


chi siamo

Siamo un team di fotografi professionisti a vostra disposizione:  
al passo con i trend  del momento, promuoviamo l’ innovazione nel mercato.

Il nostro studio si occupa di shooting foto e video professionali, post-produzioni  
e grafica per fornire al cliente un prodotto chiavi in mano dalla qualità ineccepibile.

Utilizzando attrezzature professionali top di gamma.



teamwork

L’atteggiamento positivo è 
fondamentale, il “THINK POSITIVE” 
è un’ attitudine che aiuta nei 
rapporti umani e con i clienti. 
Amiamo circondarci di persone 
che abbiano tutti lo stesso spirito, 
dagli assistenti alle truccatrici, 
costumisti ecc.

Crediamo molto nel TEAMWORK  
e lasciamo molto spazio alle idee 
dei collaboratori. Con un team 
motivato, dinamico e creativo  
è tutto molto più semplice  
e le immagini che realizziamo 
riflettono questo mood  
e atteggiamento positivo.



Creatività e stile su misura. 

Un unico punto di riferimento per mercati differenti:  
grazie al nostro team di specialisti operiamo nelle divisioni Fashion, 
Food, Automotive, Still Life, con strategie mirate e soluzioni  
vincenti per ciascun settore.

photos that  
stand out 



Un team giovane e smart.
Abili professionisti a vostra disposizione:  
al passo con i trend del momento,  
promuoviamo l’ innovazione nel mercato.

Esperienza e competenza. 
 

Da oltre 15 anni aziende e brand di fama 
internazionale affidano l’immagine dei loro 
prodotti al nostro studio fotografico.

Amiamo le sfide.
Il pensiero creativo unito alla strategia 
comunicativa più efficace per shooting 
fotografici che trasformano le vostre idee  
in emozioni.



01 

Narrare la moda con stile. 

Ci impegniamo a creare atmosfere accattivanti e fantasiose,  
che narrano e  risaltano la moda. Tutto deve essere pianificato  
e perfetto: l’abbigliamento, la luce, la location. Il nostro obiettivo  
è trasmettere le sensazioni che nascono dagli indumenti.

fashion 













food 

02 

Estetica e gusto. 

Trasmettiamo sensazioni multisensoriali, creando l’aspettativa  
del gusto. Impostiamo composizioni estetiche ed invitanti, studiando 
con attenzione il prodotto e creando il contesto di narrazione.
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automotive

Celebrare la potenza. 

La passione per i veicoli consente di creare scatti che risaltano la 
bellezza dell’auto o moto e la loro potenza.  Prepariamo il set in ogni 
dettaglio: studiamo le luci, le angolazioni e la location, per sottolineare 
al meglio la potenza e l’ingegneria dei mezzi.
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still life

Dare vita ad oggetti inanimati. 

Grazie alla spiccata dose di creatività, alle avanzate  
attrezzature e all’attento studio del set, creiamo  
composizioni precise ed emozionali, per esaltare 

 la forma e i dettagli dei prodotti.













01. Crediamo nel tuo brand
Il tuo brand per noi è tutto, vogliamo raccontarlo senza 
modificarlo in alcun modo per comunicarlo al meglio.

02. Valorizziamo la tua immagine
Siamo professionisti che dapiù di 20 anni curano con  
passione l’immagine di brand internazionali.

03. Amiamo le sfide
Il pensiero creativo unito alla strategia comunicativa  
più efficace per shooting fotografici che trasformano 

le vostre idee in emozioni.

our
 skills



Collaboriamo con Agenzie pubblicitarie quali: 
InTarget, Tribe Communication, Ogilvy, Havas, The YouCan Company, S’nce 
Group, Studio Volpi, Pragma, Suntimes, Cherries, Zoocom...

Questi alcuni dei brand più prestigiosi con i quali abbiamo collaborato 
direttamente o tramite agenzia:
Lindt, Caffarel, Samsonite, Gruppo Prenatal, Toys Center, Iper, Cerruti 1881, 
Borsalino, Mandarina, Casio, Millefiori, Cimbali, Faema, WMF, Rizoma, SC 
Project, The Bison, Faist, Polti, Homa, Haier, Irinox, Honeywell, Nital, Mifroma, 
Mazzetti, Latte Varese, Enervit, EnerZona, Corepla, Avvera, Misani Gioielli,  
Kiara Gioielli, Andrea Marazzini Gioielli, Vans, Zabov, Ramazzotti, Autogrill. 

clienti



AMIAMO LE SFIDE

photos that stand out

Siamo professionisti che da più di 20 anni curano  
con passione l’immagine di brand internazionali.

Noi crediamo nel tuo brand
e sappiamo comunicarlo al meglio!

TU COSA ASPETTI?
METTICI ALLA PROVA!

Un team giovane e appassionato, 
fatto di professionisti pronti ad offrire 
strategie e soluzioni creative mirate 
per ogni esigenza.

STILL LIFE
FOOD
FASHION
AUTOMOTIVE



contatti
Contattaci per il tuo progetto: che siano scatti di campagna tradizionale, 
social, lookbook, web o e-shop. 
 

Noi sapremo soddisfare le tue richieste, costruendo insieme le immagini  
per comunicare al meglio i valori dei tuoi prodotti o della tua azienda! 

Ci impegneremo ad offrirvi il top in termini di qualità e servizi.



Fotografando S.r.l

Sede Legale: Via Olmetto 5, 20123 Milano (MI) Italy 
Sede Operativa: Via Farea 5, 21040 Carnago (VA) Italy 

www.fotografando.net 
info@fotografando.net

Seguici su Instagram: @fotografando_adv 




