unicastudio.com
Infrange gli schemi mentali usando il cuore, costruisce il successo attraverso il design.

Infrange gli schemi mentali usando il cuore,
costruisce il successo attraverso il design.

Unica Studio®

100 miliardi di neuroni e 100.000 miliardi di sinapsi dedicate al cliente

Sommario

3. Lobo Occipitale
riconoscimento e
ricordo di forme e
strutture

2. Lobo Parietale
organizza le attività
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Sommario:
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2. Missione e visione
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4. Portfolio
5. Valori
6. Contatti
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Emisfero sinistro: Modalità logico formali
per semplificare la complessità dell’informazione.

1. Lobo Prefrontale:
pianificazione,
strategia ed azione

1

3
2
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4
4. Area Orbitofrontale:
riconoscimento
sociale

6
5. Lobo Temporale
riconoscimento visivo
e percezione uditiva

5

6. Area di Wemicke
capacità comunicative archiviate.

Emisfero destro: Pensiero Laterale
per modificare gli schemi logico-interpretativi.

Unica Studio®
1.0.Lo Studio:
Identità e biografia.

Unica Studio® :

Identità e storia:

I

I

Suddivise in:

L’obiettivo è creare una realtà
con particolare attenzione al graphic
design e web design.
Il termine design indica l’insieme delle
attività di ricerca, ideazione e progettazione, finalizzate alla realizzazione di
servizi web e di grafica.

talia:

» 57 milioni di abitanti*
» 4.083.966 imprese*
» 15.580 istituzioni della
pubblica amministrazione*
» 235.232 istituzioni nonprofit*

»
»
»
»

3.877.834 micro imprese*
182.271 piccole imprese*
20.589 medie imprese*
3.272 grandi imprese*

In questo oceano di identità che
spesso scambiano informazioni
disorganizzate, Unica Studio® si
propone come approdo in un porto
sicuro dove l’impresa possa fermarsi
e stabilire insieme una nuova rotta
comunicativa.
Unica Studio® lavora con un alto
standard qualitativo, a cui non
rinuncia mai: un bene per me e per
voi.

l mio STUDIO nasce nel 2005 come
fusione in un’UNICA realtà delle
esperienze professionali e della mia
filosofia lavorativa.

La consulenza dello studio nei confronti
di agenzie, imprese e professionistti si
concretizza nella creazione di progetti,
in cui la componente visiva sia per il
cliente un elemento di autentico valore nella progettazione strategica della
comunicazione.

Chi sono:

A

ppassionato di disegno fin da
bambino, anche in adolescenza
mostro uno spiccato interesse per la
grafia entrando a far parte di movimenti
artistici del writing (conosciuti
popolarmente come graffiti) e
diventando membro attivo della scena
milanese degli anni ‘90.
Le esperienze giovanili creano in me una
forta base espressiva che
ricorrerà nella professione degli anni
post adolescenziali.
L’attività professionale nasce dopo un
periodo formativo all’Accademia di
Belle Arti di Brera a Milano e una serie
di corsi di specializzazione in nuove
tecnologie; alle soglie del 2000 inizio poi
una fase come illustratore freelance con
alcune agenzie Milanesi, per clienti
nazionali.
L’attività di libera professione si
converte in seguito in alcuni anni
dedicati al lavoro dipendente,

per meglio comprendere le
dinamiche lavorative, presso studi di
computer grafica e web agencies.
Proprio questa serie di esperienze mi
convince della personale necessità di
creare una realtà professionale
autonoma concentrata sulle potenzialità
espressive del graphic design.
Nel 2005 nasce Unica Studio®.
Nel 2006 divento socio Assoweb Italia,
giungendo in finale agli Oscar Italiani
del Web con il progetto dell’
artista Davide Speranza.
Nel 2007 frequento presso il
Politecnico di Milano il corso in alta
formazione in Type Design.
* fonte: Istat, 2001 - 8° Censimento generale
dell’industria e dei servizi
* fonte: stime Istat, 2006

Progetto:
Titolo:
Cliente:
Committenza:
Anno:

Servizi:

N

ell’ ampio settore di design della
comunicazione ho scelto di
specializzarmi in graphic design e web
design.
In particolare mi occupo di:
Sistemi di identità visiva
Dal marchio all’immagine coordinata.
Progettazione grafica
Dalla brochures alla monografia...
dal poster al libro.
Illustrazione
Illustrazione creativa e vettoriale.
Progettazione web
Realizzazione siti web,
dall’interattivo Flash design a
siti ottimizzati per la massima
navigabilità sul web.

Unica Studio®
2.0.Servizi

Portfolio
4.1.Identità visive

Visione:

Missione:

S

ul dizionario Garzanti alla voce
missione possiamo trovare le seguenti definizioni:
- “l’atto del mandare o dell’esser
mandato per adempiere a un ufficio;
l’ufficio stesso, l’incarico”
- “le responsabilità morali inerenti a
certe professioni”
Assodato che lo studio non ha scopi
militari, posso affermare che il concetto di missione è collegato a una forte
etica professionale, derivante dalla mia
onestà e filosofia.

La forza è nella progettualità, nel
proporre originali soluzioni derivanti
dall’analisi approfondita e
dall’interpretazione del brief.
Lo studio raggiunge il successo
ascoltando il cliente e muovendosi nel
mondo della comunicazione consapevolmente; mi soffermo a riflettere con voi
sulle vostre necessità e creo idee dall’alto
valore aggiunto.
Unica Studio® lavora con un alto
standard qualitativo, a cui non rinuncia
mai: un bene per me e per voi.

Quale è la mia missione?
“ Unica Studio® infrange gli schemi
mentali usando il cuore, costruisce il
successo attraverso il design. “
c

D

alla Missione deriva di conseguenza
la Visione del futuro:

“Un mondo di imprese che investa
coscientemente e con successo in
comunicazione visiva.”

Progetto:
Titolo:

Identità visiva e applicazioni
Concorso Siracusa

Cliente:
Committenza:
Anno:

Città di Siracusa
Città di Siracusa, bando
2007

Portfolio
4.1.Identità visive

SIR ACUSA
Concorso Siracusa
Descrizione:
ando di concorso
internazionale per la
realizzazione del marchio e del
logotipo per la città di Siracusa.

B

SIR ACUSA

Proposta per il concorso finalizzato
alla realizzazione del marchio e del
logotipo per la promozione della città
di Siracusa.
Possibili applicazioni del marchio.
Concept:
Il viso della Ninfa Aretusa,
sintesi della solarità della città e del
rapporto con il suo mare.

SIR ACUSA

SIR ACUSA

Progetto:
Titolo:

Identità visiva e applicazioni
Concorso Siracusa

Cliente:
Committenza:
Anno:

Città di Siracusa
Città di Siracusa, bando
2007

Portfolio
4.1.Identità visive

SIR ACUSA

Progetto:
Titolo:

Identità visiva e applicazioni
Concorso Siracusa

Cliente:
Committenza:
Anno:

Città di Siracusa
Città di Siracusa, bando
2007

Portfolio
4.1.Identità visive

Marchio
Descrizione:
estyling del marchio
per il cliente Fonte del Benessere,
realizzazione del pittogramma e
logotipo per un centro estetico
esclusivo di Milano.

Progetto:
Titolo:

Identità visiva
Fonte del Benessere

Cliente:
Committenza:
Anno:

Fonte del Benessere srl
Fonte del Benessere srl
2007

01 - progettazione
costruttivo del pittogramma

02 - alfabeti tipografici istituzionali

01

03

R

Proposta di restyling a cura di Unica Studio:
Costruttivo e area di tolleranza

Razionale creativo delle scelte
progettuali.
Concept:
La brocca e l’acqua come elemento e
sorgente di vitalità e benessere.

4.1.Identità visive

03 - area di tolleranza

Analisi della prima proposta del marchio Fonte del Benessere
Unica Studio propone di far coincidere il nome e la ragione sociale dell’azienda con il visual del pittogramma del marchio.
Pertanto la fonte del benessere viene rappresentata come una sorgente di acqua che sgorga da un anfora, un fonte fisica e al contempo metafisica che rigenera il corpo e la sua estetica, ma anche
l’anima.
Inoltre il nome particolarmente lungo della ragione sociale trovavo proporzioni più ragionevoli attraverso l’uso di un font più condensatorispetto all’ Eva, l‘Iranian handlettered è un font
particolare, moderno ma tradizionalista, affonda alcune fattezze e grazie in un mondo vintage ma che è quanto ormai sempre più di moda e attuale.

Marchio : costruttivo e geometrie
4A

Portfolio

Marchio con area di tolleranza

4A

Iranian Handlettered font - corpo 24, interlinea 28

5A

FONTE DEL
BENESSERE

4A

FONTE DEL
BENESSERE

FONTE DEL
BENESSERE

3A

02

Iranian Handlettered font - corpo 18, interlinea 21
4A

Iranian Handlettered font - corpo 24, interlinea 28

FONTE DEL
BENESSERE

Intorno al marchio va posta un area di tolleranza che
impedisce ad altri elementi grafici di interferire con il
marchio.
Quest’area è data dall’unità A, che corrisponde a 1/12
dell’altezza del marchio, a 1/8 della larghezza del marchio e
a 1/4 dell’elemento brocca.
Ogni oggetto deve essere posto almeno a quella distanza
minima.

FONTE DEL
BENESSERE

4A
Elemento brocca

Alfabeto istituzionale: font Eurofurence:
preciso, senza grazie, moderno ed elegante.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmonpqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmonpqrstuvwxyz
1234567890@&(*)?!/%-+;,.:#

Iranian Handlettered font - corpo 12, interlinea 14

1234567890 &(*)?!/%-+;,.:#
corporate Headline/payoff, font
iranian handlettered

Tavola 04
Designer: Alex Peverada
Unica Studio
Anno 2007

alfabeto istituzionale
Eurofurence Font

FONTE DEL
BENESSERE

Progetto:
Titolo:

Identità visiva e coordinati
Fonte del Benessere

Cliente:
Committenza:
Anno:

Fonte del Benessere srl
Fonte del Benessere srl
2007

01

4.1.Identità visive
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Restyling marchio e coordinati
Descrizione:
inte di verde acqua, chiare e scure,
rimandano al mondo della salute,
medicina estetica e del fitness.
Il caldo arancio bilancia i toni freddi.
Elementi grafici a forma di onde e glifi
ricercati decorano la composizione.
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Progetto:
Titolo:

Identità visiva e coordinati
Atc Asia Trading & Consulting

Cliente:
Committenza:
Anno:

Atc Asia Trading & Consulting
Atc Asia Trading & Consulting
2005/2007

Portfolio
4.1.Identità visive

Marchio e coordinato
Descrizione:
a proposta di restyling del marchio
ha un fascino e un’identità particolare dovuto a due motivi: formalmente
alla composizione modulare, concettualmente alla scelta del cliente di
creare da sè il pittogramma rosso, con
un preciso significato e un’importanza
di valore personale.

L

Tutto è ripartito in tre moduli che ne
consentono una potenziale separazione in future e differenti sedi grafiche.
Triplice è la ripartizione anche di altri
elementi, la suddivisione su tre righe di
“Asia Trading & Consulting” sulle tre
lettere del nome, nei colori sociali.
La sequenza verticale di elementi
fornisce al marchio una struttura
snella ma senza vincolarlo nei rapporti
possibili con altri elementi grafici, in
qualsiasi contesto lo si collochi.

ATC Asia Trading & Consulting Srl
www.atcway.com
info@atcway.com

I cromatismi del grigio chiaro, scuro
e rosso identificano per eccellenza la
professionalità.
Il grigio è serio, sobrio, una neutralità
raffinata e ricettiva legata all’industria
che viene ravvivata e caricata di
significato attraverso l’uso del rosso.
La scelta del payoff “Your new way to
the East “ pone l’accento sulla Missione
aziendale e viene tradotto visivamente
dall’elemento grafico che rappresenta
un sole nascente su un profilo urbano
stilizzato.
Concept:
ATC, sintesi e via tra un nuovo
Occidente e un nuovo Oriente.

Pantone 199
Pantone 428
Pantone 431

EUROPE:
Via Tommaso Gulli 17
CAP 20147 Milano, Italy
Tel: +39 02 36561170
Fax: +39 02 36564702

ASIA:
Room 1202 Qiangsheng Tower
145 Pujian Rd
200127 Shanghai, China
Tel: +86 21 5873 3000
Fax: +86 21 5889 7724

Progetto:
Titolo:

Packaging Cd
Ready to live

Cliente:
Committenza:
Anno:

Davide Speranza
Davide Speranza
2007

Portfolio
4.2.Progetti grafici

cd-davide_speranza_bianca01.pdf 13/07/2006 11.31.58

Packaging design
Descrizione:
tudio del packaging coordinato al
sito web per il primo album solista
di un artista emergente del genere
musicale blues.

S

C

M

Y

CM

MY

Concept:
Il packaging e la grafica del cd
rispecchiano la visione bucolica del
bluesman.

CY

CMY

K

est ‘77

Progetto:
Titolo:

Progetto grafico libro d’arte
30 Anni di sogni e impresa

Cliente:
Committenza:
Anno:

Est Ticino
Est Ticino
2007

Portfolio
4.2.Progetti grafici

01

Progetto grafico libro
Descrizione:
rogetto grafico e impaginazione
del libro celebrativo per i 30 anni
dell’impresa Est ‘77 Ticino.
Le opere architettoniche, edilizie,
artistiche, e il ruolo delle cooperative
in Italia.

P

"LOCCO DELLE SCALE

02

3TRUTTURE ARCHITETTONICHE

"ALLATOIO

0ARTICOLARE DELLA TETTOIA DEL BLOCCO DELLE SCALE

3TRUTTURE ARCHITETTONICHE

3TRUTTURE ARCHITETTONICHE

110

111

libro-estticino-140407-01indd.in110 110

14/04/2007 10.57.05

libro-estticino-140407-01indd.in111 111

14/04/2007 10.57.07

Mirko Gualerzi (Intervento a Turbigo, 1982)
Eseguita in una sequenza di nove formelle di terracotta che vengono a formare un
lungo e unitario bassorilievo, questa ariosa opera scultorea di Gualerzi è un segno
forte di cordialità, posta come un sorriso a dare un sereno benvenuto a chi transita
nell’androne passante della realizzazione abitativa “Arbusta 1”, a Turbigo.
Come per un film o per il palcoscenico di un teatro con molte pantomime che
si svolgano in simultanea, ogni riquadro della sequenza racconta una storia particolare, un accadimento minimo che trova una sua connotazione nell’ispirazione
complessiva della scena: una domenica estiva sulla riva del Ticino, con la folla dei
bagnanti accaldati stesi pigramente sulla spiaggia.
Ecco, dunque, una madre con il bimbo addormentato; ecco il tifoso che non
rinuncia a seguire la partita con la sua radiolina, un giovane che beve qualcosa,
un’altra che riposa rannicchiata su se stessa mentre un ragazzetto gioca con la palla
e un cane abbaia, scodinzolando impertinente… È una scena di serenità e di pace,
resa ancor più affabile e gentile dalla morbida patina della terracotta, materiale sul
quale la luce si diffonde delicatamente senza contrasti aggressivi e si distende tra
ombre e zone illuminate. A ben guardare, però, non è assente anche una specie di
brivido, come un senso impalpabile di inquietudine sottintesa, di minaccia possibile
perché, certo, dalla memoria di questo nostro secolo appena trascorso di guerre,
genocidi, campi di concentramento e sofferenze, un artista attento e partecipe come
Gualerzi sa anche ricordare senza dire, sa alludere senza evidenziare...

01 - copertina
02 - impaginato interno
03 - impaginato interno
04 - impaginato interno

Ecco il potere dell’arte figurativa, quando chi la usa non sia solo preoccupato di piacere o compiacere il gusto: la capacità di creare un’atmosfera del mondo, un potere
di evocazione, una pertinenza emozionale capaci di andare oltre il racconto, di trasformarsi con suggestione, a una lettura più insistita e più lenta, in una vera e propria
metafora complessiva.
E la plasticità combinatoria delle masse e dell’impianto rende il tutto scorrevole,
composto e ricomposto in un fluire unitario delle immagini nelle loro diverse emo2UGABELLA
zioni e letture possibili.
IN ALTO E A SINISTRA
Come per una recuperata semplificazione di sapore arcaico e medievale,
PRIMA A DESTRA E IN
BASSO DOPO IL RECUPEROle figure sono formate in cadenze essenziali senza mai apparire sommarie o riduttive, e i gesti hanno tutti il sigillo di una straordinaria impulsività naturale,
come – appunto – fissati in un’istantanea di gruppo durante una gita sul fiume.
Cronaca e poesia dall’occhio e dal cuore dell’artista.

6IA #ROCEFISSO
IN ALTO A SINISTRA PRIMA E A
DESTRA DOPO IL RECUPERO
IN BASSO PARTICOLARE
DELLANDRONE DI INGRESSO

$ETTAGLIO OPERA SCULTOREA
-IRKO 'UALERZI
!RBUSTA  4URBIGO
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Progetto:
Titolo:

Brochure
Atc Asia Trading & Consulting

Cliente:
Committenza:
Anno:

Atc Asia Trading & Consulting
Atc Asia Trading & Consulting
2007

01

Brochure
Descrizione:
rochure istituzionale.

B

Concept:
Un viaggio verso oriente tra passato,
presente e futuro, i servizi dell’
azienda guidano l’impresa verso
nuovi orizzonti di business.

02

Portfolio
4.2.Progetti grafici

Portfolio
4.2.Progetti grafici

Sestriere

Manifesto Sestriere
Descrizione:
n’illustrazione dinamica
per manifesti e promozioni.
Concorso partrocinato dall’AIAP.

U

Concept:
Lo sport invernale a Sestriere come
superamento dello spazio fisico e
interiore dell’atleta.

Progetto:
Titolo:

Illustrazione
Sci

Cliente:
Committenza:
Anno:

Comune di Sestriere
Concorso
2006

Portfolio
4.3.Illustrazione

Slide per animazione
Descrizione:
lide di presentazione, proposte per
il restyling del sito web.

S

Concept:
Una Platinette in versione casalinga
saccheggia il frigorifero.

Progetto:
Titolo:

Slide per anmiazione sito web
Platinette

Cliente:
Committenza:
Anno:

Platinette
Agenzia Workin’ Class
1999

Portfolio
4.3.Illustrazione

Autopromozionale
Descrizione:
n’illustrazione simpatica per un
augurio autopromozionale.

U

Concept:
Renne dissidenti non consegnano i
regali dello Studio.

Progetto:
Titolo:

Illustrazione per biglietto di auguri
Natale 07

Cliente:
Committenza:
Anno:

Autopromozionale
Autopromozionale
2007

Portfolio
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Slide per animazione
Descrizione:
llustrazione.

I

Concept:
Unica Studio® lavora celermente e
senza pausa anche in estate e diventa
Unica SUDO!

Progetto:
Titolo:

Illustrazione per biglietto di auguri
Estate 06

Cliente:
Committenza:
Anno:

Autopromozionale
Autopromozionale
2006

Portfolio
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Progetto:
Titolo:

Sito web
Davide Speranza

Cliente:
Committenza:
Anno:

Davide Speranza
Davide Speranza
2007

Sito web

01 - intro
02 - website
03 - documenti di premiazione

Descrizione:
iunto tra i primi 12 al Premio
Web Italia 2006.
Tra i 12 nomi di chi si è conteso il
podio del Premio Speciale per la
Musica, tema di questa edizione, i siti
web di Anna Oxa, Cesare Cremonini,
Syria, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio,
Caparezza e FabriFibra.

G

Sitografia:
http://2006.premiowebitalia.it
http://2006.premiowebitalia.it/lista
http://www.davidesperanza.com

Concept:
La campagna simboleggia
l’aspirazione alla semplicità, alla quiete,
alla purezza che è integrale allo spirito
di Davide.
Il sito lo riflette in pieno...

4.4.web design

02

01

I numeri del PWI 2006:
4116 i siti in gara
13 le categorie
182 candidati per l’Award della Musica
12 i finalisti

Portfolio

03

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Progetto:
Titolo:

Sito web
Studio Biscozzi Nobili

Cliente:
Committenza:
Anno:

Studio Biscozzi Nobili
Studio Biscozzi Nobili
2007

BISCOZZI NOBILI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

01

Sito web
Descrizione:
ito web istituzionale
per lo studio legale
Biscozzi Nobili.
(http://www.slta.it)

S

01 - pagina interna del sito
02 - proposta scelta per il layout del sito

02

Portfolio
4.4.web design

Progetto:
Titolo:

Sito web
Fonte del Benessere

Cliente:
Committenza:
Anno:

Fonte del Benessere srl
Fonte del Benessere srl
2007

01

Sito web
Descrizione:
estyling del sito web
La Fonte del Benessere
(http://www.lafonteonline.it)
al fine di creare una struttura
ottimizzata e posizionata in base alle
logiche dei motori di ricerca.

Concept:
Il sito rappresenta perfettamente il
centro estetico:

Il design e la grafica restano
comunque in linea con la politica di
qualità, i servizi innovativi e il target
elevato ricercato dal cliente.

Pensa a uno spazio dedicato al
benessere, dove esperti di fitness e
professionisti della salute ti guidano per
ritrovare la forma ideale.

R

“Immagina un luogo di aromi
avvolgenti, di luci soffuse, di sensazioni
piacevoli e intense.

Chiudi gli occhi e senti il tocco delicato
di un sapiente massaggio, che scioglie
ogni tensione e rilassa la mente...”
La Fonte del Benessere.
La forma del tuo star bene.
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Progetto:
Titolo:

Sito web
Fonte del Benessere

Cliente:
Committenza:
Anno:

Fonte del Benessere srl
Fonte del Benessere srl
2007

01 - webflow, schema architettura di
navigazione.
02 - website layout e design.
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10 - 3 + 1 miei valori:
8 infiniti motivi per
scegliermi...

I miei Valori:

5.0.Valori
I valori dello studio

1

2

3

4

Non è facile parlare ai clienti, acquisiti
e potenziali, e interpretarne i desideri:
tante aziende ci provano ogni giorno
con risultati a volte scarsi, anche a
fronte di consistenti budget stanziati
per la pubblicità.

Non gioco con la grafica. Conosco le
tecnologie: quelle della stampa classica,
quelle nuove del web.

Comunicare l’identità di una società,
o comunicare per conto di un’azienda
richiede onestà ed integrità.
Ogni progetto è una sfida ancora da
giocare, quindi è necessario che abbiate
fiducia nelle mie capacità.

Non faccio altro.
Vivo di e con il design.
Non propongo questi servizi per
vendere al cliente anche connessioni
web, servizi Voip, campagne
pubblicitarie, stampa serigrafica, etc...
Non è il guadagno facile il motore di
Unica Studio®.

- Concreto ed efficace.

Per parlare al vostro pubblico
con originalità ed efficacia, e perché il
vostro investimento diventi un
successo, sviluppo idee forti e innovative.
Raccontare in una brochure il
complesso mondo che c’è dietro ad
un’azienda è un compito che richiede
una grande professionalità; così come
non è facile creare un logo che identifichi una impresa differenziandola dai
concorrenti.

- Esperienza e qualità.

Preciso e professionale, lavoro con un
alto standard qualitativo, a cui non rinuncio mai: un bene per me e per voi.
L’improvvisazione e l’approssimazione
possono produrre danni di immagine.
Comunicare bene è molto difficile.
Una comunicazione errata o di basso
profilo rende vani tutti gli sforzi tesi
a costruire un prodotto o servizio di
qualità.
Prima di investire altre risorse in
progetti di comunicazione che non funzionano, chiedetemi un parere.

- Onestà ed etica del design

Progetto eticamente, perché come
designer grafico ho una responsabilità
nei confronti del sociale.Tutto ciò che
creo influisce sullo sviluppo culturale ed
economico del mondo che ci circonda.
Per questo motivo aderisco al codice di
autodisciplina del design promosso da
ADI e Confidustria e al codice deontologico dell’AIAP.
Inoltre consiglio e sostengo scelte
strategiche e di design per uno sviluppo
sostenibile e soluzioni che inducano
all’ottimizzazione delle risorse.
Ad esempio promuovo l’uso di carte
ecologiche, senza cloro o con Gestione
Forestale Sostenibile ( FSC).

- L’amore per questo lavoro.

5.0.Valori
I valori dello studio
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- Costante innovazione

Seguo il mercato, mi aggiorno e
vi trasferisco le conoscenze.
L’innovazione e la tecnologia sono il
cuore dell’avanzamento competitivo e
possono trasformare la vostra impresa
in meglio, senza però allontanarvi dalla
tradizione.

6

- Piccolo team per grandi aziende

Il buon vino sta nella botte piccola, si
sa...cerco di affinare il mio talento e
rendermi migliore, attraverso la collaboratori con validi partner o fornitori.
Una piccola struttura dedicata o un
freelance è sempre preferibile a una
grande struttura in cui le vostre richieste
potrebbero perdersi.

7

8

Cerco di superare le Vostre aspettative, curando con attenzione piccole e
grandi esigenze.

La comunicazione efficace nasce dal
corretto mix di conoscenza e intuizione,
di creatività e personalità.
L’idea vincente nasce quindi dalla
differenziazione e dal ragionare fuori
dai canoni, percorrendo nuove strade
d’espressione.
Anche questo è il segreto di una
strategia di comunicazione vincente.

- La soddisfazione del cliente

- Penso con la mia testa.

8 valori ma nello stesso tempo infiniti

∞ basta solo cambiare leggermente il

punto di vista e di osservare il mondo
che ci circonda...è il senso di ciò che non
può o non vuole avere una conclusione.
Semplicemente e potenzialmente
in-finito.

01. mappa con visione globale della zona, comuni di Milano, Busto Arsizio e limitrofi.

02. mappa con visione dell’uscita
dall’autostrada A8.

3.0.Contatti
3.1.come raggiungerci

Saronno

BUSTO ARSIZIO
Aeroporto Malpensa

Legnano

Dati:

Lainate

U

nica Studio®, Alex Peverada
Via B.Raimondi, 5 - 21052
Busto Arsizio (Varese) - Italy
01
Rho
02

MILANO
Gallarate

BUSTO ARSIZIO

Aerop. Linate

C.so XX Settembre

A8
E 62
Castellanza

Legnano

P.IVA 02895330120
T: +39 0331 677323
F: +39 0331 677323
M: + 39 340 7731952
E: info@unicastudio.com
W: www.unicastudio.com

Testi composti con i font:
Belucian, ridisegnato da David Berlow e Kelly Ehrgott Milligan
su progetto originale di Lucian Bernhard.
Warnock Pro disegnato da Robert Slimbach.
Ringrazio il fotografo Marco Ferrari per il servizio fotografico al
portfolio e il fotografo Dario”Devilpix” per la foto al cd di
Davide Speranza.
Stampata in tiratura limitata per il minimo impatto ecologico su:
Carta Fedrigoni SYMBOL MATT PLUS,
certificata FSC e senza cloro (ECF).
Se desiderate vederla contattatemi.
:-)

