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SNIPER STORY

EVOLUZIONE

IL PRIMO CLIENTE SIAMO NOI!
Nasciamo nel 2018 come fornitore di servizi digitali.

La nostra evoluzione è stata costante grazie al continuo ampliamento del team di
professionisti specializzati nei diversi ambiti del marketing, della comuni cazione e
della programmazione informatica.
Abbiamo effettuato un rebranding nel 2020 per adeguarci alle necessità di un
mercato in continua evoluzione e per esaltare al meglio la nostra vision di
rinnovamento continuo, nel 2022, abbiamo effettuato un restyling del nostro sito.

SNIPER STORY

REBRANDING

LOGO SNIPER
IL PRIMO CLIENTE SIAMO NOI!

Il logo è l’elemento distintivo di ogni azienda. È la sintesi di tutto
ciò che rappresenti e quando lo definisci hai un unico obiettivo:
colpire per farsi ricordare e noi di Sniper sappiamo mirare.

SNIPER STORY

REBRANDING

SITO WEB SNIPER
IL PRIMO CLIENTE SIAMO NOI!
Il sito web deve rappresentare al meglio l’azienda e i suoi valori. Riconoscere il sistema valoriale alla base della filosofi a aziendale e
tradurla per mezzo di elementi visivi è il compito più importante per chi effettua un’operazione di restyling.
Saper valorizzare e trasmettere un’immagine coerente di sé contribuisce a creare una solida brand reputation.

SNIPER STORY

REBRANDING

SOCIAL SNIPER
IL PRIMO CLIENTE SIAMO NOI!

La gestione dei social network aziendali richiede tecnica,
impegno e tanta passione... e per i social ne abbiamo da
vendere.
Creiamo post creativi per le nostre pagine Facebook,
Instagram, Linkedin e TikTok pianificando l’uscita dei
contenuti con strategia e metodo.

STUDIAMO SOLUZIONI PER AIUTARE
I NOSTRI CLIENTI A RAGGIUNGERE I
PROPRI OBIETTIVI.
Con strategia, creatività e metodo convertiamo le idee in
azioni per creare progetti di comunicazione efficaci.
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1. FASHION

& DESIGN

SITO - SOCIAL - ADV

PINK PAMPAS
Gadget esotici artigianali?

UN E-COMMERCE TINTO DI ROSA
Il sito di Pink Pampas offre prodotti di arredo e a ccessori
artigianali all’insegna della qualità e dell’allegria.
Noi l’abbiamo ottimizzato migliorando la user experience
per invogliare gli utenti a scoprire di più sull’azienda e sui
prodotti.
La pianificazione social così come le promozioni sono
volte al dialogo con l’utente per far conoscere il loro
coloratissimo mondo.

E-COMMERCE SUPER STAR

LENTI&VILLASCO
GIOIELLERIA
Tanti prodotti da vendere?

UN E-COMMERCE SUPER STAR È PER SEMPRE!
Quando un’azienda consolidata decide di vendere
online non c’è alternativa migliore dell’e-commerce
super star. Dominio personalizzato, configurazione
spedizioni
e
pagamenti,
ottimizzazione
SEO,
prevenzione attacchi hacker, studio UI e UX e
inserimento prodotti illimitato.
Un pacchetto completo per il massimo dell’efficienza.

BLOG – RESTYLING LOGO – BDV DIGITALI - SEO OPTIMIZATION

STEFANO
BLANDALEONE
Classico o moderno?

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
Come si migliora la SEO (Search Engine
Optimization)?
Le modalità sono molteplici, ma per Blandaleone
ci siamo serviti del blog.
Tutto ha preso il via con un’attenta analisi delle
keywords efficaci per l’azienda per poi passa re alla
creazione di articoli altamente informativi per chi
ama il mondo del
wedding e Stefano
Blandaleone, ovviamente.

ADV

KEEP OUT

E LA VITA NON TI PUNGE
Bracciali brillanti?

ADV BRILLANTI!
Per Keep Out abbiamo realizzato delle campagne
di advertising. Dopo un primo studio del target di
riferimento
abbiamo
attuato
e
pianificato
una strategia con obiettivo awareness e conversione.

SITO CORPORATE

MARIA SOCCORSA
LAFORGE
FASHION MODEL
UNA PASSERELLA ONLINE

Come migliorare il proprio portfolio?
Trasformandolo in un sito web su misura in grado di
raccontare la propria storia professionale attraverso
i migliori scatti dei lavori realizzati.

SITO ONE PAGE

SARTORIA XS
RIPARAZIONI SARTORIALI
Un sito cucito su misura?

QUANDO SI DICE... AVERE LA STOFFA!
Una piccola azienda con tanti servizi di sartoria. Dagli
abiti alle tappezzerie, dal servizio tintoria alle
riparazioni dei sellini moto.
Il sito realizzato per il cliente riassume in maniera
semplice ed efficace tutte le applicazioni della sartoria
con uno stile leggero e vivace.

SITO ONE PAGE

FORMA
IRON&WOOD
Come far risaltare il legno e il metallo?
CON LA GIUSTA FORMA E VISIBILIT À

Dall’incontro tra il legno e il metallo nasce FORMA.
Il nuovo sito permette ai vi sitatori di entrare
facilmente in contatto con l’azienda, ma soprattutto
è in grado di far ri saltare i prodotti innova tivi e di
design creati in laboratorio.

EDITORIA MULTIMEDIALE - PRODOTTI OFFLINE

La comunicazione aziendale Offline è fondamentale per costruire
una comunicazione coordinata e farsi conoscere nel territorio.
Per FORMA sono stati realizzati i biglietti da visita aziendali, il
materiale cartaceo brandizzato per gli uffici e gli adesivi che
sono stati successivamente applicati sulle carrozzerie dei veicoli
aziendali.

SITO - SOCIAL - ADV

TIPOGRAFIA
MIRAFIORI
Stampe di qualità?
EDITORIA PORTAMI VIA!

Quando incontri clienti dal potenziale infinito e che
neanche si rendono conto di quanto potrebbero
essere forti sui social, ti brillano gli occhi.
È stato davvero un piacere organizzare tutto partendo
da zero: progettazione del sito, programmazione,
strategia, obiettivi e soprattutto tanta creatività!

2. FOOD &

BEVERAGE

SOCIAL - ADV

MACARIO

RETRÒ DRINK
Sete di notorietà?

UN PIANO SOCIAL TUTT’ALTRO CHE RETRÒ
I brand di un certo livello non possono e non devono
passare inosservati. Abbiamo preso in mano la
comunicazione del cliente e attuato un’inversione di
rotta rispetto al passato. Contenuti social frizzanti e
ADV rinfrescanti. I risultati ci stanno dando ragione…
Ne berremo delle belle!

SITO ONE PAGE

ANTICHE BOTTIGLIE
BOTTIGLIE DA COLLEZIONE
Svuota cantine d'eccellenza

COLLEZIONISMO E QUALITÀ
L’obiettivo del cliente era quello di intercettare
potenziali venditori di bottiglie da collezione e
incrementare
le
chiamate
in
negozio.
La nostra risposta ? Un sito esaustivo e
accattivante, tutto in una sola pagina!!!

SITO CORPORATE – BRAND IDENTITY – PACKAGING DESIGN

SPAGO
Hai detto Mirto?
IL FILO CHE UNISCE
Una volta conosciuto Spago è stato impossibile
tirarsi indietro. Un progetto affascinante e tutto
da sviluppare. Siamo partiti dalla Brand Identity
con la realizzazione del logo e abbiamo
continuato con il design di alcune etichette per
concludere con la realizzazione del website.

SITO CORPORATE – SHOOTING FOTO E VIDEO

ZUCCO

PASTICCERIA
Pasticceria artigianale?
LA STORIA PRIMA DI TUTTO
Per un Brand come Zucco racconta re con le
immagini è la cosa più importante!
La realizzazione del website non poteva che essere
accompagnata da uno shooting fotografi co, da un
video corpora te e da due spot promozionali sui
prodotti rigorosamente home made.

SOCIAL - ADV

PERUZZETTO
VINI

Vendita al dettaglio?

I CLIENTI LI PORTIAMO NOI!
Quando parli di Peruzzetto parli di qualità.
E quando parli di qualità tutto viene più facile.
Un nuovo stile comunicativo sui social e adv mirate al
drive in store e shop sull'e-commerce sono i lavori che
abbiamo realizzato per il cliente. I risultati? Basta dare
uno sguardo ai loro social!

SITO ONE PAGE - BDV

PIETRO RIZZO
BARTENDER
Cocktail di qualità?
ECCO IL MIX DI CUI HAI BISOGNO
Realizzazione di un’elegante vetrina online che
racconta al meglio la storia di Piero, le sue
competenze, le partecipazioni agli eventi e le news
di settore. Completano il progetto l’inserimento di
una seconda lingua all’interno del sito e il biglietto
da visita digitale.

3. HEALTH &

WELLNESS

BROCHURE DIGITALE

SEBIA
Brochure digitale?
SI GRAZIE!
La realizzazione di un video in motion graphic è stata la
soluzione più efficace per creare una brochure innovativa,
digitale e semplificata.

SITO – SOCIAL - VIDEO CORPORATE

GIANFRANCO STUDIO
ACCONCIATURE
Look da rivedere?
SNIPER’S MAKE-UP

Realizzazione di un nuovo sito web, studiato e realizzato sulle reali
necessità del cliente: video in testata, ottimizzazione SEO, descrizione
dei servizi e video corporate con intervista al titolare dell’attività. Un
pacchetto completo per un risultato di qualità.
E dal 2022 si parte con i social!

SOCIAL - ADV

FEDERICO
BARANZINI
PSICOLOGO
Social e Psiche
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

Alcuni discorsi sono più complessi di altri.
É il caso di Baranzini, psicoterapeuta con comprovata
esperienza sul territorio milanese. Il suo obiettivo era
informare e aiutare le persone attraverso contenuti
che potessero trattare tematiche piuttosto delicate.
Il risultato? Post virali, tanti commenti e pioggia di
like!

SITO CORPORATE

DE SIMONE
STUDIO
Professionista del benessere?
IL MONDO HA BISOGNO DI TE
Luca, massaggiatore professionista riconosciuto
CONI, ci ha chiesto di realizzare un sito web per la
sua attività. Abbiamo incentrato il lavoro sulla sua
figura professionale, in modo da trasmettere
fiducia alle persone interessate a trattamenti
sportivi e terapeutici.

SOCIAL

POSTURA &
BENESSERE
Palestre chiuse?

ALLENAMENTO SOCIAL
Attraverso una pianificazione ad hoc del
calendario editoriale, Postura&Benessere è
riuscita a rimanere in contatto con i propri
iscritti, programmando lezioni online per
l’allenamento a distanza e attività in esterna.
Strategia, promozione ed il gioco è fatto.

SITO CORPORATE

I BANCHI DEL
SOLE
Vendita di prodotti biologici?

CI PENSIAMO NOI, NATURALMENTE...
Un negozio di qualità ha bi sogno di fa rsi trovare
anche online! Ormai, si sa, il passaparola non è più
suffi ciente e il pubblico sta cambiando le sue
abitudini di acquisto. Per questo abbiamo realizzato
un sito corporate in grado di racconta re l'azienda e la
bontà dei suoi prodotti.

SITO CORPORATE

BEAUTY
PLANET
L'estetica è importante

SOPRATTUTTO ONLINE
Guadagnare online è un aspetto imprescindibile per
un business oggi, anche nel mondo dell’estetica.
Beauty Planet lo sa e ci ha commissionato un web site
personalizzato in grado di raccontare la storia del
brand, i suoi servizi e di ricevere prenotazioni.
Un progetto orientato al risultato!

SITO CORPORATE

FARMACIA
DEL ROSARIO
Raffreddore stagionale?
LA CURA DEL WEB
Come tutte le influenze, anche l’allergia per il
web va curata. In questa occasione Sniper è
stata la medicina giusta al momento giusto.

La realizzazione di un sito corporate ha dato
modo alla farmacia di farsi trovare online e di
accrescere la propria Brand Awarness.

SITO CORPORATE

IL GLICINE
CENTRO ESTETICO
CENTRO ESTETICO

CI PRENDIAMO CURA DEL TUO WEBSITE
Lo Studio Estetico Il Glicine è specializzato in trattamenti esteti ci
professionali di bellezza per viso e corpo.
Per questo abbiamo realizzato un sito corpora te dai toni lillà, il
colore che meglio esprime i concetti di benessere e serenità: le
stesse sensazioni che ci hanno trasmesso le titolari.

4. HOME

SITO - SOCIAL - CONTENT PRODUCTION - ADV

CO.GE.GA.
Edilizia, riqualificazione energetica e urbanistica?
FACCIAMO ORDINE
Abbiamo approcciato il progetto di Co.ge.ga.
perfezionando la piattaforma preesi stente
rendendola performante in ogni sezione.
Gerarchia delle informazioni, inserimento di
immagini personalizzate, utilizzo delle giuste
keywords: tutto è pensato in ottica SEO.

Completano il pacchetto: il servizio di ufficio
stampa per comunica re con le testa te di
settore e la brochure informativa per far
conoscere il business aziendale.

SITO - SOCIAL – ADV – SHOOTING FOTO E VIDEO

ELLE EMME
IMMOBILIARE
Specialista del mercato immobiliare?
FATTI NOTARE

Con Elle Emme tutto è iniziato con la realizzazione
del nuovo sito corpora te. Successivamente è stato
integrato MioGest un softwa re gestionale che
automatizza
l’inserimento
degli
annunci
immobiliari all’interno del sito web.
Il blog aziendale, all’interno del quale vengono
inseriti articoli in ottica Seo, ha l’obiettivo di
migliorare l’indicizzazione del sito sui motori di
ricerca. La gestione social, realizzata con dei piani
editoriali strategici, shooting fotografi ci e video, è
volta a migliorare l’engagement e la brand
awareness.

STUDIO BRAND IDENTITY - SOFTWARE WEB-BASED - WEB APP

COSMOS
Digitalizzazione dei processi?

L’EVOLUZIONE DI UNA PROFESSIONE
La digitalizzazione ha permesso a molte professioni di ampliare i
propri orizzonti di applicazione al mondo virtuale.
Abbiamo realizzato per COSMOS, nuova realtà per la gestione delle
pratiche di compravendita immobiliare, lo studio della brand identity
tra cui il logo corporate e il software web-based progettato per gestire
tutte le fa si di controllo e di raccolta documentale e per diventa re un
ambiente virtuale unico.

SITO – SOCIAL – ADV

BOSCOLO
TERMOIDRAULICA
Tubi or not tubi?

E SIAMO SOLO AL PRIMO ATTO
Il colmo per un idraulico? Non essere presente online.
Per questo abbiamo creato, per Boscolo Termoidraulica, un sito
semplice e moderno, un blog aziendale con tante informazioni
utili per tutti gli amanti del fai da te, una pagina Fa cebook
variegata e all’insegna delle opportunità e sopra ttutto ricca di
creatività.

SOCIAL - ADV

PEDUSSIA
BIANCHERIA PER LA CASA
Attività storica centenaria?

SOCIAL NETWORK AL SERVIZIO DELLA TRADIZIONE
L’obiettivo del cliente era quello di incrementare le
vendite dell’e-commerce attraverso la realizzazione di
contenuti promozionali da declinare sulle pagine
Facebook e Instagram e noi non vedevamo l’ora:
lenzuola, cuscini, trapunte e coperte di lana per una
feed colorata ed impattante.

SITO ONE PAGE

FALEGNAMERIA
BROCCHINI
Attività artigianale?
NON C’È STORIA MIGLIORE

I siti web per gli artigiani devono essere incentrati sulla
storia, sulla qualità e l'originalità dei servizi offerti. Nel caso
della Falegnameria Brocchini, che realizza mobili,
serramenti e costruzioni esterne in legno, abbiamo posto
l'attenzione sulla tipologia di legname utilizzato e sulle
realizzazioni su misura che effettua per i suoi clienti.
Un sito one page compatto, leggero ed esaustivo.

PIATTAFORMA PERSONALIZZATA

LUXORAMA
Business innovativo?
360° DI PASSIONE
Per Luxorama abbiamo creato un sito con la
possibilità di navigare all’interno di spazi
tridimensionali e di creare il tuo virtual tour
personalizzato. Una piattaforma su cui siamo
lieti di aver messo la firma.

SITO ONE PAGE

KCAMIN
Mestiere nobile e antico?

SPOLVERIAMO IL VECCHIO SITO
KCAMIN effettua interventi di manutenzione sui
camini dei suoi clienti in maniera tempestiva ed
efficace. Il loro modo di lavora re è stato di ispirazione
per il nostro reparto IT.
Il restyling del sito è stato pensa to nell’ottica di
mantenere viva la fiamma della tradizione aziendale,
cercando di semplifica re le informazioni e migliorare
l’esperienza dei visitatori.

SITO CORPORATE

AZ
TRASLOCHI
Azienda di traslochi?
Ti portiamo noi sul web!

Il trasloco è sempre un momento di stress in
cui ci si pongono tante domande. Come
funziona? Quanto costa? Quanto tempo ci
vuole? Per questo è stato creato un sito
semplice, chiarificatore e con la funzione
preventivo a portata di click!

SITO CORPORATE

ELEKTRO GROUP
IMPIANTI ELETTRICI
Impianti smart?
SITO CORPORATE ASSICURATO

Presentarsi al meglio online è un aspetto imprescindibile
per i brand i ogni tipologia merceologica.
Elektro Group lo sa e ci ha commissionato un web
site personalizzato in grado di raccontare la storia del brand
e i molteplici servizi che è in grado di offrire.

5. AUTOMOTIVE

STUDIO BRAND IDENTITY – SITO – SOCIAL - ADV

SPECIAL BIKE
Come facciamo un rebranding?
METTIAMO IN MOTO LA CREATIVITÀ

Cambio logo, cambio sito e rebranding sia!
Per realizzare la comunicazione coordinata di un brand serve la
carica creativa di un team completo. I nostri #Snipers hanno
creato il nuovo logo, effettuato il restyling del sito con
inserimento di una piattaforma di prenotazione online, ideato la
newsletter mensili e ovviamente la strategia social.

SOCIAL - ADV

GO SRL
CARBURANTI
Rivendita carburanti?
SOCIAL, LA NUOVA BENZINA DEL BRAND
Ok, let's Go!
Abbiamo sgasato, messo la seconda e via, dritti verso i nuovi piani
editoriali e numerose campagne Adv.

SITO - SOCIAL - BLOG - CONTENT PRODUCTION - ADV

BRUNIERA
CHAFFEUR
Serve un passaggio?
TI PORTIAMO ONLINE

Per Bruniera Chauffeur abbiamo creato un sito collegato ai
social aziendali per un’ottimizzazione della comunicazione
online e delle promozioni. L’ampia offerta dei servizi viene
raccontata tramite una pianificazione editoriale con post
sui social e articoli nella sezione blog del sito.

SITO ONE PAGE

360 TUNING
Ricalibrazioni centraline e banco di potenza
Website lento e fuori moda?
UN PIENO DI ENERGIA

Con il termine Tuning si intende la modifica di un
veicolo rispetto agli standard produttivi di serie, al
fine di adeguarlo ai propri gusti o alle proprie
specifiche esigenze. Sniper ha ripreso questo
concetto e lo ha applicato alla realizzazione del sito
per il cliente: semplice nella struttura, accattivante
da un punto di vista visivo, esaustivo nella
completezza delle informazioni.
Andate a farvi un giro!

SITO ONE PAGE

NETTUNO
AUTOFFICINA
Cura dell'auto?

TI GUIDIAMO NEL WEB!
Per il cliente è stato realizzato un sito One Page in grado di
raccontare l'azienda, i servizi che è in grado di offrire e le
promozioni disponibili.
Chiarezza delle informazioni, design semplice e velocità di
navigazione sono gli ingredienti su cui abbiamo puntato!

BUSINESS &
6. CONSULTING

STUDIO NAMING - SITO - SOCIAL - ADV

MONEYNET SPA
Hai detto istituto di pagamento?
RACCONTIAMOLO SUBITO!
Non è sempre fa cile confrontarsi con aziende del calibro
di Moneynet, sopra ttutto quando ti viene chiesto di
lavorare sul naming di nuovi prodotti destinati a
diventare famosi.
La situazione si complica se oltre al naming, è necessario
creare attorno a questo prodotto anche una veste
grafica tutta nuova e una programmazione scrupolosa
per le uscite sui social. Ogni creatività, ogni animazione,
ogni visual, tutto punta a definire una Brand Identity in
continua evoluzione.

SITO CORPORATE

STUDIO NOTARILE
GIUSEPPE VOLPE
Troppo Burocratese?
FACCIAMOLO SEMPLICE

Il sito dello Studio notarile Volpe vuole essere informativo e invitante.
La prima valutazione che fanno i clienti è visiva, quindi si è cercato di ,
trasmettere professionalità e affidabilità. Attraverso il sito web i clienti
interessati possono raggiungere il Notaio, ri chiedere informazioni
attraverso l’apposito form e rimanere aggiornati sulle novità di settore
grazie alla sezione blog.

SITO - SOCIAL - CONTENT PRODUCTION - ADV

CONNET.TO
Commercialisti o consulenti finanziari?
LEADER DELLA TRASPARENZA
Qual è il segreto per essere protagonisti in un merca to
concorrenziale e di difficile comprensione? Togliere i
dubbi comuni divulgando informazioni semplici ed
efficaci.
Questa è la strategia che abbiamo deciso di adottare con
Connet.to che si è tradotta in: un’ottimizzazione del sito
per premiare l’ordine e l’user-experience in modo che
l’utente possa fruire dei contenuti nel modo più semplice
possibile; una strategia social volta a ridurre le distanze
con il pubblico attraverso rubriche dedicate e contenuti
studiati ad hoc.

STUDIO BRAND IDENTITY - SITO - SOCIAL - ADV

SUCCESIONEASY
Dare visibilità ad un brand rendendolo innovativo?
PRATICAMENTE SEMPLICE
La digitalizzazione comporta l’aspettativa di avere dei
processi e dei servizi che diano risposte istantanee,
pertinenti e sempre online.
Il sito che abbiamo realizzato per SuccessionEa sy,
permette di caricare e scari care documenti relativi alle
pratiche di successione, monitorare lo sta to delle stesse
e gestire le comunicazioni in totale sicurezza, anche
attraverso i dispositivi mobile.
Non potevano mancare, inoltre, lo studio della brand
identity con definizione del logo aziendale, del claim e la
realizzazione della comunicazione creativa sui social.

SITO STAR - SOCIAL – BDV DIGITALE

RETIDEA
RETE DI IMPRESE HO.RE.CA.
Progetto innovativo in fase di sviluppo?
ABBIAMO UN IDEA

Per il cliente abbiamo realizzato un sito personalizzato
in base alle sue esigenze. Una sezione dedicata al
progetto e i giusti spazi per promuovere i reti sti.
Interviste, racconti e fotografie: una vetrina nella
vetrina.

MULTIPROJECT

GoTAP
Menù completo?

UN SERVIZIO A 360°
Più che di un servizio qui si parla di un vero e proprio
progetto!
Quando il cliente ha un’idea, Sniper lo accompagna
nello sviluppo.
Naming, payoff, logo, palette colori, realizzazione sito,
gestione pagamenti, comunicazione social, piani
editoriali, visual, video in motion graphic e adv.

SOCIAL - ADV

E.M. CONSULTING
Corsi di formazione online e in presenza?
UN PROGETTO DI FORMAZIONE
Per il cliente abbiamo ideato e realizzato una
pianificazione editoriale sui social incentra ta sulla
promozione dell'offerta forma tiva. Sono state
realizzate creatività visual e copy dal giusto tone
of voice in grado di raggiungere i professionisti
del settore odontoiatri co. Completa il progetto la
strategia adv orientata ad un target ben definito!

SITO CORPORATE

AL-BA
AUTOMAZIONE
Ottimizzazione dei processi?
L’ALBA DI UNA NUOVA ERA

La creazione del sito corporate è sta ta di vitale
importanza per l’attività di Al-Ba Automazione:
struttura lineare, grafiche e foto studiate ad hoc, testi
dal tone of voice in linea con il business di riferimento.
Il tutto è stato realizzato per migliorare e ottimizzare
l’user-experience e la brand awareness.
Completano il pacchetto la realizzazione della
brochure, il servizio di fotoritocco per l’inserimento
delle immagini e i tre montaggi video sulle riprese
effettuate dal cliente.

IT SERVICES

CARMELO
ABBATE
Raccontare le storie degli altri?
MEGLIO CON I NOSTRI TOOL

Un piacere collaborare con Carmelo Abbate. Per
migliorare la qualità del sito, siamo intervenuti con
l’inserimento di tre nuove sezioni, ognuna dedicata
ad un target specifico, con la possibilità di
effettuare registrazioni al sito, alla newsletter ed
effettuare acquisti online.

SITO STAR

ALE BIG MAMA
Ti piace la vita notturna?
ECCOTI UN SITO STELLARE
Il sito star rappresenta al meglio il lavoro e la personalità
del giovane organizzatore di eventi. Attraverso l’utilizzo di
immagini, colori, dissolvenze e di un tone of voi ce in linea
con il ta rget di riferimento, l’utente si proietta
nell’universo di Ale Big Mama, tra news di settore, storie
divertenti e consigli utili per chi ama la disco.

SITO CORPORATE - VIDEO COMMERCIAL

NEW MADE

ECOCHIMICA
Prodotti professionali nel rispetto dell’ambiente?

É IL MOMENTO DI MOSTRARLI
Per il cliente in questione è stato realizzato un sito
corporate. La presenza di più pagine ha consentito
al nostro team di descrivere al meglio l’azienda e la
vasta gamma di prodotti che è in grado di
proporre sul mercato e le loro applicazioni.
Completano il progetto i due spot girati per
promuovere i prodotti di punta dell’azienda.

VIDEO MOTION GRAPHIC

MISTRAL
SERVICES
Hai detto video in motion?

PREPARA BIBITE POP CORN
Il cliente in questione è leader nella produzione e
vendita di distributori automatici per svariate
tipologie di merce: bibite, snack, e-cigarettes, esche
vive e cabine ozono.
La realizzazione di un video in motion graphic ha
permesso al cliente di raggiungere il suo target con
un contenuto chiaro e accattivante, in grado di
rispondere ad ogni domanda.

7. EQUALITY

SITO ONE PAGE

IL FARO

Famiglie oltre la disabilità
Come dare una mano?
DONARE UN SITO CON IL ❤️
Con la consapevolezza che ognuno di noi può
contribuire al benessere dell’altro anche attraverso
piccoli gesti, abbiamo deciso di sostenere
l’associazione attraverso la realizzazione di un sito
one page. Un progetto di cui siamo fieri.

Adesso sai chi scegliere.

Costruiamo insieme il tuo futuro.
www.sniperagency.it
info@sniperonline.it
+39 011 1911 7021
Via Agostino Da Montefeltro 2, 10134 Torino (TO)

Viale Monte Nero 6, 20135 Milano (MI)

