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Abstract

La scelta del progetto di tesi è ricaduta sulla creazione della corporate identity dello 
studio fotografico per cui lavoro: Opificio42, per cercare di risolvere le problematiche 
a livello visivo e comunicativo. Il rifacimento dell’aspetto grafico è stato da sempre un 
progetto che avrei voluto fare e la tesi è stata l’occasione giusta affrontare questo 
percorso progettuale.

 
Il mio progetto di tesi riguarda il rifacimento della corporate identity 
dello studio fotografico per il quale lavoro: Opificio42. Opificio42 è 
situato nella realtà periferica della provincia di Varese. Collaboro con lo 
studio da ormai quattro anni, e ho sempre riscontrato problematiche 
legate alla comunicazione visiva, infatti, mi sono sempre posta  
l’obiettivo futuro di dare ordine e chiarezza alla sua identità. 
La decisione di rifare la corporate è dovuta anche alla perdita di clientela 
e alla mancata acquisizione di nuovi clienti, fattori che stavano 
portando lo studio al declino. Lo studio era nato allo scopo di 
combattere la crisi, differenziandolo dalle attività concorrenti e 
fornendo un servizio vario e di ottima qualità, ma la mancanza di una 
comunicazione strutturata, anche dal punto di vista visivo, ha portato a 
una situazione critica, ed è sorta dunque la necessità di rivedere 
l'identità dell'azienda alla luce dei suoi valori fondanti. 
La corporate identity dello studio fotografico Opificio42 è dunque lo 
strumento ottimale per posizionare in modo corretto lo studio sul 
mercato Varesino, differenziandolo dalla concorrenza, rendendolo 
riconoscibile e riuscendo a comunicare i valori intrinseci al pubblico 
desiderato. La nuova identità sarà lo strumento migliore per poter 
rendere riconoscibile lo studio 
Gli obiettivi della nuova identità sono quelli di unificare la 
comunicazione visiva dello studio, aspetto che fino ad ora è venuto a 
mancare, ma soprattutto la definizione dei valori fondanti dello studio. 
La nuova corporate identity di Opificio42 è semplice, dinamica, e serve 
ad unificare tutto l’aspetto visivo, oltre ad essere fonte di 
riconoscimento e differenziazione. 
 
 
 


