




Be Brand, un anima forte nel panorama 
degli eventi e della comunicazione. 
Una piattaforma consolidata di elevata 
qualità, flessibile e agile, in grado di fornire 
una risposta concreta e qualificata nel 
risolvere i problemi e scoprire le possibilità 
di comunicazione di un prodotto.

Il pensiero strategico,
l’eccellenza creativa e
l’avanguardia tecnologica
sono i pilasti su cui regge
il nostro percorso



Siamo confidenti nei risultati 
perché da ogni lavoro traiamo 
spunto per migliorarci. La nostra 
ambizione è scalare la montagna 
per riuscire a raggiungere 
una nuova vetta, quella indicata 
dai nostri clienti.
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Corporate Identity
Brand e Corporate Identity,
creazione logo, progettazione, 
strumenti di comunicazione 
istituzionale.

Advertising
Creatività, advertising, below the 
line, annunci stampa, manifesti. 

Grafica editoriale 
Bilanci, brochure istituzionali, 
depliant, newsletter, 
pubblicazioni, cartografia 
e mappe turistiche, progetti 
editoriali, manualistica tecnica.

Packaging
Comunicazione di prodotto, 
packaging design e punto 
vendita.

Sviluppare le strategie più adeguate 
per far crescere il tuo brand. 

Pensare le idee più innovative per dargli 
un’identità. 

Utilizzare al massimo delle potenzialità 
i mezzi per farlo conoscere. 

Puoi pianificare il tuo progetto di 
comunicazione in modo assolutamente 
integrato e coerente: dal posizionamento 
di marca alla produzione dei materiali, 
passando per la creatività.

Brand 
& Corporate 
Identity
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Web and IT 
visual interface
Web design, sviluppo piattaforme 
interattive, progetti multimediali. 
App mobile native e web App.

Web marketing
Posizionamento SEO, web 
marketing e social media design. 
Analisi web reputation.

Video
Regia, produzione e montaggio.
Animazione, infografica e 
post-produzione.

La nostra mission è quella di fornire 
ai clienti soluzioni mirate, in grado 
di soddisfare ogni esigenza di visibilità 
del proprio brand e dei propri prodotti 
o servizi.

L’integrazione di esperienze 
e professionalità, in ambito digitale 
e web marketing sono indispensabili 
per dare valore aggiunto alle soluzioni 
che progettiamo in ogni fase 
di evoluzione del business. 

L’ampiezza e la varietà della nostra 
o�erta, la capacità di mettere in campo 
nuove sinergie, grazie alla profonda 
conoscenza dei diversi settori di mercato, 
sono parte integrante del nostro modo 
di operare

Soluzioni Web
e Video



Be Brand è una realtà che 
si evolve, insieme alle forme 
della comunicazione.
Una visione dinamica della 
creatività. Sempre alla ricerca 
di idee nuove, capaci di sfidare 
il presente e di proiettarsi 
nel futuro.”



La fiducia in noi stessi è frutto 
di un impegno costante che ci mette 
in contatto con esigenze sempre diverse. 
Ecco perché non ci limitiamo a gestire 
l’evento ma curiamo tutto quanto 
riguarda il prima e il dopo.
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Eventi e convention, 
Progetto evento,
organizzazione e produzione,
regia, direzione artistica.
Ricerca location,
ricerca e gestione artisti,
Illuminotecnica,
video e audio, scenografia
evento e allestimento,
organizzazione
e gestione catering.
Degustazione prodotti,
accoglienza, logistica,
attività di segreteria.

Mostre & Fiere
Realizzazione Musei,
Mostre e Spazi culturali,
Esposizioni Internazionali
Stand ed Eventi Fieristici.

Eventi, mostre 
e fiere

Progettare

Organizzare

Gestire

Studio, creazione evento, strategia di 
comunicazione, storytelling, produzione, 
regia e direzione artistica. 

Ricerca location, casting e gestione artisti. 
Scenografia e allestimento. Illuminotecnica, 
e�etti speciali, video e audio.

U�icio stampa, segreteria organizzativa, 
accoglienza, catering, logistica e gestione 
evento.



Crediamo che le buone idee siano 
la componente più importante 
per la riuscita di un evento. 
Siamo convinti che i nostri clienti 
e i loro ospiti debbano conservare 
un ricordo forte ed emozionante 
di ogni istante.



La felicità sui visi dei nostri 
ospiti è il premio più importante 
per ognuno di noi. 
È sinonimo che i nostri sforzi 
hanno colpito nel segno, 
trasformando un evento in 
un’esperienza memorabile.
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