenza, professionalità
e tantissimo rispetto per le esigenze

dei nostri Clienti.
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grafica[ [
NAMING - LOGO DESIGN

L’IDENTITÀ AZIENDALE INIZIA CON NOME E LOGO,
PARTI ESSENZIALI DELLA BRAND IDENTITY

IMMAGINE COORDINATA
UNA LINEA GRAFICA COORDINATA PER

RAFFORZARE IL TUO MARCHIO

PROGETTI EDITORIALI
DALL’ IDEAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 

DI PROGETTI EDITORIALI

COMPANY PROFILE
PROGETTI GRAFICI E DIGITALI

EVENTI
CONCEPT  GRAFICO 

ED ORGANIZZAZIONE

  
Non basta essere semplicemente presenti 
sui social network. Per una strategia social 

media marketing efficace è necessario creare 
un profilo social univoco sui social network 

più usati.  Affermando la vostra presenza 
digitale potremo creare una strategia social 
personalizzata, con campagne pubblicitarie 

mirate ad alto tasso di conversione. 

Sito web e social media lavorano 
parallelamente per la crescita del vostro 
business: alla base della riuscita di una 

strategia social media marketing c’è un sito 
web responsive, user friendly e

ben posizionato sui motori di ricerca.

social[ [
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brochure catalogo prodotti
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siti web vetrina
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eventi e
ufficio stampa

OGNI SINGOLO PARTICOLARE 
CONCORRE A RENDERE 
UNICO UN EVENTO

Dal piccolo incontro alla gestione 
di migliaia di persone riunite 
insieme, qualsiasi sia la natura 
dell’avvenimento, Glant Studio 
offre quella regia d’autore 
che rende ogni partecipante 
protagonista di un evento speciale. 
Dall’ideazione dell’evento al 
coordinamento di tutte le figure 
e azioni ad esso connesso, dalla 
capacità di individuare momenti e 
location perfetti fino alla creatività 
vera e propria.
Elemento determinante di ogni 
singolo evento è l’Ufficio Stampa 
che si occupa di intrattenere e 
gestire le relazioni con gli organi 
di informazione. Attraverso la 
creazione di una rete di contatti 
personali e di apposite mailing list, 
dà vita ad un patrimonio di contatti 
di incredibile valore per l’impresa, 
generando un effetto megafono 
che permette di comunicare 
all’esterno le competenze, il valore 
e la filosofia del brand.



SERVIZI FOTOGRAFICI AZIENDALI
UN SERVIZIO FOTOGRAFICO AD HOC PER DARE 

UN’IMMAGINE PROFESSIONALE
 ALLA TUA AZIENDA

STILL LIFE 
LA PRESENTAZIONE DELL’IMMAGINE
DI UN PRODOTTO È DETERMINANTE

SERVIZI FOTOGRAFICI ADVERTISING
UN’IMMAGINE ACCATTIVANTE ED EMOZIONALE 

PER VEICOLARE L’OPINIONE DEL CONSUMATORE

FOOD & BEVERAGE
LE IMMAGINI DEL FOOD PRESENTATE IN MODO
CREATIVO E APPETIBILE, AUMENTANO DEL 65% 

IL DESIDERIO DEL CONSUMATORE

MODA E BEAUTY
CREATIVITÀ E SENSIBILITÀ

ESTETICA, CARATTERISTICHE 
FONDAMENTALI DEI

SERVIZI FOTOGRAFICI

fotografia
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un obiettivo comune
servizi fotografici ad hoc
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UN’IMMAGINE ACCATTIVANTE ED 
EMOZIONALE PER VEICOLARE 
L’OPINIONE DEL CONSUMATORE 

I nostri servizi fotografici  
pubblicitari, che siano realizzati 
in location esterne o indoor, 
confermano che una buona 
immagine pubblicitaria può 
persuadere il consumatore, 
portandolo prima ad una 
fidelizzazione, poi all’acquisto. 

Un’immagine pubblicitaria di 
successo è basilare per veicolare
un messaggio vincente. 

Queste tipologie di foto 
sono l’ideale per campagne 
pubblicitarie, brochure aziendali, 
comunicazioni d’impatto, 
cartellonistica pubblicitaria, 
cataloghi prodotti ed aziendali.

advertising
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still life
UNA BUONA PRESENTAZIONE 
DELL’ IMMAGINE DI UN 
PRODOTTO È DETERMINANTE 

Lo Still Life è quella tecnica 
fotografica che mette in evidenza 
in modo tecnico e artistico i punti 
di forza di un prodotto.
Nelle foto di still life che realizziamo 
mettiamo tecnica e professionalità 
al servizio delle esigenze 
comunicative del cliente.

È necessario trasmettere in uno 
scatto le peculiarità e la storia di un 
prodotto, garantendo sempre la 
massima qualità nella realizzazione 
di qualsiasi servizio fotografico. 

Offriamo foto professionali che 
riescono a comunicare concetti e 
idee al servizio di un messaggio 
pubblicitario.
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Descrivere con un’immagine la 
texture Di un tessuto

Sottolineandone la giusta 
composizione e esaltando i 
materiali di cui è composto quali 
cotone, cashmere, lino, seta, 
lana, elastan, tulle, mohair, ecc..; 
richiede un’attenzione particolare.

Non è soltanto importante far 
comprendere con la fotografia il 
tipo di tessuto, ma anche la trama, 
le sfumature, il pattern di colori, 
la leggerezza o lo spessore del 
tessuto, i dettagli dell’interno, la 
lucentezza, ecc.

Glant Studio è specializzata nella 
realizzazione di immagini per 
e-commerce, per cataloghi e siti 
web, impegnati nella produzione 
tessile o nella vendita.

Un prodotto fotografato alla 
perfezione è un prodotto già 
venduto!

tessuti e stoffe
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LE IMMAGINI DEL FOOD 
PRESENTATE IN MODO CREATIVO 
E APPETIBILE, AUMENTANO 
DEL 65% IL DESIDERIO DEL 
CONSUMATORE

Servizi fotografici di food and drinks, 
editoria alimentare, immagini 
commerciali per la ristorazione e 
catering di piatti realizzati in studio
o in location esterne.

Il nostro obiettivo è quello di 
realizzare immagini che siano 
accattivanti, appetibili e che 
coinvolgano emotivamente 
l’osservatore.

Non solo la tecnica nei nostri scatti 
ma anche la sensibilità per catturare 
e trasmettere dettagli ed emozioni.

food & beverage
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[moda & beauty

CREATIVITÀ E SENSIBILITÀ 
ESTETICA, CARATTERISTICHE 
FONDAMENTALI DEI SERVIZI 
FOTOGRAFICI MODA/BEAUTY

Dal concept alla selezione delle 
modelle, dei modelli e delle 
location, dalle riprese fotografiche 
alla post-produzione, partendo 
dall’allestimento di un set 
fotografico professionale
interno o esterno.

Seguiamo tutte le fasi per la 
creazione di cataloghi moda e 
campagne pubblicitarie, lookbook, 
dall’idea creativa allo shooting 
fotografico, dall’impaginazione
alla stampa del catalogo.
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moda & beauty
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Glant Studio realizza da molti anni 
Video aziendali o comunemente 
chiamati Corporate, seguendo con 
attenzione le esigenze del cliente 
e traducendo con cura gli obiettivi 
di comunicazione; uno strumento 
estremamente potente in grado 
di esaltare i valori e l’identità 
aziendale.

È possibile realizzare un video 
corporate in diverse modalità 
operative; dopo un’attenta analisi 
da parte del nostro Team di 
sviluppo viene elaborato il progetto, 
sempre condiviso col cliente, 
attraverso tecniche di produzione, 
logiche di montaggio e modalità di 
narrazione diverse.

Grazie al nostro team siamo 
in grado di produrre videoclip 
di diverse durate, infografiche, 
musiche sottotitoli e logiche di 
storytelling, mettendo sempre 
a disposizione una consulenza 
diretta e costante per tutta a 
durata del progetto video.

video corporate
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