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CHI SIAMO

“Your customers dream of a happier and better life.
Don’t move products. Enrich lives.”
“Design is not just what it looks like and feels like. Design IS how it works.”
“Il sogno dei vostri clienti è una vita migliore e più felice.
Non muovere prodotti, arricchisci le loro vite”
“Il design non è come sembra o come appare. Il design è come funziona.“
- Steve Jobs -

IDEALMEDIA team comes from
the desire and the passion of its
employees to make available to
businesses, professionals and
public communication tools and
marketing effective and profitable
in order to launch the business
realities.
In the evolving world of the new
economy, we are able to respond
with professionalism and expertise
to the different communication
needs by offering different solutions,
targeted and technologically in step
with the times.
We are active in the field of
ICT services and specialize
in developing web-based
applications and integrating
Content Management platforms
to bring to market products and
services of high added value; we
intend to be active and proactive
in the development of complex
projects useful to the management
of the internal processes of the
companies in the development and
integration of software applications

tailored to the needs
of our clients.
We provide our
expertise for advising
corporate image , web
marketing and web promotion.
Always pay particular attention
to new technologies and new
media projects for internet and
multimedia, dvds, 2D and 3D
animations are technological tools
that allow the creation of effective
and innovative communication
campaigns for events, businesses
and institutions. We specialize in
the design and manufacture of
visual communication products:
Logos and Brands, Business Cards,
Stationery, Flyers, Brochures,
Newsletters, CAD drawings and 3D
modeling.

IDEALMEDIA nasce
dalla volontà e
dalla passione dei
suoi collaboratori di
mettere a disposizione
di aziende, professionisti
ed enti pubblici strumenti di
comunicazione e marketing efficaci
e proficui allo scopo di lanciare le
realtà imprenditoriali. Nel mondo
in continua evoluzione della neweconomy, siamo in grado di
rispondere con professionalità e
competenza alle diverse esigenze
di comunicazione proponendo
soluzioni sempre differenti, mirate
e tecnologicamente al passo con
i tempi. Siamo attivi nel campo
dei servizi ITC e specializzati nello
sviluppo di applicazioni web-based
e nell’integrazione di piattaforme
di Content Management per
fornire al mercato prodotti e
servizi personalizzati di alto valore
aggiunto; intendiamo essere
presenza attiva e propositiva nello
sviluppo di progetti complessi
utili alla gestione dei processi

interni delle aziende, nello sviluppo
ed integrazione di applicazioni
software personalizzati in base
alle esigenze degi nostri clienti.
Mettiamo a disposizione le nostre
competenze offrendo consulenza
per immagine aziendale, web
marketing e web promotion.
Da sempre dedichiamo particolare
attenzione alle nuove tecnologie e
ai nuovi media: progetti per internet
e multimediali, dvd, animazioni 2D
e 3D sono gli strumenti tecnologici
che permettono di realizzare
azioni di comunicazione efficaci
ed innovative per eventi, aziende
ed istituzioni; siamo specializzati
nell’ideazione e nella realizzazione
di prodotti di comunicazione
visiva: depliant, brochure, cataloghi
d’immagine, listini e le nostre
competenze spaziano dello
studio dell’immagine coordinata
all’ideazione di loghi e marchi.
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WEB
design
We specialize in designing websites and online applications guided by a thorough understanding of
modern programming languages, PHP, HTML5, CSS and W3C standards: static and dynamic web
sites, web and mobile applications, animations and banners, e-commerce, content management
software; Search Engine Optimization and Social Media Marketing, promotional campaigns in search
engines, web marketing and web promotion
Ci siamo specializzati nella progettazione di siti web e applicazioni online guidati da una approfondita
conoscenza dei moderni linguaggi di programmazione, PHP, XHTML, CSS e degli standard W3C:Siti
web statici e dinamici, Applicazioni Web, e Mobile, Animazioni e banner, E-commerce, Content
Management, campagne promozionali nei motori di ricerca, web marketing, web promotion, Search
Engine Optimization e Social Media Marketing

08
Institutional website developed and realized by
combining HLML5 and PHP code with CSS3
animations. The result is impressive and provides
the user with an interactive navigation that will fit
your device (Desktop, Tablet, Smartphone)

Multilingual e-commerce portal developed through
the integration of our CMS platform. The result
is impressive on Desktop and Tablet thanks to a
careful "responsive" development

Sito istituzionale sviluppato e realizzato
combinando codice HLML5 e PHP con animazioni
CSS3. Il risultato è di grande effetto ed offre
all’utente una navigazione interattiva che si adatta
al dispositivo (Desktop, Tablet, Smartphone)

Portale e-commerce multilingua sviluppato
attraverso l’integrazione della nostra piattaforma
CMS. Il risultato è di grande effetto su Desktop e
Tablet grazie ad un attento sviluppo "responsive"
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E-commerce portal developed and combined with
the company management software. The result is
impressive and offers a more interactive navigation
and a more rational presentation of products for
both the Desktop and the webapp developed for
Tablet and Smartphone
Portale e-commerce sviluppato in combinazione
con il gestionale aziendale. Il risultato è di grande
effetto ed offre una navigazione più interattiva ed
una presentazione più razionale dei prodotti sia per
Desktop che nella webapp realizzata "ad-hoc" per
Tablet e Smartphone

Multilingual e-commerce portal developed through
the integration of our CMS platform. The result
is impressive on Desktop and Tablet thanks to a
careful "responsive" development
Portale e-commerce multilingua sviluppato
attraverso l’integrazione della nostra piattaforma
CMS. Il risultato è di grande effetto su Desktop e
Tablet grazie ad un attento sviluppo "responsive"
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WEB&MOBILE
development

We specialize in designing websites and online applications guided by a thorough understanding of
modern programming languagesPHP, HTML5, CSS3, iOS and Android. We believe that our work is
not only to create products that look good but we focus mainly on how to convey your message in a
clear and distinctive. Our skills are based on the user experience. Probably the most difficult aspect in
the design is to predict the user's action and its reactions; this is what we love to do...
Ci siamo specializzati nella progettazione di siti web e applicazioni online guidati da una approfondita
conoscenza dei moderni linguaggi di programmazione PHP, HTML5, CSS3, iOS e Android. Crediamo
che nel nostro lavoro non si tratta solo di realizzare prodotti che sembrano buoni ma ci concentriamo
soprattutto su come trasmettere il vostro messaggio in modo chiaro e distintivo. Le nostre
realizzazioni si basano sull'esperienza dell'utente. Probabilmente l'aspetto più difficile nel design è
predire l'azione dell'utente e le sue reazioni, ed è questo che amiamo fare...
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VISUAL
communication
We specialize in the design and manufacture of visual communication products; our skills ranging
study of the coordinated conception of logos and brands:
creation of Logos and Brands, Business Cards, Stationery, Flyers, Brochures, Newsletters, Packaging,
CAD drawings and 3D modeling.
Siamo specializzati nell’ideazione e realizzazione di prodotti di comunicazione visiva; le nostre
competenze spaziano dello studio dell’immagine coordinata all’ideazione di loghi e marchi:
creazione di loghi e marchi, immagine coordinata, depliant e brochure, cataloghi e listini, elaborazioni
CAD e modellazione 3D
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IDEALMEDIA
web agency

Via Leonardo da Vinci, 39
31029 Vittorio Veneto - Italy
+39 (0438) 553485
+39 (0438) 1785171
info@idealmedia.it
www.idealmediawebagency.it

