


CHI SIAMO
Un’agenzia creativa pensata per aiutare aziende 

e start-up a comunicare i propri valori e le loro 

storie attraverso il design.

 
Fianco a fianco con i nostri clienti, definiamo la loro 

identità lavorando su tre macroaree:

comunicazione (logo e grafica, campagne 

pubblicitarie, gestione social network e web), 

eventi (creazione format, logistica, PR), 

allestimenti  (negozi, ristoranti, fiere).

 
Collaboriamo con molte agenzie e freelance in 

Italia e all’estero (Francia, Turchia, Corea), al fine 

di offrire una grande varietà di idee e il miglior 

risultato sempre.

 

“Amiamo quello che facciamo,

è l’unico modo che conosciamo per avere successo.”





Immagine coordinata

Dal logo in poi, sviluppiamo tutti gli elementi 

comunicativi rendendoli coerenti, per dare 

un’identità precisa al tuo brand.

Graphic design

Che sia un bigliettino da visita o una promozione 

specifica, realizziamo visual unici per la tua 

comunicazione online e offline.

BRANDING
#graphicdesign #identity #logo







Campagne pubblicitarie
Comunichiamo i tuoi prodotti e servizi sviluppando 
strategie ad hoc per arrivare al target di riferimento 
ottimizzando i costi.

Social Media Management
Con i nostri piani social daremo costante visibilità 
alla tua attività e raggiungerai tutti i potenziali 
clienti sul mercato.

#socialmediamanagement #contentdevelopment

#marketingcampaigns

DIGITAL COM-
MUNICATION
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Mockup

Creiamo il layout grafico e l’architettura del sito per 

realizzare una mockup realistica e darvi un’idea di 

come verrà.

Sviluppo

I nostri ingegneri possono realizzare il vostro sito in 

tempi record, sviluppandolo su una delle principali 

piattaforme disponibili.

WEBSITE
#layoutdesign  #development  #e-commerce





Creazione

Dal lancio prodotto all’esposizione, fino a format 

periodici, siamo in grado di fornirti tutto il necessario 

per creare l’evento perfetto.

Comunicazione

Che sia un flyer o la comunicazione su Facebook, 

possiamo realizzare i visual per comunicare al 

meglio il vostro evento.

#creativedirection  #promotion  #PR

EVENTS



CLICCA QUI PER VISITARE IL SITO DI MILAN DESIGN MARKET!

http://www.milandesignmarket.com


CLICCA QUI PER VISITARE IL SITO DI ISOLA DESIGN DISTRICT!

http:/www.isoladesigndistrict.com


HANNO PARLATO DEI 
NOSTRI PROGETTI SU



Fotografia

Che siano in esterna o in studio, i nostri shooting 

fotografici sono tanto professionali quanto 

accessibili.

Video

Grazie alla collaborazione con Coco Produzioni, 

siamo in grado di realizzare dal video promozionale 

al film/documentario.

PHOTOGRAPHY
VIDEOMAKING
#photoshooting  #videodirection  #videoediting









Allestimenti e interiors

L’immagine della vostra azienda è percepita anche 

all’interno degli spazi che la rappresentano, ecco 

perché ce ne prendiamo cura noi.

Sviluppo prodotto

Da un packaging a complementi d’arredo, siamo 

in grado di progettare qualsivoglia oggetto per i 

nostri clienti.

DESIGN ARCHI-
TECTURE
#interiors  #standdesign  #productdesign







 PERCHÈ NOI?
Per far crescere la tua azienda in termini di 

visibilità e guadagno

Per contare su un team giovane e creativo a tua

completa disposizione

Per ottenere il massimo ad un prezzo sempre

accessibile

Per avere accesso ad un network internazionale 

di professionisti

Per raggiungere tutti i tuoi potenziali clienti 

in target



Via Carlo Torre 28 - Wonderloft  

Milano 

+39 334 9144961

hello@blankhub.com

blankhub.com

Blank

blankhub


