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Vettore.mobile
@VettoreRinascimento2013

› graphic User Interface
› Interaction design

Vettore.mobile è 
l’evoluzione mobile
di Vettore.web,
un’ERP Gestionale
di ultima generazione 
completamente
in cloud e  fruibile 
da qualsiasi browser 
attraverso internet.

Vettore.mobile 
è disponibile su 
smartphone e tablet, 
per dispositivi Apple
e Android.

VettoreVettore



Bè 2013
@StileDiBologna 2013

› editorial design
› illustration

D’estate
segui la pecora.

In alternativa, 
procurati il programma 
dell’evento che, per 
l’edizione 2013, ha 
scelto uno stile grafico 
tra l’hobo e lo shabby,
e si incastra perfettamente
con l’illustrazione
di Petripaselli
in copertina.



AIR DOLOMITI
@StileDiBologna 2013

› editorial design
› illustration
› graphics

Achtung, Achtung!
Air Dolomiti si rinnova
e propone ai suoi 
passeggeri una 
selezione di pacchetti 
vacanze attraverso una  
brochure dalla grafi ca 
attuale e giocosa...
e dal formato
personalizzato.



ROBOT ESCAPE
@ADV2013

› graphic User Interface
› character design
› web design

Robot Escape è un 
puzzle game per iPad, 
l’unico autoprodotto 
per dispositivi mobile 
presentato alla fi era 
Ludica Games
di Roma.



Ritterhof
@AmaAgency 2013

› brand image
› packaging design

Dall’unione dello Chef 
Alessio Brusadin
e il ristorante Ritterhof
nasce una linea
di prodotti alimentari 
realizzati solo con 
ingredienti naturali
e passione.



MY gift box
@AddyOn 2013

› logo design
› packaging design
› fl yer

Perchè scegliere
e regalare un’oggetto, 
quando si può donare 
la possibilità
di decidere?
É su questo concept 
che si basa l’idea
di MyGiftBox, una linea
di pratici cofanetti regalo.



SOVETTO
@AddyOn 2013

› packaging design
› illustration
› naming

Sovetto
è il compromesso giusto
tra praticità e gusto.

Non importa se vostro 
figlio non mangia uova 
sode, affascinato dal 
packaging giocoso ed 
attratto dalla calamita 
in regalo, vi chiederà
di comprargli una pratica
confezione monodose
o addirittura il tri-pack!



gargano
@AddyOn 2013

› packaging design
› illustration
› graphic

Non ci siamo lasciati 
suggestionare dal 
quesito “è nato prima 
l’uovo o la gallina!?”

Nel nostro caso nasce 
prima il packaging,
poi abbiamo aggiunto 
lo stile grafi co...
Infi ne è nata la gallina.



LE PIAZZE
@Comunicattive 2012

› billboard adv
› leafl et
› fl ags

Dal leafl et dedicato
alle proiezioni all’aperto,
al billboard che 
incentiva lo shopping, 
per Le Piazze abbiamo 
sempre studiato 
una grafi ca che 
rispecchiasse il loro 
amore per la natura, 
dal sapore fresco
e genuino.

aperti

Domenica 
sempre

dalle 10.00 
alle 20.00

gonfalone 50x250_2.indd   1 02/05/12   17.59

Lifestyle shopping centre

co
m

un
ic

at
ti

ve
.it

+ 50 negozi, ristoranti, servizi all’aria aperta

negozi aperti 
fino alle 24.00 
negozi aperti negozi aperti negozi aperti 

ShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShoppingShopping
night

Sabato 2 
e domenica 3 

giugno
Siamo aperti 
dalle 10.00 alle 20.00

EvEnti in piazza cEntralE lE piazzE
Dalle 19.00 anteprima dello Sputnik Music Festival

con il concerto de Gli Elementi (beat anni ‘60 italiano)
www.myspace.com/sputnikmusicfestival 

Alle 23.00 Master Class di Cycling* a cura di Prime Fitness and Beauty
*Posti limitati - info e iscrizioni 051-700153



CENTO CCC
@HBcomm 2011

› brand image
› corporate identity
› adv graphics

Direste che il logo
del centenario è stato 
realizzato dalla manina 
incerta di un infante,
o da quella stanca
di un’anziano?
l’effetto che volevamo 
dare è esattamente 
questo: racchiudere
in sei lettere cento anni 
di storia CCC, con uno 
sguardo al passato,
ed uno al futuro.

CENTO CCC



OUTLET VILLAGE
@Comunicattive 2012

› billboard adv
› leaflet
› brochure

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 2011

› brand image
› 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 
hanno chiesto
un restyling dal sapore 
casereccio, dolce
ed un pò provenzale...



BEST UNION
@HBcomm 2010

› brand image
› corporate identity
› exhibition stands for fairs

Better brand identity
for Best Union
Company Group!

Con l’acquisizione
di nuove realtà all’interno 
del gruppo,
l’azienda decide
di rinnovare la propria
immagine: dal materiale
adv multilingue agli 
stand espositivi.



audi events
@HBcomm 2011

› heads, subhead
› backdrops
› 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.



volkswagen
@HBcomm 2011

› head
› graphic
› totem

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.



lamborghini
@HBComm 2011

› invitation cards
› exhibition stands

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



INCONTRI h
@ABABo 2009

› editorial design

Incontri in Accademia 
è un ciclo di workshop 
organizzati da Paolo Parisi
con artisti nazionali 
“poliedrici”.
Arte, interviste
e commenti racchiusi 
in un volume editoriale
in formato a5 
progettato, realizzato
e prodotto come
fonte di ispirazione
per i posteri.



Alessia di vittorio

divittorioalessia@gmail.com

+39 329 47 22 085

THINK FLAMINGO


