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FORO Studio 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

Archilovers
Best Project 2018

Milano Design Award
Nominee 2017

Interieur Awards
Honorable Mention 2016

Big See Award 2019
Winner 

Big See Award 2021
Winner 

iF Design Award 2019
Winner

German Design Award 2019
Winner



COME 

ART DIRECTION 

L’immagine gioca un ruolo 
fondamentale nella definizione 
di un’identità chiara e di una 
comunicazione coerente. 
FORO Studio si occupa della 
direzione artistica, sia in termini 
di immagine che di prodotto, 
focalizzandosi sulle esigenze dei 
propri clienti e del pubblico finale.

Trend research e strategy
Target e competitor analysis
Ideazione concept
Strategia di comunicazione 
Planning della comunicazione
Sviluppo e produzione

BRANDING

Brand naming
Logo design
Immagine coordinata
Company profile e catalogo
Communication guidelines
Packaging & merchandise 

Attraverso l’analisi dell’identità del 
brand, FORO porta all’ideazione 
di un’immagine coordinata che 
definisce le linee guida anche per 
la progettazione di spazi di lavoro e 
di accoglienza del pubblico.

DESIGN

Sopralluogo location
Sviluppo concept
Progetto allestitivo
Ricerca e direzione maestranze

Design è la parola chiave nella 
strategia di FORO, un team in 
grado di realizzare progetti di 
interior, allestimenti, prodotto e 
molto altro. Sviluppiamo progetti 
ad hoc, dalla direzione artistica alla 
produzione, con soluzioni sempre 
innovative.

EVENT & SET UP 

Scouting location
Ideazione e sviluppo concept
Progetto allestitivo
Model recruitment
Set up location
Foto e video

La progettazione di eventi e degli 
spazi ad essi dedicati è uno dei 
punti di forza FORO Studio. 
Gli eventi si rivelano uno degli 
strumenti di comunicazione più 
importanti poiché stabiliscono uno 
connessione emotiva tra il brand e 
il suo pubblico.



PERCHÉ

I servizi offerti da FORO Studio operano per ottenere consensi dal tuo target di mercato, allo scopo di consolidare il rapporto che si crea tra consumatore e 
azienda. FORO, in quanto unico interlocutore, ricerca soluzioni a necessità delle aziende con cui collabora.
Nella sua essenza, FORO Studio è un risolutore di problemi.

La nostra strategia mira a

inviare un messaggio chiaro confermare la prestigiosità del 
tuo brand sul mercato

connettere emotivamente i 
consumatori con un prodotto o 

un servizio

motivare il consumatore a 
effettuare un acquisto

fidelizzare l’utente

Analizziamo i bisogni e i desideri dei tuoi clienti integrando le strategie di comunicazione del brand in ogni punto di contatto con il pubblico. Pensiamo 
ad ogni azienda come fosse una persona vera e propria e definiamo i parametri con i quali questa persona deve spiegare chi è, perché è unica e cosa ha da 
offrire. In questo modo individuiamo il target di riferimento. Per il consumatore il brand diventa una certezza: identificandosi con esso, il consumatore crea 
una connessione a livello emotivo con il marchio.

Nello sviluppo di un piano di marketing strategico noi ricerchiamo, definiamo e costruiamo il tuo brand, fungendo da guida per comprendere i tuoi obiettivi 
aziendali e il loro scopo. La forza di un brand non conta solo durante il periodo che precede l’acquisto: l’autorevolezza e l’affidabilità di una azienda devono 
essere talmente incisivi da creare un rapporto di fedeltà con i clienti e, allo stesso tempo, formare dei dipendenti leali. Un brand ben comunicato dà alle 
persone qualcosa in cui credere e da sostenere. Aiuta i dipendenti a capire lo scopo dell’azienda per cui lavorano, sentendosi parte di qualcosa di significativo 
e non solo un ingranaggio.



PARAH BOUTIQUES
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INTERIORS  AND ART DIRECTION











FUEGUIA 1833
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EXECUTIVE PROJECT AND CMF







BIS BIBLIOTECA INTERATTIVA SCOLASTICA
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INTERIORS  AND ART DIRECTION







LAPPESO
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PRODUCT AND EXHIBITION





ON KITCHEN ISSUE - JUNE 2019
 

Photo_Beppe Brancato
Styling_Studio Salaris

Magazine_ Living Corriere della Sera



BICE & BERTA
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ART DIRECTION, BRANDING AND SHOOTING







FONDAZIONE MAGISTRETTI
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EXHIBITION







NEBULONI E.

_____

FAIR DESIGN







RUG-O-RAMA

_____

PRODUCTS AND EXHIBITION

WITH ALESSANDRO IOVINE







TOMI

_____

PRODUCT AND EXHIBITION







SELECTED CLIENTS



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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