
STRATEGIA

CREATIVITÀ

DIGITAL



STRATEGIA

Ogni volta che affrontiamo un 
nuovo progetto, partiamo dal 
pensiero strategico per dare 
forma e valore a qualcosa di 
unico e forte.

ANALISI E POSIZIONAMENTO

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

BRANDING & REDESIGN

PR & MEDIA PLANNING

ABBIAMO
FATTO
STORIA

CON I NOSTRI 
PUNTI DI FORZA



DIGITAL

CREATIVITÀ

Per dare concretezza a ogni 
progetto, realizzato con giusta 
misura e peso specifico, 
selezioniamo solo gli strumenti 
più idonei. Da offline a online 
e ritorno.

Le idee, quelle belle. 
La creatività è la meta di un 
percorso condiviso, tra noi e 
voi. Dall’intuizione voliamo al 
risultato, ma con i piedi ben 
piantati per terra.

NAMING E LOGO DESIGN

VISUAL IDENTITY

ADVERTISING

CATALOGHI E DEPLIANTS

PACKAGING

SPOT RADIO E VIDEO

WEBSITE & APP

E-COMMERCE

WEB CONTENT

SOCIAL MEDIA

DIG ITAL ADVERTISING



SIAMO 
PARTE DI 
UN GRUPPO
FERRICOM fa parte del gruppo One&Partners, 
holding e business investor in ambito 
Comunicazione, IT e Consulting.
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PERCHÉ 
VOGLIAMO 
DARTI DI PIÙ

CREATIVE WORLD

BUSINESS SOLUTIONS

IT TECHNOLOGY

2012 2014 2017 2018 2019 2020 2021

In 2019/out 2020



Ci prendiamo il giusto tempo per 
l’ascolto e per il dialogo con ogni 
cliente. Studiamo in profondità, 
sviluppiamo nuove opportunità, 
accorciamo le distanze e diamo valore 
alle persone. Perché comunicare 
significa ancora creare legami duraturi.

A P P R O F O N D I R E

IL
VALORE
DEL 
SEGNO



Scegliamo nuovi percorsi, nuovi 
strumenti, senza perdere di vista la 
meta da raggiungere. 
Ci impegnano ad essere parte 
della soluzione con proposte 
uniche in cui la creatività moltiplica 
le opportunità.

O R I E N TA R E

Individuiamo le migliori soluzioni 
creative per andare dritto al 
risultato. In un percorso costellato 
di idee, immagini e numeri, ti 
accompagniamo nella costruzione 
di una comunicazione fatta di 
valori e contenuti.

C O L P I R E



Vinitaly trasforma la sua passione in 
professionalità. Linguaggi, forme e colori hanno 
dato voce al vino e alle sue naturali sfumature. 
Le parole ora intersecano le emozioni e danno 
forza a un’unica, grande passione.

ALL EVENTS

5StarWines
THE BOOK

GRAND TASTING
FINEST ITALIAN WINES
Verona, 14 April 2018

WINESPECTATOR 
& VINITALY PRESENT
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BRAND
IDENTITY

CATALOGHI E 
DEPLIANT

WEBSITE SOCIAL
MEDIA

SPOT
RADIO

Una rigenerante ventata di aria fresca arriva dalle 
finestre Giacomelli! 
L’uovo, simbolo di perfezione, diventa così un segno 
distintivo che accompagna tutta la comunicazione 
Giacomelli: dal website ai cataloghi, dagli spot 
radiofonici alle adv sui social network.





Come nel caos di una metropoli è facile 
perdersi tra mille proposte, anche nella scelta 
degli elementi di una grande cucina ci si 
può confondere. Partendo da qui abbiamo 
realizzato un concept di comunicazione 
contemporaneo ed evocativo, giocando sul 
“navigatore” che ti orienta.



BRAND
IDENTITY

WEBSITE ADVAPP BELOW
THE LINE



“Il buono coltivato bene” è il claim 
del marchio Diva di Apo Scaligera, 
cooperativa veronese che porta sulle 
tavole del territorio prodotti freschi e 
genuini, da oggi anche surgelati. 
Per loro abbiamo realizzato il restyling 
del logo, il payoff “l’orto & la frutta” 
e tutti gli strumenti di comunicazione. 
Infine, abbiamo progettato tutta la 
linea di prodotto “Raccolte e Grigliate”: 
naming, visual identity e packaging. 

ADVERTISING WEBSITE PACKAGING BELOW
THE LINE

SOCIAL
NETWORK

Dietro al marchio DIVA ci sono le persone, la competenza, 
il controllo e il rispetto dei tempi di maturazione, per darti la certezza 
di mangiare ogni giorno in modo sano e genuino.

SCEGLI IL BUONO COLTIVATO BENE

www.diva.aposcaligera.it

è un marchio





ADVERTISING CARTELLONISTICA NEWSLETTER BELOW
THE LINE

STRUMENTI
DI VENDITA

Basta un particolare, un segno incisivo. 
Lo abbiamo trovato nell’essenza di 
Fieragricola e gli abbiamo dato risalto 
perché diventi un simbolo riconoscibile e 
immediato. In questo modo una semplice “A” 
apre un mondo intero, quello dell’agricoltura, 
dell’allevamento, delle attrezzature.





“Purity Cult” è il nuovo concetto, 
forte e innovativo che distingue 
la qualità del prodotto Manica 
applicato in agricoltura e 
nell’industria. Il concept è esaltato 
da un visual di grande impatto dove 
i valori aziendali di performance e 
di trasparenza nelle attività sono 
declinati in chiave corporate e per 
ciascun ambito merceologico.

BRAND
IDENTITY

ADVERTISING BELOW
THE LINE

WEBSITE SOCIAL
NETWORK

PACKAGING EVENTO E 
MONOGRAFIA

AZIENDALE

ALLESTIMENTO
MUSEALE





Un frutto esotico, una storia di benessere. 
Di questa naturale essenzialità abbiamo 
fatto l’identità di brand e con un semplice 
concetto, “Skin oriented”, abbiamo legato la 
cura della pelle alle sue origini.



BRAND
IDENTITY

ADVERTISING PACKAGING SERVIZI
FOTOGRAFICI

STRUMENTI
DI VENDITA

MATERIALI
INFORMATIVI



Nel 2003 abbiamo incontrato e fatto 
conoscere agli italiani il marchio tedesco 
delle case prefabbricate in legno Rensch- 
Haus. Dieci anni dopo è nata Spazio Positivo, 
un’azienda interamente italiana, che eredita 

BRAND
IDENTITY

ADVERTISING WEBSITE GOOGLE
ADS

SOCIAL
NETWORK

STRUMENTI
DI VENDITA

FIERE
ED EVENTI

BELOW
THE LINE

il know-how precedente e compete in uno 
scenario divenuto sempre più affollato e 
complesso. La chiave del successo è una 
strategia di comunicazione che mixa, sempre 
di più, gli strumenti offline con l’online.



C
’È PROPRIO TUTTO IN UNO SPAZIO POSIT

IV
O

Viale dell’Industria 33 - Pergine Valsugana (TN)

Tel. +39 0461 510704  |  www.spaziopositivo.com

VILLE SU PROGETTO

CASE MODELLO

SOPRAELEVAZIONI

AMPLIAMENTI

RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

FATTI SPAZIO, COSTRUISCI UNA 
CASA PREFABBRICATA 
IN LEGNO SPAZIO POSITIVO.



Quando la vedi, te ne innamori. 
Come la pietra, anche il nuovo sito Saxso 
punta tutto sul forte impatto visivo. 
La comunicazione diventa immagine e le 
parole concreta evocazione.

BRAND
IDENTITY

ADVERTISING WEBSITE CATALOGO
PRODOTTI

BELOW
THE LINE





L’impatto visivo e narrativo è 
sicuramente il punto di forza della 
campagna Itasystem, azienda 
specializzata nell’etichettatura 
di prodotti alimentari. “La nostra 
storia è fatta delle vostre” è il 
key concept della narrazione: 
attraverso le etichette è possibile 
rintracciare la storia di ogni 
prodotto. Unicità e originalità sono 
alla base di tutti gli strumenti 
realizzati: organizer, cataloghi, adv 
e stand fieristico. 

ADVERTISING STRUMENTI
DI VENDITA

PROGETTAZIONE
STAND

BELOW
THE LINE



La nostra storia
è fatta delle vostre

Noi la raccontiamo così.

Sigilli, etichette, tecnologie avanzate per la rintracciabilità.

I prodotti ITASYSTEM raccontano le vostre storie.

E le vostre storie compongono la nostra. Quella di un'azienda 

che, dal 1982, ha fatto della tecnologia di personalizzazione 

una garanzia di unicità. Scopri il mondo di soluzioni 

Itasystem, rigorosamente made in Italy.

Il sigillo di garanzia inviolabile 
per la tracciabilità, il marketing 
e la garanzia del consumatore.

Etichette in materiale plastico certificato, 
da applicare alla corda dei prodotti 
per un veloce pratico utilizzo.

Etichette in rotolo, in carta e in 
plastica, certificate per diretto 
contatto alimentare.

Adv_Itasystem_Salumi&Consumi_A3.indd   1 13/09/19   14:14

Sei sicuro
di essere

unico?

Sigilli freccetta 
in plastica alimentare 

per identificare 
e tracciare 

prodotti freschi,
non confezionati.

Scala 1:1

ARROW TAG

Sistema

Una soluzione unica.

w w w . i t a s y s t e m . c o m

Azienda certificata
ISO 22000 e ISO 9001

Certificati Bureau Veritas
IT235967 - IT235953

Itasystem - Adv Arrow Tag-Ita-140x297.indd   1 30/05/19   17:16



BRAND IDENTITY MATERIALE
INFORMATIVO

EXHIBITION 
DESIGN

ADVERTISING

Una nuova immagine che coniuga 
forza e precisione, esaltando 
le capacità di performance 
tecnologiche della lavorazione 
a freddo delle lamiere. Solidità, 
flessibilità, internazionalità si 
evidenziano nel segno e nei 
materiali di presentazione.



CON TECNOLOGIA 
LASER, PLASMA 

E OSSITAGLIO
PER LAMIERE 

DI PICCOLE 
E GRANDI 
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T R E V I S O

strada Terragl io 29
31100 Treviso -  TV

V E R O N A

via R iccardo Fel ic i  1
37135 Verona - VR

M E S T R E

via le Ancona 8/A
30172 Mestre -  VE
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