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Giancarlo Alesiani, graphic designer, rinnova lo
stile di prodotti, ne rinnova il packaging, crea nuove
identità aziendali, progetta posters, libri, stand fieristici,
interni aziendali.
E' stato Art Director in agenzie internazionali
di pubblicità e in Marzotto (abbigliamento confezionato
e tessuti). Da alcuni decenni, come graphic designer,
è collaboratore free lance di agenzie e di uffici
comunicazione aziendali.

Abbigliamento:

Alimentare:

Arredamento:
Automobilistico:
Ciclistico:
Bancario:
Cosmetico:

Una profonda conoscenza della fotografia e della
illustrazione, frutto della collaborazione con tanti
famosi fotografi e illustratori*, gli hanno permesso di
firmare importanti campagne pubblicitarie, libri d'a rte,
monografie, calendari, annual reports e posters.
* Fotografi:

Jay Maisel, Michael Joseph, Ugo Mula s, Ol iv iero Toscani,
Aldo Bal lo, Giac Ca sale, Franco Fontana , Rysz ard Horowiz,
Fabio Santa g iul iana , Pietro Chi lesotti, Christian Vog t.

* Il lustratori: Sey mour Chwa st, Franco Chiani, Tomislav Spi kic,
Giampaolo Amstici, Keiji Terakoshi, Phi l ip Ca stle.

Marzotto, confezioni uomo, donna
Coin, department store
Casa Veneta, confezioni in pelle

Editoria:

Trevisan, maglieria
Spega, ristorazione, cibi surgelati
Rigoni, miele e confetture
Esmach, macchine per panificazione
Acerbis, industria del mobile
Sirtec, pavimenti in resina
BMW, auto (fidelizzazione )
Lovato, impianti autogas
Basso, biciclette da corsa
Banca Cattolica del Veneto
Banca Popolare Vicentina
Vagheggi, cosmetici
Simmons, gommina per capelli

Industria medica:

Aurum, editrice
Biblos, editrice
L’Orafo italiano, editrice
Sordina, tavoli operatori, sterilizzazione

Elettromeccanica:
Telecomunicazioni:
Turismo:

Santex, articoli per medicazione
World Gold Council
South Sea Pearl Consortium
Vimet, metalli preziosi
Meneghetti, perle
Orogioielli, gioielleria
Gaia, Zirconi e perle
Askoll, acquari, pompe sincrone
Eutelsat, trasmissioni satellitari
Jolly Hotels

Tempo libero:

SantexPet, accessori per animali

Oreficeria:

R E S T Y L I N G

Intervento di restyling di macchine
industriali, prodotti per l’arredamento,
oggetti per uso domestico, in collaborazione con l’ufficio tecnico e sviluppo
dell’azienda committente.
Qui, un esempio di prima - dopo, della
impastatrice a spirale per Esmach.

S Y S T E M S

La comunicazione visiva
di una azienda, deve essere
coordinata in uno stile
inconfondibile e personale;
dal lettering tipografico alla
letteratura aziendale,
dall’ advertising al packaging,
dal prodotto al punto vendita.
Ogni comunicazione visiva
deve tener conto di ogni
espressione precedente
perchè possa agire con
la successiva . . .
questo è Design System.

Esmach S.p.A
Macchine e forni per
panificazione

S Y S T E M S

Banca Cattolica
del Veneto
Design System per
la più importante banca
privata italiana.
Una collaborazione
durata 14 anni.

I NT E R I O R D E S I G N

Esmach S.p.A
Macchine e forni per panificazione
Progettazione e direzione lavori del nuovo
show room e sala formazioni nella sede
italiana Esmach a Vicenza

I NT E R I O R D E S I G N

Treasure Island AG
Zurich Svizzera
Catena di gioiellerie outlet.
Progettazione dello stile e direzione lavori
del primo outlet di gioielleria, in Svizzera.

G R A P H I C S
Squadra italiana campione
del mondo di fioretto
Banca Cattolica del Veneto
Sponsor ufficiale

Eutelsat
Hot Bird 13° E
Satellite Communications

CSQA
Certificazione Qualità
Agroalimentare

Simmons
Prodotti, effetto bagnato,
per capelli

Studio 55
Mobili per ufficio

Jolly Hotels
Centro Congressi Milano

Esmach
Bakery Appliances

Aurum AG
Zurich Svizzera
Editrice di libri d’arte
e riviste di oreficeria

Vagheggi
Fitocosmetici

Askoll
Pompe per acquari

E D I T O R I A L

South Sea Pearl Consortium,
Sydney Australia
Coltivazione di perle

“Perle diverse da un mondo diverso,
per gente diversa”
Posters da interni. (4 soggetti)

Sordina, “ Tecnologia per la vita”
Tavoli operatori e sterilizzatori
“Same Body”: posters da interni.

Corpi messi a nudo per rapportare la flessibilità
del corpo umano con la flessibilità del “corpo”
del tavolo operatorio. ”Same body” appunto! (6 soggetti)

E D I T O R I A L
Festeggiamenti per il 5° centenario
di Andrea Palladio
Posters e locandine. (6 soggetti)

E D I T O R I A L
Aurum
Publishing Ag Zürich
“Stories of Gold” Collana editoriale
sul mondo del gioiello d’arte contemporaneo.
Ogni volume racconta la storia
dell’ artista orafo e mostra tutte
le sue opere in scala 1:1; queste
ultime sono altresì visibili nei più
importanti musei di arte moderna
del mondo.
Premi:
Silver Award Art Directors Club
Milano
Pro Prize Kodak per la fotografia

Antonio Zamperla S.p.A
Grandi parchi divertimento
Monografia aziendale

Vimet S.p.A
Banco metalli
Rapporto annuale sui
metalli preziosi

PACKAGING

Spega
Cibi surgelati
pronti per micronde.
Linea: “pronto in tavola!”
Gelato allo yogurth,
Ragù di carne
e di pesce,
Salse per condimento,
Lasagne

PACKAGING
Santex
Pannolini per bambino

Santex
Medicazioni, articoli per
il bendaggio ortopedico,
prodotti per incontinenza
Il marchio “texture”, un codice
colori per linea di produzione, un
preciso carattere tipografico, sono
gli elementi che hanno distinto e
caratterizzato il nuovo packaging
e la letteratura aziendale.

Santex Pet
Tappetino
antibatterico per cani
Gamma di prodotti per
il benessere e l’igiene
nella convivenza
tra uomo e animali
domestici.

PACKAGING
Simmons
Prodotti per capelli
“effetto bagnato”

PACKAGING

Vagheggi
Fitocosmetici
Linea per il viso, per il corpo
e linea uomo.

PACKAGING
Resimix - Resimar
Resine e rivestimenti per nautica
da diporto
Una solida esperienza aziendale
nel settore edile, estesa alla nautica.
Per trasmettere garanzia di tradizione
e qualità, il messaggio viene inviato
con l’alfabeto semaforico con
bandiere; un pezzo di storia e tradizione
marinara simbolo di precisione
e abilità.

PACKAGING

Askoll
Acquari, pompe sincrone
Da un’idea minimale
e geniale per un prodotto
rivoluzionario,
un packaging minimale
e distintivo per una
distribuzione selettiva

Una più ampia panoramica su
www.alesianidesign.com

