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Aiuto aziende  
e professionisti 
a migliorare  
l’impatto visivo  
della loro 
comunicazione

IL MIO LAVORO?



Ciao, sono Sandro Tempesta 
art director e docente con la 
passione per il packaging. 
Ho 15 anni di esperienza nel 
mondo della grafica e della 
comunicazione e voglio proporti 
soluzioni creative per rinnovare, 
rilanciare o progettare la 

comunicazione della tua azienda 
e dei tuoi prodotti. Posso seguirti 
come un consulente, integrarmi 
con il tuo ufficio marketing e 
diventare parte della squadra: 
una presenza attiva e propositiva 
per contribuire a rendere il tuo 
prodotto vincente.

Graphic Design & Brand
Packaging Design
Art Direction
Formazione
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Packaging 
Design
Attraverso il packaging  
la grafica acquista una 
dimensione fisica rilevante 
e ancor di più emozionante. 
Forme, finiture e nobilitazioni 
esaltano il contenuto. 
Progetto la confezione perfetta 
per il tuo prodotto,  
per una comunicazione vincente  
e dalla grafica stimolante.



Nuova identità visiva per F-ALL abbigliamento 
sportivo, applicata alle varie confezioni dei prodotti e 

su tutto il materiale di branding per i punti vendita



Alessandro Tempesta  Graphic Designer



Food  
Packaging 
Design
Un vestito che deve anticipare 
una filosofia e un brand 
sfruttando forme, finiture  
e design attraenti per il tatto e 
la vista, prima ancora del gusto. 
Differenziarsi nella Gdo, nella 
distribuzione specializzata 
o nell’auto-distribuzione di 
nicchia può diventare il valore 
che accompagna il tuo prodotto 
prima ancora che venga 
assaporato. 

Packaging assortiti per prodotti 
bio-vegani realizzati per 

Granarolo-Conbio, Vegit, Gourmet 
Italia in cui ho coordinato anche 

lo Shooting Fotografico
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Label 
Design
L’etichetta, un elemento 
piccolo e sofisticato, capace 
di contenere il mondo dei 
tuoi valori e la tua identità 
di prodotto, di azienda  
e di brand.
Piccoli elementi che 
progetto con grande 
attenzione per i dettagli  
e le finiture di stampa,  
per impreziosire al tatto  
la percezione della qualità. 
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Cataloghi di presentazione  
e listini per marchi BioAppetì  

di Granarolo, Canuti, Vegit



Cataloghi
Comunicare il prodotto 
per esigenze b2b o b2c, 
presentarlo in maniera 
organica e coerente 
con il tuo brand e il tuo 
packaging: che siano 
pochi o centinaia di 
prodotti, il catalogo resta 
uno strumento di grande 
importanza strategica, 
pensato e progettato per 
rappresentare al meglio  
la tua gamma.
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Editoria
Impaginazione di riviste 
perdiodiche, house organ 
aziendali, libri illustrati 
ed infografiche, contenuti 
specializzati destinati al 
web e la carta stampata.
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Nasce TiLinko:  
il reparto dedicato 
alla Link Building e 

alle Digital Pr

l’EVOLUZIONE 
della seo

Aumentare il fatturato 
con la Link building  
e le Digital pr

di Vincenzo Romano

di Chris Silver Smith

eCommerce
e aziende italiane

Amazon Echo  
e Google Home

EVENTI • Linkami Web Summit • Turin Digital Festival • Local Strategy Live • Affiliate Expo

Fattura elettronica:
come affrontarla  
al meglio

La reputazione
come importante
fattore di ranking

Interviste e contributi

Giorgio 
Taverniti

Giulia 
Bezzi

Gaetano 
Romeo

Carmine 
Fucci

Sandro 
Tempesta

Flavio 
Mazzanti

Andrea 
Becchetti

Marco 
Gaudiello

Claudio 
Schirru

Vincenzo 
Romano

Impaginazione di periodici  
di Maggioli Editore  

e WildSeoMagazine, testata 
indipendente di Web Marketing 

distribuita in tutta italia 
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Brand  
Identity
La progettazione del logo è 
solo una parte dell’identità: 
i progetti di brand identity 
toccano tutti i settori e canali 
attraverso i quali l’azienda 
comunica con l’esterno. 
Attraverso una progettazione 
integrata e una direzione 
creativa esperta è possibile 
mantenere coerenza e 
continuità in tutte le iniziative 
promozionali.

Sviluppo Brand VeggyDays 
franchising di ristorazione vegana, 

direzione artistica, allestimenti 
punti vendita e media kit



Shooting Fotografici 
Con fotografo professionista specializzato in food e still life

Controllo qualità 
Con Tecnologo Alimentare abilitato, Consulenza controllo 
qualità e ricerca sviluppo alimentare, correzione bozze 

Web Marketing 
Strategie e promozione online: Copywriting, Social media, 
Advertising Facebook e Google, Mailing

Web  
Siti web, e-Commerce, vetrine prodotti, Landing Page

Art Direction

Collaboro con agenzie di marketing, di comunicazione, 
progetti editoriali e case editrici, startup e aziende già 
avviate nel settore food & beverage.

Seguo singoli progetti o la comunicazione aziendale come 
direttore creativo, coordinando i tuoi fornitori o lasciando  
ai tuoi grafici l’aspetto operativo.

Insegno grafica e comunicazione presso gli Enti di formazione 
delle più importanti associazioni di categoria:  
CNA, Confartigianato, Confindustria.  
Sviluppo programmi dedicati alla tua azienda e per il tuo team.

Attraverso professionisti selezionati offro altissimi standard 
qualitativi anche per: 

NUMEROSE COLLABORAZIONI IN TUTTA ITALIA

Formazione

Servizi correlati

15 anni di esperienza
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www.sandrotempesta.com 
st@sandrotempesta.com 
+39 392 8307509


