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Art direction, costruzione
e gestione eCommerce
dello storico marchio italo/
giapponese
tieyourtieflorence.com

Progettazione web site
persol.it (2016). Ideazione e
Gestione contenuti. Costruzione
gestionale per amministrazione
dell’App per iPad “Crafted“per
promozione del marchio del
gruppo Luxottica.

Nuova immagine per un
nuovo marchio. Sito web e
ecommerce, social e scatti
fotografici.

Costruzione e gestione del sito
istituzionale, di Manifattura
Pecci, una realtà internazionale
e rappresentativa del nostro
territorio
www.pecci1884.it

Toscana Promozione
Realizzazione e Concept per il
magazine “Life Catchers” un
viagglio alla scoperta della
Toscana.
www.visittuscany.com

Gestione del marchio Atelier
Barducci Firenze.Un marchio
della tradizione fiorentina
dell’Alta gioielleria che diventa
più vicino, grazie alla storia di
una famiglia dai valori sinceri

www.celesteg.it
www.barducci.com

Un nuovo look per la scuola di
lingue fiorentina, nuove attività
di comunicazione per un target
specifico che vive online
londonschool.fi.it

Sviluppo del progetto dalla
A alla Z. Caffè da microlotti
prodotto eticamente, unito ad
un approccio internazionale,
fanno di spaziocaffè non una
torrefazione, ma una roastery
che produce caffè e contenuti
www.spaziocaffefirenze.it

Un’Eccellenza Storica della
Città di Firenze. Non solo
sito e belle foto, ma un
vero riferimento per i clienti
affezionati di Harry’s Bar da
ogni parte del mondo

Comune di Impruneta.
Definizione di una nuova
strategia visual, stampa, web
e social per la Fiera di S.Luca,
una delle più antiche d’Europa
ancora vitale e partecipata

www.harrysbarfirenze.it

www.fieradisanlucaimpruneta.it
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Costruzione Strumenti
Oftalmici. Progettazione e
realizzazione del sito internet

Progettazione del magazine
sportivo per sport secondari
(Rugby, Volley, Basket, Baseball)

www.csoitalia.it

Sito e rete Intranet Aziendale
per gestione fondo integrativo
infortuni e malattia per
artigiani e dipendenti Divisione CNA

Realizzazione del sito per la
promozione di Ente Fiera di
Arezzo

Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari Sito e Web-app
per la gestione delle attività di
consulenza per piccoli propietari
immobiliari
www.uppisiena.it

Dopo oltre 30 anni di attività
l’azienda si affaccia alla vendita
on-line con un eCommerce
attraverso il quale vendere i
propri articoli in tutto il mondo
www.bochicchiocinture.com

Kentucky State University
Sito internet per gestione
del Corso formativo
sull’Alimentazione
Mediterranea. Universita
americana in Firenze
www.kent.edu/Florence

Atmosfere ricercate ed
eleganza d’altri tempi.
L’immagine ideata per questo
locale ispirato agli anni ‘20 è
declinata sul sito, sul cartaceo
ma anche nei ricercati scatti
fotografici
www.bitterbarfirenze.it

Un progetto complesso e ampio
per la costruzione di un Rete
Intranet, realizzata per gestione
documentazione ISO 9000x
attiva su 440 computer/
terminali

