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Nato e cresciuto a Genova, ho conseguito la Laurea Triennale presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università di Genova in Scienze per il Progetto Integrato del 
Territorio, dell’Ambiente e del Paesaggio. Una volta finiti gli studi, ho deciso di 
cambiare il mio percorso di vita, dedicandomi a pieno alla passione per la 
fotografia che portavo avanti da ormai 10 anni. 
Completamente autodidatta, ho accresciuto le mie conoscienze attraverso internet 
e la pratica sul campo. Ho passato i primi anni lavorando occasionalmente in 
alcuni bar/club di Genova, sino a raggiungere un livello qualitativo tale da potermi 
dedicare a 360° nei più svariati rami della fotografia, con una predilezione per il 
reportage e le foto di prodotto. 
Nel 2016 ho aperto lo Studio PuntoLab in collaborazione con due professioniste 
del settore, danto vita così ad una realtà aperta a tutti i professionisti del settore, 
in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente nel campo digitale.
L’esperienza sul campo, la professionalità, i corsi di specializzazione, la 
sperimentazione di tecniche digitali all’avanguardia e l’utilizzo di attrezzatura 
professionale, mi hanno permesso di fornire servizi di qualità e di affermarmi nel 
panorama genovese e non solo.
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Studio PuntoLab

Lo Studio PuntoLab nasce come uno spazio condiviso in cui professionisti del 
settore digitale possono esprimere la propria creatività coprendo a 360° le 
esigenze del cliente. 
Dalla fotografia, alla grafica, dal video, alle campagne pubblicitarie, PuntoLab è 
una realtà nuova che sfrutta il coworking per rispondere ad ogni richiesta. 120 mq 
in cui ogni professionista può usufruire di un’ampia area pc, una sala posa 
attrezzata tra le più grandi della città, un’area relax ed un amio ingresso per la 
ricezione dei clienti e l’esposizione di alcuni lavori.
Lo Studio garantisce ogni tipo di comfort anche per i clienti, oltre che un livello di 
professionalità eccellente. Collaboriamo con professionisti di alto livello, affermati 
sul territorio nazionale, in modo da garantire uno standard qualitativo alto.

Proprio tutto questo ha dato vita al nome dello studio, inteso come un luogo, un 
"punto" in cui professionisti possono lavorare come in un vero e proprio 
laboratorio digitale, affittando spazi, attrezzature e condividendo passione, idee ed 
emozioni.



FOOD

Il mondo del food è in continua innovazione e anche l’occhio vuole la sua parte. 

Proprio per questo, realizziamo servizi fotografici all’avanguardia attraverso 
l’utilizzo di attrezzatura professionale e set dedicati al tipo di attività e alla 
clientela che si vuole catturare. Tutto questo avviene attraverso un’accurata 
pianificazione degli obiettivi con il cliente, in modo da ottenere il risultato voluto. 
Passiamo da set fotografici classici, a fondo neutro, attraverso l’utilizzo di luce 
artificiale e/o naturale, sino a set più articolati, creati su misura per il cliente.

Nessuno dei nostri clienti avrà mai un set uguale all’altro.

Questo perchè ogni attività è unica, con le sue peculiarità, i suoi obiettivi, i sui 
pregi e difetti. Crediamo nel concetto di unicità ed esclusività, per poter così 
garantire un servizio fotografico cucito su misura in base al cliente. Tutto 
questo permette di poter dare un’identità al prodotto ed ai supporti su cui 
verranno poi caricati le foto/video.





ABBIGLIAMENTO

Da anni collaboriamo con numerose attività specializzate nel settore 
dell’abbigliamento, producendo per loro materiale fotografico e non solo.

Ogni realtà presenta esigenze diverse, sulle quali viene creato un servizio a 
regola d’arte. Fotografie e video per il sito web ed i canali social, fotografia per il 
commercio online dei prodotti attraverso canali ecommerce e grafiche 
pubblicitarie, sono i prodotti principalmente richiesti dai nostri clienti.

Realizziamo servizi sia in esterna che in studio, questo in base alla tipologia di 
risultato finale che si vuole ottenere. Le nostre capacità, l’attrezzatura utilizzata e il 
nostro studio, ci permettono di produrre materiale compatibile al 100% con le 
piattaforme online esistenti, rispettando i parametri richiesti dai portali senza far 
perdere di qualità.

La cura dei dettagli rappresenta un punto fondamentale dei nostri servizi, in modo 
da creale materiale che rispecchi la qualità del prodotto.





E-COMMERCE (PRODOTTO)

Il futuro di molte aziende è indirizzato verso il commercio online e sempre più 
consumatori prediligono l’acquisto di prodotti attraverso le piattaforme web.

Il nostro Studio permette di realizzare servizi fotografici mirati al commercio 
telematico. I nostri spazi, le nostre competenze e la nostra attrezzatura, consente 
di produrre scatti in alta risoluzione che rispettano i parametri richiesti dai 
principali siti per la vendita online, come ad esempio il bianco puro (RGB 255) o la 
totale messa a fuoco del prodotto nella sua interezza, richiesti su Amazon.

Per l’e-commerce delle attività invece, è possibile realizzare servizi su misura in 
base alla richiesta del cliente. Come per il Food, si possono creare dei set 
fotografici dedicati, volti a conferire al prodotto in oggetto un aspetto più 
accattivante e di maggior impatto per il consumatore. Tutto questo sempre 
rispettando gli standard di qualità richiesti e i paramatri imposti dalle varie 
piattaforme su cui verranno utilizzati i contenuti creati.





IMMOBILIARE

Uno dei settori fotografici fortemente impattanti nell’economia del nostro Studio, è 
il settore immobiliare. Collaboriamo in fatti con numerose agenzie immobiliari sul 
territorio ligure, oltre che con portali come Booking, Airbnb e privati.
Realizziamo fotografie professionali per immobili di qualunque entità, 
valorizzandone le caratteristiche principali senza però distorcere la realtà: l’utilizzo 
di lenti grandangolari, può far incorrere in una distorsione dell’ambiente 
fotografato e può conferire un aspetto non veritiero delle dimensioni, traendo così 
in inganno chi guarda il prodotto finale. Proprio per questo, ci teniamo a far sì che 
il risultato finale del nostro lavoro sia vero e non un’immagine alterata.
Non solo fotografie di interni, ma anche foto degli ambienti esterni ripresi sia da 
terra, sia dall’alto attraverso l’utilizzo del drone.

Collaboriamo inoltre con affermati architetti e ditte di forniture per interni, le quali 
oltre alle fotografie degli ambienti nella loro totalità, ci commissionano la 
realizzazione di materiale di dettaglio da poter utilizzare nei loro siti internet e nei 
loro portali social.





SHOOTING

All'interno del nostro Studio, vengono realizzati shooting fotografici e riprese video 
attraverso l'utilizzo di tecniche e strumentazioni all'avanguardia nel settore.

Partendo dai servizi natalizi, passando per la realizzazione di scatti per cataloghi, 
sino ad arrivare a servizi New Born, lo studio si presta a soddisfare ogni esigenza 
del cliente nella totale riservatezza e comfort, sia esso un privato o un'azienda.
Inoltre, è possibile personalizzare ogni servizio implementando il set fotografico 
con una scenografia, oppure in fase di postproduzione. Quest’ultima opzione 
richiede l’intervendo dei grafici che collaborano con il nostro studio, i quali sono 
all’avanguardia nell’utilizzo di strumentazione e programmi.
Quanto detto sopra, non vale solo per quanto riguarda il settore fotografico, ma 
anche in quello video. Studio PuntoLab è infatti un punto di riferimento per artisti 
musicali del panorama genovese, i quali realizzano riprese per i loro video 
all’interno della nostra struttura.

Tutto questo consente la realizzazione di servizi personalizzati e unici nel loro 
genere.





ALTRI SERVIZI

Oltre servizi dedicati alle aziente ed alle attività commerciali, realizziamo servizi di 
svariato tipo prediligendo la fotografia/video di reportage.
La fotografia non in posa, permette di cogliere le espressioni, la naturalezza e la 
purezza di un attimo, risultando spontanea e non costruita. Questo è stato il 
nostro punto di forza di tutti questi anni che ci ha permesso di offrire un prodotto 
“nuovo” e fresco. Il reportage è un racconto fatto di immagini “vere”, in cui i clienti 
possono rivivere un’emozione e percepire il contesto reale che la circonda.
La nostra esperienza lavorativa in ambienti notturni come bar, ristoranti, concerti, 
discoteche e teatro, ci ha formato nell’utilizzo della luce artificiale generata dal 
flash, permettendoci così di adottare tecniche moderne nell’utilizzo di quest’ultimo 
differenti dalla più comune luce diretta. Questo ci consente di avere immagini più 
morbide e d’impatto anche in condizioni di scarsa luce, ottenendo reportage di 
alta qualità anche in notturna.
Dai matrimoni, alle lauree, dalle manifestazioni, ai festival, dai compleanno, ai 
battesimi, realizziamo reportage di ogni tipo personalizzati in base al gusto del 
cliente.















PuntoLab è...

uno studio, uno spazio creativo, un laboratorio dove diverse 
professionalità convivono e collaborano per dar vita ai desideri e alle 
necessità di chi bussa alla sua porta;

un luogo di condivisione dove lavoro, passione, impegno e divertimento 
rendono reali i sogni e le idee di chi vuole mettersi in gioco in modo 
serio e professionale;

una NUOVA realtà, GIOVANE, LIBERA e SPERIMENTALE.



CONTATTI

stefano.seria@gmail.com
www.stefanoseriafotografo.com
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