Presentazione e CV Aziendale
OMNIA FOTO S.r.l.

Un’azienda è grande quando può contare su grandi persone.
Omniafoto nasce 30 anni fa come Photo Time, offrendo i sevizi di sviluppo
fotografico e vendita rullini, nel corso degli anni si trasforma in Omniafoto,
grafica e comunicazione diventano, in poco, un binomio inscindibile e di successo.
Passione, orgoglio e competenza caratterizzano l’azienda.
Una realtà che poggia su un’esperienza pluriennale e che offre numerosi
servizi quali Foto e Video, Progettazione Grafica e Stampa Digitale piccolo
e grande formato, Applicazione Adesive e Web. Ma non solo, un pool di
nuove aziende leader nel loro settore, affiancherà l’azienda per allargare la
gamma
delle offerte proposte.
L’azienda, ha un grande obiettivo: crescere rinnovandosi, offrendo al tempo
stesso risposte specifiche e professionali ai clienti attuali e ai potenziali futuri.
Oggi si apre un nuovo capitolo, Omniafoto sempre al passo!
L’evoluzione del settore ha reso questa ‘svolta’ non più rimandabile, allargare i propri servizi nel settore della comunicazione, partendo da un know how
di tutto rispetto con grandi professionisti come il socio Fondatore Stefano Bosi,
esperto nel ramo dei Servizi Fotografici e Video, abili Art Director e giornalisti
e giovani leve creative, con tanta voglia di fare come Alessio Bosi.
Omniafoto vanta un ampio portfolio lavori e strumenti tecnologici di ultima
generazione. La comunicazione dell’immagine pubblicitaria sposata con l’idea creativa è sempre una sfida e numerosi mattoncini vanno a sovrapporsi
per rendere il muro sempre più solido.
Omniafoto è la combinazione vincente tra le nostre ‘vecchie’ colonne portanti, gli ideatori di OmniaConcept, Omniawrapping, OmniaGrafica e Fotosportnew, abili collaboratori e numerosi nuovi ragazzi. Un cocktail di affidabilità
totale, un qualcosa di moderno senza mai dimenticarci da dove siamo partiti
…
Omniafoto comunica la vostra immagine a 360 gradi.

I NOSTRI SETTORI
Offriamo numerosi servizi, volti a soddisfare i bisogni dei nostri clienti, che
siano negozi, uffici, aziende o privati, il nostro obiettivo è soddisfarli.
• Servizi fotografici/video con post produzioni video e elaborazioni fotografiche
• Progettazione grafica (dalla semplice grafica service, allo studio di una
campagna pubblicitaria, dal rendering grafico di un restyling di un locale a
idee creative, impaginazione di pieghevoli e brochure…)
• Stampa digitale di piccolo e grande formato (biglietti da visita, folders,
pagine
pubblicitarie, poster, insegne, adesivi, decorazione automezzi,
cartellonistica e tanto altro…)
• Riqualificazione e Progettazione con allestimenti per locali, ambienti
casa-ufficio e punti vendita
• Decorazione Automezzi (decorazioni in genere, carwrapping, oscuramento
ve
tri, protettivi e sistemazioni)
• Realizzazione siti internet
• Gestionali con Supporto tecnico web e assistenza professionale i-cloud
Un servizio dinamico, rapido, concorrenziale nei costi e sicuramente di
alto profilo.
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QUALIFICHE e PLUS
• 40 Anni Know How in Ambito di Servizio Fotografico e Servizio Video
• Giovani Leve Creative
• Soluzioni e Tecnologià sempre al passo!
• Produzione Piccolo e Grande Formato
• Alto Artigianato a livello di istallazioni pellicole adesive Pvc, Poliestere e Poliuretano
• Partnership consolidate e affermate
• Abili collaboratori a sostegno a seconda dei servizi

REFERENZE
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I NOSTRI SERVIZI
OMNIAFOTO
servizi fotografici professionali
industriali
pubblicitaria
manifestazioni ed eventi
moda
cerimonie
architettura
aeree
architettura
ritratti
food
sfilate
concerti
Elaborazioni Fotografiche
Fotoritocco
Foto LAB
Riproduzioni
servizi video professionali
cerimonie (matrimoni, cresime, comunioni, battesimi...)
Convegni, Meeting, Seminari,
Eventi
Corsi di formazione
Montaggio e Produzione video
commerciali
		
(industriali, aziendali, istituzionali, turistici, eventi)
Spot Televisivi
Spot Aziendali
Spot Pubblicitari
Post Produzione video digitale
Videoclip
Eventi sportivi
Reportage
Presentazioni
Servizio Supporto Mobile
foto e video eventi sportivi
		
(vendita stampa dirette, ordine e-commerce stampe on-line (rimando)
Fotosportnew
rimando al sito e commerce online eventi sportivi
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I NOSTRI SERVIZI
OMNIAGRAFICA
OMNIA STILE
Progettazione Grafica
i nostri servizi:
Publishing
allestimenti in genere
Concept
decorazioni in genere
Strategia di comunicazione
complementi di arredo
Piano Marketing
showroom
studio e creazione di brand e packaging
fiere
progettazione allestimenti per stand fiere e locali
negozi e vetrine
Grafica Service
uffici
Rendering 3D Locali
interni e esterni
Advertising
Studio Idea e Realizzazione
PROGETTO GREEN
Esecuzioni
Impaginazioni
riqualificazione locali
Preparazioni file per la stampa
pavimenti
Espositori
soffitti
Siti Web e Gestionali
decorazione interni
carta da parati
OMNIA STAMPA
interni
piccolo formato
esterni
bigl visita
arredo in stampa digitale adesiva
volantini
arredo in stampa digitale pannellatura
locandine
Rendering 3D
depliant
Allestimenti per Privati
inviti
Allestimenti per Locali
buste
Allestimenti per Aziende
copie commissioni
carta intestata
Sun Control Privacy sicurezza
presentazioni
Edilizia Privata
Segnalibri
Capitolati
Block notes
Privacy
Cartoline
Sicurezza
stampa digitale grande formato
decorazione vetrate
Etichette
Mascherature
Banner
Targhe
OMNIA WRAPPING (sezione automotive)
Pannelli
per tutti i mezzi
Insegne
carwrapping (cambio colore)
Sagomati e Totem
oscurameno vetri e fanali
Manifesti
automezzi commerciali
Teli
flotte automezzi
Tessuti
scuderie corse
Strutture ed Espositori
prototipi e sportivi
Zerbini e Pedane
decorazione automezzi
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I NOSTRI SERVIZI
tuning
auto di lusso
auto e moto d’Epoca
Auto e moto personalizzate
project and communication
special design custom
particular e interior design
protettivo carrozzeria
kit xenon
interni in pelle
carrozzeria
oscurameno vetri e fanali
OMNIA EVENTI
omniaday (eventi fiere e raduni omniafoto)
		
1° Edizione Omniaday donne Motori ed Emozioni 20 Settembre 2013 (già svolta)
		
2° Edizione Omniaday donne Motori ed Emozioni 14 Settembre 2014 (a breve)
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003”

Cordialità
Lo Staff

