






Agency

Portfolio
Branding

Portfolio
Social

Portfolio
Web

05.
Servizi

06.
Clienti

08.
Cetera

24.
D’Amico

44.
Fiart

12.
Delirium

29.
Go Carpisa

49.
Noidìnotte

16.
Mosaicon

33.
Fattorie Garofalo

53.
EcoCombustibili

19.
Buffalo Beef

22.
Altri

42.
Altri

58.
Palazzo d’Auria

38.
Mamù



Branding

Social

Web

Brand strategy
Brand identity
Brand positioning
Digital transformation
User experience
Design
Advertising 
Above e below the line
Copywriting

Social Media Marketing
Web advertising
Influencer marketing
Editorial plan
Customer relationship management
Content, video e foto production
Digital analytics
Digital PR

Sviluppo piattaforme web
UI/UX/Interaction design
SEO copywriting
Front & back-end development
Prototyping
Newsletter & DEM
Assistenti virtuali e chatbot

I NOSTRI SERVIZI









Cetera Brand identity

Mare in Italy
E se invece di inseguire la balena bianca bastasse crearla? E così, proprio come il gigante 
di Melville, anche il Multispace di Cetera rappresenta un esemplare unico nel mercato degli 
yacht, il primo nella sua categoria. Per l’ideazione della sua identità siamo andati a fondo nelle 
ricerche, proprio come le balene, scavando nella storia, nella letteratura, nelle linee del design 
che lo compongono, avvalendoci dei principi della Gestalt per realizzare un logotipo dalle 
diverse chiavi di lettura. Curioso di vederlo? Sali a bordo, tanto c’è spazio per tutti!

Nautica            Luxury yacht



Pantone Metallizzato
877c

Pantone
136c

L’idea alla base di questa proposta è quella di trasmettere l’amore per il 
mare e, al tempo stesso, quello per gli yacht. Un elmo romano al cui interno 
prende forma la coda di una balena, in un gioco di inclusione e contrasto 
che permette ai due elementi di coesistere. È la coda stessa che crea le 
trame e i pattern che caratterizzano la stationary, prendendo ispirazione 
dai mosaici del parco sommerso di Baia. 







Delirium Brand identity / Payoff

Unti dal Signore
Difficile dire se sia santità o pazzia. Immagina di cenare all’interno di una chiesa immerso 
in profumi celestiali, tra cuochi che cantano e santi che assolvono i tuoi peccati di gola, 
lasciandoti raggiungere il sublime. Folle vero? Eppure Delirium è questo, un teatro 
gastronomico dove il cibo è solenne ma nulla è scontato o prevedibile, eccetto il sorriso 
divertito sul volto dei commensali nel tragitto che porta dalla navata verso l’uscita. Il pay-off 
Magno cum gaudio, in fin dei conti, rappresenta questo: non solo mangiare con piacere, ma 
vivere “Con molta gioia”.

Food            Ristorazione
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Delirium affonda le sue radici nel culto del gusto. Ed è proprio dal mondo 
del sacro che abbiamo tratto una delle nostre più profane brand identity. 
Magno cum gaudio, espressione che accompagna le annunciazioni più 
importanti nel mondo ecclesiastico, si trasforma qui in un pay-off che invita 
a godersi i piaceri sublimi della buona cucina. Graficamente, il logotipo vede 
la D trasformarsi in un pesce, elemento base della proposta di Delirium e 
simbolo inconfondibile della cristianità.



Food            Photography





Mosaicon Film

Cinema            Produzione

Brand identity

Silenzio in sala
La pellicola rappresenta la memoria genetica di un’opera cinematografica. Un filamento di 
DNA in argento e cellulosa che racchiude in sé un mondo intero, frutto dell’idea creatrice 
di chi quel mondo l’ha sempre sognato. Mosaicon rende tutto ciò realtà grazie alle sue 
produzioni audiovisive, offrendosi come punto d’incontro tra le varie maestranze. Per la sua 
brand identity abbiamo deciso di esprimere questo network capace di dar vita a storie 
impossibili, proprio come le geometrie di Escher.



Nel logotipo le linee si intersecano sul foglio e proseguono nella mente 
per disegnare una M dalla prospettiva impossibile. La dissonanza, rende 
partecipe lo spettatore in questo gioco.





Buffalo Beef

Food            Carne di bufalo campano DOP 

Packaging

Ispirati dalla natura
Capi allevati in maniera genuina, come la nostra terra. Tagli perfezionati con pazienza, come 
il vento che livella la roccia. Carne tenera lavorata con cura, come il sole che impreziosisce 
i prati. In ogni prodotto Buffalo Beef trovi tutto l’amore per la natura. Un amore che abbiamo 
voluto trasmettere in quello che rappresenta il primo punto di contatto del brand con il 
consumatore: il packaging. Un design che richiama la genuinità del suo mondo lo rende 
distingubile su qualsiasi scaffale, mentre un copy dal tone of voice familiare è in grado di 
attrarre e informare il cliente anche nel più affollato dei supermercati.





Bidcare
Oftalmologia

60° Fiart Mare
Luxury yacht

Grand Around
Fitness

Collectivo
Hair styling

Virtus Mind
Psicologia

Virtus Air
Palestra aerea

Memopharm
App medica

Santa Chiara 
Boutique Hotel

Branding          Altro







D’Amico

Food            sottoli e sottaceti

Pane, amore e fantasia e ancora pane
Come spiegarti la bontà dei prodotti D’Amico? Facile: invitandoti a pranzo. Perché si sa, non 
esiste social migliore della tavola. Preparare contenuti in grado di stuzzicare l’acquolina e la 
curiosità, con un tone of voice semplice e leggero, capace di stimolare la conversazione 
parlando a tu per tu, senza fronzoli. Tutto in totale libertà. Liberi di mangiare la pizza con le 
mani, di ridere di gusto, di essere noi stessi. Il risultato è una famiglia di 70.000 persone e 
migliaia di interazioni ogni giorno.

Social Media Marketing



damicoitalia L’ingrediente segreto in cucina è la tua 
fantasia. Cosa preparerai oggi?

#DAmico #IlVerdeCheCiUnisce #TiPuoiFidare 
#BuonAppetito

damicoitalia  La freschezza del pesce spada si 
immerge in un’onda di cremosità: è un mare infinito 
di bontà! L’ingrediente segreto è uno dei simboli 
della cucina italiana, è impossibile non riconoscerlo.

#DAmico #IlVerdeCheCiUnisce #TiPuoiFidare 
#Foodporn

damicoitalia  Dopo la rovente estate appena 
trascorsa ci vuole un finger food che sia anche 
fitness.
E allora vai di mini hamburger vegetali con salsa di 
pomodori e ricotta.

#DAmico #VerdeDAmico #TiPuoiFidare 
#IlVerdeCheCiUnisce

damicoitalia C’è altro da aggiungere?
Sì! Puoi ordinarlo direttamente dal nostro sito 
damico.it e gustarlo a casa tua.

Inizia la tua spesa online qui: bit.ly/
PestoAllaGenoveseDAmico

#DAmico #VerdeDAmico #TiPuoiFidare 
#IlVerdeCheCiUnisce

Shooting Engagement

damicoitalia A prova di papille gustative calabresi. 💚

#DAmico #tipuoifidare #verdedamico



damicoitalia Dai, su, quale prodotto #DAmico 
scegli per il tuo piatto di oggi? Scrivicelo nei 
commenti! 

#IlVerdeCheCiUnisce #TiPuoiFidare

Real time Stop motion Promo

damicoitalia Beh, dobbiamo dire che ce li portiamo 
davvero bene!

#DAmico #TiPuoiFidare #VerdeDAmico 
#IlVerdeCheCiUnisce #Faceapp #old #nonno

damicoitalia Il nostro pesto senza aglio è a prova di 
alito cattivo. Un pesto al bacio.

#WorldKissDay #DAmico #IlVerdeCheCiUnisce 
#TiPuoiFidare

damicoitalia   #BLACKFRIDAY
Ultimo giorno per approfittare della nostra promo!
Trovi tutti i prodotti neri presenti su www.damico.
it ancora al -30%, con un minimo di spesa di 50€ e 
spedizione gratuita. 

Compila la tua lista nera / Olive Itrana /  Olive 
leccino / Olive leccino alla cilentana /  Olive nere 
snocciolate / Olive nere
 Frijoles / Ceci neri della Murgia / Salsa tartufata / 
Salsa alle olive nere

#DAmico #VerdeDAmico #TiPuoiFidare 
#IlVerdeCheCiUnisce

damicoitalia  Comunque vada scenderemo in 
tavola per conquistare il piatto!

#DAmico #IlVerdeCheCiUnisce #TiPuoiFidare 
#Champions #UCLfinal #ChampionsLeague 
#UEFA #UCLfinal #funghi #champion 
#champignon



casaluciatelier sally_bears_ andreadella_roccasally_bears_

La leggenda narra che il Principe della Melanzana soffrisse di un 
costante dolore al centro del petto. Nessun Dottore del Reale 
aveva capito e guarito questo sintomo che nel tempo impediva 
al Principe della Melanzana di uscire dal castello e vivere la sua 
giovane vita. Un giorno il Dottore di Corte passeggiando per le 
terre del Reame senti un profumo meraviglioso. Annusò allungo 
l’aria per scoprirne la provenienza. Non era un buon segugio 
purtroppo. Ma gli venne un’idea. Non sapeva perché ma gli 
venne in mente di condurre il Principe fra quegli alberi, prati che 
conducevano su un punto della spiaggia...

Gira voce che da bambina la Principessa Pomodorè mentre 
giocava a nascondino con i suoi fratelli, il Principe Basilico e 
la Principessa Pasta, si sia nascosta all’ombra di una pianta 
di pomodoro...ma non sapeva che questa era la casa della 
fata Pom...che, dispettosa qual era (come tutte le fate), le legò 
magicamente ai capelli tutti i ramoscelli della piccola pianta; fu 
così che i riccioli della principessa si mutarono in tondeggianti 
pomodorini rossi.

...Perché un bel giorno durante un convegno a Palazzo Reale, 
la regina perse la sua parrucca color patio e disperata ordinò ai 
suoi sudditi di cercarla nel BelPaese. Un giorno a Palazzo Reale si 
presentò un contadino di nome Rodolfo che non aveva trovato la 
parrucca ma aveva omaggiato la regina con una cassetta ripiena 
di zucchine appena raccolte. La regina era stanca e desolata, ma 
il contadino le consigliò di utilizzare le zucchine per acconciare i 
suoi capelli in attesa dell’arrivo della parrucca. Da quel giorno fu 
soprannominata Regina Zucchinella.

Dopo che si era spinto con la sua armata, cavalcando veloci 
topinambur, ai confini del mondo erbaceo, proprio laddove si 
estendeva l’Orto Senza Fine... il reame della crudele Strega 
melanzana. La Strega aveva gettato un incantesimo su tutto 
il mondo erbaceo: nessuna pianta o frutto sarebbe mai nato, 
poiché un inverno perpetuo avrebbe sepolto ogni cosa sotto 
un sottile strato di neve bianca. Facevano eccezione le piante di 
carciofo, che longilinee e verdeggianti, sbucavano senza fatica e 
un po’ ovunque dalla neve fresca.
Fu allora che il re ebbe un’idea...

Leggi la storia completa Leggi la storia completa Leggi la storia completa

Scrivi la storia

https://www.instagram.com/p/B7-m2K9qZct/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B9jIq9PqSz0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B8dnLBfKZGd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B-RYJmLoEfB/?utm_source=ig_web_copy_link




Go Carpisa

Go. Live. Repeat.
In origine, tutto quello che avevamo per GO Carpisa era un’idea: creare una community di 
viaggiatori per viaggiatori. E abbiamo portato avanti questo progetto raccontando il viaggio 
in ogni sua forma, dalla natura selvaggia agli scenari urbani, realizzando contenuti dinamici 
in grado di unire persone, storie e mondi ogni volta diversi. Tutto ciò visto con gli occhi del 
miglior compagno di avventure: la tua valigia. Perché non importa quale sarà la prossima 
meta, ovunque andrai lei sarà sempre al tuo fianco.

Travel            Valigeria

Social Media Marketing



gocarpisa The perfect, lazy, sunday before August.

#GOcarpisa
#trip #travel #luggage #fashion #journey #go 
#backpack #zaino

gocarpisa Do not try this at home. Try it traveling.

#GOcarpisa
#trip #travel #luggage #fashion #journey #go 
#backpack #zaino

gocarpisa #Shoot and take them with you.
With the #GOcarpisa #vanitybag you can #travel 
essentially and with whatever you need.
#ReadytoGO #Carpisa @carpisaofficial

gocarpisa @melissasatta sfreccia per le strade 
della città in cerca degli ultimi regali di #Natale.
Spostati in sicurezza con @helbizofficial e 
scopri tutti i vantaggi negli store GO Carpisa e @
carpisaofficial.

#GOCarpisaGiftIdeas #UrbanSmartChristmas
#HelbizGoCarpisa #GOcarpisa #ChristmasGift 
#XmasGift #ChristmasIdeas #GiftIdeas 
#IdeeRegalo #Christmas #Xmas

gocarpisa Some instants must be catched. Keep 
your #camera always ready and don’t lose any 
unmatchable snapshot.

#GOcarpisa
#trip #travel #luggage #summer #journey 
#backpack #photography

Stop motionInfluencerShooting



gocarpisa Hey September, nobody puts Baby in a 
corner!

#GOcarpisa www.gocarpisa.com
#trip #travel #luggage #fashion #journey #go 
#backpack #zaino

gocarpisa We. Are. Fa-mi-ly.
(Can you hear the music?

#GOcarpisa
#trip #travel #luggage #fashion #journey #go 
#backpack #zaino

gocarpisa #Bluemonday sit down, we need to talk.

- Only in #GOcarpisa store -
#trip #travel #luggage #fashion #journey #go 
#backpack #zaino

gocarpisa  The instant that is fading away while we 
capture it with a click, immortalized forever by one of 
our photographs.
Amsterdam, how much we missed you.

#GOcarpisa #ioviaggiodacasa #itravelfromhome 
#trip #travel #fashion #journey #go

gocarpisa At the park, with a good book while the 
cherry trees are in bloom.
Life, how much we missed you.

Our Go Stores are open! Come and visit us, we are 
missing you too!
#GOcarpisa #ioviaggiodacasa #itravelfromhome 
#trip #travel #fashion #journey #go

Still life Graphic design





Fattorie Garofalo

Food            Mozzarella

Sta bene con tutti. Sta bene su tutto. 
C’è un motivo se la mozzarella è il formaggio più amato al mondo. E c’è un motivo se Fattorie 
Garofalo è il più grande produttore di mozzarella. Quel motivo è la bontà. Ogni morso 
è un’esplosione di sapori, che travolge il palato rendendo i suoi prodotti l’abbinamento 
perfetto per tutte le ricette. Ed è questa la sensazione che vogliamo trasmettere con la 
comunicazione social per il brand. Contenuti gustosi, invitanti, sempre diversi, capaci di far 
sorridere ed emozionare a ogni fruizione. Ti è venuta fame? Ti capiamo.

Social Media Marketing



fattoriegarofaloLo sappiamo che dietro quel 
buonissimo panino c’è un sorriso a 32 denti. 
E allora sorridi: CHEEEEESE! 💚
Cheesei mancata anche tu! 
Siamo aperti a pranzo. Vieni a trovarci al 
ristorante più vicino a te: https://bit.ly/
FattorieGarofaloStoreLocator

#FattorieGarofalo
#mozzarella #mozzarelladibufala #DOP 

fattoriegarofalo  I muscoli che usiamo per 
sorridere sono gli stessi che usiamo per addentare 
un panino. Coincidenze? Noi non crediamo!11!11!
Ti siamo mancati? Allora sorridi: Cheeeese!

#FattorieGarofalo
#mozzarella #mozzarelladibufala #DOP

fattoriegarofalo  Non riesci a stare lontano da noi? 
Puoi ordinare a domicilio!

Scopri il menu dei nostri ristoranti dal tuo 
smartphone e ordina su @JustEat.

Ci trovi a:
#Torino, Stazione Porta Nuova > bit.ly/JustEatTorino 

#FattorieGarofalo #mozzarella #mozzarelladibufala 
#DOP 

fattoriegarofalo  Che abbia inizio il weekend.
Divano, serie @Netflix e ovviamente @
FattorieGarofalo!

Ordina i tuoi piatti preferiti su @JustEat, ci trovi a:

#Torino, Stazione Porta Nuova > bit.ly/JustEatTorino 

#FattorieGarofalo #mozzarella #mozzarelladibufala 
#DOP 

fattoriegarofalo Domani è di nuovo lunedì. Bene, ti 
meriti un premio da alzare in cielo come una coppa 
come incentivo per iniziare al meglio la settimana. 💚

Ordina i tuoi piatti preferiti su @JustEat, ci trovi a:

#Torino, Stazione Porta Nuova > bit.ly/JustEatTorino 

#FattorieGarofalo #mozzarella #mozzarelladibufala 
#DOP 

Engagement Delivery



fattoriegarofalo  Oh-oh-oh!
Quest’anno siamo stati buoni. 

Un caro abbraccio e un sincero augurio di 
un felice Natale da parte di tutta la famiglia di 
#FattorieGarofalo.

#mozzarella #mozzarelladibufala #DOP

fattoriegarofalo  La magia del Natale è negli occhi 
di chi sa vederla e nel piatto di chi sa scegliere la 
bontà.

#Natale
#FattorieGarofalo
#mozzarella #mozzarelladibufala #DOP

fattoriegarofalo  fattoriegarofalo  fattoriegarofalo  Dai, era un #PescedAprile!
Non esiste nessuna #WhiteBuffalo né l’#oMUga3.
Per noi la #creatività si alimenta con lo #slowfood, 
non con un #energydrink.
Buon #1aprile a tutti voi e... attenti alle #bufale! ;) Ci 
vediamo al @isaloniofficial con @lagodesign.

#FattorieGarofalo #SaloneDelMobile #lagodesign 
#MozzarellaBistrot #food #foodart #design 
#fooddesign #foodlover #instafood #foodpics 
#foodgram #mozzarella #redbull #drink #milk 
#Milano #creative

Natale Pesce d’aprileEngagement





Mamù

Everlasting cookware
Quando si parla di cucina non possiamo non pensare alla tradizione italiana, alla sperimentazione, ai grandi chef stellati. Che noia! 
Per Mamù abbiamo deciso di ragionare in maniera differente. Perché dietro ogni cuoco che si rispetti c’è sempre uno studente fuori 
sede che lascia attaccare la pasta sul fondo della pentola. Un target giovane, che probabilmente non avrà l’esperienza delle nostre 
mamme ma che usa consapevolmente il digital per acquistare prodotti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ed è così, inserendoci 
nello Zero Moment Of Truth, che utilizziamo i social per creare una relazione con un pubblico nuovo. Dimentica la cucina gourmet e 
gli impiattamenti dal design scandinavo. Siamo le padelle per i coraggiosi, per quelli che non temono di rompere qualche uovo per 
fare una frittata. 
Mamù produce pentole per loro. Anche.

Food            Cookware

Social Media Marketing



mamu.pentole Noi possiamo resistere a tutto, tu 
puoi resistere a noi?

#MaMù #EverlastingCookware
#Cookware #Cookwareart #Cookingwithlove 
#Chefstagram #Enjoycooking #Cooklover #padella 
#padelle

mamu.pentole Piacere divino.

#MaMù #EverlastingCookware
#Cookware #Cookwareart #Cookingwithlove 
#Chefstagram #Enjoycooking #Cooklover #padella 
#padelle

mamu.pentole Ed è proprio quando non possiamo 
andare a mare che ti portiamo il mare in cucina.

#MaMù #EverlastingCookware
#Cookware #Cookwareart #Cookingwithlove 
#Chefstagram #Enjoycooking #Cooklover #padella 
#padelle

mamu.pentole Ci sono quelli per cui l’italianità è 
un valore da portare dentro, e c’è chi, in più, lo porta 
marchiato sulla pelle.
Buon 2 giugno!

#MaMù #EverlastingCookware
#Cookware #Cookwareart #Cookingwithlove 
#Chefstagram #Enjoycooking #Cooklover #padella 
#padelle #FestadellaRepubblica

mamu.pentole Bello il festival, per carità, noi 
però preferiamo la musicalità di pentole e padelle 
all’opera.
Stasera suonano la sardenaira, focaccia tipica 
sanremese.

#MaMù #EverlastingCookware
#Cookware #Cookwareart #Cookingwithlove 
#Chefstagram #Enjoycooking #Cooklover #padella 
#padelle #sanremo2020

Shooting



mamu.pentole Il lato gustoso dell’#iorestoacasa.

#SmartWOKing #SmartWorking
#MaMù #EverlastingCookware
#Cookware #Cookwareart #Cookingwithlove 
#Chefstagram #Enjoycooking #Cooklover #padella 
#padelle

mamu.pentole  Protezione solare 100… gradi.

#MaMù #EverlastingCookware
#Cookware #Cookwareart #Cookingwithlove 
#Chefstagram #Enjoycooking #Cooklover #padella 
#padelle

mamu.pentole E chi lo dice che l’amore si fa solo in 
camera da letto?

Crediamo che il gusto sia uno dei sensi più stimolanti 
per il piacere. 

Lasciatevi sedurre dai sapori e date il via alla vostra 
serata romantica con una cena indimenticabile. 

Buon #SanValentino a tutti. 

mamu.pentole L’Italia è una Repubblica fondata 
sulla #pasta.

#MaMù #EverlastingCookware #WorldPastaDay
#Cookware #Cookwareart #Cookingwithlove 
#Chefstagram #Enjoycooking #Cooklover #padella 
#padelle

mamu.pentole Mettila sui fornelli, suonerà come un 
disco.

#MaMù #EverlastingCookware
#Cookware #Cookwareart #Cookingwithlove 
#Chefstagram #Enjoycooking #Cooklover #padella 
#padelle #festadelladonna

Graphic design



Stories



Social            Altri







Fiart Mare Web / UI / UX

Nautica            Yacht di lusso

La perfezione non esisteva
Un progetto nato dal desiderio di far rivivere a chi naviga l’esatta sensazione di quando si sale 
per la prima volta a bordo di uno yacht Fiart. Accoglienza, eleganza e attenzione per i dettagli. 
Siamo partiti  da queste caratteristiche per progettare il design del nuovo sito. Un’interfaccia 
dal design innovativo per una fruizione semplice, per creare un’esperienza di navigazione 
indimenticabile, proprio come il migliore degli yacht.











Noidìnotte E-commerce / UI / UX

Abbigliamento            Home & nightwear

Liberi di essere noi stessi. Sempre.
Chi pensa al pigiama come un indumento è fuori strada. È la divisa di noi sognatori. Parliamo 
dell’impegno a lasciarsi andare ed essere se stessi, a farsi trascinare dalle proprie fantasie, 
eliminando ogni ostacolo. Questo è lo spirito con cui abbiamo progettato l’e-commerce di 
Noidìnotte. Il risultato è una finestra sul mondo dei sogni dove ognuno può scegliere con 
semplicità la propria uniforme.









EcoCombustibili  Biom Energy Product E-commerce / UI / UX / Sviluppo

Energia            Biocombustibili

Esigenti, per natura. 
Così come EcoCombustibili ha progettato i suoi prodotti, anche noi abbiamo tratto 
ispirazione dal più creativo dei designer: la Natura. Ogni elemento, dal layout ai testi, tutto è 
studiato per donare a chi naviga un senso di calma e serenità in grado di offrire l’esperienza 
d’acquisto migliore per la sua casa e per l’ambiente. Ma non ci siamo limitati alla facciata. Si 
sa, gli alberi più rigogliosi hanno radici solide ed è per questo che per ottimizzare i processi 
di logistica e vendita abbiamo lavorato per sviluppare un backend in grado di interfacciarsi a 
360° con tutto il sistema gestionale interno.











Palazzo d’Auria UI / UX / Sviluppo

Turismo            Appartamenti vacanza

Qui non sei un ospite. Sei un amico.
Ci sono dei luoghi speciali in cui vorrai fare sempre ritorno. Posti che chiamerai casa anche 
se sono dall’altro lato del mondo. Palazzo d’Auria è così, il meglio dell’accoglienza napoletana, 
dalla sua semplicità, e il comfort di un appartamento di lusso nel pieno centro. La stessa 
sensazione ci ha ispirato nella costruzione del suo sito web. Un’usabilità semplice e un tone 
of voice accogliente, ci hanno permesso di far sentire gli ospiti i benvenuti fin dal primo clic. 
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