
COMPANY
P R O F I L E



ECDESIGNER STUDIO è un’agenzia di 
comunicazione che nasce dall’unione di 
singoli professionisti specializzati 
in diversi settori della comunicazione, 
uniti per dare supporto e consulenza 
ad aziende e privati che vogliono 
investire e migliorare la comunicazione 
con i clienti e la loro immagine.

1 INNOVAZIONE

Seguiamo il mercato, ci aggiorniamo e 
vi trasferiamo nuove idee e conoscenze. 
L’innovazione e la tecnologia sono 
la nostra base di partenza, esse 
sono infatti fulcro dell’avanzamento 
competitivo e possono trasformare la 
vostra impresa in meglio, senza però 
allontanarvi dalla tradizione.

2 ESPERIENZA

L’esperienza decennale acquisita ci 
porta a scelte di comunicazione sempre 
uniche ed originali, “su misura” del 
cliente, del prodotto o servizio da 
promuovere. Dietro ogni progetto 
c’è studio, strategia e creatività, 
passione e voglia di essere sempre al 
passo con i tempi. 

3 GARANZIA DI QUALITÀ

Siamo precisi e professionali, 
originali ed efficaci lavoriamo con 
un alto standard qualitativo a cui 
non rinunciamo mai: un bene per noi 
e per voi. Trasformiamo il vostro 
investimento in un vero e proprio 
successo.

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere 

insieme è un progresso, lavorare insieme è 

un successo”   
Henry Ford

Cerchiamo di superare le Vostre 
aspettative, curando con attenzione 
ogni piccola o grande esigenza. L’idea 
vincente nasce dal sapersi differenziare 
e dal saper ragionare fuori dai canoni, 
percorrendo nuove strade per mezzo delle 
più recenti tecnichè di comunicazione. 

La vera missione è portare coerenza 
all’intera identità aziendale, creare 
la giusta armonia e visibilità in tutto 
ciò che la rappresenta. L’obbiettivo 
è quello di creare soluzioni vincenti 
e innovative costruite sulle base di 
competenza, chiarezza degli obiettivi, 
impegno costante e fiducia reciproca.

LA MISSION



IL NOSTRO STAFF

Fortemente orientati alla comunicazione digitale e allo sviluppo dei nuovi 
media, senza dimenticare l’efficacia della comunicazione tradizionale, 
pianifichiamo strategie e individuiamo media mix efficaci per garantire ai 
nostri clienti di massimizzare l’investimento in comunicazione ed essere 
sempre competitivi, sfruttando le tecnologie, i prodotti e le strategie 
più innovative. 

ECD si avvale di personale qualificato e costantemente aggiornato, in grado 
di comprendere e fare proprie le tendenze nel campo della comunicazione. 
ECD Utilizza hardware e software di ultima generazione che garantiscono 
progetti grafici e di comunicazione sempre all'avanguardia.

Da oltre 10 anni i nostri clienti ci riconoscono affidabilità, capacità 
e professionalità.  Lavorariamo bene per crescere insieme.

“I sogni si avverano se hai 
 il coraggio di crederci” 

      - Walt Disney



Le aree di attività per le quali ECD offre 

la propria consulenza ed esperienza sono:

Graphic Design

•	 loghi e marchi

•	 biglietti da visita

•	 cataloghi, brochure, 
calendari

•	 inviti, volantini e flyer

•	 cartellonistica, 
banner e manifesti

•	 manuali e listini

•	 gadget

Web & APP

•	 sviluppo siti web

•	 e-commerce

•	 blog

•	 social network

•	 video ed animazioni

•	 sviluppo newsletter 

•	 sviluppo APP Android

•	 sviluppo APP IOS

Communication 

& Advertising

•	 campagne pubblicitarie

•	 pagine promozionali

•	 social e viral marketing

Multimedia & 

Fotografía

•	 videoclip

•	 intro aziendali

•	 colonne sonore 

•	 servizi fotografici e 
post produzione

•	 illustrazioni

•	 fotoritocco e 
fotomontaggio

Sviluppo & 

Rendering 3D

•	 allestimenti fieristici

•	 oggettistica

•	 disegno tecnico

•	 disegno industriale

Packaging Design

•	 imballaggio primario 
(per la vendita)

•	 imballaggio secondario 
(multiplo)

•	 imballaggio terziario 
(per il trasporto)

•	 totem ed espositori

I  NOSTRI SERVIZI



Il nostro compito principale è quello di creare 
prodotti di comunicazione visiva destinati ad essere 
stampati, pubblicati o trasmessi tramite i media 
elettronici allo scopo di comunicare un messaggio al 
pubblico nel modo più semplice ed efficace, tramite 
il testo e le immagini.

Il Web Design è l'arte di costruire siti. 
ECD realizza siti internet curati nel dettaglio, 
definiti e programmati sulla base delle richieste 
del cliente. Analizziamo il mercato per guidare i 
tuoi investimenti nella visibilità online. Valutiamo 
i canali più adatti per la tua comunicazione: SEO, 
pubblicità su Google e social network. Inoltre, 
sviluppiamo e realizziamo applicazioni mobile per  
smartphone e tablet (Android e IOS)

GRAPHIC DESIGN

WEB & APPS



Destreggiarsi nell’affascinante ma complesso 
mondo della pubblicità non è semplice. Trovare 
la rotta giusta tra proposte, mezzi e strategie 
tanto diversificate non è cosa facile. Una campagna 
advertising d’effetto, infatti, è necessariamente 
preceduta da una pianificazione accurata, che va 
gestita in maniera professionale e competente. 

L’uso delle immagini è un elemento fondamentale per chi 
vuol fare della propria comunicazione una strategia 
vincente. L’immediatezza con la quale riescono ad 
evocare un concetto, un significato e a dar forma alla 
fantasia di chi le osserva non ha eguali nell’ambito 
del mondo della comunicazione. ECD realizza servizi 
fotografici professionali, virtual tour, colonne 
sonore, animazioni e video aziendali di forte impatto.

COMMUNICATION & ADV

MULTIMEDIA & 
FOTOGRAFIA



Dalla modellazione sino alla produzione di rendering 
statici, simulazioni 3D e animazioni. Richiedere un 
rendering può essere utile in fase progettuale per 
comprendere e visualizzare esattamente quello che 
si sta realizzando. 

Il packaging (confezionamento) implica lo sviluppo di 
un contenitore e di una veste grafica per un prodotto. 
La confezione è una parte importantissima per il 
prodotto, in quanto può renderlo più facile da usare, 
più facile da identificare, più bello. Il package è 
in grado di influenzare gli atteggiamenti dei clienti 
e quindi le loro decisioni di acquisto, al pari del 
nome di una marca. 

SVILUPPO E 
RENDERING 3D

PACKAGING
DESIGN



FASE CONSULENZIALE

•	 analisi esigenze

•	 proposte di 
soluzione

•	 redazione progetto

•	 proposta 
contrattuale

FASE PROGETTUALE

•	 ideazione layout

•	 sviluppo idee e 
bozze creative

•	 proposta di progetto

LA NOSTRA STRATEGIA

FASE PERCETTIVA

•	 ascolto delle 
richieste

•	 briefs

•	 brainstorming

FASE ESECUTIVA

•	 soluzioni finali

•	 supervisione alla 
produzione

•	 consegna progetto

•	 formazione all’uso



www.ecdesignerstudio.com

info@ecdesignerstudio.com


