
CLIENTE  PAM PANORAMA!
Capsule caffè  I Tesori!
	  	  
LA RICHIESTA!
Estensione	  della	  linea	  premium	  di	  Pam	  
Panorama	  ad	  un	  nuovo	  segmento:	  le	  capsule	  
compa0bili	  con	  il	  sistema	  Nespresso.	  
	  	  
LA SOLUZIONE!
Mantenimento	  degli	  elemen0	  di	  riconoscibilità	  
della	  linea,	  ma	  contemporaneamente	  creazione	  
di	  un	  mondo	  elegante	  ed	  evoca0vo	  dell’origine	  
del	  prodo1o.	  Focus	  sul	  visual	  di	  prodo1o	  che	  si	  
stacca	  dal	  background.	  
	  	  
IL RISULTATO!
Una	  linea	  volutamente	  elegante	  anche	  per	  la	  
scelta	  dei	  naming	  che	  rimandano	  a	  grandi	  
esploratori.	  Aspirazionale	  e	  in	  linea	  con	  il	  
segmento.	  



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.
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CLIENTE  PAM PANORAMA
Cioccolato I Tesori
	  	  
LA RICHIESTA
Estensione	  della	  linea	  premium	  di	  Pam	  Panorama	  
a	  tre	  nuove	  referenze	  di	  cioccolato	  extra	  fondente	  
monorigine.	  
	  	  
LA SOLUZIONE
Mantenimento	  degli	  elemen0	  di	  riconoscibilità	  
della	  linea	  e	  contemporaneo	  approfondimento	  
della	  linea	  cioccolato	  monorigine	  con	  citazione	  dei	  
mondi	  di	  riferimento	  a1raverso	  le	  mappe.	  
	  	  
IL RISULTATO
Una	  linea	  elegante	  ed	  evoca0va	  che	  parla	  sia	  di	  
prodo1o	  che	  di	  origine.	  Sia	  di	  dolcezza	  che	  di	  
storia.	  




CLIENTE PAM &PANORAMA

LA RICHIESTA
	  
Le	  due	  insegne	  hanno	  pianificato	  di	  ampliare	  il	  proprio	  
assor0mento	  dei	  prodoC	  biologici	  a	  marchio,	  inserendo	  anche	  
prodoC	  pensa0	  per	  vegetariani	  e	  vegani.	  “I	  consumi	  vegetali	  
rappresentano	  un	  trend	  in	  con0nua	  crescita	  con	  un	  incremento	  
del	  13%	  rispe1o	  all’anno	  precedente”	  (afferma	  il	  dire1ore	  
marke0ng	  di	  Pam	  Panorama	  Michela	  Airoldi,	  citando	  una	  ricerca	  
Eurispes).	  
	  
L’inserimento	  all’interno	  della	  linea	  biologica	  risulta	  coerente	  e,	  
da	  qui,	  nasce	  anche	  la	  volontà	  	  di	  rinnovare	  l’immagine	  dell’intera	  
linea.	  L’obieCvo	  è	  quello	  di	  tenere	  il	  passo	  con	  l’evoluzione	  dei	  
consumi	  e	  dei	  consumatori	  sia	  dal	  punto	  di	  vista	  assor0mentale	  
che,	  naturalmente,	  di	  iden0tà	  di	  marca.	  
Il	  consumatore	  del	  biologico	  e	  del	  prodoC	  vegetariani	  è	  sempre	  
più	  a1ento	  alla	  qualità	  del	  prodo1o,	  alle	  informazioni	  che	  
l’insegna	  può	  fornire	  ed	  anche	  all’immagine	  che	  si	  è	  molto	  
evoluta	  in	  termini	  di	  contemporaneità	  ed	  appe0te	  appeal.	  



CLIENTE PAM PANORAMA

LA SOLUZIONE
Creare	  un	  format	  che	  comunichi	  con	  immediatezza	  il	  conce1o	  di	  
naturalità.	  Una	  linea	  forte	  che	  si	  dis0ngua	  sul	  punto	  vendita	  e	  sia	  
impa1ante,	  un’immagine	  che	  si	  rivolga	  a	  tuC	  i	  consumatori	  
fidelizza0	  e	  non	  del	  biologico	  e	  li	  spinga	  alla	  prova.	  
L’assor0mento	  include	  anche	  prodoC	  veg&veg	  biologici	  che	  
vengono	  rappresenta0	  in	  modo	  da	  veicolare	  grande	  appe0te	  
appeal	  	  
	  
IL RISULTATO
Un’immagine	  fresca	  e	  naturale	  che	  comunica	  immediatamente	  i	  
valori	  del	  biologico	  senza	  mai	  perdere	  di	  vista	  l’appe0sing	  del	  
singolo	  prodo1o	  e	  la	  sua	  dis0n0vità	  all’interno	  della	  linea.	  Un	  
packaging	  system	  con	  cromie	  impa1an0	  ed	  un	  grande	  spazio	  alla	  
visualizzazione	  della	  rice1a	  e	  dell’ingredien0s0ca.	  
	  



CLIENTE	  	  PAM	  PANORAMA	  	  
SVILUPPO	  PRODOTTI	  A	  MARCHIO	  
	  	  
LA	  RICHIESTA	  
Creazione	  iden0tà	  grafiche	  di	  linee	  di	  prodo1o	  
all’interno	  del	  packaging	  system	  	  
	  	  
LA	  SOLUZIONE	  
Creazione	  di	  iden0tà	  visive	  di	  linea	  o	  di	  prodo1o,	  nel	  
rispe1o	  dei	  codici	  di	  mercato	  e	  	  con	  l’obieCvo	  di	  dare	  
sempre	  oCma	  visibilità	  a	  scaffale	  e	  dis0n0vità.	  
	  	  
IL	  RISULTATO	  
Nel	  caso	  dello	  yogurt,	  iden0ficazione	  di	  un	  codice	  
colore	  proprio	  della	  linea	  Pam	  Panorama,	  ma	  
all’interno	  delle	  cromie	  ricorren0	  nel	  se1ore	  
merceologico.	  Creazione	  di	  uno	  story	  telling	  che	  crei	  
un	  dialogo	  con	  il	  consumatore	  e	  dia	  cara1ere	  alla	  linea	  
di	  prodo1o.	  
	  




