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AZIENDA: STORIA E PROFILO

Logotomica è una giovane società che si occupa di design creativo al servizio della comunicazione.
Fondata nel 2004, con sede a Sommacampagna (VR), da Marcello Belletti e Stefano Olivieri:
designers con esperienza più che decennale nel settore. Un percorso professionale passato
attraverso grandi realtà veronesi a sviluppo nazionale come -e non solo- Promotionalservice
Spa e Fantasypromotions srl.
STILE, PRECISIONE E IMMEDIATEZZA

Struttura snella, molto diretta e orientata alla concretezza, Logotomica si propone come
un’agenzia specializzata nella progettazione estetico-visiva (ma anche strutturale), in tutto
quello cioè che concorre a costruire globalmente l’immagine di un’azienda-istituzione o di una
marca-prodotto.
Segue elenco sintetico dei servizi offerti. Il relativo portfolio-lavori è consultabile sul ns. sito
aziendale all’indirizzo: www.logotomica.it

COMPETENZE:
• annunci, inviti, promozione eventi
• spot a mezzo web

BRANDING (Marchi e logotipi):

• creazione ex-novo
• restyling
• ricerca naming

WEB DESIGN (Proiezione dell'identità aziendale e

interazione diretta con il pubblico a mezzo internet):
• creazione ex novo siti web sia statici che dinamici
• restyling interfaccia grafica siti web esistenti
• spot o presentazioni animate in flash
• banner web promozionali

CORPORATE (immagine coordinata

per l'azienda e per il brand):
• cataloghi prodotto
• brochure di presentazione
• house organ
• depliant promozionali
• decorazione automezzi
• iconografia identificativa
ADVERTISING (comunicazione pubblicitaria diretta):
• pagine pubblicitarie
• manifesti e locandine

SHOP, PACK AND EXHIBITION DESIGN (Progettazione
estetica e strutturale elementi di supporto al
prodotto, all'identità aziendale o all'evento):
• packaging creativo
• espositori per il punto vendita
• totem identificativi
• allestimenti scenografici

ALCUNE REFERENZE:
Biocosmetici Srl (MO)
Borsari Gioielli (VR)
Cerini Banqueting (BS)
Comune di Sirmione
Comune di Verona
Consorzio Gardariviera (BS)
DiRete Desenzano (BS)
Eurolast Filati Srl (MN)

Evit Group (VR)
Flaem nuova Spa (BS)
Fondazione Gaspari Avrese (VR)
Gamma Ufficio Spa (VR)
Horizon Three Industries (USA)
ICI Caldaie Spa (VR)
il Meteo.it
Museo di Storia Naturale Verona

Openbyte (VR)
Orbita Trading Srl (VR)
Progetto 6 - Mobile Solutions (BS)
Rover Laboratories Spa (BS)
Scuola paritaria A. Merici (BS)
Sirmione Servizi Srl (BS)
Studio Signoretti (VR)

