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Welcome
Agenzia di comunicazione pubblicitaria Shooting Studio 
Genova.

Supportiamo le aziende ed i professionisti.

Siamo specializzati in grafica, internet marketing e 
fotografia.

ESPERIENZA CONTATTI

MOBILE

WEBSITE

E-MAIL

+39 366 97 58 221

shootingstudio.it

info@shootingstudio.it

GENOVA

7+ ANNI

5+ ANNI 

5+ ANNI

Shooting Studio di Simone Grigoli

Internet Marketing

Via Bobbio 5A /5 - 16137
PI: 02797520992

Fotografia

Graphic & Web Designer

SEDE TEAM

Da 1 a 3 collaboratori specializzati in diversi rami.

Solo su appuntamento

https://shootingstudio.it?utm_source=brochure&utm_medium=servizi
mailto:info%40shootingstudio.it?subject=Richiesta%20informazioni%20da%20brochure


Grafica
& Packaging

Uno studio creativo a supporto delle tue idee.

Dai vita ad una comunicazione con una nuova brochure.
Fatti ricordare dai tuoi contatti con dei fantastici biglietti da visita.
Aumenta il valore percepito dei tuoi prodotti con un packaging che risalta.
Crea fantastiche presentazioni con slide e rapporti di fine anno unici e coinvolgenti.
Impagina le tue riviste oppure i tuoi libri in modo da far risaltare i contenuti.
Ottieni fantastici documenti PDF interattivi oppure in formato Epub.
Rinnova  buste, carta da lettere, biglietti da visita, modelli.
Disegno del concetto, bozza iniziale e revisione finale.

DEISGN PER LA STAMPA O VERSIONE DIGITALE

INTERATTIVITÀ PER I TUOI DOCUMENTI

MOULI INTERATTIVI E COMPILABILI OFFLINE

IMPAGINAZIONI LIBRI - BROCHURE E RIVISTE

DESIGN PACKAGING PER PRODOTTI

DESIGNER GRAFICO CARTELLONI E AFFISSIONI01

https://bit.ly/ss-brochure-packaging


Packaging Prodotti
DESCRIZIONE BREVECLIENTE: Clienti vari
Design per scatole, astucci e confezioni per prodotti pronte per la 
stampa.
Consegna fustelle ready to print oppure consegna scatole stampate.

ANNO: 2018

Design e Impaginazione
DESCRIZIONE BREVECLIENTE: Lorenzo Neri
Design di copertine ed interni di libri, ebook, Epub, riviste, rapporti 
annuali. Formati di consegna con dimensioni personalizzabili.
Pronti per la stampa oppure in formato digitale, pdf o Epub.

ANNO: 2018



Foto Prodotti

Studio Fotografico per riprese foto e video su prodotti.

I fotografi di Shooting Studio sono specializzati in foto di prodotti in studio.

Eseguiamo servizi fotografici e riprese video ad articoli di medie e piccole dimensioni.

Fotografia di prodotti still life(natura morta) oppure con modelli che li utilizzano.

FOTOGRAFIE PROFESSIONALI CHE ESALTANO

STILL LIFE CON ELEMENTI AGGIUNTIVI

LIFE STYLE CON MODELLI

VIDEO AI TUOI PRODOTTI STILL LIFE E LIFE STILE

OTTIMIZZATE PER IL WEB

OTTIMIZZATE PER LA STAMPA02

https://bit.ly/ss-brochure-prodotti


Fotografia scarpe

Packaging e foto

Per e-commerce

CLIENTE:

CLIENTE:

CLIENTE:

Fisher

Malovi

Inovika spa

ANNO:

ANNO:

ANNO:

2022

2018

2021

DESCRIZIONE BREVE

DESCRIZIONE BREVE

DESCRIZIONE BREVE

Il cliente ottiene foto per il suo catalogo digitale 
interattivo, una seconda versione con risoluzione 
stampabile, altro formato per il profilo Instagram 
e per il marketplace Zalando.

Il packaging, da noi disegnato, è andato in stam-
pa ed il cliente ci ha fornito un campione con il 
prodotto per fare uno shooting fotografico.

Azienda produttrice di materie plastiche.
Fotografia prodotti per e-commerce





Fotografia Moda
DESCRIZIONE BREVEFATTO PER: Clienti vari
All’aperto oppure in studio per composit, foto digitale  e bookANNO: 2022



Internet
Marketing

Promuovi la tua azienda online e aumenta Notorietà, Considerazione e Incentiva L’azione.

Più di 13 certificazioni ottentute da Google.

Esperienza ventennale in pubblicità e marketing, continuo aggiornamento sulle principali 
piattaforme di Marketing.

Realizzo in autonomia di creatività di testo e copywriting narrativo, tecnico e persuasivo.

Creatività ed animazioni in HTML5 - Realizzo spot pubblicitari video e Landing Pages.

AGENZIA GOOGLE PARTNERS

PUBBLICITÀ SU FACEBOOK & INSTAGRAM

NEW MEDIA E NUOVE OPPORTUNITÀ

STRATEGIA - KPI - CAMPAGNE - ANNUNCI

STRATEGIA DI TRACCIAMENTO AZIONI DEGLI UTENTI SU SITI E APP

ANALISI DEI DATI E DEI RISULTATI03

https://bit.ly/ss-brochure-internetmkt


RISULTATI GARANTITI
DESCRIZIONE BREVECLIENTE: Shooting Studio
Aumenta le visite, le chiamate, i contatti e le vendite.
Investi quanto vuoi e ottieni risultati garantiti e monitorati.
Più di 100 clienti soddisfatti in diversi settori merceologici.
Più di 10 piattaforme utilizzate, massima copertura per i 
tuoi messaggi.

ANNO: 2017



Era già stato scritto un caso di successo 
per questo cliente in passato, la stessa 
strategia sta funzionando sempre meg-
lio. Scopri cosa abbiamo fatto in questo 
articolo.

Vendite da: Google Ads, Facebook / Insta
DESCRIZIONE BREVECLIENTE: Babycomp srl
Il cliente mette a disposizione delle donne un dispositivo medico che 
monitora il ciclo e prevede i giorni dell’ovulazione. In Agosto 22 si pen-
sava di ottenere scarsi risultati per le tendenze stagionali ed i dati 
raccolti in passato. Invece solo tramite Google abbiamo registrato 50 
vendite per un fatturato di oltre 20k € a fronte di una spesa di 800€ in 
Ads. Altri 4 k tramite Facebook ed altri 5k tramite Newsletters.

ANNO: 2021

https://bit.ly/ss-brochure-babycomp
https://bit.ly/ss-brochure-babycomp
https://bit.ly/ss-brochure-babycomp


Sono sicuro che hai riconosciuto molti loghi riportati nelle pagine precedenti.

Solo in questo 2022 in Shooting Studio abbiamo rinnovato 13 certificazioni e ne abbiamo ottenute 5 nuove.

Oltre a questo abbiamo frequentato e acquistato oltre 50 corsi di formazione a pagamento da colleghi e concorrenti.

Sappiamo utilizzare le principali piattaforme di marketing disponibili sul mercato Internazionale e non solo, sappiamo 
come fare per ottenere risultati.

Siamo in contatto direttamente con queste piattaforme e applichiamo strategie che funzionano.

Come le abbiamo scoperte? Studiando e facendo test continuamente su tutti gli aspetti.

Tutto questo si traduce in risultati concreti per i nostri clienti che ci seguono, ci danno fiducia e ci affidano budget 
pubblicitario extra.

Ora tocca a te!

Ti promettiamo che raggiungerai da subito i risultati migliori?
No, non funziona così, anche se i primi segnali positivi sono visibili da subito, a seconda della tipologia e della maturità 
del tuo business i tempi variano.

Anche se non hai mai fatto pubblictà su queste piattaforme oppure se l’hai fatta con scarsi risultati, promettiamo di 
fare un’analisi accurata del tuo mercato e della tua strategia di comunicazione e, se ci sono i presupposti, 
garantiamo i risultati di ritorno in termini di: nuove visite al sito o in negozio, chiamate, contatti, iscrizioni alle newslet-
ters, Vendite, prove del servizio ed acquisti.

PRENOTA UNA RI-CHIAMATA ADESSO, descrivi la tua attività e la tua idea e preparati al colloquio con uno specialista di
Marketing digital senior. 

Puoi vedere alcune RECENSIONI QUI ed ALCUNE ALTRE QUI.

Strumenti musicali
DESCRIZIONE BREVECLIENTE: Lombardo Handpan
La trasformazione digitale per questo Maestro di musica in-
ternazionale, produttore di Handpan è stata un vero e proprio 
trampolino di lancio. Cerca il case study sul sito e scopri come 
abbiamo fatto. Vendere il Made in Italy nel mondo.  

ANNO: 2021

https://calendly.com/telefona-shootingstudio/15min
https://www.freelancer.com/u/SimoneGrigoli
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIT964IT964&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbFvdpzbosUBYDqCnhjKCJOvIBwaA:1664008078096&q=shooting+studio+genova&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj8uZeTga36AhWRS_EDHTpCAaEQtgN6BAgKEAE#rlfi=hd:;si:5390545919007232072,l,ChZzaG9vdGluZyBzdHVkaW8gZ2Vub3ZhWhgiFnNob290aW5nIHN0dWRpbyBnZW5vdmGSARJhZHZlcnRpc2luZ19hZ2VuY3mqARcQASoTIg9zaG9vdGluZyBzdHVkaW8oBw;mv:[[44.4246404,8.958276],[44.3967411,8.8871285]]
https://bit.ly/ss-brochure-internetmkt


Web Design 

Siti web con template grafici unici.

Hosting performante interno
Consulenza e messa a norma - GDPR e leggi Italiane
Responsive : ottimizzato per Smart Tv - Desktop - Laptop - Pad - Telefono
Animazioni e grafica personalizzata
Seo Base & Marketing Friendly (predisposti per tracciamento conversioni e analisi dei dati)
Aggiornabile dall’utente
Funzioni speciali a richiesta
Multilingua - ecommerce - Landing Pages

DESIGN DEL SITO / APP

CONSULENZA SU NOME DOMINIO E HOSTING

CONSULENZA SU LEGGI E GDPR

SEO FRIENDLY E SEO BASE

CONTENUTI AGGIORNABILI (ANCHE DALL’UTENTE)

MARKETING FRIENDLY04

https://bit.ly/ss-brochure-paginasiti


Il tuo ristorante

DESCRIZIONE

CLIENTE: Demo- Il tuo ristorante

Un sito per un ristorante che accetta la prenotazione dei tavoli con  
caparra o pagamento anticipato.
Accetta anche la prenotazione per consegna a domicilio.
Molte sezioni aggiornabili dall’utente: menù del giorno, tavoli dis-
ponibili, sezione delle notizie, articoli del blog. Integrato con i social 
network.

ANNO: 2021

https://bit.ly/ss-web-ristorante
https://bit.ly/ss-web-ristorante


Studio professionale Hotel - prenotazioni
DESCRIZIONE BREVECLIENTE: Demo - il tuo studio
Un sito web adatto a:

Studio Medico - Professionisti
Spa e centri benessere
Alberghi e case vacanze
Chiunque abbia esigenza di raccogliere prenotazioni on-line

ANNO: 2019

Vetrina

DESCRIZIONE BREVE

CLIENTE: FM

Design chiaro e pulito con animazioni e grafica 
che riprende il concept del cliente

ANNO: 2021

https://bit.ly/ss-web-appuntamenti
https://bit.ly/ss-webdesign-fm


E-commerce di grandi dimensioni

DESCRIZIONE BREVE

CLIENTE: Demo Fitnes Store

Adatto per e-commerce con poche o molte categorie, funzioni avan-
zate per il marketing configurabili personalizzate.

Velocità e facilità di navigazione.

ANNO: 2020

https://bit.ly/ss-brochure-ecommerce


Logo Design 

Restyling o design del marchio d’impresa.
Dal concetto iniziale alle prime bozze, fino al realizzo finale del tuo nuovo marchio.

Il marchio distintivo della tua impresa o della tua linea di prodotti dovrebbe comunicare il 
valore principale insito in essi.

Il nostro team di grafici creativi ti aiuta a creare qualcosa di unico che potrai utilizzare nei 
posizionamenti principali richiesti.

Consegna in più versioni, vedi alcuni esempi e specifiche SUL NOSTRO SITO.

DESIGN IN GRAFICA VETTORIALE

PAY OFF E VALUE PROPOSITION

BRAND BOOK

CARTA INTESTATA - CARTA DA LETTERE - EMAIL FOOTER

EXTRA: VIDEO ANIMATO DEL LOGO (LOGO INTRO)

ADATTI AD OGNI ESIGENZA FUTURA05

https://shootingstudio.it/marchio-e-logo-design/#contatta-logo-designer-genova
https://bit.ly/ss-brochure-logodesign

