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CREiamo IDENTITà
La brand identity è un concetto del marketing, che prevede che l’identità di
un’azienda sia solida e chiara affinché il target di riferimento possa riconoscerci
con semplicità. Una marca sarà più riconoscibile tanto più sarà solida e coerente la
sua immagine nell’insieme dei singoli elementi che la compongono.
Per questo STUDIO 2M progetta e realizza strategie di marketing finalizzate a presentare al meglio il Vostro business per raggiungere in modo efficace il target prefissato massimizzando il tasso di conversione.

GRAFICA e STAMPA
Creazioni Grafiche

Stampa

Creazione e Restyling loghi aziendali

Supervisione alla stampa e pre-stampa

Studio dell’immagine coordinata aziendale

Stampa digitale e tipografica

Depliant, brochure e comunicati

Stampa in rilievo e loghi 3D

Cataloghi prodotti e schede tecniche

Bandiere, banner e striscioni

Pagine pubblicitarie

Espositori, totem, cartelli, targhe

Flyer, volantini, locandine e manifesti

Vetrofanie, insegne luminose e non

Packaging, scatole ed espositori

Decorazione automezzi

Poster, roll up e pop up

Car-Wrapping completi o parziali

Gadget & Promozionali
Personalizzazione con stampe, ricami o serigrafie

Cancelleria e prodotti per l’ufficio

Articoli regalo anche in tirature singole

Abbigliamento da lavoro

Oggettistica per fiere ed eventi promozionali

Polo, T-shirt, camicie personalizzate

FOTO e VIDEO
Servizi Fotografici

Video Maker

Fotografia pubblicitaria

Filmati Aziendali

Still-life, foto industriali e foto prodotto

Filmati di presentazione prodotto

Foto emozionali

Riprese aeree con drone

Servizi fotografici di eventi

Video montaggio e post-produzione

Fotoritocchi ed elaborazioni fotografiche

Foto inserimenti

Restauro fotografico

Animazioni e gif

WEB e MULTIMEDIA SITI INTERNET
Siti internet

Multimedia

Siti vetrina, E-commerce, W-commerce

PDF interattivi

Creazione siti responsive

Cataloghi e presentazioni multimediali

Creazione e gestione Mail List e News Letter

CD-Rom e DVD interattivi

Indicizzazione sui motori di ricerca

Grafica 3D e animazioni

“in ogni momento
in cui si deve prendere
una decisione
la miglior cosa da fare è
fare la cosa giusta
poi la cosa sbagliata
e la peggior cosa è
non fare nulla!”
Teddy Roosevelt

www. c o n s u l e n z a 2 m . i t

STUDIO 2M snc
Via G. Matteotti, 118 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.021021 - Fax 0331.021228
E-mail: studio@consulenza2M.it

