SKILLS AND PORTFOLIO

FANTASIA
Tutto ciò che prima non c’era anche se realizzabile.
INVENZIONE
Tutto ciò che prima non c’era ma esclusivamente
pratico e senza problemi estetici.
C R E A T I V I T A’
Tutto ciò che prima non c’era ma realizzabile in
modo essenziale e globale.
IMMAGINAZIONE
La fantasia, l’invenzione, la creatività pensano,
l’immaginazione vede.
(B. Munari)

PROGETTAZIONE
E STAMPA

DESIGN
E ABBIGLIAMENTO

FOTOGRAFIA
E ILLUSTRAZIONE

I D E N T I T A’
- marchio e logo
- coordinato di base
(carta intestata, buste, biglietti da visita)

IDEAZIONE
- ideazione del prodotoo
(capo, serie, accessorio - totale o parziale)
- disegni e schede tecniche del prodotto

CORPORATE PHOTOGRAPHY
- reportage aziendale
- reportage di produzione

WEB DESIGN
- sito internet
- banner e GIF animate

STILE
- sviluppo del design del prodotto

DECLINAZIONI
- modulistica commerciale, amministrativa e
tecnica
- blocchi, cartelle e contenitori portadocumenti
- wrapping su flotta aziendale, stand espositivi,
abbigliamento, oggettistica
EDITORIA AZIENDALE
- manuali operativi e disegni tecnici
- monografia e rivista aziendale
PACKAGING
- marchio e logo di prodotto
- etichette e cartellini
- contenitori ed espositori
- scatole, sacchetti e shopper
PROMOZIONE
- folder e schede
- depliant e flyers
- cataloghi, listini e menù
- pagina pubblicitaria
- affissioni (manifesto e locandina)
- vele, banner, striscioni, maxiposter 6x3
- social media managing

MODELLAZIONE 3D
- sviluppo del modello 3D
- stampa 3D
SVILUPPO
- digitalizzazione del progetto
- digitalizzazione di carta-modelli e dime
- posizionamento per la stampa
PRODUCT BRANDING
- marchio e logo del prodotto
(capo, serie, accessorio)
- etichette e labeling dedicato
- packaging del prodotto
(capo, serie, accessorio)

STILL-LIFE
- foto tecniche e ambientate
- food-photography
FOTORITOCCO
- fotoritocco e ricostruzioni di immagini
e/o parti mancanti
- migliorìe ad immagini e foto esistenti
ILLUSTRAZIONE
- tratto manuale e digitale
- immagini e illustrazioni
- mascotte
- vignette

“Gli specchi
dovrebbero pensare
più a lungo prima di riflettere.”
(Jean Cocteau)

IDENTITA’
Studio e progettazione grafica di
tutti quegli elementi che, con qualità
e flessibilità, persistenza e durata
nel tempo, concorrono a creare la
fisionomia di un’azienda.
Il marchio e il logo, i caratteri ed i
colori istituzionali sono elementi di
base dell’immagine coordinata.
Le declinazioni sono la modulistica,
l’editoria aziendale ed i gadget.

“Il nostro giocattolo più grande è il cervello.”
(Charlie Chaplin)

PROMOZIONE
Accentuare, evocare, ribaltare
il concetto da promuovere o il
contesto di utilizzo del prodotto è
forse il miglior modo perché questo
non venga dimenticato.
Così l’immigrato accentua la
sua condizione di anonimato
nascondendosi a sua volta dietro
ai pixel e al campione non resta
che l’attesa di un degno avversario
aspettandolo in un contesto
inatteso.

“Cercavo soltanto dignità...”

“Volevo soltanto lavorare...”

“Solo le persone superficiali
non giudicano dalle apparenze.”
(Oscar Wilde)

PACKAGING
L’identità del prodotto ha il suo
naturale completamento nel
packaging dedicato.
Un’etichetta, una confezione, un
sacchetto: qualsiasi sia l’involucro
esso deve trasmettere ed anticipare
la qualità, la cura e l’amore per il
dettaglio del prodotto che contiene.

“Ho un rapporto catastrofico con
la tecnologia: se passo sotto
ad un lampadario a gocce
si mette a piovere.”
(Woody Allen)

WEB DESIGN
Il sito web è, ne più ne meno, il
corrispettivo del biglietto da visita di
un’ azienda, di un professionista, di
un privato.
Al contrario del biglietto cartaceo,
il sito web è una presentazione
“neutra” che il più delle volte
precede un contatto diretto ed è
quindi necessario che presenti
prodotti e servizi in maniera
semplice ed intuitiva ma esaustiva.

“Dio esiste e veste in blu.”
(Giorgio Armani)

CONFEZIONE E MODA
Apertura, controllo e conversione di
file DXF e DNG di terzi.
Ricostruzione e ridimensionamento
del design del capo secondo le
necessità tecniche per la sua
produzione.
E poi tutto quello che serve per
la realizzazione del capo: dalla
digitalizzazione del progetto e delle
dime al posizionamento per la
stampa.

OAMC Pandemonium

Christian Dior

“La creatività fa un salto,
poi si guarda intorno per vedere dov’è.”
(Mason Cooley)

DESIGN
Un’idea, una necessità.
Inventare qualcosa che non c’era
o rendere più funzionale una già
esiste.
O semplicemente divertirsi a
rendere più attuale un oggetto per
ricollocarlo nel mercato.
Il cliente è merce rara. Accontentarlo
deve essere un must. Farlo facendo
quello che facevi da bambino è un
sogno che si realizza.

“Non è forse la vita una serie d’immagini, che
cambiano solo nel modo di ripetersi?”
(Andy Warhol)

ABBIGLIAMENTO
Dall’idea allo sviluppo del prodotto
e del suo design passando per
l’individuazione di tessuti, materiali
ed accorgimenti tecnici necessari al
suo utilizzo.
Realizzazione di disegni e schede
tecniche e controllo qualità.
Fino alla cura del prodotto completo
con lo studio di marchio, logo,
etichette e packaging dedicato.

“La logica vi porterà da A a B.
L’immaginazione vi porterà dappertutto”
(Albert Einstein)

10° Anniversario
1997-2007

3D
Lo sviluppo e la stampa del modello
in 3D ci permettono di visualizzare
il risultato finale del progetto
diminuendo lo scarto di errore nella
sua realizzazione.
Nell’illustrazione e nello
sviluppo di mascotte, permette
di contemporaneizzare la
caratterizzazione di personaggi
ed ambienti rendendoli al tempo
stesso tradizionali e contemporanei.
Nella moda e nel design è utile in
fase di progettazione per sviluppare
l’aspetto del capo e dell’accessorio,
valutare l’accostamento di tessuti e
colori e per lo sviluppo del fitting e
del packaging.

“Ogni cosa ha la bellezza, ma non tutti la vedono.”
(Confucio)

FOTOGRAFIA
Reportage aziendali, still-life e
food photography sono mezzi di
comunicazione indispensabili, diretti
e veloci ma attenti al dettaglio coi
quali emozionare o semplicemente
informare il cliente circa la
professionalità dell’azienda o la
qualità del prodotto.
Documentare un evento legato
alla propria attività, che sia una
cerimonia ufficiale o di svago,
amplifica la percezione generale
di quella realtà e del prodotto che
produce.

“Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno.”
(Vincent Van Gogh)

ILLUSTRAZIONE
L’illustrazione permette la
realizzazione di contesti ed
immagini adatti allo scopo usando
un linguaggio poetico e dissacrante
allo stesso tempo, senza limiti di
immaginazione, potenzialità ed
esecuzione.
L’unico limite è l’immaginazione.
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