
Visual Identity:  
realizzazione di materiali visual per il settore corporate
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Fotografia adatta a tutte 
l e i mp r e nd i t r i c i p e r 
mostrare se stesse, la 
propria mission, il proprio 
prodotto.  

Che cos’è la 
branding 
photography?
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Sii te stessa 
la sincerità ripaga

L’obbiettivo è ATTRARRE, le persone 
vogliono sapere chi sei, vogliono 
conoscerti prima di comprare da te.  

Essere autentici è essenziale

Juls - illustratrice
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“ Qual è la par te che amo 
di più di me stessa?”

“Ci vuole un estremo coraggio a crescere e 
diventare chi realmente sei” – E.E. Cummings 

Mostra la parte migliore di te
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O meglio perché creare una Visual Identity forte? 
1. Prima impressione 
2. Fiducia 
3. Connessione 

Perché è importante la 
fotografia di branding?
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Avere un brand 
riconoscibile dal punto di 

vista dell’immagine 
significa fidelizzazione

Creare connessione

Sabrina De Marchi - 
 Shanti Parrucchieri
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Come sfruttare le foto  
di personal branding?  

1. Sito internet 
2. Contenuti social 
3. Immagine coordinata 
4. Brochure di eventi

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh.
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I t ’ s  al l   
ab ou t  you  

Serena Zambon - 
La Casa dei Gigli Make up Ar tist
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Racconta  
chi sei

e si ricorderanno di te

Deborah Brugnera - 
 fotografa
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Qualche 
consigl io 

T ips & Tr icks

Colori ed emozioni



Blu
Serenità, pace.  

professionalità e chiarezza



Rosso
Vita, forza, coraggio, 
sentimento, tenacia.



Giallo
Energia, creatività, felicità, 
giovinezza, spontaneità.



La psicologia del colore nel Marketing



Personalità e colore

Qualche 
consigl io 

T ips & Tr icks



1.Personalità gialla: estroversa, creativa, compra prima la persona e poi il prodotto 

2.Personalità verde: empatica, abitudinaria, hanno bisogno di tempo ed attenzione 

3.Personalità rossa: concreta, diretta, non perde tempo, approccio immediato 

4.Personalità blu: introversa, formale, ha bisogno di una comunicazione diretta e nel 
dettaglio

 Qualche consigl io                                     T ips & Tr icks



30 giorni di idee
Per voi un esempio su come creare 
content da condividere su Instagram.  
Sono degli spunti da cui partire per 
parlare di voi, farvi conoscere e 
interagire con i vostri followers. Potete 
associarci foto di voi, del vostro 
lavoro, della vostra colazione, delle 
nuvole, di una giornata al mare ..  

Sbizzarritevi e se volete usate 
l’hashtag #raccontamichisei, vi darò 
dei feedback! 
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@enr ica_mannar i



@laragazzadellosputnik



@petitefraisejewelry
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Grazie!
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