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TORINO DESIGN OF THE CITY
evento internazionale torinese

marchio-logotipo, concept grafico,
immagine coordinata e strumenti
di comunicazione web e cartacea



PITEM RISK
progetto interreg V Italia-Francia
ALCOTRA 2014/22

Identità visiva e immagine coordinata: 
marchio-logotipo “ombrello” e 
declinazione nei quattro progetti, 
concept grafico, claim/pay-off, 
manuale di identità visiva, materiali di 
comunicazione, web design.

la forza della prevenzione
la force de la prévention



MUSIC
MOBILITÀ URBANA SICURA, 
INTELLIGENTE E CONSAPEVOLE

Progetto transfrontaliero Interreg 
Alcotra 2014/20 per una mobilità 
sostenibile tra Pinerolo e la 
Communauté d’Agglomération Gap 
-Tallard - Durance:

piste ciclabili, scuolabus a metano, 
auto-navetta elettrica, campagne di 
sensibilizzazione.

Identità visiva e immagine coordinata: 
marchio-logotipo, concept grafico, 
claim, manuale di identità visiva, 
materiali di comunicazione e 
promozionali.
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Colori Logo

Couleurs Logo

CMYK

PANTONE

C 100%

M 0%

Y 0%

K 0%

C 0%

M 100%

Y 100%

K 0%

PANTONE

299

PANTONE

RED 032

PANTONE

376

PANTONE

124

PANTONE

2583

RGB / HEX

R 0

G 160

B 228

#00A0E3

R 228

G 31

B 37

#E31F25

R 151

G 194

B 44

#96C22C

R 247

G 168

B 9

#F7A709

R 160

G 101

B 166

#9F65A5

C 50%

M 0%

Y 100%

K 0%

C 0%

M 40%

Y 100%

K 0%

C 45%

M 70%

Y 0%

K 0%
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Declinazioni del logo
Déclinaisons du logo

colori

couleurs

monocromo nero

monochrome noir

monocromo bianco

monochrome blanc

livelli di grigi

niveaux de grisLOGO E PARTNER - SEMPLIFICATO

LOGO ET PARTENAIRE - SIMPLIFIÉ

livelli di grigi su fondo scuro

niveaux de gris sur fond sombre

colori su fondo scuro

couleurs sur fond sombre

P i n e r o l o  -  G a p
P i n e r o l o  -  G a p

P i n e r o l o  -  G a p

P i n e r o l o  -  G a p

P i n e r o l o  -  G a p

P i n e r o l o  -  G a p



Ferrero | NUTELLA
ideazione claim per
operazioni di co-marketing
per grande distribuzione

declinato per insegne nazionali

pane e 

Amore
a prima vista.



Ferrero | ESTATHÉ
immagine promozionale
per aree di servizio
autostrade italiane

gamma formato 400ml



Ferrero | STECCHI ROCHER
GHIACCIOLI ESTATHEice
visual evento estivo,
in giardini o piazze,
per lancio nuovi prodotti



Ferrero | KINDER
operazione a premio per singola insegna
della grande distribuzione

Logo, claim, grafica vettoriale
per attività di promozione e comunicazione
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Ferrero | NUTELLA
progetto promozionale
per canale HORECA

Attivazione materiali
promozionali
con Nutella®



VERDE HABITAT
IL VERDE CHE SI EVOLVE

Un claim per l’azione
di rilancio dell’azienda,
attraverso
materiali di
comunicazione
tradizionali e web.

Landing page
collegata al sito
con la sintesi dei
servizi aziendali.

cartolina-gadget
con semi

pronta da piantare
per far sbocciare

fiori di campo
multicolori.

 www.verdehabitat.it 

Il nostro contributoper rendere unicoil vostro angoloverde

Cartolina  biodegradabile con semi,

piantatela subito per far crescere
un colorato angolo verde!

PIANTATE LA CARTOLINA SOTTO 3MM DI TERRA

TENETELA UMIDA ED ESPOSTA AL SOLE, GERMOGLIERÀ PER VOI.

i l verde

che si

evolve



CHIALVA MENTA
prodotti a base
di olio essenziale
di menta piperita

marchio-logotipo,
concept grafico,
immagine coordinata e strumenti
di comunicazione, packaging,
display presentazione prodotto



VIVELLA
brand alimentare
con prodotti italiani 
per mercati internazionali

naming, marchio-logotipo,
concept grafico,
immagine coordinata e strumenti
di comunicazione web e digitale
packaging,
art direction photo still life.



MUSTAD | tecnologia delle viti

immagine coordinata,
listino prezzi, monografie in lingua,
illustrazioni tecniche,
campagne stampa,
annunci su testate di settore,
packaging
sito web



FCI
Federazione Ciclistica Italiana
COMITATO REGIONE PIEMONTE

Sviluppo sito web utilizzando il CMS WordPress 
personalizzando il layout e la grafica.

Creazione filtri di ricerca personalizzati con 
l’obiettivo di raccogliere, organizzare, e rendere 
facilmente fruibili: le gare, gli eventi e i comunicati 
del settore del ciclismo.

Federazione Ciclistica Italiana
COMITATO REGIONE PIEMONTE



FIS SKY
WORLD CUP
SESTRIERE

Coppa del Mondo di sci
Femminile al Sestriere
2022|2023 

Ideazione marchio-logotipo
e sviluppo sito web bilingue
utilizzando il CMS WordPress
personalizzando il layout e la grafica.



SCI CLUB PINEROLESE

Sviluppo dell’e-commerce e del 
sistema gestionale personalizzato per 
la gestione e la vendita degli skipass 
giornalieri per il comprensorio della Via 
Lattea.

Programmazione PHP7, Javascript; 
Markup HTML5/CSS3/Database MySQL; 
CMS personalizzato. Gestione 
amministratori, clienti, ordini e prodotti. 
Sistema automatico di e-mailing 
conferme ordine/acquisto.

Automazione dei processi di 
registrazione e creazione della libreria di 
funzioni per lettura e scrittura dei dati 
all’interno del sistema centrale.

e-COMMERCE
GESTIONE
E VENDITA 

SKIPASS
GIORNALIERI 



ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE
SITO CONFORME AglD
(Agenzia per l’Italia Digitale)

Wordpress responsive interfacciato con 
il template del kit ufficiale dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale, riferimento ufficiale 
alle linee guida definite dal Governo 
Italiano in materia di accessibilità, 
usabilità dei siti web e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni

Nuova grafica e architettura content



BGR ARCHITETTURA
Studio Architetti Associati

sviluppo del sito web utilizzando il CMS 
WordPress su hosting linux condiviso, 
personalizzando il layout e la grafica.

Servizio fotografico ai progetti seguiti 
da BGR Architettura,  scatti in esterno e 
interno con utilizzo in alcuni casi del 
drone. Corredo utilizzato: Fotocamera 
Canon 6d (20 Mp), con grandangolo 
Canon 16-35 mm, un medio tele Canon 
24-105 mm e un treppiede.

Editing con Adobe Lightroom.

Servizio fotografico
esterno/ interno

Utilizzo del drone. 



CIDIU

CIDIU S.p.A., con sede a Collegno, si 
occupa da oltre trent’anni del 
recupero delle materie prime dai 
rifiuti e del risparmio energetico.

Web design personalizzato 
secondo le linee guida dell’AGID 
per accessibilità, usabilità e 
trasparenza delle PA.

Implementazione del tool per 
migliorare la qualità della 
navigazione il quale, grazie al 
monitoraggio e all’analisi 
dell’interazione, indirizza i 
visitatori sui contenuti più utili, 
ottenendo tempi più lunghi di 
visita.

Integrazione di un calendario 
della raccolta porta a porta.

Sviluppo della rete intranet per 
scambi pratiche fra il personale.



HELIWEST

Fondata nel 1993 in provincia di 
Pavia, I suoi interventi sono 
molteplici: trasporto carichi sospesi, 
spegnimento incendi, osservazioni, 
controlli e avvistamenti, riprese 
foto-cinematografiche, trattamenti 
aeragricoli e trasporto passeggeri.

Sito dinamico, sviluppato su un tema 
wordpress con le funzionalità di 
amministrazione e aggiornamento lato 
client. Sviluppo di un modulo 
personalizzato del gestionale per il 
monitoraggio delle operazioni e delle 
tratte di volo.

L’area riservata consente lo scambio di 
file tra cliente e la Heliwest in modo 
sicuro e protetto.

Modulo personalizzato
gestionale per il

monitoraggio
delle operazioni e
delle tratte di volo



RIUSO
Consorzio di imprese piemontesi leader nel 
trattamento dei rifiuti organici, nato nel 2014 per 
valorizzare i prodotti e l’energia ricavati dai rifiuti 
organici.

Web design personalizzato secondo le linee guida 
dell’AGID per accessibilità, usabilità e trasparenza 
delle PA.

Ottimizzazione dell’archivio digitale.

Creatività e immagine per la realizzazione dei 
materiali di comunicazione delle campagne di 
promozione della raccolta differenziata e 
dell’energia.

Materiali di comunicazione per la promozione 
didattica nelle scuole e per eventi.



ERICA s.a.s.
Via Buniva, 66 | 10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121.794257 | erica@studioerica.it
www.studioerica.it


