
SUMMARY



ABOUT US

E-Genius è un team di giovani professionisti attivi in vari ambiti 
dell’informatica e del graphic design, in grado di raccogliere esperienze, 
visioni e sensibilità diverse al fine di elaborare soluzioni efficaci per le 
attività strategiche, per l’immagine e la comunicazione.
La nostra mission è diventare il fornitore di fiducia abile e veloce nel 
fornire le risposte tecnologiche che il progetto richiede. Siamo in grado 
di offrire proposte complete che comprendono concept, design, 
implementazione tecnologica e supporto post-rilascio.
Dalla creazione di siti web, applicazioni desktop, web e mobile alla 
progettazione e realizzazione di materiale pubblicitario e per la stampa, 
E-Genius può offrire un’ampia gamma di servizi mirati e totalmente 
personalizzabili che rispondono ad ogni esigenza.

Amiamo l’informatica e il graphic design, 
siamo un team affiatato composto da 
giovani professionisti pronti a dare il 

meglio per i tuoi progetti.



WEB DESIGN

REALIZZAZIONE SITI WEB
MOBILE WEB  
SEO E SOCIAL NETWORKING 
E-MAIL MARKETING E DEM 
DOMINI, PEC, HOSTING 

GRAPHIC DESIGN

BRAND E CORPORATE IDENTITY 
IMMAGINE COORDINATA PERSONALIZZATA 
PROGETTAZIONE LOGHI
DEPLIANT E BROCHURE
COMPANY PROFILE 
PACKAGING E VISUAL 
GRAFICA PUBBLICITARIA 
SUPERVISIONE TIPOGRAFICA
FOTOGRAFIA 

SERVIZI



WEB DESIGN

Partendo dal sito internet come strumento di immagine e promozione, fino al portale di servizi o di 
e-commerce, in ogni progetto web teniamo presente le reali esigenze d’uso, realizzando prodotti 
che si addattano al meglio al compito che devono assolvere.
Una caratteristica che permette di trasformare la presenza nel World Wide Web da semplice 
vetrina a reale e funzionale strumento di attività ed informazione, integrando le possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie e assicurando una navigazione semplice ed un adeguato posizionamento 
dei motori di ricerca.

REALIZZAZIONE SITI WEB Progettazione, realizzazione e restyling di siti web, gestionali aziendali 
e portali eCommerce totalmente personalizzati utilizzando ove richiesto i più diffusi CMS, come 
Wordpress, Drupal, Joomla, Magento.

MOBILE WEB Realizzazione di siti internet ottimizzati per dispositivi mobile, Applicazioni per 
Android, IOS e Windows Mobile dedicate a svolgere tutte le operazioni necessarie alla tua attività,  
che siano sistemi di calcolo, di prenotazione, di localizzazione o presentazione.    

SEO E SOCIAL NETWORKING Ottimizzazione SEO, SEM e monitoraggio delle statistiche di 
navigazione del sito. Creazione, gestione ed aggiornamento di blog e social network (Facebook, 
Twitter, Linkedin)

E-MAIL MARKETING E DEM Realizzazione di campagne di Direct e-mail Marketing (DEM), 
newsletter promozionali, pubblicitarie e informative

DOMINI, PEC, HOSTING Registrazione domini, caselle e-mail di posta elettronica e posta 
elettronica certificata (PEC), soluzioni hosting, mantenimento ed aggiornamento di siti internet



Un’immagine personalizzata e coordinata per tutto il materiale grafico, in tutte le sue declinazioni, 
permette di esprimere e valorizzare l’identità e le caratteristiche di un brand, aumentandone la 
riconoscibilità tramite l’utilizzo di elementi, concept e layout distintivi. 

BRAND E CORPORATE IDENTITY Ideazione e realizzazione di Brand Identity e Corporate Identity 
personalizzate, studio ed ideazione del logotipo, del naming e del payoff

IMMAGINE COORDINATA PERSONALIZZATA Progettazione dell’immagine coordinata 
personalizzata per aziende e professionisti: biglietti da visita, carta intestata, porta documenti, 
modulistica, etc.

PROGETTAZIONE LOGHI Ideazione e restyling del logo aziendale, progettazione del lettering, 
progettazione di soluzioni per varianti cromatiche e sviluppi orizzontali e verticali

DEPLIANT E BROCHURE Realizzazione di depliant, brochure, flyer e cataloghi per prodotti e 
servizi

COMPANY PROFILE Realizzazione di company profile, brochure aziendali istituzionali

PACKAGING E VISUAL Progettazione e realizzazione di packaging, schede prodotto, schede 
tecniche, cartellonistica e materiale promozionale e di supporto per manifestazioni fieristiche, 
stand e conferenze

GRAFICA PUBBLICITARIA Realizzazione di advertising, campagne pubblicitarie, manifesti 
pubblicitari, materiale promozionale

SUPERVISIONE TIPOGRAFICA Supervisione delle fasi di pre-stampa e di stampa tipografica

FOTOGRAFIA Realizzazione di servizi fotografici e servizi di foto editing per company profile, 
brochure, siti web e campagne pubblicitarie

GRAPHIC DESIGN



CONTATTI

Web: www.e-genius.it

E-mail: info@e-genius.it

Tel. 320 94 57 093


