EQUIE ENTI

BRAND IDENTITY COMUNICAZIONE FOTO E VIDEO EVENTI

MOLTE COSE PICCOLE SONO DIVENTATE GRANDI
CON UN APPOPRIATO USO DELLA PUBBLICITA’
Mark Twain

BRAND IDENTITY LOGO
IDEAZIONE LOGO
Un’idea non esisterà mai del tutto finchè
non avrà un logo a rappresentarla. Tutto il
resto viene dopo. Che sia un evento, un
centro ippico, un’attività commmerciale,
un progetto di beneficenza, finchè non
c‘è un logo, resta un sogno.
Trasformare questo sogno in segni grafici,
colori e font, questa è l’ideazione di un
logo! Il tuo.

RESTYLING LOGO
Se amate il vostro logo, se ne avete
passate tante insieme, non lo volete
cambiare ma volete dargli una polverata e
renderlo più attuale, questo è il restyling
del logo. Alle volte basta aggiungere
un’ombra, cambiare un font, aggiungere
un segno grafico ed ecco che il vostro
logo fa un salto nel futuro pur portando
con sè storia e identità.

VETTORIALIZZAZIONE LOGO
Un logo costruito con un programa
come Photoshop o simili può avere gli
stessi limiti di ingrandimento di una
fotografia che, se ingrandita oltre la sua
dimensione di scatto, rischia di sgranare.
La vettorializzazione consiste nella
trasformazione del logo da “fotografia” a
disegno, ad una serie di linee cosiddette
vettoriali che ne permettono
l’ingrandimento all’infinito.

Ingrandimento
logo bitmap

Ingrandimento
logo vettoriale
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Es. Modelli biglietto da visita
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Es. Carta intestata e busta formato americano

L’immagine coordinata è lo stile che
si riconosce. La coerenza in tutto
quello che vi rappresenta. Coerenza
nei colori, coerenza nella veste
grafica, coerenza nella scelta dei
font e in tutto quello che vi
rappresenterà nelle varie forme di
comunicazione che utilizzerete per
farvi conoscere: biglietti da visita,
carta intestata, sito web, social,
badges, merchandising, gadgets.

COMUNICAZIONE E NET
E se l’immagine coordinata è lo stile del
vostro brand che si ripete in tutta la linea
grafica, la comunicazione ne è il linguaggio.
Se si decide di avere un’immagine sobria
ed elegante il linguaggio deve essere in
linea con questa scelta. Così i contenuti sui
vostri canali social, la vostra brochure, la
pubblicità con cui intendete lanciare un
nuovo prodotto o promuovere un evento,
devono parlare come voi, avere la vostra
voce e come tale essere riconoscibili.

BROCHURE
LOCANDINE
CATALOGHI
INVITI
MERCHANDISING
SITI

FOTO
VIDEO

Una volta le storie erano raccontate sui
diari, sui quaderni, nelle lettere. Oggi le
storie si raccontano con le immagini.
Fotografie e video sono diventati i
nostri libri, l’espressione dei nostri
pensieri e delle nostre emozioni.
La fotografia è il nostro primo amore,
ma con il tempo abbiamo imparato ad
amare anche la capacità dei video di
raccontare in maniera più dinamica le
storie dei vostri eventi e dei vostri
momenti.
SHOOTING
EDITING
POST PRODUZIONE
FOTORITOCCO
RIPRESE VIDEO
RIPRESE DRONE
MONTAGGIO VIDEO
SPOT
INTERVISTE

EVENTI CERIMONIALI
Li chiamiamo impropriamente “cerimoniali”,
ma intendiamo la cura di tutto quello che si
svolge intorno alle premizioni di una gara.
Ci piace immaginare e realizzare la giusta
cornice alle vittorie che avete disegnato
con i vostri cavalli!
ALLESTIMENTI
GRAFICHE
PRIMA

SCENOGRAFIE
SERVIZIO HOSTESS
SCALETTE

DOPO

EVENTI ORGANIZZAZIONE
Se l’organizzazione del matrimonio,
appannaggio della mamma della sposa
dalla notte dei tempi, è ormai affidata ai
wedding planner, un motivo ci sarà!
In un evento i protagonisti non possono
essere anche organizzatori, risolutori di
problemi, coordinatori, info pont e nello
stesso tempo padroni di casa, ospiti e
sposi (nel caso del matrimonio).
Godetevi i vostri ospiti, il vostro ruolo di
padroni di casa, siate al centro della
scena, che a stare dietro le quinte a far
sì che tutto funzioni per il meglio, ci
pensiamo noi!

GALA
CORSI
STAGES
EVENTI DI BENEFICENZA
FESTE
SFILATE

COSTI A PARTIRE DA
Non amiamo le “Vetrine in allestimento”,
per cui vogliamo darvi almeno un’idea dei
nostri costi.
Ovviamente se il vostro logo rappresenta
un cavallo roano che galoppa in un campo
di grano, sotto un cielo nuvoloso, pieno di
aironi che migrano, la vettorializzazione sarà
un pò più complicata e comporterà un
costo da valutare. Soprattutto se non siete
disposti a rinunciare a nessuno dei singoli
peletti rossi del mantello del vostro cavallo!

CHIEDICI UN PREVENTIVO

LOGO/Vettorializzazione

da € 50,00

LOGO/Restyling

da € 100,00

LOGO/Realizzazione

da € 250,00

IMMAGINE COORDINATA
BROCHURE

da € 100

da € 25/pagina o facciata

PIEGHEVOLE

da € 100

SITO WEB

da € 300

BOOK FOTOGRAFICO

da € 150

VIDEO con riprese

da € 400

VIDEO solo montaggio

da € 150

CERIMONIALI

da € 200/giorno
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