UN’AGENZIA FULL SERVICE CHE FORNISCE SOLUZIONI A 360°

LAVORI

LE AZIENDE devono apparire online.
I MARCHI faticano a trovare nuovi modi di comunicare.
IL PUBBLICO cerca contenuti stimolanti.
L’AUTENTICITÀ è sempre più richiesta.
I TEMPI si stringono.
I BUDGET diventano sempre più piccoli.

SERVIZI

CONTATTI

Pagina
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LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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Perché SAINT LOUPE è il giusto
partner per la TUA AZIENDA?
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LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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UN’AGENZIA CREATIVA FULL-SERVICE A MILANO
E BERGAMO CON COMPETENZE IN WEB DESIGN
& SVILUPPO, MARKETING, BRANDING E
PRODUZIONE DI CONTENUTI. ATTRAVERSO
CREATIVITÀ, TECNOLOGIA E STORYTELLING
AIUTIAMO I CLIENTI A VEICOLARE I PROPRI VALORI.

...un unico punto di contatto per ridurre stress, risparmiare tempo e denaro.

LAVORI

... E COME FUNZIONA?

SERVIZI

CONTATTI

Pagina
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LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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LAVORIAMO SODO PER TRASFORMARE COMPLESSITÀ IN SEMPLICITÀ
Crediamo nel rendere le cose semplici e chiare per i nostri clienti.
Pertanto, seguiamo un processo in 4 passaggi:

Ascoltiamo e Consigliamo

Ci sediamo, discutiamo e ascoltiamo il vostro concetto e le vostre
esigenze. Spesso l’idea o l’esigenze non sono complete; non vi preoccupate, vi aiuteremo a formulare e perfezionare la richiesta. Il nostro
team vi fornirà suggerimenti per otimizzare e migliorare il risultato.
Adottiamo un approccio Wow & How per arricchire le nostre discussioni con suggerimenti innovativi sulla strategia, tecnologia e il design creativo. Le nostre strategie e proposte sono guidate da studi
preliminari del settore di riferimento e basate sulla nostra esperienza diversificata. L’obiettivo sarà sempre quello di consentire alla tua
azienda di crescere.

Concordiamo le richieste

Per garantire coerenza tra ciò di cui la vostra azienda ha bisogno e i
servizi che offriamo e per ottimizzare la produzione, concorderemo
con voi i requisiti finali. Siamo consapevoli, tuttavia, che le esigenze
possono cambiare durante lo sviluppo del progetto. Il nostro team
sarà felice di integrare qualsiasi nuova richiesta e vi guiderà attraverso il nostro processo per garantirvi il miglior risultato.

Progettazione, produzione e sviluppo

A questo punto, dopo che avremo valutato attentamente e adottato
le migliori tecnologie per implementare le vostre esigenze, i nostri
creativi, designer e sviluppatori inizieranno i lavori. Rimarrete coinvolti durante tutto il processo fino alla consegna finale del progetto
e dei risultati promessi.

Supporto

Una volta terminata la fase finale dei test e consegnato il progetto, è
nel nostro interesse continuare a fornirvi tutto il supporto necessario.

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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COME POSSIAMO AIUTARE?

DIREZIONE ARTISTICA

UI & UX DESIGN

Art Direction | Concept Design | Direzione Creativa

Sviluppo App Mobile | PWA | Frontend | Backend | IOS | Android

BRANDING

GRAPHIC DESIGN

Strategia per il Brand | Identità Visuale | Naming | Slogans & Taglines

Poster | Cataloghi | Brochure | Banner | Biglietti da Visita | Online | Offline

PRODUZIONI VIDEO

CONTENUTI CREATIVI

Moda | Campagna | Lookbook | E-Commerce | Prodotti| Social Media | Aziendale

Produzione Contenuti | Testi | Animazioni Grafiche | Video | Fotografia

FOTOGRAFIA

LOGO DESIGN

Moda | Campagna | Lookbook | E-Commerce | Prodotti| Social Media | Aziendale

Logo Design | Mockups | Merchandising

WEB DESIGN

STAMPA

Sviluppo Siti Web e App | E-Commerce | Frontend | Backend | Wordpress | Shopify

Cataloghi | Volantini e Flyers | Biglietti da Visita | Banner | T-Shirt | Vinili
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LAVORI

I NOSTRI CLIENTI

DA START-UP A MARCHI GLOBALI

SERVIZI

CONTATTI
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LAVORI & CASE STUDIES
VEDI ONLINE

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

APA spa

The Italian multinational corporation APA Spa has relied on Saint Loupe for the development of
their new commercial website. The project addresses precise customer specifications, such as the
need to incorporate a facilitated framework for internal content management and publication,
the development of an e-commerce platform integrated with the company’s proprietary
management system with a database of over 10K products and the creation of a system for the
management and development of training courses.

SERVIZI CONSEGNATI

Consulenza
Web Design
E-Commerce Integrazione
MRP / ERP Integrazione
Supporto Continuo

VEDI PROGETTO

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

Bonetti 4x4

Lo storico marchio italiano Bonetti 4x4, specializzato dal 1974 nella produzione di veicoli
commerciali e professionali, ha affidato a Saint Loupe lo sviluppo del nuovo sito web commerciale.
La richiesta era di sviluppare un sito d’impatto, semplice da navigare e che facilitasse il contatto
tra l’azienda e il cliente finale.
Il dipartimento web insieme al team di designer ha studiato le proposte di UI e UX sviluppando un
sito responsive progettato e sviluppato da zero, mentre il team di programmatori ha sviluppato
un sistema di gestione della documentazione tecnica e gestione degli utenti con sicurezza
multilivello per l’automazione nel processo di supporto tecnico e gestione della garanzia.
In soli venti giorni online il sito ha generato
+2.5K visitatori organici unici, e creato un nuovo
punto di contatto per il marchio.

SERVIZI CONSEGNATI

Consulenza
Web & Development
Integrated Management System
AdWords Campagna
SEO
Design del Catalogo

VEDI PROGETTO

Supporto Continuo

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

Tiana Jewel London

Tiana Jewel è un brand britannico noto per le sue splendide pietre preziose e preziosi gioielli in
cristallo. Le sue creazioni sono state indossate da varie celebrità, tra cui la bellissima Ashley James,
e sono stati pubblicati su riviste come L’Officiel, Latest & Sodium. Abbiamo lavorato a stretto
contatto con Tiana per elevare il brand incorporando nuovi valori significativi con un restyle del
marchio e la produzione di nuovi contenuti. Il team creativo di Saint Loupe ha pensato e prodotto
la campagna per il lancio della nuova collezione Celestial 2020, mentre il team di designer ha
progettato e sviluppato il nuovo negozio online con miglioramenti di UI e UX, performance e
funzionalità per la ritenzione del cliente.
Il risultato è un portale di alta qualità dove
sfogliare con estrema facilità e immediatezza
la gamma prodotti e interagire con il brand su
più livelli.di UI e UX, performance e funzionalità
per la ritenzione del cliente. Il risultato è un
portale di alta qualità dove sfogliare con
estrema facilità e immediatezza la gamma
prodotti e interagire con il brand su più livelli.

SERVIZI CONSEGNATI

Branding
Direzione Artistica
Gestione della Produzione
Fotografie e Film di Campagna
Lookbook
Web & E-Commerce Design

VEDI PROGETTO

Gestione dei Social Media

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

Herholdt Controls

Hertholdt Controls S.R.L., l’ultimo marchio rilasciato dal famoso Gruppo Hager, è stato un partner
affidabile nello sviluppo di Smart Energy & Power Products all’avanguardia, fornendo prodotti
dinamici di alta qualità da oltre trent’anni. Herholdt Controls è stato un innovatore sin dai primi
anni ’80, creando prodotti energetici affidabili per proprietà residenziali e commerciali in tutto il
mondo. Tuttavia, il Gruppo Hager voleva un restyling digitale per l’ultimo marchio che si univa
alla loro flotta, per farli sembrare tutt’altro che antiquati. Collaborando insieme al progetto,
abbiamo ridisegnato il sito web di Herholdt Controls con un design moderno, un catalogo online,
animazioni eleganti, video di prodotti a 360 gradi e integrazioni API personalizzate.

SERVIZI CONSEGNATI

Branding
Animazione del Logo
Video a 360° dei Prodotti
Design del Catalogo
Fotografia di Prodotto
Design Web & E-Commerce
VEDI PROGETTO

Supporto Continuo

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

Enamelshades

Enamelshades Ltd è un’azienda specializzata in contemporary industrial lighting. Che sia per un
singolo portalampada o l’allestimento dell’impianto d’illuminazione di un intero condominio,
hanno la soluzione che fa per te, per qualsiasi cosa tu voglia illuminare. Essendo fornitori non
solo all’ingrosso ma anche al dettaglio, Enamelshades ci ha contattato per sviluppare una nuova
brand identity, progettare un nuovo sito web Shopify e lanciare il nuovo e-commerce. Abbiamo
creato un web design fresco e moderno utilizzando Shopify. Grazie a tutti gli asset prodotti,
dall’email marketing alle campagne pubblicitarie sui social media, il brand ha riscosso un grande
successo. Come risultato, Enamelshades non solo ha visto un aumento del 280% delle entrate,
ma i loro prodotti sono stati presentati in programmi TV su BBC, Channel 4 e Sky.

SERVIZI CONSEGNATI

Branding
Digital Marketing
Fotografia di Prodotto
Contenuti Creativi
Animazioni
Web Design & E-Commerce
VEDI PROGETTO

Campagne Social
Supporto Continuo

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

We Spray Anything

We Spray Anything Ltd non è solo un esperto spruzzatore di vernice, è anche un professionista
altamente creativo, capace di spruzzare qualsiasi cosa, da un singolo oggetto ad un progetto su
larga scala. WSA ci ha contattato per sviluppare una nuova brand identity e creare un sito web
accattivante e stravagante in grado di rappresentare lo scopo della loro azienda, fornire un servizio
di qualità attraverso l’innovazione e la creatività. Come risultato, sono ora all’avanguardia nel
settore delle vernici spray, lavorando per clienti come Nike, Zaha Hadid, Harrods, River Islands
e fornendo anche i loro servizi all’industria cinematografica e televisiva.

SERVIZI CONSEGNATI

Branding
Logo Design
Graphic Design
Animazioni
Web Design
Produzione Testi
Supporto Continuo
VEDI PROGETTO

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

Mitowood

Mitowood SRL falegnameria 4.0 con sede a Milano, utilizza le più recenti tecnologie di automazione
per la lavorazione del legno. Mitowood ci ha scelto per progettare e lanciare un nuovo sito Web
in linea con il marchio e l’identità aziendale. Essendo una delle prime aziende a produrre prodotti
per la salute e la sicurezza durante la pandemia Covid-19, abbiamo consigliato di sviluppare
una piattaforma e-commerce completamente integrata per semplificare gli ordini e il processo
di consegna riducendo il rischio di infezioni per il personale e clienti. Siamo orgogliosi di poter
affermare che grazie al lavoro svolto e allo sviluppo del negozio online, l’azienda ha visto un
miglioramento del ROI del 200%.

SERVIZI CONSEGNATI

SEO
Fotografia d’Interni
Web & E-Commerce Design
Supporto Continuo

VEDI PROGETTO

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

Sherlock Healtcare

Sherlock Healthcare Services Ltd ci ha scelto come agenzia partner per modernizzare la visual
identity del brand. Dopo un’analisi approfondita del settore e delle aziende concorrenti, abbiamo
presentato un brief di progettazione in linea con i valori fondamentali del business. La richiesta
iniziale era di ottenere un aspetto più ufficiale e professionale ma al tempo stesso semplice
e intuitivo da navigare per un pubblico di tutte le età. Dopo aver concordato il nuovo logo e
stabilito i colori del marchio, abbiamo consegnato un pacchetto completo di servizi e prodotti
tra cui: biglietti da visita, visual merchandising, dodici brochure destinate a diverse età, sviluppo
del nuovo sito web, ottimizzazione SEO, video tour e fotografie delle loro proprietà, etc… Come
la maggior parte dei nostri clienti, dopo aver provato il nostro servizio di supporto continuo,
hanno deciso di affidarsi a noi come partner creativo.

SERVIZI CONSEGNATI

Branding
Animazione del Logo
Design del Catalogo
Fotografia
Video
Web Design
VEDI PROGETTO

Supporto Continuo

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

Maurice Whittingham

Il designer Maurice Whittingham ci ha contattato per rinnovare il suo marchio e pianificare la
campagna per il lancio della nuova collezione, abbiamo con passione diretto e narrato questo
nuovo capitolo per il brand. La campagna #AfterAllTheBlues è stata pubblicata su Schön Magazine
e Vogue Italia, e la collezione è stata presentata durante la London Fashion Week 2020. Questo
è quello che chiamiamo un lancio di successo.

SERVIZI CONSEGNATI

Branding
Direzione Artistica
Gestione della Produzione
Fotografie e Film di Campagna
Foto di Lookbook e Prodotti
Web & E-Commerce Design
Gestione dei Social Media
VEDI PROGETTO

Supporto Continuo

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

LUKE 1977

La campagna #theverysocialclub nasce dalla richiesta del rinomato marchio britannico Luke
1977 di migliorare lo stile delle loro campagne sviluppando un concetto unico. Sotto la direzione
artistica di Mauro Pellegrini, abbiamo prodotto una campagna fotografica e video che ritrae la
vita di tutti i giorni di un tifoso del Aston Villa, tra un tiro a freccette e una birra con gli amici al
pub non può mancare un capo d’abbigliamento firmato Luke 1977.

SERVIZI CONSEGNATI

Direzione Artistica
Gestione della Produzione
Fotografia di Campagna
Film di Campagna
Video Lookbook
Contenuti per Social Media
Sound Design
VEDI PROGETTO

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

KIMMIU

I progetti a 360° sono la nostra forza. Abbiamo collaborato con Nymf Couture Ltd allo sviluppo
loro brand di punta Kimmiu. Abbiamo sviluppato un nuovo look e completamente riprogettato
il sito web e l’e-commerce, creato nuove attività per le newsletter, prodotto nuovi contenuti visivi
e sviluppato campagne di marketing digitale. Un progetto completo che ha prodotto risultati fin
dal primo approccio con il pubblico. Il sito web e lo shop online sono stati realizzati in WordPress,
per permettere al brand di poter aggiungere facilmente nuovi contenuti in autonomia senza
sacrificare lo stile del design.

SERVIZI CONSEGNATI

Re-Branding
Sviluppo Web & E-Commerce Design
Fotografie e Film di Campagna
Fotografie di Lookbook
Newsletter Marketing
Contenuti per Social Media
Supporto Continuo
VEDI PROGETTO

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

ANTHONY’S LONDON

Abbiamo collaborato con Anthony’s London con l’obbiettivo di offrire una sofisticata brand
experience attraverso tutti gli assets del marketing. Abbiamo creato un sito web in WordPress dal
design unico volto a ridefinire lo stile del completo classico da uomo. Partendo dai servizi offerti
dal marchio, abbiamo creato un nuovo store online capace di offrire un’esperienza coinvolgente,
per l’utente finale, volta alla personalizzazione del prodotto.

SERVIZI CONSEGNATI

Consulenza
Re-Branding
Sviluppo Web & E-Commerce Design
Fotografie di Lookbook
Fotografie dei Prodotti
Dipinti Digitali
Trailer Video
VEDI PROGETTO

Supporto Continuo

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI

Pagina

22/ 25

CASE STUDY

MOZANBI JEWELLERY

La così detta brand identity, è alla base di ogni marchio, prendiamo seriamente l’identità visuale
e diamo forma all’immagine della vostra azienda, al modo in cui agisce e comunica, aiutandovi
ad entrare in contatto con le persone che ritenete più importanti. Il progetto per la nuova brand
identity del brand Moznabi Jewellery prende ispirazione dal “patrimonio persiano” della designer,
abbiamo creato un sito web contemporaneo sviluppando un linguaggio coerente attraverso tutti
gli assets del marchio, quali fotografie e video di campagna, social media, immagine coordinata
e packaging del prodotto.

SERVIZI CONSEGNATI

Branding
Sviluppo Web & E-Commerce Design
Traile Video
Fotografie di Lookbook & Prodotti
Direzione Artistica
Packaging & Stampa
Supporto Continuo
VEDI PROGETTO

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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CASE STUDY

BILLIONÉ RIKKO

Billioné Rikko è un esclusivo brand di calzature di lusso con influenze africane. Il desing è
francese ma le calzature sono prodotte in italia con pelli italiane tutto ciò che serve ad un brand
londinese per incentivare l’interesse di musicisti e artisti internazionali. Abbiamo creato un
sito web ed e-commerce utilizzando le ultime tecnologie e sviluppato una strategia social con
Influencer del calibro di Diddy, Somizi e Naomi Campbell.

SERVIZI CONSEGNATI

Branding
Consulenza
Sviluppo Web & E-Commerce Design
Fotografie e Video dei Prodotti
Fotografie e Video di Campagna
Direzione Artistica
Contenuti per Social Media
VEDI PROGETTO

Supporto Continuo

LAVORI

SERVIZI

CONTATTI
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Perché scegliere SAINT LOUPE?
Dal Concetto alla Realtà. Lavoriamo con successo da oltre dieci anni in Italia e Inghilterra come
agenzia di comunicazione specializzata nella creazione di siti web, loghi, spot pubblicitari,
produzione visiva, web marketing, posizionamento SEO e comunicazione digitale integrata.
In sostanza è la vostra agenzia pubblicitaria full-service con sede a Milano, Birmingham e
Londra.

Esperti nel Digitale
Altissima Qualità
Produzione Completamente Interna
Specialisti del Marketing
Designer
Sviluppatori
Creativi
Sempre In Tempo e a Budget

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

PRESENTATION, CAPABILITIES, CASE STUDIES

Skype

WhatsApp

MILANO
LONDRA
BIRMINGHAM

+44 (0) 121 448 9940
info@saintloupe.it

saintloupe.it

