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Aragò 

Brand Positioning / Digital



Background

Il primo cliente. 

Aragò, un nuovo Brand di borse high tech pronto a lanciarsi sul mercato italiano. 
Ci è stato richiesto di sviluppare il brand - partendo da nome e logo dati - sotto il 

punto di vista estetico, concettuale e operativo. 

Abbiamo risposto a queste richieste sviluppando un nuovo payoff e Il concept alla 
base della capsule collection presentata all’evento di lancio  

Inoltre ci siamo occupati di sviluppare il sito web, creare il materiale per i canali social 
e gestirne la pubblicazione. 















Capsule Collection ispirata a quattro valorose donne  
della storia contemporanea. 

https://www.facebook.com/2354677718091189/videos/2401907746701519 

https://www.facebook.com/2354677718091189/videos/2401907746701519


Fondazione 
Quattropani

Integrated Campaign



Challenge

Fondazione Renata Quattropani ONLUS, 
impegnata dal 2011 nel campo della 

Leucemia Linfatica Cronica, ha deciso dal 
2016 di dedicarsi totalmente 

all’umanizzazione della cura – tema in forte 
ascesa nel panorama medico-sanitario – 

portando per prima in Italia la disciplina del 
Medical Coaching con il progetto MPP.  

Per il 2018 ha richiesto una strategia di 
comunicazione per riposizionare il brand e 

comunicare le finalità del servizio MPP. 

La strategia proposta comprende:  

-  soft restyling del logo con l’aggiunta di un 
forte e chiaro claim per consolidare il nuovo 
posizionamento,  

-  logo distintivo ed un concept creativo di 
comunicazione per il progetto MPP che ne 
permetta una comunicazione autonoma, ma 
che sia allo stesso tempo fortemente 
riconducibile a FRQ,  

- una campagna di comunicazione integrata 
online e offline. 

Strategy

http://www.fondazionequattropani.org/


Esecuzione

1. Nuovo Payoff e identità Corporate 

2. Campagna Raccolta Fondi Servizio MPP / Digital 

3. Campagna Raccolta Fondi Servizio MPP & Campagna 5X1000 / Stampa 

4. Comunicazione Digital servizio MPP 

5.  Video per il lancio del servizio MPP 











https://www.facebook.com/1663290760583573/videos/238901907197604 

https://www.facebook.com/1663290760583573/videos/238901907197604


Fondo Vasco Ferrante

Creative BTL



Challenge

Profilare e contattare brand interessati a 
sponsorizzare un nuovo format 

Multimediale. 

 Uno show che racconta la vita degli 
studenti dell MT School di Monza - la più 

importante scuola per meccanici racing in 
Italia - e l’esperienza sul campo del migliore 

meccanica del corso. 

Un’operazione di Direct Marketing che 
sorprenda il destinatario facendogli vivere un 
esperienza nuova. 

Un’esperienza strettamente legata al mondo 
che il programma racconta:                                                       
Il brivido del Pit Stop. 

E una presentazione che comunichi 
chiaramente la nostra identità e i nostri scopi. 

Idea



Key Visual



<

Google Cardboard & Packaging



Brochure



See attachment 

360° Video - Pit Stop Experience



Garini

Strategy / Digital



Challenge

Angelo Garini, organizzatore  di. 
Matrimoni e partner televisivo di Enzo 

Miccio a Weddng Planners su Real Time. 
10 anni fa’…  

Da allora è rimasto fermo e ha vissuto dei 
contatti sviluppati nei molti anni sul 

campo.  

La sua richiesta: una ristrutturazione del 
brand, per potersi rilanciare nel  “nuovo” 

mondo  digitale.   
    

Partire dalle basi e analizzare 
approfonditamente  l’offerta commerciale, 
lo stato dei servizi e l’architettura del 
brand.  

In seguito rinnovare il branding, esprimere 
il nuovo posizionamento attraverso un 
payoff adeguato;  rifare il sito web, il blog e 
sviluppare delle guideline con format 
specifici per l’ecosistema socia - da IG a 
Spotify. 

Strategy





Before After



gariniimmagina.com 

http://gariniimmagina.com


Monoica

Naming



Background

Inventare il nome per un nuovo brand di 
occhiali, impegnato nella salvaguardia 
del pianeta e nella lotta per la libertà di 

genere. 

Keywords: Genderless, modern, 
symbolic.  

Prendiamo in prestito un termine dal 
glossario della natura per raccontare il nostro 

impegno ambientale. Monoica, una parola 
usata per definire una pianta che è sia 

maschio che femmina - e le conferiamo un 
nuovo scopo: unire le persone attorno a una 

visione comune. 

Idea



Cryptocurrency

Social Media / Digital



The flyp.me Experience

Un mio caro amico è salito sul treno delle Criptovalute nel 2012 e da allora ha lavorato 
instancabilmente in quel mercato. Oggi, è l'amministratore delegato di Holytransaction - la 
società che ha fondato nel 2014 -  e nel 2017 ha chiesto il mio aiuto per un nuovo progetto:  

flyp.me, un exchange di criptovalutato che non richiede l'apertura di un account. 

Esisteva già un prodotto funzionante, ma la sua identità non era chiara e distintiva. 

In primo luogo, ho iniziato a lavorare con lui da solo, poi ho coinvolto altri miei colleghi. 
Lavorando in team, ci siamo occupati di sviluppare e comunicare l'identità di flyp.me su varie 

piattaforme nello spazio digitale. (Sito Web, Telegram, Twitter, Facebook, Display) 







flyp.me 

http://flyp.me


The Holytransaction 
Experience 

Durante la nostra collaborazione, anche il marchio madre HolyTransaction ha ha 
avuto bisogno di affinare la propria comunicazione. 

 Un aggiornamento, ma solo sui social media, l'identità corporate 
 doveva rimanere la stessa. 

E così, abbiamo lanciato una campagna digitale, oltre a creare nuovi formati per i 
social media e un nuovo set di personaggi. 

















Other Clients

• Scarosso Shoes/ Promo Digital  

• Torino48 Guest House / Website  

• Sportcash Coin / Social  

• Flaminia Pacciani Interior / Website 

• Preinvel / Communication Consultancy  

• Topdolomites / Social Media, Lead Generation 

• Progetto fuoco / Campagna, Content Strategy & Guidelines 

• Cosmo bike show / Campagna, Content Strategy & Guidelines 

• Among others



Grazie 

www.linkedin.com/in/gioelerampinelli 
highdeasnetwork.com 

http://www.linkedin.com/in/gioelerampinelli
http://highdeasnetwork.com/

