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Art director e graphic desiger freelance 
con oltre 20 anni di professione. 
Ho sviluppato esperienze e capacità per la 
gestione creativa ed esecutiva di complessi 
progetti di immagine in diversi settori com-
merciali e culturali, realizzati attraverso l’u-
tilizzo coordinato dei diversi canali media e 
tecniche di produzione specifiche. 

Ho competenze di leadership e delle mo-
dalità di facilitazione nei gruppi di lavoro 
pluridisciplinari.

Unisco, al graphic design e alla creatività 
nell’ambito della comunicazione d’impresa, 
un’attiva ricerca artistica, visuale e concet-
tuale che mi ha portato, Satellite Calamistro 
del Sillogismo folle, nell’Ordine della Grande 
Giduglia del Collage de ‘Pataphisique. 
Opero nel sociale e nel volontariato

Questo porfolio raccoglie alcune esperienze 
e realizzazioni, cercando una dimensione bi-
lanciata fra i progetti più significativi nei diver-
si canali di intervento, settore commerciale o 
tipolgia di progetto. 
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Art direction
Graphic design
Copywriting
Adverting
UI /UX design
Socialmedia design
Video produzioni 
Fotografia
Exhibition design
Arte

2020

skills

2 33



... in corso di pubblicazione nel portfolio

GF Studio

Bignami

Milan WWP

EVK2 CNR

E vissero felici e contenti

Colombo

Allegra storia del latte 

High Summit

Banca Etica

UEFA WU

Chiusure

Fedabo

Elefanti Volanti

AEB Group

Il Pastaio Patarò

AIB 

SuperPapà

Knauf

Dollmar Grouop

Sovite

Candy Hoover

Collage de ‘Pataphisique 

Trentin Grana

Tescoma

AU79

6
10
14
20
24
28
32
36
40
46
52
58
64
68
76
80
86
88
92
96

100
104
108
112
116

index

AlfonsoScarano

4 5



Cliente:  GF Studio 
Descrizione:  Concept e studio di immagine per i 40 anni dell’agenzia  
di comunicazione Bergamasca. Lo spazio di lavoro, il gioco la creatività.
Attività:

• sviluppo del brand celebrativo 40°(4.0)
• studio immagine per  coordinati web e cartacei
• copy strategy 
• produzione clip video
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in   gioco da 40 anni
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Cliente:  Edizione Bignami 
Descrizione:  Comunicazione per rinnovo immagine e lancio social 
 media dello storico brand.
Attività:

• copy strategy
• art direction 
• campagna newsletter
• gestione mailinglist
• campagna social 
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Cliente:  AC Milan - Emirates 
Agenzia:  WWP
Descrizione:  Negli spazi di Casa Milan si rinnova il contratto 
fra AC Milan ed Emirates, L’occasione è legata all’inaugurazione  
di un nuovo volo Milano-Dubai con il gigante dell’aria Airbus A380 
Attività:

• branding design e segnaletica negli spazi 
• cartelle stampa
• merchandising
• video grafica
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Cliente:  Comitato EVK CNR 
Descrizione:  La stazione scientifica italiana sull’Everest trasmette dati meteo e webcam.
Attività:  

• Sviluppo interfaccia grafica per applicativo di raccolta dati 
• UI UX design per website con indicatori e webcam
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“Summit Sensor” 
Stazione di rilevamento dati e webcam 

versante sud Everest 5642 mt.slm
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Cliente:  Associazione Prisma Luce 
Descrizione:  Spettacolo teatrale “e vissero felici e contenti”
Attività:  

• sviluppo del brand e dei materiali di comunicazione
• campagna social media di promozione dello spettacolo
• relazioni e comunicati stampa
• reportage video e fotografico
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Cliente:  Tappezzeria Colombo 
Descrizione:  Azienda nel settore dell’arredo e imbottiti, 
con l’occasione dei 50 anni di attività rende omaggio alla famiglia
Attività:

• restyling del logo
• copy strategy
• art direction 
• campagna stampa
• monografia aziendale

ad hoc
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i Colombo ...

...ritratto di famiglia.

Ci siamo messi in moto 50 anni fa...

... e continuamo a correre 
 
Sulla Vespa GS mod. 1957 il signore e la signora Colombo30 3131



Cliente:  Comune di Desenzano 
Descrizione:  Booklet informativo sull’educazione alimentare, distribuito nelle scuole primarie 
Attività:

• art direction
• Illustrazione per il libro
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Cliente:  EVK2CNR
Agenzia:  Collective Communication
Descrizione:  Per il convegno a Lecco sul clima in alta quota la campagna social ha scelto 
come testimonial  Alfred,  un improbabile Yeti in viaggio dall’Himalayaa Lecco.
Attività:  

• campagna Facebook e Twitter
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Cliente:  Banca Etica, Fondazione Finanza Etica 
Descrizione:  Evento culturale e celebrativo per i 20 anni di Banca Etica
Attività:

• sponsorizzazione e partecipazione al Festival della Fotografia Etica di Lodi
• relazioni con la stampa e con la direzione del Festival
• creazione artistica e curatela dell’esposizione
• pannelli espositivi e informativi
• sviluppo del brand e dei materiali di comunicazione
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Nel 2019 Banca Etica festeggia 20 anni 
dall'apertura del suo primo sportello.

Quella di Banca Etica è una storia collettiva perché nasce dall’unione 
di tante persone, dei loro percorsi e delle loro identità: volontari, coo-
peratori, pacifisti, ecologisti,  cittadine e cittadini responsabili. 

Dall’esigenza di trovare un riconoscimento finanziario alle loro istanze 
valoriali si costituisce, a metà degli anni novanta, la “Cooperativa 
Verso la Banca Etica” per raccogliere il capitale sociale necessario a 
fondare una nuova  banca popolare. Migliaia di persone e organizzazioni 
diventano socie e si attivano “dal basso” per diffondere il progetto. En-
tusiasmo, impegno e passaparola: grazie a questi ingredienti all’inizio 
del 1999 nasce la banca – un evento che resta ancora oggi unico e rico-
nosciuto a livello internazionale.

L’impegno di tantissime persone e di tante organizzazioni della società 
civile hanno costruito una banca che vuole essere al servizio dello svi-
luppo sostenibile, che utilizza, in trasparenza, il risparmio di famiglie e 
organizzazioni per finanziare realtà non profit e imprese sociali. Questo 
impegno continua oggi e costituisce il tratto caratteristico di Banca 
Etica, una realtà fondata sulla partecipazione attiva delle persone 
socie e clienti. 

Oggi Banca Etica è una realtà solida e riconosciuta a livello nazionale e 
internazionale. E’  una banca cooperativa di proprietà di oltre 42 mila 
soci, con filiali e uffici in Italia e Spagna,  dove lavorano i suoi 280 di-
pendenti. 

E’ una banca cooperativa dove la gestione democratica è  assicurata 
dalla libera partecipazione delle persone socie, secondo il principio di 
“una testa - un voto”, con un profilo istituzionale espressione della vo-
lontà della sua base sociale.

Finanzia progetti in settori strategici per la crescita economica soste-
nibile e solidale: cooperazione e innovazione sociale; profit responsa-
bile; tutela dell’ambiente; qualità della vita, cultura e sport; coopera-
zione internazionale. 

Sviluppa la sua attività bancaria a partire dai principi fondativi sanciti 
dall’articolo 5 dello Statuto :  trasparenza  - partecipazione – equità – 
efficienza -  sobrietà - credito come diritto umano - attenzione alle con-
seguenze non economiche delle azioni economiche. ww
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GIT ITALIA
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti 
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Carbonia-Iglesias
Caserta
Catania
Catanzaro
Chieti
Como
Cosenza
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Fermo
Ferrara
Firenze
Foggia
Forlì-Cesena
Frosinone

Genova
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
L’Aquila
La Spezia
Latina
Lecce
Lecco
Livorno
Lodi
Lucca
Macerata
Mantova
Massa-Carrara
Matera
Medio Campidano
Messina
Milano
Modena
Monza e della Brianza
Napoli
Novara
Nuoro
Ogliastra
Olbia-Tempio
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro e Urbino
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone

Potenza
Prato
Ragusa
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rieti
Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena
Siracusa
Sondrio
Taranto
Teramo
Terni

GIT SPAGNA
Alacant, Castelló i València
Andalucía
Araba
Aragón
Barcelona
Bizkaia
Canarias
Castilla y León
Catalunya Transversal
Extremadura
Galiza
Gipuzkoa
Illes Balears
Madrid
Murcia
Navarra
Vallès
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113 GRUPPI di INIZATIVA TERRITORIALE
oltre 1000 persone con impegno volontario 
per lo sviluppo culturale e il governo della Banca

PARTECIPAZIONE
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Cliente:  UEFA Europa League - Western Union
Agenzia:  WWP 
Descrizione:  Evento del main Sponsor WU al Juventus Stadio per la finale di coppa Uefa
Attività:

• direzione artistica dell’evento
• scenografia
• comunicazione
• dress design 
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Cliente:  Punto Comunità Chiusure
Descrizione:  La memoria dello storico quartiere Chiusure di Brescia raccontata con un progetto multicanale
Attività:

• direzione artistica organizzativa
• progettazione grafica coordinata
• creazione del volume storico e fotografico
• comunicazione digitale e offline
• cura artistica della mostra
• video produzione
• creazione a gestione del sito
• progetto scenico sulla facciata dell’edificio
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Cliente:  Fedabo
Descrizione:  la società di consulenza energetica attua nuove strategie di comunicazione e team building 
Attività:

• campagne stampa 
• website e newsletter
• fotografia aziendale e ritratti
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UN NUOVO STRUMENTO
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE

Fra le diverse soluzioni per l’efficienza e la gestione dei costi energetici il team di FEDABO propone un 
nuovo strumento per assistervi nell'implementazione di un sistema di gestione dell'energia certificato.

Fedabo s.p.a. via R. Galassi, 22 Darfo Boario Terme (Bs) tel. 0364.53.80.00 fax 0364.53.80.68 www.fedabo.com

Vi seguiamo passo passo nell’ottenimento della Certificazione ISO 50001

CONTATTATECI
PER 

INFORMAZIONI
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fedabo-svizzero-210x297+3-23-04-2013.pdf   2   23/04/13   11.12
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Cliente:  Elefanti Volanto Coop. Soc.
Descrizione:  Un progetto socio educativo con adolesecnti di quartieri periferici
Attività:

• Laboratorio di fumetto 
• Adattamento sceneggiatura e storyboard
• Finalizzazione cromatica 
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Cliente:  AEB Group
Descrizione:  lI Gruppo AEB, multinazionale leader delle biotecnologie, nei settori nell’enologia, food & beve-
rage e nelle soluzioni per l’igiene professionale. Per oltre 10 anni ne ho coordinato e diretto le primarie 
scelte di immagine e comunicazione.
Attività:

• branding
• campagne stampa
• packaging
• pubblicazioni 
• sviluppo siti web
• progettazione stand per le fiere
• produzione video
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g 500 (1,1 lb.)
Peso netto - Poids net - Net weight

Nettogewicht - Peso neto - Peso líquido

Per uso enologico. Conforme Regolamento CE.
Conservabilità: 
24 mesi a temperatura inferiore a 20°C,
36 mesi a temperatura inferiore a 5°C.
Data di produzione: vedi stampa.

Pour usage oenologique. 
Conforme au Règlement CE.
Conservation: 
24 mois à une température inférieure à 20°C, 
36 mois à une température inférieure à 5°C.
Date de production imprimée.

For oenological use. 
In accordance with EC Regulation.
Storage period: 
24 months at a temperature of below 20°C, 
36 months at a temperature of below 5°C.
Date of production: printed.

Für die Weinbehandlung zugelassen. 
Es entspricht der EG-Verordnung.
Haltbarkeit:
24 Monate bei Temperaturen unter 20°C, 
36 Monate bei Temperaturen unter 5°C.
Herstellungsdatum: siehe Prägung.

Para uso enológico. Conforme Reglamento CE.
Conservación: 
24 meses a temperatura inferior a 20°C, 
36 meses a temperatura inferior a 5°C.
Fecha de producción: ver sello.

Para uso enológico. Conforme Regulamento CE.
Conservabilidade:
24 meses a temperaturas inferiores a 20°C, 
36 meses a temperaturas inferiores a 5°C.
Data de produção: ver impressão.

Ingredients: Saccharomyces cerevisiae: lievito, yeast, levure; 
E491: emulsionante, emulsifier, emulsifiant : monostearato di 
sorbitano, sorbitan monostearate, monostearate de sorbitan.

Per vini rossi corposi, adatti all’invecchiamento, ma già 
molto piacevoli al termine della fermentazione. Lievito 
secco attivo (LSA) selezionato Saccharomyces 
cerevisiae r.f. cerevisiae.
Controllato dal Laboratorio di Microbiologia Generale 
dell'Università di Reims, Champagne-Ardenne (Francia), 
Facoltà di Scienze, sotto la referenza PB 2590 e 
depositato alla Collection de Levures d’Intérêt 
Biotechnologique (CLIB) INRA di Parigi Grignon - Francia.
Dosaggio:
10-30 g/quintale di pigiato o per ettolitro di mosto.
Reidratazione:
in 10 parti di acqua tiepida zuccherata, max. 38°C per 
almeno 20-30 minuti. 

For full bodied red wines, suitable for aging, but already 
very pleasant at the end of fermentation. Selected active 
dry yeast (ADY) Saccharomyces cerevisiae ph.v. 
cerevisiae. Controlled by the Laboratory of General 
Microbiology of Reims University, Champagne-Ardenne 
(France), Faculty of Sciences, under the reference of PB 
2590 and deposited at the Collection de Levures 
d’Intérêt Biotechnologique (CLIB) INRA of Paris 
Grignon- France.
Dosage:
10-30 g/100 kg of crushed grapes or per hectolitre of 
must.
Rehydration:
in 10 parts of lukewarm water to which sugar has been 
added, max. 38°C for at least 20-30 minutes. 

Para vinos tintos con cuerpo, aptos para el 
envejecimiento, con notas afrutadas desde la 
fermentación. Levadura seca activa (LSA) seleccionada 
Saccharomyces cerevisiae r.f. cerevisiae. Controlada 
por el Laboratorio de Microbiologia General de la 
Universidad de Reims, Champagne-Ardenne (Francia), 
Facultad de Ciencias, bajo la referencia PB 2590 y 
depositada en la Colección Levaduras de Intérêt 
Biotechnologique (CLIB) INRA de Paris Grignon -  
Francia.
Dosificación:
10-30 g/100 kg de uva estrujada o por hectolitro de mosto. 
Rehidratación: 
en 10 partes de agua tibia azucarada, max. 38ºC como 
mínimo durante 20-30 minutos. 
N.R.G.S.: 40-04990/CAT - 40-06007/B

Pour vins rouges structurés aptes au vieillissement. 
Levure sèche active (LSA) sélectionnée Saccharomyces 
cerevisiae r.ph. cerevisiae.
Contrôlée par le Laboratoire de Microbiologie Générale 
de la Faculté des Sciences de l’Université de Reims, 
Champagne-Ardenne (France), sous la référence PB 
2590 et déposée à la Collection de Levures d’Intérêt 
Biotechnologique (CLIB) INRA de Paris Grignon - France.
Dosage:
10-30 g/quintal de foulé ou par hectolitre de moût.
Réhydratation:
dans 10 parties d’eau tiède sucrée, max. 38°C pendant 
au moins 20-30 minutes.

Für körperbetonte und lagerungsfähige Rotweine, schon 
nach Gären sehr angenehm im Trunk. Selektionierte 
Trockenreinzuchthefe (TRH) der Rasse Saccharomyces 
cerevisiae r.f. cerevisiae.
Kontrolliert vom mikrobiologischen Generallabor der 
Universität Reims, Champagne–Ardenne (Frankreich), 
Fakultät für Wissenschaft, unter der Referenz PB 2590 
und eingetragen in der Collection de Levures d’Intérêt 
Biotechnologique (CLIB) INRA, Paris Grignon - Frankreich.
Dosierung:
10-30 g/100 kg Maische oder hL Most.
Rehydratisierung:
erfolgt in 10 Teilen lauwarmen und gezuckertem Wasser, 
max. 38°C für etwa 20-30 Minuten.

Para vinhos estruturados, ideais para o envelhecimento 
mas já muito agradáveis no final da fermentação. 
Levedura seca activa (LSA) seleccionada 
Saccharo-myces cerevisiae r.f. cerevisiae.
Controlada pelo Laboratório de Microbiologia Geral da 
Universidade de Reims, Champagne-Ardenne (França), 
Faculdade de Ciências, sob a referência PB 2590 e 
depositada na Collection de Levures d’Intérêt 
Biotechnologique (CLIB) INRA de Paris Grignon (França).
Doses:
10-30 g/100 kg de massa ou por hL de mosto.
Hidratação:
em 10 partes de água morna açucarada, máx. 38°C pelo 
menos por 20-30 minutos.

AEB S.p.A. 
25134 BRESCIA (ITALY) - Via V. Arici 104 - S. Polo 
tel. +39.030.23071 - fax+39.030.230728

e-mail: info@aeb-group.com 
www.aeb-group.com

AEB AFRICA (PTY) LTD
Milnerton - Cape Town (South Africa)

AEB ARGENTINA S.A. 
Maipu - Mendoza (Rep. Argentina)

AEB BIOQUÍMICA LATINO AMERICANA LTDA 
São José dos Pinhais Curitiba - PR (Brasil) 

Indústria Brasileira

AEB BIOQUÍMICA PORTUGUESA S.A. 
Viseu (Portugal)
AEB d.o.o. 

Sezana (Slovenija)
 

AEB HUNGARIA KFT  
Balatonlelle (Hungaria)

       
AEB IBERICA S.A. 

Castellbisbal - Barcelona (España)

AEB BIOCHEMICAL USA, INC. 
S. Francisco - CA (U.S.A.)

AEB ANDINA S.A.
Osorno (Chile) 

AEB OCEANIA PTY LTD  
Melbourne (Australia) 

SPINDAL SARL  
77220 GRETZ ARMAINVILLIERS (France)

Zone industrielle 3-5 Rue Ampère  
tel. +33.1.64078000 - fax +33.1.64075920  

e-mail: spindal@aeb-group.com

SPINDAL EUROPE NORD AB
Göteborg (Sverige)

SPINDAL EUROPE SUD LTD.
Thessaloniki (Hellas)
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FERMOL-mediterranee-BASE124-8colori.pdf   1   05/03/10   17.50
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Cliente:  Il Pastaio, Patarò
Agenzia:  Abaco 
Descrizione:  l’Azienda alimentare produce varietà di Gnocchi di patata, 
rinnova l’immagine storica e crea un nuova linea di prodotto Patarò 
Attività:

• branding
• packaging
• fotografia
• exhibition design
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Cliente:  AIB Associazione Industriale Bresciana 
Descrizione: L’associazione celebra il centenario dell’associazione con un progetto editoriale, di immagine e 
con l’avvio di una nuova serie di campagne stampa su quotidiani locali e nazionali: i valori, l’energia, le reti
Attivita:

• branding del centenario
• icone
• editoria mutimediale
• advertising
• cataloghistica
• videografica
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Cliente:  Portale web Superpapà.it 
Descrizione: Il sito dedicato al mondo di papà, un blog di informazioni e curiosità
Attivita:

• logo design
• website design
• merchandising
• campagne e immagini per post, social e blog 
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Cliente:  Knauf Insulation
Agenzia:  Saatchi & Saatchi 
Descrizione: Presentazione in fiera di una nuova linea di prodotti, il tema proposto: una nave
Attivita:

• progetto dello Stand e deglle soluzioni espositive
• voordinamento e direzione lavori con allestitore
• gestione file grafici per la comunicazione nello stand
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EOS
SERVIZI

Cliente:  Dollmar Group 
Descrizione: Un gruppo industriale alla ricerca di una nuova identità di brand e coordinazione dell’immagine
Attivita:

• branding e coordinazione dei marchi del gruppo
• cataloghistica
• campagne stampa
• design e sviluppo dei siti web
• progettazione stand per le fiere
• produzione video
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Cliente:  So.Vite Spa
Descrizione: Società del Grupo DuferdoFin specializzata nella ristorazione aziendale e sanitaria
Attivita:

• branding
• cataloghistica
• pubblicazioni 
• sviluppo siti web
• progettazione stand per le fiere
• progettazione spazi ristorazione
• produzione video
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Cliente:  Candy Hoover
Committente: Albatros fIlm
Descrizione: Linea di prodotti presentati con un gadget multimediale e un picollo booklet
Attivita:

• creazione packaging per gadget multimediale
• booklet
• sviluppo contenuti multimendiali su Pen Drive USB
• animazione in morphing video per contenuti multimediali
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Cliente:  Collage de ‘Pataphysique
Descrizione: Il centenario della nascita di Raymond Queneao in una mostra e un libro
Attivita:

• Impaginazione del volume “Raymond Queneau 1903- 2003”
• Locandine e comunicazione
• Pagine web dedicate
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Cliente:  Trention Grana
Agenzia: Soluzione Group
Descrizione: L’agenzia propone una piccola ape come testimonial del prodotto, un cartone animato in diverse 
edizioni di spot televisivi da 5, 10 e 30 secondi
Attivita:

• progettazione dello storyboard
• regia e coordinazione
• animazione combinata 3D e 2D
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Cliente:  Tescoma
Committente: Aemmebi Allestimemti
Descrizione: Uno stand di oltre 400 mq. con particolari esigenze espositive e logistiche che richiedono una 
soluzione capace di ottimizzare gli spazi disponibili e veicolare al contempo con risalto il marchio
Attivita: 

• progettazione dello stand
• progettazione dell’immagine grafica
• direzione lavori
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Cliente:  Banca Etica
Descrizione: L’inaugurazione di una nuova sede a Milano diventa pretesto per
una serie di eventi artistici e culturali che si sviluppono in tutto l’anno e 
in 6 diverse città, coinvolgendo nel nome di AU79, Università e Accademie, 
Istituzioni, cooperative, artisti e musicisti contemporanei 
 
Attivita: 

• ideazione e direzione artistica
• coordinamento dei gruppi di lavoro
• direzione lavori e gestione del budget
• brand design e grafica coordinata
• web design
• produzione video e fotografia
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info: (+39) 335 6510765 
claudio@cominelli.com
www.cominelli.com

 Claudio Cominelli

www.eticoatelier.net     
OA EticOAtelier 
un progetto dei soci di Banca Popolare Etica

www.cominelli.com
 Studio di grafica e comunicazione
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