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Crediamo in una grafica pulita e minimale 
per poter risaltare il prodotto pubblicizzato. 
Crediamo nella pulizia formale perchè è più 
facile da capire ma non più banale, anzi a volte 
molto più difficile da raggiungere. Offriamo ogni 
giorno quello che il cliente si aspetta da noi nei 
tempi stabiliti, il più velocemente possibile, 
perchè se siete felici voi noi lo siamo ancora di 
più. Dedichiamo a voi una pubblicità sui nostri 
canali Social e sul nostro sito perchè la vostra 
attività possa incrementare ogni giorno.

EDCOMMUNIRE è uno studio grafico, fotografico 
e di comunicazione sito attualmente in Sesto 
Calende e nato il 3 Gennaio del 2014.
 
La nostra missione è offrire alle aziende strategie 
e strumenti digitali/cartacei per creare una rete 
di comunicazione e business diretta con il cliente 
in modo da poter sfruttare al meglio il potenziale 
del Personal Branding. Utilizzando come mezzo 
principale la fotografia per emozionare l’ascoltatore 
e coinvolgerlo attraverso una grafica essenziale ma 
d’impatto dove vengono comunicati gli aspetti 
principali attraverso testi accattivanti. Spostandoci 
dove il cliente lo richiede e fotografando qualsiasi 
tipo di soggetto/luogo.

La comunicazione ci permette attraverso semplici 
accorgimenti di valorizzare la nostra attività e, cosa 
ben più importante, la nostra persona. Da qui nasce 
la scelta del termine communire, per definire ciò 
che offriamo, che vuol dire: rinforzare, fortificare 
l’interazione con il mondo che ci circonda. Tutto 
ciò grazie agli strumenti di cui disponiamo, grafica 
e fotografia. Una conoscenza sempre aggiornata 
sulle nuove tendenze, sugli aggiornamenti e sugli 
algoritmi dei canali Social ci permette di svolgere 
al meglio il relazionarsi con il pubblico della pagina 
da noi amministrata. Il nostro studio si occupa di 
Strategie Social da più di 4 anni per aziende che 
spaziano dalla moda, al design, allo sport, al 
benessere della persona.
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1. cartelletta
2. menù ristorante
3. vetrofania prespaziata
4. volantino
5. logo 

6. biglietto da visita
7. oggettistica personalizzata
8. sito internet
9. etichetta

7. oggettistica personalizzata
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FOTOGRAFIA
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1. calendario
2. cerimonie/eventi
3. animali
4. maternità
5. food
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6. aziende
7.  locali
8. still life
9. book
10. sport
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comunicazione
2.
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1. siti internet
2. strategie 
3. social media strategy

3.



Lo studio si trova nel centro a Sesto Calende in Via 
XX Settembre, 57. Ci siamo trasferiti a Settembre 
del 2018 come occasione per poter essere più 
vicini ai nostri clienti e di conseguenza offrire un 
miglior servizio, facendo crescere il nostro studio.

Abbiamo le competenze per tradurre i vostri 
obbiettivi in una strategia di marketing di successo 
mirata al pubblico digitale.

“Era da tempo che volevo tornare a offrire alla 
mia città i miei servizi. Ed era da tempo che volevo 
trovare un negozio tra le vie del centro di Sesto che 
mi avrebbe permesso di spostarmi da Angera. Più 
volte passando davanti al nuovo negozio mi sono 
chiesta se sarebbe stata la scelta giusta chiamare il 
numero sul cartello affittasi. Fino a che un giorno 
mi sono decisa ho chiamato e tramite il mio cliente 
Casa Imm ho preso un appuntamento con il 
proprietario.
Finalmente a Settembre inizierò la mia nuova sfida 
e ora incrociamo le dita.” 

Elisabetta Donati

studio edcommunire TEAM

a 360°, dalla realizzazione di ADV, biglietti da visita, loghi, 
brochure, cataloghi, pieghevoli, menù, cartellonistica, 
vetrofanie e molto altro, dalla stampa alla posa. 
Campagne di advertising su riviste specializzate, studio 
di messaggi pubblicitari fanno parte del know how che 
EDCOMMUNIRE mette a disposizione del cliente. 

per le aziende o per la persona. Ogni giorno ci 
dedichiamo a seguire e aggiornare la vostra pagina 
social per voi. Stando attenti alle nuove tendenze e 
dedicandovi un servizio completo dalla fotografia alla 
parte grafica di adv digitale. Creando settimanalmente 
un piano editoriale condiviso con copy studiati ad hoc. Il 
successo delle campagne viene garantito da un attento 
lavoro di segnalazione dei target audiance e dai dati di 
insights di ogni singola pagina. 

dallo still life di piccoli oggetti agli eventi. Siamo dotati 
di una sala posa con sfondo negativo e positivo per la 
realizzazione di shooting fotografici e immagini still life. 
In esterno realizziamo shooting, fotografia di eventi e 
cerimonie.

Milanese di origine, nella maggiore età si 
trasferisce nel varesotto. Si laurea in Design del 
Prodotto. Lavora presso l’ufficio tecnico di Zanotta 
spa e successivamente alla Dipiù Comunicazione. 
Nel gennaio 2014 apre lo studio grafico 
EDCOMMUNIRE.

Founder & CEO

Elisabetta Donati

Veneto di origine, nel ‘99 si trasferisce nel varesotto. 
Nel ‘95 inizia i primi studi con la pellicola per poi 
passare nel 2005 al digitale. Inizia a lavorare 
presso locali ed eventi. Dal 2015 collabora con 
EDCOMMUNIRE.

Fotografo

Giorgio Barzotto


