CURA LA TUA IMMAGINE
Demetra è un’agenzia creativa che si occupa di progettazione Ci presentiamo dunque per offrirvi servizi di comunicazione a
grafica, comunicazione visiva per supporti digitali e cartacei, tutto tondo, marchiati da un’impronta dinamica e di carattere, che
gestione e creazione contenuti per social media e siti web.
differenzierà il vostro marchio dal resto del mercato.
La nostra esperienza nello sviluppo di contenuti pubblicitari
e soluzioni di digital marketing per aziende del settore
motociclistico e degli sport di velocità, ci consente di comprendere
le esigenze dei nostri clienti e di conoscere le esigenze e desideri del
target.

BRAND DESIGN

Dona un nuovo volto al tuo brand. Curiamo
l’immagine del tuo business, dal logo alla
veste grafica e vi affianchiamo nell’esternare
il vostro potenziale.

WEB E MOBILE

Realizziamo applicativi Web, iOS e Android
mirate a semplificare e migliorare il lavoro
aziendale, costruiamo siti web, soluzioni
e-commerce e applicazioni software su
misura in base alle tue esigenze.

PRODUCT DESIGN

Dalla ricerca, alla progettazione, dal
render fotorealistico, sino al packaging.
Affianchiamo le aziende in tutte le fasi di
realizzazione di un prodotto

Inoltre riusciamo a garantire un pacchetto completo per lo
sviluppo Web (Siti, E-Commerce.) e Mobile (App iOS e Android).
Il nostro scopo come agenzia web è di creare strumenti accessibili ad
ogni impresa per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi di crescita.

GRAPHIC DESIGN

Offriamo soluzioni all’avanguardia per le
aziende facendo comunicare al meglio i
propri servizi a mezzo digitale, via carta e
gadget, mediante UI o UX.

PHOTO & VIDEO

Immortaliamo momenti unici con foto
e video di altissima qualità: eventi, fiere,
prodotti, immagine aziendale, arredi d’interni
ed immagini di corredo.

INTERIOR DESIGN

Sviluppiamo la tua idea per ambienti
domestici, attività commerciali ed ambienti
espositivi. Creiamo insieme l’elemento
d’arredo che desideri.

SOCIAL MEDIA MGT.

Creiamo contenuti e strategie idonee ad
omogeneizzare e crescere la presenza
social del tuo business: campagne social,
analisi dei dati e creazione di contenuti.

CONSULENZA

Offriamo servizi di consulenza costruiti
intorno alla aziende, cercando di offrire
le soluzioni migliori nel campo della
progettazione, comunicazione e IT.

FIERE & EVENTI

Realizziamo concept ed allestimenti fieristici
partendo sia da soluzioni esistenti che
studiandole da zero, trovando la soluzione
su misura per voi.

grafica pubblicitaria
social media management
interior & retail design
siti web, mobile & e-commerce

È ORA
DI FARTI

NOTARE
Una delle frasi più comunemente utilizzate è:
“hai visto che cosa ha fatto Tizio su Instagram?”
Perché non potreste essere voi
quelli di cui tutti parlano?
Forse i concorrenti sono preparati e conoscono gli
strumenti e le strategie di marketing online, o forse si
sono affidati a dei professionisti della comunicazione
che hanno studiato una strategia di
Social Media Marketing su misura per loro.
Demetra vi aiuta a raggiungere il risultato sperato
facendovi distinguere dai concorrenti.
SITO WEB & MOBILE
per emozionare il pubblico
e descrivere la propria attività.
CURA DEI CANALI SOCIAL
su cui promuovere le proprie promozioni,
iniziative e novità.
UN PIANO STRATEGICO
con il quale colpire il mercato,
studiato sulle esigenze
e potenzialità dell’azienda.

CHE COSA POSSIAMO
FARE PER VOI?
Ritaglieremo sulla base delle vostre esigenze
una strategia di comunicazione e vendita
cartacea e/o online, a breve o lungo termine, per
fidelizzare i clienti o per trovarne di nuovi.
Vi offriremo delle soluzioni per semplificare
il vostro lavoro, trovare nuove aperture ed
aumentare l’appeal del vostro brand verso il
potenziale target.

IL MONDO DELLE CORSE
Al Shahania Stud è una delle più rinomate
scuderie di cavalli da corsa al mondo e degli
show di bellezza.
Proprietaria di alcuni dei migliori e pluripremiati
cavalli da comnpetizione, Al Shahania Stud si
pone come obiettivo di primeggiare in qualsiasi
campo, anche in quello della comunicazione.
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HOME

PRODOT TI

PREZZI

CO NT AT TI

Perchè sognare
quando può essere tua a
320 € al mese.

Test drive
Prenota il tuo test drive qui sul nostro sito
o vieni direttamente in concessionario.

+ 39 339 3207327

PRENOTA ORA
12 Via Principe Oddone, Torino, ITA LY

Preventivo gratuito.

//

NOME CLIENTE
www.hub53.it

Arte classica, marmo e cromie tono su tono. Il concept seguito è caratterizzato da uno stile evocativo e d’atmosfera. Abbiamo giocato con la giustapposizione di immagini ed elementi grafici che
andassero a intrecciare uno stile elegante con elementi artistici che arrivano da periodi temporali differenti.
Coniugando lo slancio innovativo rivolto al futuro di
HUB53 con le radici che si diramano nella natura artistica del nostro paese, abbiamo comunicato per la
loro realtà un approccio deciso e aggressivo, il cui visual trasuda un’italianità rivista in chiave moderna. Una
modernità che guarda al domani senza dimenticarsi
del trascorso artistico che da sempre consacra l’Italia.
Abbiamo dunque unito una struttura grafica moderna e di stampo minimale, che strizza l’occhio ai trend
grafici digitali, ad un immaginario classico che riprende temi come il marmo, la pittura, e l’arte scultorea.

PROGETTAZIONE SHOWROOM E
SERVIZI FOTOGRAFICI
Oltre alla creazione di contenuti per i principali
canali cartacei e online (riviste, social network,
siti, brochure, ecc), siamo in grado di progettare
gli
1 showroom, aree espositive e fiere.
Affianchiamo ai nostri progetti di comunicazione
servizi fotografici professionali, video e
realizzazione di artwork.

+39 339 320 73 27

@demetrabound

info@demetradesign.it

www.demetradesign.it

Corso Principe Oddone, 12 - 10122 - Torino TO

CHOOSE YOUR SUCCESS

Foto da noi realizzata c/o Concessionario BMW autorizzato. Auto in oggetto: BMW M4.

CONTATTACI

demetradesign.it

