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2007»2018 una storia lunga oltre 10 anni

Progettiamo
storie,

disegniamo
passioni.

CIAO — Siamo uno studio di design e comunicazione 
visiva situato nel cuore della Capitanata.

Sviluppiamo e produciamo strategie creative affinché 
aziende, enti, istituzioni ed associazioni raggiungano 
i loro obiettivi. Le nostre competenze sono frutto del 

perseguimento delle nostre passioni,
e la passioni non ci hanno mai frenato.

immaginiamo esperienze
per collegare le persone

Octobit Design Studio™  è un brand di Diginet Service S.a.s.



Non cominciano
con “C’era una volta...”, ma alla fine 

vissero tutti felici e contenti.

Abbiamo
molte

storie da 
raccontare

alcune recenti collaborazioni



“Il brand è
ciò che gli 
altri dicono 
di te quando 
non sei nella 
stanza.”

brand agency

jeff bezos

brand design — Amiamo le identità forti, che 
comunichino carattere, e che trasmettano i valori e le idee 
di chi rappresentano. Distinguersi sul proprio mercato di 
riferimento è una necessità vitale per assumere rilevanza 
agli occhi dei propri consumatori.

Con l'aiuto di strumenti adeguati e risorse, seguiamo le 
operazioni di progettazione, promozione, ripensamento o 
riposizionamento del brand.  



Marchi e
identità visive

italian food xp — Cibo, cultura, tradizione. Un 
festival del food che diventa un viaggio incredibile 
nelle atmosfere del sud Italia.

nuova sala paradiso — Benvenuti in Paradiso, un 
angelo sta raccogliendo le stelle per servirle sulle 
vostre tavole. È il paradiso di Peppe Zullo, uno dei 
migliori chef italiani.

archeologica — Un capitello dell’antica città di 
Herdonia è il simbolo che lega un team di ricercatori 
nella valorizzazione e nella tutela dei beni culturali.

associazione paisiello — Un violino coronato 
di alloro per celebrare la musica e diffonderne la 
cultura, è questo ciò che fa l’associazione Amici della 
Musica “G. Paisiello”.

convita — Leggerezza, salute, vitalità e 
convivialità per un’azienda che seleziona il meglio 
della dieta mediterranea.

italia lab — L'impareggiabile forza della qualità 
italiana nel mondo, raccontata da professionisti 
ed esperti di settore.

Attraverso un simbolo, diamo forma ai 
valori e potenzialità dei nostri clienti, 
creando identità iconiche ed espressive.

guerrieri & partners — Una firma scritta nero 
su bianco è per un team di avvocati sinonimo di 
impegno e rispetto della parola data.

eva luna — Quando un ciclo di incontri sui media 
e nuova comunicazione ti porta letteralmente a 
fantasticare sulla Luna.

blue wings air — Il Gargano e l’intera 
Capitanata tornano a volare su ali azzurre come il 
Mediterraneo.

pegaso — La meraviglia di un cavallo alato 
nell'armonia della precisione è l'anima dei 
professionisti altamente qualificati.

combat — Comunicare bene è la sfida che un 
agguerrito gruppo di professionisti è pronto ad 
accettare.

tucano — Più che un logo un’icona, 
semplificazione estrema e riconoscibilità 
immediata, per un’azienda che fa del movimento 
il suo business. 





“il cibo non è razionale. 
Il cibo è cultura, 

abitudine, bramosia 
e identità.”
jonathan safran foer

Italian Food 
Experience

ITALIAN FOOD XP
È progetto  di octobit, 
menzionato nelle gallerie di 
behance, la più grande 
comunity di creativi online.



prima (porzione di foto originale) dopo
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Aiutiamo imprenditori, associazioni, 
realtà politiche, professionisti a 
sviluppare il proprio branding 
aziendale, fornendo sistemi di 
identità visiva, contenuti, artefatti, e 
prodotti editoriali legati all'azienda.

VISUAL
ADVERTISING
EXPO DESIGN



brand agency
brochures

CLIENTE Archeologica srl
ANNO 2016

PROGETTO GUIDA AI SISTEMI AMBIENTALI, CULTURALI
APULIA FLUMINUM. Luoghi ed Attività

CLIENTE
MASSERIA PIETRAFITTA
ANNO 2017
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CLIENTE
ARCHEOLOGICA SRL
ANNO 2016
ILLUSTRAZIONI KANJANO

CLIENTE Convita
ANNO 2016-2017

FOTO AMBIENTATE N. DELL'ANNO
FOTO IN STUDIO A. GUERRIERI 
CON LA CONSULENZA FOTOGRAFICA DI 
MIMMO ATTADEMO

QUADERNO 
DIDATTICO
29.7X21

CATALOGO
FOTOGRAFICO
21X21



“Con il web 
ci si può far 
rapidamente 
conoscere,

web

virgilio degiovanni

si può interagire con i 
propri clienti, mantenere 
una relazione, stimolare il 
passaparola.”

web — È uno dei periodi più eccitanti per l'uso 
del web! Una impresa evoluta è quella che ha 
la lungimiranza di adattarsi ai cambiamenti in 
ambito digitale per aquisire rilevanza.  Valutando 
attentamente le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie, e misurando il reale valore ottenibile 
per gli affari e per il consumatore, aiutiamo enti ed 
aziende a reinventare o ampliare la loro presenza 
online; questo è possibile tramite lo sviluppo 
di siti web, email marketing e newsletter, 
comunicazione e storytelling sulle piattaforma 
social. 



CLIENTE CULTURA E CULTURE

ANNO 2015

Sito web per CULTURA E CULTURE, 

una testata web di approfondimento 

culturale con particolare attenzione 

ad arte, cinema e spettacolo.

CLIENTE ARCHEOLOGICA SRL

ANNO 2015

Sito web dinamico, leggero e piena-

mente adattabile ai dispositivi mobili. 

Il luogo ideale per consultare i corsi di 

formazione e le visite guidate presso 

i siti archeologici nella provincia di 

Foggia e seguire tutti gli aggiorna-

menti della società ArcheoLogica.

TESTATA
ONLINE

SITO WEB
FORMAZIONE



ford racing italia
Visita le pagine

anti il team ma soprattutto ci occupiamo delle 

riprese foto-video. Produciamo l’intero materi-

ale multimediale diffuso tramite l’area social, 

comprese le interviste ai piloti, camera-car, video 

promozionali ed highlights post gara.

CLIENTE FORD RACING ITALIA

ANNO 2017/2018

Ford Racing Italia rappresenta Ford 

Italia nei contesti ufficiali naziona-

li di rally e partecipa alle gare del 

Campionato Italiano Rally con le più 

estreme 4WD sovralimentate Ford 

Fiesta R5.  Per Ford Racing abbiamo 

progettato grafiche generali riguard-

SOCIAL MEDIA
NEWS LETTER



“La 
confezione
non è solo un
contenitore

packaging

Un packaging azzeccato 
esalta gli aspetti unici del 
prodotto o del servizio, i 
suoi vantaggi, le qualità, le 
caratteristiche.” 

ryan hembree

packaging design — Oltre il vestito, 
c'è molto di più! Il packaging di un 
prodotto o di un servizio può informare, 
raccontare, e sedurre chi lo guarda.
Esso deve essere in grado di mostrare 
l'anima di un prodotto, tessere le lodi 
del suo contenuto, e veicolare messaggi 
precisi dell'azienda. 
Lavoriamo perché un prodotto 
diventi unico e iconico, soffermandoci 
attentamente sui suoi dettagli, 
sull'immagine percepita, e 
sull'immaginario visivo che il mercato e 
i consumatori producono.



packaging



“L'occhio 
non è mai 
innocente,

ernest gombrich

image

vede ciò che si 
aspetta di vedere.”

foto & video — Niente è più 
immediato delle immagini. Esse 
hanno il potere di evocare emozioni e 
raggiungere il cuore delle persone.
E' importante saper raccontare la 
storia giusta per il giusto pubblico, e 
con i corretti linguaggi. Ecco perché ci 
emoziona trasformare concetti, idee ed 
ambizioni del committente in artefatti 
visivi coerenti e con una precisa visione 
del mondo, per animare una campagna 
pubblicitaria, anche attraverso un 
racconto fotografico o video.



IMAGE
fotografia in studio



IMAGE
fotografia ritratto



IMAGE
fotografia ambienti



image REPORTAGE



ford racing italia
Visita il canale

IMAGE VIDEO— Reportage di eventi o video 
clip pubblicitari. Abbiamo tutto il necessario per 
raccontare la tua storia con un video.



FOOD DISTRIBUTOR

FOOD DISTRIBUTOR

Andrea Guerrieri
ACCOUNT E DIRETTORE CREATIVO

CO-FONDATORE DI OCTOBIT - Le mie competenze riguardano la 

strategia di marca e la comunicazione. La mia esperienza si man-

ifesta nel coordinare il mix di aspetti creativi, tecnici, produttivi 

e logistici che portano al completamento del progetto. Alcuni di 

questi aspetti riguardano il design dell'evento, la produzione, il 

budget, la negoziazione e il servizio ai clienti.

Per circa un anno ho avuto la possibilità di vivere un'esperienza 

presso una delle principali agenzie di TRADE MARKETING in italia 

con sede a milano.

La mia attività si è svolta prevalentemente nella zona dell'Emilia 

dove ho lavorato per alcuni dei principali player nel mercato della 

GDO.

Alcuni dei brand con la quale ho avuto il piacere 

di collaborare nel corso degli ultimi anni





Viale Ofanto, 301 
Foggia 71121 FG
0881 1896405

octobit.it
start@octobit.it


