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Gargano Bio
@ADDYON

  BRAND IDENTITY

  PACKAGING

Gargano food è una linea di prodotti alimentari 
completamente italiana che si pone sul mercato
con una politica di produzione in regime biologico.
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FILIERA CORTA COMPLETA

Sai cosa mangi
Gargano

Curiamo la crescita dei nostri animali fin da�a nascita,

garantendone così la provenienza e che vengano alimentati con prodotti dei quali ci 
occupiamo personalmente, da�a semina al raccolto al fine di ottenere la massima 

genuinità, sicurezza e biologicità al 100%.

La parte del raccolto eccedente il fabbisogno dei nostri animali viene macinata e venduta 
come farina alimentare di alta qualità a�’ interno dei nostri punti vendita, offrendo ai 

nostri clienti un prodotto sano, sicuro e finemente selezionato.

Una volta svezzati, vengono selezionati a seconda del sesso e de�e caratteristiche e 
destinati a�e diverse ar� produttive

A�a fine del l o ciclo produttivo gli esemplari più anziani vengono utilizzati per la produzione 
di ottimi �odi e bo�iti e inviati ai nostri punti vendita.

La nostra politica aziendale ci permette di ottenere un prodotto genuino, biologico e 
sicuro al 100%, e  grazie a�a nostra rete di vendita diretta, evitando la grande 

distribuzione, riusciamo ad offrire al nostro cliente un prodotto sempre fresco e di 
altissima qualità.

L’azienda Gargano ottempero a tutti gli adempimenti di legge in materia di igiene, 
garantendo ai nostri consumat i un alto live�o di sicurezza, ed a�o stesso tempo 

osserviamo le leggi de�a natura garantendo ai nostri animali un alto ten e di vita e di 
serenità senza alcuno stress ne fisico ne psicologico.
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Bologna Football Catering
@SDB

  LOGO DESIGN

  TRIFOLDER

Bologna Football Catering nasce da un’idea del Cuoco 
ufficiale del BFC, che per l’occasione sceglie un’immagine 
che non si discosta molto dalla natura d’origine, con una 
piccola componente di spirito ed allusiva al tema. 

CATERING
BOLOGNA FOOTBALL

BOLOGNA FOOTBALLCATERING

catering ufficiale del Bologna F.C. 1909

VIVI I TUOI EVENTICON LA SQUADRA DEL CUOREBologna Football Catering si pone l’obiettivo

di avvicinare i tifosi, la città e la squadra 

attraverso un nuovo veicolo di divulgazione 

della nostra cultura. Lasciatevi conquistare dalle nostre

Partite Culinarie, cominciando dalle nostre 

Entrée “In Campo”, passando dai “Primi 

Tempi” di pasta fresca a “I Secondi”

della tradizione, per terminare con

la gioia della “Dolce Vittoria”.

BOLOGNA FOOTBALLCATERING

CONTATTI

www.bolognafc.it
www.bolognafootballcatering.it

Via Casteldebole 1040132 Bologna

+39 347 85 57 778 +39 051 611 1128



La dispensa di Brusadin
@THINKFLAMINGO

  BRAND IDENTITY

  PACKAGING

Immaginate uno chef italiano che dopo anni di esperienza decide
di offrire al pubblico il gusto della sua conoscenza. L’idea è di catturarla
in questi vasi, in maniera completamente naturale, senza aggiunta 
di alcun conservante e di diffonderla per il piacere di tutti.



Lamborghini
@HBCOMM

  INVITATION CARD

  EXHIBITION STANDS

Nel suo stile total black, Lamborghini propone
scenari misteriosi ed inviti orgogliosi.



Fever Games
@THINKFLAMINGO

  BRAND IDENTITY

  ILLUSTRATION

La Fever Games è una casa editrice di giochi da tavolo
che nasce nel 2014 a Pescara.
“Sorvoliamo l’intero panorama ludico con l’obiettivo 
di ricercare e pubblicare giochi con tematiche nuove!”



Audi Events
@HBCOMM

  HEAD & CLAIMS

  INVITATION CARDS

Ogni grande evento è preceduto da un elegantissimo invito.
E dietro ad ogni grande evento, c’è sempre un backdrop
ben progettato. Aggiungete luci soffuse e musica lounge...
e il party può cominciare.



Vettore Rinascimento
@VETTORE RINASCIMENTO

  CORPORATE IDENTITY

 USER INTERFACE

Vettore Rinascimento è una realtà di software companies
del territorio emiliano. Si occupa principalmente di web e 
dei software ERP Gestionali realizzati su misure per i clienti, 
ai quali dedica anche un’app. 



Outlet village
@COMUNICATTIVE

  BROCHURE

  BILLBOARD & POSTERS

Improbabili refusi e citazioni musicali sono stati i principali 
protagonisti della campagna 2012 per l’Outlet Village
di Città Sant’Angelo, accompagnata da un ciclo di eventi 
estivo sulla scia del medesimo tema.



Sorelle in Pentola
@HBCOMM

  BRAND IDENTITY

  WEB DESIGN

Sorelle in Pentola è un food blog nato dall’idea di due sorelle 
Bolognesi.  L’idea era vincente, l’immagine un pò anonima... 
così abbiamo pensato ad un restyling dal sapore casereccio, 
dolce ed un pò provenzale...



Robot escape!
@LEON ARTS

  USER EXPERIENCE/INTERFACE

  WEB DESIGN

Robot Escape è un puzzle game periPad prodotto
dalla Leon Arts e promosso dalla fiera dei giochi Ludica 
Games di Roma.



My gift box
@ADDYON

  CORPORATE IDENTITY

  PACKAGING

My gift box è un nuovo sistema di pensare il regalo.
Attraverso un pratico pacchetto sarà possibile offrire
una vasta scelta di opzioni.



Ecogreen Design
@HBCOMM

  LOGO DESIGN

  CORPORATE BRANDING

Ecogreen design è un’azienda che offre servizi di ingegneria 
naturalistica e manutenzione degli spazi verdi.
Nel farlo adotta una filosofia ecologica e naturale, 
dedicando una particolare attenzione al design.



Centenario ccc
@HBCOMM

  LOGO DESIGN

  BRAND ID & WEB DESIGN

Il logo del centenario è stato realizzato dalla manina incerta 
di un bambino o da quella stanca di un’anziano? Questa era 
la magia che volevamo: racchiudere in sei lettere cento anni 
di storia CCC, con uno sguardo al passato ed uno al futuro.



Le Piazze shopping center
@COMUNICATTIVE

  BILLBOARD

  LEAFLET

Dal leaflet per le proiezioni all’aperto, al billboard
che incentiva lo shopping, per Le Piazze abbiamo sempre 
studiato una grafica che rispecchiasse il loro amore
per la natura, dal sapore fresco e genuino.

presenta il voucher e ottieni sconti 
sui tuoi acquisti di servizi

servizi per soddisfare 
tutte le tue esigenze

Estate di sconti 
e promozioni*
*offerte e promozioni valide fi no al 31/08/2012 fi no a esaurimento scorte



Ama Agency
@THINKFLAMINGO

  BRAND IDENTITY

  CORPORATE IMAGE

AMA è un portale di prenotazione online tematico
e specifico specializzato nel territorio delTrentino Alto 
Adige, dall’immagine fresca e giovane...
Come il target al quale fa riferimento!



Volkswagen
@HBCOMM

 HEAD

  POP DESIGN

La Volkswagen pensata per i più giovani arriva nelle vie
di Bologna e tinge tutto di blu...dai totem ai drink offerti
in occasione dell’ UPeritif di presentazione del nuovo 
modello, ideale per i neopatentati.



Se Vedo te App
@LEONARTS

  GUI

  CONCEPT

“Se vedo te app” è un progetto studiato per la realizzazione 
dell’app ufficiale dell’ultimo album di Arisa, attraverso la quale 
è possibile ascoltare i brani, cantare i pezzi dell’album sulle basi 
originali, registrarsi e condividerle.



Fc Inter 1908
@LEONARTS

  GUI

  LOGO DESIGN

Fc Inter 1908 è l’app ideale per i veri fan che hanno bisogno 
di rimanere costantemente aggiornati sulla loro squadra.



VooDoc
@LEONARTS

  GUI

  ILLUSTRATION

The ultimate interactive symptoms based app.
VooDoc è un’app medicale pensata per aiutare i più piccoli
nella corretta espressione delle sintomatologie e per offrire
un modo semplice e divertente di seguire le cure.



ALESSIA 
DI VITTORIO

+39 329 47 22 085

divittorio.alessia@gmail.com

thinkflamingo.weebly.com


