


Per dar valore ai vostri prodotti o alle vostre attività oggi non basta essere creativi.
Bisogna che tutto sia studiato e che nulla venga lasciato al caso. 

Siamo un gruppo di professionisti appassionati delle più svariate attività: fotografia, 
arte, design, web e new media.

Il nostro obiettivo principale è dare la giusta visibilità alla vostra azienda.
Oggi non basta essere presenti nel mercato, è indispensabile farsi scegliere!
In un mondo oberato d’immagini, suoni e colori è necessario distinguersi.

Lo state facendo nel modo giusto?
Noi siamo in grado di interpretare le vostre necessità 
e di comunicare con forza i vostri messaggi.
Pianifichiamo le vostre campagne, ottimizzando il budget a disposizione.

La Dynamic Art dà vita alle vostre idee curando ogni piccolo particolare, 
dal biglietto da visita alla carta intestata, dai cataloghi ai depliant, dai siti internet 
ai cd multimediali, dai video agli spot pubblicitari.

Per noi non esistono lavori piccoli o di minor importanza, ogni impegno viene 
svolto con accuratezza e distinzione.

Siamo convinti che il miglior modo di conoscerci sia quello di vederci all’opera.
Sceglici! Scegli Dynamic Art.

Creatività, intuizione, metodo, 
studio ed esperienza.



Advertising & Grafica

Brand & Logo
Naming
Immagine Coordinata
Dépliant
Brochure
Cataloghi
House Organ
Prodotti Editoriali
Campagne Pubblicitarie
Media Planning & Buying

Design & Allestimenti

Stand Fieristici
Corner Promozionali
Espositori POP
Visual Merchandising
Packaging

Web Agency & Multimedia

Posizionamento SEO
Siti Web
Portali Web
Web Marketing
Social Network
E-Commerce
Presentazioni Multimediali
Produzioni Video
Animazioni 3D

Fotografia

Fotografia Aziendale
Fotografia di Still-life
Fotografia Pubblicitaria
Fotografia per Editoria
Fotografia di Architettura
Fotografia Industriale
Fotografia per Eventi

Servizi per far crescere 
il vostro business.



NORDICA SKIS AND BOOTS

- Campagne stampa

Strategia di comunicazione centralizzata sulla passione per lo sci 
che contraddistingue la Nordica; passione talmente forte che porta 
i prodotti a essere sempre presenti anche nella quotidianità delle proprie 
cose, sia in un armadio in bella vista che in un rustico appeso come 
un trofeo.





LOCATION ACCESSORI

- Creazione logo
- Materiale coordinato
- Materiale promozionale
- Catalogo di prodotto
- Campagne stampa
- Sito Web

Un’idea nata in Friuli per portare 
il mosaico di Spilimbergo nel mondo della moda.  

Per questa StartUp il concept per le campagne pubblicitarie sui media 
nazionali ed esteri si è focalizzato su un’immagine naturale e primaverile 
centrando così il target giovane ed esaltando le caratteristiche naturali 
del prodotto.
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NaturArt.

www.locationaccessori.com











MANIFATTURA FALOMO

- Creazione loghi
- Campagne stampa
- Cataloghi aziendali
- Servizi fotografici
- Video istituzionali
- Ideazione allestimenti espositivi





MANIFATTURA FALOMO

La linea del catalogo è essenziale; lo scopo è quello di trasmettere  
le qualità dei pregiati prodotti dell’azienda che non necessitano 
di ulteriori abbellimenti.





CONFARTIGIANATO UDINE

- Campagne stampa
- Brochure aziendale
- Inviti e manifesti
- Servizi fotografici
- Ideazione di stand per fiere

Le brochure sono state eseguite focalizzandosi sui numeri 
che valorizzano l’impegno costante della Confartigianato Udine 
verso i propri utenti. 

Le campagne stampa sono state create con un’impronta moderna 
e attuale, un’immagine essenziale e chiara per dare valore ai messaggi.









Un marchio all’avanguardia della tecnica. 
Professionisti preparati e cortesi, per una consulenza personalizzata. 

Servizi per soddisfare ogni esigenza. 
Prezzi competitivi. 

Gruppo Eurocar Italia s.r.l.
Il punto di riferimento per la vostra flotta o la vostra auto aziendale. 

www.dynamic-art.co.uk

Via Nazionale 12
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. 0432 550 700

www.eurocar.it
info@eurocar.it

Filiale:
Eurocar Trieste
Via Flavia 29
34148 Trieste (TS)
Tel. 040 244 0 900

Service Partner:
Eurocar Villa Vicentina
Via G. Marconi 22
33059 Villa Vicentina (UD)
Tel. 0431 968 691

E’ la passione che ci guida.

GRUPPO EUROCAR ITALIA

- Creazione loghi
- Campagne stampa
- Inviti e manifesti
- Servizi fotografici
- Video presentazioni
- Ideazione allestimenti espositivi

Adattamento delle campagne stampa per 
i marchi del gruppo Volkswagen, Porsche, Audi 
e Škoda. 

Per la creazione delle campagne è stata scelta 
un’immagine pulita e raffinata adatta al target 
di riferimento.





KONNER HELICOPTERS

- Brochure aziendale
- Schede tecniche
- Servizi fotografici
- Immagine coordinata

È stata creata un’immagine altamente tecnologica per la presentazione  
dei prodotti elicottero biposto K1 e il K2 e la turbina TK250.





RONCO DEL GELSO

- Catalogo di prodotto
- Pieghevoli riassuntivi
- Biglietti augurali
- Servizi fotografici
- Sito Web

Il sito web aziendale è in formato responsive; può essere visualizzato 
correttamente su tutti i dispositivi mobili ed è completamente  
aggiornabile dal cliente.  
La linea dei cataloghi è essenziale; lo scopo è quello di trasmettere  
le qualità dei pregiati prodotti dell’azienda che non necessitano 
di ulteriori abbellimenti.





HOTEL CORALLO BIBIONE

- Brochure 
- Listino prezzi
- Immagine coordinata
- Servizi fotografici

Un’impronta elegante, curata e fresca per dare risalto 
ai diversi servizi proposti dall’hotel Corallo di Bibione.



STEFANO PICCINI | GEOWORLD GROUP

- Creazione logo
- Brochure aziendale 
- Servizi fotografici

Un’impronta curata ed elegante, per dare il massimo risalto ai reperti 
archeologici dedicati al mondo del lusso della collezione privata del 
paleontologo Dr. Stefano Piccini.



FRECCE TRICOLORI

- Immagine coordinata
- Catalogo di presentazione
- Cofanetto porta catalogo
- Pieghevole riassuntivo
- Design per l’App delle Frecce Tricolori
- Manifesto
- Gadget segnalibro in alluminio con taglio laser

Sul catalogo e sul depliant è stato scelto il colore oro ed è stata 
elaborata una grafica incentrata sui numeri per valorizzare la grandezza 
delle Frecce Tricolori.













CORTE SPA

- Creazione del Logo
- Immagine coordinata
- Catalogo aziendale
- Magliette personalizzate
- Servizio fotografico
- Sito Web

Abbiamo creato un’immagine moderna ed elegante per un azienda 
che si occupa di riciclaggio e logistica. La scelta del colore argento insieme 
al arancione rendono il tutto elegante ma allo stesso tempo dinamico 
e d’impatto. 





CREAZIONE SITI WEB

La nostra Web Agency sviluppa siti web responsive che si adattano 
ai diversi dispositivi mobili. I siti sono aggiornabili direttamente dai clienti.

Ci occupiamo anche della stesura dei testi mirati per il SEO 
e del posizionamento sui motori di ricerca in modo da farvi ottenere 
degli ottimi risultati per quanto riguarda la visibilità.

www.cortesrl.comwww.roncodelgelso.com



www.geyser.itwww.casaorter.it



ESPOSITORI FERRARI EYEWEAR

Abbiamo progettato dei prestigiosi espositori per gli occhiali Ferrari 
Linea Luxury & Sport.

Un progetto impegnativo che ha messo a dura prova le nostre capacita 
creative e organizzative portandoci grandi soddisfazioni. 

Abbiamo inoltre seguito tutta la fase produttiva con la scelta dei materiali 
più idonei alla realizzazione e produzione di massa per gli store  
e i diversi punti vendita a livello mondiale.

Sono stati prodotti i seguenti materiali espositivi per le due versioni:
- Targa da banco
- Espositore monopezzo
- Espositore  tre pezzi
- Espositore 6 pezzi
- Totem da terra

FERRARI EYEWEAR LUXURY LINE





FERRARI EYEWEAR SPORT LINE





ESPOSITORI HOGAN EYEWEAR

Abbiamo progettato dei prestigiosi espositori per gli occhiali Hogan
Un progetto impegnativo che ha messo a dura prova le nostre capacita 
creative e organizzative portandoci grandi soddisfazioni. 

Abbiamo inoltre seguito tutta la fase produttiva con la scelta dei materiali 
più idonei alla realizzazione e produzione di massa per gli store  
e i diversi punti vendita a livello mondiale.





ETICHETTE E PACKAGING

Ci occupiamo della progettazione grafica di: pack di prodotto 
e promozionali, campionari, espositori e prodotti di cartotecnica. 
Con questi elaborati permettiamo alle aziende di distinguersi dai diretti 
concorrenti e di comunicare all’utilizzatore finale il messaggio desiderato, 
attraverso immagini e colori ad hoc, invogliando il potenziale cliente 
a concretizzare l’acquisto.





Arteni world 
Spot Tv – Zero

Frico Savio 
Spot TV

Arteni World 
Spot TV – Alpha

Frico Savio 
Spot TV

PRODUZIONI  VIDEO

Realizziamo video per presentazioni aziendali, per le fiere e i Show-room, 
per il cinema o la televisione.

Trenta secondi di spot, devono creare nel consumatore quel bisogno 
latente che induce poi all’acquisto del bene o del servizio pubblicizzato.



FOTOGRAFIA













































Mi chiamo Martín Ordeñana Biasizzo e sono nato e cresciuto a Buenos Aires 
dove si respira un’atmosfera cosmopolita ricca di culture provenienti da tutto il 
mondo. Conseguito il diploma, mi sono trasferito in Italia per continuare gli studi 
pubblicitari e fotografici alla “Scuola Internazionale di Grafica Venezia”. Dopo aver 
collaborato con alcune tra le più importanti agenzie di Milano e del Friuli Venezia 
Giulia, nel 2004 ho fondato la Dynamic Art.

Durante questi dieci anni ho lavorato come Fotogrago e Art Director  per clienti 
come Acqua Chiara, Aquarius Centro Benessere, Arte Mosaico, Autamarocchi, 
Az. Ag. Ronco del Gelso, Az. Ag. Zof, Benetton, Bernardi, Bingo Star, Blues divani, 
Cantina Follador, Cantine Banear, Cantine Borgo San Daniele, Celchi diluenti, Cicli 
Bottecchia-Esperia, Comune di Tricesimo, Confartigianato Udine Servizi, Ducati, 
Eurocar Italia, Fabbro serramenti, Farbe Colori, Frecce Tricolori, Frico Savio, 
Friultende, Geyser Idromassaggi, Gruppo Arteni, Gruppo Chinesport, Gruppo 
Corte, Gruppo Danieli, Gruppo De Rigo, Gruppo Diadora, Gruppo Invicta, 
Gruppo Rossignol-Lange, Gruppo Sportful, Gruppo Tonello, Hotel Casa Orter, 
Hotel Corallo Bibione, Hotel la Parigina Lignano, Hotel Splendor Grado, Location 
Accessori, Manifattura Falomo, Marcolin, Mazzonetto, Microdowell, Nordica, Olio 
Noacco, Pensione Elisabeth Alta Badia, Pensione La Palsa Alta Badia, Pop-Up design, 
Portomotori, Provincia di Udine, Radio Fantasy, Regione Friuli Venezia Giulia, Salotti 
Ursella, Unione Artigiani e tanti altri.

Biografia 

creative director / photographer 



www.dynamic-art.it | info@dynamic-art.it


