
CLIENTE SMA/ AUCHAN-CARNI 
PASSIONI!
!
LA RICHIESTA
Inserire	  nella	  linea	  Passioni,	  tre	  referenze	  di	  
carne	  di	  alta	  qualità.	  

LA SOLUZIONE
Nel	  rispe1o	  del	  format	  di	  linea,	  definizione	  di	  un	  
packaging	  che	  dà	  evidenza	  e	  food	  appeal	  ai	  
visual	  e	  all’italianità	  del	  prodo1o.!
!
!
IL RISULTATO!
Premiumness	  e	  appeal	  garan00	  dai	  contras0	  
croma0ci	  tra	  finestratura	  e	  cluster.	  Visual	  
invoglian0	  e	  rassicurazione	  forte	  sull’origine	  di	  
prodo1o.	  
	  
	  



CLIENTE LOMBARDIA CARNI
  
LA RICHIESTA
Creazione di una linea dedicata alle Carni Dal Mondo per 
conto di Lombardia Carni, un’azienda familiare con uno spirito 
molto dinamico ed innovativo.

LA SOLUZIONE
Il design ha creato un system capace di essere molto unitario 
da un lato per risultare mollto visibile e riconoscibile ma 
adattabile dal’altro per presentare le diverse tipologie di carni.
Una struttura verticale con una gerarchia di informazioni molto 
chiara e immediata accompagnata da icone facili ma con un 
certo contributo di eleganza.

IL RISULTATO
Una linea dalla personalità definita, dove il nero assolve sia al 
lato più elegante della marca sia come elemento di contrasto 
alla presentazione del prodotto il cui visual è sicuramente di 
grande impatto. Il gioco dei contrasti si declina anche nell’uso 
degli altri colori e delle icone per un risultato finale di impatto, 
elegante valorizzando l’appetite appeal dei vari prodotti e 
chiarendo facilmente la diversa provenienza dei prodotti .

CLIENTE CLECA
PRODOTTO IN FORNO SUBITO
 
LA RICHIESTA
Portare, in un mercato dei “preparati per dolci”, una 
proposta di prodotti “preparati per Salati”. Dallo studio 
del Naming, al concept di linea fino  alla vestizione 
delle confezioni.

LA SOLUZIONE
Attraverso la verifica del mercato e la presa di 
consapevolezza della unicità della proposta di 
prodotto, siamo intervenuti per una facile 
comprensione del concept di linea e una enfatizzazione 
delle caratteristiche e delle particolarità da comunicare.
 
IL RISULTATO
In FORNO SUBITO, un naming semplice, ma chiaro e 
incisivo, per comunicare la peculiarità della linea. Un 
mood riconducibile al forno e una raffigurazione delle 
molteplici possibilità che il prodotto permette di 
realizzare.


CLIENTE AUCHAN Retail
LINEA PASSIONI-restyling

LA RICHIESTA
Restyling	  della	  Linea	  Passioni,	  linea	  premium	  sia	  di	  
Simply	  che	  di	  Auchan.	  L’obieCvo	  è	  di	  avvicinare	  la	  
linea	  al	  consumatore	  con	  l’inserimento	  di	  codici	  colore	  
differenzia0	  per	  linea	  e	  referenza.	  
 
LA SOLUZIONE
Inserimento	  di	  uno	  storytelling	  che	  raccon0	  al	  
consumatore	  qualcosa	  di	  più	  sul	  prodo1o	  e	  sui	  suoi	  
valori.	  Alloggiamento	  di	  questo	  racconto	  all’interno	  di	  
un	  tassello	  colore	  che	  dà	  dinamicità	  alla	  linea	  
contrastando	  con	  il	  preesistente	  fondo	  bianco.	  

IL RISULTATO
Una	  linea	  graficamente	  	  unitaria	  e	  sempre	  elegante,	  
ma	  maggiormente	  vicina	  al	  consumatore	  per	  
contenuto	  e	  cromie.	  Grande	  a1enzione	  anche	  alla	  
provenienza	  del	  prodo1o	  tramite	  evidenziazione	  della	  
regione.	  





