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Ciao!

mi chiamo Giusy Ghelfi e sono una digital specialist e art director.

Ho maturato diversi anni di esperienza all’interno di un’agenzia 
pubblicitaria che mi ha permesso di consolidare le mie competenze 
in tutti i campi della comunicazione: dalla brand identity, al web design 
fino dalla creazione di concept per store ed eventi aziendali.

Negli ultimi anni mi sono appassionata al digitale e ho frequentato 
diversi corsi legati al web marketing che mi hanno permesso di costruire 
un buon bagaglio di conoscenze relative al web marketing: SMM, SEM e DEM. 
Capacità che ho avuto modo di mettere in pratica collaborando 
a tutti i progetti digital seguiti in agenzia.

In questo momento valuto con interesse nuove collaborazioni 
in linea con la mia preparazione e con le esperienze finora 
maturate; in particolare mi piacerebbe lavorare in realtà 
orientate alla comunicazione digitale. 

 

Giusy Ghelfi
DIGITAL SPECIALIST - ART DIRECTOR



CLIENTE
Wakeup Cosmetics, brand internazionale di makeup e skincare, decide di ritagliarsi uno spazio 
nel mondo retail italiano attraverso una linea di prodotti dedicata soprattutto alle giovani donne
grazie a prezzi competitivi e ad una collezione che si rinnova ad ogni stagione.
Oltre ad aprire due store a Milano punta alla vendita online attraverso un sito e-commerce.

BISOGNI 
Scelta e definizione  dei canali social,  del tone of voice  e dell’identità visiva in linea con la marketing  strategy aziendale.
Elaborazione di un  piano editoriale specifico per ciascun  canale, supportato da azioni di social  media advertising.
Management e  community moderation.  Ricerca e contatto di  influencer per promo  prodotti ed eventi  instore. 

PROCESSI
Pianificazione strategica, scelta e attivazione dei canali social, definizione del piano editoriale, social advertising, 
art direction, shooting fotografico, post-produzione, graphic design, materiale POP, packaging.









Banner home page sito web

AffissioneAffissione e materiale POP per il punto vendita



Special packaging per San Valentino













CLIENTE
Eraclea & Valsoia

INCARICO 
Dal co-marketing tra Eraclea & Valsoia è nata una linea di prodotti tra cui cioccolate, cappuccini 
e frappè pensati per chi è intollerante al lattosio e ideate appositamente per il canale Ho.Re.Ca. 
Nello sviluppo dei materiali di comunicazione l’obiettivo è stato quello di enfatizzare la vision
dei due brand: salute e benessere per Valsoia, gusto e dolcezza per Eraclea. 

SOLUZIONE
L’intera comunicazione è giocata su toni freschi e naturali che richiamano ad una vita sana 
e genuina. Anche gli scatti fotografici dei prodotti sono stati realizzati en plein air proprio 
per esaltare maggiormente la naturalità del prodotto senza tralasciarne l’aspetto goloso.
Il layout grafico del folder e del menu si caratterizza inoltre dalla presenza diretta nel visual 
dei fruitori del prodotto; coloro i quali hanno fatto di una sana alimentazione uno stile di vita 
e nei quali il consumatore finale possa identificarsi.

PROCESSI
Art direction, graphic design, copywriting, shooting fotografico, materiale POP.







CLIENTE
Chiara Boni

INCARICO 
Con il lancio sul mercato di una nuova linea di abbigliamento, caratterizzata
da abiti pratici e freschi che si distinguono anche per il colore rosso rubino,
la stilista italiana Chiara Boni decide di realizzare anche una nuova fragranza 
di Eau de Parfum che rispecchi il mood della collezione.

SOLUZIONE
Il naming del profumo prende ispirazione dal colore rosso che domina la collezione 
e il packaging sintetizza tutta la sensualità, la passionalità e il calore tipico di questa 
danza attraverso sfumature che ricordano i drappeggi delle gonne in movimento 
e che vanno dal rosso più acceso al nero più intenso. Ad impreziosire ulteriormente 
il packaging l’uso dell’oro a caldo e dell’embossing.
Anche nel cartello vetrina c’è un chiaro richiamo alla danza argentina: la rosa rossa. 
Fiore con cui tra l’altro è stata realizzata in parte l’essenza del profumo.

PROCESSI
Naming, logo design, packaging e materiale pop.







Cartello vetrina



CLIENTE
Boston Consulting Group

INCARICO 
BCG organizza annualmente  un evento in cui invita i top manager dei principali clienti. 
Per il 2018 il tema scelto è stato  “Take control of your digital future” e la location scelta per l’evento 
è stato l’Unicredit Pavilion di Milano. Il progetto ha previsto l’ideazione dell’immagine dell’evento
e la sua declinazione nell’allestimento scenografico e negli inviti.

SOLUZIONE
L’idea creativa di base è quella di avvolgere l’intero ambiente con una rete verde BCG 
che sia al contempo tecnologica e luminosa metafora del mondo digital. 
Nel sotto schermo la rete si apre come un sipario svelando la foto dell’uomo digitale. 
La grafica si presta bene anche per l’animazione della motion che vivrà negli schermi offrendo 
coerenza visiva e coordinazione grafica. Nel foyer per intrattenere il pubblico l’idea è stata 
quella di creare un lungo e scenografico pannello luminoso posizionato al centro della sala.
Un’isola intorno alla quale gli ospiti potranno muoversi durante il rinfresco compiendo 
un tour lungo le tappe fondamentali della rivoluzione digitale. 

PROCESSI
Branding, rendering 3D, scenografia, environmental, invito elettronico. 







CLIENTE
Officina Economica

INCARICO 
Officina Economica è una giovane e nuova realtà specializzata nell’offerta di servizi di analisi 
economica, finanziaria e quantitativa a supporto del contenzioso giudiziario ed arbitrale.
Con la fondazione della società nasce l’esigenza da parte dei soci di crearsi un’identità visiva 
che comprenda logo, immagine coordinata, profilo social su linkedin e sito web.

SOLUZIONE
Dopo un’attenta analisi del mercato di riferimento e della concorrenza si è deciso
di optare per una soluzione unconventional: più smart e giovane rispetto agli standard 
del settore legati ad un’immagine standarizzata e autoreferenziale. 
Il logo nasce dall’unione tra la chiave inglese e il simbolo dell’euro e si sposa perfettamente
con il naiming della società. Anche nella scelta dei colori si è optato per un tocco di originalità
ma contemporaneamente deciso e professionale.

PROCESSI
Art direction, graphic design, immagine coordinata, sito web e profilo linkedin.
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CLIENTE
Nautinox Living

INCARICO 
Nautinox, azienda leader nella produzione di accessori per il settore nautico, 
forte del suo know-how nella lavorazione dell’acciaio inox decide di ampliare 
il proprio business lanciando una nuova linea di prodotti d’arredo outdoor.
La nuova collezione viene presentata in occasione del Salone del Mobile di Milano.

SOLUZIONE
L’art direction del catalogo si caratterizza per un layout minimal ed estremamente pulito.
Solo una sottile linea gialla movimenta l’immagine e rompe la grigia dell’impaginato
ricordando l’infografica della metropolitana milanese. I nomi dei prodotti della collezione 
prendono infatti spunto da alcune fermate della linea 3; questo per sottolineare 
che Nautinox è un’azienda storica milanese. Per lo shooting fotografico è stato scelto 
un background grigio grafite in grado di risaltare al meglio la lucentezza dell’acciaio.

PROCESSI
Art direction, shooting fotografico, graphic design e copywriting.

3LINEA







CLIENTE
Class CNBC

INCARICO 
Il format televisivo ideato da Alessandro Cecchi Paone e in onda su Class CNBC è caratterizzato
da una serie di incontri-interviste con alcuni dei massimi rappresentanti del mondo scientifico italiano
tra cui: Umberto Veronesi e Margherita Hack. Il progetto ha riguardato sia l´ideazione del brand 
del format che la realizzazione della scenografia.

SOLUZIONE
L´idea prende spunto dall´immagine del DNA, elemento simbolo di molte ricerche della scienza moderna, 
che è presente sia nel logo sotto forma di spirale sia nel colorato background della scenografia 
costituita dalla rappresentazione a bande proprio del DNA.
La scenografia è poi arricchita dalla presenza di un camino che rende l´atmosfera più intima
per l´intervista, da una pedana trasparente e da quattro librerie dallo sviluppo verticale.

PROCESSI
Logo design, sviluppo rendering 3D, progetto scenografico.



Il logo nasce
da due differenti
rappresentazione del DNA





CLIENTE
Eraclea

INCARICO 
Eraclea decide di lanciare sul mercato Ho.Re.Ca. una nuova linea di 12 tè in foglia 
con materie prime di altissima qualità. Il progetto prevede la realizzazione grafica 
del packaging, dell’oggettistica per il servizio al tavolo e di un menu dedicato.

SOLUZIONE
L´idea che ha caratterizzato l´intero packaging prende spunto sia dal profilo delle montagne 
che costituiscono la catena dell’Himalaya che da quello della nazione indiana, due delle maggiori 
regioni produttrici di tè al mondo. Il packaging è un vero e proprio scrigno che si caratterizza 
cromaticamente dalla predominanza del nero e dell´oro e da una pennellata di colore che distingue 
le varie essenze. Per ogni gusto, infatti, si è effettuata una particolare ricerca cromatica 
per richiamare il colore di ciascun infuso. Il menu è un viaggio nella cerimonia del tè dove ogni gusto 
è accompagnato da un’immagine e da un breve racconto evocativo. La scelta del nero e dell’oro 
per la porcella del servizio al tavolo sottolinea il valore premium dell’intera offerta. 

PROCESSI
Brand identity, graphic design, product design, shooting, packaging.







Quattro passi lungo morbide 
colline tra meli, peschi e 
casolari di campagna dove 
candidi e profumati panni 
stesi asciugano sotto un 
sole caldo e invitante. 
L’estate ha il sapore delle 
cose semplici, come la 
dolcezza della frutta, fresco 
e prezioso dono di natura. 
E così è la mela: aspro e 
zuccherino piacere, è un 
viaggio nella bella stagione, 
un tuffo in un rinfrescante 
benessere, una boccata 
di vigore e allegria. 
Corroborata dalle salutari 
virtù dell’ibisco, qui dà 
il meglio di sé.

Summer in the Orchard  
Infuso alla Mela e all’Ibisco 
Apple and Hibiscus Infusion
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A stroll in the gently rolling hills 
among apple trees, peach trees and 
farmhouses where scented white 
linen is hung out to dry in the 
hot inviting sun. 
Summer has the flavour of simple 
things like the sweetness of fruit, 
a fresh and precious gift of nature. 
Take the apple: a sweet and sharp 
delight that transports you to the 
summer to give a refreshing sense 
of wellbeing, a boost of energy 
and happiness. 
Together with the health-giving 
virtues of the hibiscus, here the 
apple comes into its own.

Estate

Frutteto
del
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La Magia

Jasmine
di

The Magic of Jasmine 
Tè Verde al Gelsomino
Jasmine Green Tea

Di lei nessuno poteva non 
innamorarsi. Luminosi occhi 
di smeraldo, il portamento 
umile ma orgoglioso, 
un sorriso di rosa e candidi 
denti di perla. Ogni sua parola 
irretiva. Jasmine, giovane 
incanto del tempio, aveva 
solo diciassette anni e una 
bocca profumatissima. 
Si raccontava che un suo 
bacio fosse panacea, ristoro 
degli affaticati e che il suo 
respiro fosse un balsamo 
contro i malesseri dell’inverno. 
Così è l’infuso che da lei ha 
preso il nome: delicato, intenso, 
ottimo quando il freddo non 
vuole dar tregua.

None could fail to be in love with 
her. Her bright emerald-green eye, 
her proud yet modest bearing, 
her smile like a rose and her pearly 
white teeth. Every word she uttered 
cast a spell. Jasmine, the 
enchanting maiden of the temple, 
was only seventeen years old; 
it was said that a kiss form her 
sweetly scented mouth was a 
panacea and could revive the 
weary, and that her breath was 
a balm against winter ailments. 
Such is the infusion named 
after her: delicate, intense, and 
most effective when the cold is 
unrelenting.
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CLIENTE
DGM Traslochi

INCARICO 
La DGM Traslochi, piccola azienda operante in provincia di Pavia,
decide di rinnovare la propria immagine in vista di un ampliamento del settore di attività.

SOLUZIONE
Nella progettazione del logotipo si è voluto rappresentare l´idea del trasloco grazie alla presenza 
di un elemento grafico fortemente dinamico che richiama la forma di un’abitazione in movimento.
Nella scelta della bicromia rosso-nero, il nero rappresenta gli aspetti più tecnici del trasloco;
il rosso invece simboleggia il calore della casa.
La filosofia aziendale infatti è quella di comunicare un sevizio attento e preciso unito ad una particolare
attenzione a tutte le fasi del trasloco. Il cliente, cambiando abitazione, affida infatti all´azienda 
non semplicemente mobili ed accessori ma oggetti particolarmente importanti dal punto di vista affettivo.

PROCESSI
Brand identity, logo design, immagine coordinata.





CLIENTE
Daewoo Electronics

INCARICO 
Daewoo Electronics, gruppo industriale sudcoreano attivo anche nel settore
dell’elettronica di consumo, commissiona la realizzazione di un folder e di alcune
brochure a supporto della forza vendita. 

SOLUZIONE
Il progetto grafico ideato per il catalogo e la brochure dei prodotti audio e video 
è stato sviluppato con l’intento di fornire uno strumento che fosse nel contempo 
pratico ed esplicativo ma con un impatto visivo particolarmente moderno. 
Per questo motivo la struttura dell’impaginato è caratterizza prevalentemente 
da immagini dinamiche, legate soprattutto al mondo dello sport, da colori “futuristici” 
come l’argento e il blu e da linee orizzontali spezzate che rompono la gabbia rendendola 
più fluida e meno ripetitiva. L’uso delle bande di colore sul margine destro delle pagine
facilita la consultazione del catalogo da parte del venditore. 

PROCESSI
Art direction, graphic design, fotoritocco.









Brand identity caffetteria “C’era una Volta”

INCARICO 
Realizzazione della brand identity per piccole realtà aziendali.



Brand identity ditta di traslochi “Codera Gianpiero”Brand identity panificio “Pane e Valtellina”



INCARICO 
Realizzazione su commissione di quadri e ritratti in stile pop-art.



Valentina - Acrilico su tela - 80 x 80 cm



Ritratto - Acrilico su tela - 60 x 60 cm



Giusy Ghelfi - Cell. 340/7724431 - email: g.ghelfi78@gmail.com - giusyghelfi.it


