OPENART (istituto privato che da quasi un ventennio svolge a
Napoli corsi di grafica pubblicitaria, web e comunicazione visiva), organizza
da alcuni anni “OPENARTAWARD - PREMIO ALLA PUBBLICITA”,
concorso internazionale riservato alle aziende che operano nel settore
della comunicazione e del marketing.
Premio di altissimo livello, OPENARTAWARD è l’unico in Italia ad
avere una valenza “istituzionale” in quanto è e resta l’unico ad aver ottenuto
negli anni riconoscimenti ufficiali grazie ai patrocini della Commissione
Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello
Sviluppo Economico, della Regione Campania, del Comune di Napoli,
della Camera di Commercio, della ASSOCOM e della UNICOM (le più
importanti associazioni di categoria) ed insignito inoltre dalla medaglia
del Presidente della Repubblica nel 2014.
La giuria del concorso (unico premio del settore ad avere questa
specificità) è costituita per intero da studenti dei corsi di grafica e
comunicazione pubblicitaria dell’istituto OPENART! Questa particolare
caratteristica del premio crea di fatto un ponte concreto tra il mondo della
formazione ed il mondo del lavoro concedendo l’opportunità ai nostri
studenti di toccare “con mano” il lavoro dei professionisti del settore e
nel contempo consente a quest’ultimi di testare la propria creatività
comunicativa su un campione molto particolare ed attento alle evoluzioni
delle tendenze della grafica e della comunicazione, quale è, per l’appunto,
quello degli allievi dei corsi di grafica e comunicazione visiva.
Un numero sempre maggiore di adesioni con un trend in crescita in
ogni indice di valutazione conferma, il pregio e la validità dell’iniziativa
rendendola sempre più qualificata e qualificante. A questa edizione 2018
del premio OPENARTAWARD (la settima) hanno aderito 131 agenzie
di comunicazione (20 dall’estero) che hanno iscritto al premio ben 1018
lavori in rappresentanza di 674 marchi, numeri che ne fanno il premio alla
pubblicità con il più alto numero di partecipazioni in Italia!
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print
advertising

Alla categoria print advertising sono associati tutti
gli elaborati che vengono diffusi a mezzo di riviste,
quotidiani, magazine etc.
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 73

Categoria: Print Advertising

agency

Publione
Via Balzella 81, 47122 - Forlì
www.publione.it
Agricola Guidi

Customer
Art
OpenartAward TARGA ORO Print Advertising

8

Categoria: Print Advertising

Particolarmente divertente e ben congegnato,
l’immagine rimanda in modo efficace ed immediato il
significato dell’headline. Abbiamo molto apprezzato
il “fotomontaggio“ dell’immagine: praticamente
impercettibile.

Un visual riuscitissimo che trasmette immediatamente
l’idea di scarpe comode, belle e, soprattutto, alla
moda: un messaggio veramente difficile da trasmettere
considerando che si tratta di “scarpini ortopedici“.

Mand
Via G. Segoloni, 06135 - Perugia
www.mand.it
Sabatini

agency
Customer

TARGA ARGENTO Print Advertising

OpenartAward

9

Categoria: Print Advertising

agency

Sed+
Piazza Martini 11, 09710 - Oristano
www.sedcomunicazione.com
Cantina Dorgali

Customer
Art
OpenartAward TARGA ARGENTO Print Advertising
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Categoria: Print Advertising

Trasposizione pubblicitaria delle famose pitture di
Magritte... un’idea che si sposa perfettamente con
l’headline e con l’aria marcatamente elegante del
design, a richiamo del valore del vino promozionato.

Progetto ben costruito, decisamente in linea con il
settore aziendale ed il target di riferimento.
Pregevole l’impostazione e la realizzazione del visual,
headline discreto ma decisamente visibile .

Touché
Piazza Cavour 2, 40124 - Bologna
www.toucheadv.it
NBI spa

agency
Customer

TARGA ARGENTO Print Advertising

OpenartAward
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Categoria: Print Advertising

direct
marketing

agency
Customer

Audiocomm
Via Assisi 5, 95039 - Trecastagni (CT)
www.audiocomm.it
il Mattarello

OpenartAward TARGA BRONZO Print Advertising

12

Nella categoria sono compresi i progetti legati alla
comunicazione diretta che vanno dai coordinati
aziendali ai deplianti, ai cataloghi, agli shopper, alle
brochures...
Progetto molto carino, semplice ma ben proposto con
una scelta tonale dei colori che richiama i l calore delle
feste tradizionali e dei cibi fatti in casa. Assolutamente
in linea con l’azienda da pubblicizzare.

Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 82

Categoria: Direct Marketing

agency
Customer

Cocchi&Cocchi
V.le Ciro Menotti 201, 41121 - Modena
www.cocchiecoccchi.it
Overled

OpenartAward TARGA ORO Direct Marketing
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Categoria: Direct Marketing

Un mix di tecniche di stampa evolute ed un utilizzo
di carte “moderne”, unite a scelte grafiche veramente
efficaci, fanno di questo elaborato un vero “prototipo”
del design del catalogo aziendale

Particolarmente apprezzato l’aspetto generale
vagamente “vintage” con una grafica ed un layout
essenziale. I colori caldi fanno da rimando al
contenuto dandone anche un aspetto volutamente
“homemade”

Koolbrand
Avda. García Barbón 30, 36201 - Vigo • SPAIN
koolbrand.com
Yatecomeré

agency
Customer

TARGA ORO Direct Marketing

OpenartAward

15

Categoria: Direct Marketing

agency
Customer

Pop Comm
Strada di Pescaia 54, 53100 - Siena
www.popcomm.it
Esperienze toscane tours & travel

OpenartAward TARGA ARGENTO Direct Marketing
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Categoria: Direct Marketing

Bello nella sua essenzialità e semplicità, pulito,
particolarmente efficace grazie anche ad una scelta
iconografica attenta ai colori ed in tema con i
contenuti. Buona anche la scelta tipografica grazie
all’utilizzo di caratteri eleganti e poco invasivi.

Depliant molto curato con elementi ed illustrazioni
molto colorati ma comunque eleganti e non invasivi,
ben accompagnati da un lettering fine, sicuramente in
tema con l’alta qualità dei vini descritti.

XDstudio
Via Serra, 5, 83031 - Ariano Irpino (AV)
www.xdstudio.it
Feudo Irpino

agency
Customer

TARGA BRONZO Direct Marketing

OpenartAward

17

Sezione Speciale Font Design

agency
Customer

Resistenza (Rsz Type S.L.)
Calle Cádiz 57 p11, 46006 - Valencia • Spain
www.resistenza.es
Rsz Type

OpenartAward TARGA ORO Font Design
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Sezione Speciale Progetto Editoriale

Un carattere disegnato con eleganza e classicismo,
che però, a nostro giudizio, riesce ad essere anche
moderno e funzionale ad un design contemporaneo.
Ci sono molto piaciute le alternanze di linee doppie e
sottili, la morbidezza delle forme e la ricercatezza di
ogni singolo glifo.

Un progetto editoriale curato e preciso, con una scelta
tipografica in tema con i contenuti e, soprattutto, chiara
e di facile leggibilità. Interamente realizzato (testi, foto,
ricerca iconografica, impaginazione), con apprezzabile
gusto e maestria, da Ada Brunazzi a cui va il plauso di
tutti la giuria (i nostri mitici studenti Openart).

Brunazzi&associati
Via Superga,53 10020 - Baldissero (TO)
www.brunazzi.com
Touring Club Italiano
Ada Brunazzi
TARGA ORO Progetto Editoriale

agency
Customer
Art
OpenartAward
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packaging

Quasi interamente occupata dal “food” la categoria
packaging annovera scatole, confezioni, erogatori
e quantaltro possa essere destinato a contenere un
prodotto
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 74

Categoria: Packaging

agency
Customer

Projet Noir
SCM01, Suite 102, SmartCity, Kalkara • MALTA
www.projetnoir.com
Self promotion Projet Noir ldt

OpenartAward TARGA ORO Packaging
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Categoria: Packaging

Splendidi colori, illustrazioni delicate e raffinate che
richiamano di volta in volta i contenuti delle confezioni
(pregiate qualità di the), aprezzata la scelta delle carte
che nobilitano il già altissimo valore estetico del design.
Insomma: queste scatoline ci sono piaciute tantissimo!

Se l’obiettivo era quello di creare un packaging dalle
linee eleganti e sobrie, possiamo tranquillamente dire
che l’operazione è perfettamente riuscita!
L’inusuale utilizzo della “scala di grigi”, unita ad una
grafica di “segni” e lettering calligrafici, danno al tutto
un’aspetto elegantissimo e, soprattutto, efficace.

Holbein & Partners
Viale della Repubblica 19/b, 31050 - Villorba (TV)
www.holbein.it
Azienda Agricola Le Baite

agency
Customer

TARGA ARGENTO Packaging

OpenartAward
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Categoria: Packaging

agency
Customer

Kaffeina srl
Via Pallanza 23, 10153 - Torino
William Lawson’s

OpenartAward TARGA ARGENTO Packaging
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Categoria: Packaging

Grafica molto curata con un intelligente ed evidente
richiamo alle tipiche texture “scozzesi” per esaltare la
provenienza del prodotto. Ci è particolarmente piaciuta
l’idea di dare alla confezione un’aspetto “usurato”
così da infondere la sensazione di uno Scotch bere e da
“vivere”... tutto molto piacevole!!!

In questo packaging la “naturalità” del prodotto viene
trasferita visivamente grazie alla scelta di supporti
in vetro e legno che, unitamente all’utilizzo di una
struttura grafica semplice e lineare, danno all’insieme
un aspetto molto gradevole.

Elle17
Via J. F. Kennedy, 10, 87036 - Rende (CS)
www.elle17.com
Ame Cosmetics

agency
Customer

TARGA BRONZO Packaging

OpenartAward
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Categoria: Packaging

agency

Red Drop
Via Gravina 29, 95030 - Tremestieri Etneo (CT)

Customer

Pisca

OpenartAward TARGA BRONZO Packaging
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Sezione Speciale UtilityPackaging

Indovinatissimo packaging per paste alimentari. Colori
con richiamo immediato alla “italianità” del prodotto
rimarcato dalla “geniale” finestra trasparente, sagomata
con la forma dell’Italia, che lascia intravedere il
prodotto. Da apprezzare anche il layout ed il lettering:
minimali, ma chiari ed efficaci.

Originalissimo ed utilissimo gadget ideato per il trasporto
di scatoli ingombranti realizzato facendo attenzione
al design ed allla faciltà d’uso. Grafica che mette
immediatamente in risalto il logo del committente. Pur
non rientrando in nessuna categoria, abbiamo ritenuto
essere meritevole di un premio speciale!

Tool
Via Moncenisio 83, 20089 - Rozzano (MI)
www.toolsrl.it
Unieuro

agency
Customer

TARGA ORO UtilityPackaging

OpenartAward
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label

Questa categoria è uno “spin-off” del packaging e
comprende etichette quasi sempre inserite su prodotti
del settore “drink”, ma anche su barattoli, vasetti,
scatole di latta e confezioni.
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 48

Categoria: Label

agency
Customer

FLAG
Via Marra 2, 80041 - Boscoreale (NA)
www.flagagency.it
Vini Cangiani

OpenartAward TARGA ORO Label

30

Categoria: Label

Premiamo l’originalissima l’idea di associare ad
ogni tipologia di vino un’opera d’arte con tanto di
nome che ne ricorda l’autore! Le illustrazioni sono
veramente ben rese con tratti sintetici e coloratissimi
che danno una nota di “eleganza allegra” alle bottiglie.

Ci ha piacevolmente sorpreso in questa serie di
etichette l’uso determinante di carte goffrate (ad
evocare la sabbia su cui vengono coltivate le uve di
questi vini) e le tecniche di nobilitazione di stampa che
hanno conferito, pur in un design minimalista, una
eleganza ed una sensazione di pregio estremo.

RedFish
Via Sebastiano Satta 4, 07040 - Olmedo (SS)
www.redfishadv.it
Cantina Li Duni

agency
Customer

TARGA ARGENTO Label

OpenartAward
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Categoria: Label

agency
Customer

Basile
Via Masiello Tordiglione 78, 83032 - Bonito (AV)
www.basileadv.com
Malti da legare

OpenartAward TARGA ARGENTO Label
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Categoria: Label

Vogliamo quì premiare l’idea, l’originalità e la “strizzata
d’occhio” alle arti visive classiche. Gradevole ed efficace
anche le colorazioni “vintage”. Insomma: un’etichetta
semplice ma efficace che sa farsi notare!

Una serie di etichette che ci hanno colpito per il design
minimale che conferisce una eleganza che raramente
troviamo sulle bottiglie d’olio.
Un lettering minimalista, unitamente a nobilitazioni
di stampa, hanno uleriormente arricchito una grafica
particolare e raffinata.

ConceptStore
Piazza Garibaldi, 35, 65127 - Pescara
www.conceptstore-adv.it
Frantoio Verna

agency
Customer

TARGA BRONZO Packaging

OpenartAward
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video
advertising

Spot pubblicitari trasmessi trasmessi spesso a mezzo TV,
ma anche attraverso il web e, soprattutto, attraverso i
canali “social” del web
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 44

Categoria: Video Advertising

agency

Ideal
Via Pomba 1, 10123 - Torino
www.idealcomunicazione.it
Customer
Alfa Romeo
Art
Andrea Frediani, Alessandro Padalino
OpenartAward TARGA ORO Video Advertising
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Categoria: Video Advertising

L’unione improbabile tra “cultura” e “tecnologia
meccanica” trova in questo spot una perfetta
fusione ed armonia grazie al sapiente crescendo di
inquadrature, soundtrack e voce narrante. Eleganza,
forme e tecnologia perfettamente espresse in pochi
secondi. Veramente bello!

Uno spot che si “fa guardare” dall’inizio alla fine
grazie ad una trama ed un ritmo fluido che trasmettono
sensazioni di serenità e tranquillità.
Una voce narrante quasi sussurrata ed una base
musicale appena percepibile esaltano ulteriormente il
proposito di trasmettere il concetto di “sicurezza”.

Projet Noir
SCM01, Suite 102, SmartCity, Kalkara • MALTA
www.projetnoir.com
Elmo Insurance

agency
Customer

TARGA ARGENTO Video Advertising

OpenartAward
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Categoria: Video Advertising

agency
Customer

TamTam
Via Gravina 27/A, 95030 - Tremestieri Etneo (CT)
www.tamtamadvsrl.it
Condorelli

OpenartAward TARGA BRONZO Video Advertising
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Categoria: Video Advertising

Il forte legame con le tradizioni e con il territorio
dell’azienda, vengono quì richiamati utlizzando i
personaggi dell’ “Opera dei Pupi Siciliani”.
Soggetto simpatico e ben orchestrato soprattutto
con l’idea del “latte di Mandorla” (il prodotto
pubblicizzato) che fa da “paciere” ai contendenti.

Prosegue la saga del “Tartufone” (già premiata lo
scorso anno): Una serie di video-episodi pensati e
strutturati come una sit-com: ironici, divertentissimi,
sceneggiati benissimo e di grande impatto! Stavolta
le gag erano incentrate su personaggi stupidamente
polemici verso il prodotto! #anoipiaceiltartufone!!!

CopiaIncolla
Via dei Toscani 36/E, 46100 - Mantova
www.copiaincolla.com
Motta

agency
Customer

TARGA BRONZO Video Advertising

OpenartAward
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motion
graphics
ads

Spot realizzati usando le tecniche della “motion
graphics” spessissimo utilizzati come “infografiche”
in movimento per esplicare al meglio determinate
caratteristiche dei prodotti.
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 30

Categoria: Motion Graphics Ads

Categoria: Motion Graphics Ads

Un video che utilizza le tecniche della “motion graphics”in
modo minimale, ma non per questo poco efficace. Una
grafica “veramente” in movimento con animazioni mai
fini a se stesse, utilizzate con intelligenza ed eleganza
con colori, lettering e design sempre adeguati al tema
dell’azienda. Sincronia perfetta con la colonna sonora.

42

OWL
Via Garibaldi 143, 31046 - Oderzo (TV)
www.owlstudio.it
Anemocyte

agency
Customer

TARGA ORO Motion Graphics Ads

OpenartAward

43

Categoria: Motion Graphics Ads

agency
Customer

OGIadv
Via Toledo 156, 80133 - Napoli
www.ogiadvertising.it
Energas

OpenartAward TARGA ARGENTO Motion Graphics Ads
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Categoria: Motion Graphics Ads

Quando la “motion graphics” si sostituisce allo “spot
pubblicitario” succede proprio quello che vediamo
in questo video. Una voce narrante molto chiara e
precisa, una serie di grafiche animate molto esplicative
e, soprattutto, un messaggio promozionale che arriva
chiaro, forte e preciso!

Un video che diventa una sorta di mappa interattiva di
una location adibita ad eventi. Grafica dal look “handmade” con colori pastello molto gradevoli. Animazione
lineare e ben realizzata. Chiaro, conciso e breve, così
come deve essere un “infografica” animata!

Emagraphics & partners
Via Appia Nord km 11,400, Teverola (CE)
www.emagraphic.it
Villa Althea

agency
Customer

TARGA BRONZO Motion Graphics Ads

OpenartAward
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corporate
video

In questa categoria rientrano quei video che vengono
realizzati per descrivere una azienda o, anche, per
descrivere le caratteristiche e le funzionalità di un
prodotto.
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 32

Categoria: Corporate Video

Categoria: Corporate Video

Il montaggio, i tagli netti e il dinamismo sono frutto
di slow motion e accelerazioni apportate in maniera
chirurgica, esaminando la sound track selezionata,
così da creare uniformità tra testo, immagini e musica.
Un video che coinvolge dall’inizio alla fine, che toglie il
fiato per la partecipazione emotiva che riesce a creare.

48

Glum
Strada Massetana Romana 52, 53100 - Siena
www.glumagency.it
Cassioli
Alessandra Santomarco
TARGA ORO Corporate Video

agency
Customer
Art
OpenartAward

49

Categoria: Corporate Video

agency
Customer

Net Congress
Via Pisciarelli 92c, 80078 - Pozzuoli (NA)
www.netcongress.it
SICeG

OpenartAward TARGA ARGENTO Corporate Video
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Categoria: Corporate Video

Un vero e proprio racconto dove le immagini, le
inquadrature attentissime, il montaggio non invasivo,
descrivono in modo elegante la città di Napoli.
Aprezzabile l’idea di concentrare i contenuti sulla
location (Napoli, per l’appunto), e di “suggerire”
appena i temi del congresso (vero focus del video)

Girato e montato come un vero documentario, questo
video riesce ad essere interessante e attrattivo grazie
anche al ritmo ritmo dei tagli ed alle inquadrature
molto precise, chiare, mai banali.
Impeccabile il commento sonoro; puliti, chiari e per
niente invadenti i testi esplicativi.

OWL
Via Garibaldi 143, 31046 - Oderzo (TV)
www.owlstudio.it
GAB - Gruppo Adige Bitumi

agency
Customer

TARGA ARGENTO Corporate Video

OpenartAward
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Categoria: Corporate Video

agency

Publifarm
Via Giulio Cesare 20, 24124 - Bergamo
www.publifarm.it
Customer
Chorus Life
Art
Veronica Gatti
OpenartAward TARGA BRONZO Corporate Video
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Categoria: Corporate Video

Curato nei dettagli con un buon mix di immagini statiche,
ricostruzioni 3D e riprese video, abbiamo trovato questa
produzione molto simile a quello che potrebbe essere un
“catalogo” stampato. Chiaro, layout studiato, lettering in
linea con le immagini. Il video scivola via fino alla fine,
grazie all’ottimo speackeraggio, senza stancare.

Un video “tecnico” che, grazie all’utilizzo della grafica
3d, mostra i il funzionamento di una innovazione
tecnologica quasi invisibile dedicata al mondo
dell’agricoltura.
Nonostante si tratti di un prodotto “di settore”, il video
riesce ad esplicarne perfettamente il funzionamento.

Inkout
Via del Manzasco 4r, 16132 - Genova
www.inkout.it
Netafim

agency
Customer

TARGA BRONZO Corporate Video

OpenartAward
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outdoor

Tutta la comunicazione “esterna” che va dalle affissioni,
alla cartellonistica, dalla pubblicità su bus, tram, metrò,
alle grandi affissioni all’interno di aeroporti, stazioni etc.
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 70

Categoria: Outdoor

agency
Customer

ADSglen
Via Turati 11, 20121 - Milano
www.adsglen.com
Centro Commerciale Treviglio

OpenartAward TARGA ORO Outdoor
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Categoria: Outdoor

Una serie di poster molto colorati costruiti su di
una serie di headlines ben studiati che descrivono
efficacemente una serie di immagini particolarmente
vivaci e già di per se molto descrittive.
Un design valido, efficace e di facile lettura,
assolutamente in linea con il target di riferimento.

Il colore è il protagonista ed è accompagnato di volta
in volta da originalissime composizioni fotografiche
che, seppur in chiara evidenza, riescono ad esaltare
l’immagine del prodotto promozionato. Il lettering
dell’headline è in stile con la composizione e non
disturba il layout pulito e lineare dei poster.

Glum
Strada Massetana Romana 52, 53100 - Siena
www.glumagency.it
Malù Milano Eyewear
Alessandra Santomarco
TARGA ARGENTO Outdoor

agency
Customer
Art
OpenartAward
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Categoria: Outdoor

agency
Customer

Tecnostudi
Via Ferrarese, 65, 40128 - Bologna
www.tecnostudi-comunicazione.it
Ameasyng srl

OpenartAward TARGA ARGENTO Outdoor
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Categoria: Outdoor

Comunicare con dei poster i servizi offerti da una “APP”,
è sicuramente un lavoro difficile! Una serie di illustazioni
accompagnate da headlines “indovinati”, riescono
nell’impresa! Carine le composizioni fotografiche, ottima
l’impaginazione con un layout chiaro e ben definito.

Abbiamo trovato l’headline di questo poster molto
divertente, ironico e, soprattutto, ben “illustrato”
da una composizione fotografica esplicativa ed
immediata. Un messaggio promozionale che si legge a
colpo d’occhio e, quindi, efficace!

Sema
C.so Umberto I 155/q, 80034 - Marigliano (NA)
www.studiosema.it
Dealo

agency
Customer

TARGA BRONZO Outdoor

OpenartAward
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no-profit

In questa categoria sono riunite tutte quelle promozioni
pubblicitarie, effettuate sui mezzi più disparati,
che veicolano messaggi “no-profit” e che spesso
coinvolgono organizzazioni benefiche, enti pubblici o
associazioni con lo scopo di sensibilizzare il pubblico
verso argomenti di interesse umanitario o comunque di
interesse comune.
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 32

Categoria: No-Profit

agency
Customer

Arsenale
loc. Amérique 7/N, 11020 - Aosta
www.studioarsenale.com
Regione Valle d’Aosta

OpenartAward TARGA ORO No-Profit
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Categoria: No-Profit

Una campagna no-profit, accompagnata da un ottimo
videoclip, che gioca in modo intelligente sulla doppia
lettura del titolo (dove Dipendenza dienta Dipende) e
dell’headline (dove Stupefacente da sostantivo diventa
aggettivo). Nota di merito al layout che, pur contenedo
molti elementi, riesce ad essere poco invazivo sulla foto

Barbara Zorzi Communication&Marketing
Un messaggio semplice ed efficace. P.zza dei Martiri 25, 35010 - S.Giustina in Colle (PD)
Le immagini demandate a fare da elemento di
www.barbarazorzi-communication.it
comunicazione principale con un head molto
Oidesh International Onlus
esplicativo, ma volutamente piccolo, quasi a non voler
distrarre troppo dagli splendidi sorrisi dei bambini
TARGA ARGENTO No-Profit

agency
Customer
OpenartAward
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Categoria: No-Profit

agency

Ideas4You
Hügelgasse 5, 7400 - Oberwart • Austria
www.ideas4you.at
Customer
NGO UNESCO Vienna
Art
Thomas Klepits
OpenartAward TARGA ARGENTO No-Profit
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Categoria: No-Profit

Un poster “tosto”, violentemente “crudo”. Nel suo
minimalismo iconografico e testuale, riesce ad essere
aggressivamente efficace!
La scelta del lettering, per quanto possa sembrare
semplice, è invece studiata, e diventa essa stessa un
elemento di alta comunicatività. Un bel poster!!!

Una campagna no-profit promossa da Unieuro contro il
cyberbullismo composta anche da un videoclip esplicativo.
Abbiamo particolarmente apprezzato l’idea di utilizzare i
colori aziendali, sia nel logo della campagna che nel fondo
dei poster, tali da rendere i poster vivaci, attrattivi ed in
linea con il target di riferimento

Publione
Via Balzella, 81, 47122 - Forlì
www.publione.it
Unieuro

agency
Customer

TARGA BRONZO No-Profit

OpenartAward
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social
marketing

In questa categoria troviamo le grafiche ed i post
utilizzati sui vari social per promozionare aziende
prodotti e servizi. È questa una tipologia di promozione
pubblicitaria in evidente espansione!
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 57

Categoria: Social Marketing

Categoria: Social Marketing

Una campagna social ironica e divertente nei toni
e nei colori. Una serie di composizioni fotografiche
molto carine illustrano in maniera simpatica il
contenuto dei post.
Di certo si è trattata di una promozione che non è
passata inosservata!

68

OGIadv
Via Toledo 156, 80133 - Napoli
www.ogiadvertising.it
Montgolfiere di Alberto De Capua & C

agency
Customer

TARGA ORO Social Marketing

OpenartAward
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Categoria: Social Marketing

agency
Customer

Graphicnart
Via Bruno Falcomatà 50/B, 80128 - Napoli
info@graphicnart.it
Giaquinto

OpenartAward TARGA ARGENTO Social Marketing
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Categoria: Social Marketing

Una grafica che punta soprattutto su visual efficaci,
essendo la promozione indirizzata su Instagram.
Ci è piaciuto molto la costruzione delle immagini che,
con elementi che richiamano le grafiche di Kandinsky,
danno un tocco “artistico” ai post.

Molto interessante l’idea di creare una rubrica
Facebook che raccontasse gli aneddoti legati alla
lavorazione dei pistacchi in maniera semplice e diretta.
Le illustrazioni stilizzate e coloratissime, rendono i
post di facile lettura e facilmente fruibili invgliando alla
condivisione.

Easycom
Via Vitt. Em. Orlando 38 - 95030 Tremestieri (CT)
www.easycomweb.it
Marullo

agency
Customer

TARGA BRONZO Social Marketing

OpenartAward
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web
& multimedia

In questa categoria, tra quelle che hanno una maggiore
quantità di progetti iscritti, sono raggruppati i siti web,
app per mobile, presentazioni audio-vide interattive.
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 111

Categoria: Web&Multimedia

agency
Customer

Merci Michel
54 rue du f.du Temple, 75018 - Paris • FRANCE
www.merci-michel.com
Hasbro

OpenartAward TARGA ORO Web&Multimedia
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Categoria: Web&Multimedia

Ancora una volta “Merci Michel” ci stupiscono con
questo sito che è una vera chicca per contenuti e finalità.
In pratica è uno zoo interattivo di animali inventati dai
bambini utilizzando la plastillina. C’è la possibilità di
ascoltare il verso e la descrizione dell’animale. Il tutto
con la possibilità di condividere sui social. Bellissimo!

Geniale (e di grande difficoltà realizzativa) l’idea di
costruire un sito basandolo su un videogioco in stile 8bit.
Ad ogni passaggio del gioco raggiunto, si accede alla
possibilità di ascoltare una canzone ed il livello di
difficoltà aumenta.
Dovrebbe essere vietato: da assuefazione!!!

Lionsvenge
Via Posillipo 70, 80123 - Napoli
https://lionsvenge.it
MNT s.r.l.

agency
Customer

TARGA ORO Web&Multimedia

OpenartAward
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Categoria: Web&Multimedia

agency
Customer

Tunnel Studios
Via Eugenio Villoreis 25, 20143 - Milano
www.tunnel-milano.com
Balocco spa

OpenartAward TARGA ARGENTO Web&Multimedia
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Categoria: Web&Multimedia

Un sito web colorato ed armonico con un design
curato e funzionale che rende l’accesso intuitivo ed
immediato a tutte le aree, anche per l’uso razionale
degli spazi e delle immagini. Numerose le pagine ma
assolutamente in linea con la tipologia del sito che, in
ogni caso non ne risulta appesantito strutturalmente.

Un sito web tecnicamente al top e senza nessuna
limitazione per il layout grafico che risulta elegante
e moderno con un mix sapiente di testi e contenuti
fotografici. Notevole il livello “responsive” che, caso
quasi unico, non penalizza il design. Ottima fluidità e
navigabilità. Colori in tema con il target di riferimento.

Mediasoul
Via S.Sofia, 13, 80069 - Vico Equense (NA)
www.mediasoul.it
VIlla Marina Capri Luxury Hotel

agency
Customer

TARGA ARGENTO Web&Multimedia

OpenartAward
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Categoria: Web&Multimedia

agency
Customer

Popcomm
strada di pescaia 54, 53100 - Siena
www.popcomm.it
Esperienze Toscane Tours and Travel

OpenartAward TARGA BRONZO Web&Multimedia

78

Sezione Speciale APPlicazioni smartphone

Un sito elegante con i toni del terra di Siena come colore
portante. Immagini suggestive trascinano l’utente in una
dimensione di bellezza e di benessere che raccontano le
esperienze e i luoghi magici che i clienti possono vivere.
Ottima anche la navigabilità e la fruizione dei contenuti
del sito grazie ad una interfaccia pulita ed intuitiva

Applicazione per smartphone utile e funzionale. Ne
apprezziamo l’interfaccia, carina nel design ed anche
molto intuitiva. L’uso ricorrente e di facile leggibilità
di icone autoesplicative (ben realizzate) aiutano
ulteriormente la navigazione all’interno della App.
Apprezzabile anche la scelta dei caratteri e dei colori

Dglen
Via Turati, 20121 - Milano
www.dglen.it
COFA

agency
Customer

TARGA ORO Applicazioni Smartphone

OpenartAward
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integrate
communication
marketing

Nella categoria integrate communication marketing
rientrano quelle promozioni che prevedono lo sviluppo
della campagna su più media contemporaneamente.
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 41

Categoria: Integrate Communication

agency
Customer

Contatto
Via Santa Croce 13, 88900 - Crotone
www.contattoadv.it
Gruppo Marrelli

OpenartAward TARGA ORO Integrate Communication
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Categoria: Integrate Communication

Un piano di comunicazione integrata che prevede
anche il coinvolgimento diretto del pubblico grazie
ad una “festa di apertura” del complesso aziendale
promozionato. La grafica, pur adeguandosi ai vari
media utilizzati, risulta sempre univoca, gradevole e
di forte impatto visivo.

Un progetto di comunicazione integrata impegnativo Barbara Zorzi Communication&Marketing
che si occupa di promuovere un’azienda partendo P.zza dei Martiri 25, 35010 - S.Giustina in Colle (PD)
dell’immagine coordinata fino alla realizzazione di
www.barbarazorzi-communication.it
un sito web. L’immagine è molto ben costruita e
Carraro Falegnameria
perfettamente esplicativa e coerente su tutti i media
utilizzati nella promozione. TARGA ARGENTO Integrate Communication

agency
Customer
OpenartAward
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Categoria: Integrate Communication

agency

Ideal
Via Pomba 1, 10123 - Torino
www.idealcomunicazione.it
Customer
Chicco
Art
Roberta Ghirardi, Steve Panariti,
OpenartAward TARGA ARGENTO Integrate Communication
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Categoria: Integrate Communication

Campagna integrata incentrata sul claim “Liberi di
fare i bambini”, sviluppata su social, stampa periodica e
punti vendita, utilizzando immagini e video in perfetta
sintonia costruttiva tra loro: abbiamo molto apprezzato
che layout, lettering e concept si rimodulano tra i vari
media, mantenendo sempre lo stesso impianto grafico.

Un percorso di comunicazione integrata per che,
Reattiva
partendo dal logo, investe un gran numero di piani
Via Santa Sofia 20, 95123 - Catania
comunicativi che vanno dal web alla TV, alle
www.reattiva.com
APP, agli stand fieristici, al packaging. Notevole la
Seresitter
versatilità del progetto che riesce a mantenere, seppure
in declinazioni tanto diverse, la stessa identità TARGA BRONZO Integrate Communication

agency
Customer
OpenartAward
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logos

La categoria Logos raccoglie marchi aziendali , di
prodotti, di linea di prodotti ed è, sin dalla prima
edizione di openartAward, la sezione che raccoglie il
maggior numero di partecipanti.
Gli artworks iscritti alla categoria sono stati 124

Categoria: Logos

agency
Customer

TamTam
Via Gravina 27/A, 95030 - Tremestieri Etneo (CT)
www.tamtamadvsrl.it
WeeCan

OpenartAward TARGA ORO Logos
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Categoria: Logos

Un’idea “mitica” quella del naming che cita l’obamiano
“Yes We Can”. Il logo, poi, sintetizza con grande
efficacia la natura del prodotto (foglia stilizzata) ed il
concetto cosmetico di cura/benessere (l’abbraccio che
avvolge). Ci piace segnalare anche la scelta indovinata
del lettering e del colore. È un vero logo!

il richiamo iconografico al “volo di Icaro” (in
riferimento al naming aziendale) è quì rappresentato in
modo chiaro e preciso con una scelta di colori e lettering
particolarmente sobri. Ci è particolarmente piaciuto
per l’ essenzialità, la leggibilità, la riconoscibilità e
l’attinenza con i servizi finanziari dell’azienda.

Ideas4You
Hügelgasse 5, 7400 - Oberwart • Austria
www.ideas4you.at
Ikara holding

agency
Customer

TARGA ORO Logos

OpenartAward
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Categoria: Logos

agency
Customer

Netminds
Luigi Rocco 178, 80022 - Arzano (NA)
www.netminds.it
Napoli Roots and Passion

OpenartAward TARGA ARGENTO Logos
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Categoria: Logos

Sintesi massima, lettura immediata, riconoscibilità,
unicità, riproducibilità… un richiamo alle caratteristiche
della città di Napoli fatto in modo originalissimo ed
interessante (Spaccanapoli nel pittogramma, il Vesuvio
nel lettering). Un logo perfetto!!!

Questo marchio è stato progettato per una grande
azienda vinicola tenendone presente la storia, il
territorio, il significato del nome (Murviedro deriva
dal latino: Muri Veteres, ossia “Vecchi muri”). La
sintesi finale è ben riuscita e ci è piaciuta moltissimo.

Bulldog
C/ De Provença 281 - Barcelona • SPAIN
www.bulldogstudio.es
Bodegas Murviedro S.A

agency
Customer

TARGA ARGENTO Logos

OpenartAward
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Categoria: Logos

agency
Customer

Promos
Via Sassonia 20, 47923 - Rimini
promosrimini.com
Celli spa

OpenartAward TARGA BRONZO Logos
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Categoria: Logos

Realizzare un logo che rendesse graficamente il claim
“alla spina è meglio sempre!” da utilizzare durante fiere,
riunioni, convegni, incontri... per portare avanti la
“battaglia” contro le bottiglie. Operazione perfettamente
riuscita: il logo realizzato è veramente molto carino,
accattivante e, questo è un “plus”, riconoscibilissimo!

Il logotipo è costruito figurativamente da una
mezzaluna inclinata, ne seguono due tratti morbidi
che ne compongono un’altra sovrapposta, il naming
si posiziona giusto nel centro e il payoff in basso è
esplicito ed indica l’attività promossa. Non serve altro
che il mood giusto: #BeSoft e disinvolto!

Avenire
Piazza Riscatto 24, 80027 - Frattamaggiore (NA)
www.avenirestudio.com
Pudaor s.r.l.

agency
Customer

TARGA BRONZO Logos

OpenartAward
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premi
speciali
In questa sezione una serie di premi speciali messi
in palio dai partner che hanno contribuito alla
realizzazione della VI edizione di OpenartAward.
Questi premi sono assegnati sempre su indicazione
dei giurati (ricordiamolo: studenti dei corsi di
grafica Openart) e sono assegnati ad artworks
particolarmente apprezzati che, o non rientrano nelle
categorie ufficiali, o che hanno peculiarità tali da
essere ritenuti meritevoli di un primo premio.

Premio speciale “Europe”

Premio Speciale Therapoint

A rimarcare il respiro internazionale, viene istituito da quest’anno il premio speciale
“Europe” da assegnare ad una agenzia di comunicazione che abbia realizzato un design
che in qualche modo riesca ad incarnare i valori comunitari. La scelta, molto difficile visto
l’alto numero di partecipanti, è ricaduta sull’agenzia Bulldog di Barcellona (Spagna)

agency
Customer

Bulldog
C/ De Provença 281 - Barcelona • Spain
www.bulldogstudio.es
Bodegas Murviedro S.A

OpenartAward TARGA ORO “Europe”
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Elegante e raffinata: etichetta che nasce dalla ricerca storica
sul naming (sericis=setoso) che viene “resa” graficamente
utilizzando le trame delle sete del ‘500, ricavate dai dipinti
del Rinascimento, movimento artistico nato in Italia e poi
diffusosi su tutto il Continente accomunandone le radici
artistiche. I colori ambrati sono impreziositi da un lettering
classico che evoca l’alta qualità dei vini.

Therapoint, eccellenza nel settore stampa, premia un
originale progetto che si cimenta nell’impresa di dare una
sorta di interattività ad un catalogo stampato su carta. La
cosa riesce grazie a dei cartoncini inseriti in un folder tutti
opportunamente fustellati. La grafica richiama le icone
delle app per rendere ancora più verosimile l’idea.

Yolo Plus
Giuseppe Cassella snc, 82100 - Benevento
www.yoloplus.it

agency

TARGA ORO arti grafiche Therapoint

OpenartAward
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Premio speciale Planet Stand Creation

agency
Customer

XD
Via Cardito, 83100 - Ariano Irpino (AV)
www.xdstudio.it
ACMI

OpenartAward TARGA ORO Planet Stand Creation
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Premio Speciale Be Different

Progetto esecutivo di uno stand fieristico particolarmente
esteso e complesso con soluzioni stilistiche molto curate
ed interessanti e con un uso intensivo dell’illuminazione
che rende gli ambienti dello stand visivamente molto
“minimalisti”. Tutto ciò a rimarcare un “mood” che si
rifà agli stilemi tipici del graphic design

Un vero progetto di “interni” con i muri che
Emagraphic & Partners
diventano supporti dove riprodurre i simboli ed i Via Appia Nord Km. 11.4, 81030 - Teverola (CE)
colori del brand, quasi si trattasse delle pagine di un
www.emagraphic.it
catalogo. Gli arredi si adeguano e si uniformano alle
João Boteco do Sushi
pareti ed i locali diventano così un vero trionfo di
colori. Tutto davvero molto bello!
TARGA ORO Be Different

agency
Customer
OpenartAward
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Premio speciale Stefano Mandolese

Premio Speciale La Buona Tavola magazine

Da quest’anno istituiamo un premio speciale a cui teniamo moltissimo dedicato alla
memoria di un grandissimo amico e collaboratore di Openart, un grande professionista del
fumetto: Stefano Mandolese, prematuramente scomparso. Viene assegnato alle pubblicità
che usano illustrazioni che rimandano alle tecniche del fumetto in tutte le sue forme.

agency
Customer

Publifarm
Via Giulio Cesare 20, 24124 - Bergamo
www.publifarm.it
Banfi

OpenartAward TARGA ORO Stefano Mandolese
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La campagna social de “La Pettegola” ha utilizzato delle
bellissime vignette disegnate dalla bravissima Elena Triolo.
La protagonista è una sorta di “testimonial involontario”,
che si barcamena nella quotidianità, con episodi che fanno
sorridere per i luoghi comuni affrontati. Una promozione
che, per contenuti e “forma”, ci è piaciuta tantissimo!

Premio assegnato ad una serie coordinata di etichette
che, grazie ad un design creativo ed efficace, riesce a
diventare anche un mezzo di promozione dell’intero
comparto agroalimentare. L’immagine è molto ben
costruita e perfettamente applicata su tutte le tipologie
di confezionamento dei prodotti.

Reattiva
Via Santa Sofia 20, 95123 - Catania
www.reattiva.com
Tùdia

agency
Customer

TARGA ORO La buona tavola Magazine

OpenartAward
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Premio speciale CinemaItaliano.info

agency
Customer

Verve adv
84100 - Salerno
www.verveadv.it
Disclan

OpenartAward TARGA ORO Cinemaitaliano.info
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Premio Speciale IVO digital provide

Cinemaitaliano.info premia in questo spot l’impostazione
decisamente cinematografica con tanto di narrazione,
sceneggiatura, ed una prova attoriale credibile attraverso
la quale viene trasmesso il concept in cui i negozi di dischi
indipendenti sono come i dischi in vinile: durano nel
tempo. È il racconto di una sorta di resistenza culturale.

Il Videoclip, con un mood marcatamente “vintage”,
evoca gli spot pubblicitari TV degli anni ‘50 e ‘60
“made in USA”, ed è anche per questa ragione che è
stato apprezzato. Ottimo il montaggio e l’editing. La
targa-premio messa a disposizione da IVO, che gestisce
una webTV, non poteva finire in mani migliori!

Studio Nubes
84087 - Sarno (SA)
www.studionubes.com
Studio Nubes

agency
Customer

TARGA ORO IVO digital provide

OpenartAward
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Premio speciale Artisti In Vetrina

agency
Customer

Glisbo
Antonio Spanedda 10, 09131 - Cagliari
www.glisbo.com
Antuofermo Fashion Island

OpenartAward TARGA ORO ArtistiInVetrina
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Premio Speciale Fedrigoni

Poster dal taglio decisamente artistico, una serie di
immagini fotografiche costruite come pitture (con
luci, ombre e chiaroscuri) vagamente caravaggesche,
incorniciate come fossero opere d’arte. Il lettering
dell’headline è quasi una firma d’autore. Il premio
ArtistiInVetrina non può che andare a questo lavoro!

Premiamo l’alto livello estetico e qualitativo di queste
etichette ottenuto grazie anche all’utilizzo delle carte
Fedrigoni che hanno così contribuito a dare alle bottiglie
dellle Cantine Dorgali un pregio che si percepisce non
solo visivamente, grazie alla grafica pulita e raffinata,
ma anche nella sensazione tattile che si ha nel toccarle.

Sed+
Piazza Martini 11, 09710 - Oristano
www.sedcomunicazione.com
Cantina Dorgali

agency
Customer

TARGA ORO Fedrigoni

OpenartAward

105

Premio speciale UNICOM

agency
Customer

Curve Studio
Via dei Mille 22, 10123 - Torino
www.curvecreativestudio.com
Verum

OpenartAward TARGA ORO Unicom
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Premio Speciale ASSOCOM

Unicom premia l’agenzia Curve Studio per l’innovazione
percepita e perseguita nel design di tutti gli artworks
iscritti agli Openartaward. In particolare premiamo
la creatività, la ricerca stilistica e la pulizia del design
che permea in tutti i lavori e che trovavano il “top” nel
progetto di restyling della linea di soft drink “Verum”,

Assocom premia AGS per l’insieme degli artworks
iscritti al premio che, pur spaziando su target e media
diversificati, riescono a mantenere sempre un alto
livello qualitativo e, soprattutto, una certa omogeneità
comunicativa e creativa, quasi a rappresentare una sorta
di “family-style“ della produzione grafica dell’agenzia.

AGS comunica
Via Wenner 48, 84131 - Salerno
www.agscomunica.it

agency

TARGA ORO Assocom

OpenartAward
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Indice delle Categorie

Premio speciale NapoliFilmFestival

agency

Ideal
Via Pomba 1, 10123 - Torino
www.idealcomunicazione.it
Customer
FIAT
Art
A. Padalino, A. Finotto, A. Demicheli
OpenartAward TARGA ORO NapoliFilmFestival
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Un vero e proprio cineracconto di tutte le fasi salienti di
una originalissima “street-promotion” con protagonista la
mitica 500. Inquadrature fantastiche, montaggio serrato,
colonna sonora perfetta, narrazione, sceneggiatura,
costumi e quant’altro... tutto da vero film! Non potevamo
che assegnargli il premio speciale NapoliFilmFestival
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Ringraziamo in modo particolare il Main Sponsor “Therapoint” nella persona del sig. Gennaro Esentato che ha fornito i
pannelli espositivi e tutte le targhe premio.

Ringraziamo La Buona Tavola magazine nella persona del sig. Renato Rocco che ha organizzato servizio catering della serata.

Ringraziamo
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