
• Eventi Sportivi e Manifestazioni

• Villaggi Turistici

• Piattaforme Web/Social

• Progetto Partner 



Eventi Sportivi e Manifestazioni:

Allestiamo postazioni di stampa imme-
diata on-site in occasione di manifesta-
zioni sportive, saggi, stage, camp estivi,
eventi aperti al pubblico ad alta af-
fluenza. Seguiamo eventi sportivi giova-
nili tra cui calcio, basket, pallavolo, arti
marziali, nuoto e molti altri.

Installeremo il nostro box di stampa imme-
diata all'interno della location designata ga-
rantendo un servizio pratico e veloce per
la gestione e la stampa di foto.

In collaborazione con le società nel pe-
riodo natalizio realizziamo calendari
personalizzati con la foto del singolo
atleta o della squadra.

Chi Siamo:

Areaphotostore è un brand che
nasce nel 2012 grazie alla collabora-
zione tra LM Consulting studio di consu-
lenza commerciale e marketing e GS
Digital nota giovane agenzia multime-
diale 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 gra-
fica, della stampa e del multimedia, di LM
Consulting in particolare nel settore del
turismo e dello sport. Grazie al suo
consolidato staff Areaphotostore
garantisce successo e soddisfazione in
ogni occasione in cui opera.

La nostra mission è quella di dotare tutti
coloro che ci vogliono al loro fianco, di stru-
menti efficaci per la promozione della pro-
pria azienda e dei prodotti o servizi ad essa
pertinenti, che possono essere presentati e
descritti con soluzioni sempre all'avanguar-
dia, curate nei minimi particolari. Scegliere
la nostra collaborazione significa avvalersi
di un partner, capace di servire il cliente at-
traverso ogni forma di comunicazione, con
soluzioni progettate e personalizzate per
ogni singola esigenza.

Oggi è presente nel territorio nazionale
con due sedi attive, una a Pescara per il
Centro Sud e un'altra a Genova presso
GS Digital partner storico attraverso il
quale viene coperta l'Area Nord.



Piattaforme Web / Social:

Realizziamo supporti digitali per gestire
al meglio i tuoi eventi. Disponiamo di un
team di grafici e programmatori specia-
lizzati nella realizzazione di applicazioni
mobile, velocissime web app, gestionali,
siti web tradizionali, piattaforme interat-
tive e molto altro.

Sfruttiamo le ultime tecnologie digitali
per migliorare l'esperienza utente che
accede all'evento e per facilitare la ge-
stione di chi organizza lo stesso. Le no-
stre piattaforme per la revisione e/o
acquisto delle fotografie sono note
ormai da anni agli utenti Areaphoto-
store.

Diventa partner:

Proponiamo fantastiche opportunità
studiate su misura per tutte le società
e associazioni sportive, professionisti-
che o dilettantistiche.

Un partner Areaphotostore potrà
intraprendere attività di marketing ope-
rativo, affidandosi a professionisti specia-
lizzati per offrire servizi esclusivi ai
propri iscritti, utilizzando strumenti quali
la fotografia, il web e la comunicazione.

Referenze certificate:

Villaggi turistici e Accoglienza:

Foto, video, post-produzione e stampa,
tutto questo con il nostro photostore
all'interno della tua struttura. La nostra
equipe selezionata e specializzata nelle
attività foto e video da villaggio è pronta
a catturare le emozioni più intense dei
Vostri ospiti.

Con fotocamere reflex professionali ad
alta risoluzione, 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.

Unisciti a Noi per fare centro,
connettiti a www.areaphotostore.net



Contatti :

Area operativa Nord Italia   GS DIGITAL GENOVA Tel: 351 1252938

Area operativa Centro-Sud Italia   LM Consulting Montesilvano (PE) Tel: 085 8671524

Mail: info@lmcons.it

www.areaphotostore.net

Plinio - Fotografo
Milo - Fotografo e 

Operatore Video

Alex - Fotografo

Sergio
Coordinatore area Centro-Sud

Gianluca
Manager GS Digital

Fotografo e Sviluppatore web

Mauro
Manager LM Consulting

Andrea - Fotografo

Roberto - Designer

Roberto - Fotografo

Sara - Amministrazione
Addetta alla vendita

Lo Staff

Alessandro - Fotografo e 
Operatore Video

Federica - Addetta alla vendita


