Introduzione

’48 è uno studio di comunicazione visiva
e progettazione grafica, nato a Milano
agli inizi degli anni Novanta:
offre servizi di consulenza, progettazione
ed esecuzione grafica sui diversi media.
Dal progetto all’esecuzione, fino alla
produzione (stampa, web o supporti digitali).
Lo studio è in grado di fornire tutti i servizi
relativi al nostro settore, progettando l’identità
visiva di aziende, enti o eventi, per poi
declinarla nei vari campi d’applicazione:
Editoria, Internet, Packaging, Pubblicità,
Ambienti, Interfaccia e Infografica.

Internet

Editoria

Sistemi di navigazione,
interfacce, supporti grafici
per newsletter e mailing list.

P

Cataloghi, bilanci, manuali tecnici,
riviste, collane, newsletter, inviti,
libri illustrati e scolastici.

Pubblicità

Campagne di promozione riferite
ad un prodotto o ad una linea
di prodotti. Affissioni, annunci,
below-the-line, punto vendita.

Infografica
Pannelli di controllo,
interfacce di strumenti, grafici,
mappe, diagrammi, cartografia,
visualizzazione sintetica di dati,
nozioni, valori, informazioni.

Packaging
Identità
Naming, marchi e logotipi,
per un’azienda, un’istituzione
o un evento, da applicare a:

Contenitori, bottiglie, etichette,
scatole, blister... tutti gli elementi
che concorrono a creare
la fisionomia di un prodotto
o di una linea dei prodotti.

Ambienti
La segnaletica, le mostre,
gli allestimenti nelle fiere e nei musei,
la grafica degli eventi.
La comunicazione negli ambienti.
La grafica del paesaggio
o di grandi superfici architettoniche.

❚ Progetto di massima o metaprogetto
Analisi preliminari, definizione degli obiettivi, ricerche
di documenti, analisi del comparto, definizione del budget,
verifica ed eventuale attivazione di collaborazioni esterne 		
necessarie, pianificazione dei tempi e delle fasi del lavoro, 		
elaborazione delle linee guida del progetto grafico.
❚ Dal progetto grafico all’esecuzione
Identità aziendale, Editoria, Internet, Packaging, Pubblicità 		
Ambienti, Interfaccia e Infografica.

❚ Assistenza alla produzione
Controllo delle fasi di produzione, confezione e pubblicazione
degli elaborati progettati. Verifica e supervisione della fotolito,
della post-produzione, direzione tecnica della produzione
e supervisione degli avviamenti stampa con approvazione
del foglio macchina.
❚ Partnership
Una consolidata collaborazione professionale
e la condivisione dello spazio lavorativo facilitano lo scambio
di informazioni e aiutano la realizzazione di prodotti
comunicativi efficaci. Pubbliche relazioni, Ufficio stampa,
Fotografia,Video e Installazioni, sono le specializzazioni che
possono fornire i nostri collaudati partner.
❚ AIAP Socio Professionista Senior
Attività professionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4

Dal 1992 Marco Pea titolare dello studio ’48 è iscrtto ad Aiap.

L’Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva,
intende favorire e diffondere la valorizzazione e lo sviluppo
della professione e della cultura del progetto grafico.
Aiap si è dotata di un “Codice di etica deontologica
e condotta professionale”, che promuove atteggiamenti
di maggiore consapevolezza responsabilità, soprattutto 		
rispetto all’impatto sociale, culturale e ambientale della 		
progettazione grafica e, più in generale, della comunicazione.

Identità

1 Openplan_Servizi per le aziende Logotipo per Azienda
2 CF Elettrica_Impiantistica civile ed industriale Logotipo per Azienda
3 Regione Lombardia Marchio per servizio di un Ente Pubblico
4 SUQ Milano_Associazione Socioculturale Sunugal Marchio per festival multiculturale
5 Orefici Estate_Investimenti immobiliari Marchio per Azienda
6 MISE Marchio per Azienda

o altri supporti, manuale delle norme di utilizzo. Tutti gli elementi che, con flessibilità, 		
persistenza e durata nel tempo, concorrono a creare la fisionomia di un’azienda, un’istituzione di, un evento.

❚ Naming, marchi, logotipi, scelta dei caratteri, colori, stili tipografici, declinazioni su cancelleria
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Property Investment
4
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Property Investment

Editoria

1 AIACE Invito mostra ‘Invideo’
2 Emuse Saggi e portfolio fotografici
3 Comune di Milano Brochure ‘La Fabbrica del Vapore’ - ph Italo Perna_Polifemo
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PORTFOLIO

KOREAN
DREAM
MADE IN KOREA

cataloghi, brochure istituzionali, bilanci, newsletter,
manuali tecnici, scolastici, scientifici...

MADE
IN KOREA

ISBN 978-88-32007-03-9

9 788832 007039 >

PORTFOLIO

❚ Grafica di collana, libri, cd, dvd, copertine, giornali, riviste,

Filippo Venturi
∞ KOREAN DREAM

Filippo Venturi
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NumeroZero

cataloghi, brochure istituzionali, bilanci, newsletter,
manuali tecnici, scolastici, scientifici...

❚ Grafica di collana, libri, cd, dvd, copertine, giornali, riviste,

Editoria
4 Cdb Web Tech Relazione di bilanco

5 Psychologies Magazine Progetto dell’inserto ‘Le pagine del sesso’

6 Oikos Catalogo ‘Tiepolo Colour Collection Giulio Cappellini’
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Editoria

7 Fondazione Casa della Carità Abriani Bilancio di sostenibilità - sintesi - ph Marco Garofalo
8 Sunugal - Barclays Prontuari riassuntivi corsi di formazione - ph Leonardo Brogioni
9 Gerflor Italia Manuali tecnici per l’ultilizzo dei prodotti

SINTESI BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2015

cataloghi, brochure istituzionali, bilanci, newsletter,
manuali tecnici, scolastici, scientifici...

❚ Grafica di collana, libri, cd, dvd, copertine, giornali, riviste,
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CICLO DI VITA DEL PROGETTO

Training
for social
innovation
Progetto promosso

dall’Associazione Socio Culturale Sunugal
Gerflor S.p.A.
con il sostegno di Barclays
Viale Milanofiori – Strada 4 – Palazzo Q7
20089 Rozzano (MI)
Tel: +39 02 90 40 10
Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com
8
www.gerflor.it
ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE
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PAVIMENTAZIONI RESILIENTI
PER LA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA
E IL COMFORT ABITATIVO

❚ Sistemi di navigazione, interfacce, supporti grafici per newsletter e mailing.

Internet

1 www.ambralaboratorio.it
2 www.tdesrl.com
ph Leonardo Brogioni_Polifemo
3 www.oslo.it
ph Italo Perna_Polifemo
4 www.emanuelepistone.it
ph Pierangelo Pertile
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concorrono a creare la fisionomia di un prodotto o di una linea di prodotti.

❚ Contenitori, bottiglie, etichette, scatole, blister… tutti gli elementi che

Packaging
1 Most Confezioni prodotti dermatologici
ph Luca Tamburlini_Polifemo

2 Girlan_Produttori in Cornaiano Serie di etichette per vino
ph Luca Tamburlini_Polifemo

1
2

2

Pubblicità

1 Fragiacomo_calzature Inserzione pubblicitaria - ph Ernesto Brambilla
2 Università Bicocca Poster SmaRT
3 Elements Inserzione pubblicitaria - ph Polifemo Fotografia

Affissioni, annunci, below-the-line, punto vendita...

❚ Campagne di promozione riferite ad un prodotto o ad una linea di prodotti.
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La comunicazione finalizzata agli ambienti per renderli funzionali ed immersivi nei flussi
e nella fruizione dei contenuti. La grafica del paesaggio o di grandi superfici architettoniche.

❚ La segnaletica, le mostre, gli allestimenti nelle fiere e nei musei, la grafica degli eventi.

Ambienti
1 IME_Istrumenti Misure Elettriche Pannelli per fiere

2 Necchi_Macchine per Cucire Frontale banco vendita

3 Gruppo Mondadori e Mediamond Allestimento evento Fuorisalone Milano
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www.necchi.it

2
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8 - 13 APRILE
Fondazione Riccardo Catella
Via De Castillia 28

di grandi quantità di dati, grafici, mappe, diagrammi, cartografia,
sistemi per la visualizzazione sintetica di dati, nozioni, valori, informazioni.

❚ Pannelli di controllo, interfacce di strumenti, rappresentazioni schematiche

Infografica
1 Necchi_Macchine per Cucire Pittogrammi per caldaie e ferri da stiro

2 Elap Consolle per macchina a controllo numerico

3 Shell Italia Pittogrammi per stazione di servizio self service
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Collaborazioni

1 Associazione Culturale Polifemo Brochure - ph Luca tamburlini
2 Macchinazioni Teatrali e Polifemo Brochure di documentazione tecnica per noleggio spazi
ph Polifemo Fotografia

Polifemo Fotografia
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Ufficio stampa, coordinamento eventi e consulenza in comunicazione:
54words è un’agenzia che sviluppa progetti di corporate che integrano
PR tradizionali e digital per creare sinergie positive tra offline
e online, generando risultati misurabili ed effetti tangibili.

Indaga e promuove un progetto di ricerca nell’ambito delle arti
performative e delle nuove tecnologie attraverso la realizzazione di
spettacoli teatrali, performance, videoinstallazioni e ambienti interattivi.
Il suo spazio-laboratorio è disponibile per eventi, progetti artistici
e di formazione ma anche come spazio espositivo e sala di posa.

Opera nel campo della fotografia commerciale con differenti
competenze: foto di prodotto (still life) per cataloghi
e e-commerce, design, arredamento di interni, architettura di esterni,
reportage industriale, ritratto istituzionale, corporate e pubblicità.

Collaborazioni

3 Ariella Vidach - AiEP e Studio Azzurro Programma per seminari di formazione
4 Daimler Chrysler Italia Catalogo per punti vendita Mercedes-Benz
ph Leonardo Brogioni_Polifemo

Declinazioni
Progetto di perfezionamento artistico
sulla performance multimediale
in relazione alle nuove tecnologie

3

Lifestyle Collection
Spring Summer 2006

bili presso i Mercedes-Benz Spot

arattere internazionale.
nonchè descrizioni e dati riportati sono indicativi
nza preavviso da parte di DaimlerChrysler Italia.
mento: febbraio 2006

Mercedes-Benz Lifestyle Collection - Spring Summer 2006

archio della DaimlerChrysler Italia

0091 06 - 00/02 06
ato in Italia
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Oltre a produrre e realizzare documentari, programmi tv,
sigle, videoclip, home-video, Show Biz cura eventi e spettacoli,
progetti editoriali audiovisivi e multimediali, allestisce installazioni
e sistemi di comunicazione.

Studio Azzurro è un gruppo di ricerca artistica che esplora
le possibilità poetiche ed espressive delle nuove culture tecnologiche.
Con la realizzazione di videoambienti, ambienti sensibili, percorsi
museali, performance teatrali e film, ha disegnato un percorso
artistico trasversale alle tradizionali discipline.

Un gruppo di lavoro costituito da professionisti e imprenditori
che si aiutano reciprocamente per aumentare il proprio giro d’affari.
Il fine è costruire ed alimentare relazioni a lungo termine basate
sulla fiducia reciproca e lo scambio di referenze di qualità.

Crediti

Capgemini
Cdb Web Tech
Daimler Chrysler Italia
Federfarma
Fondazione Casa della Carità Abriani
Gerflor Italia
Gruppo Cordenons
Harley & Dikkinson Finance
Kodak Italia
IME - Istrumenti Misure Elettriche
Microsoft Italia
Necchi - Macchine per Cucire
Oikos - Colore e materia
Pipex Italia
PPG Industries Italia
Vigorelli
Research International
Seat Pagine Gialle
Shell Italia
Sideralba - The steel you need
Studio Ambrosetti
/
54words - Ufficio stampa
Ambra - Laboratorio di restauro
Agit - Guarnizioni industriali
CF Elettrica - Impiantistica
Costruzioni&Immobiliari
Elap - Automazione Industriale
Element-s - Complementi d’arredo
Emanuele Pistone - Fiscalista
è nostra - L’energia buona
Gemmoro - Gioielleria
Imeta - Architettura medica
Intercoins - Regali aziendali
Fatacadabra - Illustrazioni e Fotografie
Fontana Maletto - Yacthdesign
Fragiacomo - Calzature
Gioielleria Marghera
MISE - Seminiamo contatti
Most - Technical Cosmetics
Openpl@n - Servizi e consulenze
Ortholab - Più futuro per l’uomo
Oslo - Sistemi direzionali
Studio Oggioni - Studio dentistico
Studio Zanlungo - Commercialisti
TDE - Trasporti Dedicati Espressi
Uno Quattro - Studio legale
Upper West Architects
W.E.P. Consulting
/
Comune di Milano
Regione Lombardia
Triennale Milano
Istituto Italiano di Cultura Stoccolma

DARP - De Agostini-Rizzoli Periodici
Edizioni Bruno Mondadori
Editoriale DOMUS
Emuse
Gruppo Mondadori
Hachette Rusconi
Istituto Geografico De Agostini
Leonardo Editrice
Mediamond
Mondadori Education
Nuova ERI Edizioni RAI
O barra O Edizioni
Paravia - Bruno Mondadori
Pearson - Imparare sempre
Petrini Editore
Publimedia Editrice
Q Code Magazine
/
Area Vino
Azienda Agricola Fiorella Gilli
Girlan
La Versa Viticultori
Le Sorgenti - Az. Agrituristica Bio
Rigoni di Asiago
Tenute Silvio Nardi
Vino a Milano
/
AIACE Milano
Ariella Vidach - AiEP
Did Studio
Milango - Tango argentino
Polifemo Associazione Culturale
Sunugal Ass. Socio Culturale
/
CFP Riccardo Bauer
Civica Scuola Arte & Messaggio
ENAIP Lombardia - Cantù
IED - Istituto Europeo di Design
Politecnico di Milano - Design
Università Bicocca

Progetto grafico e impaginazione
Marco Pea con Susana Stefanoni Pinto
e Ilaria Carcano
Foto di copertina
Leonardo Brogioni_Polifemo
Stampa
a cura di Luca Caffaroni
Maggio 2019

«La graﬁca è ormai una presenza trasversale.
Dove c’è comunicazione c’è graﬁca.
Come la comunicazione essa è dappertutto.
La graﬁca è là dove la cultura si fa editoria.
La graﬁca è là dove i sistemi di trasporto
si stanno informatizzando.
La graﬁca interviene nell’assetto multimediale della politica.
La graﬁca è presente non solo nella divulgazione
ma anche nella modellizzazione della scienza.
La graﬁca è in azione là dove il prodotto industriale
interagisce con l’utilizzazione.
La graﬁca è nella grande distribuzione dove
il consumatore incontra la merce.
La graﬁca è anche nello sport, nell’immagine
delle grandi manifestazioni come nella loro diffusione massmediale.»
Testo tratto da: Carta del progetto grafico, 1989

Tesi per un dibattito sul progetto della comunicazione

Giovanni Anceschi
Giovanni Baule
Gelsomino D’Ambrosio
Pino Grimaldi
Giancarlo Iliprandi
Giovanni Lussu
Alberto Marangoni
Gianfranco Torri

La Fabbrica del Vapore
c/o Studio Azzurro
Via Procaccini 4, 20154 Milano
Telefono studio 327 706 3004
www.quarantotto.it - 48@quarantotto.it

