
Augusto Ozzella studio



Studio specializzato in social media marketing, branding, 
web development e management di eventi, fondato a 
Benevento, nel 2013, dal designer Augusto Ozzella.

Visione strategica, esperienza, consapevolezza delle 
dinamiche legate alla comunicazione e al design sono le 
qualità che ci hanno permesso di o�rire ai clienti soluzioni 
uniche, integrate e globali.

Crediamo fermamente che la creatività vada supportata da 
una buona organizzazione.

Grazie a questo continuo calibrare rigore e creatività, siamo 
in grado di confezionare un prodotto finale che distingue i 
nostri clienti dai loro competitors.

Ci battiamo per migliorare, per progredire, per essere 
sempre più competitivi.
La nostra missione è aiutare i clienti a creare e sviluppare 
un’immagine forte, attraverso un solido ed e�cace 
programma di branding integrato, che permette di 
allineare nel miglior modo possibile il loro marchio e la loro 
strategia di vendita al target di riferimento.

Non abbiamo mai smesso di sfidare il nostro stesso concetto 
di comunicare.
Riteniamo il nostro lavoro un’opportunità unica per 
accrescere l’importanza di organizzazioni, di aziende e dei 
loro prodotti, un sistema che valorizzi le esperienze, che crei 
innovazione nel campo della comunicazione e che si 
proponga l’obiettivo di “guadagnare una più ampia quota di 
futuro”.





WEB E MOBILE

Progettazione e realizzazione di siti web statici e dinamici
E-commerce
Siti CMS gestibili dall’utente
Blog e Portali web
Mobile web
Gestione e mantenimento siti
Cataloghi interattivi
Web applications
Digital design (web e mobile)

SVILUPPO APP

App iOS
App Android
App Windows
Digital design
Distribuzione store

VIDEO

Spot promozionali 
Spot aziendali 
Documentari 
Filmati Turistici
Tutorial di prodotto 
Video Virali
Riprese in HD con droni

MARKETING & SOCIAL

Indicizzazione e posizionamento sui motori di ricerca
Ottimizzazione siti web per motori di ricerca
Campagne Google Ads
Social media marketing
Gestione di pagine aziendali su piattaforme social
Web analytics
Newsletter marketing
Remarketing
Reputazione online



BRANDING & GRAPHIC DESIGN

Progettazione e restyling del logo
Studio e realizzazione dell’immagine coordinata aziendale
Realizzazione cataloghi e brochure
Progettazione etichette
Magazine digitali e pubblicazioni
Advertising
Progettazione Packaging
Personalizzazione automezzi
Allestimento punti vendita e realizzazione di espositori

FOTOGRAFIA

Still life
Food
Portraits
Glamour
Fashion
Advertising
Ambient

ARTE ED EVENTI

Ideazione e organizzazione eventi
Progettazione e realizzazione allestimenti
Ideazione e realizzazione di supporti promozionali/gadget
U�cio stampa
Public relation
Media planning
Organizzazione mostre
Art promotion
Intermediazione e noleggio di opere d’arte



La Cosmoart nasce nel 2010 da un'idea del designer 
Augusto Ozzella.
Tra le attivitá svolte dall’Associazione figurano 
l’organizzazione e la gestione di attivitá culturali, anche con 
la collaborazione di Enti pubblici, Associazioni e privati. 
L’obiettivo primario é quello di avvicinare il pubblico all’arte e 
alla cultura.

Sempre attenta alle nuove realtá artistiche e alla 
valorizzazione e corretta divulgazione degli indotti culturali, 
ha costituito una solida struttura organizzativa in grado di 
fornire e sostenere un servizio globale di elevato standard 
qualitativo.

L’Associazione é composta da figure professionali 
selezionate in base a specifiche competenze, in grado di 
soddisfare le esigenze del pubblico proponendo percorsi di 
e�cacia divulgativa e operativa. Investiamo in prima 
persona nell’innovazione, con l’impegno di proposte di 
prodotti sempre nuovi in grado di entusiasmare e 
appassionare il fruitore principale.

www.associazionecosmoart.com

“Ogni nostra cognizione 
principia dai sentimenti”
Diamo vita ai vostri sogni!
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