
GR
Giampiero Ruggieri 
grafica e comunicazione

Ogni prodotto va  
raccontato  
e qualcuno lo deve fare.



Tutte sono storie da raccontare.  
Anche la mia.

GR
Giampiero Ruggieri 
grafica e comunicazione

Ogni prodotto, che sia un oggetto o un servizio, racchiude una storia che 
va raccontata con parole e con immagini. 
Il compito del grafico è quello di scoprire il giusto linguaggio perché 
questo racconto venga ascoltato. 
I codici visivi, le parole, ma anche i mezzi attraverso cui comunicare, 
costruiscono l’identità del prodotto e lo rendono riconoscibile e 
rintracciabile. In questa presentazione troverai parte del mio lavoro. 
Non ti stupire se scoprirai linguaggi e stili differenti, perché differenti 
sono le storie che ho raccontato.

via XV luglio, 23 - Treviso 
www.giampieroruggieri.it
mail: 01@giampieroruggieri.it
tel. 340 4717908

via delle Industrie, 7 - Silea (TV)



carosello, i fumetti,  
le figurine, i quindici,  
le riviste, la musica etc 



Partecipare il Presente
 
Scuola di Formazione 
Sociale e Politica
 anno 2019

dire, fare,
sostenibilità
il mondo cambia
con il tuo esempio

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Accademia
del buon cibo.

“Partecipare a questi seminari 
ci permetterà di approfondire 
la conoscenza del cibo che trattiamo 
tutti i giorni nel nostro lavoro, 
da valorizzare nei confronti dei clienti, 
e nobilitare l’arte che il nostro mestiere 
di bottegai si tramanda da secoli” 

Riccardo Zanchetta
Presidente Gruppo Alimentare Trevigiano

è un modello 
certifi cato e riconosciuto da soggetti 
istituzionali che valorizza azioni e buo-
ne prassi delle aziende, dei settori della 
somministrazione e alimenta-
re, riconoscendo il valore 
di chi acquisisce e svi-
luppa competenze pro-
fessionali specifi che.

Aderire  al progetto 

vuol dire crescere, 
distinguersi,
acquistare valore!

è un progetto

In collaborazione con

con il contributo di

Riferimenti
Unascom Confcommercio Treviso
Via S.Venier, 55 - 31100 Treviso
Tel. 0422 58.03.61
e- mail: sindacale@unascom.it

Ente Bilaterale Territoriale della provincia di Treviso

somministrazione e alimenta-
re, riconoscendo il valore 
di chi acquisisce e svi- L’eccellenza

da portare
all’occhiello

L’eccellenza

all’occhiello

Stile ITALIANO

Treviso diventa 
Welcome.

Diventa anche tu Welcome: 
aderisci all’iniziativa e fai 
conoscere la tua attività 
ai cittadini ed ai turisti 
tramite il sito e l’app gratuita.

www.welcometreviso.it

www.welcometreviso.it

Anche Montebelluna 
diventa Welcome.
Visita il sito e scarica l’app 
gratuita che ti farà trovare, 
conoscere, scoprire e 
condividere eventi, spettacoli 
ed attività commerciali di 
questa città e di quelle che la 
circondano.

Welcome to
Montebelluna

Treviso 
Martedì 22.10.2019 
ore 16.00 - 18.00
Sede Ascom Confcommercio Treviso  
Via S. Venier, 55

 ” Nella mia azienda vorrei organizzare gli 
orari di lavoro per poter gestire periodi di 
maggiore e minore attività... 

 ” Gli straordinari sono un problema ed incidono 
significativamente sui costi...

 ” Ho la necessità di assumere una nuova 
persona, ma mi basterebbe per poche ore 
settimanali...

Queste sono alcune delle problematiche che le aziende 
devono affrontare quotidianamente ed a cui, molto 
spesso non trovano adeguate risposte.

Ci sono però gli strumenti contrattuali per garantire 
maggiore flessibilità, adeguata organizzazione aziendale 
e controllo dei costi del personale, nel rispetto della 
Legge e della contrattazione collettiva.

PROGRAMMA 
Saluti e Introduzione
Presidenza Unascom 

Relatore
Dott. Sergio Turchetto 
Consulente del Lavoro 
Spolverato & Soci – Avvocati del Lavoro

Si parlerà di:
• Orario di lavoro. Nozione giuridica.
• Straordinario forfetizzato, banca ore, 

flessibilità ed orario multiperiodale.
• Programmazione delle ferie e divieto di 

monetizzazione.
• Part time e clausole elastiche: come 

scriverle e come gestirle.
• Contrattazione collettiva integrativa 

territoriale: possibilità ed opportunità.

Gestione flessibile  
dell’orario 

di lavoro
Quali opportunità 

per le aziende  
dalla legge e  

dalla contrattazione 
collettiva

Partecipazione gratuita. 
Per iscriverti contatta la segreteria 

o accedi al link:
https://orario-lavoro-22-10-2019.eventbrite.it

Segreteria organizzativa: 
segreteria organizzativa Unascom 
Tel. 0422 580361 -  Fax 0422 592327 
E-mail sindacale@unascom.it

Partecipazione gratuita

Treviso 
Sabato 7.2018  
ore 10.00
Presso Sede  
Confcommercio Treviso  
(via S. Venier 55 -  sala conferenze 5° piano)

Negli ultimi anni l’attività dell’agente di 
commercio ha subito una forte evoluzione. 
I cambiamenti del mercato e degli apparati 
normativi, unitamente all’avvento di nuo-
vi sistemi distributivi, hanno modificato la 
fisionomia dell’agente di commercio, il quale 
conserva tuttora un importante ruolo nella 
filiera di distribuzione.
Il convegno vuole essere un momento di in-
contro e di confronto tra gli operatori del set-
tore, i vertici di Enasarco e della F.N.A.A.R.C. 
nazionale. Verranno trattati i temi dei requisi-
ti per il diritto alle prestazioni pensionistiche 
ed assistenziali Enasarco, oltre che dell’evo-
luzione normativa del contratto di agenzia e 
degli Accordi Economici Collettivi.

F.N.A.A.R.C. della provincia di Treviso aderisce 
alla raccolta firme “No all’aggravio di buro-
crazia e di costi amministrativi nella gestione 
dell’acquisto di carburanti” e “Maggiore atten-
zione alla categoria”.
La recente Legge di bilancio 2018 ha previsto 
l’obbligo generalizzato della fatturazione elet-
tronica e, a partire dal 1° luglio 2018, la “carta 
carburante” non sarà più considerata docu-
mento valido per la detrazione del costo e per 
il relativo recupero IVA. 
F.N.A.A.R.C. è fermamente contraria a questa 
disposizione e sta procedendo ad una raccolta 
firme allo scopo di dare maggiore impulso alle 
proprie richieste sindacali.
La Segreteria F.N.A.A.R.C. è a disposizione 
per offrire tutte le informazioni e i chiarimenti 
necessari.
Per essere sempre aggiornato sulle novità e le 
iniziative della categoria:
www.fnaarctreviso.it
https://www.facebook.com/fnaarctreviso/

PROGRAMMA 
Ore 10 Iscrizione partecipanti e caffè di 
benvenuto
Ore 10.30 Saluti e introduzione: il punto 
sulla professione

• Renato Salvadori 
Presidente Unascom Confcommercio
Antonello Peatini 
Presidente FNAARC Treviso
Alberto Petranzan 
Presidente FNAARC nazionale
Ore 11.00 Interventi

• Fondazione Enasarco: prestazioni 
assistenziali
Andrea Ricci 
Dirigente Fondazione Enasarco 

• I contratti di agenzia oggi
Sergio Mercuri 
Vice Presidente Vicario FNAARC nazionale

• Gli accordi economici collettivi dal passato 
al futuro
Avv. Agostino Petriello 
legale FNAARC nazionale
Ore 12.00 Dibattito e conclusioni
Modera i lavori  
Antonello Peatini 
Presidente FNAARC Treviso

Per informazioni: 
Segreteria F.N.A.A.R.C. della provincia di Treviso - 
Unascom Confcommercio 
Dr.ssa Annalisa Feltre 
Tel. 0422 570053 – a.feltre@unascom.it

Agente di commercio:  
sfide e prospettive  
per la professione

Enasarco, evoluzione normativa e mercato.

In collaborazione 
con

CLICCA QUI
PER REGISTRARTI

i segni, i colori e  
le parole

grafica inviti eventi,  
progetto Welcome Treviso: logo immagine coordinata  

grafica sito e materiale divulgativo 
Progetto Stile Italiano: logo immagine coordinata  

e materiale divulgativo 
cliente Unascom Treviso



With you 
we design, develop, 
manage and value 
your properties.

MARKETINGMANAGEMENTDEVELOPMENT

con    te

ARCHITECTURE

grafica brochure 
cliente Gruppo Basso, 
Studio Conte

grafica catalogo ed immagine coordinata 
mostra “Passaggio in Italia” 

cliente Susanna Tognato



4S

Gruppo Arken, 
il partner ricuro dietro ad ogni tuo successo.

WETANKYOU SINCE 1937

il nostro punto di vista
brochure

FEATURES_CARATTERISTICHE

11_2016

grafica brochure 
cliente Pool Display, 
Arken Group

grafica catalogo e foto prodotti 
cliente Padoan, 1920

grafica catalogo e materiale punto vendita 
cliente pq



Lampade a Led

MDV

SEATING 
COL
LEC 
TION

grafica brochure 
cliente Pool Display, 
Arken Group

grafica catalogo 
agenzia Sileagrafiche 

cliente Caloi

grafica catalogo e foto  
cliente Cofi



al vostro 
servizio

Sconto 10% al ristorante valido per una cena 
di minimo tre portate (2 persone).
Non valido nei giorni festivi e 
non cumulabile con altre promozioni.

10%off

Osteria Trevigiana

Osteria Trevigiana

serviceRoomRoom

service Room Room

BEST WESTERN PREMIER BHR Treviso Hotel | Centro Leonardo
Via Postumia Castellana, 2 | 31055 Quinto di Treviso (TV) Italia
Tel. +39 0422 3730 | Fax +39 0422 373999
www.bhrtrevisohotel.it | info@bassohotels.it

BEST WESTERN PREMIER BHR Treviso Hotel | Centro Leonardo
Via Postumia Castellana, 2 | 31055 Quinto di Treviso (TV) Italia
Tel. +39 0422 3730 | Fax +39 0422 373999
www.bhrtrevisohotel.it | info@bassohotels.it

immagine coordinata e grafica brochure  
cliente BHR Treviso Hotel

progetto di campagna stampa  
cliente Lefim



packaging  
cliente ABM

packaging GDO 
cliente Cereria Ermini

etichette 
cliente eQuick

etichette 
agenzia Combigraf 
cliente Azienda Agricola Casa Papa

packaging 
agenzia Wine and industrial packaging 
cliente Rosso di Giulietta



Opening 
AQUAE VENEZIA 2015

May 3 
from 11.00 AM 
to 11.00 PM

5, Via Ferraris
Venice Marghera

Water&Land 
A strategic model 
for integrated local 
development

SUPPORT

Acqua&Territori
Un modello strategico

ed integrato per lo sviluppo locale

Water&Land 
A strategic model 
for integrated local development

Acqua&Territori   
Un modello strategico  
ed integrato per lo sviluppo locale

Water&Land  
 A strategic model  

 for integrated local development

The exemplary project Venice Ecomuseum System, 
part of the Masterplan Committee 
'Venice to Expo 2015' as the best strategic project 
for Venice, for Inland Water, the Lagoon, 
the islands and the Metropolitan Area High Adriatic, 
has chosen to show all Universal Exhibition with 
excellent partners in the areas of SeaEconomy and 
BluEconomy, sustainable tourism and promotion of 
culinary excellence of the territories, of technological 
innovation applied to boating, to the sector of the 
Anti pollution, water purification and green 
chemistry.

Water&Land 
A strategic model for integrated local development

PROJECT

PROMOTED BY

PATRONAGE

Adriatic and Ionian Lands

TECHNICAL PARTNER

• Associazione Hermete 
(Venezia)

• Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale
(Roma)

• Aikal - Associazione Internazionale Cultura 
Ambientale e Lavoro Solidale 
(Venezia)

• Consorzio Bacino Padova 2 
(Padova)

• Proloco di Lido di Venezia e Pellestrina 
(Venezia)

• Consorzio d’Imprese 
di Lido di Venezia 
(Venezia)

• Comune di Jesolo 
(Venezia)

• Comune di Torre di Mosto 
(Venezia)

• Comitato Proloco Unpli Veneto
• Gal Alta Marca,

Comune di Pieve di Soligo, 
Comune di Valdobbiadene, 
Comune di Vittorio Veneto
(Treviso)

• Dolo e 
Città della Riviera
Fiesso d’Artico, 
Fosso, 
Campagna Lupia, 
Caorle

• Chioggia
(Venezia)

• Gal Antico Dogado
• Consorzio di Imprese Turistiche 

Jesolovenice
Sistema Tematico: Mare e Spiagge

Acqua&Territori 
Un modello strategico ed integrato per lo sviluppo locale

Il progetto pilota Venice Ecomuseum System, 
inserito nel Master Plan dal Comitato ‘Venice to Expo 2015’  
come migliore progetto strategico per Venezia, 
per le Vie d’Acqua, la Laguna, le Isole e l’Area metropolitana Alto Adriatica, 
ha scelto di presentarsi all’Esposizione Universale 
con partner di eccellenza nei settori della SeaEconomy e BluEconomy, 
del turismo sostenibile e della promozione delle eccellenze 
enogastronomiche dei territori, dell’innovazione tecnologica 
applicata alla nautica, al settore dell’anti-inquinamento, 
alla depurazione delle acque e alla chimica verde.

Crediamo
negli antichi gesti

FBTV
Fondazione Banca dei Tessuti
di Treviso

Ancora

immagine coordinata stand per Aquae 
cliente VES

grafica, copy e foto prodotti 
agenzia Combigraf 
cliente Azienda Agricola Casa Papa

grafica, copy e foto prodotti 
cliente Grafiche Bastasi

grafica e copy 
agenzia Sileagrafiche 
cliente FBTV

Non chiamateci promozionali



for your
horse

Produkty dla zdrowia, urody i ochrony

Protection, beauty & health care products

Produkte für die Gesundheit, Schönheit und zum Schutz

Prodotti per la salute, la bellezza e la protezione

outdoor shoes collection

UHPC
CEMENTO  
ULTRA HIGH PERFORMANCE

grafica e foto prodotti 
agenzia Sileagrafiche 
cliente GarSport

grafica e foto prodotti 
cliente eQuick

grafica 
agenzia Sileagrafiche 
cliente Macevi



GRATIS!
La guida completa a

TREVISO 
Bastioni San Marco 
21 LUGLIO  
7 AGOSTO 2016  

Eventi e manifestazioni sulle Mura di Treviso

ANNO LXXXV - N.2 INVERNO 2018-2019 - PERIODICO A DIFFUSIONE MIRATA - FONDATO NEL 1933

57 Per iodico  del l ’Associaz ione Spor t iva  C irco lo  Ospedal ier i  e  de l  C i rco lo  R icreat ivo  Az iendale  D ipendent i  U lss  N.  9

ANNO 57 - N. 1 - dicembre 2017

numero 0 - ottobre 2016
distribuzione gratuita

contenitore  
di libere espressioni

numero 1 - gennaio 2017
distribuzione gratuita

contenitore  
di libere espressioni

numero 2 - aprile 2017 - distribuzione gratuita

contenitore  
di libere espressioni

impaginazione e grafica 
cliente EdiMedia, Rivista Cortina, Cral Ospedalieri 

impaginazione e grafica 
cliente Aut



L’ITIS Fermi di Treviso
organizza 3 lezioni
di approfondimento
per non avere 
mai più “paura”
della chimica!

Sala Auditorium
della Provincia di Treviso

via Cal di Breda, 116
Treviso

11 aprile - ore 9.00
Saluti e apertura dei lavori
prof. Sandro Corradini
Dirigente scolastico ITIS Fermi

Le molecole, queste sconosciute.
prof.ssa Liliana Mammino
Dipartimento di Chimica, 
Università del Venda, Sud Africa

12 aprile - ore 9.30
The Day Before Yesterday, 
la scienza al cinema.
prof. Carlo Barbante
Istituto per la Dinamica dei Processi 
Ambientali del CNR, Venezia
Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica
Università Ca' Foscari, Venezia

12 aprile - ore 11.00
Energia da Rifiuti: 
cosa fare e come farlo. 
Il caso di Treviso.
prof. Paolo Pavan
Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica
Università Ca' Foscari, Venezia    

IN CHIMICA

Con il patrocinio

I.T.I.S.“E.Fermi”
Via San Pelajo, 37 - 31100 Treviso
tel.0422 304272 - www.fermitv.It
prof.ssa Susanna Tognato

CHIMICA, 
MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE
articolazione 
CHIMICA E 
MATERIALI

Per info:

Ordine dei Chimici
della Provincia di Treviso

ad
. w

w
w

.g
ia

m
pi

er
or

ug
gi

er
i.i

t

IstitutoTecnico Industriale Statale 
ENRICO FERMI - Treviso

È arrivato il momento  
di fare una scelta  importante.

Quale scuola?
È una scelta difficile 
ma...

Dedicato agli studenti  
delle classi terze delle Scuole Medie

IstitutoTecnico Industriale Statale 
ENRICO FERMI - Treviso

Non scegliere una scuola, 
scegli una certezza*.
* Diplomati del periodo scolastico 2008/11 

occupati 50% - iscritti università 44%

GUIDA ALL’ ORIENTAMENTO

I.T.I.S.“E.Fermi”
Via San Pelajo, 37
31100 Treviso
tel.0422 304272
www.fermitv.It

Come raggiungerci 
L’Istituto è sito in località “Il Chiodo” a nord di 
Treviso, in via San Pelajo, 37. 
È servito da collegamenti frequenti con il Bus ACTT 
Linea 61 con il Centro di Treviso. 
In periodo scolastico è garantito un servizio di 
navetta in coincidenza con l’orario di inizio e fine 
lezioni. 
I bus navetta partono e/o arrivano dalla stazione 
delle Autocorriere e da quella dei Treni. 
Per chi arriva da Nord (Spresiano, Villorba…), 
scendendo in località S.Maria del Rovere, la scuola 
è facilmente raggiungibile attraverso un percorso 
pedonale di 300 m.

Sportello 
orientamento
Per ogni ulteriore informazione sulla nostra 
scuola, le sue caratteristiche e la sua offerta 
formativa, è possibile prenotare un incontro con 
i nostri referenti all’orientamento. 

Perchè anche le ragazze
È sbagliato ritenere che una scuola tecnica 
sia un indirizzo confacente ai maschi. L’ITIS 
Fermi ha un terzo di ragazze iscritte all’indirizzo 
CHIMICA in quanto settore in cui gli sbocchi 
professionali sono particolarmente indicati 
anche all’universo femminile.
Ma negli ultimi anni un numero in costante 
aumento di allieve si affaccia anche tra il mondo 
della MECCANICA, andando incontro ad un 
cambiamento delle richieste che ci viene dal 
mondo dell’industria.

Perchè l’istituto tecnico

Per gli studenti 
offre una base culturale scientifica 
solida e di pragmatismo tecnologico 
(dalle conoscenze alle competenze) 
accentua la libertà di scelta dei 
giovani: orienta e valorizza le vocazioni 
professionali e l’inserimento nel 
mondo del lavoro; consente il 
proseguimento degli studi superiori 
riconosce il valore culturale della 
tecnologia e dell’impresa.

Per le famiglie 
fornisce risposte chiare alle 
preoccupazioni educative, garantisce 
maggiore trasparenza dell’offerta 
formativa, piani di studio aggiornati 
e raccordo con il mondo del lavoro, 
offrendo la possibilità di un contatto 
diretto con le aziende.

Perché l’Istituto Tecnico Enrico Fermi?
È stato il primo Istituto Tecnico della provincia di Treviso (1960), 
da allora sono stati fatti grossi investimenti in attrezzature e 
materiali che ancora fanno parte del patrimonio scolastico. 
I laboratori del nostro istituto sono tra i più dotati ed efficienti 
della Provincia. 
L’Istituto è sede degli Esami per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della libera professione. 
La biblioteca possiede un patrimonio tecnico di riferimento per i 
professionisti: l’intera raccolta delle Norme Tecniche UNI. 
È tradizione consolidata dell’Istituto la partecipazione degli 
studenti a gare nazionali, sia per l’indirizzo Chimico che 
Meccanico. Numerosi sono risultati i premi e i riconoscimenti 
individuali e d’Istituto, nell’anno scolastico 2010/11 lo studente 
Francesco Benetton vincendo la Gara Nazionale di Meccanica, 
ha fatto sì che l’istituto sia diventato sede di gara per l’anno 
scolastico appena trascorso. 

L’istituto è sede 
dell’ITS, Istituto Tecnico 
Superiore Meccatronico, 
che si articola in 
un corso biennale 
professionalizzante post 
diploma ad altissima 
specializzazione nel 
settore meccanico.

Da quest’anno 
l’ITIS Fermi è 
stato scelto 

dall’Università di Padova 
come sede decentrata dei 
Giochi della Chimica per 
le selezioni regionali.

Sabato 17 Novembre 2012 

Sabato 15 Dicembre 2012

Sabato 19 Gennaio 2013 

dalle 15.00 alle 18.00

Perché l’ITIS Fermi garantisce il posto di lavoro!
In conformità anche alle ultime statistiche del nord Italia, gli 
istituti tecnici, garantiscono il lavoro andando sicuramente in 
controtendenza rispetto alla crisi occupazionale generale. 
I dati dell’ITIS Fermi, anche degli ultimi anni, sono 
inconfutabili; la maggior parte degli studenti, che decide 
di non continuare gli studi, ha ottime possibilità di impiego 
in tempi rapidi sfruttando a pieno il titolo di perito tecnico 
conseguito.
Complessivamente il 44% dei diplomati dal 2008 al 
2011 ha deciso di continuare gli studi, con una netta 
preferenza per le facoltà di ingegneria e di chimica, 
mentre i periti tecnici che hanno puntato la loro scelta nel 
mondo del lavoro, per la quasi totalità ha già un impiego. 

La scelta post-diploma
Dati relativi a studenti ITIS Fermi diplomati tra il 2008 e il 2011

Gli indirizzi universitari scelti
Dati relativi a studenti ITIS Fermi diplomati tra il 2008 e il 2011

iscritti
all’università
44%

altro
6%

occupati
50%

ingegneria
37%

chimica
25%

altro
22%

tecnico di
radiologia
6%

economia
e commercio
3%

scienze
infermieristiche
3%

medicina
3%

Andrea Piccinin,  
secondo posto nella  
Gara nazionale di Chimica 2012

Donne a NordEst. La dignità e la fatica.
 dal 1890 al 1970
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5 - 20 maggio 2012
Fondazione Benetton Studi Ricerche

spazi Bomben
Rotary Club Treviso

Genealogia  
Figurata
Ritratti

Opere di  
Mariapia Fanna Roncoroni
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I colori
della mia vita

Maria Cammara

Risorgimento 
a Treviso
Opere e testimonianze 
dalle collezioni civiche

Musei Civici - Santa Caterina
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impaginazione e grafica 
cliente ITIS Fermi

impaginazione e grafica catalogo  
cliente Maria Cammara, Maria Fanna Roncoroni

impaginazione e grafica  
agenzia Tipografia Crivellari 
cliente Elvis Lucchese,  
Musei Civici Santa Caterina,  
Fondazione Benetton

Elvis Lucchese

SPORT
DI COMBATTIMENTO
Gli esordi del rugby in Veneto. 1927/1945



le immagini

foto prodotto 
cliente 1920

foto prodotto 
cliente Bezares Italia

foto prodotto 
cliente Padoan



foto prodotto per e-commerce 
cliente Viticoltori Ponte

foto per monografia 
cliente Azienda Agricola Casa Salvi

foto per sito 
cliente Vacilotto Cioccolataio



foto per monografia 
cliente Annoè

foto per sito 
agenzia City Center 
cliente Progetti



foto prodotto 
cliente GarSport

foto per sito 
agenzia City Center 

cliente Studio Dentistico Sedda



P I Z Z O L A T O  O R G A N I C  W I N E
P I N OT  G R I G I O  R A P U N Z E L

E T I C H E T TA  h  m m  14 0  x  9 5

DOC
PINOT GRIGIO

VENEZIA

RAPUNZEL      VINOTHEK

DOC
PINOT GRIGIO

VENEZIA

RAPUNZEL      VINOTHEK

il disegno
gif animate 
agenzia PiùInternet 
cliente Il giraforno

disegni vettoriali 
agenzia Vecchiato 
cliente Pizzolato



disegni vettoriali



per
camminare

per
innamorarsi

per 
coprirsi

per 
mangiare

per
capire

per
bere

per 
dormire

disegni vettoriali 
cliente Colorshub



acrilico su tavola 
agenzia Quba 

cliente Novamobili

stilografica su carta



Ho lavorato per:
Aquarius Club International Resort
Annoè Torneria
Antiqua Vox
Ascom Treviso
Ascom Venezia 
Arken Group
Baker Distilleria
Barbazza 
Bezares Italia
BHR Treviso Hotel
Biofattoria Murialdo
Ca’Foncello
Caloi
Cart Consulting
Cereria 1920
Chech
City Center
Cofi Ignitions
De Longhi Giocattoli
Diventare Grandi
Dormibene
Equick
Europag
Frey Display
Forniz 
Galileo
Giulio Vacilotto
Gruppo Basso 
Gruppo Industriale Tegolaia
Imeco

IMPA
Istituto Tecnico E. Fermi
Le Petit Retrò
La Regina Service
Le Calandrine
Lefim
L.I.M.A.
Linea Light
Macevi
Mr. Boxy
pq eyewear
Padoan srl
Parentesi
Pennellificio Gava
Più Internet
Purogusto
Rivista Cortina
Roccat
Rosso di Giulietta
Rotary
Sedieedesign
Semplicità Centro Estetico
Skiservice 
Studio Conte
Tacchini Fashion Club
Venus Visual Marketing
Villa Maria Luigia
Viotto
Viticoltori Ponte
Zigflex

le esperienze





Hai una presa elettrica, un tavolino ed una sedia?
Allora anche tu puoi avere il tuo “personal ghaphic” che ti 
supporterà nella realizzazione del tuo progetto di 
comunicazione direttamente presso il tuo u�cio. 
Può essere un catalogo, una newsletter, un listino od un 
semplice pieghevole. Tutto si svolgerà con minor tempo e 
con minor costo.
Risparmio e velocità, ma anche miglior controllo e meno 
dispersione.

un
personal 
graphic
perché?

Ho visto:
appuntamenti, 
informazioni passare 
di bocca in bocca, 
mail viaggiare avanti 
ed indietro, 
ore perse in lunghi 
trasferimenti.

Ho visto: 
una persona arrivare, 
raccogliere le informazioni, 
lavorare, 
presentare una bozza, 
correggere, 
ripresentare un’altra bozza 
e andarsene.

via XV luglio, 23
31100 Treviso 
www.giampieroruggieri.it
mail: 01@giampieroruggieri.it
tel. 340 4717908

via delle Industrie, 7
31057 Silea (TV)


