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La comunicazione è oramai tutta attorno 
a lui, che si vada a cena con amici, in una 
riunione di lavoro, al telefono. Covid-19 è 
divenuto l’argomento dominante delle no-
stre giornate, con una pressione straordinaria 
sulla nostra psiche in primis visto che ci con-
frontiamo con qualcosa di inatteso, doloroso, 
che non ci permette il controllo del tempo e 
della libertà singola.

Il trattamento delle informazioni, la sovra-
esposizione confusa dei messaggi, spesso 
contraddittori tra loro, la sensazione di non 
conoscere la verità, la dinamica di flusso e il 
vantaggio economico che molti media gene-
rano con clic su notizie urlate che corrispon-
dono ad aumento del gettito pubblicitario: 
tutti elementi che non aiutano l’attraversa-
mento singolo in un mare oscuro.

Eppure io credo che qualcosa possa tornarci 
utile su differenti livelli, dal professionale al 
personale. Proviamo ad esempio ad immagi-

nare quale impatto avrà per la Cina il fatto 
che molte aziende europee stiano pensando 
di riportare il controllo della filiera produtti-
va o di buona parte di essa più vicina e sicura. 
Ancora, il cambiamento totale dell’idea di 
mobilità semplificata o le riunioni di lavoro 
facilitate dall’uso di Zoom: un cambio di 
mentalità che ci farà spostare meno e di con-
seguenza ridurre l’impronta ecologica.
Per tutti noi è anche stato il momento di mol-
ti bilanci e valutazioni, liberazione di nuovi 
progetti e chiusure di altri, una specie di 
rivisitazione dello stato delle cose, forzato da 
elementi esterni. Peccato che per taluni dai 
buoni propositi generati dalla fifa del lock-
down siano poi scaturite decisioni sul semplice 
ripristino dello status-quo.

Il tempo è stato uno dei pochi doni con cui 
mi sono confrontato in queste settimane da 
febbraio a giugno, poi l’estate zeppa di spe-
ranze e ora nuovamente ripiombando perlo-
meno nel complesso. Il tempo è un dono e la 

proposta di lavoro nella quale ci muoviamo 
più o meno in molti è invece quella di una 
costante rarefazione dello spazio per pensare, 
progettare, risolvere, riparare, ripartire. 
La scansione della mente ha avuto inter-
capedini di ampiezza che non le erano date 
nel quotidiano precedente e temo anche in 
quello futuro.
Libri, cultura, musica, gli altri, gli amori, le 
amicizie, i sentimenti: tutti tempi ritrovati e 
attraversati, per me con la sorpresa di cogliere 
un parziale abbrutimento del mio essere 
preso come ero nel quotidiano roteare.

Io non so davvero dire o immaginare quanto 
tutto questo sarà lungo, quanto permamente, 
quanto ridondante. So solo che certamente 
non saremo mai più gli stessi, che il mondo 
economico cambierà, di quanto non so, e che 
tra qualche anno guarderò a questi giorni 
come un tempo che ha modificato l’ordine 
delle cose. A me in primis entrarci con 
energia positiva.

Paolo Spalluto

Via alla Cava 3, CH - 6863 Besazio
Tel +41 (0)91 697 50 70
www.spalluto.ch

Member of: 
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Il tempo di pensare come dono,
un impegno con sè stessi
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In its time, industrial revolution replaced muscles with machines. 
Today, the digital revolution is replacing more and more intellectual 

tasks with machines and we have only glimpsed the beginning of it so 

far. Society and its institutions, including the Nation-State, are strug-

gling to adapt to the challenges this raises, starting with the essential 

evolution of our educational system. However, the latter is absolutely 

critical in ensuring prosperity, well-being and harmony in our socie-

ties. In particular, social mobility is an essential ingredient towards 

achieving social peace.

The last three decades, marked by the rise of digital technologies 
and globalisation, have seen an unprecedented increase in ine-
qualities within countries. Without a visionary policy, these gaps 
will widen further, putting democracy at risk.

The same phenomenon will materialize between countries, widening 
the gap between rich and developing economies. Among the so-called 
“emerging” countries, most have a surplus of low-skilled labour and a 
deficit of scientific know-how and intangible assets. 
Viktor Shvets, in his recently published book “The Great Rupture”, 
even goes so far as to ask the question: do we have to be free to be 
prosperous and happy?
Does entrepreneurial freedom, which has ensured five centuries of ab-
solute and relative prosperity without any historical precedent in the 
West, still guarantees the long-term growth in the face of the growing 
importance of robots and digital surveillance? So many unanswered 
questions to date and yet, planning the future deserves better than 
simple axiomatic postulates, especially given the historical turning 
point in which we find ourselves.

WE ARE AT AN IMPORTANT TURNING POINT IN HISTORY. THE DIGITAL REVOLUTION
WILL CHANGE HOW OUR SOCIETIES FUNCTION IN MORE WAYS THAT WE CAN FATHOM.

AT THE END,  IT IS WHAT MAKES US MOST HUMAN THAT WILL ALLOW US TO ADAPT
AND PROSPER IN A LARGELY AUTOMATED WORLD

a cura di Yves Bonzon, Group Chief Investment Officer - Julius Baer

Keeping a strong sense of 
purpose in the digital era

On our modest personal scale, we can nevertheless prepare and evol-
ve to be better able to confront these current and future challenges. 
However, it is not easy to take a step back, as is necessary. As human 
beings, we generally tend to approach problems short-sightedly. Da-
niel Kahneman* and Amos Tversky have shown in their work that hu-
mans have two brains. The first, called “fast” brain, was designed for 
survival. It develops instinctive reflexes to this end. It is notoriously 
toxic for investment decisions because the associated risks are not at 
all of the same nature as those a human faces in order to survive in the 
wild. The second brain, known as “slow”, is the one that enables us to 
make calculations requiring careful thinking, for example. The latter is 
much more useful for making investments. In the face of uncertainties 
created by the digital revolution, the slow brain is more than ever es-
sential when it comes to making good life and education choices. In a 
world where many complex processes are automated or in the process 
of being so, in a so-called knowledge-based economy, emotional intel-
ligence is becoming even more important than rational intelligence, 
the kind of intelligence that allows us to generally excel at school and 
later in higher education. We see this phenomenon very clearly in the 
wealth management industry. In the past, an advisor was primarily 
responsible for ensuring that a client’s instructions were carried out 
flawlessly and without error. Nowadays, clients are increasingly ap-
preciating the comfort and ease of use of digital interfaces. However, 
no matter how convenient they are, there is no substitute for human 
intervention for the last mile, the last interaction. Humans - espe-
cially when they demonstrate social skills and empathy - reassure and 
comfort. The sense of trust and reliability for a customer is priceless. 

As parents or mentors, we should insist more than ever on the 
importance of developing these soft skills. Thinking calmly at a 
time when everything moves at lightning speed, reassuring in this 
fast-changing world are essential skills to develop. We remain, 
whatever happens, social animals first and foremost.

In these interactions with our customers, the question of the store of 
value comes up with increasing frequency. With the covid-19 crisis 

and the considerable damage inflicted on our economies, many are 
questioning the trust that can be placed or not in paper currencies 
when faced with the staggering increases in public and private debts 
resulting from government support packages.

Is inflation around the corner? Are we going to experience a cur-
rency meltdown? Should we buy gold? These are recurring and 
topical questions.

In fact, it boils down to what constitutes a reliable “store of value”. 
Obviously, it all depends on the circumstances. Since the problem 
with a paper currency is that it can be printed without limit, we can 
agree on a common characteristic of a good store of value: it should 
not be duplicable at will by other agents, state or private. Gold clearly 
meets this criterion. Prime location residential real estate also meets 
this criterion. Neither is perfect, however, because a repressive go-
vernment can confiscate both of them. This has led some to promote 
crypto-assets as a store of value.

Bitcoin, for example, is by design limited to 21 million units when all 
of them will be mined out. However, nothing can prevent the creation 
of a bitcoin 2, then 3 etc. So crypto-assets do not fulfil our essential 
criterion of non-replicability. Crypto-assets are excellent instruments 
of speculation but are not reliable stores of value. On the other hand, 
the perspective of being able to “tokenize” certain assets and above all 
to digitalize contracts and therefore trust opens up horizons that we 
can barely imagine. Whatever is encrypted is in principle incorrupti-
ble, but then again, if you encrypt false information, it will be perma-
nently corrupted. Even the most advanced digital technologies cannot 
fully free themselves from the physical world. Mankind is still looking 
forward to a bright future.

However, the next two or three decades will prove to be decisive for 
the adaptation of our species to the multiple challenges raised by the 
current socio-economic and technological revolution we are about to 
confront.

*Daniel Kahneman “Thinking fast and slow”

Source: Julius Baer
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Dove sta andando la Formula 1?

Dove sta andando la Formula 1? Che futuro l’attende? Il  campio-
nato del mondo dell’era-Covid non è riuscito a suscitare il minimo 
interesse nel grande pubblico. Tutto già scritto, scontato, con la 
Mercedes che ha dominato da cima a fondo e un pilota, Lewis 
Hamilton, talmente superiore come maturità complessiva che ci 
si è solo potuti inclinare dinanzi alla sua bravura. Che poi abbia 
eguagliato e superato Michael Schumacher nelle classifiche delle 
vittorie e via dicendo, è stata un’emozione fatua, durata qualche 
secondo.

Ma il discorso, oggi, non è solamente sportivo, perché in qualsiasi discipli-
na i cosiddetti “cannibali” hanno ammorbato momentaneamente l’attratti-
va accaparrandosi tutto. Pensiamo a Merckx o anche alla Juventus che si è 
aggiudicata 9 scudetti di fila. In F.1 più o meno lo stesso accadde ai tempi 
della Lotus, poi della McLaren, della Williams, della Ferrari di Schuma-
cher. Anzi, fu proprio con l’incalzare delle vittorie facili del binomio tra 
Michael e Maranello che cominciarono a scricchiolare gli ascolti tv. E nel 
tempo non sono più tornati ai livelli dei primissimi anni del nuovo secolo. 
Dare un’occhiata alle audience di oggi, in tutti i Paesi, è un esercizio che fa 

male, perché si scoprono cifre che bloccano la digestione. Poco pubblico 
significa minore visibilità degli sponsor, minori introiti pubblicitari delle 
tv che trasmettono i gran premi, minore distinguibilità di chi mette il pro-
prio marchio ai bordi delle piste. Ovvero, minori introiti che diventano 
minori incassi dei team che gareggiano nel mondiale.

Se solo prendiamo in esame tre mesi durante il quale il Covid ci ha fatto 
conoscere come possa diventare improvvisamente diversa la nostra vita, 
ossia aprile-maggio-giugno del 2020 scopriamo che gli introiti di Liberty 
Media, il fondo americano che gestisce i gran premi, si sono fermati a 24 
milioni di dollari. Nel 2019, nello stesso periodo, erano stati di 620 milio-
ni. La differenza è abissale ed anche ovvia, considerando che la prima gara 
di F.1 dell’anno si è disputata all’inizio di luglio.

Poi c’è stata la botta dell’annuncio del ritiro della Honda a fine 2021. 
È normale che le grandi Case automobilistiche entrino ed escano dalla 
Formula 1. Lo ha fatto l’Alfa Romeo, lo ha fatto la Mercedes, lo hanno 
fatto Aston Martin, Porsche, Bmw, Ford, Toyota, Jaguar e ora è il turno 
di Honda. Sei anni e poi via per motivi che non è il caso di sindacare. Di 

PINO ALLIEVI RAGIONA SU QUESTA DOMANDA CHE GRAVA
SUL FUTURO DELLA FORMULA 1

a cura di Pino Allievi

sicuro non si tratta di ragioni economiche perché, negli investimenti di 
marketing di certe industrie, le corse rappresentano davvero poco. Ma al 
di là delle radici della decisione, è il valore simbolico dell’abbandono che 
pesa, in un momento di crisi planetaria dell’auto con riflessi su quella F.1 
che sino a 12 mesi fa viveva dentro una nicchia separata dal mondo reale. 
Tra l’altro, la Honda è la sola Casa tra quelle presenti in Formula 1 ad 
avere ben due macchine tra le 10 più vendute al mondo nel 2019. In altri 
momenti lo shock sarebbe stato più sopportabile, oggi no, perché dinanzi 
alla noia da gran premio e a una società che si è velocemente trasformata, 
la gente ha preso a guardare volentieri altri sport nei quali l’esito non è 
così scontato mentre l’appeal della F.1 presso le nuove generazioni è ri-
dotto ai minimi termini in quanto il concetto di coraggio legato alle corse 
si è perso nella notte dei tempi e quindi non c’è l’elemento essenziale 
che avvinceva e ci teneva incollati, la domenica, al piccolo schermo tv. La 
tristezza e la banalità che esprime il 90% dei piloti ha poi fatto il resto, in 
un impietoso confronto con gli eroi vivaci e frizzanti non solo della F.1 di 
ieri ma della MotoGP di oggi.

La Honda che lascia, la Mercedes che è sempre nebulosa sul suo futuro, la 
Renault che c’è ma non dà certezze sono sintomi di un giocattolo che si è 
rotto e sarà difficile riparare in tempi brevi.
Ed ecco che il lavoro che attende Stefano Domenicali, il ceo Lamborghini 

che dal 1° gennaio assumerà il comando di Liberty Media parte già in 
salita. Spetta a lui pensare a come rivoluzionare questa F.1 che fa acqua, 
al di là di patti della Concordia che sono stati redatti solo nell’interesse 
economico dei contraenti, ignorando il pubblico che guarda i gran premi. 
Anzi, spesso penalizzandolo.

Domenicali dovrà andare oltre accordi freschi di mesi e già superati da 
una diversa realtà mondiale. Ma siccome il Club della F.1 è fatto di teste 
dure che badano solo agli introiti immediati infischiandosene del domani, 
Domenicali dovrà imporsi, mettendo in conto la possibilità di farsi dei 
nemici. Perché è evidente che la Formula 1 legata ai costosissimi motori 
ibridi che hanno dato un immenso apporto alla tecnologia dell’automo-
tive  adesso andrebbe smantellata. Servono motori economici e team che 
rientrino dentro dimensioni umane: 1200 persone per costruire da 2 a 6 
auto all’anno sono una follia. 

Occorrono regole che richiamino i piloti ad un ruolo diverso 
insieme ad una comunicazione che i soloni della 21st Century 
Fox, confluiti ai vertici di Liberty Media, hanno sbagliato in modo 
clamoroso, limitandosi a dettagli infantili presi a prestito dagli 
sport americani. Questo per cominciare, poi bisognerà ricreare 
una cultura. Ma c’è chi saprà farlo?
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Fresenius, azienda leader nella produzione di macchinari per la dialisi, 
ha chiesto il nostro aiuto per la creazione di un video per lanciare la 

6008, la loro nuova macchina. L’occasione per presentare questo prodotto 
è stata la 61esima edizione del SIN, Congresso della Società Italiana di 
Nefrologia, avvenuto in modalità virtuale.

Il tema di questo video parte dalla contrapposizione fra semplici-
tà e complessità, da sempre al centro del lavoro di Fresenius. Gestire 
situazioni complesse, come può essere un percorso di dialisi, in maniera 
semplice: come far passare questo messaggio?

Abbiamo ragionato su tematiche di ampio respiro, pensando a tutti quei 
sistemi articolati in cui è immerso l’essere umano, e nei quali si è sapu-
to adattare attraverso intuito e ragione. Immagini di pochi secondi che 
mostrano l’universo, uno stormo in volo, la magia di un fiore che sboccia, 
un incrocio di strade, il DNA umano e l’attuale emergenza sanitaria venu-
tasi a creare a causa di Covid 19, introduzioni visive di come la complessità 
possa mostrarsi ai nostri occhi.

L’uomo però non è mai stato semplice spettatore ma ha sempre 
cercato di capire l’ambiente che lo circondava, provando a gestirne 
le complessità, creando alfabeti e sistemi numerici, codici di rappre-
sentazione per governare ciò che vedeva e tentava di comprendere.

Per questo nel video mostriamo mappe, espressioni matematiche, spartiti 
musicali e il celebre disegno di Leonardo l’“Uomo Vitruviano”. Proprio 
grazie a questo continuo indagare, interpretare e rappresentare, si arriva 
all’ultimo blocco di immagini, quelle legate alla semplificazione delle va-
rie realtà, a quello che chiamiamo Progresso: ai viaggi nello spazio, alle 
scoperte medico-scientifiche, al raggiungimento di una vetta dopo una 
lunga esplorazione.

Così come un pianista esegue una complessa melodia facendolo sembrare 
un esercizio semplice, anche la macchina presentata da Fresenius porta 
con sé una serie di semplificazioni per il paziente che si trova a dover af-
frontare la dialisi, rispondendo appieno alla promessa che l’azienda lancia 
sul finale di questo video: “More care. Less complexity”.

Gestire la complessità
LA DIALISI È UN PERCORSO COMPLESSO. FRESENIUS DA SEMPRE

VUOLE RENDERLO PIÙ SEMPLICE PER AGEVOLARE LA VITA DEL PAZIENTE.
COME SPIEGARE TUTTO QUESTO IN POCHI MINUTI?

a cura di Eleonora Piffaretti
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Fresenius, a company leader in the manufacturing of dialysis machines, required our help to create a video to launch the 6008, 
their new machine. This video’s theme starts from the comparison between simplicity and complexity, a concept that has always 
been central in Fresenius’ work. A series of images illustrates how human beings have always been able to manage and simplify 
the complexity they live in, visual evidences of the company’s motto: “More care. Less complexity”.
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Tutti gli anni, sul finire dell’estate l’AGE SA pubblica la propria 
Relazione d’esercizio, ancora stampata su carta in modo da potere 

illustrare l’andamento complessivo dell’azienda per tutti i settori in cui 
opera e poterli paragonare agli anni precedenti. 
Non esistono modelli specifici che vincolino la presentazione dei dati e 
per questa ragione AGE SA ha deciso, non solo di presentarlo al pubblico 
sotto forma di libretto stampato, ma di trovare tematiche, non necessa-
riamente legate alla propria attività principale che potessero intercalare i 
meri dati economici.

Questi temi sono stati presentati all’interno dello stampato 
lasciando parlare le immagini. Una scelta che non vuole essere 
uno stratagemma per pubblicare belle fotografie fini a se stesse, 
ma una volontà precisa di condividere concetti sentiti e indivi-
duati con coloro che vorranno confrontarsi con i dati economici, 
quali enti pubblici, comuni cittadini, aziende del comprensorio, 
dipendenti.

Un dinamismo visivo che quest’anno ha voluto interpretare valori intrin-
sechi di AGE SA quali la perseveranza, la determinazione nel raggiun-
gimento di risultati e obiettivi. E quali protagonisti sono stati scelti tre 
paratleti che si allenano in Ticino e che tutti i giorni dimostrano una mo-
tivazione invidiabile per raggiungere gli obiettivi preposti.
Desideriamo, anche in questo frangente, ringraziare Murat Pelit atleta di 
scibob, Silke Pan, campionessa di handbike e Stefano Garganigo, asso della 
vela che hanno aderito con allegria e passione alla nostra idea di fare loro 
rappresentare qualità e valori aziendali in cui AGE si riconosce.
La relazione d’esercizio di AGE sa viene prodotta in italiano ed  è scarica-
bile in formato digitale dal sito www.age-sa.ch/media oppure richiesta 
presso la sede a Chiasso.
Per la prossima Relazione d’Esercizio abbiamo già in mente il tema con-
duttore che ci legherà a doppio filo alla storia e alla quotidianità di un 
territorio particolare quale quello di Chiasso e dintorni.

Oltre i dati
economici
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The Annual Management Report is considered as a further 
means of communication besides the economic data. Ima-
ges selected and thought to share quality and corporate 
values with the public.
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L a Vindemar Promotion viene fondata nel 1978 ed è la prima agen-
zia nel settore promozionale e gadget operante in Ticino. Nel corso 

degli anni, il titolare Augusto Boffa, ha costruito una solida reputazione 
nel mercato svizzero. Puntualità e professionalità sono infatti i valori che 
vengono apprezzati da una clientela che va oltre ai confini del solo Ticino.

La forza di Vindemar risiede proprio nella capacità e nell’energia di Augu-
sto che da sempre ha coltivato relazioni con i propri clienti, agendo non 
solo come fornitore, ma come vero e proprio consulente, selezionando 
con cura i migliori prodotti secondo i trend del mercato in modo da pro-
muovere sempre al meglio l’immagine delle aziende. 
Dopo anni di attività e la crescente competizione, Vindemar si 
è rivolta a noi per elaborare una nuova grafica e una migliore 

presenza sui canali digitali. Abbiamo così ideato un’immagine 
colorata e fresca che trasmetta immediatamente il carattere e i 
valori di Vindemar.
Insieme alla creazione del nuovo logo, ci siamo occupati di realizzare infatti 
la corporate e lo sviluppo del nuovo sito internet, scegliendo di utilizzare 
grafiche e non fotografie per distinguersi e per mostrare l’attenzione e la 
cura per l’immagine. Oltre a questo, ci siamo poi occupati di strutturare 
un sistema di newsletter efficace per costruire campagne mirate ai propri 
clienti e con l’ottica di far crescere la propria presenza su tutti i canali 
digitali. 

Come agenzia siamo soddisfatti di aver potuto lavorare a questo progetto 
e poter dare il nostro contributo alla crescita di una realtà come Vindemar.

I gadget più colorati
del Ticino

UNA NUOVA CORPORATE IDENTITY
PER LA STORICA DITTA DI AUGUSTO BOFFA 

a cura di Francesco Putti

Vindemar Promotion was established in 1978 and it is the first agency in the promotional and gadget sector operating in Ticino. 
Over the years, Augusto Boffa, its owner, built a solid reputation in the Swiss market. We have created for Vindemar a new image 
that would replicate the character and the values of this fascinating reality. We have also worked on a new website and on a 
newsletter system to manage campaigns focused on clients, with the purpose of improving its presence on social networks.
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L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
ECONOMICA ACCOMPAGNATO DA
IMMAGINI CHE NE DEFINISCONO I

VALORI AZIENDALI

a cura di Tecla De Bernardi
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ALA Trasporti SA è un’importante realtà ticinese nel campo dei tra-
sporti e attiva da oltre 50 anni. L’azienda nasce il 4 Luglio 1960, 

per volontà dei signori Emilio Wichser e Willy Gysin, fondatori, cittadini 
svizzeri con una vasta esperienza professionale e già da tempo attivi come 
spedizionieri in Svizzera ed Italia.

Abbiamo avuto il piacere di realizzare la nuova brochure di 
ALA Trasporti, azienda di trasporti ticinese attiva da oltre 50 
anni. È, come noi, membro di AITI e ama definirsi “Glocal”. 
Perché “Global” per vocazione internazionale e capacità ope-
rative, ma è anche “Local” per il radicamento e la presenza nel 
territorio e la dimensione compatta, flessibile, dinamica della sua 
struttura.

Come agenzia siamo stati chiamati per ridisegnare la brochure istituzionale 
di presentazione dell’azienda e dei servizi. 
Abbiamo così lavorato a un ammodernamento delle grafiche, ricercando 
immagini pertinenti con l’ambito professionale e che richiamassero 
immediatamente la tipologia di servizio offerto, volendo rappresentare al 
meglio lo standard qualitativo che offre l’azienda ai propri clienti.
La brochure è stata progettata perché potesse essere adoperata sia digital-
mente che stampata in cartaceo. Abbiamo quindi elaborato un formato più 
particolare che la rendesse facilmente fruibile e piacevole.

Lavorare a questo progetto è stato per noi un piacere, avendo potuto 
conoscere più da vicino questa realtà professionale con la quale condivi-
diamo diversi valori.

Una brochure “Glocal”
UNA NUOVA BROCHURE ISTITUZIONALE PER UN’AZIENDA LEADER

NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA, IN TICINO E NON SOLO

a cura di Francesco Putti

In Ticino, ALA Trasporti SA is an important reality in the field of transports and it has been operating for 50 years. Emilio Wich-
ser and Willy Gysin established the company on July 4th 1960. Founders and Swiss citizens with a wide professional experience, 
they had already been active for a long time as shipping agents in Switzerland and Italy. Our agency worked on the restyling and 
realization of the corporate brochure, so that it would best represent the quality standard that the company offers to its clients.

POST SCRIPTUMPOST SCRIPTUM

Passioni Shop
LO SHOP ONLINE DEDICATO AL MONDO DELL’AUTOMOBILISMO

a cura di Giacomo Serra

In quest’era sempre più digitale e in questo periodo di minore 
accessibilità ai diversi punti di vendita, lo shopping online ha 

superato di gran lunga quello tradizionale in negozio. È in queste 
piattaforme online che il futuro è proiettato.

Nasce così Passioni Shop, un sito di e-commerce che vende articoli esclu-
sivi creati per i nostri eventi automobilistici in collaborazione con brand 
internazionali, tra cui spiccano nomi come Santoni, Zegna, Carrera, 
Bulgari, Acqua di Parma. L’assortimento è vario e in continua evoluzione, 
da modellini di auto a orologi, libri, vestiti, occhiali e profumi. 

Come agenzia abbiamo curato lo sviluppo della parte grafica, gestendo 
lo shooting e la spiegazione di ciascun prodotto, creando una piattaforma 
e-commerce facilmente fruibile da tutti i dispositivi, garantendo inoltre la 
possibilità di gestire le spedizioni in quasi tutto il mondo. 

Per rendere il nostro e-shop raggiungibile al maggior numero di persone 
possibili, abbiamo studiato una campagna di promozione ad hoc sui nostri 
vari canali, in cui l’utente verrà tenuto aggiornato sulle novità.

In this more and more digital era, and in this period in which 
shopping centres are less accessible, shopping online has 
exceeded by far the traditional shopping activity in malls 
and stores. That’s how Passioni Shop was created, an 
e-commerce website selling exclusive articles made for our 
car events in collaboration with international brands. Our 
agency handled the development of graphics, supervising 
the shooting and the description of each item, designing 
an e-commerce platform easily available on every device, 
furthermore guaranteeing the possibility to manage 
shipping almost worldwide.
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Marle Group è l’insieme di sei società che collaborano per produr-
re protesi ortopediche. Sintesi estrema di come si sia formata una 

holding internazionale, fisicamente collocata tra Svizzera e Francia. A noi 
come agenzia il compito di costruire un’immagine coordinata in grado di 
rappresentare sia il gruppo che le parti che lo compongono.

Un logo forte per il gruppo, una serie di declinazioni per le società 
che lo compongono, scelta della direzione di voler imporre 
un’immagine coesa e unica per tutte le forze in gioco.

Tratto distintivo e caratteristico del logo Marle Group è certamente la 
“M”, un richiamo dovuto alla forma che alcune protesi hanno, un simbolo 
che nella ripetizione si rafforza, anche nell’uso del colore che parte chia-
ro per trovare nella seconda “gamba” la pienezza della tonalità della tinta 

dominante. A completare il logo le altre lettere, che nella spaziatura e nel 
loro carattere quadrato danno forza e stabilità alla scritta. Ai piedi di Marle 
la scritta “Group” per il marchio del gruppo, mentre ciascuna società ve-
drà indicato il proprio nome. 

Carta intestata, buste, biglietti da visita e altri supporti cartacei per la 
comunicazione, trovano un equilibrio visivo nel contrasto tra bianco e blu,
mentre il grigio trova spazio solo in piccoli dettagli.

Oltre alla progettazione dell’immagine del gruppo, stiamo attualmente 
collaborando con una di queste sei società, la SMB Medical di Sant’An-
tonino, per la vestizione grafica della sede, un percorso che ci porterà a 
disegnare prima le insegne esterne e, in un secondo momento, la segna-
letica interna.

L’unione fa la forza
PROGETTARE LA CORPORATE IDENTITY PER UN INSIEME ETEROGENEO

DI AZIENDE IN MODO DA RENDERLE, ANCHE A LIVELLO ESTETICO,
PARTI INTEGRANTI DI UN UNICO SISTEMA DI LIVELLO MONDIALE

a cura di Eleonora Piffaretti

We were entrusted the task to build the corporate identity of Marle Group, an international holding active in the sector of ortho-
paedic implants. The first step consisted in designing the group’s logo, characterized by the peculiar shape of the letter «M» and 
by the use of different shades of blue; then, we created more versions of the logos of the companies belonging to the group. At 
present, we are developing the graphics of the headquarters of one of these six companies, SMB Medical in Sant’Antonino.

Nel cuore di Chiasso, protette da un importante sistema di sicurezza, 
una quantità sorprendente di raffinate opere d’arte viene custodita 

nell’attesa di essere acquistata da collezionisti, fondazioni o istituzioni.

A noi è spettato il privilegio di ridisegnare l’immagine coordinata 
e il sito di questa società, l’Artè Gallery SA, specializzata nelle 
opere che si collocano nel periodo compreso tra il XIV e il XVI 
secolo, di cui conserva diversi esemplari, molti dei quali di maestri 
o scuole della pittura fiorentina e senese.

Quando si lavora con gioielli di questo calibro si ha a disposizione una 
tale forza d’impatto visivo che per progettare un logo è necessario toglie-
re piuttosto che aggiungere. Colore, forza espressiva, dinamicità, tutte 
caratteristiche già presenti nei quadri e nelle sculture che riempiono la 
galleria fotografica del sito. Il marchio non può opporsi con forza ma deve 
piuttosto accostarsi con eleganza e sobrietà alla pulsione immaginifica dei 
soggetti esposti.

Proprio per questo motivo sia per la carta da lettera che per i biglietti da 
visita abbiamo scelto un grigio chiaro, un colore neutro che, contrapposto 
al nero, regala compostezza e ricercatezza agli stampati.

Nel sito è il nero il colore dominante, sfondo scuro per esaltare le tonalità 
ora esplosive, ora più tenui che l’arte del 1500-1600 ha voluto lasciarci 
in eredità. In homepage un dipinto a tutta pagina regala il piacere di po-
ter gustare un quadro anche in versione digitale, nella sezione Gallery si 
trovano poi altre opere, solo un assaggio per le numerevoli tele e sculture 
che Artè Gallery propone alla propria clientela, che apprezza molto la 
riservatezza con cui opera la società.

A regola
d’arte

Artè Gallery is a huge collection of art dating back to 
the 14th-16th centuries, stowed away in expectation 
to be purchased by collectors, foundations or institu-
tions. We have restyled their logo and image, in order 
to create a refined graphics that, in contrast with the 
colours neutrality, can give voice to the mastery of the 
proposed works. Also their website went through our 
graphic restyling, in which we focused entirely on the 
expressive power of the paintings and sculptures that Artè 
Gallery offers to their trusty clients.

IL PIACERE DI LAVORARE AL SERVIZIO 
DI SPLENDIDE OPERE D’ARTE

a cura di Eleonora Piffaretti
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Nel nostro mestiere, é necessario saper leggere creativamente le 
difficoltà e trasformarle in opportunità. Si tratta spesso di mescolare 

ingredienti diversi per creare una ricetta nuova.

Abbiamo così preso il tempo libero a disposizione durante il lock-
down, il network di contatti, le possibilità tecnologiche e abbiamo 
creato un prodotto nuovo per Passione Engadina: i webinar di 
#passioneengadinacommunity.

Con scadenza settimanale, un personaggio di spicco veniva intervistato da 
Paolo Spalluto in diretta Instagram. Una chiacchierata informale di circa 
30 minuti in cui si parlava di temi personali e professionali, immersi nel-
la quotidianità della reclusione casalinga. Alla community di Passione 
Engadina hanno preso parte Jérôme d’Ambrosio, Nico Rosberg, Frédéric 
Vasseur, Alfredo Altavilla, Matteo Bonciani, Luca Borgogno, Stefano 
Domenicali, Afshin Behnia, Georges Kern e Luca Dal Monte.

Passione Engadina ha potuto così offrire contenuti che, diversamente, 
sarebbero stati difficilmente fruibili in maniera così rapida e formale, 
dimostrandosi un evento capace di esistere in diversi momenti dell’anno.

I video in diretta permettevano ai numerosi spettatori di interagire 
con l’intervistato o di commentare l’intervista in real-time. Le stesse 
venivano registrate per permetterne poi la fruizione on-demand anche 
a chi non avesse potuto partecipare in diretta.

Sono così stati generati diversi video che sono stati visualizzati da tanti 
utenti che non sono però solo partecipanti dell’evento, accrescendo così 
la notorietà di Passione Engadina anche al di fuori del suo perimetro natu-
rale e rendendola sempre di più un vero e proprio Global Brand.

Difficoltà in 
opportunità

Our job requires the ability to interpret difficulties in a 
creative way and to turn them into opportunities. It often 
comes to mixing different ingredients to make a new reci-
pe. Therefore, we took the free time during the lockdown 
period, our contact network, technology resources and cre-
ated a new product for Passione Engadina: the webinar of 
#passioneengadinacommunity.

I WEBINAR DELLA COMMUNITY DI 
PASSIONE ENGADINA IN DIRETTA

SU INSTAGRAM

a cura di Francesco Putti

Quali appassionati del mondo automotive e corse, è per noi un privi-
legio e un gran divertimento poter lavorare per Sauber Motorsport. 

Fondata nel 1970 da Peter Sauber è oggi una delle più importanti realtà 
nel mondo della Formula 1 e un vero e proprio mito per la storia dell’au-
tomobilismo svizzero.

Come agenzia siamo stati ulteriormente chiamati a occuparci della 
relizzazione di un progetto davvero appassionante. Come noto, le auto di 
Formula 1 hanno durata breve in quanto sono soggette a un continuo ag-
giornamento ingegneristico e stilistico per poter continuare a migliorare 
le proprie prestazioni. Così, spesso, le scuderie si trovano ad avere veicoli 
fermi ai box che non possono utilizzare e che sarebbe un sacrilegio rotta-
mare, sapendo che esistono appassionati che sono in grado di apprezzare e 
valorizzare la storia e l’anima di queste auto.

Fortunatamente, gli appassionati della storia e del presente di Sauber sono 
tanti e le auto delle stagioni passate di questa scuderia hanno un notevole 
mercato. Per l’acquirente entrare in possesso di queste monoposto è una 
vera e propria cerimonia e diventa quindi fondamentale creare tutto il 
giusto supporto grafico e di comunicazione. 

Abbiamo lavorato alla ricerca dei modelli originali in scala 1:18 
delle auto vendute e alla realizzazione di un booklet completo 
dell’auto, inserito all’interno di un box personalizzato per Sauber 
Motorsport.
La cura dei dettagli grafici e la ricerca dei migliori materiali per la crea- 
zione di una confezione unica per ogni acquirente, in base al proprio 
veicolo e alla sua storia, sono andati di pari passo con le tempistiche sempre 
stringenti di un cliente naturalmente abituato alla velocità.

Un progetto velocissimo
SAUBER MOTORSPORT E LA F1:

UN MITO PER LA STORIA DELL’AUTOMOBILISMO SVIZZERO

a cura di Francesco Putti

It is a privilege and a great fun for us, as enthusiasts of car races and of the automotive world, to have the opportunity to work for 
Sauber Motorsport. Established in 1970 by Peter Sauber, this racing team is nowadays one of the most important realities in the 
Formula 1 world and a true legend in the history of Swiss car racing. Our agency was entrusted with the realization of a very exciting 
project. In fact, we went in search of the original scale 1:18 models of the vehicles of the past seasons, which had been sold to 
collectors, and we created a complete booklet of the car as part of a customized box. 
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Fondata nel 2008, Kimera Automobili diviene rapidamente un impor- 
tante Team di Motorsport e debutta vincendo subito il Rally di 

Montecarlo, diventando protagonista del Campionato Europeo Rally. 

A capo di Kimera Automobili è Luca Betti che, nato in una famiglia di 
campioni italiani di rally (su Lancia Stratos nel 1980), vanta una carriera 
da pilota professionista (dal 1998 al 2013) correndo a servizio delle più 
importanti case automobilistiche come Fiat, Renault, Honda, Peugeot e 
Ford e diventando Campione Italiano Under 23, Vice Campione del Mon-
do Junior, Campione Intercontinentale e Vice Campione Europeo.

Nel 2013 Kimera viene riconvertita in una engineering factory di restauro 
e ricostruzione di auto d’epoca, lavorando su diversi progetti importanti 
ed in modo approfondito ricostruendo l’intero progetto e processo co-
struttivo della Lancia Delta S4 e della Lancia Rally 037. 

Grazie all’esperienza maturata proprio nel restauro di questi due 
modelli, Luca Betti inizia a lavorare al progetto EVO37. L’obiet-

tivo è quello di celebrare la Lancia Rally 037 unendo le soluzioni 
tecniche moderne alle iconiche forme della leggendaria Lancia.
Del modello originale viene rispettata l’anima, attraverso il coinvolgi-
mento degli storici tecnici e meccanici dell’epoca che hanno condiviso 
con i progettisti, gli ingegneri e gli artigiani delle odierne migliori eccel-
lenze italiane la ri-edizione di questo gioiello totalmente Made in Italy. 

Come agenzia siamo stati chiamati da Luca Betti per lavorare a tutta la 
strategia di marketing, di politica commerciale e alla nuova immagine 
di Kimera Automobili con l’obiettivo di creare un marchio che ne rap-
presentasse la nuova identità. Abbiamo così elaborato un nuovo logo, la 
Corporate Identity dell’azienda posizionandola come Brand Automotive. 
Parallelamente abbiamo studiato un posizionamento e una grafica anche 
per il progetto EVO37, del quale ci siamo occupati del logo e di diversi 
materiali grafici ma non solo. Come agenzia di consulenza strategica ci 
siamo confrontati con diverse problematiche di progetto, affiancando 
Kimera Automobili in diverse attività specifiche, avvalendoci del nostro 
expertise nel campo luxury e automotive in particolare.

Dal Rally di Montecarlo alla 
costruzione di una leggenda 

KIMERA AUTOMOBILI È LA ENGINEERING FACTORY CHE SI STA OCCUPANDO 
DEL PROGETTO RESTOMOD DELLA EVO37

a cura di Francesco Putti
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Kimera Automobili, established in 2008 by Luca Betti as a Motorsport’s team, in 2013 becomes an Engineering Factory 
of classic cars rebuilding and restoration. After working at the entire project and building process of the Lancia Delta 
S4 and of the Lancia Rally 037, Luca Betti starts working on the EVO37 project with the purpose of celebrating the 
Lancia Rally 037 combining the modern technical solutions with the iconic silhouette of the legendary Lancia.
Our agency worked on Kimera Automobili’s repositioning, handling the various communication and graphic perspectives; 
furthermore, we collaborated with the Client in several strategic aspects, making use of our expertise in the field of 
luxury and automotive, in particular.



Sir Sean Connery has died at the age of 90. He was the first 
actor to play James Bond on the big screen in Dr. No in 1962, 
From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only 
Live Twice and Diamonds Are Forever followed.
During Passione Engadina we had the honor to host the 
original Aston Martin DB5 driven by the actor in the movie 
Goldfinger.
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La nona edizione di Passione Engadina si è svolta nel rispetto delle 
misure protettive Covid-19, garantendo ai partecipanti un ambiente 

sicuro, grazie al minuzioso lavoro svolto dal team organizzativo.

Per la prima volta nella sua storia, Passione Engadina è stata dedicata a 
un brand non italiano: Aston Martin (rappresentata da Aston Martin St. 
Gallen). La casa inglese vanta infatti profondi legami con la tradizione ita-
liana, come i longevi rapporti con la carrozzeria Touring Superleggera e la 
straordinaria collaborazione con Zagato già a partire dagli anni Cinquanta.
Tra le Aston Martin presenti, una DB3S, una DB4 GT e la nuova arriva-
ta Vanquish Zagato, che hanno arricchito ulteriormente il ricco parterre 
delle meravigliose auto classiche italiane. 

Tra le bellissime auto esposte, l’auto che certamente ha commos-
so gli appassionati dell’agente segreto di Sua Maestà è stata la 
Aston Martin DB5 originale del film Goldfinger, con la quale Sean 
Connery guida sul Furkapass. I partecipanti hanno potuto vederla in 
azione, con tutti i “fuori catalogo”, come le targhe intercambiabili e 
le mitragliatrici dietro gli indicatori di direzione anteriori.

I 100 equipaggi (evento sold out) hanno potuto godere del sole engadinese 
affrontando le prove di regolarità del nuovo percorso dello Julius Bär 
Rally, cimentandosi nelle prove speciali della St. Moritz Challenge Cup 
all’aeroporto di Samedan e facendosi ammirare al Concorso d’Eleganza 
Luigino Della Santa.

Passione Engadina continua a investire anche nella voglia di competere e 
divertirsi delle donne con le auto classiche. La Bulgari Ladies’ Cup, nata 
nel 2018, è infatti diventata un appuntamento fisso del venerdì pome-
riggio. Questa speciale competizione, è stata vinta dalla coppia Federi-
ca Colombo e Cinzia Minetti, sul percorso chiuso apposta per l’evento 
all’Horseshoe (St. Moritz - Celerina).

La nona edizione di Passione Engadina è stata completamente compensata 
delle emissioni di CO2 prodotte e il prossimo anno il progetto di sosteni-
bilità dell’evento crescerà ulteriormente, grazie a importanti collabora-
zioni che verranno presentate nel corso dei prossimi mesi.

James Bond
a Passione
Engadina?

LA NONA EDIZIONE HA VISTO
PROTAGONISTA L’ASTON MARTIN DB5

ORIGINALE DEL FILM GOLDFINGER

a cura di Francesco Putti

For the first time in its history, Passione Engadina was dedicated to a non-Italian brand: Aston Martin (represented 
by Aston Martin St. Gallen). As a matter of a fact, the English car manufacturer boasts deep connections with the 
Italian tradition, as well as an enduring relationship with the body shop Zagato Superleggera and the extraordinary 
collaboration with Zagato already since the 1950s.



Da 30 anni progettiamo idee
per dare concretezza alle vostre visioni

www.spalluto.ch


