


Arte Laguna nasce nel 2002 dall’esperienza consolidata di un team di 
professioniste nel settore di comunicazione, web marketing e grafica.
Il nostro approccio alla comunicazione è diverso: poniamo grande 
attenzione al concetto di “arte” e di “bellezza”, la bellezza si incontra sia 
nella grafica che nei contenuti. L’arte è soggetto della comunicazione.
Il nostro obiettivo principale è quello di sviluppare ogni singolo progetto 
esclusivamente attorno alle esigenze e alle peculiarità di ogni singolo 
cliente offrendo un servizio e un prodotto fatto su misura e ricco di 
relazioni personali.

ARTE LAGUNA

ARTELAGUNA.IT

http://www.artelaguna.it


IMMAGINE & BRANDING
Immagine aziendale.
Brand identity e immagine coordinata, cataloghi, 
brochure, riviste, advertisement, logo design, 
packaging.

FOTO & VIDEO
Produzione e post-produzione di foto e video.
Still life di prodotti per cataloghi, servizio foto 
per eventi, foto emozionali, video eventi, video 
promozionali prodotto.

ARTE & GESTIONI MUSEALI
Direzione Artistica e database opere d’arte.
Competenze e database di opere d’arte a 
disposizione di quei Brand che sono alla ricerca 
di una nuova idea di comunicazione.

UFFICIO STAMPA
Media relations, contenuti editoriali.
Comunicati stampa, digital PR, media planning 
e media buying, copywriting.

WEB DESIGN & GESTIONE SOCIAL
Progetti digitali & visibilità online.
Website responsive, e-commerce e applicativi, 
ottimizzazione siti web, social media marketing, 
E-mail marketing, Google Analitycs, campagne 
AdWords.

EVENTI
Opening & stand fieristici.
Eventi nel punto vendita, gadgets, inaugurazioni, 
tematizzazione, presentazioni aziendali e lanci 
nuovi prodotti.

SERVIZI



ALCUNI 
LAVORI



Realizzazione del nuovo catalogo prodotti 
per l’azienda di cornici Far frames.

Data              
Categoria   
Location        

2018          
Immagine & Branding 
Cimadolmo (TV) 

FAR 
FRAMES



Realizzazione logo per il progetto ASAP che 
cerca di integrare metodologie di intervento 
utilizzate per le vittime e per gli autori di vio-
lenza di genere, con lo scopo di promuovere 
un e!ciente rete di prevenzione e contrasto 
alla violenza contro le donne.

PROGETTO
ASAP

Data              
Categoria   
Location   

2019        
Immagine & Branding 
Venezia (VE)



Immagine coordinata per il progetto SilIFFe 
che ha come scopo il miglioramento degli 
habitat fluviali e ripariali e lotta alle specie 
aliene acquatiche nel Parco Regionale del 
Fiume Sile.

PROGETTO
SilLIFFe

Data              
Categoria   
Location   

2018        
Immagine & Branding 
Treviso



Realizzazione sito web, immagine coordinata 
e shooting fotografico per Tenuta Amadio, 
azienda vinicola nel cuore dei Colli Asolani.

MIGLIOR ETICHETTA AL VINITALY 2016.

TENUTA
AMADIO

Data              
Categoria   
Location          
Sito Web 

dal 2016            
Web | Social | Branding
Monfumo (TV)         
tenutamadio.com

http://www.tenutamadio.com


Realizzazione nuova etichetta per il vino 
Spumante dell’azienda vitivinicola di Treviso 
Mass Bianchet.
Ideazione immagine aziendale e sito web.

MASS
BIANCHET

Data              
Categoria   
Location          
Sito Web 

dal 2017            
Immagine & branding  
Colbertaldo (TV)          
valdobbiadenedocg.it

http://www.valdobbiadenedocg.it


Stile pulito, essenziale e impattante per il 
nuovo sito web di Arredamenti Mattiello.
Aggiornamento costante e gestione social 
Facebook e Instagram.

ARREDAMENTI 
MATTIELLO

Data              
Categoria   
Location          
Sito Web 

dal 2005            
Web & Gestione social  
Mogliano Veneto (TV)         
arredamentimattiello.it

http://www.arredamentimattiello.it


Restyling  del sito web, progettazione del 
nuovo e-commerce e gestione social per la 
pellicceria Nicola.

NICOLA
PELLICCERIE

Data              
Categoria   
Location          
Sito Web 

dal 2004            
Web & Gestione social  
Levada (TV)        
nicolapelliccerie.it

http://www.nicolapelliccerie.it


Rima Sofa & Beds, azienda di Pordenone, 
realizza letti e divani e si è rivolto ad Arte 
Laguna per il restyling del sito e per le attività 
di comunicazione e di SEO.

RIMA
SOFA & BEDS

Data              
Categoria   
Location          
Sito Web 

2016         
Siti web
Cordenons (PN)        
rimasalotti.com

http://www.rimasalotti.com


L’artigianalità, l’eleganza e l’arte del vetro di 
Murano nel sito web realizzato per Fornace 
Mian azienda che opera dal 1962 nella lavo-
razione del vetro.

FORNACE
MIAN

Data              
Categoria   
Location          
Sito Web 

dal 2013         
Siti web
Murano (VE)        
fornacemian.com

http://www.fornacemian.com


Creazione del nuovo sito web per  l’importante 
studio di architettura di Venezia. 
Sito pulito e semplice nella navigazione, 
focalizzato sulla presentazione dei progetti 
realizzati negli anni.

TA
ARCHITETTURA

Data              
Categoria   
Location          
Sito Web 

2016            
Web  
Venezia (VE)        
taarchitettura.com

http://www.taarchitettura.com


Riorganizzazione e rilancio della manifesta-
zione Scogliera Viva della città di Caorle. 
Realizzazione sito web e comunicazione web 
a livello internazionale, video di backstage 
ed evento finale. Gestione evento finale di 
presentazione al pubblico.

Data              
Categoria   
Location          
Sito Web 

2018          
Web | Eventi 
Caorle (Ve)  
scoglieraviva.com

SCOGLIERA
VIVA



YourWeddinginVenice si occupa da anni 
dell’organizzazione e della pianificazione di 
cerimonie nella splendida location della città 
di Venezia,

YOUR WEDDING
IN VENICE

Data              
Categoria   
Location          
Sito Web 

2017            
Eventi  
Venezia        
yourweddinginvenice.com

http://www.valdobbiadenedocg.it
https://www.yourweddinginvenice.com/it/
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