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https://www.facebook.com/RedCreativeCompany/
https://www.instagram.com/redcreativecompany/
https://www.linkedin.com/company/red-creative-company/


RED Creative Company  nasce nel 2014 dall’idea di tre amici, che adottano 
nel nome il colore (rosso) come portatore di tutta una serie di valori, importanti 
nella quotidianità di questa professione: energia, amore, forza, vitalità ...

Nel tempo abbiamo maturato relazioni, cambiato assetto e fatto esperienze 
in differenti ambiti, ma ciò che ci fa proseguire è sempre la voglia di metterci in 
gioco e trasformare la nostra passione in lavoro, interpretando il pensiero di un 
brand attraverso l’immagine. 
Un’immagine intesa non solo come una semplice fotografia, ma tutto 
quell’insieme di scelte e materiali che lo mette in contatto col mondo.

Con queste premesse e una formazione continua, siamo in grado di offrire 
una vasta gamma di servizi in un’unica figura con cui relazionarsi, non solo 
per semplificare il workflow da ambo le parti, ma per riuscire a mantenere un 
linguaggio comunicativo unico e coerente al brand. 
Voi avrete sempre un referente che si occuperà di tutto e noi avremo la 
possibilità di curare ogni singolo dettaglio.

Scopri nelle pagine a seguire 
la raccolta dei nostri lavori migliori 
in ambito fotografico!



Serie di book fotografici 
e reportage automobilistici 
su riviste locali con macchine 
su pista, in strada o esposte 
in concessionaria

Click o tap

sul link!

Un ringraziamento a: 

Edizioni Della Casa
@ricky.bpm

AUTOMOBILISMO

https://www.instagram.com/p/CFSOEZyK4dm/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/Cn69JabMmQ3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CIYmZpklLgv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CJ6NiZ9lt17/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/CFaCu1_qtFQ/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/CEgoa-3qSRj/?utm_source=ig_web_copy_link


Foto di prodotti in studio, 
ambientati o su sfondi neutri, 

adatti per tutti i canali di vendita: 
dall’e-commerce e social 

alla pubblicità e carta stampata 

Un ringraziamento a: 

Fruitecom
Cryady

STILL LIFE



https://cryady.it/collections/luxury


https://cryady.it/collections/resilienza


https://www.instagram.com/p/Ce0l71lNSuA/


Set fotografici all’aperto o fuori 
studio, per valorizzare una linea 
di prodotti o documentare 
un evento, studiando assieme 
l’effetto ricercato

Un ringraziamento a: 

Fruitecom
Cryady

OUTDOOR

https://www.instagram.com/p/CUS5z_GNMPP/?utm_source=ig_web_copy_link




https://www.instagram.com/p/CVn5AmENSiU/?utm_source=ig_web_copy_link




https://www.instagram.com/p/CThn30tCkxZ/?utm_source=ig_web_copy_link




https://www.instagram.com/p/CI7n2z_KzwI/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/CHuRIxWqRfm/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/CAMpus8iBAL/?utm_source=ig_web_copy_link




https://www.instagram.com/p/CRdSrlXsDRj/?utm_source=ig_web_copy_link




https://www.instagram.com/lgi_live/


Reportage fotografici 
della nostra città e del mondo, 
utili per aggiungere ricordi ad un 
viaggio, post ai travel blogger 
o frame per un reel

Un ringraziamento a: 

Edizioni Della Casa

TRAVEL

https://www.instagram.com/p/B5vt5-JofFz/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/B57v-osox4t/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CX37u--NJAn/?utm_source=ig_web_copy_link


https://www.instagram.com/p/B5DnPBUIv9R/


https://www.instagram.com/p/Bquas59n5kY/


Personalizzazione degli oggetti, 
anteprima delle nostre proposte 
grafiche, indicazione agli addetti 
del risultato cercato. Questa è la 
funzione di un mockup!

Un ringraziamento a: 

Nuvola pasticceria

MOCKUPS

https://www.instagram.com/redcreativecompany/


https://www.instagram.com/nuvolapasticceria/






Grazie dell’attenzione
RED Creative Company è un’azienda che si cimenta in progetti di comunicazione a 360°:
Brand image, pubblicità, editoria, fotografia, reportage, web design, videomaking,  postproduzione... 
sono solo alcuni dei servizi che offriamo.

Contattaci per scoprire di piu!

03736000369

red.creativecompany@gmail.com

Viale Corassori, 72 - Modena (Italia) 

346 6372965 / 349 3180837

www.redcreativecompany.com


