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Siamo uno studio creativo
specializzato in sviluppo web e
design grafico.
Nato nel 2012 da un’idea di Luca
Pelati, il progetto prende forma
nel 2014 dopo l’incontro con l’art
director Peder Malmö. Si consolida
così l’essenza di Ventie30, che vede
tecnologia ed estetica come unico
concetto progettuale.
L’esigenza di operare ad alto livello
nel mercato italiano e ancor più in
quello internazionale dà origine a due
importanti partnership.
Dal 2014, infatti, collaboriamo con
BTWO Factory, agenzia specializzata
in consulenza per il digital marketing
e Soluzioni Futura, realtà focalizzata
su cloud computing, blockchain e
infrastructure.

Nel 2015 il team arricchisce la
propria esperienza e progettualità
con l’arrivo di Franco Fontana, senior
graphic designer.
Nel 2018 inauguriamo il nuovo studio
Ventie30 nel cuore del centro storico
di Reggio Emilia e coordiniamo la
nascita del progetto SAC - Spazio
Aperto Centro di cui fanno parte
anche Interno3, Città Architettura di
Andrea Oliva, il designer paesaggista
Giuseppe Baldi e lo studio LeMaus.

Per alcuni il design è funzionalità, per altri bellezza.
Per noi è un concetto unico.
Ogni progetto a cui ci dedichiamo è il frutto della
cooperazione tra diverse competenze, dalle più
tecniche alle più creative.
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Ventie30 is a creative studio that
specialises in web development and
graphic design. Luca Pelati came
up with the idea in 2012 and the
project took shape in 2014 after
his encounter with the art director
Peder Malmö. And so the essence
of Ventie30 came into being, with
technology and aesthetics perceived
as a single design concept.
Two important partnerships
developed due to the need to work
at the very top of the Italian market
and, even more so, the international
market. Since 2014, we’ve been
working with BTWO Factory,
a specialist digital marketing
consultancy agency and Soluzioni
Futura, a firm that focuses on cloud
computing, blockchain technology
and infrastructure.

The team grew in 2015 with the
arrival of Franco Fontana, senior
graphic designer. In 2018 we opened
our new Ventie30 studio in the heart
of Reggio Emilia’s old town and
coordinated the launch of the
SAC - Spazio Aperto Centro - project,
which also involves Interno3, Città
Architettura di Andrea Oliva, the
landscape architect Giuseppe Baldi
and LeMaus studio.

Design is all about practicality for some people, while
others associate it with beauty.
We see it as a single concept.
Every project we work on is the result of cooperation
between different skills, from the more technical to
the more creative.

missione

mission

L’esperienza maturata dal 2012 ha
consolidato la filosofia Ventie30.
Ci dedichiamo al cliente con
l’idea che ogni progetto sia unico
per esigenze, ma molteplice per
soluzioni.
Progettiamo impianti di
comunicazione personalizzati
e sostenibili nel tempo, dai più
semplici a quelli più complessi.

The experience we have gained since
2012 has consolidated the Ventie30
philosophy.
We are customer focused and work
on the basis that every project is
unique in terms of its requirements,
but open to multiple solutions.
We design customised
communication systems that are
sustainable in the long term, with
our projects ranging from simple to
complex.

Se un’idea è difficile da spiegare,
di sicuro è una cattiva idea.
Se un’idea è facile da spiegare,
a volte è una buona idea.
La nostra filosofia è un
manifesto al riflettere prima di
agire, per poi agire bene.
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If an idea is difficult to explain,
it’s definitely a bad idea.
If an idea is easy to explain,
it’s sometimes a good idea.
Our philosophy is all about
reflecting before acting, and
then acting well.

services

servizi

3D / Animazione / Computer grafica
Design / Design del suono
Digital marketing / Direzione creativa
E-commerce / Eventi
Grafica ambientale e segnaletica
Illustrazione / Immagine coordinata
Infografica / Interattività
Digital Marketing
Merchandising / Packaging
Progetti editoriali / Pubblicità
Shooting fotografici / Video
Visual Design / Web Design
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3D / Advertising / Animation
Computer Graphics / Design
Digital Marketing
Creative Management / E-commerce
Environmental Graphics and Signage
Events / Illustration
Coordinated Image / Infographics
Interactivity / Digital Marketing
Merchandising / Packaging
Publishing Projects / Photo Shoots
Sound Design / Video / Visual Design
Web Design

Ventie30 propone da sempre soluzioni specializzate
nella programmazione e implementazione di siti
web, e-commerce e sistemi di integrazione digitale
multidispositivo. La nostra duplice natura ci porta
a focalizzarci sia sugli aspetti tecnici, che su quelli
estetici. Per questo forniamo anche servizi di direzione
artistica per progetti grafici e di design.
Elaboriamo interfacce web, disegniamo infografiche e
costruiamo l’immagine coordinata di un brand.
Ci occupiamo inoltre di visual, proponendo reportage
fotografici e realizzando video, dalla ripresa alla postproduzione fino al rendering 3D.

Ventie30 has always put forward specialist solutions
for website programming and implementation,
e-commerce and multiple-device digital integration
systems. Our twofold nature leads us to focus on both
the technical aspects and the look. This is why we also
offer artistic management services for graphic and
design projects.
We develop web interfaces, design infographics and
build a coordinated brand image.
We also look after the visuals, providing photo shoots
and producing videos, from filming to post-production
and 3D rendering.
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team

team

Luca Pelati
Peder Malmö
Franco Fontana
Carla Palumbo
Lorenzo Fornaciari
Laura Fantini
Riccardo Miosi
Matteo Piastrelloni
Mauro Casolaro
Brian Burton
Denis Goryaynov
Michael Zambelli
Giacomo Bruno
Alessandro Bonori
Debora Pastori

CEO, founder
Art Director, partner
Chief Designer, partner
Graphic Designer
Video & Animation Designer
Graphic & UX Designer
Web Designer
CTO, Senior Developer
Senior Developer
Senior Developer
Js & App Developer
App Developer
Photographer
Photographer
Customer Care &
Everything Else
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clienti

clients

Ama - Annovi&Reverberi
Area - Bgroup - Borea - BTWO
Ceramica di Treviso
Coliac - Coop - Current TV
Dondup - Eleva Festival - ENEA
Fagioli - Ferrarini - Ferrero
Fondazione San Carlo
GF Garden - Graniti Fiandre
Intec - Iren - Istoreco
Jackerson - Lagostina
Legacoop - LegnoLegno
Leroy Merlin - Meccano - MGT
28 29

MTV - Nöma - Pagani Auto
Pallacanestro Reggiana
Parmonie - Pastarito
PerDormire - Polisette
Proges - Reflexallen
Regione Emilia Romagna
Rocco Ragni - SAC
Simonazzi Moto
Soluzioni Futura - Spark
Spazio Gerra - Techfood
Think It - Università Carlo Bo
Xpro - WBSC - WMF

PACKAGING
SHOOTING
ILLUSTRATION
EVENTS
INTERACTIVITY

contatti

contacts

42121 Reggio Emilia Italy

Ventie30

+39 0522 857672

hello@ventie30.it
www.ventie30.it

Via Lodovico Ariosto, 17
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