
Curriculum aziendale 2018-2019-2020 

Selezione incarichi 
di immagine coordinata  
e progettazione grafica  

2020  

Oggetto: Progetto per il re-branding del logo e lo sviluppo di una nuova immagine coordinata 
aziendale per il gruppo Samer & Co. Shipping.  
Commitente: Samer & Co. Shipping Spa 
Periodo: 06/2020- 

Oggetto: Progetto grafico sviluppo sito web informativo della banca di credito cooperativo. 
Commitente: BCC Staranzano e Villesse 
Periodo: 04/2020 – 

Oggetto: Servizio di grafica per il consolidamento e aggiornamento dell'identità aziendale 
attraverso la realizzazione di nuovo materiale istituzionale, promozionale, congressuale e 
divulgativo coordinato. 
Commitente: Elettra Sincrotrone SCpA 
Periodo: 01/2020 – 

Oggetto: Progetto grafico per la mostra "Bruno Chersicla". Ideazione immagine mostra, 
progetto grafico e cartotecnico e impaginazione esecutiva stampati di comunicazione 
Commitente: Comune di Trieste 
Periodo: 02/2020 – 03/2020 

Aggiornamento brochure istituzionale. Impaginazione tabelle dati statistici e modifica mappe 
rotte collegamenti con dati forniti dalla committenza. Fornitura file ad alta risoluzione (.PDF) 
pronti per la stampa 
Commitente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
Periodo: 01/2020 
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2019 

Oggetto: Progettazione grafica coordinata per la comunicazione degli eventi Barcolana: 
consulenza, progettazione grafica e cartotecnica, impaginazione di stampati e prodotti 
editoriali, cartellonistica, grafiche allestimenti, design interfacce grafiche digitali, animazioni 
video e immagini per piattaforme social.  
Commitente: Barcolana S.r.l. 
Periodo: 01/2019-12/2019 

Oggetto: Art direction, progettazione grafica e impaginazione esecutiva rivista trimestrale 
turistica "IES – Trieste Lifestyle" 
Committente: Prandi Comunicazione & Marketing S.r.l. 
Periodo: 01/2019–12/2019 

Oggetto: Progetto d'identità visiva per il progetto “LETS Letteratura a Trieste”. Progetto 
grafico interfaccia sito web responsive multilingue. Comunicazione mirata e coordinata con il 
sito tramite blog e canali social. Realizzazione brevi video promozionali intesi all'illustrazione 
dei punti di forza della candidatura.  
Committente: Comune di Trieste 
Periodo: 01/2019–12/2019 

Oggetto: Servizio di sviluppo ed elaborazione di prodotti di comunicazione e marketing in 
favore del beneficiario "Soc. Coop. Gemina" 
Committente: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park 
Periodo: 08/2019–11/2019 

Oggetto: Aggiornamento mappa collegamenti ferroviari per presentazione a schermo (power 
point). Adattamento pagina pubblicitaria, Adattamento brochure cartacea aziendale formato; 
Aggiornamento animazioni e info-grafiche statistiche per video aziendale. 
Committente: Trieste Marine Terminal S.p.a. 
Periodo: 07/2019 

Oggetto: Consulenza per il naming del servizio di autobus “a chiamata”. Sviluppo del marchio/
logotipo sulla base del naming selezionato. Identificazione palette cromatica su progetto 
d'identità già studiato. 
Committente: Trieste Trasporti Spa 
Periodo: 05/2019–06/2019 
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2018 

Oggetto: Progetto di immagine coordinata per la Società dei Concerti Trieste e campagna di 
lancio della stagione cameristica 2018/19 
Committente: Società dei Concerti 
Periodo: 09/2018 - 12/2018  

Oggetto: Sviluppo brand di comunicazione e immagina coordinata per il servizio turistico di 
autobus "Hop On/Hop off"  
Committente: Trieste Trasporti S.p.a. 
Periodo: 04/2018 - 12/2018 

Oggetto: Progetto di aggiornamento grafiche stand Aries 
Committente: Società Alpe Adria S.p.A. 
Periodo: 05/2018 

Oggetto: Servizio di realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del 
portale Blue Growth e del sito "5+5+ Group of Senior Officials – Research, innovation and 
Higher education"  
Committente: OGS – Istituto Nazionale di Oceanografa e di Geofsica Sperimentale 
Periodo: 01/2018-12/2018 

Oggetto: Progetto di ridefinizione dell'immagine coordinata dell'Immaginario scientifico / 
Science center. Analisi, design del marchio/logotipo identificativo, selezione caratteri 
tipografici, studio 'payoff' e diciture sotto-progetti, progetto grafico e impaginazione 
declinazioni, redazione manuale d'uso. 
Committente: Laboratorio dell'immaginario scientifico Soc. Coop. 
Periodo: 01/2018 

distinti saluti 
dott. Matteo Bartoli 
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