


Areaphotostore è un brand che nasce nel 2012 grazie alla 
collaborazione tra LM Consulting studio di consulenza commerciale 
e marketing e GS Digital nota giovane agenzia multimediale 
specializzata in fotografia e web per eventi sportivi con sede a 
Genova.

Le competenze specifiche e innovative di GS Digital si affiancano 
agli oltre 25 anni di esperienza nel settore della grafica, della 
stampa e del multimedia, di LM Consulting in particolare nel settore 
del turismo e dello sport.

Grazie a questa consolidata partner ship , Areaphotostore si pone 
subito come punto di riferimento nel settore della fotografia e della 
comunicazione e in pochi anni conta collaborazioni con partner di 
primo livello nazionale ed internazionnale.  

La nostra missione è quella di dotare tutti coloro che ci vogliono al 
loro fianco, di strumenti efficaci per la promozione della propria 
azienda e dei prodotti o servizi ad essa pertinenti. Scegliere la 
nostra collaborazione significa avvalersi di un partner, capace 
di servire il cliente attraverso ogni forma di comunicazione, con 
soluzioni progettate e personalizzate per ogni singola esigenza.

Oggi è presente nel territorio nazionale con 2 sedi attive , una a 
Pescara per il Centro Sud e un’altra a Genova presso GS Digital 
S.r.l. che commercializza i servizi con il suo storico brand GS MEDIA , 
partner storico attraverso il quale viene coperta l’Area Nord.

Chi siamo





Allestiamo postazioni di stampa immediata on-site in occasione 
di manifestazioni sportive giovanili quali: calcio, basket, 
pallavolo, arti marziali, nuoto e molti altri sport.

Installeremo il nostro box di stampa immediata all’interno della 
location designata garantendo un servizio pratico e veloce 
per la gestione e la stampa di foto.

In collaborazione con le società nel periodo natalizio 
realizziamo mini book professionali ad ogni atleta con 
possibilità di stampa su diversi supporti e calendari 
personalizzati con la foto del singolo atleta o della squadra.
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Dai valore al tuo evento!
Scegli il TOP...





Foto, video su richiesta, post-produzione e stampa, tutto 
questo con il nostro photoshop all’interno della tua struttura.

La nostra equipe selezionata e specializzata nelle attività 
foto e video in villaggio è pronta a catturare le emozioni più 
intense dei vostri ospiti.

Con fotocamere reflex professionali ad alta qualità, velocissime 
stampanti a sublimazione, monitor HD per la scelta fotografica 
rapida, tradizionali provini di stampa su carta, offriamo un 
servizio certificato e garantito da un’esperienza ventennale.

Collaboriamo solo con strutture esclusive di livello assoluto, 
laddove professionalità , competenza,  cortesia e attenzione 
verso gli ospiti sono all’apice di ogni obiettivo.

Villaggi





Nel 2014 è nata l’idea di organizzare un Camp di Calcio per 
UC Sampdoria il primo in formula Holiday.
I genitori in vacanza con i bambini che giocano a calcio 
vestendo la maglia più ambita per loro, un connubio 
eccezzionale subito magico.

Sono nate collaborazioni con altre società professionistiche 
quali: A.S. Roma, C.F.C Genoa, U.C Sampdoria e molte altre 
società dilettantistihe che hanno subito sposato con entusiasmo 
la formula Holiday Camp, location da sogno per una vacanza 
indimenticabile, sole, relax, servizi accurati per i genitori, liberi 
durante il giorno da qualsiasi impegno, mentre i loro ragazzi 
partecipano al camp di calcio più amato.

Offriamo strutture turistiche specializzate per lo sport, 
facciamo incontrare domanda e offerta in modo semplice, 
selezionando accuratamente strutture e clienti.
Organizziamo i vostri camp in esclusive location nelle più belle 
regioni d’Italia, al mare, in montagna e ai laghi!
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www.areasummercamp.it





L’azienda occupa un ruolo molto importante nella produzione 
di stampati, le contenute dimensioni della struttura e la 
duttilità del suo personale, l’esperienza ventennale del suo 
managment, assicurano un servizio di qualità particolarmente 
rapido e accurato in ogni sua fase.

Una volta progettato e realizzato graficamente un catalogo, 
una brochure, o qualsiasi altro genere di stampato, il nostro 
personale accompagna e segue il cliente fino alla fase di 
stampa e distribuzione, grazie a partner affidabili con i quali 
collabora da innumerevoli anni.
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www.centroeventi.it

Web

Il nostro staff si occupa di progettare e realizzare il vostro sito, 
di aggiornare e migliorare quello esistente, di trovare per voi 
le strategie più adatte al vostro mercato.

L’obbiettivo è quello di proiettare le aziende direttamente a 
contatto con i nuovi target attraverso un attento studio che 
rende un sito efficace e facile da consultare. Per fare questo 
ci occupiamo di tutti gli aspetti, dalla sua progettazione, al 
suo mantenimento, alla promozione. Con il desing grafico, 
fondamentale per comunicare ai vostri utenti, la vostra linea 
grafica verrà analizzata e adattata al nuovo media, attraverso 
l’utilizzo delle più svariate tecnologie in base alle necessità 
comunicative.

I nostri servizi per web comprendono la registrazione dei 
domini, la gestione dei piani di hosting personalizzati grazie 
alla collaborazione di aziende partner specializzate.

Areaphotostore il tuo partner 
ideale...



www.genoafuturefootball.it www.hotelparkeventi.itt



Referenze 
certificate

Dal 1981 ad oggi Grafica e Stampa con gestione 
diretta della produzione.
Conoscenza di tutte le tecniche e processi di stampa, 
dalla storica stampa a piombo, alla recente stampa 
digitale.
Progettazione grafica, editing e stampa di cataloghi per 
Tour Operator. 
Stampa offset e roto.

Dal 2001 ad oggi servizi fotografici tradizionali, 3D e 
visite virtuali 360°.
Servizi per T.O. , eventi sportivi giovanili, industria e 

 ,°063 ilautriv etisiv id enil-no enoizacilbbup , gnisitrevda
gestione shop foto in prestigiose strutture turistiche per:
Club Viaggi Resort, Press Tour, Life Resort, U.C. 
Sampdoria, A.C. Milan, CFC Genoa, Ansaldo Energia, 
Praoil Gruppo Eni, Sport In Tour, Centro Eventi, Torneo 
Ravano, Values Cup.

Dal 2000 ad oggi progettazione sviluppo e direzione 
di progetti editoriali multimediali.

 e DVD -  noitnevnoc rep iladneiza inoizatneserpoediV
CD-Rom e distribuzione sul mercato per: 
Costa Crociere, Domina Vacanze, Comune di Genova, 
Euroflora, U.C. Sampdoria, F.C. Juventus, A.C. Milan, 
Palermo Calcio, CFC Genoa.

Dal 2001 ad oggi Realizziamo Siti Web, Pagine Social 
e Catologhi sfogliabili on-line.
Abbiamo Programmato e pubblicato siti internet 
cross-platform e responsive, di ultima generazione, con 
e senza CMS per:
U.C. Sampdoria, CFC Genoa, Torneo Ravano, Values 
Cup, Centro Eventi, Azeta Viaggi World, Club Viaggi, 
Caffè Caboto, Sport in Tour, Gladius Junior Camp, 
Hotel Park eventi, Hotel Cristallo Cerreto.
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