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IL PRIMO CLIENTE SIAMO NOI!

EVOLUZIONE

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 comunicazione 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.
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LOGO SNIPER

REBRANDING

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.

IL PRIMO CLIENTE SIAMO NOI!
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SITO WEB SNIPER

REBRANDING

Il sito web deve rappresentare al meglio l’azienda e i suoi valori. Riconoscere il sistema valoriale alla base della filosofia 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.

IL PRIMO CLIENTE SIAMO NOI!



SOCIAL SNIPER

REBRANDING

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.

IL PRIMO CLIENTE SIAMO NOI!
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Con strategia, creatività e metodo convertiamo le idee in azioni per creare progetti di 
comunicazione efficaci.

STUDIAMO SOLUZIONI PER 
AIUTARE I NOSTRI CLIENTI A 

RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI.
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FASHION
& DESIGN



PINK PAMPAS

Gadget esotici artigianali?

UN E-COMMERCE TINTO DI ROSA

Il sito di Pink Pampas offre prodotti di arredo e accessori
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.

SITO - SOCIAL - ADV

https://pinkpampas.com/


LENTI&VILLASCO
GIOIELLERIA

E-COMMERCE SUPER STAR

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.

https://lenti1963.com/


STEFANO
BLANDALEONE

BLOG – RESTYLING LOGO – BDV DIGITALI - SEO OPTIMIZATION

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 passare alla
creazione di articoli altamente informativi per chi
ama il mondo del wedding e Stefano
Blandaleone, ovviamente.



MARIA SOCCORSA
LAFORGE

SITO CORPORATE

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.

https://mariasoccorsalaforge.it/


FOOD &
BEVERAGE



MACARIO 
RETRÒ DRINK

SOCIAL - ADV

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!



BCB WINE
IMPORTATORI E DISTRIBUTORI

SITO CORPORATE

Beverage di altissima qualità?

SODDISFIAMO LA TUA SETE DI WEBSITE

Realizzazione di un sito corporate professionale
ed elegante in grado di raccontare al meglio i
servizi e i prodotti che BCB Wine offre ai suoi
clienti. Sette sezioni organizzate in modo preciso
e ordinato per aiutare gli utenti a conoscere
meglio il brand e scoprire un mondo fatto di
bottiglie prestigiose pronte per essere acquistate.

https://www.bcbwine.com/


ANTICHE BOTTIGLIE
BOTTIGLIE DA COLLEZIONE

SITO ONE PAGE

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!!!

https://www.antichebottiglie.com/


SOLERA
OASI DI RELAX SUL FIUME

SOCIAL - ADV - VIDEO

Aperitivo o cena?

UN PIATTO TIPICO, UN BUON CALICE DI VINO E
IL PANORAMA DI TORINO

Solera è un ristorante che vanta una location
mozzafiato! Il locale ha a disposizione un bellissimo
terrazzo con vista sul Po e sulla città. Come non
innamorarsi di un posto del genere? I ragazzi di
Solera si sono affidati a noi per la realizzazione dei
piani editoriali dei i loro canali social. Realizziamo
anche shooting foto e video al fine di integrare
contenuti di qualità all'interno della nostra
comunicazione.

https://www.instagram.com/solera.adf/


SUSHISOUND
SOCIAL - SHOOTING

“Stasera ho voglia di sushi”

LA COLONNA SONORA PER UN SUSHI CHE NON
TI ASPETTI

Da quando i social del ristorante sono passati tra le
nostre mani, è tutta un’altra musica! Sushisound è
un ristorante di sushi situato in centro a Torino,
particolarmente amato dagli abitanti della zona.
Per loro gestiamo i canali social e abbiamo
realizzato diversi shooting fotografici!

https://www.instagram.com/sushisound_restaurant/


PIZZERIA RISTORANTE
VESUVIO

SITO ONE PAGE

Pizza napoletana?

FORNO A LEGNA TRADIZIONALE PER UNA PIZZA
SPETTACOLARE!

Vesuvio è una pizzeria elegante, Il fiore all’occhiello del locale
è rappresentato dalla pizza a lievitazione naturale, cotta
nell’ampio forno a legna e proposta in numerose e gustose
varianti. Abbiamo realizzato un sito one page per soddisfare
tutte le loro richieste.

https://vesuviopizzeria.it/


QUEEN'S BAR
BAR TABACCHERIA STORICO

SITO ONE PAGE

Locale classy ed elegante?

IL BAR TABACCHERIA STORICO DI MILANO

Il Queen's Bar è un locale di lunga data, punto di
ritrovo per molti milanesi. Situato al castello Cova,
vicino all'università Cattolica. Per loro abbiamo
realizzato un sito one page che rispecchiasse a
pieno il loro stile unico e inimitabile.

https://queensbartabacchi.it/


GELATERIA
ZOLDANA
PICCOLI CAPOLAVORI FRESCHI DI GIORNATA

SOCIAL

Voglia di gelato artigianale?

PICCOLI CAPOLAVORI FRESCHI DI GIORNATA

Zoldana è una rinomata gelateria e pasticceria di Chieri (TO) e
insieme a loro abbiamo costruito una nuova identità sui loro
canali social Instagram e Facebook, con un tono di voce
riconoscibile e dei format mirati a stimolare l’ interazione. I
numeri ci dicono che i clienti abituali e nuovi utenti hanno
apprezzato di buon gusto la gestione social della gelateria!

https://www.instagram.com/gelateria.zoldana/


ORTOFRUTTA
ERIKA & DIEGO
FRUTTA E VERDURA FRESCA A KM 0

SOCIAL

Comunicare un'ortofrutta?

I MIGLIORI PRODOTTI DI STAGIONE AL MIGLIOR
PREZZO

Una dieta sana ed equilibrata è alla base di uno
stile di vita performante. Lo sanno bene i ragazzi di
Ortofrutta Erika&Diego, attività che offre prodotti
sempre freschi e di stagione. Gestiamo i loro profili
social raccontando il negozio, il laboratorio e il
magazzino, svelando i retroscena e mettendo
l’accento sulla frutta e la verdura di prima scelta
che vendono ai loro clienti.

https://www.instagram.com/ortofruttaerikaediego/


ZUCCO
PASTICCERIA

SITO CORPORATE – SHOOTING FOTO E VIDEO

Pasticceria artigianale?

LA STORIA PRIMA DI TUTTO

Per un Brand come Zucco raccontare con le
immagini è la cosa più importante!
La realizzazione del website non poteva che essere
accompagnata da uno shooting fotografico, da un
video corporate e da due spot promozionali sui
prodotti rigorosamente home made.

https://pasticceriazucco.com/


SPAGO
SITO CORPORATE – BRAND IDENTITY – PACKAGING DESIGN

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.

https://gruppospago.com/


SOTTOSOPRA
MODERN BISTROT

SITO ONE PAGE

Modern bistrot con cucina tradizionale?

UN LUOGO CONVIVIALE IN CUI REGNA LA
GENUINITÀ

Il Sottosopra nasce con l' intenzione di portare
un'idea di ristorazione conviviale all' interno di un
bistrot moderno. Con noi i titolari del Sottosopra
hanno voluto realizzare un sito che raccontasse la
loro mission e i loro valori, illustrando con spirito
creativo cosa hanno da offrire ai loro clienti.

https://sottosoprachieri.it/


SITO ONE PAGE - BDV 

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.

PIETRO RIZZO
BARTENDER

https://pietrorizzodrink.com/


LINEA FRESCHI
SITO CORPORATE - SHOOTING FOTOGRAFICO

Macelleria di fiducia?

QUALITÀ E CORTESIA ANCHE ONLINE

Per il cliente abbiamo realizzato un pacchetto di tutto rispetto. La
realizzazione del sito One Page è stata accompagnata da uno
shooting fotografico pensato per raccontare i volti del team, i prodotti
di punta, gli spazi del negozio e le fasi di preparazione delle carni.
Per chi ama la carne, una gioia per gli occhi!

https://lineafreschi.it/
https://lineafreschi.it/


RISTORANTE
AI TRE ARC

SITO ONE PAGE

Piatti tipici della tradizione?

LA RICETTA PERFETTA È ONLINE

Cosa fa un ristorante per farsi conoscere da più
persone possibili? La risposta è molto semplice: un
sito web accattivante.
Ed è esattamente quello che abbiamo realizzato per
"Ai Tre Arc". Un mix di tradizione e modernità raccolto
e distribuito in 6 sezioni che raccontano la storia e i
piatti di un'eccellenza nostrana.

https://aitrearc.it/


NUOVO CENTRO 
CARNI ISOLA

E-COMMERCE STAR

Vendi carni di qualità?

MACELLERIA PORTALA VIA!

Per Centro Carni Isola abbiamo realizzato un E-commerce
star in grado di raccontare il brand, la sua storia, i suoi
fantastici prodotti e soprattutto che desse la possibilità di
effettuare ordini comodamente da casa per poi passare in
macelleria e ritirare il prodotti selezionati.

https://nuovocentrocarniisola.it/


HEALTH &
WELLNESS



SEBIA

BROCHURE DIGITALE

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.



GIANFRANCO STUDIO
SITO – SOCIAL - VIDEO CORPORATE

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!

ACCONCIATURE

https://gianfrancostudio.it/


FEDERICO 
BARANZINI
PSICHIATRA

SOCIAL - ADV

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!



DE SIMONE
STUDIO

SITO CORPORATE

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.

https://www.desimonestudio.com/


CENTRO FISIOTERAPICO
CHIERESE

SITO 

Specialista della salute?

RIMETTITI IN SESTO ONLINE

Per il cliente abbiamo realizzato un sito one page in linea con le
richieste e le aspettative. Informazioni dettagliate, elenco dei servizi
geolocalizzazione su mappa e form dei contatti. Il massimo della
semplicità per una migliore chiarezza.

https://centrofisioterapicochierese.com/


BEAUTY 
PLANET 

SITO CORPORATE

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!

https://estetica-beauty-planet.it/


FARMACIA 
DEL ROSARIO

SITO CORPORATE

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.

https://farmaciadelrosario.it/


ONIZON 
LABSERVICE

SITO CORPORATE

Servizi in ambito sanitario?

UN POLIAMBULATORIO ONLINE!

Un poliambulatorio che spazia dai test covid alle
intolleranze alimentari aveva bisogno di un Sito
Corporate per essere raccontato al meglio.
7 pagine strutturate in sezioni chiare ed esplicate
con un'unica costante: la professionalità del
nostro reparto informatico!

https://onizonlabservice.it/


HOME



BOSCOLO
TERMOIDRAULICA

SITO – SOCIAL – ADV

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 Facebook
variegata e all’ insegna delle opportunità e soprattutto ricca di
creatività.

https://boscolotermoidraulica.com/


AFFINITY 
DOG
Educazione cinofila?

SCODINZOLARE SUL WEB FUNZIONA!

Per i nostri amici di Affinity Dog abbiamo realizzato
un sito corporate di cinque pagine in grado di
raccontare l'azienda, il team e tutti i corsi disponibili
per diventare un professionista del mondo cinofilo.
La ciliegina sulla torta? La sezione blog, dove
troverai tutti gli approfondimenti e le spiegazioni di
alcuni comportamenti dei nostri amici a quattro
zampe.

E-COMMERCE

https://affinitydog.it/


LUXORAMA
PIATTAFORMA PERSONALIZZATA

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.

https://luxorama.it/


IMMOBILIARE



VENANZIO GROUP
SERVIZI IMMOBILIARI

SOCIAL

Vendi o compri casa?

L’AGENZIA IMMOBILIARE CHE VINCE GRAZIE AL
LAVORO DI SQUADRA

Venanzio Group è un’agenzia immobiliare con
sede a Rivarolo Canavese, nel cuore verde del
Piemonte. Capitanata dal loro frontman Fabio,
l’agenzia si è affidata a noi per la realizzazione di un
sito web star e la gestione social dei loro canali
Facebook e Instagram. Gli obiettivi? Aumentare
l’awareness e avvicinare sempre più potenziali
clienti interessati a vendere il proprio immobile.

https://www.facebook.com/venanziogroup


ELLE EMME 
IMMOBILIARE
Specialista del mercato immobiliare?

FATTI NOTARE

Con Elle Emme tutto è iniziato con la realizzazione
del nuovo sito corporate. Successivamente è stato
integrato MioGest un software 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 fotografici e video, è
volta a migliorare l’engagement e la brand
awareness.

SITO - SOCIAL – ADV – SHOOTING FOTO E VIDEO

https://elleemmeimmobiliare.net/


AUTOMOTIVE5. 



SPECIAL BIKE
STUDIO BRAND IDENTITY – SITO – SOCIAL - ADV

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.

https://www.specialbikecircuit.it/




GO SRL
CARBURANTI

SOCIAL - ADV

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.



BUSINESS & 
CONSULTING6. 



SALMENTA
TRAVEL & HOSPITALITY CONSULTING

SITO 

Consulente di viaggio?

IL WEB COME PRIMA META

Una mamma ed una figlia, una casa al mare e la voglia
di mettere in campo le proprie competenze
professionali: questa è la ricetta di Salmenta e noi
l'abbiamo tradotta in un website sofisticato in grado di
raccontare in modo colorato la storia e i volti del team,
i servizi che il brand è in grado di offrire e tantissimi
articoli dedicati ai consigli sul cosa fare nelle più belle
città del mondo.

https://salmenta.it/


Un progetto a tutto tondo! Siamo partiti dalla
realizzazione del design per tutto il materiale cartaceo:
biglietti da visita, cartelle stampa, roll-up, gadget
personalizzati con il logo del brand, il tutto rispettando le
linee guida aziendali per garantire il massimo della

riconoscibilità.
A seguire la realizzazione di un nuovo website e la
gestione dei social con realizzazione di shooting foto e
video annessa.
Completano il pacchetto le campagne adv intraprese sui
social con l'obiettivo di raggiungere nuovi imprenditori e
allargare il bacino d'utenza di Confederimprese.

CONFEDERIMPRESE
SITO - SOCIAL - CONTENT PRODUCTION – ADV – PRODUZIONE STAMPA

Associazione imprenditoriale?

L'UNIONE DEI SERVIZI FA LA FORZA



Come far fronte ad un'agguerrita concorrenza nel mondo
della logistica e delle spedizioni? Ovviamente con
strategia, pianificazione e tanta voglia di condividere i
propri contenuti. Italog si è messa a disposizione, noi ci
siamo rimboccati le maniche e post dopo post stiamo
realizzando un feed sempre più completo in grado di
raccontare tutti i servizi che il brand è in grado di offrire ai
suoi clienti.

ITAL LOG
SOCIAL - FOTO

Logistica e spedizioni?

UN VIAGGIO CHE PARTE DAI SOCIAL



MONEYNET SPA
STUDIO NAMING - SITO - SOCIAL - ADV

Hai detto istituto di pagamento?

RACCONTIAMOLO SUBITO!

Non è sempre facile confrontarsi con aziende del calibro
di Moneynet, soprattutto 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.

https://moneynet.it/


STUDIO NOTARILE 
GIUSEPPE VOLPE

SITO CORPORATE

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, richiedere informazioni
attraverso l’apposito form e rimanere aggiornati sulle novità di settore
grazie alla sezione blog.

https://notaiovolpe.com/


SUCCESIONEASY
STUDIO BRAND IDENTITY - SITO

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 SuccessionEasy,
permette di caricare e scaricare documenti relativi alle
pratiche di successione, monitorare lo stato 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.

https://www.successioneasy.it/


GoTAP
MULTIPROJECT - WEBAPP

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.

https://go-tap.it/home


DRIVESEC
SICUREZZA INFORMATICA E DELLE RETI

SOCIAL

Innovazione e Internet of Things?

LA FRONTIERA DELL’INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA
CYBER-SECURITY

Drivesec è una società che ha come main focus la sicurezza
informatica per aziende, in particolare nel settore
dell’automotive. Per loro gestiamo comunicazione e presenza
online su LinkedIn, con particolare attenzione al mercato B2B
in cui operano. Si tratta di un mondo in continua evoluzione,
le cui applicazioni possono comprendere vasti segmenti di
mercato.

https://www.linkedin.com/company/drivesec-srl/


PASSERI
INTERNATIONAL

SITO

Specialista dell'illuminazione?

SOTTO I RIFLETTORI DEL WEB

Per Passeri, specialista nella realizzazione di elementi
d'arredo e di illuminazione, abbiamo realizzato un sito
corporate di cinque pagine con l'obiettivo di raccontare
al meglio l'azienda, la sua storia e i suoi prodotti.
Form di contatto, link ai social e collegamento rapido
alla chat di Whatsapp sono pensati per facilitare la
conversione e incrementare il numero di preventivi.

https://passeri-international.it/


INDUSTRIA &
EDILIZIA



CO.GE.GA.
SITO - MULTIPROJECT

Edilizia, riqualificazione energetica e urbanistica?

FACCIAMO ORDINE

Abbiamo approcciato il progetto di Co.ge.ga.
perfezionando la piattaforma preesistente
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 comunicare con le testate di
settore e la brochure informativa per far
conoscere il business aziendale.

https://www.cogega.com/


AIT
AUTOMAZIONE

SITO - LINKEDIN – ADV - MULTIPROJECT

Automazione industriale?

LA GRANDE INNOVAZIONE SUL WEB

Bracci robotizzati, rulli trasportatori, magazzini
intelligenti... Tutto questo deve assolutamente
essere raccontato e noi abbiamo aiutato AIT a farlo
con un sito one page moderno e in linea con il
mood aziendale del brand, integrato con una
comunicazione social su Instagram e Facebook.

https://aitautomazione.com/


KOSTER
CORPORATE

TRASFORMARE, TRASPORTARE, 
FERTILIZZARE

Impianto di compostaggio?

TRASFORMARE I RIFIUTI IN COMPOST DI QUALITÀ

Koster si occupa di realizzare impianti di compostaggio e
servizi per l'ambiente. Dalla gestione degli impianti di
compostaggio, alle bonifiche e ripristini aziendali, ma anche
gestione di impianti a biogas e trasporto di materiale.
Insomma, Koster è un cliente dal pollice verde. Abbiamo
realizzato un sito corporate incentrato sulla loro brand
identity, con infografiche esplicative e accattivanti.

http://www.koster-srl.it/


DESTEN
EFFICIENTAMENTO DEI SITI PRODUTTIVI

SITO ONE PAGE - BRAND IDENTITY - CRM

Efficientamento energetico per PMI?

LA FRONTIERA DELL’INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA
CYBER-SECURITY

Di cosa si occupa Desten? Desten nasce con l’ intento di
supportare la volontà delle PMI di risorgere, rigenerarsi e
trovare nuove soluzioni per raggiungere i propri obiettivi
aziendali. Abbiamo realizzato un sito one page che racchiude
in modo chiaro ed efficiente l' identità e i servizi dell'azienda.
Visitalo per scoprire il lavoro svolto!

https://desten.it/
https://desten.it/
https://desten.it/


AL-BA 
AUTOMAZIONE

SITO CORPORATE 

Ottimizzazione dei processi?

L’ALBA DI UNA NUOVA ERA

La creazione del sito corporate è stata 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.

https://www.alba-automazione.it/


MISTRAL 
SERVICE

VIDEO MOTION GRAPHIC

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.

https://www.facebook.com/Mistral.Service.Distributori.Automatici/videos/662050638278007


INFORMAZIONE & 
INTRATTENIMENTO



CASALE 
COMICS & GAMES

SITO – SOCIAL – ADV

Grande evento in vista?

UNA COMUNICAZIONE DA OSCAR

Per Casale Comics&Games, festival del fumetto e dei
games, siamo partiti dal rifacimento del Web Site:
nuova architettura, inserimento di elementi grafici
accattivanti, ottimizzazione dei testi e aggiornamenti
continui in base alle news sull'evento. Completano le
lavorazioni la gestione dei social e le Google Ads.

https://casalecomicsandgames.com/


ALE BIG MAMA
SITO STAR

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 voice in linea
con il target 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.

https://alebigmama.net/


EQUALITY



IL FARO
Famiglie oltre la disabilità

SITO ONE PAGE

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.

https://www.famiglieoltre.it/


Adesso sai chi scegliere.
Costruiamo insieme il tuo futuro.

Via Vincenzo Lancia 126, 10141 Torino (TO)

Viale Monte Nero 55, 20135 Milano (MI)

www.sniperagency.it

info@sniperonline.it

+39 011 1911 7021

http://www.sniperagency.it

