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EDITORIA

GRAFICA PUBBLICITARIA

Pubblicazioni accademiche e aziendali

Marchi e loghi

Officinaventuno vanta un’esperienza pluriennale
nell’impaginazione e correzione di pubblicazioni
accademiche. Atti di convegni, volumi concorsuali,
serie accademiche, pubblicazioni adottate nei corsi: sono solo alcune delle tipologie di volumi che Officinaventuno può realizzare.
Lo studio editoriale si fa carico dell’assegnazione di ISBN per ogni
pubblicazione e del deposito legale dei volumi presso le biblioteche nazionali.

Copertine
Officinaventuno, con un approccio alla grafica innovativo e versatile, è in grado di elaborare proposte per copertine, serie editoriali e
loghi oltre ad adeguare e aggiornare linee grafiche eventualmente
già esistenti.

Indici e bibliografie
Officinaventuno è in grado di provvedere all’allestimento e alla
revisione di bibliografie scientifiche e indici (anche in alfabeti non
latini) con restituzione dei file in formato aperto per windows e per
mac. È inoltre disponibile un servizio di ricerca iconografica.

Revisione e correzione bozze
Grazie a uno staff di redattori specializzati, Officinaventuno è in
grado di fornire servizi di lettura, revisione, correzione bozze e
controllo testi (con specializzazione in area umanistica e lingue).
oltre a eseguire scansioni con riconoscimento OCR, revisione e
controllo dei testi prodotti.

Riviste
Lo studio editoriale di Officinaventuno è in grado di progettare e
realizzare la pubblicazione di riviste specializzate elaborando una
grafica adeguata al progetto editoriale. Per ogni rivista, come da
norme nazionali, è prevista l’assegnazione di ISBN e ISSN oltre al
consueto deposito legale presso le biblioteche nazionali.

House organ e periodici
Il nostro team di professionisti è in grado di ideare progetti grafici
ed editoriali versatili: una grafica sempre al passo con i tempi e
un’impaginazione accurata permettono alla tua rivista – aziendale
e non – di essere pronta per il mercato.

E-book
La smaterializzazione del prodotto libro è un settore caro a Officinaventuno che ha nell’editoria il suo canale preferenziale. Il nostro
gruppo di esperti è in grado di offrirti pubblicazioni in formato
epub di alta qualità prevedendo anche l’acquisizione gratuita, sulla
base delle esigenze del cliente, in un’area riservata del sito.

Il nostro team grafico è in grado di studiare layout
accattivanti per marchi e loghi. Si va dalla ridefinizione di lettering e loghi preesistenti, alla creazione
di nuovi studi grafici ad hoc sulla base delle esigenze manifestate
dal cliente.

Immagine coordinata & corporate identity
L’immagine di un’azienda rispecchia il messaggio che quell’azienda
vuole portare al suo target di riferimento. Officinaventuno ti aiuta
a realizzare una proposta grafica completa corrispondente ai valori che vuoi trasmettere; ti sostiene nel definire il tuo pubblico e nel
dare l’immagine giusta alle tue idee.

Brochure, depliant, flyer & campagne pubblicitarie
Cosa hai fatto, quali sono i tuoi collaboratori, la mission che ti
proponi: il nostro team ti sostiene nelle tue campagne di comunicazione con un pacchetto completo di prodotti a stampa. Puoi
scegliere di fornirci i tuoi contenuti e lasciare al nostro team grafico l’impaginazione di materiali promozionali o affidarti ai nostri
esperti copywriter che ti aiuteranno a trovare le parole giuste per
il tuo core.

WEB 360
Siti web (html, css, php, asp)
Grazie a una approfondita conoscenza dei più importanti linguaggi di programmazione, Officinaventuno è in grado di realizzare siti web all’avanguardia, partendo dai template dei più noti CMS (Joomla, WordPress,
Drupal, ecc.) o con creazioni ad hoc.

Grafica web (flash, javascript)
Il nostro team grafico è in grado di comporre banner e oggetti grafici per implementare il tuo sito, applicazioni e presentazioni web.

Programmazione (php e javascript)
Officinaventuno realizza applicazioni lato server e lato client che
permettono di implementare il tuo sito ottimizzando procedure
quali la gestione di aree riservate, form, e-commerce, ecc.

CONTENTS
Editing
Scrivere è un piacere o una necessità ma anche
una professione. Il nostro team di esperti redattori
è in grado di rivedere i vostri testi per orientarli al
mercato e al target di riferimento. Un sapiente uso della parola ci

permette di rivisitare ogni tipo di testo consigliando al cliente la
giusta direzione da intraprendere.
Officinaventuno offre i suoi servizi di editing e correzione bozze,
per privati e case editrici, affiancando ad essi la valutazione di manoscritti e la redazione di schede critiche che valutino l’opera dal
punto di vista strutturale, contenutistico e lessicale-sintattico.

Content management
Scrivere per il web rispecchia precise esigenze: Officinaventuno
con il suo team di collaboratori è in grado di fornire e progettare
contenuti personalizzati, anche orientati in ottica SEO, che rispondano ai bisogni del singolo cliente. Immediatezza, precisione,
inventiva e originalità sono gli strumenti che mettiamo al servizio
della nostra scrittura.

Social management
La diffusione delle informazioni per mezzo dei canali social oggi
è il fulcro della comunicazione. Officinaventuno ti permette di
veicolare l’immagine della tua azienda attraverso campagne social
su misura, storytelling e iniziative specifiche atte ad ampliare il tuo
volume di pubblico.

STAMPA
Targhe e manifesti
Il naming della tua azienda è fondamentale per
identificare la tua attività in modo esclusivo e parallelamente lo è anche la resa finale del prodotto della
tua comunicazione. Il nostro staff ti sostiene nella scelta dei materiali da utilizzare e ti segue in ogni passo: dall’ideazione del progetto
alla sua creazione sino alla realizzazione ultima.

Espositori e packaging
Comunicare attraverso prodotti accattivanti, trovare i supporti
adatti per diffondere i valori della tua azienda: il nostro staff ti accompagna in questo percorso con soluzioni creative e puntuali.

Gadget aziendali
L’immagine coordinata di un’azienda passa anche attraverso gadget pensati ad hoc: non solo carta, busta intestata e biglietti da
visita, ma anche soluzioni più cool. Etichette adesive, pins, penne,
shoppers: Officinaventuno può pensare e realizzare svariate tipologie di gadget per te.

FOTO & VIDEO
Grazie a un team di partner specializzati e dall’esperienza pluriennale, Officinaventuno può offrirti
soluzioni per la tua comunicazione che comprendano video e foto professionali.

