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STORY

CRESCITA
PARTNERSHIP
Siamo un’azienda dinamica alla continua ricerca
dell’innovazione,

seguendo

le

tendenze

del

momento e proponendo anche soluzioni fuori
dagli schemi convenzionali, al ﬁne di proporre un
prodotto che soddisﬁ pienamente il cliente.
Partendo dal Graphic Design nel 2005, siamo
diventati anche specialisti del Web Design, della
fotograﬁa del prodotto e della gestione Social
Media, proponendo così un pacchetto che
racchiuda tutti gli elementi necessari al ﬁne di
migliorare l’immagine aziendale.
Dal 2019, per ottimizzare e supportare processi ed
innovazione, abbiamo stretto due partnership
operative per lo sviluppo di App e per ampliare
l’offerta graﬁca.

GRAPHIC

GRAPHIC
DESIGN
• Creazione e restyling di Brand Identity
Logo design | Biglietti da visita | Cartelle | Buste
Coordinato aziendale

• Marketing
Cataloghi | Pieghevoli | Flyer | Brochure | Presentazioni

• Fiere ed eventi
Espositori | Cartellonistica | Striscioni | Roll-Up | Totem

• Packaging Graphic
Studio e Concept del packaging | Mockup del prodotto

WEB | SOCIAL

• Website
One page | Multi pagina | Blog | Landing page | Back-end
e formazione

• Digital Store
B2C | B2B | Back-end e formazione

• SEO
Indicizzazione | Studio parole chiave | Copywriting

• UI/UX Design Web/App
Studio della logica | Graphic Design | Mockup interattivi

SOCIAL
MEDIA
• Gestione Social Media
Campagne | Studio del pubblico | Graﬁca eventi
e promozioni

PHOTO | 360° | VIDEO

PHOTOGRAPHY
360°
• Shooting
Produzione e post-produzione | Food | PMI | Industria

• Still Life
Produzione e post-produzione | Advertising | Catalogo
E-Commerce

• Still Life 360°
Produzione e post-produzione | Interattività Web
Implementazione per siti vetrina ed E-Commerce

• Video Spot
Presentazioni aziendali | Mini Spot | Teaser

PORTFOLIO

DONE
PROJECTS

GLM GROUP

STORY

Nata più di vent’anni fa, la Glm
Group S.p.A. è leader nella produzione di componenti meccanici per
automotive. Il cliente ci ha commissionato la realizzazione del nuovo
Sito Web, deﬁnendo ﬁn da subito la
loro esigenza: un sito Web dalle linee
pulite, e che racchiudesse tutte le
informazioni necessarie.
PROJECTS

• Website
• Photograpy
• Brochure
• Restyling Logo

VAI AL SITO

META ENERGIE

STORY

Meta Energie è il nuovo servizio di
distribuzione gas e luce operante
sul territorio abruzzese. La realizzazione del Sito Web è stata
progettata e realizzata per mettere
in risalto le varie tipologie di offerte disponibili per i privati, le imprese, le PMI e le grandi aziende.

PROJECTS

• Website
• Campagne Marketing
• Logo design
• Social Media

VAI AL SITO

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO

STORY

Il Gruppo Medico D'Archivio fornisce
un'ampia gamma di servizi Diagnostici e Poliambulatoriali. Il centro ci
ha afﬁdato il restyling completo del
Sito web, richiedendo che la navigazione e le informazioni fossero
chiare e comprensibili per tutti gli
utenti.

PROJECTS

• Website

VAI AL SITO

WAY TECHNOLOGICAL SYSTEMS

STORY

La WTS nasce nel 2001 dall’esperienza dei suoi dirigenti nel campo
dell’impiantistica elettromeccanica e delle costruzioni in genere.
Abbiamo proposto un sito web
dalle linee proiettate al futuro, con
informazioni dettagliate, utilizzando i colori istituzionali del logo.

PROJECTS

• Website
• Logo design
• Brochure

VAI AL SITO

ARROSTINATI

DIGITAL
STORE
STORY

L’obiettivo di ArrostiNati è quello di
far conoscere i prodotti abruzzesi
e, in particolar modo l’arrosticino,
in tutta l’Italia, ed è per questo che
abbiamo realizzato un Digital Store
dinamico ed animato, con spedizioni personalizzate per rispondere
ad ogni esigenza del cliente, afﬁchè
quest’ultimo riceva un prodotto
sempre fresco e di qualità.

PROJECTS

• Digital Store

VAI AL SITO

TRICOL PROFESSIONAL

DIGITAL
STORE
STORY

Tricol Professional è un'azienda di
prodotti per capelli. Per soddisfare al
meglio i suoi clienti abbiamo strutturato un Digital Store per la vendita
B2B e B2C. Lo Store è stato studiato
e realizzato per rendere l’esperienza
di acquisto più semplice possibile,
integrando una chat online per ogni
dubbio o problema durante l’acquisto.
PROJECTS

• Logo
• Digital Store
• Website
• Photography
• Cataloghi
• Social Media

VAI AL SITO

SILICON

CATALOGO
PRODOTTI
STORY

Nata nel 1984, l’azienda si è subito
distinta sul mercato per l’importazione e commercializzazione di orologi
da polso con marchio Regolo, e
successivamente ha implementato la
propria attività con la regalistica
promozionale.
Il catalogo prodotti vanta quasi 1200
articoli, suddivisi in più di 450 pagine
e tradotto in 4 lingue.
PROJECTS

• Catalogo
• Photography
• Retouching
• Graphic Design

SFOGLIA IL CATALOGO

TECTA

BROCHURE
AZIENDALE
STORY

Tecta Srl nasce da tre giovani operatori locali, mettendo a disposizione
dei propri collaboratori il Know how e
l’esperienza per creare un team
all’avanguardia ed insieme soddisfare
tutte le richieste dei clienti.
Abbiamo realizzato, oltre al sito Internet ed alcuni servizi fotograﬁci, una
brochure istituzionale che racchiudesse tutti servizi offerti, in linea con
la graﬁca utilizzata sul web.

PROJECTS

• Brochure
• Photography
• Graphic Design
• Website

GUARDA SUL SITO

TRICOL

CATALOGO
PRODOTTI
STORY

Tricol Professional è un’azienda di
prodotti per capelli.
Per il lancio dei nuovi prodotti
abbiamo realizzato una brochure
per ogni marchio, utilizzando la
tecnica dello still life per le foto per
poi realizzare dei mockup: ﬁlo
conduttore alla base dei nuovi
cataloghi.
PROJECTS

• Logo
• Digital Store
• Website
• Photography
• Cataloghi
• Social Media

GUARDA I MOCKUP

AZIENDA AGRICOLA CANTORO

LOGO
DESIGN
STORY

L’Azienda Agricola Cantoro si
estende nel teramano per circa 70
ettari. Cocomero e melone sono al
centro della loro produzione biologica, e ﬁn da subito abbiamo cercato di trasmetterlo con la creazione
di un logo fresco e colorato.

PROJECTS

• Logo design
• Website

VAI AL SITO

ANDREA POLINI

LOGO
DESIGN
STORY

Andrea Polini Software & Consulting si occupa di programmazione
ed applicativi aziendali.
Abbiamo realizzato il logo ed il
coordinato aziendale, ponendo
l’attenzione sui simboli principali
del coding, che lo rendono memorizzabile e di facile contestualizzazione.

PROJECTS

• Logo design
• Coordinato aziendale

GUARDA SUL SITO

ANDREAPOLINI
S O F T W A R E & C O N S U L T I N G

TRICOL PROFESSIONAL

LOGO
DESIGN
STORY

Tricol Professional è un'azienda di
prodotti per capelli.
Il cliente ha deciso di rinnovare la
sua linea biologica e naturale,
partendo dal restyling del logo.
Abbiamo mantenuto la struttura
originale del logo, ammorbidendo
linee e colori per un effetto pulito
ed una sensazione naturale.
PROJECTS

• Logo
• Digital Store
• Website
• Photography
• Cataloghi
• Social Media

GUARDA
SUL SITO
SCOPRI

CODDITIVE

LOGO
DESIGN
STORY

Codditive realizza prototipi 3D,
produzioni di campionamento e
piccole produzioni con tecnologia
Additiva. La richiesta del cliente è
stata di sviluppare un logo aziendale in cui ci fosse un riferimento
chiaro al settore 3D. Sulla base
del nostro lavoro abbiamo realizzato l’intera identità visiva
aziendale ed il Sito Web.
PROJECTS

• Logo design
• Coordinato aziendale
• Website

GUARDA SUL SITO

CONSULTING & 3D PRINTING

INPRIMOPIANO

LOGO
DESIGN
STORY

In Primo Piano è una catena di
parrucchieri da anni punto di
riferimento del settore. Il logo,
realizzato per il lancio della sua
spazzola innovativa, ha una linea
attuale ma con un tocco di retrò.

PROJECTS

• Logo design
• Packaging
• Photography
• Video spot

GUARDA SUL SITO

SILICON

PHOTO
EDITING
STORY

In fase di produzione del catalogo
Silicon, spesso ci viene chiesto di
elaborare immagini e fare photo
editing per ambientare alcuni
prodotti. In questo caso abbiamo
realizzato lo scatto della borsa,
che è stata inserita e contestualizzata in fase di post-produzione.

PROJECTS

• Catalogo
• Photography
• Retouching
• Graphic Design

SFOGLIA IL CATALOGO

TRICOL PROFESSIONAL

PHOTO
EDITING
STORY

Per presentare la nuova linea di
prodotti Biosky, della famiglia Tricol,
abbiamo realizzato in prima fase le
foto di ogni singolo prodotto con la
tecnica dello still life. Successivamente, dopo aver fatto un lavoro di
post-produzione sugli scatti realizzati, abbiamo ambientato gli stessi in
un contesto astratto ed utilizzando
una tecnica di tono su tono.
PROJECTS

• Catalogo
• Photography
• Retouching
• Graphic Design

GUARDA SUL SITO

PHOTOGRAPHY

PHOTO
360°
STORY

Uno dei punti chiave per cercare di
aumentare le vendite online sull’
e-commerce, o presentare in modo
innovativo un prodotto, è abbattere le distanze con il consumatore,
rendendo l'immagine più interattiva possibile, grazie all'aiuto delle
immagini a 360°.

PROJECTS

• 360° products

SCOPRI IL 360°

CUSTOMERS

SOME CUSTOMERS

S4Creations di Matteo Grue
Viale Europa, 23/25 - Blue Business Palace
64023 Mosciano Sant’Angelo (Te)
Telefono +39 380 28 200 41 | info@s4creations.it
P. Iva 01953930672
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