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Ricerca 
Iconografica
A lato, alcuni dettagli visivi, 
singolarmente presentati, del 
marchio progettato.
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Marchio / 
Merchindise
A lato, alcuni esempi di 
merchandise persinalizzato con il 
marchio progettato.

Il marchio è stato progettato per risultare facilmente 
riproducibilie su diversi supporti cartacei, ma 
anche per creare prodotti di merchandise come 
taccuini, shopping bag, t-shirt, ecc.



Piceno 50 Anniversario 

Campagna Comun.
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L’anniversario rotondo della D.O.C. trova noi produttori sempre in movimento per costruire insieme la storia di questo grande vino.

V. Campaign / 
Pagina Ufficiale
A lato, la proposta di pagina 
pubblicitaria con sviluppo 
verticale.

Il layout ufficiale risulta un equilibrio visivo basato 
sul contrasto tra la ricca illustrazione e lo sfondo 
minimale; la tensione dinamica dei personaggi 
conferisce movimento al visual, rendendolo di forte 
impatto visivo.

Il claim presenta un carattere vintage, autorevole, 
suggellato dal marchio “Piceno 50” che in veste di 
timbro conferisce autorevolezza.

Abbiamo aggiornato il testo sottostante la frase con 
“IL PIACERE”. 
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V. Campaign / 
Cartellone Pubbl.
A lato, il mock up della proposta 
di pagina pubblicitaria con 
sviluppo orizzontale.

L’applicazione del visual esposto precedentemente, 
risulta versatile per diversi supporti e sviluppi, come è 
possibile evincere da questo billboard 6x3.

Insieme al marchio, il visual e suoi protagonisti, 
sarenno i portabandiera dell’intera comunicazione 
visiva.



Piceno 50 Anniversario

Ed. Riservata
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L’idea suggerita si basa sul conferimento di una 
piccola partita del miglior Rosso Piceno della 
vendemmia 2015 disponibile in ciascuna azienda 
associata finalizzato alla costituzione di un blend 
espressione delle potenzialità del terroir Piceno 
che svolgerà il ruolo di ambasciatore ufficiale del 
Consorzio durante  tutto il 2018.

Ed. Riservata / 
Premessa

Denominazione e immagine coerenti
con visual ufficiale.

Bott. Numerate.

Logo CVP monocromatico
(sigillo di garanzia).

A lato, l’etichetta proposta per le 
bottiglie contenenti il blend; le 
frecce (call out) esterne indicano 
i valori aggiunti che conferiscono 
prestigio all’etichetta, come la 
numerazione delle bottiglie.
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A lato, il mock up della bottiglia 
con l’etichetta celebrativa.

Ed. Riservata / 
Mock Up

La bottiglia scelta è una bordolese, disponibile nei 
formati più diffusi sui mercati.


