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FOTOGRAFIA 
PUBBLICITARIA
LA TUA IDENTITÀ VISIVA

Ti è mai capitato di vedere una fotografia e di 
riconoscere il marchio anche senza leggere il 
nome? Il motivo è il seguente: l’identità di un 
brand è fortemente collegata alla sua immagine, 
tanto da essere riconoscibile anche senza 
bisogno del logo. 

La fotografia pubblicitaria crea un’identità visiva 
distintiva, ti rende immediatamente riconoscibile 
e per questo facile da ricordare.  

Per distinguere il tuo brand e renderlo familiare 
hai necessità di immagini che parlino al posto 
suo, per farlo devono essere pensate e realizzate 
su misura. 



COME CREO LE 
TUE IMMAGINI
PREPARAZIONE 
PRODUZIONE &  
POST PRODUZIONE

La preparazione inizia con un incontro, 
per conoscere  e comprendere quali 
sono le tue esigenze comunicative, ti 
seguo passo dopo passo con consigli e 
suggerimenti. 

Programmo nel dettaglio l’aspetto delle 
immagini attraverso un moodboard, 
che condivido con te per essere 
approvato. 

Scegliamo insieme se scattare in 
studio o in location, con il mio team 
abbiamo vasta esperienza in tutte le 
condizioni.  

Facc io persona lmente la post -
produzione di tutte le immagini. Ti 
consegno le foto in formato digitale 
pronte per l’utilizzo sul web, sui social 
media o per qualsiasi altro supporto, 
anche la stampa. 



COSA TI OFFRO
1. CONSULENZA E SOLUZIONI PER 

IMMAGINI PERSONALIZZATE 

2. UN’IDENTITÀ VISIVA DISTINTIVA 

3. FOTO E VIDEO IN UN’UNICA 
SOLUZIONE 

4. ESPERIENZA E ORGANIZZAZIONE  

FACCIO PER TE SE
1. VUOI DISTINGUERTI DAI TUOI 

CONCORRENTI 

2. NON SAI COME PRODURRE LE 
IMMAGINI PER L’AZIENDA 

3. NON VUOI PERDERE TEMPO 

4. VUOI FAR CRESCERE IL TUO BRAND 



LEADER MONDIALE NELLA 
PRODUZIONE DI UTENSILI 
MULTIUSO. 

CAMPAGNA MOMENT MADE 
REALIZZATA PER LA FESTA 
DEI NONNI. 

CLIENTE 

LEATHERMAN

Per questo progetto l’obiettivo era 
quello di mostrare i momenti 
trascorsi assieme tra nipoti e nonni,  
momenti che creano r icordi 
indelebili. 

Il cliente richiedeva due momenti 
distinti, uno in officina e l’altro in 
giardino. In pre-produzione ho 
trovato le comparse, la location e 
organizzato gli orari e gli scatti in 
maniera che tutto fosse coordinato 
durante la giornata prevista per lo 
shooting. 

Per questa campagna ho realizzato 
sia foto che video, in questo modo 
è garantita la continuità visiva.

https://www.valerioatzoriphoto.com/video-videomaker-cagliari?wix-vod-comp-id=comp-klf2a8vp


CLIENTE 

VEGHU
PRODUTTORE DI FORMAGGI 
VEGETALI ARTIGIANALI

Campagna realizzata per il lancio del 
brand e per far conoscere i l 
fondatore. 

L’obiettivo era quello di mostrare la 
naturalezza degli ingredienti vegetali, 
del metodo di lavorazione e i prodotti 
come veri e propri formaggi. 

Oltre ad essere un laboratorio di 
produzione “Veghu” è anche un 
luogo di formazione, per questo 
motivo abbiamo realizzato ulteriori  
immagini per il personal branding, 
dovevamo mostrare chi sta dietro al 
marchio. 

Campagna pubblicitaria che unisce 
foto e video, permettendo così di 
poter utilizzare tutti i media per avere 
una maggiore diffusione.  

www.veghu.org

https://www.valerioatzoriphoto.com/video-videomaker-cagliari?wix-vod-comp-id=comp-klf2a8vp


CLIENTE 

MAALO 
JEWELLERY
GIOIELLI ARTIGIANALI 
MADE IN UK & MEXICO

Campagna di lancio della nuova 
collezione 2021. 

La fondatrice è una ragazza 
messicana che vive a Londra. I suoi 
gioielli sono realizzati a mano con 
metalli riciclati, per questo  motivo 
l’obiettivo era quello di riuscire ad 
unire l’aspetto glamour del gioiello 
con l’attenzione all’ambiente. 

Dopo esserci confrontati sugli 
obiettivi abbiamo deciso per una 
location all’aperto, con colori 
naturali e caldi. Il vestiario e i 
gioielli sono stati accoppiati ai 
diversi cambi d’abito e tutto è stato 
spedito da Londra alla Sardegna. 

IG @maalojewellery 
www.maalojewellery.com



CONTATTI  

Per qualsiasi ulteriore richiesta  

Tel. 3472486473 

info@valerioatzoriphoto.com 

Instagram  
@valerioatzori_photo 

www.valerioatzoriphoto.com

VALERIO ATZORI 

Sono un fotografo specializzato in fotografia 
pubblicitaria e di ritra5o. Il mio s9le è 
influenzato dalla fotografia cinematografica, 
dalla quale traggo ispirazione per realizzare 
immagini coinvolgen9 che siano in grado di 
raccontare una storia e trasme5ere emozioni. 

CHI SONO

http://www.valerioatzoriphoto.com

