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Paper/Carta
B&CO. è un’ agenzia grafica di design pubblicitario, 

comunicazione d’impresa e marketing. Coordina un gruppo 

affiatato di professionisti che, ogni giorno, lavorano con 

passione e competenza ed è preparato sempre a fornire 

soluzioni complete e di sicuro successo. È in grado di 

progettare strategie creative, logo e corporate identity, 

media solutions, fino alla gestione pubblicitaria di eventi e 

promozioni. Lo studio, è specializzato nel concepire idee e 

strategie “SU MISURA”, pensate, per costruire una 

comunicazione appositamente calibrata, in modo da 

potenziare il business di un’azienda ed ottimizzare 

qualsiasi investimento del Cliente. Inoltre, lo studio, si 

avvale dell’ausilio di selezionate aziende grafiche editoriali 

e cartotecniche pronte a fornire un servizio completo sia 

per la stampa offset-tipografica, sia per quella digitale.



CATALOGHI & FOLDER

BROCHURE

NEWSLETTER E MONOGRAFIA

DEPLIANT E HOUSE ORGAN

COMPANY PROFILER

IMMAGINE COORDINATA E LOGO

ABBIGLIAGGIO ETICHETTA E ASTUCCIO

CONFEZIONE

POSTER & MANIFESTO PUBBLICITARIO

LOCANDINA

AVVISI PUBBLICITARI

COMUNICATI STAMPA



2001/2011
Nel 2011, lo STUDIO GRAFICO, ha celebrato i primi 10 anni di 

attività nel settore del design, della grafica pubblicitaria e della 

comunicazioned’impresa. Cogliamo l’opportunità per esternare e 

condividere la nostra più sincera gratitudine con tutti coloro che 

hanno creduto e credono ancora nelle capacità creative dello 

studio, attraverso le quali, ha raggiunto importanti risultati in fatto 

di crescitaprofessionale. Grazie anche ad un percorso intrapreso 

ricco di esperienze.

L’impegno profuso nel corso degli anni, dal proprio team creativo, 

ha permesso a questo laboratorio di idee di conseguire notevoli 

capacità nella gestione dei processi di lavoro e nell’acquisizione 

degli obiettivi prefissati. Noi vogliamo far tesoro di tutto ciò 

riconfermando il nostro impegno, continuando a mettere a 

disposizione di tutti i Clienti, le nostre energie creative.

DAL 2001. IDEE, FANTASIA E DESIGN INNOVATIVO.



ADVERTISING&WEB

GRAFICA PUBBLICITARIA

COMUNICAZIONE D’IMPRESA

LOGO DESIGN & IDENTITY

EDITORIA & PACKAGING

WEB DESIGN E SITI INTERNET

MULTIMEDIA SOLUTIONS

SOCIAL MEDIA DESIGN

E-COMMERCE DESIGN



Web/Internet
Per dare forza alla visibilità aziendale ed alla propria 

immagine pubblicitaria, è necessario rendere interattivi i due 

rami della comunicazione di base, cioè EDITORIA e WEB. 

Perciò lo studio è in grado di sviluppare strategie vincenti che 

integrano coerentemente la comunicazione cartacea insieme 

al web design. Un notevole vantaggio per l’impresa che si 

traduce in un forte impulso alla propria identità, divenendo 

così più attraente sul mercato. B&CO. offre soluzioni e 

servizi dedicati alla progettazione e sviluppo di siti internet. 

Questi, essendo concepiti con contenuti accessibili e con un 

buon appeal grafico possono dare un servizio informativo 

perfettamente fruibile ai visitatori divenendo così un’ottimo 

strumento di marketing. Corrette analisi di programmazione 

dell’interfaccia del sito permetteranno poi l’agevolazione di un 

posizionamento naturale nei motori di ricerca.       



WEB DESIGN

SVILUPPO SITI INTERNET

WORDPRESS DESIGN

SOCIAL MEDIA DESIGN

E-COMMERCE

WEB PROMOTION

SOCIAL MARKETING

GESTIONE TECNICA SITO


