
forostudio.com/ugo
All contents of this document are the sole property of FORO Studio srl in accordance with EU Directive 2004/48/EC

https://www.forostudio.com/ugo


UGO - you got online, sviluppa contenuti web e nasce dall’esigenza dei nostri clienti di comunicare il proprio 
business attraverso i media digitali.

 
Negli anni abbiamo consolidato un team di creativi – project manager, set designer, grafici, fotografi, 

trend researcher, stylist – in grado di  affiancare FORO Studio a completamento delle sue competenze 
strategiche nel campo del design.



COME

PER LE AGENZIE

Realizziamo contenuti ad hoc per agenzie che operano nel settore del 
Digital Marketing, Social Media Management e PR; realtà che vogliono 
produrre contenuti di qualità per i loro clienti a supporto dei piani di 
comunicazione. Il compito di Ugo è sviluppare le loro idee e renderle 
concrete.

PER LE AZIENDE

Sviluppiamo piani strategici di comunicazione digitale per promuovere 
i brand e consolidarne il successo. Le eccellenze del made-in-italy – 
moda, design e cibo – sono il cuore dell’esperienza di UGO che grazie 
alla collaborazione con diverse digital agency rende ogni progetto unico e 
completo. 

Grafica e illustrazioni 
Fotografia e video
Set design, styling e make up
Tone of voice e testi

Analisi target e competitor
Ideazione concept e piano editoriale
Strategia di comunicazione 
Grafica e illustrazioni 
Fotografia e video
Set design, styling e make up
Tone of voice e testi
Sviluppo e produzione



BICE & BERTA

_____

FOTOGRAFIA

SET DESIGN

STYLING

MAKE UP

TONE OF VOICE

TESTI 

Obiettivo: Per rendere più contemporanea la propria immagine l’azienda di 
maglieria bergamasca Bice & Berta si è rivolta alla direzione artistica di FORO 
Studio. I contenuti fotografici, sviluppati da Ugo, aggiungono un tocco di 
freschezza all’identità tradizione del marchio che intende raggiungere un target 
giovane.

Durata campagna: 6 mesi
Anno: 2019
Agenzia: FORO Studio srl





SAN MAURÌ

_____

ILLUSTRAZIONI

GRAFICA

TONE OF VOICE

    

Obiettivo: Arricchire la customer experience con illustrazioni create ad hoc 
dalla illustratrice Resli Tale, uno dei talent che collabora stabilmente con FORO 
Studio. Ogni illustrazione introduce le varie portate del menù supportando la 
strategia di comunicazione creata per enfatizzare gli elementi identitari di San 
Maurì: l’attenzione per la qualità, l’originalità dei piatti e l’atmosfera familiare. 

Durata campagna: 1 anno
Anno: 2019
Agenzia: FORO Studio srl





BAGNO MARECHIARO

_____

FOTOGRAFIA

SET DESIGN

    

Obiettivo: Creazione di un contenuto editoriale di product placement collegato 
ad una  campagna di vendita on line. Ugo è stato incaricato della produzione 
dello shooting fotografico nel quale è stato costruito uno storytelling in linea con 
i brand presenti. La campagna è stata declinata e ottimizzata per il magazine on 
line e per i social network.

Durata campagna: 1 settimana
Anno: 2016
Agenzia: Redazione Westwing





CHIVAS - WIN YOUR FLIGHT

_____

GRAFICA

TONE OF VOICE

    

Obiettivo: Per intensificare la promozione dei prodotti Chivas Regal nel mercato 
degli Emirati Arabi Uniti Pernod Ricard ha creato una promo on trade dedicata 
agli hotel 4 e 5 stelle. Ugo ha sviluppato l’intera immagine dell’iniziativa – declinata 
su canali on-line e off-line – volta a creare engagement e rafforzare la brand 
reputation del marchio Chivas.

Durata campagna: 1 mese
Anno: 2018
Agenzia: Pernod Ricard media division





TECH STUFF 2018

_____

GRAFICA

ILLUSTRAZIONI

TESTI

    

Obiettivo: In occasione del convegno Tech Stuff 2018 Ugo è stato incaricato 
della creazione dei contenuti media. Per l’off-line è stato realizzato un calendario 
cartaceo riportante delle illustrazioni ad opera di Eleonora Antonioni, uno dei 
talent che collabora stabilmente con FORO Studio. Per l’on-line sono invece 
stati realizzati dei contenuti social per creare engagement sui canali ufficiali di 
OMD. 

Durata campagna: i settimana
Anno: 2008
Agenzia: OMD





VOODOO JEWELS

_____

FOTOGRAFIA

SET DESIGN

STYLING

Obiettivo: Creazione dei contenuti per una campagna IG in occasione dell’uscita 
di una nuova collezione di gioielli. La campagna intende promuovere i prodotti 
esaltando il carattere naturalistico che contraddistingue la collezione.

Durata campagna: 3 settimane
Anno: 2016
Agenzia: Bamarang





FLAMINGO CAFE

_____

GRAFICA

FOTOGRAFIA

VIDEO

SET DESIGN

TONE OF VOICE

TESTI

Obiettivo: Lancio on-line di Flamingo Cafè, parallelamente alla presentazione 
del brand creato e curato da FORO Studio. Sono quindi stati attivati i canali web 
e social per attivare una target audience mirata e coerente ai servizi offerti dal 
food truck.

Durata campagna: 3 mesi
Anno: 2017
Agenzia: FORO Studio





DREXCODE

_____

GRAFICA

FOTOGRAFIA

SET DESIGN

STYLING

TONE OF VOICE

TESTI 

Obiettivo: Ottimizzazione della user experience del sito web responsive attraverso 
espedienti grafici ed elementi di interazione con un taglio editoriale. Ugo si è 
anche occupato della produzione di contenuti fotografici usati su canali web e 
social. 

Durata campagna: 3 mesi
Anno: 2016
Agenzia: FORO Studio





WESTWING

_____

FOTOGRAFIA

STYLING

MAKE UP

    

Obiettivo: Creazione di una campagna di vendita on line dal taglio editoriale. 
Ugo è stato incaricato della produzione dello shooting fotografico nel quale è 
stato costruito uno storytelling in linea con la brand identity di Westwing. La 
campagna è stata declinata e ottimizzata per il sito web, per l’applicazione mobile 
e per i social network.

Durata campagna: 1 settimana
Anno: 2014
Agenzia: Redazione Westwing





HAIRMED

_____

FOTOGRAFIA

SET DESIGN

TESTI

    

Obiettivo: Creazione dei contenuti per una campagna IG in occasione di una 
promozione di prodotti acquistabili dal web-shop del brand.

Durata campagna: 1 settimana
Anno: 2017
Agenzia: FORO Studio





AGOF STORE

_____

GRAFICA

FOTOGRAFIA

TESTI

    

Obiettivo: Ideazione di una campagna di riattivazione utenti dormienti. Ugo – per 
il canale Facebook – si è occupato della creazione di un contest e dei suoi contenuti 
visivi e testuali con lo scopo di aumentare l’engagement e conseguentemente 
attivare il traffico utenti sul web-shop collegato. 

Durata campagna: 3 mesi
Anno: 2017
Agenzia: FORO Studio





SHÖN BAR

_____

FOTOGRAFIA

GRAFICA

STYLING

TONE OF VOICE

TESTI

Obiettivo: ORE srl inaugura Shön, bar specializzato pietanze bavaresi e partner di 
Löwembraü. Ugo sviluppa, per l’occasione, contenuti personalizzati dal carattere 
pop  mostrando i punti forti della sua produzione.

Durata campagna: 2 mesi
Anno: 2018
Agenzia: ORE srl





SELECTED CLIENTS



UGO è uno spin off di FORO Studio. FORO da anni si occupa di direzione artistica, branding, architettura di 
interni, set up & event design, lavorando al fianco delle aziende per creare progetti unici, vibranti e focalizzati 
sul brand committente. Operando come un’agenzia full-service, FORO Studio offre servizi che aiutano ogni 

brand a raccontare le proprie peculiarità attraverso interventi strategici, mirati e personalizzati. 

AWARDS 

Big See Award 2019
Winner 

iF Design Award 2019
Winner

German Design Award 2019
Winner

Archilovers
Best Project 2018

Milano Design Award
Nominee 2017

Interieur Awards
Honorable Mention 2016



TECHNICAL PARTNERS

FORO si avvale di una solida rete di realtà nell’ambito del marketing e della comunicazione – on line e off line – che permettono di costruire progetti di 
ampissimo respiro mantenendo un unico interlocutore durante l’intero processo creativo.

FORO Studio è affiancato dai propri partner nelle seguenti attività: 

STRATEGY: Consulting

Brand Vision
Brand Positioning
Brand Architecture
Partnerships
Retail Strategy

Insight

Consumer Insights
Trend research e strategy
Target e competitor analysis

Media planning

Campaign Strategy
Channel & Media Strategy
Paid Media Strategy
Customer Experience 

TALENT: Talent engagement

Casting
Event Entertainment
Product Seeding

Talent strategy

Community Curation
Talent Endorsements
Influencer Marketing
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