




I nostri valori condivisi

siamo un’azienda fondata sui valori della lealtà e dell’ottimismo

lavoriamo con aziende ispirate che come noi credono nel lavoro

incontriamo i nostri clienti per creare storie da raccontare

pianificare ogni dettaglio è ciò che amiamo

studiamo, proponiamo e realizziamo progetti su misura

li nutriamo e li manteniamo aggiornati nel tempo

misuriamo i risultati e li analizziamo

ottimizziamo le risorse e i budget dei clienti
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Box21 creative studio 

Un quadrato che protegge e custodisce, una finestra da cui osservare, una lente che mette a fuoco 
le cose importanti ma non esclude il contesto, l’inquadratura di un film, la forma di una scatola che 
contiene progetti, idee e valori. 





Creatività

Storytelling che sviluppano 

progetti aziendali 

coordinati e assistiti

Comunicazione

Carta e digital per presentare,

condividere, vendere 

prodotti e servizi 

giorno dopo giorno

Brand Identity

 

Format e contenuti 

sviluppati per comunicare 

identità e prodotti 

know-how e stili

Box21 creative studio 

è lo studio di comunicazione e design che da 30 anni sviluppa idee e progetti per le aziende.  
La nostra struttura è composta dai proprietari dell’azienda e siamo noi i referenti dei nostri clienti.

Social MKTG

Posizionamento, 

tattiche e strategie 

per condividere idee e stili, 

sperienze, emozioni

Digital

Forme suoni profumi 

colori e materiali per raccontare 

l’azienda e i suoi prodotti,

la sua anima, la sua storia





CREATO 
SU MISURA PER TE
 il servizio 100% personalizzato
che si adatta alle tue esigenza

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

GOLD
POWER

RISULTATI
IMMEDIATI

PERSONAL 
BEAUTY

Il nostro Lavoro quotidiano 

comprende progettazione di grafica e brand identity, sviluppo di soluzioni operative per ambienti di 
lavoro esterni e interni, creazione e sviluppo grafico del packaging di prodotto, concept e sviluppo 
grafico per stand, mostre e installazioni, siti web e social marketing.





SOCIAL MKTG Posizionamento, 

tattiche e strategie,

attività seo,

per condividere 

idee e stili,

esperienze, 

emozioni

e analisi dei risultati,

I Servizi e la Consulenza 

web sites - campagne social - app - seo - posizionamento - analysis report 



Box21 creative studio 

Dalle finestre del nostro studio entra la luce che nel Rinascimento illuminava le botteghe di  
Piero della Francesca, di Raffaellino dal Colle, di Rosso Fiorentino.

Find Us

Via XX Settembre, 100

52037 Sansepolcro (AR) 

Italy

Let’s Talk

Tel – +39 0575 1384064 

Mail – box@box21.it
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