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Do
hormons 
matter
in the 
beauty
industry?
Su matter(s), questa e altre risposte 
per scoprire dove sta andando il mondo. 
E farsi trovare già là. 

Vai su matter(s)

Star, simbolo della tradizione ita-
liana in cucina, si presenta in una 
nuova veste, grazie a un lavoro 
di riposizionamento del brand 
studiato e realizzato con Vitto-
rio Mancini & Associati. Gusto, 
italianità, naturalità, autenticità e 
attenzione ai bisogni dei consu-

matori sono i messaggi chiave che Vittorio Mancini & Associati 
ha tradotto in una rivisitazione completa della brand architectu-
re. Le sfumature del verde, che si conferma il colore istituzionale 
dell’azienda, e un lettering chiaro, moderno e naturale, rendono 
il brand e tutti i suoi prodotti immediatamente riconoscibili a 
scaffale. I trattamenti fotografici delle ricette preparate e degli in-
gredienti contenuti conferiscono ai nuovi pack un maggior food 
appeal, in linea con la percezione del gusto atteso. La naturalità 
e la trasparenza emergono sulle confezioni dall’esplicita dichiara-
zione degli ingredienti utilizzati e dalle modalità di preparazione 
dei prodotti. Ne è un esempio la rivisitazione della linea dei sughi 
pronti che, nei nuovi pack, affianca al logo Star il sub brand ‘Fatti 
Così’.  Sul retro delle confezioni sono inoltre riportate le ricette, 
così da fornire al consumatore una descrizione chiara del proces-
so produttivo. Infine, il benessere dei propri consumatori, riferi-
mento costante nello sviluppo dei prodotti, trova conferma nei 
plus evidenziati sui pack: l’utilizzo del sale iodato, di ingredienti 
100% naturali, di grassi non idrogenati, sono solo alcuni dei tratti 
distintivi dell’offerta Star.

[Brand identity] Vittorio Mancini 
& Associati ridisegna il brand Star 

E’ on air la nuova campagna di comunicazio-
ne di Trovolavoro.it, il portale di ricerca del 
personale del Corriere della Sera. L’agenzia 
di pubblicità che ha curato strategia e crea-
tività è Action&Branding, la direzione crea-
tiva è di Lydia Dovera, art director Valenti-
na Pedrazzini, direzione clienti Alessandro 
Pedrazzini. La promessa è di grande impat-
to sia visivo che strategico: ‘Siete ricercati 
in tutto lo stato, 5000 aziende aspettano 
il vostro curriculum’. Con un trattamento/
citazione alla Andy Warhol, Trovolavoro.it 
sceglie di rivolgersi direttamente al target 

e di dare un’immagine accattivante del portale. La campagna 
si sviluppa, oltre che sulle testate del Gruppo RCS, anche su 
web, radio e con un’azione mirata di direct marketing verso i 
responsabili di ricerca del personale. 

[ Adv ] Trovolavoro.it esce allo 
scoperto con Action&Branding
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