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OBIETTIVO DEL CLIENTE

Trasformare in comunicazione 
una strategia già definita all’interno 
dell’azienda attraverso la creazione 
di azioni di branding mirate e lo studio 
del packaging di una nuova linea 
di prodotti.



LOGO NUTRIVIT

Nutrivit è un brand dedicato al canale farmacie che nasce per soddisfare le esigenze di un target attento, 
prevalentemente costituito da donne che amano tenersi in forma e mangiare alimenti naturali, sani ed equilibrati. 
La creazione del logo è stato il primo passo per definire il brand. 



MOODBOARD

Prima di procedere con lo studio del packaging ho preparato un moodbord per mettere a fuorco il target 
e definire un codice colore coerente al prodotto. Scelgo quindi di utilizzare il bianco e il verde come colori base di linea:
il bianco per dare un’idea di leggerezza e il verde quale richiamo alla natura.



STUDIO DEL PACKAGING

Passo quindi allo studio del packaging e all’individuazione di un elemento grafico - la foglia verde che contiene il nome 
di prodotto - che con i colori faccia da comune denominatore per tutte le referenze che andranno a costituire la linea. 
In questo modo avrò un’immagine coordinata complessiva coerente e facilmente riconoscibile sul punto vendita.



FOTOGRAFIA

Nella realizzazione di un buon packaging è necessario avere cura della rappresentazione del prodotto.  
In questo caso ho scelto di far fotografare il prodotto ricettato al fine di renderlo più appetibile possibile oltre che mostrarne
banalmente l’aspetto al cliente finale.



GEMME DI BENESSERE



FOTOGRAFIA 

Questo è un altro esempio di come può essere rappresentato un prodotto, cioè accompagnato dall’ingrediente principale. 
Questa soluzione è adatta soprattutto in quei casi in cui i prodotti hanno la stessa forma e colore.



GEMME DI BENESSERE - LE REFERENZE



WELLNESS BAR



FOTOGRAFIA



PEPITE DI SOIA



FOTOGRAFIA



LA LINEA NUTRIVIT



DEPLIANT DI PRESENTAZIONE DELLA LINEA

A supporto della vendita, studiamo un depliant che illustra ogni prodotto nel dettaglio sia in termini di caratteristiche 
generali che di valori nutrizionali, questi ultimi di particolare interesse per il target a cui è destinata la comunicazione. 



ADV

Realizzo quindi la campagna stampa che veicoliamo su riviste di settore per targettizzare il più possibile l’annuncio 
rispettando il posizionamento di brand sia in termini di contenuto che visivi.
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