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L’ORIGINALITÀ È UN 
PERCORSO, UN 
PROCESSO DI 
RICERCA E 
COSTRUZIONE.
Ci muoviamo in modo audace e in sinergia con i 
brand che desiderano puntare in alto insieme a noi, 
offrendogli gli strumenti giusti per affrontare una 
giungla con le competenze e le soluzioni più originali. 

Insieme definiamo l’itinerario per goderci i 
panorami migliori, puntando alle cime più alte. 
 
Ogni nostro progetto è un viaggio fatto insieme, gli 
obiettivi ci guidano nel percorso da fare insieme. 
L’approccio che adottiamo è definito dall’esplorazione 
di nuove strade, che ci porta ad osare quando 
proponiamo soluzioni e idee.
 
Migliorare e mettersi continuamente in gioco 
grazie alle diverse competenze che abbiamo, è la 
sfida che vogliamo superare ogni giorno.
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Ampliamo gli orizzonti esistenti e puntiamo ad un progresso continuo. Per noi, 
l’originalità è un processo di ricerca e costruzione. 

Vision

OSIAMO PER 
CRESCERE. 

L’obiettivo guida il miglioramento a cui ambiamo, interno e quello dei clienti 
che si affidano alla nostra professionalità. 

Mission

OSIAMO PER 
RAGGIUNGERE 
OBIETTIVI AMBIZIOSI.

Il nostro valore più grande è il lavoro che costruiamo e realizziamo insieme al 
cliente. Dalla nostra esperienza, abbiamo capito che i progetti che funzionano 
sono quelli che mettono al primo posto l’empatia e la comprensione delle 
necessità delle persone con cui si lavora.  

Value Proposition

OSIAMO INSIEME
A TE. 

WE
ARE
BOLD



TRADIZIONECULTURA 
PASSIONE
Dal 1899 Distillatori Russo è un punto di riferimento nella 
produzione di distillati, liquori, elisir e sciroppi.
Il sito web è una narrazione testuale e visiva, con 
video e foto, della storia del brand e dei suoi 
prodotti. Tradizione campana e cultura 
mediterranea sono percepibili in ogni elemento del 
sito, così come la pregiatezza dei prodotti venduti. 

Oltre la parte narrativa e visiva, il sito è 
performativo anche dal punto di vista tecnico. 
Design e user experience sono stati i criteri che ci 
hanno guidato nella sua costruzione. 

L’e-commerce è responsive e ottimizzato per la 
promozione e la vendita dei prodotti.

Lo sviluppo del sito web è stato affiancato dalla 
produzione di un video promozionale e di diversi 
shooting fotografici, espressione dello storytelling 
aziendale e di prodotto.

RUS
SO
1899

VIDEO  SHOOTING  E-COMMERCE



PRODUZIONE 
VIDEO
PROMOZIONALE

Guarda il video su: 
bit.ly/videodistillerierusso



SHOOTING
FOTOGRAFICO



FUTURORAPPRESENTA
TIVITÀRETE
Il MAC fest è un festival di musica, arte e cultura, che 
ha come obiettivi quelli di mettere in rete i giovani e le 
imprese, promuovere la creatività e la particolarità, 
guidare verso un cambiamento sostenibile. 

Fin dalla prima edizione, gli organizzatori si 
sono affidati a noi per realizzare e gestire la 
comunicazione del festival. 

La brand identity è un viaggio tra cultura, territorio 
e prospettive future. I landmark e gli elementi 
grafici riprendono simboli del territorio e culturali, 
oltre a far riferimento ai tre pilastri del festival 
(musica, arte, cultura). La combinazione di elementi 
grafici e la palette colori vengono accostati, 
esaltati nella loro unione con un risultato distintivo, 
d’impatto e nel quale ci si può riconoscere. 

Abbiamo sviluppato una strategia di lungo 
termine che prevede tutta una serie di azioni volte 
alla promozione, validazione e consolidazione 
delle attività svolte prima, durante e dopo il festival 
ogni anno. Ci siamo serviti di sito web, newsletter, 
social network, comunicazione offline per lanciare 
le attività del festival e instaurare un rapporto 
solido con la community, parte attiva del MAC fest.

Sui social network la comunicazione punta a 
raccontare il programma del MAC fest, anche 
attraverso contenuti prodotti direttamente dalla 
community, che negli anni è cresciuta 
esponenzialmente. Contenuti grafici, foto, video, 
interviste sono pezzi di un puzzle variegato e 
multiforme che fanno capire l’essenza del festival. 

BRANDING  SOCIAL  COPERTURA SOCIAL EVENTO  WEBSITE  NEWSLETTER

Periodo di riferimento
1 Agosto - 11 Settembre 2022

Facebook
1859 Follower
Copertura organica
28.791 utenti
Interazioni
4029 interazioni con i contenuti

1500 Utenti Attivi
47% Ricerca Organica
32% Social
18% Direct
3% da altri siti

Instagram
2120 Follower
Copertura organica
21.791 utenti
Visite al profilo
17.513 utenti
Nuovi Follower





WEBSITE



PRODUZIONE 
VIDEO 
HIGHLIGHTS

Guarda il video su: 
bit.ly/videomacfest



MERCHANDISING



BRANDING  IMMAGINE COORDINATA  WEBSITE  SHOOTING

NATI
ONA
LCAN

INNOVAZIONETECNOL
OGIAESPERIENZA
National Can è un’azienda pioniera del mercato 
dell’imballaggio metallico nel Sud Italia.

C u t t i n g  &  C o a t i n g
NATIONAL CAN

Il sito web, animato in ogni elemento e responsive, 
è espressione della vision aziendale che si pone 
come pioniera del mercato grazie alle soluzioni 
innovative e tecnologiche che ha introdotto 
internamente. 

Il racconto dell’azienda, ma soprattutto di quello 
che ha creato fino ad ora e delle nuove sfide da 
affrontare, è centrale in un sito dal design 
essenziale e funzionale,

espressione dell’identità del brand. 

Brand identity che abbiamo implementato e 
innovato, lavorando sul logo e su quello che la 
nuova classe dirigente aziendale intendeva 
comunicare. Siamo partiti dal logo per arrivare alla 
definizione di un’immagine coordinata coerente e 
incisiva.



DISEGNO E SVILUPPO SITO WEB



C u t t i n g  &  C o a t i n g
NATIONAL CAN

Gianluigi Gatto
Responsabile Vendite

gianluigi.gatto@nationalcansrl.com www.nationalcan.com

+39 089 353 535

Via Giuseppe Garibaldi,1 Salerno 

IMMAGINE COORDINATA



CONTEMP
ORANEITÀ
ELEGANZA
EMOZIONE
Domina è un bistrot, 
localizzato sotto i 
suggestivi portici di Cava 
de’ Tirreni, che propone 
una cucina contemporanea 
e una gineria di pregio.
La direzione creativa degli shooting è stata 
sviluppata con un particolare focus sull’esaltazione 
della cucina, dei cocktail e dell’atmosfera del 
locale. Il concept è incentrato sulla trasformazione 
della materia prima che diventa il piatto finale, gli 
ingredienti sono esaltati dalle scelte di 
illuminazione e inquadratura. 

La strategia per i social network prevedeva un 
aumento dell’awareness attorno al locale e la 
comunicazione di prodotti e servizi, in linea con 
l’atmosfera che si vive all’interno del locale. 

DOM
INAB
ISTR
OT

SHOOTING  GESTIONE SOCIAL



GESTIONE
SOCIAL

IMMAGINE
COORDINATA



LAMB
ERTIF
OOD

CATALOGO

CULTURA 
ITALIANA
CONSULE
NZAESPER
IENZACULI
NARIA
Lamberti Food è 
un’azienda dedicata al 
settore Horeca che offre 
un’accurata consulenza 
nei settori della ricettività 
e della ristorazione. Una 
realtà flessibile e 
dinamica, al servizio dei 
clienti. 
Per il cliente abbiamo sviluppato un nuovo 
catalogo delle carni, con destinatari i potenziali 
nuovi clienti dell’azienda. Abbiamo semplificato e 
reso tutte le informazioni più comprensibili, 
organizzando i testi e le immagini con un ordine 
definito. Il cliente ci aveva chiesto un catalogo 
versatile, che dovesse funzionare anche 
separatamente: per questo ogni parte è 
comprensibile anche da sola.



ARTIGIANALEMINIMAL 
UNCONVENTIONAL
 

Essence Liquori è un’azienda partenopea che 
produce liquori, distillati, creme alcoliche e vodka. 
La produzione artigianale esalta la qualità degli 
alcolici sin dal primo sorso. 
Branding e packaging sono stati costruiti in 
sinergia con il cliente. Le etichette sono state 
pensate per differenziarsi dalle classiche bottiglie 
da supermercato, le parole chiave su cui abbiamo 
lavorato erano: minimal, fresco, non 
convenzionale.

Lo shooting aveva la doppia funzione di lanciare il 
brand sui social network e di presentazione delle 
bottiglie sul sito vetrina. Per questo, abbiamo 
pensato ad uno shooting molto aesthetic e 
rappresentativo dei prodotti.

ESSEN
CELIQ
UORI

BRANDING  ETICHETTE  SHOOTING  WEBSITE  CATALOGO



WEBSITE CATALOGO



ETICHETTE SHOOTING

LIQUORI MIXOLOGI CREME VODKA DISTILLATI



IRRIVEREN
TEAUTENTI
COPOPOL
ARE
Bad Bros è un pub con 
sede principale a Nocera 
Inferiore, ma presente 
anche a San Mango 
Piemonte.

+100%
Di engagement rate 
su instagram

+150
Nuovi 
followers
+8%
Di open rate 
Instagram

+6,7%
Di copertura su 
Facebook

Il pub e i proprietari sono un'istituzione per la città, 
conosciuti per la qualità dei loro prodotti e 
l’atmosfera gioiosa che si respira all’interno 
dell’attività. 

Abbiamo pensato a una strategia per i social 
network che andasse proprio a rappresentare 
queste caratteristiche così forti; in questo modo, 
avremo ottenuto il coinvolgimento degli utenti 
quasi spontaneamente… e così è stato. Un'identità 
grafica forte, l’utilizzo di topic vicini al target e del 
real marketing ci hanno fatto raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

Per lo shooting, quindi, abbiamo realizzato delle 
foto che andassero a rappresentare proprio 
l'irriverenza e la qualità dei prodotti offerti, con 
uno specifico mood ironico.

BAD
BROS

SHOOTING  GESTIONE SOCIAL





MAMATEAM
PIERLUIGI 
DI FLORIO
COFOUNDER
DIRETTORE
CREATIVO

EMANUELE 
AMORE 
COFOUNDER
MARKETING
SPECIALIST

FEDERICA 
RUGGIERO
COPYWRITER
SEO SPECIALIST

CRISTIANO 
DELLO 
IACONO
GRAFICO
FOTOGRAFO
VIDEOMAKER

SARA 
BARRELLA
SOCIAL MEDIA
MANAGER
DIGITAL
STRATEGIST

MICHELE 
MAGGI
VIDEOMAKER

VALERIO 
MANCUSO
WEB
DEVELOPER



MAMAPARTNERS

EMERSA
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GRAZIE 
PER 
L’ATTE
NZIONE


