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Laboratorio Studio è un' Agenzia di Comunicazione Web specializzata nella creazione di campagne promozionali digital e social.
Cura l’ideazione e la realizzazione di contenuti pubblicitari sviluppati espressamente per i canali online, affiancando i tradizionali metodi di promozione del prodotto.
Il nostro compito consiste nello sviluppare un piano editoriale in grado di soddisfare i requisiti dei diversi canali scelti, ottimizzando il contenuto in base al linguaggio dei differenti media e
spazi web per massimizzarne l’efficacia.
I servizi forniti dall'agenzia sono altamente personalizzabili e possono spaziare dal semplice affiancamento agli uffici marketing interni in fase di ideazione della campagna, alla strutturazione di programmi editoriali più complessi (online, offline, on the ground, placement, ecc...) e la creazione dei contenuti.
Laboratorio Studio cura, dunque, per i propri clienti sia l’ideazione di contenuti promozionali e campagne web sia la produzione e realizzazione degli stessi.
TIPOLOGIA DI CONTENUTI:
Editoriali Fotografici · Shooting Social · Shooting Backstage · Scatti tecnici per lookbook · Still Life · Spot Pubblicitari · Video Promozionali · Aftermovie Eventi · Impaginazioni grafiche per Lookbook o altro materiale promozionale · Piattaforme Web “Vetrina” · Piattaforme E-Commerce per la vendita online del prodotto · Sviluppo App Mobile (IOS/Android) · Creazione di Partnership a finalità promozionale · Brand Placement

CREAZIONE DI UN MOODBOARD

SVILUPPO DI UN PIANO EDITORIALE

PRODUZIONE DEI CONTENUTI

LORENZO FRAGOLA

PROGRAMMAZIONE EDITORIALE SOCIAL MEDIA 2017
Lorenzo Fragola (vincitore di X-Factor 2014, 8 dischi di Platino, 3 Dischi d’oro) in attesa del lancio del terzo album ha richiesto a Laboratorio Studio la realizzazione di contenuti fotografici per un restyling della propria immagine sui social network.
Affiancando lo staff dell’artista abbiamo sviluppato una programmazione di più shooting ambientati in diverse location per distaccare Lorenzo dallo stereotipo di Teen Idol consolidato in questi anni ed aggredire un pubblico di fascia più alta (18 - 35) in previsione del Tour di concerti.
Il materiale creato sarà principalmente utilizzato sui canali online dell’artista, ma anche per le necessità offline del tour (cartellonistica, editoriali stampa,
ecc...).
LINK: https://www.instagram.com/lorenzostrawberry/
https://www.facebook.com/lorenzostrawberry/

BENJI & FEDE

CREAZIONE CONTENUTI FOTO/VIDEO PER PROMOZIONE TOUR 2017
Benji & Fede sono la realtà musicale Pop/Teen Idol più importante d’Italia per numeri e seguito del 2017. Con un tour di oltre 30 date nei principali palazzetti d’Italia, la certificazione doppio
platino del loro album e oltre un milione di follower sui social media, il duo necessita di una ingente quantità di contenuti per la comunicazione sul web ed offline.
Laboratorio Studio ha sviluppato e realizzato un ciclo di Vlog (video diari per Youtube intitolati “THE LIFE OF BENJI & FEDE”), servizi fotografici periodici per i loro profili Instagram e shooting editoriali, in collaborazione con il marchio Dsquared (fashion partner per il 2017 degli artisti), per pubblicazioni cartacee e digitali, cartellonistica e adwords.
LINK: https://www.youtube.com/user/BENJIFEDE
https://www.youtube.com/watch?v=1jFWejpq2z0

RIKI

CREAZIONE AFTERMOVIE INSTORE TOUR 2017 e REALIZZAZIONE VIDEOWALL PER FESTIVAL ESTIVI
Riccardo Marcuzzo, in arte RIKI, è il vincitore della sezione cantanti di AMICI 2017.
Con il suo primo album, premiato con 3 dischi di Platino e disco più venduto del 2017, ha intrapreso un Instore Tour estivo che ha toccato oltre 30 date in tutt’Italia.
Laboratorio Studio ha seguito RIKI per tutta la durata del tour riprendendo gli eventi e creando contenuti video da utilizzare live sui suoi social come strumento promozionale e di fidelizzazione con i Fan.
Dal materiale raccolto sono stati creati Videoclip poi utilizzati nelle apparizioni televisive di RIKI (Verissimo, TG5, ecc...) come supporto video alle interviste, oltre a filmati confezionati ad hoc per la diffusione sui megaschermi durante i Festival Musicali Estivi ai quali l'artista ha preso parte (Wind Summer Festival, Deejay Summer Tour, Radio Bruno Estate, ecc...) adattati espressamente per le esigenze dei
diversi palchi.

FEDERICA ABBATE

GESTIONE COMUNICAZIONE SOCIAL E LANCIO PROGETTO CANTAUTORALE
Federica Abbate è un’autrice musicale che a soli 26 anni ha già collezionato numerosi dischi di Platino e d’oro firmando hit nazionali ed internazionali come
Amore Eternit - Fedez (feat. Noemi), D’improvviso - Lorenzo Fragola, Il diario degli errori - Michele Bravi, Roma/Bangkok - Baby K (feat. Giusy Ferreri) e molte
altre.
Nell'autunno 2017 l'etichetta discografica Carosello Records decide di pubblicare il suo primo album come cantautrice anticipato dal singolo “Fiori sui Balconi”.
Laboratorio Studio ha curato tutta la comunicazione social e digitale di Federica, dalla creazione di un piano editoriale alla realizzazione dei contenuti fotografici/video oltre alla gestione delle campagne promozionali e produzione delle grafiche e di tutti gli aspetti visivi online e offline relativi al progetto (cover, booklet, cartellonistica, ecc...).
LINK: https://www.instagram.com/federicabbateof/

HOGAN

PROMO VIDEO SOCIAL CAMPAIGN FW 2016-2017
Hogan ha richiesto, per il lancio della collezione Fall Winter 2016-2017, la realizzazione di un Video ad uso social che rimandasse ad atmosfere Rock Chic e valorizzasse il legame della collezione con ambiti artistici quali musica e fotografia.
Laboratorio Studio ha ideato e prodotto “HOGAN - THE MONOCHROME MIRAGE”, un breve fashion-film dal sapore punk/rock dove l'agenzia ha curato ogni aspetto (dall'art direction allo
styling, dalla regia alla composizione della colonna sonora ).
LINK: https://www.instagram.com/p/BOUZC5vgXH9/

KAPPA

KAPPA FUTUR FESTIVAL AFTERMOVIE EXPERIENCE 2017
Kappa ha richiesto, in occasione del Kappa Futur Festival (2 giorni di musica elettronica con i più importanti DJ e producer della scena musicale internazionale ed oltre 40.000 accessi al
giorno), la realizzazione di una serie di Video Experience (ad uso social) che raccontassero l'esperienza vissuta all'evento dalla Crew di Influencers Kappa. Il rapper Gemitaiz, il cantautore
Lorenzo Fragola, la modella e presentatrice Valentina Pegorer e tanti altri sono stati chiamati a rappresentare il brand e i suoi valori durante il festival.
Laboratorio Studio ha prodotto e realizzato contenuti fotografici per il profilo Instagram del brand e quattro Video Experience: tre di queste con lo scopo di raccontare il legame tra Kappa e il
mondo della Musica, del Fashion e dello Sport, oltre ad un montato finale per la pubblicazione Instagram per ripercorrere tutto il meglio dell'evento.
Per questo progetto sono stati interamente curati gli aspetti di produzione, regia, fotografia, composizione colonna sonora e post produzione.
LINK: https://www.instagram.com/kappa_official/

FATEBENEFRATELLI

CREAZIONE CONTENUTI VIDEO PER PROMOZIONE E RESTYLING DEL BRAND
“L’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio”, comunemente noto come Fatebenefratelli, fondato nel XVI secolo e con oltre 45.000 collaboratori è uno dei principali player internazionali nel
settore ospedaliero. L’Azienda ha deciso di promuovere alcune strutture specializzate del Nord Italia con attività web e la creazione di video per diversi usi (corporate, emozionali, ecc...) per
avvicinare nuovo pubblico e aumentare l’informazione in determinati ambiti clinici.
Laboratorio Studio ha curato la produzione dei contenuti video e la sua diffusione e promozione online sui principali canali digitali.

ALFA ROMEO

CAMPAGNA FOTOGRAFICA SOCIAL LANCIO MODELLO STELVIO E PRODUZIONE ESECUTIVA VIDEO WEB SERIES “LA MECCANICA DELLE EMOZIONI”
Nel 2017 Alfa Romeo, eccellenza dell’automobilismo Made in Italy affermata in tutto il mondo, presenta il modello “Stelvio” (primo SUV dell'azienda di Arese) con una campagna promozionale che vede lo Studio Isabella Errani responsabile per l'ideazione delle creatività, le pubbliche relazioni e la stampa e Laboratorio Studio per la produzione esecutiva e realizzazione dei contenuti. Il cliente ha richiesto lo sviluppo di un progetto video legato all'artigianalità italiana e al concetto di “metterci le mani”, molto in linea con i valori del Brand.
Sono stati individuati come perfetti testimonial: Antonia Klugmann (Chef stellato, giudice di Masterchef 2018), Andrea Zorzi (ex Pallavolista campione del mondo, oggi giornalista sportivo),
Gianluca Isaia (Stilista Napoletano di fama internazionale) e Giorgio Moroder (Pluripremiato produttore e compositore musicale).
Laboratorio Studio ha curato la produzione esecutiva (affidandosi alla regia di Francesco Lettieri e alla casa di produzione “5e6”) e la creazione del materiale fotografico per la promozione
del progetto in uscita a inizio Novembre 2017.

FESTIVAL DE CANNES, MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, FESTIVAL DI SANREMO
BACKSTAGE PHOTO AGENCY:

Laboratorio Studio ha raccontato con le sue immagini importanti eventi e festival italiani ed internazionali come il Festival di San Remo, il Festival del Cinema di Cannes e di Venezia.
Specializzati nel cogliere attimi dietro le quinte e momenti di backstage, abbiamo realizzato ritratti dei protagonisti di queste kermesse per i brand e per i profili social delle Celebrities coinvolte.

WARNER MUSIC

CREAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE PIATTAFORME ECOMMERCE MERCHANDISE ARTISTI INTERNAZIONALI IN ITALIA:
Laboratorio Studio ha sviluppato per l'etichetta discografica Warner Music (tra i principali player discografici al mondo) un portale per la promozione e la vendita del merchandising degli artisti internazionali in Italia (Ed Sheeran, Linkin Park, Coldplay, ecc...).
La richiesta del cliente era quella di creare un portale che riunisse tutti gli artisti che avessero necessità (promozione dell’album, tour con date in Italia, ecc...) di vendere il proprio
merchandise ad un pubblico Italiano, senza doversi rivolgere a portali di terze parti.
Laboratorio Studio assieme ad alcuni partner selezionati segue la gestione della piattaforma, il magazzino, l’evasione e la spedizione degli ordini.
Per Warner Music abbiamo, inoltre, curato la realizzazione e gestione del portale E-commerce del duo Benji & Fede, struttura particolarmente complessa per quantità di traffico e
ordini generati (oltre 100.000 utenti unici in contemporanea).
LINK: http://warnermusic-shop.com
https://benjiefedeshop.com

PENGUIN INDUSTRY

CREAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE PIATTAFORME ECOMMERCE STREETWEAR BRAND:
Laboratorio Studio ha sviluppato per Penguin Industry (Brand di Streetwear disegnato da Benjamin Mascolo del duo pop Benji & Fede) un portale
per la promozione e la vendita dei capi in Italia.
La richiesta del cliente era quella di creare un portale che permettesse ad un pubblico con poca esperienza di shopping online (target di riferimento: Kids 6-14 Target effettivo: Genitori 35-50) di acquistare nella maniera più semplice e rapida possibile.
Laboratorio Studio assieme ad alcuni partner selezionati segue la gestione della piattaforma, il magazzino, l’evasione e la spedizione degli ordini
fornendo formazione al personale interno sia lato customer care, che di gestione del magazzino.
L’enorme traffico dati (100.000 utenti unici al mese) e la particolare stagionalità del prodotto (4 capi ogni 30gg + capsule limited edition ogni 90 gg)
hanno reso necessario l’utilizzo di una piattaforma estremamente versatile e userfriendly (woocommerce) senza perdere però le principali funzionalità dello shop online.
LINK: http://penguin-industry.com

CROMIA

GESTIONE COMUNICAZIONE SOCIAL E CREAZIONE CONTENUTI FOTO/VIDEO/GIF
Cromia è un marchio di pelletteria con base in Italia forte soprattutto sul mercato est eruopeo ed asiatico. Il capo principale su cui si fondano le collezioni di
Cromia sono le borse, sempre di altissima qualità e molto vicine alle tendenze del momento.
Cromia ha deciso di investire molte risorse nella comunicazione online, e specificatamente in ambito digital, così da spingere i propri canali di vendita diretta
online soprattutto nel mercato Italiano, senza perdere di vista i suoi clienti in Europa e Asia.
Laboratorio Studio ha sviluppato un piano editoriale di 12 mesi che viene finalizzato con cadenza mensile dirante la realizzazione dei contenuti identificati in tre
ambiti: Close Up indossati, Still Life e Video/gif animate, mantenendo sempre il focus sul prodotto ma innestandolo in ambiti che richiamino sempre il mood del
brand, inoltre, durante gli shooting vengono create delle immagini e video ad utilizzo stories per mantenere alta l’attenzione su instagram in ogni momento.
LINK: https://www.instagram.com/cromiahandbags/

OLTRE

PRODUZIONE SPECIAL PROJECTS E CREAZIONE CONTENUTI FOTO/VIDEO AD USO STAMPA E WEB
Oltre è un marchio di abbigliamento femminile del Gruppo Miroglio con oltre 200 store fisici in Italia ed Europa.
Assieme allo studio Isabella Errani, Laboratorio Studio ha sviluoppato una serie di progetti speciali che coinvolgevano testimonial di diversi ambiti (sport, Web,
TV, Cinema, ecc..) per amplificare la visibilità del brand andando anche a posizionarlo in un target nuovo su cui il Brand voleva posizionarsi.
I progetti nello specifico sono stati: OltreStories (Luglio/Agosto 2017) e Casa Oltre (Marzo/Aprile 2018), Casa Oltre: Capitolo II (Aprile/Maggio 2018) e
MOM-WOW (Maggio 2018)
LINK: https://www.instagram.com/explore/tags/oltrestories/
https://www.instagram.com/oltrefashion/
https://www.instagram.com/p/BgbNs2kHcZB/?taken-by=oltrefashion
https://www.instagram.com/p/BitxRwWn2nF/?taken-by=oltrefashion

MOTIVI FASHION

PRODUZIONE SPECIAL PROJECTS E CREAZIONE CONTENUTI FOTO/VIDEO AD USO STAMPA E WEB
MOTIVI è un marchio di abbigliamento femminile del Gruppo Miroglio con oltre 250 store fisici in Italia ed Europa.
Assieme allo studio Isabella Errani, Laboratorio Studio ha sviluoppato una serie di progetti speciali che coinvolgevano testimonial di diversi ambiti (Web, TV,
Cinema, Musica) per amplificare la visibilità del brand andando anche a posizionarlo in un target nuovo su cui il Brand voleva posizionarsi.
I progetti nello specifico sono stati: I lost my Bag in Paris(Maggio 2018) Iconic Bag Paris w/ Nima & Cristina (Maggio 2018) e BFF Day Special (Giugno 2018)
LINK: https://www.instagram.com/p/BipJ-mJAcYB/?taken-by=motivifashion
https://www.instagram.com/p/BjooXLZl7aK/?taken-by=motivifashion

VERONICA FERRARO x M2O RADIO

PRODUZIONE SPECIAL PROJECT AD USO DIGITAL
Veronica Ferraro è una delle Fashion Influencer più quotate d’Italia, con oltr 600 mila followers e decine di migliaia di interazioni ogni giorno. M2o è la radio
nazionale leader nella ambito della musica dance/elettronica. M2o ha chiesto a Laboratorio Studio di creare un contenuto video ad uso digital con protagonista
Veronica Ferraro per aggredire un target vicino, ma differente, dall’ascoltatore tipo.
LINK: https://www.instagram.com/p/BkmsyTOgDBX/?taken-by=veronicaferraro

BEATRICE VALLI x LANCOME

PRODUZIONE SPECIAL PROJECT AD USO DIGITAL
Beatrice Valli è una delle Digital Influencer più quotate d’Italia, con oltre 1,7 Milioni di followers e centinaia di migliaia di interazioni ogni giorno. Lancome ha chiesto a Laboratorio Studio di creare un contenuto video ad uso digital con protagonista Beatrice Valli che raccontasse l’efficacia dei prodotti Lancone durante la
giornata tipo dell’influencer.
LINK: https://www.instagram.com/p/Bkh5ME7HwdG/?taken-by=vallibeatrice
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