
C O M P A N Y  P R O F I L E



“ se puoi sognarlo...

W. Disney

...puoi farlo.”

Quando abbiamo una visione su come dovrebbe 
essere il nostro business, siamo già a metà strada per 
la sua realizzazione. Immagina questo potenziale
applicato all’azienda che hai già creato, dando un 
nuovo brio alla tua comunicazione... Perchè ogni 
storia imprenditoriale DEVE essere raccontata,
non è una cosa distante, è la propria pelle, parla di te.



Chi siamo

Mi chiamo Daniele Raffanti e mi occupo da oltre vent’anni per passione, del mondo visual e delle sue tecniche. Sono sempre stato attratto da tutto quello 
che è comunicazione visiva. Dopo anni impiegati per formarmi in diverse discipline visual e vari progetti seguiti per pura passione mi sono reso conto che 
avevo qualcosa da dire a livello professionale  in questo settore, ho sentito quindi l’esigenza finalmente nel 2016, di dare forma e sostanza al mio progetto lavorativo.

Dal 2016 ad oggi, molte cose sono cambiate e come evoluzione naturale è stata introdotta la grafica pubblicitaria, elemento base di tutto quello che facciamo, 
fino a coinvolgere altri professionsti per la realizzazione pratica dei siti web che noi stessi internamente progettiamo dal punto di vista visual. 
Ad oggi riusciamo a coprire tutte quelle professionalità per fornirti una corretta immagine aziendale sul mercato. 

    



I nostri business
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Tutto quello che serve per dare un nuovo volto alla tua azienda. 

la nostra vocazione sono le aziende.

Non facciamo cerimonie, non facciamo eventi.
Abbiamo fatto una scelta: aiutare gli imprenditori.

Principalmente ci occupiamo di 4 settori:

VIDEOGRAFICA WEB DESIGNFOTO



Graphic Design
Crediamo che l’approccio grafico riguardi tutto il 
processo visuale che caratterizza un’azienda. 

Dando per scontato la qualità del tuo lavoro,
l‘immagine è vitale, per rendere percettibile modernità,  
vocazione ed anima del tuo business, che detta il passo 
a tutta la tua comunicazione visiva.

Scegliamo tutto, proponendoti dai Font ai colori 
che rappresentano il tuo settore lavorativo, dal tono 
delle foto ai video.

Aiutandoti a sviluppare individuando e capendo il tuo
DNA aziendale.

Il nostro modo di concepire la grafica è unitamente 
orientato a creare una Brand identity aziendale forte e 
riconoscibile, dal tuo logo a tutto il resto.





Logo Design e Branding
Come abbiamo detto, un coordinato di immagine
è la base per un appeal moderno, che ci rende attuali
ed esprime la sensazione di essere al passo con il 
mercato in cui si è. Questo passa anche dalla creazione 
di un marchio. Realizziamo loghi aziendali e siamo 
in contatto con altri professionisti che ti seguiranno 
nell’iter per la registrazione, importante per 
proteggere le tue idee ed immagine.



Fotografia

La fotografia è stato il primo amore, esperienza 
decennale che è maturata fino a specializzarsi
nelle immagini di prodotto a scopo pubblicitario.

Ma che si tratti di una struttura ricettiva, un prodotto,
un’ambiente naturale, persone e luoghi di lavoro,
mettiamo tutto il nostro potenziale per raccontare
al meglio il vostro business.



Fotografia di prodotto
Gli anni di impegno e risorse per realizzare
i prodotti che vendi potrebbero essere 
vanificati se non li presenti in modo adatto 
alla tua immagine, perchè il frutto del tuo
lavoro deve parlare di te.



Industria
Lavoriamo per diversi settori industriali:
il nostro obbiettivo è raccontare la qualità
che produci attraverso immagini scenografiche
dei tuoi luoghi di produzione e dei processi
produttivi stessi. 



Professionisti
Se non comunichiamo bene la nostra
professionalità, difficilmente saremo
in grado di trasferire tutto a chi ci 
guarda. Con immagini all’altezza dei
vostri prodotti e servizi, sarà tutto
più moderno e attendibile. 



Videografia

Se siamo in un mondo dominato dalle
immagini, i video da qualche anno sono
uno strumento adatto per riassumere 
tridimensionalmente emozioni in suono,
atmosfera e movimento.

Là dove le foto non bastano, dove per 
coinvolgere serve un più forte impatto 
emotivo, i video sono il mezzo ideale.

Raccontare la tua passione è la nostra
passione. 



Corporate Video
Un video della durata giusta che in breve
riassume quello che fai è il biglietto da
visita migliore, da sfruttare sia sui social, 
sul tuo sito e da condividere con i tuoi
potenziali clienti. In breve l’obbiettivo è 
raccontare il meglio e farlo arrivare forte
allo spettatore. 



Raccontare te stesso
Il bisogno imprescindibile di essere sui
migliori social è un elemento che
nessun professionista dovrebbe trascurare.

Creiamo elementi video con le caratteristiche
adatte alla migliore fruizione del pubblico.
Utilizzando i formati migliori per le varie piattaforme,
elemento importante per comunicare efficacemente
con la propria community.



A. Hitchcock

"Tutto ciò che viene detto 
ma non viene mostrato è 
perduto, per il pubblico"
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