


TESTARDI NELLA QUALITÀ

La struttura, formata da un team di grafici, redattori e fotografi – supportata da un archivio

di circa 100.000 immagini – ha maturato l’esperienza e la preparazione per fornire

a ciascun cliente il giusto prodotto, dall’analisi del target alle strategie di comunicazione, accompa-

gnandolo in ogni fase della lavorazione.

Officina
Creativa

UN SOLO REFERENTE PER MOLTI MEDIA

Sole di Vetro nasce nel 1994 come studio fotografico e,
dal 1997, si specializza nella fornitura di servizi editoriali

per i principali publisher italiani, istituzioni e aziende.
Oggi realizziamo prodotti legati alla carta stampata e sviluppiamo
contenuti per i nuovi media: internet, smartphone e tablet, video.
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CURIOSI IN UN MONDO CHE CORRE

Produciamo guide, riviste e libri per marchi importanti
dell’editoria italiana quali Touring Editore, Mondadori Electa

e Istituto Geografico DeAgostini. Da oltre un decennio
curiamo la redazione e la diffusione del pocket magazine L’Orso
di cui siamo editori, e realizziamo guide dedicate al turismo lento.
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DITECI COSA VOLETE FARE, E NOI LO FACCIAMO

Realizziamo pubblicazioni nel settore turistico per conto
di Regioni, Province, Consorzi e Comuni occupandoci di ogni aspetto

editoriale e organizzativo, dal concept alla consegna.
Affianchiamo aziende e strutture ricettive nella produzione

di brochure, cataloghi e campagne pubblicitarie.

Iniziative
Speciali



IL SITO WEB

15 anni di luoghi e di click

in quasi 100.000 scatti,

per raccontare con passione

le storie di ciascun viaggio.

Diteci cosa vorreste fare, e noi lo facciamo!
L’agenzia realizza pubblicazioni nel settore turistico per conto di Re-
gioni, Province, Consorzie Comuni occupandosi di ogni aspetto edito-

riale e organizzativo, dal concept alla consegna.
Affianca aziende e strutture ricettive nella produzione

di brochure, cataloghie campagne pubblicitarie.

SCRIVERE CON LA LUCE

Grazie ad una sala di posa per la realizzazione di still life
e a una redazione mobile pronta a spostarsi sul campo

per creare servizi turistico-ambientali, interpretiamo
le esigenze d’immagine di ogni cliente dalla progettazione

dello scatto sino alla post produzione.

Servizi
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Realizzazione App

GUARDARE, ASCOLTARE, TOCCARE

Internet 2.0, smartphone e tablet sono i nuovi strumenti per aggredire
il mercato. Seguendo la rapida evoluzione tecnologica,

abbiamo deciso di mettere a frutto le nostre conoscenze investendo nello svi-
luppo di know-how per produrre servizi multimediali

come newsletter, sfogliatori e applicazioni per i nuovi devices.

Prodotti
Multimediali
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TRA I NOSTRI PARTNER

• Touring Editore, Mondadori Electa, Istituto Geografico DeAgostini

• Publicis, Leo Burnett Company

• C.A.I., Turismo Torino, E.R.S.A.F., Promos, A.R.P. Lazio, Ferrovia Retica

• Svizzera Turismo, L’Austria per l’Italia, Ente per il Turismo Croato, Slovenia, Cipro

• Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Puglia

• Province di Milano, Terni, Pavia, Biella, Monza e Brianza, Lecco, Como

• Comuni di Roma, Milano, Bari, Monza, Lecco

Sole di Vetro s.r.l.
Via Donizetti 50,

20900Monza (MB) - Italia
Tel. 039.59.60.805
www.soledivetro.it


