
Maca flexible thinking
costruzione marchio

Seminiamo idee,
facciamo crescere
i tuoi progetti.



Maca flexible thinking
costruzione marchio

Creiamo relazioni 
tra brand e persone 

E facciamo crescere 
il tuo brand.

Siamo unʼagenzia di marketing e comunicazione 
integrata, un team di artigiani digitali.

Diamo forma, luce e vita a progetti di identità online e offline 
efficaci e concreti.
Ci poniamo al tuo fianco come partner, per supportarti nel 
raggiungimento dei tuoi obiettivi. 
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costruzione marchio

Together we are IʼM

lʼidentità, lʼio sono, lʼM

Identità e Immagine. Come due innamorati, come due metà della 
Mela; ognuna è alla ricerca dellʼaltra, attratte da una forza invisibile 
che li unisca in una cosa sola, che accenda la scintilla e che le faccia 
diventare un brand capace di brillare di luce propria e 
fare innamorare il mondo. 

Raggiungere lʼequilibrio tra identità (quello che noi siamo dentro) 
e immagine (come ci vedono gli altri) significa fondere le 
due metà della mela.

Non è platonico, ma si ispira a Platone.

Solo il marketing può far incontrare le due metà esatte della mela.
Solo una strategia vincente può portare allʼunità.
Solo unʼimmagine coerente può comunicare
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Marketing e 
Comunicazione 

Analizziamo il mercato, scoviamo i tuoi valori, studiamo la 
concorrenza e posizioniamo la tua azienda e il tuo brand 
proprio lì dove possono crescere, come un seme nel 
terreno più fertile.

Partiamo dal perché per esprimere la tua vision. 
Crediamo che le persone non comprano ciò che 
fai, ma perché lo fai.

Studiamo il modello migliore per il tuo business, sviluppiamo 
piani di marketing e di comunicazione e definiamo le 
strategie più efficaci per raggiungere i tuoi obiettivi. 
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Branding e 
Corporate 

Con la forza di tutti i neuroni spostiamo lettere e parole per 
dare nome e forma alla tua attività, progetto o prodotto.
Liberiamo la creatività verso nuove forme, colori e linguaggi 
visivi.

Ideiamo, progettiamo e studiamo
naming, payoff, loghi, immagine 
coordinata, brochure, packaging. 

Scegliamo con cura le parole per raccontare la personalità 
del tuo brand e comunicare la sua storia.
Usiamo i tasti per scrivere i testi ed emozionare con il 
copywriting.
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Social media e
Web design

Traduciamo in codice la tua storia e mostriamo al mondo il 
tuo business a partire dal sito web. 

Studiamo il design più efficace
e intuitivo per offrire agli utenti unʼesperienza di 
navigazione positiva e coinvolgente.  

Diamo il passaporto ai tuoi prodotti per fargli oltrepassare il 
tempo e lo spazio con uno shop online sempre aperto.
Rendiamo social il tuo brand e la tua azienda con la migliore 
strategia di digital marketing.
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Packaging e
Labeling

Progettiamo packaging ed etichette per
far innamorare e non per confezionare.
È amore a prima vista perché facciamo dire WOW a chi vede 
il tuo prodotto.
Lo vestiamo di tutto punto per suscitare unʼirresistibile voglia di 
toccarlo e acquistarlo.

Sì, perché un packaging si tocca prima con gli 
occhi, poi con le emozioni e, infine, con le mani. 

Le scatole? Noi non le rompiamo, le creiamo! E lo facciamo 
con funzionalità, creatività e innovazione perché crediamo 
che ogni prodotto sia unico e abbia una storia unica da 
raccontare. 



scopri tutti i progetti 

https://www.imcomunicazione.com/progetti/
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Elody custodiamo la natura

strategia
branding
copywriting
packaging
shooting
web

Settore
Food

C
liente

Elody

Brief
Branding, packaging 
e web marketing 
per conquistare il 
mercato delle erbe 
aromatiche bio

Anno
2020 - in corsoI’M



Idea
Attraverso il radicale 
restyling dell’identità 
di marca e lo studio 
del nuovo packaging 
di prodotto, ciò che 
inizialmente era solo il 
nome ora si innalza a 
vero e proprio brand: 
Elody • custodiamo la 
natura



Elody custodiamo la natura 
payoff

CUSTODIAMO LA NATURA
Custodiamo la natura esprime la value proposition di Elody e si pone come un claim in cui possono 
riconoscersi i consumatori e abbracciare la stessa filosofia del brand: “Acquisto Elody perché, insieme a lei, faccio 
la mia parte per custodire la natura e l’ambiente”.

Il verbo “custodire” è sinonimo di affidabilità e trasferisce immediatamente un senso di fiducia.

Le erbe aromatiche, come un vero e proprio scrigno, sono custodi dell’essenza concentrata della natura.

Il packaging, allo stesso tempo, grazie al payoff diventa un’anteprima di ciò che il consumatore troverà all’interno 
della confezione: la natura senza nient’altro, né additivi, né pesticidi, né conservanti.





Elody custodiamo la natura 
marchio prima e dopo



Elody custodiamo la natura 
corporate identity



Elody custodiamo la natura 
packaging design



Elody custodiamo la natura 
packaging design



Elody custodiamo la natura 
packaging design



Elody custodiamo la natura 
sito web

guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/elody/
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IMCA

strategia di marketing 
social media strategy 
digital identity 
digital advertising 
shooting fotografico

Settore
International Food 
Industry

C
liente

IM
CA

Brief
creare una strategia 
di marketing integrata 
con i canali digitali 
dell’azienda per dar 
vita alla community 
internazionale IMCA

Anno
2022 - in corsoI’M



Idea
Raccontare l’italian 
way of life del mangiar 
bene a tutto il mondo, 
con particolare 
attenzione ai mercati di 
riferimento dell’azienda 
(Isole Mauritius, 
Johannesburg e 
Germania) attraverso 
una comunicazione 
calda, emozionale 
e coinvolgente



IMCA
social media marketing e digital advertising



IMCA SpA
sooting fotografico





guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/imca/
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ITsocase

strategia
branding
copywriting
packaging
shooting
e-commerce

Settore
Food

C
liente

Teorem
a

 M
editerraneo

Brief
Creare un nuovo 
brand per realizzare 
un progetto di 
business che 
esporti la ricchezza 
gastronomica e 
artistica del Made in 
Italy nel mondo. 

Anno
2020 - in corsoI’M



Idea
Far viaggiare l’italian 
way of life in tutto il 
mondo con una valigia 
speciale: un progetto 
di packaging che 
racconta l’arte, la cultura 
enogastronomica e 
l’artigianalità dell’Italia 
con un naming che 
mette subito di buon 
umore e dice al mondo 
ITsocase, va tutto bene!



MOST VOTED

I’M COMUNICAZIONE VINCE
IL FEDRIGONI TOP AWARD 2021
nella categoria “most voted online” con il progetto di packaging ITsocase di Teorema Mediterraneo.

Il Fedrigoni Top Award è il concorso internazionale che premia i migliori progetti al mondo di grafica e design.  

LEGGI LA RASSEGNA STAMPA

> I’M comunicazione, l’agenzia di Nocera vola a Parigi per il Fedrigoni Top Award 2021

> I’M comunicazione, l’agenzia di Nocera vola a Parigi per il Fedrigoni Top Award 2021
> I’M comunicazione, l’agenzia di Nocera Inferiore, vola a Parigi per il Fedrigoni Top Award 2021
> I’M comunicazione, l’agenzia di Nocera Inferiore, vola a Parigi per il Fedrigoni Top Award 2021
> ITsocase, da Nocera a Parigi per il Fedrigoni Top Award

> È di Nocera Inferiore il progetto di comunicazione più votato al mondo

https://www.salernotoday.it/attualita/i-m-comunicazione-l-agenzia-di-nocera-vola-a-parigi-per-il-fedrigoni-top-award-2021.html
https://it.geosnews.com/p/it/campania/sa/salerno/i-m-comunicazione-l-agenzia-di-nocera-vola-a-parigi-per-il-fedrigoni-top-award-2021_32514866
https://www.gazzettadisalerno.it/im-comunicazione-lagenzia-di-nocera-inferiore-vola-a-parigi-per-il-fedrigoni-top-award-2021/
https://www.gazzettadellirpinia.it/im-comunicazione-lagenzia-di-nocera-inferiore-vola-a-parigi-per-il-fedrigoni-top-award-2021/
https://www.inprimanews.it/idee/itsocase-da-nocera-a-parigi-per-il-fedrigoni-top-award-16499.html
https://www.cronachedellacampania.it/2021/01/e-di-nocera-inferiore-il-progetto-di-comunicazione-piu-votato-al-mondo/


ITsocase
naming

ITSOCASE
Positività, leggerezza, entusiasmo. ITsocase è la concettualizzazione dell’Italian way of life.
Questo naming nasce da un’intuizione strategica: rendere la scatola il contenitore di un messaggio positivo.

Siamo partiti da una frase di uso comune: “It’s okay”. 
Con la tecnica della fusione abbiamo inglobato la parola “case” nell’esclamazione che si trasforma in “it so case”.  
Letto come It so case il sostantivo “case” viene aggettivato per comunicare che la box Teorema è così bella e così 
gustosa che non esistono altre alla pari.
Il naming esprime al meglio anche l’occasione d’utilizzo delle box come un momento felice da regalare, un 
momento “Don’t worry, It’s okay, va tutto bene” puoi evadere per un po’ e viaggiare verso posti sereni grazie ai 
sapori e alla bellezza dell’Italia.

ITsocase o It’s okay?



MOST VOTED

ITsocase
packaging design

MOST VOTED



ITsocase
copywriting



MOST VOTED

ITsocase
packaging design

MOST VOTED



ITsocase
copywriting



MOST VOTED

ITsocase
packaging design

MOST VOTED



ITsocase
copywriting



MOST VOTED

ITsocase
packaging design

MOST VOTED



ITsocase
sito e-commerce



guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/itsocase/
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Maca flexible thinking

strategia
branding
copywriting
social
advertising
shooting
web

Settore
packaging & 
labelling

C
liente

M
aca

Brief
Lavorare a tutta la 
comunicazione corporate 
dell’azienda B2B, creare 
una nuova identità e 
immagine e studiare il 
riposizionamento aziendale 
per conquistare il mercato 
del packaging & labelling in 
maniera green

Anno
2020 - in corsoI’M



Idea
Partire dal core business 
dell’azienda 
- il flexible packaging - 
e trasformare la 
flessibilità del prodotto 
in flessibilità del 
pensiero. Comunicare il 
design thinking oltre al 
design del packaging



Maca flexible thinking
costruzione marchio





Maca flexible thinking
payoff

FLEXIBLE THINKING
Si scrive Flexible Thinking, si legge Flexible Packaging.

Flexible Thinking trasmette la value proposition, gli ideali e il sistema valoriale di MACA che, da azienda 
posizionata nel settore del flexible packaging, non ha più necessità di comunicare soltanto il suo core business, ma 
vuole andare ben oltre.

L’aggettivo flexible viene decontestualizzato per essere elevato; non è più caratteristica del prodotto, ma del 
modello MACA la cui cifra distintiva è il pensiero flessibile: la capacità di trovare soluzioni innovative alle esigenze 
dei clienti grazie alla facilità di adattamento e all’attitudine di problem solving.

Il payoff si inscrive strategicamente all’interno del marketing 3.0, anche definito marketing spirituale perché entra 
in una logica di incoraggiamento psicologico ed esistenziale.



Maca flexible thinking
corporate identity



Maca flexible thinking
sito web



Maca flexible thinking
pagina pubblicitaria - TecnAlimentaria Russian & Arabic edition









Maca flexible thinking
progettazione stand fieristico



Maca flexible thinking
progettazione stand fieristico



Maca flexible thinking
folder

guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/maca/
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Villa Trotta

strategia
branding
packaging
labeling

Settore
w

ine
C

liente
Villa Trotta

Brief
Accompagnare le sorelle 
Trotta nel passaggio 
da produttore a brand. 
Creare l’identità di marca 
e progettare le etichette 
di un vino speciale

Anno
2021 - in corsoI’M



Idea
Progettare l’intero 
universo di valori di Villa 
Trotta per presentare 
un vino carico di 
significato che nasce in 
Costiera Amalfitana e 
mira a dialogare con un 
pubblico sempre 
più ampio



Villa Trotta
marchio prima e dopo



Villa Trotta
marchio





Villa Trotta
folder



Villa Trotta
folder



Villa Trotta
labeling



Villa Trotta
labeling

guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/villa-trotta/
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Revenue&Co

strategia
branding
digital identity
digital advertising
copywriting
web

Settore
turistico-ricettivo

C
liente

Revenue&Co

Brief
Riposizionare 
Revenue & Co. nel 
settore ricettivo e 
comunicare la sua 
spinta innovativa con 
una nuova identità e 
una nuova immagine

Anno
2020 - in corsoI’M



Idea
Progettare una strategia 
di rebranding aziendale 
per trasformare 
Revenue & Co. da 
azienda B2B in azienda 
Human2Human. 
Dal logo al sito web, la 
strategia pone al centro 
dell’azienda i suoi clienti 
per instaurare con loro 
una relazione empatica 
e diretta



Revenue&Co
marchio



Revenue&Co
corporate identity



Revenue&Co
company profile



Revenue&Co
sito web

guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/revenue/
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Gruppo Vitolo

strategia
branding
copywriting

Settore
business 
holding

C
liente

G
ruppo Vitolo

Brief
Trovare la chiave giusta 
per comunicare la forza 
della Holding Vitolo

Anno
2019 - in corsoI’M



Idea
Partire dai valori della 
Famiglia Vitolo che ha 
dato vita al Gruppo 
imprenditoriale e 
trasmettere la sua forza 
attraverso un sistema 
di comunicazione 
integrato. Ideare 
un folder a mo’ di 
cofanetto per custodire 
il racconto della visione 
imprenditoriale di una 
famiglia che è diventata 
una grande Holding



Gruppo Vitolo
folder



Gruppo Vitolo
folder





Gruppo Vitolo
folder
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Centro Medico San Luca

strategia
branding
social
digital advertising
outdoor advertising
shooting
web

Settore
sanitario

C
liente

Centro M
edico

San Luca

Brief
Comunicare, 
digitalizzare e rendere 
social il Centro Medico 
San Luca Medicina & 
Riabilitazione

Anno
2020 - in corsoI’M



Idea
Sviluppare una strategia 
di comunicazione 
integrata e creare una 
corporate identity 
umana e professionale 
per trasmettere 
empatia e comunicare 
la relazione human 
to human (H2H) tra 
medico e paziente, 
anche online



San Luca Medicina & Riabilitazione
brochure



San Luca Medicina & Riabilitazione
sito web



San Luca Medicina & Riabilitazione
social e digital advertising



San Luca Medicina & Riabilitazione
outdoor advertising

guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/san-luca-centro-medico/
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Cibelli il gelato dei ribelli

strategia
branding
copywriting
social
digital advertising
comunicazione in store

Settore
Food

C
liente

Cibelli

Brief
Riposizionare il brand 
Cibelli e coinvolgere 
il pubblico online 
e offline attorno ai 
suoi valori e al suo 
gelato artigianale, 
selezionato tra i 
migliori in Campania

Anno
2020 - in corsoI’M



Idea
Implementare un vero 
e proprio rebranding 
per rilanciare Cibelli 
attraverso un digital 
storytelling e una nuova 
visual identity audace 
e ribelle, ma dal cuore 
buono come il suo 
gelato artigianale



Cibelli il gelato dei ribelli
payoff

IL GELATO DEI RIBELLI
“Se fai il bravo ti compro il gelato”
Quante volte i bambini si sentono dire questa frase?

Ma il ribelle è anche il bambino nascosto dentro ognuno di noi, è quella parte che si prende una pausa dalle 
convenzioni, che fa uno strappo alla regola, che guarda il mondo da una prospettiva diversa. 

Cibelli, il gelato dei ribelli è accattivante e immediatamente memorizzabile. La sonorità di questo payoff lo 
rende immediato, powerful e incisivo e ha ispirato un concept unico e originale per la gelateria: la ribellione. Una 
ribellione gentile, fatta da scelte responsabili e che punta a un ritorno di valori.



Cibelli il gelato dei ribelli
marchio



Cibelli il gelato dei ribelli
corporate identity





guarda il progettoguarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/cibelli/
https://www.imcomunicazione.com/progetti/cibelli/
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Teorema Mediterraneo

strategia
branding
copywriting
packaging

Settore
Food

C
liente

Teorem
a

M
editerraneo

Brief
Creare un nuovo 
brand di linea e dare 
luce a un prodotto 
storico venduto in 
tutto il mondo

Anno
2021 - in corsoI’M



Idea
Raccontare lo stile 
italiano del mangiar 
bene ai turisti e ai 
consumatori esteri. 
Creare un brand pieno 
di vita per innovare lo 
scaffale dei preparati 
per pasta a base 
di spezie e ortaggi 
essiccati



Teorema Mediterraneo
naming brand di linea

SOLE E MACCHERONI
Il naming “sole e maccheroni” urla italianità da tutte le lettere. 
L’intenzione è quella di parlare al turista attraverso le due parole italiane più esportate e più conosciute all’estero.  
 
Il naming nasce da una ricerca sulle parole che più rappresentano l’Italia, gli italiani e l’Italian Way of Life nel mondo 
con l’obiettivo di comunicare immediatamente l’occasione d’uso del prodotto che aggiunge alla pasta tutta la bontà 
degli ingredienti essiccati al sole d’Italia. 
 
Abbiamo scelto la parola maccherone perché, oltre ad essere diventata la parola con cui venivano identificati gli 
italiani all’estero come “mangiatori di pasta”, è un termine dalle origini campane, come attestato da un documento 
del 1014 a Cava de’ Tirreni in cui compare la parola Mackarone. 
 
Sole e Maccheroni presenta una marcata musicalità data dall’assonanza delle due parole che terminano 
in -ole e -oni, un suono che riempie la bocca, fa venir fame e trasferisce abbondanza e rotondità.



Teorema Mediterraneo
marchio



Teorema Mediterraneo
packaging design



Teorema Mediterraneo
packaging design



Teorema Mediterraneo
packaging design



Teorema Mediterraneo
packaging design



guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/sole-e-maccheroni/
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Graal club and restaurant

strategia
branding
copywriting
social
digital advertising
interior design
shooting
eventi

Settore
Food

C
liente

G
raal

Brief
Creare un’identità 
forte, riconoscibile 
e raffinata per un 
ristorante e cocktail 
bar che nasce in una 
Chiesa sconsacrata 
del 1080

Anno
2018 - in corsoI’M



Idea
Partire dalla storia di 
una location unica per 
conferire al ristorante 
un fascino intrigante, 
un’anima alchemica e 
la classe di un vero e 
proprio club



Graal club and restaurant
naming

GRAAL
Il naming “GRAAL” nasce dall’idea di unire il sacro e il profano in un nome che comunica l’anima misteriosa e 
ricercata del locale: una Chiesa sconsacrata del 1080. 
A ispirarci è stato il Sacro Graal, la coppa con la quale Gesù celebrò l’ultima Cena. 
Il nome è breve, facile da memorizzare e immediatamente riconducibile alla magica atmosfera che si respira 
all’interno della Chiesa sconsacrata, oggi diventata ristorante e club.



Graal club and restaurant
marchio





Graal club and restaurant
organizzazione eventi



Graal club and restaurant
organizzazione eventi

guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/graal/
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Forte Hospitality

strategia di branding
portale web

Settore
turism

o ricettivo
C

liente
Forte 
H

ospitality

Brief
Realizzare il sito web 
del Gruppo Forte 
Hospitality e delle 
sue quattro strutture 
ricettive

Anno
2022 - in corsoI’M



Idea
Posizionare Forte 
Hospitality come 
Gruppo nel settore 
dell’hospitality e 
presentare le sue 
strutture ricettive 
in modo integrato, 
grazie a un portale 
web progettato per 
valorizzare al meglio 
l’identità di Gruppo



Forte Hospitality
sito web



Forte Hospitality
sito web



Forte Hospitality
sito web



Forte Hospitality
sito web

guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/forte-hospitality/
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Contact Centre Sud

strategia
branding
outdoor advertising

Settore
telecom

unicazioni
C

liente
Contact
Centre Sud

Brief
Riposizionare Contact 
Centre Sud da call center 
a punto di riferimento 
nel settore del Business 
Process Outsourcing

Anno
2019 - in corsoI’M



Idea
Implementare un 
rebranding ed 
esprimere la reason 
why dell’azienda 
attraverso le attività 
di comunicazione 
integrata. Condividere 
con i partner 
commerciali il solido 
sistema di valori, l’alta 
professionalità e la 
forte componente 
consulenziale



Contact Centre Sud
brochure



Contact Centre Sud
brochure



Contact Centre Sud
brochure



Contact Centre Sud
social media marketing



Contact Centre Sud
outdoor advertising





CCNORD
corporate identity



CCNORD
corporate identity

guarda il progetto

https://www.imcomunicazione.com/progetti/ccnord/


IʼM comunicazione srl
lʼaltra metà del brand

via A. Bosco Lucarelli, 7 
Nocera Inferiore (SA)
081 18571492
info@imcomunicazione.com

www.imcomunicazione.com

https://www.facebook.com/imcomunica/
https://www.instagram.com/im.comunicazione/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/imcomunicazione/
https://www.imcomunicazione.com/
mailto:info%40imcomunicazione.com?subject=Hello%20I%27M%2C%20conosciamoci%20meglio

