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Una raccolta di tutto ciò che ho scrit-
to in qualità di copywriter.

Prima ancora che le lettere assumes-
sero la forma di uno o dell’altro font. 
Nel momento in cui visual e body 
erano ancora un’amalgama, nel 
mare dell’ispirazione. Quando tutto 
questo era semplice inchiostro.

Spero ci troverete parole capaci di 
lasciarvi senza parole.



CASALGRANDE PADANA
Pave your way

azienda produttrice di lastre in grès porcellanato



Studiare una campagna di Social 
Media Marketing per una multina-
zionale del calibro di Casalgrande 
Padana non è stato facile...



Social media marketing

Facebook // Twitter // LinkedIn // Issuu // Scribd // Pinterest





Il mio compito è stato quello di selezionare 
i media più adatti, determinare gli 
argomenti e il tono per suscitare interesse 
nel pubblico, pianificare campagne 
Facebook ADS per generare grandi 
numeri...

Per fortuna mi hanno aiutato il carisma 
e l’allegria delle persone che lavorano a 
Casalgrande Padana, rendendola Social 
nel significato più alto del termine.





GUGLIELMI
Rubinetterie



Guglielmi Rubinetterie non ha paura 
di osare e di raccontare l’acqua come 
fosse un viaggio, o una storia, un au-
tore del passato, o il sapore di un cibo 
prelibato. Guglielmi Rubinetterie non 
ha avuto paura di essere un brand 
creativo e, così, ha scelto testi che fos-
sero all’altezza delle sue idee. 



Catalogo | testo introduttivo  e testi descrittivi

STORIA 
madE in iTalylA nOSTRA

our history

Since 1954 Guglielmi family has been carrying on  an ancient and difficult 

profession: giving shape to water, the most fleeting and intangible 

element. However, with pure lines, shining metal and with the most 

advanced research, water can be dominated and it enters our homes to 

bring wellness and health.

The same passion of the sons orazio and orfeo, born  as their father  

armando in the small village of Valduggia never ended. it is in the green 

scenery of Valsesia, among its gurgling rivers, in Piedmont, that the will  of 

modeling the faucet as a design product took shape, linking functional to 

aesthetical.

dal 1954 la famiglia Guglielmi si occupa di un mestiere antico e difficile: 

quello di dare forma all’acqua, tra tutti, l’elemento più sfuggente ed 

inafferrabile. 

Eppure, con la bellezza delle linee, con lo scintillio del metallo e con la 

più avanzata ricerca tecnica, essa si lascia dominare, ed entra nelle nostre 

case, portandoci benessere e salute.

la passione dei figli orazio e orfeo, nata dal padre armando nel 

piccolo borgo di Valduggia, non è mai tramontata. E nella verdeggiante 

Valsesia, tra i gorgoglianti corsi d’acqua, in Piemonte, ha preso forma e 

si è concretizzata la volontà di fare, del rubinetto, un’opera di design che 

unisca l’estetica alla funzionalità. 



In una vita ci sono tantissimi viaggi.
Quelli che ci portano a conoscere città e persone lontane. Quelli immobili, che 

esistono nello spazio intimo della lettura di un libro. Poi c’è un viaggio che, da 

sempre, ci riguarda: quello dell’acqua che incessantemente esplora il mondo, lo 

leviga, lo trasforma, lo rende fertile e vivo.

Per celebrare il 60° anno di attività, abbiamo voluto dar voce al viaggio attraverso 

le parole e le suggestioni che grandi donne e grandi uomini del passato ci 

hanno lasciato in eredità. Pensatori, artisti, scienziati, inventori ed esploratori nei 

quali vorremmo riconoscerci e per i quali, sicuramente, nutriamo grande rispetto 

ed ammirazione, per il modo in cui hanno reso grande l’italia e, più in generale, 

l’Umanità.  

abbiamo voluto immaginare, quasi per gioco, di poter invitare queste persone 

ad entrare nel nostro mondo - di rubinetti, benessere in doccia e design - perché 

lo colorassero con le loro personalità, con un indizio, con una traccia del loro 

passaggio. Tra queste pagine, dunque, troverete dettagli della vita di Giulio Cesare 

e Cristoforo Colombo, note dei capolavori di Giuseppe Verdi, luci e ombre a 

delineare le creazioni di leonardo da Vinci. 

leggerete, poi, le loro parole, nelle quali abbiamo cercato la scintilla che accomuna 

tutte le grandi partenze, le grandi avventure, le grandi conquiste. Quella brillante 

e meravigliosa scintilla che abbiamo voluto raccogliere, custodire e diffondere, per 

fare di essa qualcosa di nostro da donare a voi.

              Buon viaggio

In a lifetime there are many journeys.
Those who lead us to know cities and people far away. Those static, that exist in 

the intimate space of a book. and then there is a journey that has always been 

important to us: it is the journey of water that constantly explores the world and 

smoothens it, shapes it and makes it fertile and alive.

in order to celebrate the 60th year of activity we wanted to give voice to this 

voyage through the words and the impressions of great women and men of 
the past. Thinkers, artists, scientists, inventors and explorers we would like to 

resemble and for whom we feel great admiration and respect for the way they 

made great both italy and Humanity.

Therefore, we imagined just for fun, of inviting these people into our world – 

made of taps, wellness in shower and design- so that they may color it with their 

personalities, with a clue, a sign of their passage. in these pages you will find details 

of the life of Julius Caesar and Cristoforo Colombo, hints from the masterpieces 

of Giuseppe Verdi, lights and shadows that define leonardo da Vinci’s creations.

you are going to read their words, among which we found the spark that unites 

all the great starts, the great adventures and the great conquests. We wanted to 

collect, preserve and then spread this shining and wonderful spark in order to 

make out of it our gift to you. 

We wish you a pleasant journey



IL BAGNO UN VIAGGIO ITALIANO 57

WATER
MADE OF POINTS 
AND WAVES, 
DROPS AND LINES.

fatta di PUNTI e
ONDE,
di GOCCE e.
LINEE.

ACQUA



IL BAGNO UN VIAGGIO ITALIANO 101

INVITARE UN VIAGGIO,

AD ENTRARE IN CASA PROPRIA.
liquido come l’acqua,

BENESSERE È

WELLNESS 
IS LIKE INVITING A VOYAGE, 
AS LIQUID AS WATER, 
TO ENTER IN YOUR OWN 
HOUSE.



Catalogo | testi introduttivi  e emotionals

Leonardo Da Vinci

IDEA
NULLA È DIFFICILE
QUANTO REINVENTARE,
OGNI VOLTA, 
LA SEMPLICITÀ
DELL' ACQUA.
Nothing is as diffi  cult as recreating the simplicity of water every time.

OMAGGIO A 
TRIBUTE TO

COLLEZIONE ALTAGAMMA 2727

Dante Alighieri

GQ

OMAGGIO A 
TRIBUTE TO

COLLEZIONE ALTAGAMMA 41

NEL PARADISO 
DEL BENESSERE SCOMPARE 
L'INFERNO 
DELLA QUOTIDIANITÀ.
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Guglielmo Marconi

GUGU

OMAGGIO A 
TRIBUTE TO

COLLEZIONE ALTAGAMMA 55

C’È QUALCOSA 
CHE UNISCE TRA LORO 
TUTTE LE PARTI DEL MONDO...

SONO LE ONDE. 

There is something that unites all the 
parts of the world... The waves.

ONLY THE WATER OF OCEANS AND 
RIVERS COULD LIMIT HIS EMPIRE.

Giulio Cesare

COLLEZIONE SENZA TEMPO 281

SOLO L’ACQUA DI 
FIUMI ED OCEANI 
POTÉ LIMITARE IL SUO 
IMPERO.

OMAGGIO A 
TRIBUTE TO

Classica



C’ERA UNA VOLTA CAFÈ
bar e caffetteria



Che cosa succede quando una caffet-
teria apre laddove, anni prima, sor-
geva una storica cereria? 
C’era la cera, ma c’era una volta… e, 
così, nasce un racconto che unisce, 
in un’unica trama, due orditi così di-
versi e, pure, armoniosi.



Racconto | Storia di due gocce

Ogni mattina il rito si compiva, con 
rassicurante familiarità. Chiedeva un 
caffè, si guardava attorno durante la 
breve attesa, e trasaliva al tintinnio 
che la ceramica della tazzina produce-
va sul bancone. Strappava la bustina 
di zucchero, ne lasciava cadere il con-
tenuto sulla superficie beige e attende-
va che la schiuma, riconoscendo ogni 
granello come amico, lo lasciasse pas-
sare, aprendogli la strada verso l’abis-
so nero del caffè.

Capitava che, dopo aver mescolato il 
caffè, estraendo il cucchiaino, quest’ul-
timo sporcasse la tazzina. Allora, lei si 
fermava, contemplando la goccia co-
lor del bronzo che, dal bordo bianco, 
discendeva, lenta, verso il piattino, 
lasciandosi alle spalle una traiettoria 
tremula e tenuemente dorata.
Era, quella, una goccia d’una consi-
stenza superiore a quella dell’acqua, e 
rassicurante; rassicurante come poche 
altre volte era stata rassicurante una 
piccola gocciolina. 
Le ricordava, quella visione, di quan-
do era piccola e, a casa dei nonni, il 

contatore elettrico faceva qualche di-
spetto e la corrente veniva a mancare, 
per alcuni minuti. Era in quei giorni 
che la nonna, frugando nel cassetto del 
vecchio tavolo di legno della cucina, ne 
estraeva una candela consumata e un 
accendino che, dopo qualche scintilla, 
dava un bacio allo stoppino e, così, un 
barlume alla stanza.
Dal bordo della candela iniziavano 
a scendere, ben presto, goccioline di 
cera calda, che la nonna raccoglieva, 
su di un piattino da caffè, perché la 
bugia s’era rotta, chissà quanti anni 
prima. 
Gocce di cera cadevano, su di un piat-
tino da caffè, come a voler dire: non 
temere, piccola, finché ci saremo noi ci 
sarà luce. 

Gocce di caffè scivolavano lungo la taz-
zina, di tanto in tanto, per ricordare a 
quella ragazza che, a volte, basta un 
caffè per dar vita a quel lampo di luce 
e a quel brivido d’energia così neces-
sari per superare qualunque istante di 
buio. 





FABERJOUR
charming events



Dare un nome è dare anima. E l’im-
presa è ardua, specialmente quando 
si tratta di trovare l’essenza di un’a-
zienda che organizzerà eventi di lus-
so per clienti molto, molto esigenti. 
Per non fallire c’è voluto l’interven-
to di tutta la Lottek Ruysch Carter - 
Narrations Commerciaux.



Naming





FIGHTER
specialized in the worst land



Motori ruggenti. Sapore di metal-
lo in bocca. Sudore sulla fronte. E 
tanto, tanto fango. Questo è ciò che 
affrontano i piloti di motocross, ad 
ogni competizione. Questo è ciò che 
ho cercato di trasmettere, scrivendo 
i testi per il catalogo di calzature tec-
niche Fighter, ideate proprio per il 
mondo del motocross. Lo sentite l’o-
dore acre della benzina che colma 
l’aria fremente di competizione?



Testi catalogo

Velocità, vento, sobbalzo, salto, urto, 
visuale ridotta, polvere, terra che cede, 
pneumatici che scivolano, impatto. Il 
respiro si calma. Gli occhi si riaprono. 
Introno c’è un letto di polvere…

Solo chi non corre non cade. Solo chi 
cade e rimonta in sella scopre dove ini-
zia la via che può condurre alla vitto-
ria.



®

SHOES COLLECTION 2014

Ita l ian  des ign



Campionato Italiano Raid TT 
1a nel 2012 e 2013
2a nel 2011

Mondiale Sardegna Rally Race
2a nel 2011 e 2013
3a nel 2012

Campionato Italiano Motorally
2a nel 2011, 2012 e 2013

Campionato Europeo Cross Country
1a nel 2012

Campionato Italiano Cross Country
1a nel 2012

FIM International ISDE ENDURO
3a nel 2013



CHECK
FIGHTER

FIGHTER CHECK

BLACK XF00112
FIGHTER CHECK

NAVY XF00113

Questa calzatura è cresciuta tra sassi, pozzanghere e dirupi.
È un animale selvatico, che abbiamo addomesticato per te.
Per offrirti sicurezza e performance in ogni situazione,
grazie ad uno strumento sofi sticato, traspirante, stabile, leggero. 
Disponibile in più colori, per adattarsi al look del tuo team.

FIGHTER CHECK

ROYAL XF00106
FIGHTER CHECK

WHITE XF00107

TAGLIE da 37 a 46

CARATTERISTICHE 

Tomaia
AIR LIGHT

Fodera
AIR MESH

Linguetta
ANTI DUST

Allacciatura
HIDDEN

Suola
TRACTION

Intersuola
ENERGY RETURN

Copri sottopiede
DUAL DENSITY

In gomma nitrilica bicolore, 
antisdrucciolevole, con scarichi 
antifango, stabilizzatore Auto Torsion 
Stability e intersuola Energy Return
in EVA, la suola TRACTION
addolcisce anche il terreno più aspro.

8



TI HO VISTO SU FACEBOOK
Come guadagnare visibilità e reputazione aziendale
con il social network più grande del mondo.

manuale di social media marketing



Come raccontare dell’esperienza 
maturata in anni di gestione di Pagi-
ne Facebook, progettazione di stra-
tegie di Social Media Marketing, uso 
dei New Media per tanti clienti? Con 
un libro!



Libro

PRES
S K

IT

Il manuale di social media marketing
che insegna ad amministrare
Pagine aziendali su Facebook.
Disponibile anche in versione eBook.

Scritto con l'amico e collega Fulvio Julita, rac-
coglie i nostri consigli per le aziende che vo-
gliano sfruttare Facebook per ottenere visi-
bilità grazie al Social Network più grande del 
mondo.

“Ti ho visto su Facebook” è il libro che spie-
ga come ottenere risultati dalle Pagine e dagli 
strumenti che il social network mette a dispo-
sizione per il business delle aziende.

È disponibile in versione cartacea e in forma-
to PDF e ePub sulle principali piattaforme di 
eBook e publishing online.
Molti strumenti di promozione sono stati cre-
ati per diffondere il libro (e il suo brand) sui 
principali Social Network e su internet: dalla 
preview gratuita ai segnalibri, da un piccolo 
eBook gratuito che fa da "trailer" ad una serie 
di segnalibri e infografiche. 

Naturalmente c'è anche un sito! E prende il 
nome dal sistema di scrittura ideato dagli au-
tori del libro: il Metodo dei Cinque Vasi.
www.cinquevasi.com



Free eBook teaser e infografica

LE DIECI REGOLE DELLO

SCRIVERE
SU FACEBOOK
Quello che è utile sapere a chi amministra una Pagina aziendale.

Per farsi notare, capire e ricordare.

Vi giocate tutto, o comunque tanto,
nelle prime battute.
Quando scrivete un post per Facebook, ricordate che

le prime righe di testo sono fondamentali.

Un buon incipit accende la curiosità del lettore.

Gli dà la spinta per leggere tutto il resto.

Pensate a Facebook come a una piazza,
ma non come alla piazza del mercato.
Il lettore non segue la vostra Pagina per comprare,

ma per relazionarsi con voi e percepire il vantaggio dello starvi attorno.

Coccolatelo. Non aggreditelo cercando di vendergli qualcosa.

Non date per scontato che il lettore
capisca di che cosa state parlando.
Chiedetevi se ciò che per voi è ovvio lo sia anche per il vostro interlocutore.

Farvi capire dipende dalla vostra volontà di mettere in discussione

voi e la chiarezza di ciò che state dicendo.

Semplicità e completezza.
Usate la semplicità.

Scegliete la forma più diretta per esprimere l’idea che avete in testa.

E accertatevi che il post contenga tutte le informazioni necessarie.

Vi farete capire e raggiungerete un più ampio numero di persone.

Stupite.
Relazionarsi con il lettore è una forma di corteggiamento.

Facebook vi offre la possibilità di raccontargli qualcosa:

cercate di farlo ogni volta in modo diverso e sorprendente.

Fate attenzione ai dettagli.
Curate la grammatica, l’ortografi a e la sintassi:

dicono di voi molto di più di quanto pensiate.

Tenete il ritmo giusto.
Né troppo né troppo poco.
Non siate assillanti con la vostra presenza. Vi rendereste antipatici.

Ma non siate nemmeno sporadici,

lasciando passare settimane tra un intervento e l’altro.

Pubblicate con continuità e giusta misura.

Quando arriva una critica negativa,
mantenete la calma.
Una critica negativa può trasformarsi in un’opportunità.

Basta non perdere il controllo e usare la testa.

Chiedetevi sempre:
perché dovrebbe interessarmi?
È la domanda nella testa del lettore, e può fare la differenza.

Perché il successo della vostra strategia passa dalla capacità

di dare alle persone valide ragioni per parlare bene di voi.

Dialogate e sorridete.
Scrivete come fareste ad un amico: metteteci un po’ di calore e apritevi al dialogo. 

Offrite spunti di rifl essione, cercate l’interazione, ascoltate i commenti, rispondete.
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Come  guadagnare visibilità e reputazione aziendale
con il social network più grande del mondo?

Scopritelo tra le pagine di

TI HO VISTO SU FACEBOOK
il manuale di social media marketing
per amministrare effi cacemente le Pagine aziendali.

Disponibile su
www.cinquevasi.com

LE DIECI REGOLE DELLO

Quello che è utile sapere a chi amministra una Pagina aziendale.
Per farsi notare, capire e ricordare.

Compendio al libro TI HO VISTO SU FACEBOOK

Fulvio Julita e Federico Di Leva

SU FACEBOOK
SCRIVERE







VIFRA
Plastica. Fusa stampata narrata

company profile



Per una storica azienda del nostro 
territorio, non un semplice catalogo, 
ma una vera e propria narrazione 
sulla plastica. Un racconto che, dalla 
scoperta di questo materiale, sotto-
linea tutte le grandi svolte e le inno-
vazioni che ha reso possibili. In que-
sto percorso si inserisce Vifra, con i 
suoi prodotti e il suo know-how.



Catalogo e storia dell’azienda





JUSP
Just Plug & Pay

sistema di pagamento mobile



Come si chiamerà questo dispositivo 
con il quale sarà possibile pagare da 
smartphone e tablet con le proprie 
carte di credito?

Tutto parte dall’invenzione del pa-
yoff: Just Plug & Pay… Jusp!

Un successo su internet e sulla carta 
stampata.



Naming

[ Just + (plug · pay)] = Jusp





Facebook | social writing



Sito web | bodycopy

Da oggi i pagamenti e le transazioni - per 
utenti customer e business - scoprono una 
nuova semplicità. Che richiede un’App, la 
tua carta di credito, e pochi tap sul tuo de-
vice... e, naturalmente, Jusp.

Jusp è un sistema di pagamento mobile 
che ti consente di pagare o ricevere paga-
menti ovunque ti trovi. Ti serve soltanto 
avere a portata di mano Jusp ed il tuo de-
vice (smartphone o tablet).



BARILLA
the italian food company



In che modo invitare un gruppo di 
studenti dell’Università di Torino 
a prendere parte ad un Workshop 
presso Barilla?

Adoperando un invito su Facebook, 
creato con serietà ed ironia, insieme. 
Per informare e per lanciare la sfida!



HC Food Marketing Seminar

Invito Facebook





COFFEEMESH
social network



Come descrivere un social network 
che cerca di emergere e farsi notare, 
nella rete? Con un video promozio-
nale che racconti, con tono imme-
diato, tutto quello che la piattaforma 
può offrire. Realizzare lo script per 
questo web spot è stato divertente, 
perché non è bastato immaginare 
dei concetti, ma anche tradurli in si-
tuazioni, ambienti, scene...



Spot video

Ogni giorno parliamo, per raccontare chi 
siamo o per chiedere agli alti chi sono. 
Parliamo per imparare, o per chiedere che 
qualcuno ci insegni qualcosa. Parliamo, 
perché è dalle parole migliori che passa 
l’intelligenza. E, oggi, le parole migliori 
passano da Coffeemesh.





CA’
THE PLACE TO BE

ristorante, pizzeria, lounge bar, piscina, tennis



Quando ho cominciato a scrivere di 
Ca’ il ristorante ancora non esiste-
va. Bisognava fare in modo che le 
persone immaginassero sensazioni, 
ambienti, emozioni. Ma, prima an-
cora, bisognava crearne l’identità. 
Occorreva infondere in ogni parola 
lo spirito di un luogo.

Quando Ca’ è nato assomigliava al 
Ca’ immaginato. E tutte le suggestio-
ni divennero, improvvisamente, re-
altà: sul sito e nel costante rapporto 
con i clienti, su Facebook.



Sito web | bodycopy

Alcune sono semplici, lineari, eleganti. Al-
tre sono decorate, barocche, e sfarzose. Le 
etichette dei vini allineati su mensole scu-
re raccontano storie di terre e di persone. 
Intrecciano fili di trame con filari di vigne.
E, dinanzi a loro – che sono immobili come 
ampolle di filtri d’amore – i fili delle vite 
che si intrecciano, le storie che si mescola-
no, ed i discorsi che si annodano, nel tepo-
re di una luce tenue. Questa è magia.

...

Abbandonarsi in totale relax su un divano 
o sorseggiare un drink assieme agli amici; 
cercare un volto nella penombra e ricono-
scere un sorriso tra le note di un brano. 
Sono scorci di vita, attimi intensi che s’in-
trecciano attorno a quel luogo che si chia-
ma CA’, il posto che non c’era.





Facebook | social writing

Avete mai visto il mare della Bretagna? 
Quell’aria metallica e dolcemente malin-
conica. L’infrangersi delle onde sulle coste 
affilate. La magia della luce.

Beh… è da quei luoghi d’incanto che pro-
vengono le ostriche che potremo gustare 
questa sera, alla Ca’, in compagnia di bic-
chieri pieni di allegria e di bollicine.

Vi aspettiamo!

...

Fatele il filo…

Sapete quando è lì davanti a voi, calda… 
la corteggiate con il riflesso dell’acciaio… 
affondate nei suoi strati - ora soffici, ora 
croccanti - e, finalmente, sollevate una gu-
stosissima fetta? È allora che si forma quel 
meraviglioso filo di mozzarella calda…

Ci vediamo questa sera, per “fare il filo” a 
qualcuna delle nostre pizze? ;)





Promo | headline e bodycopy





SELLMAT
seleziona la tua pausa

distributori automatici



Un importante marchio di 
distributori di snack e caffè, per il 
quale ho avuto l’onore di contribuire 
allo sviluppo del nuovo marchio, 
lavorando a fianco del graphic 
designer che lo ha realizzato. 



Payoff



Il nuovo payoff che, dopo decenni, lancia 
l’azienda in un mondo più moderno, che 
unisce l’atto quasi digitale del “seleziona-
re” all’area semantica della pausa, del bre-
ak, del momento da dedicare unicamente 
a se stessi.



Cartolina natalizia | Claim





PAROLE AL VENTO
le più belle storie di Siamo in onda,
il salotto di Puntoradio

antologia



Sono solo parole al vento? Tutt’altro! 
Sono canzoni, poesie e racconti 
trasmessi in un anno di Siamo 
in onda, il salotto radiofonico di 
Puntoradio, e raccolti in un libro.
Mio il racconto di apertura, che 
racconta lo spirito di questo progetto. 



Racconti





LITOPRESS
printing techlonogy



In che modo parlare di un’azienda 
che lavora lasciando lettere ed im-
magini impresse sulla carta?

Con parole che evocassero immagi-
ni capaci di rimanere impresse nella 
mente delle persone.



Brochure aziendale





VILLAGGIO IL MOTTO
c’è una casa che ti aspetta



Piccole villette cercano una famiglia 
che voglia abitarle. Come comunica-
re tutto questo? Lasciando che sia-
no proprio queste casette a parlare, 
grazie al sito internet e alla Pagina 
Facebook.



Siamo le “Ville sul Rosa” del villaggio il Motto...

Aspettiamo persone che vogliano abitarci e far-
ci risuonare di risa e parole. Ci aspettiamo tanti 
bimbi nei nostri giardini, dai quali, nelle giorna-
te più serene, è un piacere godersi la vista delle 
montagne innevate e del Mottarone

Siamo in cerca di persone che amino la tranquil-
lità e le bellezze del territorio novarese: il vicino 
Lago Maggiore, i numerosi Musei ed i luoghi di 
interesse religioso e culturale e la meravigliosa 
vista del Monte Rosa.

Sito web | bodycopy



Siamo le ville del Villaggio il Motto, che si trova 
ad Oleggio, nella provincia novarese. Il terreno 
sul quale siamo costruite si sviluppa da Nord a 
Sud, ed è avvolto da un’aura di silenzio e quie-
te. Siamo a poca distanza dal centro della pic-
cola cittadina (13.600 abitanti), ma il traffico ed 
il caos qui non sono ammessi! Stiamo cercando 
una famiglia che voglia abitarci, colmandoci di 
risa, profumi e colori.

Facebook | social writing



HCFM
healthcare food marketing

in partnership con Idearti Communication Factory



Le aziende del settore food non han-
no solo bisogno di creare cose buo-
ne. Devono anche produrre cose 
sane. E, poi, raccontarlo attraverso 
strategie di Healthcare Marketing 
appetitose.



Headline

Una cartolina per proporsi al Salone del 
Gusto 2012. Un’idea che unisce sapore e 
salute in modo spiritoso.





VIFRA
stampaggio materie plastiche



Questione di dimensioni: in uno spa-
zio piccolo racchiudere grandi pro-
getti. In poche righe, parole per tan-
tissime persone. In una newsletter, 
lo spirito di un’azienda.



Newsletter

La filosofia di un’azienda che guarda con 
fiducia al futuro, affrontando serena il 
confronto con altre realtà e con altri mer-
cati.





DORO
atmosfere di casa

tessuti d’arredo



Una sera, al bar, stai leggendo l’Edda 
in prosa in compagnia di un caffè.
Ti arriva la mail di un Art Director 
che chiede quattro testi che introdu-
cano altrettanti cataloghi.
Capisci che accontentarsi di una 
semplice descrizione sarebbe ridut-
tivo e, così, opti per lo scrivere leg-
gende…



Cataloghi | leggende sull’origine dei tessuti

Un tempo, qui, non si conosceva leggerezza.
Le case del villaggio erano fatte in pietra, ed i 
blocchi con i quali erano costruite erano grezzi 
frammenti di montagne. Gli attrezzi dei conta-
dini e degli artigiani erano di piombo e bron-
zo. Le vesti di donne e uomini erano di legno 
e metallo. E perfi no i pensieri degli abitanti 
erano grevi, ed appesantiti da una inspiegabi-
le tristezza. Un giorno, poi, al villaggio giunse 
in visita una regina. Le sue vesti erano pregne 
di una qualità che gli abitanti di quei luoghi 
non avevano mai visto.
Sventolavano nell’aria, si lasciavano traspor-
tare dal vento, erano lievi al tocco e meravi-
gliose alla vista. In una parola: erano leggere. 
E la leggerezza, in quei luoghi, non
si sapeva nemmeno che cosa fosse. «Come 
avete intessuto queste vesti?» domandò una 
donna. «Smettetela di cercare la trama e l’or-
dito delle vostre stoffe nel fango e nella pie-
tra» suggerì lei «Ed alzate gli occhi al cielo...». 
Gli abitanti capirono e seguirono il consiglio 
della regina. E da quel giorno, ogniqualvolta 
costruiscono qualcosa,
aggiungono a fi li, ingranaggi e meccanismi un 
batuffolo di nuvole.



LE STELLE DI DORO
collezione 2010

I SOFFI DI DORO
collezione 2010

LE NUVOLE DI DORO
collezione 2010

GLI ANGELI DI DORO
collezione 2010



PRONEMA
protegge il tuo mondo

non solo zanzariere



Le zanzariere? Sono una rete. E, un 
quanto rete, hanno molte connessioni. 
Così può essere necessario un libro 
per raccontare la loro l’utilità, il mon-
do al quale sono connesse, le partico-
larità delle tante specie di zanzare esi-
stenti…

Per parlare di serenità, protezione da-
gli insetti, cura dei tessuti d’arredo… 
c’è Facebook.



Libro aziendale | ricerche, scrittura, revisione

Strano a dirsi, ma il vero Zzzerial Killer 
non uccide. E quando lo fa, è un gesto di 
estrema - legittima - difesa.
Generalmente previene, disorienta, re-
spinge e soprattutto rispetta il nemico. Così 
vince la sua personale guerra alla zanzara.



12

sono nate e, dotate di ali ed armate degli spiacevolmente noti pungiglioni, si 
preparano a dare vita ad una nuova generazione di uova... ad un’altra colonia 
di larve... all’ennesima serie di bolle sulla nostra cute e di fastidiosi ronzii nelle 
nostre notti d’estate.

Certo, di modi per difendersi dalle zanzare ne esistono molti. E proprio di questi 
discuteremo più avanti.
Per ora, cerchiamo di analizzare i numeri delle zanzare. Per capire con chi 
abbiamo a che fare, per sapere quante sono, e di quanti tipi, nel mondo e in Italia.

Identikit della zanzara: conoscerla per affrontarla

COME VINCERE LA GUERRA ALLE ZANZARE
Non un semplice manuale ma uno strumento di abili strategie.
Perché il peggiore incubo della zanzara è un umano consapevole.

Zzzerial Killer

Indice
06 IntroduZZZione

09 Identikit della zanzara: conoscerla per affrontarla

21 I quattro ambienti più frequentati dalle zanzare: per evitarle o stanarle 

29 Zanzare e malattie: quando una puntura non porta solo prurito

39 Dalla A alla... Zanzariera: un arsenale per difendersi dalle zanzare

47  QuiZZZ

52  Conclusione

53  Gli autori

54  Contatti



Facebook | social writing





Catalogo | Moduli coibentati

Come si racconta il calore di casa, durante 
i freddi inverni? Come si descrive il fresco 
di una camera da letto, nelle calde sere 
d’estate? Si usano parole emozionanti, per 
descrivere concetti tecnici. Perché siano 
appagate, così, sia la voglia di oggettività 
sia il bisogno di immaginare i benefici di 
una casa coibentata.





LE BETULLE
hotel ristorante

sentirsi a casa è naturale



Quando un Hotel si trova in luogo 
fantastico, tra bosco e lago, su di un 
promontorio verdeggiante… è diffi-
cile raccontare quanto possa essere 
bello trascorrervi anche un giorno 
soltanto.
Spero di aver superato la sfida.



LE NOSTRE CAMERE.
Delicate sfumature per notti serene

e sogni multicolor.

OUR ROOMS. Delicate shades of colour
for restful and serene nights

with sweet multicoloured dreams.

Brochure | presentazione aziendale

La cucina dell’hotel ristorante Le Betulle 
non è difficile, ma non è per nulla sempli-
ce. Offre esperienze raffinate, sperimenta-
zioni delicate e portate prelibate, senza ri-
nunciare alla semplicità e genuinità delle 
ricette caserecce, in un incontro tra speri-
mentazione, nouvelle cuisine e tradizione 
di famiglia.
I nostri sono i sapori di sempre, che si tra-
mandano nel tempo, proprio perché non 
hanno tempo.



L’hotel ristorante Le Betulle mette a disposizione la propria esperienza, la propria 
cucina e le bellezze delle quali è contornato per l’organizzazione di rinfreschi, pranzi 
di matrimonio, cocktail party, colazioni d’aff ari, business lunch e cene di lavoro. 

EVENTI SPECIALI.
Fate spazio a un bel ricordo.

Le Betulle sorge su di un promontorio, accanto alla via per San Maurizio 
d’Opaglio. La struttura gode dell’abbraccio di due parentesi (di acqua 
e di cielo), di una splendida vista sul Lago d’Orta e della presenza di un 
rigoglioso boschetto di betulle, al quale deve il nome che lo accompagna 
da quarant’anni.

A breve distanza da qui, potrete scoprire le bellezze dell’Isola di San Giulio
ed il centro di Orta, una perla d’arte e storia racchiusa tra il verde e l’azzurro, 
già protagonista delle parole di illustri scrittori, quali Balzac, Ragazzoni e 
Montale.

Potrete inoltre visitare la Fondazione Calderara (che raccoglie opere 
di Fontana, Pomodoro e di altri 130 artisti), i numerosi musei che 
custodiscono i ricordi degli antichi mestieri (il Museo Etnografi co e dello 
Strumento musicale a fi ato, il Museo dell’Ombrello, il Museo del Rubinetto) 
e moltissimi altri tesori.

LE NOSTRE CAMERE.
Delicate sfumature per notti serene

e sogni multicolor.

OUR ROOMS. Delicate shades of colour
for restful and serene nights

with sweet multicoloured dreams.



Sito web | bodycopy

LE NOSTRE CAMERE.
DELICATE SFUMATURE PER NOTTI SERE-
NE E SOGNI MULTICOLOR.

Ci sono abbastanza camere affinché chiun-
que soggiorni da noi conservi l’impressio-
ne di essere ospite a casa di amici che co-
nosce da sempre. 
Sette camere fanno sì che ogni cliente pos-
sa ricevere il trattamento che si adatta 
maggiormente alle sue abitudini.
Ogni camera, inoltre, ha un suo specifico 
spirito, un suo stile, una sua natura… ed 
una tinta che fa da cornice a tutto questo.
Per poter scegliere il colore del proprio re-
lax.





RUBINELLI
mobili dal 1892

l’arte di arredare



Gestire la Pagina Facebook di chi si 
occupa di arredamento e design non 
è affatto semplice. Significa studia-
re, documentarsi, verificare le fonti.
Ciò che ripaga, però, è la scoperta di 
tesori del tutto inattesi.



Facebook | social writing





DAMAST
l’acqua e le sue forme

accessori per il tuo bagno



Introdurre un catalogo con un raccon-
to. Perché le presentazioni aziendali e 
le dichiarazioni di intenti descrivono 
ciò che ora c’è ed un giorno passerà.
Le storie, per via della loro intima 
natura, parlano soltanto di ciò che è 
eterno.



Catalogo | racconto introduttivo  e testi descrittivi

Le lancette dell’orologio le ricordarono che ave-
va un appuntamento.
Le fissò per un istante, e decise che era tempo di 
andare a prepararsi. 
Si alzò dal divano in Sanderson, depose sul ta-
volino di cristallo diafano il libro che stava leg-
gendo, attraversò il salotto, ed entrò nella ca-
mera da letto. 
Una volta lì – aperte le ante dell’armadio, come 
fossero state le pagine del libro che aveva appe-
na lasciato – iniziò a studiare il contenuto del 
mobile, sfogliando gli abiti che vi erano appe-
si come fossero stati pagine di un racconto di 
avventura, o fotografie colorate e vivaci. Sele-
zionate accuratamente una camiciola ed una 
gonna, le gettò sul letto, e si diresse verso il 
bagno. Accese la luce, e questa si frantumò in 
moltissime scintille rifratte dai tappi dorati del-
le bottiglie di profumo che erano sulla mensola 
di un mobiletto; riflesse dalle curve metalliche 
e sinuose dei rubinetti; moltiplicate dalla cro-
matura lucida del soffione della doccia, appeso 
come una sorta di girasole metallico, dal capo 
rivolto verso il basso. Azionò una manopola, e 
diede vita ad una cascatella di zampilli tiepidi 
e fumanti. Cadendo e rimbalzando sul piatto di 
ceramica, si colorarono di riflessi e di suoni al-
legri. Quindi attese che l’acqua fosse giunta in 
temperatura e, solamente allora, si spogliò di 



ogni indumento, e si lasciò circondare da gocce 
e riflessi...

•
Quando uscì dalla doccia, avvolta in un soffice 
accappatoio bianco, la donna contemplò nuo-
vamente gli abiti che aveva disposto sul letto. 
Poi guardò l’orologio, e si accorse di essere in 
leggero anticipo. Pensò che avrebbe perso tem-
po, magari cercando nuovi abbinamenti possi-
bili tra gli abiti custoditi nell’armadio, per poter 
arrivare all’appuntamento con il ritardo che 
ogni donna sa di dover infliggere all’uomo che 
l’ama…
A quel pensiero, sorrise… e si guardò, riflessa 
nello specchio che stava sopra al comodino. 
Contemplò le proprie rughe – profonde e scure, 
come lettere su di una pergamena increspata –, 
ed il biancore dei capelli, e lo spessore degli oc-
chiali da vista.
Contemplò i suoi sessantotto anni e, per un 
istante, ebbe timore.
Subito, però, si ricordò dell’uomo che, di lì a 
poco, l’avrebbe portata fuori a cena: suo ma-
rito. Da quarant’anni. Fece un sospiro, deglutì 
ogni timore e – trepidante e bella come ogni ra-
gazza emozionata – corse a perder tempo nella 
scelta del vestito più adatto all’occasione…



XTYPE
arti grafiche

tipolito



Raccontare le capacità di un’azien-
da, con un sorriso. Ecco come è nata 
questa serie di cartoline dai due sog-
getti molto simili. Il visual è quello 
di una mucca. Il copy è un gioco di 
parole.
Il risultato è… garantito.



Slogan





NeT
calendario manifestazioni delle Provincia di Novara.



Un nome non è un’etichetta.
Racchiude - nello spazio di poche 
lettere - un suono, un concetto, un’i-
dea.



Naming | Novara Eventi Territorio

12
Culturale

CarnevaleEnogastronomicoIntrattenimento
Turistico Sportivo Religioso

TRECATE
11/12/2011 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Attrazioni itineranti e laboratori creativi 
per regali di Natale per bambini
Vie del centro
 a cura di: Assessorato alla Cultura del Comune di Trecate 

per info: cultura@comune.trecate.no.it

ARONA
dal 10/12/2011 al 15/1/2012
Presepe sommerso
A cura di Cavalieri del Presepe Sommerso. Il Presepe sarà visibile il 10 e l’11 in Piazza del Popolo. Cerimonia di 
posa domenica 11/12 alle 15,00 con la partecipazione del Cral SEA Malpensa, Club Sommozzatori “M.Salina” 
di Arona, Scubalibre, Atlantis. Specchio di lago tra Via Marconi-angolo Piazza del Popolo
a cura di: Associazione Turistica Pro Loco di Arona

per info: 0322-243601 - info@prolocoarona.it

ARONA
12/12/2011 ore 21,00
Guida all’ascolto della musica classica
I canti d’autore e popolari del Natale. Relatore Marino Mora - Accademia dei Laghi, Aula Magna del Palazzo 
Municipale a cura di: Comune di Arona e Biblioteca Civica “Torelli”

per info: 0322-44625 - biblioteca@comune.arona.no.it

GHEMME
13/12/2011 ore 11,00
Natale Junior Festival Ghemme
“C’era una volta Giovannino Guareschi” - con esposizione dei disegni della sua “Favola di Natale”
Scuola Media a cura di: Comune di Ghemme

per info: 0163-841870 - info@ghemme.net

GHEMME
15/12/2011 ore 10,00
Natale Junior Festival Ghemme
“è Natale Bimbambel!” con la scrittrice Anna Lavatelli e Giovanni Caviezel alla chitarra, Scuola materna
a cura di: Comune di Ghemme

per info: 0163-841870 - info@ghemme.net

GHEMME 
15/12/2011 ore 21,00
Natale Junior Festival Ghemme
“C’erano una volta le cartoline d’auguri...” - incontro e proiezione d’immagini con Walter Fochesato autore di 
“Auguri di buon Natale”, Scuole medie a cura di: Comune di Ghemme

per info: 0163-841870 - info@ghemme.net

GHEMME
15/12/2011 ore 21,00
Presentazione del volume sulla cucina tipica ghemmese
a cura di: Associazione Turistica Pro Loco di Ghemme

per info: 0163-841870 - proghemme@libero.it

NOVARA
15/12/2011 ore 21,00
Orchestra Filarmonica di Belgrado 
Diretta dal M° Charles Olivieri-Munroe. Pianoforte solista Mariangela Vacatello, Teatro Coccia
a cura di: Festival Guido Cantelli

per info: 0321-620400 - www.fondazioneteatrococcia.it

NOVARA
15/12/2011 - 29/01/2012
Albrecht Dürer - Le stampe della collezione di Novara
Orari di apertura: da martedì a sabato dalle 14,00 alle 19,00; domenica dalle 10,00 alle 19,00. Chiuso lunedì, 
25/12, 26/12, 01/01, Palazzo dell’Arengo del Broletto di Novara
a cura di: Comune di Novara - Servizio Musei

per info: 0321-3702758 - musei@comune.novara.it
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JC STUDIO
creative box



Lao Tze avrebbe mai immaginato 
che “un viaggio lungo mille chilome-
tri inizia con un piccolo passo” an-
che oggi, nell’Era del Web?



Sito web | bodycopy

Ogni grande viaggio comincia con un pic-
colo passo.
I nostri passi, mossi con dinamicità e sicu-
rezza, ci hanno portati a saper fornire una 
comunicazione giovane, funzionale, ed 
estremamente curata nei dettagli. 

Dal 2008 ci siamo mossi come agenzia 
web, per poi diventare – grazie alle molte 
aziende che hanno creduto in noi – JC Stu-
dio Creative Box. 
Una “scatola” colma di idee, nella quale la 
creatività è una sfumatura che va dal web 
design alla grafica, dal servizio hosting 
alla software house.

Piccoli passi che, tutti insieme, hanno reso 
grandi noi, i nostri clienti, ed il nostro 
viaggio.





POP UP
shop tube

temporary shop



A volte un testo è una miscela strana. 
È fatto di progetti ambiziosi, vite di 
artisti coraggiosi, prodotti innovati-
vi, idee all’avanguardia.
La sfida è raccontare tutto questo su 
brochure, blog, Facebook. Senza che 
si perda mai traccia di tanta bellezza.



Blog | web copywriting, biografie degli artisti

Sono pochissimi i casi in cui, quando un 
progetto va in fumo… ha successo!
È il caso di Tobag che dal fumo (o, meglio, 
per metonimia, dal tabacco) trae la mate-
ria prima della propria ispirazione artisti-
ca.
Dietro a questo nome (contrazione delle 
parole inglesi “tobacco” e “bag” – borsa e 
tabacco) ecco che i ragazzi di JBLdesign na-
scondono una borsetta in PVC per traspor-
tare il tabacco. Un’intuizione semplice ep-
pure irrinunciabile per quelli che, di tanto 
in tanto, amano il rito ed il sapore di una 
sigaretta “antica”.





TOBAG
via Genova 35, Torino
info@tobag.it
www.tobag.it

Avete finito di lavorare, siete a casa, ed avete voglia di 
un tè. Ne preparate una tazza fumante, e la appoggiate 
su di un sottobicchiere incredibilmente soffice e caldo.
Poi riponete il vostro computere in una custodia ugual-
mente calda, dalla fantasia retro che ricorda quella del 
pigiama della nonna e, insieme, la più azzardata delle 
scelte di modern design. Spegnete il telefono per non 

essere raggiunti dalle ultime telefonate dei più accaniti 
disturbatori, e mandate anch’esso a dormire in una 

morbida custodia antigraffio con neoprene all’interno 
e, all’esterno, un’altra inconfondibile fantasia dal sapore 

classico. Cretonne, lino, lana e velluto sono i materiali 
che ci circondano. E qualcosa accomuna tutti questi 

ritagli di morbidezza. È il marchio Pijama. Che ha fatto, 
del riposo, una scienza. E non importa che il riposo sia il 

nostro, o quello dei nostri device.
Consultate il sito www.pijama.it (magari dal vostro 

tablet, prima di riporlo in una morbidissima custodia)... 
poi guardate l’ora... è tardi. Vi calate sugli occhi la vostra 

sleeping mask Pijama e siete pronti anche voi. 
Sogni d’oro. 

TOBAG

PIJAMA

Sono pochissimi i casi in cui, quando un progetto va 
in fumo... ha successo! È il caso di Tobag che dal fumo 
(o, meglio, per metonimia, dal tabacco) trae la materia 
prima della propria ispirazione artistica. Dietro a questo 
nome (contrazione delle parole inglesi “tobacco” e 
“bag” - borsa e tabacco) ecco che i ragazzi si To.Lab 
nascondono una borsetta in PVC per trasportare il ta-
bacco. Un’intuizione semplice eppure irrinunciabile per 
quelli che, di tanto in tanto, amano il rito ed il sapore 
di una sigaretta “antica”. Naturalmente la Tobag non è 
pensata soltanto per il tabacco... ma anche per mone-
tine, piccoli oggetti, chiavi, smartphone... anche se, va 
detto, una delle particolarità di questo oggetto è quella 
di essere composto da 3 strati di PVC, il più interno dei 
quali è di tipo alimentare, per non alterare l’aroma della 
nostra... prossima sigaretta!
Affascinanti i colori, le forme, la consistenza ed i detta-
gli. Ma, più di ogni altra cosa, l’intuizione di reinventare 
da capo il concetto stesso di... di “bag”! 

PIJAMA
via Pastrengo 11, Milano

info@pijama.it
www.pijama.it

MNMUR
Il progetto si chiama mnmur, e nasce dalla volontà di 
utilizzare un materiale di scarto alquanto specifico ed 
insolito... almeno nel panorama della street fashion e 
del riuso: le camere d’aria delle biciclette. Marco e Laura 
dicono del loro progetto:  «Per realizzare i nostri oggetti 
partiamo dalle nostre esigenze e da quello che ci piace, 
mnmur riflette infatti la nostra immagine di stile, le 
nostre idee. Ricerchiamo la semplicità geometrica nelle 
linee e nelle forme, sfruttando al meglio le proprietà e 
le caratteristiche tecniche del materiale. I prodotti sono 
creati seguendo l’idea di semplicità e praticità: una 
borsa deve essere elegante quanto resistente. Puntiamo 
all’estetica quanto alla funzionalità.».  La verità, al di là 
di questo, è che i due ragazzi hanno avuto un’intuizione 
geniale. Ed il risultato ne è la prova: incontro perfetto di 
bellezza ed innovazione. Estrarre uno dei loro portafogli 
da una tasca significa fare sicuramente una bella figura.
Perché è fatto di design e di... ruote di bicicletta. Motivo 
in più per il quale, i nostri designer, faranno tanta strada! 

MNMUR
via Giuseppe Baretti 29, Torino
info@mnmur.com
www.mnmur.com

ALF RE-CREATION
info@alfrecreation.com
www.alfrecreation.com

ALF RE-CREATION
«La materia ha caratteristiche imprescindibili che 

non perde dopo il suo utilizzo, sta a noi sfruttare le 
sue potenzialità...». In queste parole è racchiusa tutta 
l’essenza della filosofia di Alf re-creation, un marchio 

che esiste dal 2007 e che fa dell’osservare e del riciclare 
materiali la peculiarità del proprio essere. 

Osservare vecchie camere d’aria, pezzi di feltro, scarti 
dell’assemblaggio di teloni per la copertura dei ca-

mion... questo è il modo per vedere, negli oggetti, ciò 
che hanno ancora da offrire. Grazie, naturalmente, alla 
creatività e alla volontà di tramutare questi “scarti” in 

borse, bracciali, cinture... e molti altri accessori ancora.
Tutti vincolati alla regola del riuso, dell’incontro di 
materiali e, naturalmente, all’unicità di ogni pezzo 

prodotto. Così come unico è il terzetto di amici che si 
nasconde dietro la sigla ALF. Sigla che, oggi, vanta una 

consapevolezza artistica e civica quanto mai rara ed 
encomiabile. E la si ravvisa in ogni loro parola, quando 
spiegano che ciò che vogliono è: «Dare una nuova vita 

dignitosa a materiali di scarto presi dalla strada che 
costituiscono solo un rifiuto per questo mondo...».

•

un 2012 da fine del mondo
www.popuptube.it

da sabato 3 marzo

ON THE NET

facebook fanpage
PopUp Shop&Tube

twitter
PopUp Shop&Tube

youtube
www.youtube.com/user/popupshoptube

vimeo
vimeo.com/popuptube 

N

POP UP Shop&Tube / Via Roma 78/80 - Arona (NO)- ITALY
Presso Circolo ARCI Meltin Pop / ingresso con tessera ARCI
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BLACKMILK
«Tra le mura di un appartamento di Busto Arsizio, una 
macchina da cucire consuma il filo nero di un rocchetto. 
Il rumore - che interrompe il sonno di un vicino - 
alimenta i sogni delle loro menti, che continuano a 
macinare idee per le prossime collezioni. Un’amica 
attacca bottoni colorati, mentre la gatta riceve nuovi 
clienti.  Benvenuti nella bottega BlackMilk: casa, atelier 
e sartoria dove un gruppo di giovani creative produce 
accessori per ragazze stravaganti.  Loro prendono 
ispirazione dalla musica che ascoltano, dalle stoffe 
stampate, dallo stile tenue degli anni ‘50. Si ritrovano in 
bottega e - divertendosi - lavorano: di giorno cuciono, la 
notte tagliano. Poi assemblano pezzi unici. Fotografano 
tutto e pubblicano sul sito www.bmilk.net oppure su 
facebook, (fb.com/blackmilkhm).  Così sono diventate 
famose per le borse variopinte, le collane in stile manga, 
gli “sciarpucci”... e altre stranezze mai viste prima. Ogni 
creazione è frutto di un lavoro di ricerca, attento sia alla 
qualità delle stoffe che all’originalità delle stampe.». 

Valentina Pezzoni

BLACKMILK
lau@bmilk.net
www.bmilk.net

EN=JOY
Federica Massi, Fabrizia Petrillo, Cristina Reggioli e 

Giuseppina Scarico sono giovani designer  accomunate 
dalla stessa passione per l’arte e la sperimentazione.  La 

loro magia, chiamata En=Joy, sta nel tramutare scarti 
di materiale acrilico colorato e in bijoux coloratissimi, 

giovanili ed ecochic.
I loro anelli, infatti, non sono altro che semplici scarti. 

Semplici forme geometriche unite tra loro. Semplici tin-
te (tenui e tutt’altro che sgargianti) accostate con gusto 
tra loro. Ciò che ne risulta, però, non è affatto semplice! 

La straordinarietà del risultato, forse, sta proprio 
nell’eccezionale semplicità degli addendi.  Particolare 

attenzione meritano gli anelli della serie “Tiles”, formati 
da diversi tasselli in plexiglas colorato. La varietà delle 
forme permette di dar vita a numerose combinazioni, 

per indossare ogni giorno un accessorio nuovo e origi-
nale, il cui unico limite è quello della fantasia di chi lo 

indossa! Dunque divertitevi e... enjoy en=joy! ;)EN=JOY
info@enjoygioielli.com

www.enjoygioielli.wordpress.com

GARBAGELAB
Il loro nome, letteralmente, significa... laboratorio della 
spazzatura. Garbage e lab. Quello che loro fanno, in realtà, 
è tutto l’opposto della spazzatura, però. Perché dichiarano 
guerra all’immondizia e, in particolare, a quella che - forse 
- è la più disprezzata (e a volte amata) delle anime del 
commercio: la pubblicità. Una serie di borse prodotte da 
Garbagelab, infatti, nasce dal riuso di frasi, scritte, parole 
“rubate” da scarti di insegne pubblicitarie in PVC. Ciò che 
ne risulta sono oggetti splendidi, che con le stesse parole 
che un tempo furono del consumo sfrenato raccontano di 
un mondo di riuso ed amore per l’ambiente. Non contenti 
di questa intuizione, però, i ragazzi di Garagelab hanno dato 
vita ad altre due serie di prodotti. Una - chiamata letteral-
mente “cintura di sicurezza”, Seat Belt - presenta borse e 
pochette e sacche realizzate con cinture di sicurezza cucite 
insieme (grazie ad un’idea nata dalla collaborazione con 
il marchio 959). L’altra linea - chiamata Re-Pet - propone 
invece borse realizzate con un filato ottenuto da plastica 
recuperata da vecchie bottiglie. Perché la novità non sem-
pre sta negli oggetti nuovi, ma nell’uso che si fa di oggetti 
ormai vecchi, no? 

GARBAGELAB
info@garbagelab.it
www.garbagelab.it

SABRINA FOSSI
Ahi! Avete appena preso in mano la vostra tazza da co-

lazione... e vi ha punto? Allora si tratta sicuramente della 
splendida invenzione di Sabrina Fossi: gumCACTUS.Que-
sta tazza (che non punge davvero... stavamo scherzando) 

è composta da due parti... una interna ed una esterna: 
un involucro interno rigido e un rivestimento esterno in 

silicone soft-touch che ricorda proprio... la forma di alcuni 
cactus! L’idea nasce dalla passione che ha l’artista per le 

piante grasse (contenitori di liquido per eccellenza... viep-
più nel deserto!), e regala la possibilità di fare colazioni 

che siano insieme... morbide e pungenti! Ma sicuramente 
molto colorate e divertenti.  E divertimento e colore non 

mancano nemmeno a coloredSHAPE: una particolare 
lampada che, a dire il vero, riduce la lampada al concetto 

stesso di lampada... nulla più di un tratto. Una sagoma 
appoggiata alla parete... E tra gomma e colore, tra cactus 

a colazione e “idee di lampade” appese al muro, ecco 
che Sabrina delinea i contorni di un mondo che starà a 

voi colmare... di fantasia, luce. O semplicemente latte e 
biscotti. Buona colazione! :) 

SABRINA FOSSI
Via A.Volta 25,Signa

fossi.sabrina@yahoo.it
www.sabrinafossi.com
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Proprio per dare voce ai tanti artisti che hanno avuto spazio all’interno del Pop 
Up, Occhi Aperti ha realizzato (e continua a realizzare)  microdocumentari 

dedicati ad ogni artista.
Dal prossimo mese, inoltre, questi contenuti multimediali saranno pubblicati 

sul sito ufficiale del progetto (www.popuptube.it) e diffusi attraverso alcuni tra 
i principali network di arte e design. Cosa che avrà il duplice scopo di dare visi-
bilità ai singoli artisti e, nel contempo, dar vita ad una bacheca virtuale (unica in 
Italia) che raccoglie informazioni specifiche su questo tipo di materiali. Accanto 
ai nomi degli emergenti, inoltre, figureranno quelli di artisti già affermati e realtà 
assai particolari (vi bastino i nomi di Paratissima, Enrico Brizzi, Pao Pao, Simone 

Sbarbati... tra i tanti).

Per restare sempre aggiornati sul Pop Up Shop&Tube, insomma, non 
dovete fare altro che seguire i nostri eventi, consultare il sito, 

chiedere in giro... 
E adesso diteci: non sarà “da fine del mondo” questo 2012?

Dicono che il 2012 sarà la fine del mondo... E noi, viste le premesse, ne sia-
mo più che certi! Infatti ripartirà, più grintoso di prima, il progetto Pop Up 

Shop&Tube al quale, quest’anno, prenderà parte anche un altro impor-tantissi-
mo sostenitore: La Provincia di Novara, con il suo contributo ed il suo sostegno.

Altro “volto noto” tra quelli che hanno colorato di creatività il Pop Up 
Shop&Tube figura quello dell’Associazione Occhi Aperti che, oltre al tempo e 
alla fatica, ha investito nel progetto una delle cose più preziose: la passione. 

Quella passione che, unita a creatività, competenza, vena artistica... dà vita al 
mix che tutti abbiamo potuto assaggiare nelle vetrine espositive all’interno dei 

locali del Meltin’Pop di Arona. In un insolito connubio tra promozione di creativi 
emergenti e profonda educazione del pubblico al valore delle novità e delle ricer-

che artistiche indirizzate 
verso l’incontro tra mercato, ambiente, e consumo.
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Associazione Occhi Aperti



EUROMA2
shopping experience

centro commerciale



Un headline che funzioni? Potrebbe 
essere antico come un proverbio, ma 
divertente come un gioco di parole.



Headline





ALPYLAND
mottarone

alpine coaster



Una monorotaia che scorre a grande 
velocità. Un parco divertimenti molto 
speciale. Un territorio che unisce, 
a queste attrazioni, le bellezze dei 
parchi, dei musei, dei negozi.
Così si racconta un parco 
divertimenti che non è chiuso in se 
stesso, ma sconfina e diventa parte 
del territorio che lo ospita. 
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ELETTROMECCANICA BUSTESE
realizzazione e manutenzione impianti



I testi di questa presentazione azien-
dale sono stati richiesti dall’agenzia 
Unique. In questo caso si è richiesto 
un copy professionale, aderente ai 
fatti, tecnico. Eppure, non si è disde-
gnato di alludere, di tanto in tanto, 
all’esperienza e alla storia di Elettro-
meccanica Bustese.



Brochure | presentazione aziendale

Un aeroporto è una macchina complessa, 
con regole precise e severe. Per farlo fun-
zionare occorrono esperienza e un’elevata 
conoscenza del settore.
Per lavorare in un aeroporto, invece, ser-
vono fluidità per adeguarsi ai suoi ritmi 
frenetici; autonomia per prendere le deci-
sioni giuste al momento giusto, e affidabi-
lità perché, in certi lavori, è semplicemen-
te vietato sbagliare.

4 5

ElEttromEccanica BustEsE
progEttazionE // amministrazionE a 360° // gEstionE burocratica

Elettromeccanica bustese è nata nel 1984 e, da allora, ha conosciuto 
una crescita continua e ininterrotta grazie alle competenze tecniche, alla 

professionalità dedicata ad ogni commessa, ma anche e soprattutto al 
rapporto umano che instaura con ognuno dei suoi clienti.

il core business è quello delle consulenze tecniche e dei servizi, erogati 
principalmente presso i maggiori aeroporti d’italia, ad ulteriore conferma 

della serietà, dell’affidabilità e della competenza delle persone che lavorano 
in Elettromeccanica bustese e ne rappresentano ogni giorno il marchio.

Grazie ad un giro d’affari in costante crescita e alla creazione di partnership 
con rinomati architetti, ingegneri e designer, Elettromeccanica bustese 

può vantare conoscenze che trascendono il mondo dell’impiantistica, della 
sicurezza e della sorveglianza.

con oltre 30 dipendenti attivi e un know how che spazia tra i molteplici e 
complessi aspetti dell’impiantistica, della progettazione e del design di 

interni, il nostro marchio è oggi sinonimo di un’offerta completa e variegata.
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infrastrutturE 
aEroportuali

aEroporti // duty-frEE shop // ristorazionE // zonE comuni

un aeroporto è una macchina complessa, con regole precise e severe. per 
farlo funzionare occorrono esperienza e un’elevata conoscenza del settore. 
Per lavorare in un aeroporto, invece, servono fluidità per adeguarsi ai suoi 
ritmi frenetici; autonomia per prendere le decisioni giuste al momento giusto,  
e affidabilità perché, in certi lavori, è semplicemente vietato sbagliare.

• cablaggio e automazione finger

• impianti elettrici per tapis roulant, scale mobili e ascensori

• centrali di condizionamento

• smistamento bagagli

• cabine di media tensione

dal 1984 scelgono Elettromeccanica 
bustese alcuni tra i principali aeroporti 

come aeroporto di milano malpensa 
e aeroporto di milano linate, 

e aziende che erogano servizi 
correlati al mondo aeroportuale quali: 

cargo city, Enav e sEa prime.

8 9

sEttorE rEtail

boutiquE moda // food // duty-frEE shop

quando si realizzano impianti elettrici e di illuminazione per punti vendita 
dal forte impatto e negozi specializzati nella vendita del lusso, lo studio 
dell’illuminazione diventa di centrale importanza, perché è un fattore 
determinante del modo in cui il prodotto sarà percepito e vissuto dalle 
persone. lo stesso vale per ristoranti e bistrot che ricercano nella luce la 
possibilità di rendere più confortevoli gli ambienti e, insieme, lo strumento 
ideale per valorizzare ogni singola portata.

• video wall monitor pubblicitari

• insegne e visual pubblicitari

• reti cablate

• rilevamento fumi

• video sorveglianza

• sistemi anti-intrusione e controllo accessi

Esperienza e competenza, unite alla continua capacità di apprendere, 
hanno permesso a Elettromeccanica bustese di ricevere commesse 

per la realizzazione di impianti e sistemi di illuminazione per i primi 
duty-free shop di aeroporto milano malpensa e di aeroporto di milano linate. 

da questi progetti è nato un solido e duraturo rapporto con dufry ag, 
azienda con la quale collaboriamo in tutti gli aeroporti italiani. 

al di fuori del settore aeroportuale abbiamo realizzato impianti 
per diverse stazioni centrali e retail all’interno di outlet 

e centri commerciali (lo scalo di milano, Edicole hudson) 
per brand come: hermes, giorgio armani, Etro, Ermenegildo zegna, 

salvatore ferragamo, Kiko, pinko, moleskine, furla e venchi.

12 13

sEttorE assistEnzialE
ospEdali // casE di cura // clinichE mEdichE // studi mEdici

lavorare a contatto con persone anziane o malate, ricoverate 
in una clinica privata oppure ospiti di una casa di riposo, significa dover 
aggiungere alle proprie competenze e alla propria professionalità anche tatto 
ed empatia.
si deve entrare silenziosamente nella vita di altre persone, cercando di 
arrecare il minor disturbo possibile, senza turbare la quiete e la serenità che 
cercano.

• reti cablate

• rilevamento fumi

• illuminazione normale e di emergenza

• impianti fotovoltaici

• sistemi anti intrusione/controllo accessi

• gruppi elettrogeni

Elettromeccanica bustese opera 
da tempo realizzando impianti  

(principalmente di sicurezza 
e videosorveglianza) per strutture 

ospedaliere e medicali, case di riposo, 
case di cura e cliniche mediche.

merito di tutto questo non sono soltanto 
la sicurezza che sappiamo garantire 

e l’affidabilità del lavoro svolto, 
ma anche il profondo valore umano 

insito nel nostro marchio: 
la nostra capacità di essere persone, 

prima ancora che professionisti 
del nostro mestiere.



ANTONIO CARELLA
Atelier di pellicceria



Un testo breve, pensato per racconta-
re una storia lunga e un’esperienza 
non certo riassumibile in poche ri-
ghe. La Pellicceria di Antonio Carella 
ha scelto le mie parole per parlare di 
sé, sulle pagine della prestigiosa rivi-
sta Torino Magazine.
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«C’è una cosa che faccio solo per voi.
Selezionare le idee migliori e dar loro for-
ma con materiali scelti e di altissima qua-
lità. 
Solamente quando ogni modello è perfet-
to, quando le pellicce più lucenti e il cuoio 
più soffice si incontrano, quando la scelta 
di un bottone ed il colore di un filo cessano 
di essere dettagli e diventano aspetti cen-
trali dell’estetica di ogni capo, allora il mio 
lavoro è compiuto. E finalmente posso dire 
“Questa l’ho fatta io”. Ed è questa la cosa 
che faccio per voi: dare il massimo, ogni 
volta, per creare modelli assolutamente 
eccezionali.»





dott. Federico Di Leva (Ruysch)
storyteller & copywriter

···
www.federicoruysch.com
info@federicoruysch.com

+39 328 11 86 760
p.iva 02502670033


