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filosofia
Quando lo fai per PASSIONE, tutto è POSSIBILE,
il RISULTATO può essere uno solo... Un OTTIMO risultato!!!
Una piccola agenzia di COMUNICAZIONE che si EVOLVE
in un’agenzia di MARKETING.
Uniamo immaginazione e tecnologia per aiutare i clienti a
crescere in un’era di trasformazione digitale.
Li aiutiamo a prendere decisioni strategiche e a raggiungere
chiari obiettivi di marketing, al fine di promuovere il successo
continuo.
Il nostro costante impegno di qualità,
innovazione, servizio e lavoro di squadra
definisce la cultura di Lamstudio.

strategia
Il tuo MARCHIO merita una CRESCITA continua.
Diamo forma alla strategia digitale più adatta alla tua
azienda, aiutandoti a capire quello che il digitale può fare per te.
Siamo qui per offrire la nostra esperienza e guidarti nel
viaggio, da dove sei a dove vuoi arrivare con la tua
attività.
La pianificazione è solo il punto di partenza: la nostra
strategia costante è di fare e produrre risultati affinché
il successo digitale da obiettivo diventi realtà.
Un piano marketing efficace rende qualsiasi campagna funzionale, utilizzando strumenti di comunicazione online ed offline in
modo integrato.
I nostri servizi includono:
Analizzare il mercato e i competitors più efficaci;
Il target di riferimento aziendale;
La strategia di comunicazione creativa;
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere;
I mezzi di comunicazione online e offline da utilizzare;
La pianificazione delle attività correlate;
Le tempistiche di ogni singola azione.

creatività
Diamo il senso ad ogni FORMA e COLORE
e valorizziamo l’IDENTITÀ della tua azienda.
Il nostro approccio consiste nel liberare l’identità del tuo
marchio e nel raccontare la tua storia attraverso il potere del
design creativo.
Creatività eccezionale unita a visione, marketing e tecnologia
all’avanguardia è ciò che riserviamo ai nostri clienti.
I nostri servizi includono:
Brand Identity;
Marchio / Logotipo;
Immagine coordinata;
Packaging;
Company Profile;
Brochure;
Cataloghi;
Pieghevoli;
Cartoline;
Flyer pubblicitari;
Locandine;
Manifesti;
Allestimenti stand;
Vetrofanie.

web marketing
TRASFORMIAMO ciò che vuoi fare ONLINE e
PIANIFICHIAMO come farlo.
Il tuo sito web deve essere attraente e suscitare
emozioni in chi lo visita, ma deve essere anche utile e
progettato per raggiungere i tuoi obiettivi di business.
Utilizzando gli strumenti, le tecnologie e i sistemi di
gestione dei contenuti più recenti, creiamo siti Web
intuitivi che combinano stile e sostanza.
I nostri servizi includono:
Progettazione struttura siti;
Realizzazione Siti Web Statici e Dinamici (CMS);
E-commerce;
Siti Responsive;
Restyling sito web;
Indicizzazione e Posizionamento;
SEO e ottimizzazione siti Web;
Blog;
Email Marketing;
Newsletter Marketing;
Realizzazione APP.

social media
Avere un IMPATTO dove CONTA.
Un piano strategico è solo l’inizio, sai già che avere una forte
presenza sui social media può aiutare a costruire il tuo
marchio in modo efficace.
Ti aiutiamo a costruire la tua presenza sui social, scegliendo il
target migliore attraverso i canali più adatti al tuo business.
Siamo costantemente alla ricerca delle ultime tendenze sui
social media in modo da poter aiutare la tua azienda a
rimanere aggiornata nel tuo settore.
I nostri servizi includono:
Elaborazione di una strategia social;
Redazione piano editoriale;
Creazione e configurazione account e profili;
Creazione contenuti e creatività;
Gestione operativa e strategica;
Realizzazione campagne ADV professionali;
Video Marketing;
Monitoraggio e analisi account e profili;
Formazione e avviamento.

foto e video
Non si tratta solo di fare QUALCOSA.
Si tratta di fare QUALCOSA di STRAORDINARIO.
Crediamo che ci sia una bella storia in ogni persona e in ogni
luogo. Quando si tratta di raccontare la storia del tuo marchio
attraverso la produzione di video aziendali, realizziamo
un racconto visivo che la racconti.
Lo realizziamo grazie a shooting fotografici mirati per poi
schierare in campo i contenuti visivi a supporto delle azioni
strategiche: un’arma necessaria per un progetto vincente!
La nostra esperienza ci permette di occuparci di tutte le fasi del
progetto fotografico, dalla ideazione alla produzione di video,
sino all’uso nei canali web.
I nostri servizi includono:
Shooting fotografici in studio;
Shooting fotografici in location;
Still life;
Video backstage;
Video aziendali;
Video di prodotto.

produzioni
Dove le IDEE funzionano.
Ogni elemento è appositamente realizzato per garantire che il
risultato finale rifletta il tono perfetto per la tua azienda:
dalla selezione alla gestione dei fornitori, dall’analisi alla
valutazione dei preventivi, dalla messaggistica al design,
dalla stampa al cartaceo fino alla produzione.
I nostri servizi includono:
Servizi prestampa;
Gestione campagne promozionali on/off line;
Ricerca e gestione fornitori.
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