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“Qualità significa lavorare bene mentre nessuno sta
guardando”, amava dire Henry Ford.
La qualità del nostro lavoro risiede nell’equilibrio,
invisibile, che riusciamo a creare ogni volta
con i nostri clienti. Interpretare la loro visione
e impegnarci, con passione, nel rendere concreto
un progetto senza perdere la capacità di sognare.
Sfidando ogni legge di gravità, ricalcoliamo con
cura pesi e misure.

Manifesto

1.
Fiducia

2.

Esperienza digitale

3.

Il brand è il vero punto cardinale di
qualsiasi azienda o attività. È il brand
che sintetizza chi sei. È il brand che ti
permette di avere fiducia oppure no
agli occhi delle persone.

Il digitale è un eccezionale strumento
di visibilità nel mondo moderno.
La comunicazione digitale non è mai
stata così importante come oggi,
e noi di Bake aiutiamo i nostri clienti
a curarla al meglio.

La forza della comunicazione a 360
gradi, che permette ad ogni brand
di esprimersi al massimo delle sue
potenzialità. Comunicare in modo
corretto ti permette di raccontare
al mondo chi sei e ti permette di
raggiungere gli obiettivi che ti sei
prefissato.

Esplorare le tue potenzialità

Cosa facciamo

Ricerca

Strategia

Research Design
Thinking Design
Research User
Research Data Analysis

Brand Strategy
Transformation Consulting
Product Strategy
Persona Development
Customer Journeys
Technical Strategy & Roadmap

Comunicazione

User Experience

Sviluppo

Visual Design
Integrated Campaign
Development
Cross-Platform Design
Copywriting & Editorial
Content Design

Information Architecture
Interaction Design
Design Systems
Content Strategy
Mobile Experience
Wayfinding Systems

Full Stack Development
Agile Development
Ecommerce
Content Management Systems
QA & User Testing
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Roberto Martino
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Giovanni Occhiuto

Photographer

Communication Strategist

SEO & Digital Marketing
Specialist

Cases

QSGroup

Contamination control services
QS Group è un’azienda italiana che si occupa di tarature, manutenzioni,
validazioni, distribuzione e noleggio, strumentazione per il settore
farmaceutico, ospedaliero, biotecnologico e semiconduttori.
Propone ai clienti soluzioni innovative per renderli leader di settore e
garantire loro un vantaggio competitivo.
Il progetto comprende la realizzazione di una nuova piattaforma web.
SCOPRI QUI

Solomon’s
Natural products for man care
and well-being
Solomon’s è uno shop online di prodotti per la bellezza dell’uomo, la cura
della barba, dei capelli e del viso.
L’evoluzione dell’identità visiva e l’ampliamento dei prodotti in catalogo
hanno reso necessario comunicare questa trasformazione sia ai clienti più
affezionati che ad un nuovo bacino di utenti.
Ci siamo occupati di dare un volto nuovo al marchio Solomon’s, che
raffigura in chiave moderna Re Salomone.
Gli elementi caratteristici del personaggio, come la corona e la barba,
esprimono oltre alla virilità la sua saggezza e potenza carismatica. Per il
design del packaging ci siamo ispirati ad una rivisitazione dei mosaici in
epoca romana.
SCOPRI QUI

Value of knowledge
La Scuola ANCI per giovani amministratori è un punto di
riferimento in Italia per la formazione degli amministratori
pubblici. Si rivolge a sindaci, assessori, consiglieri comunali
e municipali under 36 che intendono acquisire competenze,
valori e strumenti idonei per governare al meglio la
crescente complessità delle città e dei territori.
Il progetto comprende lo sviluppo della brand identity, la
progettazione e la realizzazione di un nuovo sito web.

PUBLICA

Scuola Anci per Giovani Amministratori

SCOPRI QUI

Taxi Milano

026969
Say yes to yellow
Con i suoi 1400 taxi fornisce servizi di qualità sull’intera
area di Milano e provincia e si rivolge a privati, aziende
e liberi professionisti.
Tra i principali tratti distintivi del marchio 026969 la
rapidità, l’interconnessione, l’attenzione al cliente, la
sua rete capillare di mobilità urbana.
Il progetto comprende il rebrand dell’identità visiva
e la realizzazione di una nuova piattaforma RWD per
promuovere l’app itTaxi e i tanti servizi del principale
operatore di mobilità urbana su Milano.
SCOPRI QUI

Amaro Ramazzotti

Italian taste
L’Amaro Ramazzotti ha radici antiche. Nel 1815 in un
piccolo laboratorio commerciale vicino all’Arena di
Milano, Ausano Ramazzotti inventa un’armoniosa
miscela di 33 diverse erbe, spezie e radici in alcol.
Nel 1848 a Milano apre il primo locale Ramazzotti per
gustare Amaro Ramazzotti al posto del caffè.
Il progetto comprende la progettazione e realizzazione
del sito web.
SCOPRI QUI

06
Motuse

On the way back
Motuse: in latino motus significa movimento e, per
estensione, progresso.
Queste due parole sintetizzano l’iniziativa, realizzata
dall’IOM (International Organization of Migrants),
che mira a ottenere il reinserimento dei migranti di
ritorno (movimento) dall’Unione europea verso il
Marocco, la Tunisia e il Senegal (MoTuSe).
Il progetto comprende la realizzazione dell’identità
visiva e il progetto editoriale delle “Stories of return”
e delle “Country Sheet”.
SCOPRI QUI

Coffee experience
Dora dal greco “doron” che significa dono, regalo.
Dalla Dora Baltea, fiume che nasce in Val D’Aosta, dalle falde
del Monte Bianco.
Ha anche un’altra valenza, il legame al concetto di “doratura”,
quindi “preziosità”.
Una corazza di metallo dal cuore italiano realizzata per deliziarvi
con un espresso cremoso e aromatico, che valorizza la bontà
delle miscele.
Il progetto comprende lo sviluppo di una nuova brand identity,
in continuità con i suoi valori e la propria “reason to believe”, la
comunicazione corporate, la progettazione e realizzazione del
sito web.
SCOPRI QUI

La Dora

Italian
coffee

Löwengrube

Let it beer
Quattro sono gli ingredienti per una birra
di qualità, e quattro i punti di forza del
business Löwengrube dal 2005: convivialità,
professionalità, qualità e amore per i gusti
della cucina d’oltralpe. Ad oggi, la formula
franchising ha portato Löwengrube a contare
undici affiliati in tutta italia e ad essere un punto
di riferimento per gli amanti dei sapori della
Baviera e per chi, anche in Italia, vuole vivere le
atmosfere dell’Oktoberfest.
Il progetto comprende il restyling dei siti web
B2C e B2B creando una sinergia che
permettesse una fruzione su entrambe le
piattaforme con la massima attenzione all’user
experience.
SCOPRI QUI

09
Tenimenti
d’Alessandro
Winery secrets
Tenimenti d’Alessandro è una storica azienda vinicola
della Val di Chiana.
È qui che, dopo anni di sperimentazioni, si è scoperta la
vocazione del terroir di Cortona per il Syrah.
Un vino che esprime alla perfezione l’ottimale rapporto
terreno-vitigno attraverso una grande dedizione ai vigneti,
accurati metodi di vinificazione e la collaborazione di
illustri viticoltori internazionali.
Il progetto comprende lo sviluppo di una nuova brand
identity, che coniuga le diverse anime della sua storia
(i vini, il Resort, l’Osteria), una nuova strategia digital nei
contesti in cui il vino, insieme al suo patrimonio di storia e
cultura, incontra i consumatori.
SCOPRI QUI

10
Portale
Offerte

Energy is fair, if aware
Portale Offerte è il sito pubblico dove clienti
domestici, famiglie e piccole imprese
possono confrontare e scegliere in modo
semplice, chiaro e gratuito le offerte
di elettricità e gas.
Mette a disposizione un motore di ricerca
di semplice utilizzo e offre una serie di
informazioni utili sui mercati dell’energia
elettrica e del gas e sulle novità di legge
previste.
Il progetto comprende lo sviluppo di
una brand identity, la progettazione e
realizzazione del sito web.
SCOPRI DI PIÙ

Good thinghs come
at home

Gusti
del Sole

Gusti Del Sole è l’ecommerce per la vendita
online di prodotti alimentari italiani di
eccellenza. Il buon cibo in Italia è cultura, è
emozione, è socialità.
Gusti Del Sole vuole portare a casa tua i
migliori prodotti gastronomici di nicchia e
gourmet della tradizione italiana, per regalare
a te e alle persone a cui vuoi bene
le emozioni e le gioie del mangiar bene.
Il progetto comprende lo sviluppo di
una brand identity, e la customizzazione
dell’ecommerce.
SCOPRI DI PIÙ
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