
AGE NZI A  FOTO GR A F IC A



A chi serve?

 · Attività commerciali di pro-
dotti e servizi

 · Festival, congressi, eventi
 · Comunicazione istituzionale, 
amministrativa e politica

Che cos'è?
La fotografia Adv, o fotografia 
commerciale, è un mix di foto-
grafia ed espressione grafica. 
Il lavoro del fotografo si integra 
con quello di un team di esper-
ti in comunicazione che stabili-
scono una moodboard ed una 
strategia dalla quale scaturirà la 
campagna pubblicitaria finale. 
Fotografia, Post-produzione, co-
municazione, grafica e creatività si 
fondono per dare vita ad un'imma-
gine che non deve solo essere bella 
a livello tecnico ed estetico, ma an-
che trasmettere un messaggio.

A cosa serve?
La fotografia Adv. enfatizzando in 
modo creativo e strategico le carat-
teristiche di un prodotto, stimola 
alla vendita di un articolo, ad utiliz-
zare un determinato servizio, a re-
carsi ad un'inaugurazione o in una 
determinata location.

ADV



Che cos'è?
La fotografia corporate si dedica 
alla produzione di immagini legate 
ad un'azienda, un istituto o un'at-
tività commerciale, sia per quanta 
riguarda i team di lavoro e le perso-
ne impiegate (business portrait) sia 
per quanto riguarda gli ambienti e 
gli spazi di cui si compone come ad 
esempio sedi aziendali, strutture 
ed impianti produttivi (industrial 
photography).

CORPORATE

A chi serve?

 · Attività ed impianti industriali
 · Negozi ed esercizi al dettaglio
 · Studi tecnici e professionali

A cosa serve?
La fotografia corporate è un vero e 
proprio biglietto da visita da mo-
strare ai clienti tramite web, canali 
social e comunicazione tradiziona-
le. La sua funzione è quella di rac-
contare, in modo visivamente inec-
cepibile, una struttura o un team 
professionale trasmettendo coe-
renza, uniformità e riconoscibilità.



Cos'è?
La fotografia per eventi si occupa di 
documentare e raccontare situazioni 
dal vivo di qualsiasi genere. Una carat-
teristica importante in questo ambito è 
la naturalezza che, in netta antitesi con 
l'artificio della fotografia pubblicitaria, 
restituisca il senso di immediatezza 
e spontaneità dei vari momenti che 
compongono l'evento. 

A cosa serve?
Per diffondere, promuovere e far cono-
scere un qualsiasi tipo di evento non è 

EVENTI

possibile prescindere da un buona do-
cumentazione fotografica che possa 
aiutare a popolare le rassegne stampa, 
il web ed i canali social.

A chi serve?

 · meeting aziendali
 · conferenze
 · fiere
 · concerti
 · iniziative e manifestazioni 
culturali 



Cos'è?
La fotografia fashion è una branca 
molto importante della fotografia 
commerciale che tramite team formati 
da fotografi, modelli, make up artist e 
stylist, si occupa di abbigliamento, ac-
cessori e moda in generale.
Alla base del servizio c'è sempre 
uno studio del mood che il brand 
intende comunicare e la definizio-
ne di una strategia con cui questo 
mood verrà applicato agli scatti. 
In estrema sintesi si può sostenere che 
il servizio fashion vincente è quello che 
riesce ad unire la valenza estetica degli 
scatti con il concept legato al brand.

FASHION

A chi serve?

 · Marchi di abbigliamento e 
accessori

 · Riviste di moda
 · Agenzie di moda

A cosa serve?
La fotografia fashion ha il compito di 
raccontare per immagini il mood di un 
brand, presentandone le nuove colle-
zioni creando servizi editoriali che pos-
sano essere diffusi tramite le riviste di 
settore, i magazine on-line e la cartel-
lonistica stradale o da vetrina.



Cos'è?
La fotografia food, in costante 
crescita vista la diffusa attenzio-
ne sul settore, è al pari di quella 
fashion una delle branche princi-
pali della fotografia commerciale. 
Luce naturale, grande cura nell'alle-
stimento scenografico e nella scel-
ta dei colori sono gli ingredienti alla 
base di questo tipo di fotografia. 
Anche la fotografia food prevede 
un lavoro di team, che compren-
da oltre al fotografo le figure de-
putate all'allestimento del set ov-
vero il food stylist e il prop stylist. 

A cosa serve?
Lo scopo della food photography è 
produrre immagini attraenti di cibo 
e piatti da utilizzare per campagne 
pubblicitarie, sugli imballaggi di 
alimenti, su riviste o libri di cucina, 
sui menu.

FOOD

A chi serve?

 · Ristoranti ed attività di 
ristorazione in generale

 · Case produttrici di alimenti



Still life di prodotto in sala posa e 
fotografia di prodotto per e-commerce

PRODOTTO ECOMMERCE

Cos'è?
La fotografia di prodotto è un tipo di 
fotografia prettamente tecnico che 
ha lo scopo di illustrare un articolo 
senza fronzoli ed artifici particolari. 
Avviene generalmente in still life 
con fondali neutri ed una parziale o 
totale assenza di scenografia.

A cosa serve?
La fotografia di prodotto realizza 
immagini tecniche che servono 
prevalentemente a popolare 
vetrine web e schede prodotto 
di e-commerce di vario genere, 
benché la sua applicazione 
primaria resti la fashion industry.

PRODOTTO

A chi serve?

 · Marchi di abbigliamento e 
accessori

 · Attività di vendita al dettaglio 
on-line (e-commerce) e 
tradizionali (cataloghi, 
brochures)



A chi serve?

 · Campagne pubblicitarie 
fotografia fashion editoriale 

 · E-commerce.

DopoPrima

DopoPrima

Cos'è?
La postproduzione fotografica è 
quell'insieme di interventi digitali 
che avvengono sugli scatti ottenuti 
durante gli shooting. Si divide prin-
cipalmente in due filoni, che spes-
so coesistono: la postproduzione 
tecnica ed il fotoritocco.

POST-PRODUZIONE

A cosa serve?
Lo scopo finale è quello di correg-
gere eventuali imperfezioni e ren-
dere più attraente lo scatto. Con 
la postproduzione tecnica si inter-
viene sulle luci, sui contrasti ed i 
colori, mentre con il fotoritocco si 
effettuano dei veri e propri ritocchi 
al soggetto dello scatto:  correzione 
delle forme, rimozione di impurità 
quali pieghe, cicatrici e tatuaggi, 
sostituzione dello sfondo originale.



Cos'è?
Il video è entrato a far parte di ogni 
aspetto promozionale, anche in 
ambiti una volta dedicati solo alla 
fotografia. Ecco che quindi accan-
to ai classici spot pubblicitari assi-
sitiamo ad una gran diffusione di 
clip nei social network e prodotti 
e-commerce con all'interno delle 
schede prodotto dei brevi video 
che mostrano al meglio il prodotto.

VIDEO

A chi serve?

 · Campagne pubblicitarie
 · Identità e comunicazione su 
web e i social

 · E-commerce

A cosa serve?
Col video è possibile mostrare 
in modo più approfondito i vari 
aspetti di un prodotto, con la pos-
sibile aggiunta di infografiche so-
vraimpresse. E' naturalmente usa-
to anche per la documentazione di 
eventi, inaugurazioni e quant'altro 
oltre ai tradizionali spot pubblici-
tari.



La fotografia è una cosa semplice.
A condizione di avere qualcosa da dire.

Mario Giacomelli



Fotonica srl è un'agenzia di comunicazione, a Bologna. 
Contattaci senza impegno per preventivi e informazioni:

tel 0516230588
whatsapp 393425543417

mail info@lafotonica.it



Via Tranquillo Cremona 19, Bologna

051.62.30.588 info@lafotonica.it
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