TRADE MARKS
CORPORATE IDENTITY

Via Aubert, 36 - 10025 Pino Torinese - Italy
Tel. +39 011 842990 / +39 011 840203
e-mail: info@studiogiob.it - www.studiogiob.it

Lo Studio Giob nasce a Torino nel 1973.
Il titolare, Giuseppe Berlinghieri,
inizia la sua carriera nell’Ufficio Artistico Nebiolo,
azienda specializzata nella creazione di caratteri
e macchine tipografiche nota a livello mondiale.
Grazie a quest’esperienza nella creazione di font
vissuta in un periodo in cui il computer non era
ancora usato nel settore grafico,
ma il segno alfabetico veniva disegnato a mano,
con l’uso sapiente del pennello, della tempera
e del curvilineo, lo Studio Giob sviluppa
una professionalità che sarà di fondamentale
importanza nella creazione di marchi,
logotipi ed immagine coordinata.
L’Agenzia si è poi specializzata in settori
quali moda, turismo, alimentare, industriale
e servizi, offrendo un servizio che va dalla
creazione del marchio e dell’immagine coordinata
all’advertising, dal packaging ai supporti
per il punto vendita al below the line.

ITALIAN RESTAURANT

FASHION
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Cliente
Borsalino
Richiesta
Studio marchio Borsalino Uomo, linea di
abbigliamento e di accessori.
Concept
Esprimere il core business dell’Azienda, i cappelli,
rivisitato in chiave moderna.
L’Agenzia sceglie l’immagine della bombetta,
per comunicare un’idea di eleganza classica ma
moderna, di uno stile che sa andare oltre il tempo.

UOMO
Applicazioni
Pelletteria, ombrelli, abiti e accessori per l’uomo.
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Cliente
Bosch - Air France
Richiesta
Studio marchio e immagine coordinata
della campagna di incentivazione Bosch
“arriva il Concorde”
Gestione globale dell’incentive (250 partecipanti)
Ideazione e gestione del concorso che
premia i vincitori con il volo sul Concorde e
soggiorno a Parigi
Studio e realizzazione di tutti i supporti di
comunicazione
Attività di Ufficio Stampa
Coordinamento degli altri sponsor
Concept
Mettere in evidenza, il protagonista di tutta
l’operazione:
il Concorde, il jet commerciale più veloce del mondo.
L’Agenzia sceglie di creare un marchio
in grado di esprimere i concetti di alta tecnologia,
di velocità, di prestigio.
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Cliente
Ixi:z (Giappone)
Richiesta
Studio brand declinabile su svariati settori.
Consulenza globale nella creazione
del marchio, dell’immagine
e di tutti gli strumenti di comunicazione.
Concept del brand
Determinare un brand in grado di griffare
in modo univoco più settori merceologici
(abbigliamento basic, accessori, scarpe, profumi,
penne e articoli di cancelleria, occhiali, ecc)
proposti per soddisfare tutte le esigenze del target
di riferimento: gli studenti dei campus universitari.
Nel corso della collaborazione,
L’Agenzia studia e sviluppa nel tempo svariati
format grafici per le copertine dei folder prodotto,
oltre a definire le linee guida per l’uso del brand
in immagine (corporate identity) e comunicazione
(advertising, spot tv, altro).
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Cliente
Global Fashion Group (Korea)
Richiesta
Studio del nuovo logo della compagnia
Creazione dell’immagine coordinata e sviluppo
della pubblicità per le due linee
di abbigliamento CP Company e Intermezzo.
Concept
Creare il logo attraverso l’acronimo del nome
della compagnia.
Scelta di un lettering e successivo trattamento
per renderlo meno spigoloso, più rotondo.
Inserimento di una banda sinuosa disegnata
che collega le lettere G e F sostituendosi
ai trattini delle lettere stesse, per ricreare una
sorta di onda che richiama visivamente
un’idea di moda e rendere il risultato finale
di elevato livello qualitativo.
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Cliente
Global Fashion Group (Korea)
Richiesta
Global Fashion amplia il suo campo di attività entrando nella ristorazione.
Studio nome e marchio ristorante italiano a Seoul. Consulenza globale
nella creazione dell’immagine e nella realizzazione del ristorante.
Studio nome e marchio di un secondo locale, un caffè italiano a Seoul
Concept del nome e del marchio
Comunicare, fin da subito, l’italianità del locale attraverso un termine
universalmente noto e facilmente ricondicibile all’Italia.
Al termine della ricerca il Cliente sceglie Buonasera per il ristorante
e Stasera per i caffè.
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Cliente
Gruppo Ermenegildo Zegna
Richiesta
Studio e sviluppo brand di più linee di prodotto.
Consulenza globale nella creazione dei marchi,
dell’immagine e degli strumenti di comunicazione.
Collaborazione
L’Agenzia, oltre al restyling della “coccarda”
Ermenegildo Zegna,crea la personalizzazione
di svariati sub brand, da quelli relativi alle categorie
merceologiche (Lanificio, Tessuto, Maglieria, Mohair)
a quelli di linea (Intimo, Sport, Yachting, Mare).
Successivamente firma il marchio Blu Marlin, linea
mare dell’Azienda. Parallelamente studia l’immagine
e la comunicazione dei diversi sub brand.

7

Cliente
Going Tour Operator
Richiesta
Studio nome, marchio e comunicazione del Tour Operator
Consulenza globale nella creazione dell’immagine e di tutti
gli strumenti di comunicazione.
Concept del marchio
Esprimere un’idea di movimento e creare un’immagine
complessiva moderna, alla moda, originale e molto identificabile.
L’Agenzia sceglie di interpretare il concetto di movimento
trasformando la lettera G in una freccia.
Sotto il profilo dell’immagine l’Agenzia introduce,
per la prima volta nel settore, l’elemento umano
sulle copertine dei cataloghi per identificare
le destinazioni ed il target delle diverse proposte di viaggio.
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Cliente
Daikin Air Conditioning Italy
Richiesta
Studio marchi e corporate identity punti vendita
e centri assistenza
Concept dei marchi
Esprimere le diverse connotazioni mantenendo
un coordinamento di base:
Daikin Comfort Store, che sostituisce La Casa
del Condizionatore; grossisti multimarca Aerotech;
punti vendita monomarca in franchising Partner
Installer; servizio assistenza multimarca CSA,
Centro Servizi Assistenza, assistenza diretta
Daikin. Per Daikin Comfort Store, come per Daikin
Aerotech, l’Agenzia firma il nome oltre al marchio.
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