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STARTUP INNOVATIVA
Esen Studios srl è una start up  innovativa  costituita secondo l’art.4 
comma 10bis del decreto legge 24 gennaio 2015 n.3, che la certifica 
come società che sviluppa, produce e commercializza servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico.

L’Azienda

2017

CREATIVITA’ INNOVATIVA
Web. Grafica. Video. Affrontiamo ogni giorno nuove ed entusiasmanti 
sfide con professionalità e creatività, dando estrema importanza ai 
dettagli. Siamo un gruppo ambizioso e consapevole che i nostri 
traguardi sono la proiezione del successo di chi è pronto a darci 
fiducia.
Mettiamo a disposizione del cliente le nostre conoscenze nell’ambito 
di siti web, grafica 2D-3D, animazione e ogni aspetto della produzione 
video.

Esen Studios s.r.l.

Sede Legale:
P. Iva:

E-mail:
Sito Web:

Esen Studios s.r.l.

Via A. Segni, 14 - 04012 Cisterna di Latina (LT)
02923340596
info@esenstudios.com
www.esenstudios.com

ARTE



ESEN FILM
Ideazione, scrittura, pre-produzione, produzione e 
post-produzione di un qualsiasi prodotto audiovisivo. 
Lungometraggi, documentari, cortometraggi, spot 
pubblicitari e virali, promo aziendali. Mettiamo a 
disposizione la nostra esperienza e i nostri collaboratori 
nell’intero iter produttivo di un video.

ESEN DESIGN
Creatività a 360°. Realizziamo loghi per aziende, prodotti 
ed eventi. Creiamo lo stile e la filosofia di un brand, 
tramite analisi, progettazione e realizzazione della grafica 
aziendale. Progettiamo e realizziamo grafiche animate in 
2D e 3D. Brochure, cataloghi, report, corsi, locandine, 
listini e ogni tipo di modulistica aziendale.

ESEN WEB
Le soluzioni ideali per tutti. Un team dedicato per ogni 
singola azienda, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Seguiamo le 
fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e gestione 
di siti web. Vetrine web di presentazione, landing page, 
piattaforme informatiche per la gestione e l’elaborazione 
dei dati, siti e-commerce, portali inclusi di app dedicate e 
vetrine su social network.

Le attività



Cristian Scardigno
Classe 1982, è regista, sceneggiatore e produttore. Laureato al 
DAMS dell’Università degli Studi Roma Tre e diplomato 
all’Accademia di Cinema Griffith. Nel 2013 scrive e dirige 
“Amoreodio“, la sua opera prima. Il film è nella selezione ufficiale 
del “Festival des films du monde de Montreal” (Canada) e del 
“Festroia International Film Festival” (Portogallo). Ad “Annecy 
Cinema Italien” (Francia) vince il premio per la miglior 
interpetazione femminile. In Inghilterra viene selezionato al 
“Chichester International Film Festival” e al “Portobello Film 
Festival”. Proiettato a Parigi nell’ambito della rassegna “De Rome 
a Paris”, il film viene presentato in anteprima nazionale al 
“Festival del cinema italiano di Como” e successivamente in altre 
tre rassegne nazionali, tra cui il festival “Inventa un film” di 
Lenola, dove vince il premio per la miglior regia e la miglior 
attrice. Il film viene distribuito nei cinema italiani nel 2014, 
ottenendo un ottimo riscontro dalla critica.

Gaetano Natoli
Classe 1975, è specializzato in design ed effetti speciali digitali. 
Nel 1997 inizia il suo percorso formativo privato nella grafica 
avanzata 2D e 3D. Le sue professionalità si sono ampliate nel 
tempo acquisendo specializzazioni in ambito Web e 
post-produzione di opere cinematografiche. Nella sua carriera 
ha realizzato diverse opere di design anche rivolte al web. Nel 
2017 ha partecipato alla realizzazione del cortometraggio “Nel 
suo Mondo” in qualità di supervisore agli effetti visivi.

I Fondatori



ESEN FILM
“Nel suo Mondo” - cortometraggio ideato e prodotto dalla Esen Studios. 

“Every girl needs attentions”- spot virale prodotti per i capelli.  

“Promo CFF” - promo del Cisterna Film Festival 

ESEN DESIGN
Logo Design- ideazione e sviluppo di loghi aziendali.  
link: http://www.esenstudios.com/private-log/

Animazione- animazione in fase di realizzazione per un cortometraggio.  
link: http://www.esenstudios.com/private-anima/

ESEN WEB
CFF: Cisterna Film Festival
http://www.cisternafilmfestival.com/

Profumerie Prestige: e-commerce di una catena di profumerie.
http://www.profumerieprestige.com/

Asa Ambiente: servizi ambientali.
http://www.asambiente.eu/

Ultimi lavori


