
CoMe è uno studio di Comunicazione Digitale,  
Grafica e di Design con sede a Milano. Lo studio si 
occupa della comunicazione visiva contemporanea, 
riferita al passato ma sempre ispirata al futuro. Ci 
avvaliamo di una metodologia ricca di dialogo e 
radicata nell'esperienza per ottenere risultati e brands 
duraturi. 

Il nostro studio esiste per sostenere le imprese, le 
organizzazioni e i professionisti. Ci occupiamo di 
prodotti, di idee, di informazioni e attività.

Siamo specializzati nel brand, fornendo strategie di  
progettazione d'identità, direzione artistica, seguiamo 
la stampa e tutto il design collaterale, realizziamo siti 
web innovativi e applicazioni.

GRAPHICS, WEB, SOCIAL.



What We Do

Web Design
Web Development
Web Usability
App Apple/Android
Digital PR
Art Direction
Social Media Marketing
Web Editor
Copywriting
Graphic Design
Brand Identity
SEO/SEM
Viral

COMMUNICATION



Il logo è un immagine raffigurante l’insieme di esperienze che definiscono il modo in cui 
viene percepita un’organizzazione.


il logo è solo la punta dell’iceberg.


il logo fa parte di un sistema, l’identità, di comunicazione pianificato con cura, nel quale 
l’applicazione del logo è stata valutata almeno quanto la scelta del logo stesso.


Percezione generata dall’immagine determina il nucleo visivo del bran


i loghi possono essere di diversi tipi. alcuni illustrano un prodotto o un servizio, altri un 
idea o una metafora

non basta appiccicare il logo per programma omogeneo per l’identità. Su una cappellino.

Fotografie, illustrazioni, testi, font, grafiche contribuiscono ad una definizione


Non trascurare iil potere della semplicità


mai sacrificare la comprensibilità a vantaggio di una maggiore sofisticatezza






























leonebifulco.it
Studio legale e tributario.
Art direction, sviluppo layout grafico e programmazione
del sito web.

www.leonebifulco.it



piermau
Nuovo Brand di Moda.
Gli stilisti Maurizio Modica e Pierfrancesco Gigliotti
fondatori di FrankieMorello, lanciano PierMau.
Art direction, Brand Identity, sviluppo layout
grafico e programmazione del sito web ed e-commerce. 

www.piermauofficial.com/



NATASHA SLATER
Fashion Blogger.

Sviluppo layout grafico e programmazione
del sito web ottimizzato alla visualizzazione su ogni dispositivo.

www.natashaslater.com



un sito Web che si adatta ad ogni forma
www.depontestudio.com

depontestudio ARCHITECT
Studio professionale d’architettura.
Art direction, sviluppo layout grafico e programmazione
del sito web ottimizzato alla visualizzazione su ogni dispositivo.
Start up social media.
Disegno e sviluppo blog.



mind the step
Locale milanese.
Sviluppo layout grafico e programmazione del sito web
e realizzazione del gestionale di prenotazioni online.

www.mindthestepmilano.it



mariannaiazzetta.com
Professionista del Digital PR.

Sviluppo layout grafico e programmazione
del sito web ottimizzato alla visualizzazione su ogni dispositivo.

www.mariannaiazzetta.com









Presentarsi con Eleganza



Via Paolo Bassi, 29
20159 Milano Italy

www.comestudio.it
info@comestudio.it

+39 3491723983
+39 02 36536554
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