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We Believe in Frankenstein
Non esiste limite che non si può superare!
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ABOUT | MISSION



5

Siamo una giovane web agency di Roma nata dalla passione per il nostro lavoro 

e la voglia di fare. Ci piace metterci in gioco, prendere ogni progetto come una sfida. 

Cerchiamo di superare le nostre sfide nella maniera più efficace, originale e professionale 

possibile. Le nostre idee nascono ancora attorno ad un tavolo, la persona per noi 

è ancora un valore.. non siamo robot. Ogni lavoro, ogni cliente, per noi è unico. 

VOGLIAMO ESPERIENZE DIGITALI INNOVATIVE PER VEDERE IL MONDO CON OCCHI 

DIVERSI ED UNIRE CUORE E MENTE DI CHI CONDIVIDE LA PASSIONE PER IL FUTURO.
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THANATOS non si pone limiti.

Se una cosa può essere pensata allora può essere realizzata.

Saremo noi a far prendere vita al tuo progetto, non importa quanto possa sembrare impossibile.
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DARIO MORICONI

Digital Artist & Jr Developer | CEO

Diplomato in Art Direction all'AANT di Roma.

La realtà ci limita troppo. Per questo ho deciso di dare forma 

a ciò che solo l'immaginazione può creare.

ABILITÀ PRINCIPALI

MODELLAZIONE 3D

FRONTENDING

ILLUSTRAZIONE

DIGITAL IMAGING

ROBERTO SAVINO

Brand & Web Designer | CDO

Diplomato in Art Direction all'AANT di Roma.

“LESS IS MORE” è il mio grido di battaglia! Mi interesso di tante cose, 

in particolare Graphic & Web Design ma il mio vero amore è il  Branding!

ABILITÀ PRINCIPALI

BRANDING

FRONTENDING

GRAPHIC DESIGN

WEB DESIGN
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THE SECT

https://it.linkedin.com/in/dario-moriconi
https://it.linkedin.com/in/roberto-savino-04909195
http://robertosavino.it/
http://www.dariomoriconi.com/
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SERVICE FOR AGENCY

Brand Design
Ogni brand deve nascere dall'anima dell'entità che rappresenta, per questo la fase 

di Briefing iniziale è fondamentale. Dopo una prima fase di analisi e ricerca a noi piace 

sporcarci le mani, per questo i nostri loghi nascono ancora su carta e poi vettorializzati.

IL LOGO 

Un logo deve rappresentare con coerenza un'azienda creando un valore aggiunto. 

Deve essere assolutamente unico, facilmente utilizzabile e riconoscibile.

"PROGETTARE UN LOGO È TROVARE L'IDEA FORTE 

E RIPRODURLA CON VIGORE NEL SEGNO, ESPRIMENDOLA 

IN MODO CHE SIA RICONOSCIBILE."

- BOB NOORDA - 
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SERVICE FOR AGENCY

Web Design
Per noi un sito web deve essere innovativo ma soprattutto funzionale, 

deve essere un vero strumento di business. Tutti i nostri progetti vengono realizzati 

sulla base delle esigenze specifiche del tuo brand, un'analisi approfondita è fondamentale 

per trovare soluzioni Ui/Ux e di sviluppo efficaci. ogni progetto è arricchito da animazioni 

e contenuti realizzati ad hoc per renderlo unico.

DEVELOPMENT 

Tutti i nostri siti web utilizzano un CMS (come WordPress) con contenuti dinamici 

semplici da aggiornare autonomamente riducendo i costi di gestione. Le interfacce 

sono Full Responsive e Cross Browser, quindi vengono visualizzate in maniera corretta su 

schermi grandi e piccoli, tablet e smartphone. Altre caratteristiche fondamentali 

sono velocità di caricamento, accessibilità e usabilità.

PROFESSIONALITÀ, ABILITÀ SPECIFICHE E METODO DI LAVORO 

CI PERMETTONO DI REALIZZARE SITI WEB A PREZZI COMPETITIVI 

SENZA MAI DELUDERE LE ASPETTATIVE.
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SERVICE FOR AGENCY

Social Media
Oggi è importante essere popolari sui social, perché in un’epoca in cui le distanze 

si accorciano e gli spazi si contraggono ogni follower è un potenziale cliente. 

Per un brand i social network rappresentano una componente importante del proprio 

sistema aziendale ed è necessario sviluppare un’efficace piano di social media marketing 

per comunicare al meglio con gli utenti.

I SOCIAL NETWORK SONO UNA RISORSA PER TUTTI 

Anche i più piccoli possono trarre vantaggio e profitto da questo potentissimo strumento 

di condivisione e di scambio, ed è per questo che crediamo nelle potenzialità delle nostre 

esperienze perché esse ci permettono di analizzare al meglio le esigenze del cliente 

e aiutarlo nella messa a punto ottimale della sua strategia social.

È CON I CONTENUTI GIUSTI E LA STRATEGIA PIÙ ADATTA A TE CHE OTTENIAMO 

I RISULTATI MIGLIORI. LA TUA PASSIONE E L'IMPEGNO CHE METTI NELLA TUA 

ATTIVITÀ SARANNO LE BASI DELLO STORYTELLING.
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SERVICE FOR AGENCY

3D
Nella nostre menti e quelle dei nostri clienti si formano idee folli ed ambiziose, 

ma spesso difficili da comunicare senza un supporto adeguato. Grazie agli strumenti 

di modellazione 3D possiamo dare forma alle tue idee per renderle reali ancor prima 

che siano realizzate.

PRODUCT DESIGN 

Hai pensato ad un prodotto innovativo che potrebbe cambiare il mondo 

ma non sai come spiegare la tua idea agli investitori? Noi possiamo realizzare 

un prototipo in 3D della tua idea esattamente come l'hai immaginata nella tua mente, 

ed aiutarti a migliorarla se serve. In questo modo potrai presentare la tua idea 

a chi sarà in grado di renderla realtà.

"TO INFINITY AND BEYOND"

- TOY STORY -

NEW
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SERVICE FOR AGENCY

Cerchi un partner o un freelance per un progetto? 

Noi siamo quello che stai cercando, un'agenzia giovane e dinamica che da qualche tempo 

ha deciso di aprire le porte a nuove opportunità collaborando con agenzie di ogni tipo 

interessate alle nostre capacità.

Avere la possibilità di entrare a far parte di un team e di un progetto integrato 

ci incuriosisce sempre molto. Ogni possibilità di confronto per noi 

è un'opportunità di crescita.

SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DI NUOVE IDEE 

PERCHÉ CHI SI FERMA È PERDUTO! 

JOINT VENTURE

Condividere obiettivi e flusso di lavoro 

con nuove persone è sempre una 

possibilità di crescita professionale. 

Noi vogliamo continuare a crescere 

e vogliamo crescere insieme a voi, 

condividendo idee e progetti innovativi. 

HOW WE WORK

Per noi l'approccio giusto è fondamentale 

per il successo di un progetto, analisi 

e strategia sono fondamentali per la fase 

di esecuzione finale. 
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• BRAND REALIZZATI 13

• SITI ONLINE 4

• RICONOSCIMENTI UFFICIALI 1

• AZIENDE CHE CI HANNO SCELTO 11

• GESTIONI SOCIAL ATTIVE 1

• NEWSLETTER REALIZZATE 98

• POST FACEBOOK PUBBLICATI 360

• BRAND REALIZZATI 18

• SITI ONLINE 6

• RICONOSCIMENTI UFFICIALI 1

• AZIENDE CHE CI HANNO SCELTO 20

• GESTIONI SOCIAL ATTIVE 3

• NEWSLETTER REALIZZATE 240

• POST FACEBOOK PUBBLICATI 567

20172016 2018
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Molto più che uno spazio per spettacoli di prosa. Il Teatro Eliseo è oggi un’esperienza culturale 

a tutto campo, un luogo di vita radicato nella trama di Roma, una fabbrica di idee capace 

di trasformare fermenti in proposte.

Questo sito web è stato un percorso di innovazione continua, che ha coinvolto il nostro team 

e quello di Teatro Eliseo, integrando le diverse competenze per raggiungere gli obbiettivi.

CASE STUDIES | TEATRO ELISEO

WEB DESIGN & DEVELOPMENT

CLIENTE:  Teatro ELISEO

CHALLENGE:  Sito web

TIPO DI LAVORO:  Web design & frontending

TEAM DI LAVORO:  THANATOS Digital Agency

STRUMENTI:  
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CHALLENGE:

Serviva una piattaforma dedicata alla stagione 2016/2017 che avrebbe provvisoriamente sostituito 

il sito corporate, con lo scopo di informare su protagonisti e spettacoli ma soprattutto incrementare 

il numero di abbonati.

STRATEGY:

Abbiamo immaginato un sito con un target di utenti molto ampio, per questo è stata utilizzata 

una struttura semplice e chiara alla portata di tutti, teatroeliseo.com è pensato per comunicare 

e veicolare contenuti in modo coerente ed integrato.
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CASE STUDIES | TEATRO ELISEO
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La prima scuola romana di improvvisazione teatrale nasce nel 2002.

Dal 2009 integra anche corsi di teatro su testo.

I docenti sono tutti competenti e certificati. Alcuni di loro fanno parte della compagnia QFC Teatro, 

a cui va il merito di aver creato una rete di interscambio artistico e culturale nel centro Italia. 

Le metodologie di insegnamento sono riconosciute SNIT (scuola nazionale di improvvisazione 

teatrale). Verbavolant fa parte del circuito IMPROTEATRO (associazione nazionale di 

improvvisazione teatrale).

I percorsi di insegnamento sono diretti a privati e aziende. Oltre ai corsi triennali organizza 

workshop ed eventi.

BRAND IDENTITY DESIGN

CLIENTE:  Verbavolant

CHALLENGE:  Brand identity 360°

TIPO DI LAVORO:  Brand  & Identity design

TEAM DI LAVORO:  THANATOS Digital Agency

STRUMENTI:  

CASE STUDIES | VERBAVOLANT
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CHALLENGE:

C'era il bisogno di una nuova immagine, più solida e professionale della precedente. L'immagine 

della  scuola, per chi non c'era mai entrato in contatto, risultava caotica e disorganizzata. 

STRATEGY:

Il lettering chiaro e diretto serve a sottolineare l'atteggiamento professionale nell'insegnamento. 

Abbiamo immaginato Verbavolant con un'immagine moderna e attiva, che potesse andare bene sia 

per i potenziali nuovi studenti, che per le aziende ed anche per i professionisti dell'improvvisazione 

che vogliono lavorare su loro stessi. Volevamo che trasparisse all'esterno l'organizzazione e 

la passione che portano al successo. Abbiamo sviluppato dei format social da utilizzare per 

gerarchizzare i contenuti e migliorarne la fruibilità da parte degli utenti in rete.
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CASE STUDIES | TEATRO ELISEO
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Tre soci legati dalla comune passione per il golf,  alla fine del 2014 fra una gara e l’altra iniziarono 

a pensare di diventare imprenditori di questa “passione”. Le diverse competenze: tecnica (Alessio), 

marketing (Giorgio) e aziendale (Claudio) aiutarono a definire la vision e la strategia.

Decisero di osservare cosa offre il mercato e di costituire Golf EXPERIENCE, 

che ha come obiettivi principali: organizzare eventi, utilizzare la tecnologia nell’insegnamento, 

fornire servizi per circoli e giocatori.

CLIENTE:  Golf EXPERIENCE

CHALLENGE:  Campagna DEM 2016

TIPO DI LAVORO:  Web design, frontending e email marketing

TEAM DI LAVORO:  THANATOS Digital Agency

STRUMENTI:  

DIRECT EMAIL MARKETING

CASE STUDIES | GOLF EXPERIENCE
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CHALLENGE:

Serviva una campagna diretta a tutti gli iscritti alla newsletter. 

Doveva trattarsi di DEM che comunicassero prima di tutto l'esperienza, 

ma anche la professionalità e la completezza dei pacchetti.

Più in generale, dovevano aumentare le prenotazioni.

STRATEGY:

Per la campagna DEM 2016 sono stati ideati tre format per diversificare visivamente 

le informazioni, così da semplificare e migliorare la customer experience degli utenti finali. 

Inoltre, per lo stesso motivo, è stata integrata la possibilità di aggiungere l'evento direttamente 

al proprio calendario.
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FOCUS 01 | Mobile Ready e  100% compatibile con i maggiori client mail e browsers.

FOCUS 02 | Facile da aggiungera al calendario.
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PARTITA IVA

02865200592 

SEDE LEGALE

Piazza della Comunità Europea, 23

04011 Aprilia (LT)

CONTATTI

Dario - 3463106730

Roberto - 3927423862

info@thanatos.digital

thanatos.digital

mailto:info@thanatos.digital
http://thanatos.digital
https://dribbble.com/thanatosdigital
https://www.facebook.com/thanatosdigital/
https://www.behance.net/thanatosdigital

