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La teoria
del calabrone

Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica 
di aeronautica, e studi della NASA, il 

calabrone tecnicamente
non può volare.

Ciò a causa della forma e del peso
del proprio corpo in rapporto alla 

superficie alare.

Ma il calabrone non lo sa e perciò 
continua a volare a dispetto di tutti.



Clienti istituzionali Clienti privati

Città del Vaticano
PDL
CNR Italia 
Trenitalia
Caritas
Regione Campania
Arcidiocesi di Napoli
Provincia di Napoli
Riformatori  Liberali
FIGC
LBF lega basket femminile
CIO America’s Cup
CONI Davis Cup
Camera di Commercio di Napoli 
COMTUR
Ascom
Federalberghi Italia
Giovani albergatori Italia
Onlus  L’Altra Napoli
Comune di Napoli 
PSE Delegazione al Parlamento 
Europeo 
Fiera Milano Gruppo 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Scuderia Ferrari
Polosa
Scuola di Cinema di Roma 
Università di Napoli Federico II 
Università di Roma Tor Vergata
WWF Campania
As Roma

Anycool - Telefonia
ACG Fashion - Distributore
Alge Italia
Artigli
Gas
Artigli Girl - Kids
Banana Taipei - Bags
Bwei - Fashion
Barnum - Kids
Boccadamo - Jewels
Carpisa
Yamamay
Borrelli
Brunitto - Games
Byblos - Kids
Divina - Beauty
Easy Living - Electronic Store
Egos - Fur accessories
Extasy - Fashion
First Power - Energie
Huella - Accesories
Madi Energie
Finamore Camicie
Fracomina - Fashion
Giorgia & Johns - Fashion
Global Trade - Design
Guida Italy - Fur
Harmont & Blaine Junior - Kids
Il Gabbiano - Beachweare
Liz gallery - Shopping Mal
Liu Jo Luxury - Jewels
Nusco - Doors
Ranieri - Bags
Sercar - Doors
Sangemini
Stella Jean - Fashion Designer
Symacontech - Engineering
T&T - Engineering
Zuiki - Fashion
Seme di pace
Ambiente Solidale
Core
Dialogue
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RaiRai TreTreRaiRai DueDueRaiRai UnoUno

TV

CASE EDITRICI
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QUOTIDIANI E PERIODICI

RADIO
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PUBLIC RELATIONS

COMMUNICATION SOLUTIONS

GRAPHIC SOLUTIONS

BRAND

CORPORATE IDENTITY

FASHION PHOTOGRAPHY

EVENTS
WEB PROJECT 9
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HARMONT & BLAINE JR.
ideazione e realizzazione stands Harmont & 
Blaine Jr. al Pitti Bimbo di Firenze.

info:
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ONLUS: CARITAS

Villaggio Globale realizza per la Caritas Diocesana di 
Napoli attraverso la Cooperativa Sociale Seme di Pace 
un video per esplicare in maniera chiara il progetto desh 
pradesh; tale progetto porta in campo tanti volontari 
che ogni giorno si battono e lavorano per cercare di 
annullare la discriminazione razziale contro le comunità 

rom. Attraverso questo corto cerchiamo di far emergere 
tutte le difficoltà  per poter vivere in maniera dignitosa, 
conoscendo  i bisogni, i pregiudizi , i sogni e le difficoltà 
vissute dalla popolazione romv

16



ONLUS: CARITAS
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CALDORO PRESIDENTE
Campagna elettorale per Stefano Caldoro l’attuale 
Presidente in carica, della Regione Campania.
Ideazione e realizzazione grafica del pieghevole, per 
il programma elettorale del candidato e adattamenti 
grafici nei vari formati di stampa.
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Progettazione e realizzazione Guerrilla Marketing:
Decine di comparse travestite da operatori 

ecologici hanno girato per le piazze e per le strade 
più affollate dei comuni della Provincia di Napoli.
Le comparse in giro per la città spazzando con 
scope e bidoni hanno creato caos dando però 

spettacolo e attirando curiosi e giornalisti. Intanto 
gli stessi operatori ecologici distribuivano volantini 

con messaggi e slogan della Campagna Elettorale.
L’idea era, di ironizzare sui casi di mala gestione 

campana, in particolare sullo smaltimento dei 
rifiuti che tanto ha portato la regione Campania 
agli onori della cronaca e che ha penalizzato la 

precedente gestione.

Ideazione e realizzazione: elettrical flyer, promo 
card, palloncini brandizzati e t-shirt con slogan, 

tutto a supporto del guerrilla. 

Ideazione e realizzazione di spot elettorali e loro 
relativa pianificazione.
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LIU JO
Villaggio Globale fa brillare di luce i coloratissimi 
spot per gli orologi LIU JO LUXURY: 6 spot ognuno 
dedicato al lancio di una collezione specifica, dai 
Color Time Mini, all’elegante Celebrity, dal morbido 
Joy in gomma al modello Baguette.
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Campagne pubblicitarie
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Eventi
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Scopri com’è nella realtà vivere

un giorno da modella. 

Segui sul sito di Artigli tutt

 le avventure delle affascinati 

modelle, protagoniste della nuova 

campagna Artigli 2013/14.

Tra voli, pranzi veloci, amicizie nate 

in aeroporto e soprattutto

Shooting Shooting Shooting!

12 Modelle da tutto il mondo sono 

seguite nella loro vita frenetica. 

Lasciati coinvolgere nei loro continui 

spostamenti e dalla loro simpatia, 

perché la bellezza è tale quando è 

associata ad una donna reale. 

meeting 7:30 AM

showroom 18:00 PM

departure 15:00 PM

arrival 16:00 PM
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Campagne pubblicitarie
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NUSCO PORTE
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realizzazione stand Nusco Porte
alla fiera Made Expo 2009 di Milano. 

info:
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Organizzazione convegno Fondazione
del partito dei Riformatori Liberali
al Palazzo Spazio Etoile di Roma.
Al convegno presero parte esponenti
di primo piano della politica italiana
come: Silvio Berlusconi, Marco Pannella,
Benedetto Della Vedova, Marco Taradash
e molti altri.

info:

RIFORMATORI LIBERALI
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TURBOLENZA

€29

SHOP ONLINE www.boccadamo.com
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È stato emozionante e gratificante concorrere 
con le più grandi agenzie di comunicazione 
italiane nella gara per l’assegnazione 
della nuova campagna pubblicitaria 2007 
dell’acqua Sangemini. Ce l’abbiamo fatta!

“L’Acqua ci appartiene profondamente nello 
spirito, nel pensiero e nella cultura, perché è 
la sostanza fisica e metafisica indispensabile 
alla vita […] ”.
Queste le parole usate nel brief del cliente, 
sintetizzate nel pay-off “Sangemini Acqua 
della Vita”.

Il risultato è uno spot che punta 
sull’emozionalità, sul racconto della nostra 
vita fisica ed emotiva attraverso l’acqua. 
L’Acqua è in noi ma è anche con noi, nella 
nostra quotidianità: principio non solo 
della nostra vita fisica ma anche di quella 
spirituale, origine e mezzo di espressione 
delle nostre emozioni.

L’acqua, nelle sue innumerevoli forme, è al 
nostro fianco nei momenti più significativi 
della vita: l’acqua è motivo di gioia quando 
ci inebria con la sua vitalità, diventa passione 
quando nello sport ci misuriamo con lei 
per migliorarci, si trasforma in lacrime di 
emozione quando siamo commossi…

L’emozionalità dello spot è ancora più 
enfatizzata dalla canzone “Somewhere 
over the rainbow”, interpretata da Israel 
Kamakawiwo`ole, che non si limita ad essere 
semplicemente colonna sonora ma diviene 
strumento imprescindibile di evocazione, 
trascinante e coinvolgente.

ACQUA SANGEMINI

spot tv

info:

descrizione:
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CARPISA

Campagna pubblicitaria “on air” sulle reti RAI, 
MEDIASET, MTV.
Spot tratto dal backstage del servizio 
fotografico.

spot tv

info:

descrizione:
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YAMAMAY

Campagna pubblicitaria “on air” durante il periodo 
natalizio sulle reti RAI, MEDIASET, MTV.
Spot tratto dal backstage del servizio fotografico.

spot tv

info:

descrizione:
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CNR PARSEC

Progetto condotto dal CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) in collaborazione 
con il Formez per la formazione di alte 
professionalità e per edeguare le competenze 
della pubblica amministrazione in materia di 
ricerca e sviluppo e relativa valorizzazione.

Su invito del Ministero dell´Istruzione, 
dell´Università e della Ricerca, il CNR (Ufficio 
Programmi di Formazione Cofinanziati) e il 
FORMEZ hanno promosso alcune attività 
integrative per il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:
• estendere e completare le attività di Sviluppo 
Organizzativo del progetto Parsec, con un 
modulo formativo appositamente riprogettato;
• valorizzare l´intera esperienza del progetto 
Parsec, con una ricerca sui modelli adottati 
nella Pubblica Amministrazione locale per 
la formazione delle figure professionali a 
supporto delle attività di Ricerca e Sviluppo.
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info:
• ideazione e progettazione del logo e di tutti i 
meteriali di corporate
• progettazione e realizzazione sito web
• organizzazione di tutti i convegni e gli eventi svolti 
sul territorio nazionale nell’arco dei 6 mesi della 
durata del progetto
• videoconferenze e riprese degli eventi pubblicati 
on line
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Campagne pubblicitarie

Aida Yespica per

Cellulari dual SIM
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Design for Web
Lo straordinario mondo di Ernesto 
Lama. Un viaggio onirico, un 
percorso tra idee e visioni, che 
identificano simbolicamente 
l’essenza di questo artista 
poliedrico, dalle qualità così 
eterogenee. Tanti personaggi, 
storie e racconti che parlano della 
passione per la recitazione e del 
lavoro di un professionista.
Il lavoro di visual è stato lungo 
e accurato portando i risultati 
desiderati.

ERNESTO LAMA
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BRUNITTO GROUP
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realizzazione servizio fotografico, 
post-produzione e impaginazione 
catalogo prodotto.

info:
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shopping
democratico
sconti dal 30% al 70% sul prezzo outlet

Aperti tutti i giorni dalle 10 alle 21.
Venerdì, sabato e domenica apertura prolungata fino alle 23.00.

Autostrada Salerno-Reggio Calabria Uscita Eboli o Battipaglia - San Nicola Varco, Eboli (SA) - S.S. 18 Salerno-Paestum

sconti dal 30% al 70% tutto l’anno

shopping
democratico Aperti tutti i giorni dalle 10 alle 21

sconti sconti 
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sconti dal 30% al 70% tutto l’anno

LUNEDÌ:
PARTENZA ORE 15.00

RIENTRO ORE 20.30

ADULTI EURO 20,00 
RAGAZZI (FINO A 12 ANNI)

EURO 12,00

INCLUSO:
- PULLMAN A.C.

- BIGLIETTO INGRESSO E VISITA GUIDATA ALL’OASI ALENTO, 
- VISITA ALL’OUTLET CILENTO VILLAGE “IL PIÙ NUOVO D’ITALIA”.

Un’occasione da non perdere non solo per
coloro che mettono piede per la prima volta nel 

Cilento ed hanno voglia di viverne la natura,
ma anche per coloro che credono di conoscerne

tutti gli angoli perdendosi un’eccellenza
del nostro territorio: l’Oasi dell’Alento.

 
Abbinato al sito naturale di alto valore didattico, 

un vero tuffo nello shopping del
Cilento Outlet Village ad Eboli,

il più nuovo outlet d’Italia:

oltre agli sconti dal 30% al 70% tutto l’anno,
scopri i vantaggi della Tourist Card

 Partenze da Palinuro Marina di Camerota - Pisciotta
Per info e prenotazioni Infoline Cilento Viaggi Palinuro Tel.0974931362

Escursione Speciale

CILENTO,

E OUTLET.

La navetta partirà dall’Agriturismo Barone Negri tra le 16,30 e le 17,00 e ripartirà alle ore 19,30 dal nostro Village!

Non perdere l’occasione: prenota, entro il 19 aprile alle 13.00,
la tua navetta gratuita per il pomeriggio di Domenica 21 aprile.
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VINCI I CARAIBI CON CILENTO OUTLET VILLAGE
DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE

VINCI I CARAIBI CON CILENTO OUTLET VILLAGE
DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE
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Scelta mood, casting 
realizzazione servizio fotografico 
e lavoro di post-produzione, 
impaginazione catalogo sia 
Classic che Vintage.

info:

LUIGI BORRELLI
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La progettazione e la successiva realizzazione dello stand 
Antiche Fornaci D’agostino per il CERSAIE di Bologna, è 
stata ed è tutt’ora una grande sfida creativa.

L’esigenza del cliente era quella di allestire uno spazio 
espositivo di oltre 120 mq, dove oltre all’esposizione del 
prodotto venisse comunicato il cambiamento e l’innovazione 
che ha investito l’azienda negli ultimi anni, conservando pur 
sempre un saldo attaccamento alle proprie radici.
Un progetto complesso, un cliente esigente, un budget 
relativamente ridotto.
Ci siamo messi al lavoro e il risultato è stato la progettazione 
di uno stand chiuso sulla quasi totalità dei 4 lati, un cubo 
nero e imponente con piccoli varchi d’accesso. 

Le facciate esterne della struttura non lasciano trapelare 
nessun’altra informazione dell’azienda, se non concedere 
una piccola anteprima delle collezioni ceramiche.

realizzazione stand Antiche Fornaci D’Agostino
al Cersaie di Bologna dal 2005 al 2008

info:

ANTICHE FORNACI D’AGOSTINO

Il mondo D’Agostino si svela solo all’interno: il visitatore 
approda in un’area centrale, dove sapienti artigiani hanno 
fedelmente ricreato l’atmosfera della piazzetta di Capri, 
utilizzato i materiali più diversi, dal legno al polistirolo, e 
dipingendo interamente le pareti circolari, con scorci affollati 
di turisti e panorami mozzafiato.
Questo scenografico allestimento cela dei varchi, attraverso 
i quali il visitatore accede ad un suggestivo percorso 
multisensoriale, dove può ammirare varie applicazioni del 
prodotto. Si visitano così serie di sale a tema, ognuna 
con un propria atmosfera, un proprio stile, una propria 
profumazione, e una propria colonna sonora…dal lounge 
bar dai colori metallici si passa alla zona relax, con vasche 
d’acqua, fiori e aromi orientali!
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realizzazione grafica e 
impaginazione catalogo prodotto.

info:

ANTICHE FORNACI
D’AGOSTINO
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realizzazione grafica dei volumi 
“Scoprire e Riscoprire”
Basilica Santa Maria della Sanità, 2009.

info:

BASILICA
SANTA MARIA
DELLA SANITÀ
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E’ ripartita con ottimi ascolti, la nuova 
avventura targata Rai Uno, “Non sparate 
al Pianista” quattro puntate condotte 
da Fabrizio Frizzi. La prima puntata ha 
pareggiato con Zelig (che è stata visto da 
4.313.000 spettatori share del 17,29%), 
contro i 4.163.000 milioni di spettatori e il 
17,01% di share del Programma Rai.

Una nuova sfida per l’ufficio stampa di 
Villaggio Globale che ha il compito di 
seguire il varietà di Rai Uno in tutte le fasi di 
promozione e pubbliche relazioni.

Un compito facilitato dagli illustri ospiti che 
interverranno durante le serate ad esempio 
gli ospiti intervenuti durante la prima serata: 
Pino Daniele, Max Pezzali, Fausto Leali.

C’è un grande lavoro di equipe, dietro 
l’Agenzia di comunicazione Villaggio Globale, 
un gruppo affiatato che è coordinato dalla 
professionalità e dall’esperienza del direttore 
Generale: Giuseppe Fornino. Un lavoro 
lungo e meticoloso quello delle pubbliche 
relazioni che vede interagire diversi reparti 
nell’ambito delle comunicazioni e tutto deve 
combaciare alla perfezione. Noi di Villaggio 
Globale siamo pronti per nuove sfide, 
che porteranno nuovi traguardi, intanto 
si guarda a quelli che conquistiamo tutti i 
giorni. Un calendario fitto di impegni ci 
aspetta, pieno di progetti e all’insegna della 
buona comunicazione.

NON SPARATE SUL PIANISTA

ufficio stampa programma tv

info:

descrizione:

RaiRai UnoUno
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Venerdi13 Gennaio 2012, è andata in onda 
la prima puntata di “Attenti a Quei Due”. 
Al posto di Fabrizio Frizzi e Max Giusti, il 
programma è  stato condotto quest’anno 
da Paola Perego insieme all’incontenibile 
simpatia partenopea di Biagio Izzo.

Dall’Auditorium Rai di Napoli per 5 Puntate 
settimanali, in prime time, (poi estese a 7 per 
l’enorme successo di pubblico) Abbiamo 
visto sfidarsi “Guest Star“ del mondo dello 
spettacolo del calibro di Paolo Bonolis, 
Antonella Clerici, Loretta Goggi, Paolo Conti 
e tanti altri.

La vera novità del programma è che l’ufficio 
stampa e le pubbliche relazioni sono curate 
totalmente dalla professionalità del team 
Villaggio Globale

Questa volta Villaggio Globale si è cimentato 
con uno show game in prima serata con 
numeri da far invidia a gradi produzioni, 
infatti la prima puntata ha surclassato Zelig 
con uno share del 21 %.

“Attenti a quei due” è una trasmissione 
prodotta da Raiuno in collaborazione con 
Toro Produzioni.

Autore del programma è Pasquale Romano, 
con Marco Salvati, Stefano Sarcinelli, 
Filippo Cipriano, Alberto Consarino, Davide 
Minnella, Annalisa Montaldo, La regia è di 
Stefano Mignucci. 

Una nuova avventura, un progetto 
entusiasmante, una grande sfida avvincente.

ATTENTI A QUEI DUE
LA SFIDA

ufficio stampa programma tv

info:

descrizione:

RaiRai UnoUno
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Dopo una lunga intervista con il cliente abbiamo 
individuato
il plus  dell’evento da promuovere, che avrebbe portato 
a Caserta le grandi star e i grandi film, così come 
accade a Roma
e a Venezia in occasione dei notissimi festival del 
cinema.
Ecco il messaggio da comunicare nello spot (andato in 
onda
su RAISAT e LA7): “Il grande Cinema a Caserta”. 

Tutti i creativi del nostro staff si sono messi all’opera e hanno 
portato “fisicamente” il grande cinema a Caserta. Come? 
Ingannando i nostri occhi e rendendo reale e visibile ciò che 
non lo è. Ricordate “La dolce vita” di Fellini? E ricordate 
la famosa scena in cui Anita Ekberg si muove sensuale 
nella fontana di Trevi, invitando un giovane Mastroianni ad 
entrare? Ecco, per noi quella scena rappresenta e incarna 
perfettamente il “grande Cinema”.

DRAKE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

spot tv

info:

descrizione:

72



E quella scena, modificata e corretta è stata piegata ai 
nostri scopi. Magicamente, alla fine di un estenuante 
lavoro  che ha visto in gioco le competenze più svariate 
e le collaborazioni tra professionalità più diverse, Anita 
Ekberg entra nella suggestiva fontana della reggia di 
Caserta e la stessa scena del film rivive come d’incanto in 
una nuova location. 
Ora sì che lo vediamo…il grande cinema è a Caserta!
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ALTAROMA: SFILATA STELLA JEAN, SUPPORTED BY BABEL74



Backstege sfilata Stella Jean.
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SANTA MARIA DELLA SANITÀ
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realizzazione video promozionale “La Casa di 
Tonia”  promosso dal Cardinale Sepe e dalla 
Diocesi di Napoli.
Lo spot è stato realizzato grazie alla 
partecipazione
di illusti artisti campani come ad esempio: Peppe 
Barra, Francesco Paolantoni, Sal Da Vinci, Patrizio 
Rispo, Monica Sarnelli e molti altri.

info:
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ONLUS: SEME DI PACE

Prosegue il nostro impegno nella creazione e nel 
rafforzamento dell’immagine aziendale di Seme di pace, 
cooperativa non a scopo di lucro che prevede tante e 
distinte attività tutte rivolte alla sussidiarietà sociale. La 
sfida questa volta era creare una brochure divertente 
e leggera, il linea con l’immagine fresca che abbiamo 
conferito alla nuova corporate immage aziendale, ma che 
allo stesso tempo risultasse sufficientemente esaustiva e 

dettagliata nelle informazioni. Utilizzando sempre i vivaci 
colori istituzionali, abbiamo ideato e creato una custodia 
porta-schede: la custodia si “trasforma” in un portafoto da 
tavolo, le schede sono in realtà delle cartoline fotografiche 
che ritraggono volti e attività della cooperativa con 
immagini emozionali in bianco e nero. Ecco il risultato.

78



ONLUS: DIALOGUE

Le buone idee lo sono sempre,
in qualsiasi lingua.

Dialogue è la nuova community dove contano le idee,
non ha importanza che lingua parlino né da dove arrivino. 

 
5 città, 60 seminari per aggiornarsi,

confrontarsi e crescere insieme senza pregiudizi.

www.dialogue-project.eu
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ONLUS: AMBIENTE SOLIDALE

AMBIENTE SOLIDALE
PER LA TRASPARENZA

RACCOLTA
INDUMENTI USATI

TONER E CARTUCCE
RAEE

CARTA E CARTONE
OLI VEGETALI ESAUSTI

INFO
Ambiente Solidale cooperativa sociale onlus

Sede legale: Via Università 63 Portici (NA) 
Sede operativa: Cupa S. Aniello 96 Napoli

P. IVA 05384481213

RECAPITI
Tel. 081 6076220 - 081 2561161

Fax. 081 2430567
E-mail: info@ambientesolidale.it
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ONLUS: CORE
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POLOSA

Il Polo di Innovazione S.A. (Servizi Avanzati) 
si propone di stimolare l’innovazione e 
incoraggiare lo scambio di conoscenze 
ed esperienze tra imprese, associazioni, 
enti universitari e di ricerca, offrendo 
servizi innovativi alle imprese e alla 
pubblica amministrazione, svolge attività 
di consulenza, formazione, trasferimento 
tecnologico, ideando e portando a termine 
progetti di ricerca, organizzando iniziative 
di confronto e scambio di saperi, modelli, 
pratiche organizzative in forma di workshop, 
convegni ma anche attraverso forum e 
seminari on-line all’interno di specifiche 
web-community.

descrizione:
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organizzazione incentive e azioni di team building 
durante l’America’s Cup a Valencia. Gli invitati 
potevano seguire le entusiasmanti fasi di gara a 
pochi metri dalle imbarcazioni a bordo della barca 
EasyLiving.

info:
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“L’America’s Cup è un mondo in 
miniatura.
È reale e lo si può vivere a vari 
livelli: manageriale perchè ti 
obbliga a misurarti con la natura, 
con il vento e con le onde e a 
comprendere la fisica di una 
barca. È come il gioco del Risiko 
e le barche sono stupende”.

Tom Schnackenberg
vincitore edizione 1999
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DAVIS CUP

partecipazione all’organizzazione Torneo 
Internazionale
di Tennis “Davis Cup a Torre del Greco” per gli 
incontri Italia Vs Spagna.
Realizzazione del villaggio ospitalità ed eventi 
correlati
alla manifestazione.

info:
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SUPERMEDIA
Realizzazione evento: “Sfida il tuo 
campione”, torneo Fifa10, per console 
Xbox all’interno degli store Supermedia 
di Bergamo e Brescia. I vincitori del 
torneo, nella finale, sfidavano veri 
giocatori di serie A.

info:
Ideazione e realizzazione Campagna 
stampa, affissioni e sito web come 
riferimento della manifestazione.
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Nella foto, il giocatore R. Acquafresca.
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LIZ GALLERY

Ideazione e realizzazione del Guerrilla 
marketing per l’apertura di un nuovo 
centro commerciale, il Liz Gallery.

info:

nella pagina successiva foto 
dell’evento d’inaugurazione. Madrina 
Anna Falchi, conduce la serata Luca 
Abete, ad allietare la serata il comico, 
Simone Schettino.
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Symacontech è un’Azienda italiana leader 
nel settore collaudo treni e in particolare l’alta 
velocità. 
Grazie ad una profonda esperienza nei sistemi 
di gestione del traffico ferroviario, Symacontech 
ha sviluppato una vasta gamma di strategie di 
proprietà, metodi e strumenti per progettare 
ed eseguire i test specializzati per impianti di 
bordo e di terra.
Questa sua specifica competenza, li rende i 
partner fidelizzati di Italcertifer.

FERROVIE DELLO STATO / SYMACONTECH
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Progettazione e realizzazione dello Stand espositivo 
Symacontech e Italcertifer per Trenitalia, presso:
Il 2nd international railways symposium trade exhibition 
ad Istambul.
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ARCIDIOCESI
DI NAPOLI

La nostra struttura, collabora con l’Arcidiocesi di 
Napoli da tre anni, abbiamo curato e ancora oggi, 
curiamo la comunicazione e la pianificazione di 
svariati progetti, siano essi di raccolta fondi, di 
valorizzazione del territorio, di recupero ambientale e 
architettonico di aree degradate.
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HAIR CORPORATE: PRODUCT  PACKAGING

EUGENIO CONNECTOR: PRODUCT  PACKAGING

BARONE: WINE LABELS

VILLAGGIO GLOBALE: MP4 PACKAGING
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BLOOM: PROMOTIONAL PACKAGING

EASY OFF: PRODUCT  
PACKAGING

PASTA FERRARA: PACKAGING

EASY LIVING: DIGITAL PHOTO FRAME 
PACKAGING
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KF1 INTERNATIONAL 
RACE

realizzazione di illustrazioni per brochure.

info:
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ISSEI: CORPORATE
ISSEI- Integrazione Sostenibile di Sistemi Energetici ed Infrastrutturali è una rete di imprese concentrate sul mercato 
della micro generazione distribuita ed utilizzo locale di energia attraverso lo sviluppo, la promozione e l’integrazione in 
sistemi industriali ed abitativi di tecnologie finalizzate ad un efficientamento sostenibile dei consumi energetici.
Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso sia l’integrazione di tecnologie esistenti, sia attraverso l’uso di sistemi 
innovativi patrimonio tecnologico proprietario delle imprese riunite nella rete. Il contratto di rete allarga il mercato 
potenziale di ogni contraente e garantisce una più equa distribuzione della marginalità complessiva. La promozione del 
contratto di rete su mercati esteri, già raggiunti dai singoli partner per la vendita di servizi diversi, consente di attuare 
una concreta ed efficace azione di mercato delle tecnologie sviluppate e proposte nell’ambito della rete.

Per Issei ci siamo occupati dello studio e realizzazione del logo, della corporate e del sito web aziendale
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Campagne pubblicitarie
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Dal 1925, Finamore Camicie concentra il gusto, la tecnica e la ricercatezza 
dell’arte sartoriale italiana di alta qualità in ogni prodotto, per dare ad ogni 
uomo la SUA camicia. Offrendo un’infinita possibilità di personalizzazioni dal 
collo, ai polsini, al taglio, ai ricami, la camicia Finamore sarà cucita su misura 
seguendo le caratteristiche fisiche di chi la indosserà. Così nasce una cami-
cia unica, come chi la indossa. www.finamore.it
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Campagne pubblicitarie
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Associati:
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