
CLIENTE DIMMIDISI’
PRODOTTO LE STELLATE
 
LA RICHIESTA
Inserire	  nel	  mercato	  della	  quarta	  gamma,	  una	  selezione	  
di	  prodoC	  premium,	  mix	  appositamente	  studia0	  per	  
essere	  abbina0	  a	  piaC	  gourmet.	  
	  	  
LA SOLUZIONE
Definizione	  di	  un	  naming,	  Le	  Stellate,	  che	  colloca	  subito	  
la	  linea	  in	  un	  ambito	  gourmand.	  Appositamente	  studiate	  
da	  uno	  chef	  ideale	  che	  le	  consiglia	  per	  specifici	  
accostamen0.	  
 
IL RISULTATO
Una	  linea	  che	  per	  codici	  grafici,	  visual	  e	  cromie	  definisce	  
chiaramente	  il	  posizionamento	  del	  prodo1o	  nell’area	  
premium.	  




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 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 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  DIMMIDISI’
LE ZUPPE FRESCHE da 620g
 
LA RICHIESTA
A	  fianco	  di	  nuovi	  lanci	  innova0vi,	  DimmidiSì,	  nel	  
2015	  decide	  di	  rivedere	  l’immagine	  delle	  Zuppe	  
Fresche	  leader	  di	  mercato	  ed	  emblema	  del	  
brand.	  L’obieCvo	  è	  ado1are	  un	  tra1amento	  più	  
moderno	  ed	  in	  linea	  con	  lo	  spirito	  del	  brand	  
senza	  però	  perdere	  di	  rassicurazione	  sulla	  bontà	  
e	  freschezza	  del	  prodo1o.	  
 
LA SOLUZIONE
Mantenimento	  degli	  elemen0	  di	  riconoscibilità	  
della	  marca	  ed	  aumento	  delle	  informazioni	  al	  
consumatore	  con	  un	  tra1amento	  più	  moderno	  e	  
contemporaneo.	  
 
IL RISULTATO
Freschezza,	  simpa0a	  ed	  appe0sing	  sono	  i	  
risulta0	  di	  un	  mix	  visivo	  e	  di	  informazioni	  date	  
con	  un	  tono	  di	  voce	  sempre	  simpa0co	  e	  
competente	  a	  cui	  non	  si	  può	  che	  dire	  di…sì!	  



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 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 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 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 DIMMIDISI’ 
I PIATTI UNICI E I PIATTI UNICI BENESSERE
	  
LA RICHIESTA
Nell’ambito	  di	  un’ampia	  revisione	  	  dei	  PiaC	  Unici,	  
ampliamento	  della	  linea	  a	  due	  referenze	  con	  
ingredien0	  par0colari	  come	  bacche	  di	  gojii	  e	  aloe.	  
Rice1e	  dagli	  al0	  valori	  vitaminici	  che	  rispondono	  ai	  
trend	  salu0s0ci	  .	  
	  	  
LA SOLUZIONE
Revisione	  dell’intera	  linea	  dei	  PiaC	  Unici	  con	  un	  
taglio	  grafico	  e	  di	  comunicazione	  più	  vicino	  al	  
consumatore	  moderno	  che	  capitalizza	  il	  naming	  
Dimmidisì.	  Focalizzata	  sul	  consumo	  individuale	  ed	  
on	  the	  go,	  stabilisce	  un	  dialogo	  con	  il	  consumatore	  
ed	  aumenta	  le	  informazioni.	  
	  
IL RISULTATO
Una	  linea	  graficamente	  	  unitaria	  anche	  se	  dis0nta	  
croma0camente	  tra	  l’area	  convenzionale	  e	  quella	  
benessere.	  Enfa0zzazione	  allo	  spirito	  simpa0co	  e	  
ironico	  della	  marca	  e	  combinazione	  di	  elemen0	  
grafici	  e	  cromie	  che,	  in	  chiave	  contemporanea,	  
parlano	  al	  consumatore	  presentando	  le	  par0colarità	  
del	  prodo1o.	  



CLIENTE DIMMIDISI’
PRODOTTO LE STELLATE
 
LA RICHIESTA
Inserire nel mercato della quarta gamma, una 
selezione di prodotti premium, mix appositamente 
studiati per essere abbinati a piatti gourmet.
 
LA SOLUZIONE
Definizione di un naming, Le Stellate, che colloca 
subito la linea in un ambito gourmand. 
Appositamente studiate da uno chef ideale che le 
consiglia per specifici accostamenti.
 
IL RISULTATO
Una linea che per codici grafici, visual e cromie 
definisce chiaramente il posizionamento del 
prodotto nell’area premium.


CLIENTE  DIMMIDISI’
LE ZUPPE FRESCHE MONOPORZIONE
 
LA RICHIESTA
Le	  Zuppe	  Fresche	  DimmidiSì	  hanno	  creato	  nel	  2006	  un	  nuovo	  
mercato	  e	  ne	  sono	  tu1ora	  il	  leader	  .	  
Specialis0	  del	  fresco	  e	  a1en0	  a	  cogliere	  i	  trend	  di	  consumo,	  
nel	  2015	  lanciano	  la	  linea	  Zuppe	  nella	  nuova	  versione	  
monoporzione	  da	  365	  g	  con	  cros0ni	  e	  kit	  per	  il	  pranzo.	  
	  	  
LA SOLUZIONE
Definizione	  di	  	  un’immagine	  moderna	  e	  contemporanea	  nel	  
rispe1o	  dello	  spirito	  del	  brand	  e	  del	  target	  di	  riferimento.	  La	  
necessità	  di	  veicolare	  il	  nuovo	  formato	  monoporzione	  e	  la	  sua	  
predisposizione	  al	  consumo	  “on	  the	  go”	  hanno	  comportato	  la	  
ricerca	  di	  criteri	  di	  comunicazione	  immedia0	  e	  di	  facile	  le1ura.	  
Le	  icone	  al	  piede	  del	  pack	  assolvono	  a	  questo	  scopo,	  mentre	  il	  
visual	  grazie	  alla	  vista	  dall’alto,	  dà	  impa1o	  e	  rassicurazione	  
sulla	  bontà	  del	  prodo1o	  che	  il	  consumatore	  ben	  conosce.	  

IL RISULTATO
Freschezza	  ed	  immediatezza	  contraddis0nguono	  il	  design	  della	  linea,	  
massima	  visibilità	  sul	  punto	  vendita	  grazie	  ad	  una	  ges0one	  dei	  
croma0smi	  e	  dei	  benefit	  molto	  chiara	  e	  di	  facile	  fruizione.	  




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 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 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 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 DIMMIDISI’ 
IL BURGER FRESCO

LA RICHIESTA
Definire	  l’iden0tà	  visiva	  di	  una	  nuova	  linea	  che	  
risponda	  alle	  esigenze	  dei	  vegetariani	  ma	  anche	  di	  
quelli	  che	  semplicemente	  amano	  le	  alterna0ve	  alla	  
carne.	  
 
LA SOLUZIONE
Creazione	  di	  un	  brand	  che	  so1olinea	  la	  freschezza	  del	  
prodo1o	  e	  di	  un	  packaging	  che	  invoglia	  il	  
consumatore	  	  enfa0zzando	  	  il	  food	  appealing	  e	  anche	  
le	  valenze	  posi0ve	  degli	  ingredien0.	  

IL RISULTATO
Una	  linea	  graficamente	  	  unitaria	  e	  fresca	  che	  tra1a	  il	  
visual	  in	  modo	  leggero	  	  raccontando	  gli	  ingredien0	  di	  
riferimento	  e	  spiegando	  al	  consumatore	  i	  valori	  del	  
prodo1o.	  



CLIENTE	  	  DIMMIDISI’	  
PIATTI	  UNICI	  DIMMIDISì	  per	  il	  mercato	  russo	  
	  	  
LA	  RICHIESTA	  
Lancio	  di	  piaC	  di	  insalate	  arricchite	  sul	  
mercato	  russo	  in	  cui	  il	  segmento	  ha	  un	  
posizionamento	  premium.	  
	  	  
LA	  SOLUZIONE	  
Definizione	  di	  	  un’immagine	  con	  forte	  rimando	  
all’italianità	  tramite	  iconografia	  e	  citazione	  
della	  bandiera	  e	  dei	  codice	  colore	  azzurro	  
	  	  
IL	  RISULTATO	  
Un	  pack	  d’impa1o	  e	  appe0sing	  grazie	  al	  colore	  
di	  linea	  ed	  al	  visual	  di	  prodo1o.	  
L’italianità	  è	  so1olineata	  in	  modo	  esplicito	  ma	  
elegante.	  
	  



CLIENTE  DIMMIDISI’
LE ZUPPE FRESCHE MONOPORZIONE
 
LA RICHIESTA
Adattamento della linea di zuppe fresche  al 
mercato spagnolo.
 
LA SOLUZIONE
Mantenimento dell’identità visiva con gestione 
diversa di alcuni elementi. In particolare enfasi 
al valore di servizio del prodotto. Traduzione 
anche del logotipo. 

IL RISULTATO
A parità di appetising e di freschezza della 
linea, adeguamento del pack alle esigenze 
principali del mercato di riferimento.
	  



CLIENTE	  	  DIMMIDISI’	  
LE ZUPPE FRESCHE da 620g  per 
Mercadona 
 
LA RICHIESTA
Definire una linea dedicata  senza brand di 
linea per il distributore spagnolo Mercadona.
 
LA SOLUZIONE
Un packaging systen fresco e di immediata 
decodifica dei valori del prodotto nel rispetto 
dello stile immediato e chiaro dei prodotti a 
marchio di Mercadona.
 
IL RISULTATO
Semplice ma nello stesso tempo appetising.. 
Focalizzato sul visual e sui plus di prodotto e 
chiaramente distintivo della singola referenza 
garzie al codice cromatico.
	  




