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MISSION LOGO DESIGN GRAPHIC DESIGN WEB & SOCIAL
Parafrasando le parole di Aristotele, 
possiamo dire che “il brand (l’uomo) 
è un animale sociale”: pensato e 
creato per la relazione ed il contatto 
sociale…

Un brand è un elemento vivo, che 
segue un percorso di crescita e 
sviluppo fino a diventare parte del 
contesto e capace di interagire con 
gli altri…

Dall’anima al corpo. Il logo appena 
ideato ha bisogno di muovere i primi 
passi e proseguire nel suo percorso di 
crescita, per creare una continuità…

Logo e comunicazione danno forma 
e sostanza all’immagine ma, come 
detto, “il brand è un animale sociale” 
ed è giunto finalmente dov’è stato 
progettato che…
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Un buon brand,  
come una pianta di bambù,  
dev’essere robusto,  
flessibile, leggero…
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MISSION

Un brand è un elemento vivo, che segue un percorso di crescita e sviluppo fino a diventare 
parte del contesto e capace di interagire con gli altri.

Un buon brand come una pianta di bambù, dev’essere robusto - tutto concorre a 
rafforzare il brand – flessibile – segue i cambiamenti senza mutare la propria struttura, 
leggero - è aperto a nuovi modi di comunicare e arrivare alle persone – deve seguire la 
luce – tende sempre a migliorarsi – e avere radici profonde ed estese che gli consentono 
di occupare tutto lo spazio a disposizione – crea fiducia e fidelizza il cliente.

Infine, esattamente come il bambù, se un buon brand avrà le necessarie cure, sarà sempre 
verde e longevo.

WEB & SOCIALGRAPHIC DESIGNLOGO DESIGN
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LOGO DESIGN

Parafrasando le parole di Aristotele, possiamo dire che “il brand (l’uomo) è un animale 
sociale”: pensato e creato per la relazione ed il contatto sociale, sin dalla nascita 
sviluppa una personalità e forma un’immagine che rafforzerà nel tempo.

Il logo è l’elemento base di questo percorso, rappresenta l’unità minima e il suo studio 
necessita di un’attenta riflessione sull’anima dell’azienda, per portarne alla luce i 
cardini, i valori e le peculiarità. Un lavoro sapiente e accurato trasformerà tutto questo 
in molto più di un’immagine accattivante: da questo lavoro prenderà vita “il vostro 
logo”.

Il logo sarà il vostro ambasciatore, parlerà di voi, della vostra azienda, dei vostri valori e 
sarà in contatto con gli altri prima di voi. Direi che merita un’attenzione particolare.

PORTFOLIO
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GRAPHIC DESIGN

Dall’anima al corpo. Il logo appena ideato ha bisogno di muovere i primi passi e 
proseguire nel suo percorso di crescita, per creare una continuità e una linearità 
narrativa. Al suo fianco è importante inserire strumenti, materiali e testi che raccontano 
la stessa storia: la vostra storia.

È fondamentale mantenere una coerenza comunicativa tra le componenti, per dar vita 
ad un unicum e restituire un’immagine a tutto tondo. Grafica, testi e composizioni in 
genere devono mantenere la sequenzialità e riconoscibilità naturale per evitare una 
schizofrenia comunicativa inefficace e pericolosa per l’attendibilità del brand.

Un’immagine chiara e coerente nel tempo è un benefit inestimabile e sarà ciò che vi 
renderà credibili e riconoscibili.

PORTFOLIO
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PORTFOLIO

WEB & SOCIAL

Logo e comunicazione danno forma e sostanza all’immagine ma, come detto, “il brand 
è un animale sociale” ed è giunto finalmente dov’è stato progettato che arrivasse: in 
relazione.

Web e social media hanno potenzialità enormi, un rapporto tra investimento e contatti 
che non ha pari, generando visibilità e relazione, quindi opportunità. Perché queste 
diventino fruttuose è necessario che ci siano qualità, cura e costanza: ogni cosa deve 
concorrere a rafforzare il brand.

Avere ben chiaro il quadro d’insieme è fondamentale, tanto più in un universo ampio e 
multiforme come la rete. Per solcare queste acque e portare lontano il nostro racconto 
è indispensabile saper tracciare una rotta sicura, evitando di naufragare fra opportunità 
perse.
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Cliente:  Advising Development Restructuring
Attività:  Studio legale
Intervento:  Restyling del logo, immagine coordinata, depliant aziendale in 

formato digitale, flyer digitale, sito web

Cliente:  METIVA consulting
Attività:  Consulenza e formazione per aziende
Intervento:  Restyling del logo, immagine coordinata, layout grafico per 

pubblicazione digitale, sito web (in allestimento)

Cliente:  LARA Srl
Attività:  Produttore porte e infissi
Intervento:  Restyling del logo, immagine coordinata,brochure aziendale, 

sito web, visual

Cliente:  TROVATEK
Attività:  Realizzazione case e strutture in legno
Intervento:  Restyling del logo, payoff, immagine coordinata, depliant 

aziendale, sito web

Cliente:  Giannicola Menna
Attività:  Studio fotografico
Intervento:  Creazione del logo e immagine coordinata

Cliente:  STARKLIN
Attività:  Soluzioni per il broadcasting e marketing in store
Intervento:  Creazione del logo, payoff, immagine coordinata, depliant 

azinedale, layout grafico per rivista digitale, sito web

LOGO GRAPHIC W&S
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Cliente:  TEKNIMPIANTI
Attività:  Installazione impianti energetici e verifiche serbatoi
In evidenza: Depliant aziendale

Cliente:  LARA Srl
Attività:  Produttore porte e infissi
In evidenza: Visual per adv. (140x200cm), brochure aziendale

Cliente:  TROVATEK
Attività:  Realizzazione case e strutture in legno
In evidenza: Depliant aziendale

Cliente:  Di Betos del Casale
Attività:  Addestramento cani da tartufo
In evidenza: Depliant aziendale

Cliente:  webso
Attività:  Comunicazione e marketing
In evidenza: Visual e copy  per adv. digitale (in allestimento)

Cliente:  Advising Development Restructuring
Attività:  Studio legale
In evidenza: Brochure aziendale
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Cliente:  Advising Development Restructuring

Cliente:  TROVATEK

Cliente:  STARKLIN

Cliente:  CUS hydraulics
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CHI SONO

Laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Macerata, ho da subito 
intrapreso la strada della grafica collaborando con lo studio SABIANLAB di Atessa (CH). 
Durante questa collaborazione ho avuto l’opportunità di fare esperienze di tirocino 
post laurea, presso lo studio grafico MANUELA DESIGN di Macerata e successivamente 
formazione volontaria e collaborazione in sede con lo studio grafico FROG STUDIO di 
Porto Sant’Elpidio (MC).

Sin dal 2011, quando sono diventato freelance, lavoro in maniera continuativa e stabile 
con SABIANLAB, fino ad entrare a far parte integrante del team di collaboratori. Nello 
stesso periodo prende corpo, ed è tuttora attiva, una collaborazione stabile con una nota 
azienda di giocattoli della zona. Nello specifico, quest’ultima collaborazione è orientata 
al settore marketing, per il quale si realizzano cataloghi, cedole e materiale pubblicitario 
da stampa, oltre che nel settore della localizzazione dei prodotti.

COMPETENZE

Opero in ambiente Mac OS ed ho una  buona conoscenza della suite ADOBE CC per i 
programmi Photoshop, Illustrator e Indesign; della stessa suite ho una conoscenza di 
base di Premiere. 

REFERENZE 

Presso SABIANLAB:  Tieri Cristiano (CEO) – info@sabianlab.it 
Presso Clementoni: Mauro Sciaratta (Senior Graphic Designer)  - mauro.sciaratta@clementoni.it 

 Andrea Baccifava (Senior Graphic Designer) - andrea.baccifava@clementoni.it
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PARTNER

Nel tempo sono entrato in contatto con molte realtà e ho avuto modo di trovare persone 
con le quali ho condiviso momenti di crescita, umana e professionale.

Apprezzo in modo particolare il lavoro d’equipe, perché mi permette di avere sempre a 
disposizione nuovi punti di vista, nuovi stimoli a migliorare ed evitare il pericolo di dare 
alcune cose per scontate. Una possibilità di crescita per conoscere meglio quello che c’è 
al di fuori di noi e. se ci poniamo le domande giuste, anche dentro di noi.

Alcune collaborazioni sono state preziose per capire cosa non avrei voluto fare, cosa 
non deve far parte del mio stile, altre invece mi hanno fatto cambiare alcune idee, tutte 
mi hanno permesso di fare un passo avanti. 

Di certo in questo percorso professionale non posso non vedere l’importanza della 
collaborazione con SABIANLAB, sia per la fiducia che per la professionalità e 
l’affidabilità. Un partner che garantisce la completa copertura delle esigenze web, oltre 
che un confronto continuo per la crescita professionale e lo stimolo a guardare oltre, 
verso nuovi progetti, come quello che è ormai prossimo alla nascita: webso!
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