Si dice che la pubblicità è l’anima del commercio, ed è vero, un prodotto che non si conosce...
è un prodotto che non esiste...
Stephen Littleword

lisca.it
WEB DESIGNER
GRAPHIC DESIGNER
FOTOGRAFIA

lisca.it è formato da un TEAM di
Freelance Professionisti di Milano
UN SERVIZIO COMPLETO A 360°
Web Development - realizziamo Siti Web in CSS, Html, Seo
Grafici Pubblicitari - per Soluzioni in Graphic Designer
Fotografi - per Servizi Fotografici Pubblicitari e per il Web

Tre SINERGIE, che si integrano perfettamente l'una con l'altra
Siamo certificati Google in " Eccellenze in Digitale "

Il nostro Obiettivo è quello di aiutare, privati
professionisti e piccole medie imprese, a
varcare il Digital Divide e approdare finalmente
in rete, integrando le potenzialità dei Social
Network. Progettando anche una serie di
soluzioni Off-Line, come Loghi, Brand Image, e
tutta la parte Grafica e Fotografica

SKILL

Web Developer
Html, Css
Seo
Fotografia
Photoshop
Illustrator
InDesign

Eccellenze in Digitale
lisca.it Web Designer di Milano, è certificato Google in " Eccellenze in Digitale "

Di cosa si tratta

- web marketing
- email marketing
- social marketing
- mobile marketing
- video advertising
- e-commerce
- analytics

Un corso formativo con esame finale, per aggiornarsi su tutte le opportunità del
Web, dalle strategie sui Social Media al Marketing per i Motori di Ricerca, Google
Adword, Google Analytics

Questa certificazione è l’ennesimo passo importante per la crescita professionale
nel settore web e grafico. Oggi è importante affidarsi a esperti del settore per
arrivare al risultato scelto senza problemi

lisca.it con il suo Staff di Web Designer
Offre tutto il supporto di cui hai bisogno
per poter creare e gestire in maniera impeccabile la tua
presenza sul web.
Con pacchetti di siti internet di qualsiasi tipologia

WEB DESIGNER
Professional
Business
E-Commerce
Restyling
WordPress
Seo, Html, Css

WEB DESIGNER DEVELOPMENT

Come sviluppiamo i progetti STEP BY STEP
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SOLUZIONI WEB

WEB PROFESSIONAL
Progetto ideale per Professionisti che
vogliono avere una presenza sul web,
per divulgare le proprie competenze.
Templete personalizzato
Pagine web limitate
Chi Siamo presentazione
Servizi presentazione
Photogallery
Contatti con Google Map
Informativa sulla Policy Privacy
Google Analytics
Seo Basic

WEB BUSINESS
Progetto ideale per Aziende che
vogliono avere una vetrina sul web dei
propri prodotti, per informare i futuri
clienti.
Templete personalizzato
Logo Design basic (logotype)
Responsive Layout
Pagine web adeguate
Chi Siamo presentazione
Servizi presentazione
Portfolio prodotti con descrizione
News e Eventi con testi e foto
Contatti con Google Map
Social Network integrato
Informativa sulla Policy Privacy
Google Analytics
Seo Basic

WEB E-COMMERCE
Progetto ideale per Attività
Commerciali che vogliono vendere i
propri prodotti On-Line.
Templete personalizzato
Logo Design basic (logotype)
Responsive Layout
CMS
Pagine web adeguate
Chi Siamo presentazione
Servizi presentazione
Portfolio prodotti con descrizione
Photogallery adeguate
Faq (domande e risposte)
Shopping Cart
Categorie prodotti
Scheda dettaglio prodotto
Prodotti ricerca
Secure Pay
News e Eventi con testi e foto
Contatti con Google Map
Social Network integrato
Informativa sulla Policy Privacy
Google Analytics
Seo Basic

SOCIAL NETWORK

CMS HTML CSS

SEO

Facebook

Wordpress

Posizionamento nei motori di ricerca

Twitter

Sviluppo HTML

Ottimizzazione motori di ricerca

Instagram

Sviluppo CSS

Google Analytics report visite

LinkedIn
Google+

Graphic Designer
Ci occupiamo della progettazione di prodotti grafici e
multimediali per la comunicazione attraverso
l'immagine, funzionale alla divulgazione di un messaggio
prodotto o di un servizio
Studiate e concepite sulle esigenze di ogni cliente

Nel mondo del digitale la carta è ancora un valido mezzo
di comunicazione

GRAPHIC DESIGNER
Cataloghi
Brochure
Depliant
Flayer
Logo Designer

Progettiamo soluzioni grafiche e
pubblicitarie
Perché un’azienda possa distinguersi è sempre più importante che sappia
proporsi con un’immagine forte e distintiva, con una grafica accattivante
realizzata con stile e creatività, con un logo che sappia trasmettere da
subito i valori che la distinguono dalle aziende concorrenti

Cataloghi: è un elenco ordinato e sistematico di più
oggetti della stessa specie, di prodotti con le
indicazioni atte a identificarli

Brochures: composto da un numero limitato di pagine e
destinato alla propaganda di attività commerciali,
SO
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eventi ed altro, raccogliendo in uno spazio
limitato
F
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immagini e testi particolarmente significativi per
scopo promozionale prefissato

VISITORS

VENDORS AND
EXHIBITORS
MEDIA

Flyer Pubblicitari: formato da una pagina stampata su
di una o entrambe le facciate. L'uso è di informare in
maniera veloce ed incisiva il possibile fruitore, di un
tipo di evento, servizio, progetto e
A T E N D E Edeterminato
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prodotto

Logo Designer: Rappresentazione grafica, che
solitamente rappresenta un prodotto, un servizio,
un'azienda, un'organizzazione. Tipicamente è costituito
da un simbolo o da una versione o rappresentazione
grafica di un nome o di un acronimo che prevede l'uso
di un lettering ben preciso

Business Card: Il biglietto da visita rappresenta la forma
più diffusa per lasciare i propri dati di contatto ad un tuo
potenziale partner commerciale. Identifica la tua Attività

FACEBOOK/THESTYLES | INSTAGRAM/THE_STYLES | TWITTER : @THESTYLES

FOTOGRAFIA
Servizi fotografici per siti internet
Servizi fotografici pubblicitari
Servizi fototografici Still-life

Fotografia
Possiamo realizzare servizi Fotografici in Still-Life,
tecnica fotografica per realizza immagini accurate
perché il primo giudizio si da con gli occhi

Quindi se l'immagine che ritrae il prodotto lo valorizza,
ne esalta le peculiarità, mette nelle condizioni chi
guarda di rendersi perfettamente conto di quello che ha
di fronte

Realizziamo servizi fotografici per il web
e pubblicitari

La tecnica Fotografica Still-life ha come scopo quello di creare un'immagine
che metta in risalto gli attributi più importanti dell'oggetto e sia piacevole da
vedersi, creare una foto artistica con l'aggiunta di una buona dose di
fantasia
Il testo è il mezzo per comunicare la storia, le caratteristiche tecniche di un
prodotto o tutte le informazioni per pubblicizzare l'azienda. L'immagine è un
valore aggiunto
Servizi fotografici Still Life e Open Air
SOCIAL MEDIA
FOLLOWERS
VISITORS

VENDORS AND
EXHIBITORS
Servizi fotografici per siti internet

MEDIA ATENDEES

Servizi fotografici dei prodotti

Servizi fotografici per cataloghi, brochure e dépliant
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BEHANCE PORTFOLIO

SOCIAL MEDIA
FOLLOWERS
VISITORS

VENDORS AND
EXHIBITORS
MEDIA ATENDEES

FACEBOOK/THESTYLES | INSTAGRAM/THE_STYLES | TWITTER : @THESTYLES

Contattateci senza impegno, per avere informazioni

lisca.mattia@gmail.com
lisca.it

facebook.com/lisca.it
behance.net/lisca.it
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