
C O M P A N Y  P R O F I L E





Un'agenzia di comunicazione orientata 

alle performance e ai risultati. 

Sviluppiamo strategie e attività digital 

efficaci e sorprendenti, per generare 

contatti utili e far crescere il tuo business.

siamo.



Il design conta. 
Brandizza te e la tua azienda.



Progettiamo, sviluppiamo e forniamo idee 

creative, strategie innovative e soluzioni guidate 

dai risultati per far crescere la tua attività.

Dalla costruzione della tua identità digitale alla 

promozione dei tuoi prodotti, la nostra web 

agency si propone sempre come facilitatore del 

tuo business online e offline.

facciamo.



BRANDING

Il primo passo per far emergere il 

tuo business: attraverso ricerca e 

ascolto la nostra agenzia di 

comunicazione ti aiuta a definire 

l’immagine del tuo brand.

Research & analysis
Brand strategy
Brand & product positioning
Brand identity

CONTENT

Siamo fissati con lo storytelling: 

ideiamo e produciamo contenuti 

dall’alto impatto visivo e narrativo 

al servizio del tuo brand.

Content strategy
Art direction
Copywriting
Photo & video
Illustration / Animation
Production management

DEVELOPMENT

Velocità, automazione e 

integrazione possono rendere il tuo 

sito web più efficace e il tuo lavoro 

più semplice.

Web development
Back-end & front-end
eCommerce
Domain & server management
System integration
Website mantainance

DESIGN

Progettiamo supporti di 

comunicazione fisici e digitali che 

raccontino al meglio qualsiasi 

progetto tu abbia in mente.

User experience
Design for digital
Design for print
Design for space
Production design

MARKETING

Analizziamo il tuo pubblico e 

definiamo insieme a te la migliore 

strategia per informarlo e 

coinvolgerlo su qualsiasi media.

Digital marketing
Advertising campaigns
Guerrilla marketing
Social media management
SEO & SEM

WE DO.

we do.



Ci auguriamo che l’impegno, la dedizione e la 

professionalità nella realizzazione di ogni 

progetto siano esattamente ciò che state 

cercando, sicuri di poter catturare l’essenza della 

vostra visione e rendere il processo creativo del 

vostro prodotto più fluido e naturale possibile.

aiutiamo.



Il prodotto giusto 

per ogni cliente esiste.



In questi anni, abbiamo avuto la fortuna di lavorare al

fianco di numerose realtà: dalle attività locali alle 
grandi aziende. Il nostro primo obiettivo è quello di 
soddisfare le esigenze di chi si affida alla nostra 
professionalità, attraverso una cura impeccabile e 
strategica dell’immagine online e offline.

insieme.





Alcuni dei nostri 

più affezionati lavori.



nanumoru.it



fionard.it



academiadesusardu.org



tenutastalderguiso.com



alfaeditrice.it



sarepublicasarda.it



studiofotoimmagine.it



manufattivinci.it



ilredentore.com



lalocandapocking.de



studiolegalesenis.it



hosma.it



greentechcostruzioni.it



impresarestaura.it



ristorante-versilia.de



Hai anche tu un in mente?progetto



telefono +39 353 38 11 359
email - info@studiojem.it
web - studiojem.it
p.iva - IT03883630927
pec - eduard.costin@pec.it

contattaci. say hello.


