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Scritturatesti offre servizi di revisione 
bozze, editing, copywriting, grafica, 
impaginazione, promozione 
e comunicazione multicanale, 
per aziende e professionisti. 

Seguiamo progetti complessi 
e integrati. 

Garantiamo prezzi concorrenziali 
e cura di ogni lavorazione, 
nel rigoroso rispetto 
delle tempistiche concordate.



Promozione
• Realizzazione di video, corti, documentari, spot 
• Servizi di fotografia professionali
• Progettazione grafica, copy, stampa di monografie aziendali, brochure, volantini, 

cartoline promozionali, biglietti da visita, menù
• Realizzazione di striscioni, roll-up, cartelli pubblicitari, pannelli sandwich, vetrofanie, 

bandiere, adesivi, etichette
• Espositori pop-up, lavagne con cavalletto
• Abbigliamento personalizzato
• Oggettistica 
• Merchandising
• Ricerca sponsor, partnership e attività di fundrising

Dai carattere ai tuoi prodotti e ai tuoi servizi
Mostra quanto tu e il tuo prodotto valete, promuoviti con gli strumenti più adeguati nel 
rispetto delle tue possibilità di budget.

Editoria e Grafica
• Revisione bozze (anche per quotidiani, settimanali, mensili e periodici) con 

creazione e gestione del team di correttori
• Editing (narrativa, saggistica, scolastica, pubblicazioni medico-scientifiche), editing 

in lingua straniera
• Grafica, impaginazione, prestampa, animazioni
• Creazione di e-book
• Ricerca iconografica 
• Realizzazione di booktrailer
• Sbobinature, OCR, battitura testi e digitalizzazioni
• Traduzioni con professionisti madrelingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo, 

portoghese, arabo, russo), anche in ottica SEO

Una pubblicazione editoriale curata alla perfezione
Un libro, una monografia aziendale, un report, una brochure hanno successo se non 
contengono refusi, se sono esplicativi e ben strutturati graficamente.

Web e Social
• Copywriting, web content 
• Scrittura di pubbliredazionali, article marketing
• SEO, SEM, ottimizzazione pagine per il web
• Promozione tramite ADS su motori di ricerca e social network
• Creazione, scrittura e invio di newsletter
• Realizzazione siti web responsive low cost su piattaforma Wordpress
• Realizzazione siti web con studio dell’immagine, piani di comunicazione e 

promozione personalizzati
• Creazione e gestione di profili sui principali social network
• Social media marketing
• Moderazione e gestione di community

Dai risalto alle tue eccellenze
Fatti conoscere in Rete e metti in evidenza le tue eccellenze, per trovare nuovi clienti e 
investitori, rafforzare il tuo business e la tua immagine.

I professionisti del team Manuele Grosso: copywriter, editor, web 
content manager, coordinatore del service
Stefania Lepera: copywriter, editor 
Cecilia Nono: correttrice di bozze

Tiziano Cornegliani: editor medico-scientifico
Katia Caddeo: correttrice di bozze
Andrea Coppini: giornalista 
Federica Galvani: correttrice di bozze 

Gianfranco Cuscito: grafico, webmaster
Betta Gerosa: grafica, impaginatrice, fotografa
Giada Daveri: coordinatrice dei traduttori 
madrelingua
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