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CONTESTO E TEMI

La proposta didattica nasce dalla collaborazione 
con l’A.S.P. G. Gasparini, un’azienda pubblica di 
servizi alla persona che offre servizi e gestisce 
strutture rivolte a popolazioni fragili (anziani e 
disabili) e che sta attualmente attraversando una 
fase di transizione verso un modello di azienda 
pubblica più dinamico, attrattivo e innovativo. 
Questo passaggio implica una riflessione sulla 
necessità di rinnovare la propria immagine verso 
la comunità territoriale di riferimento.
A partire da questa esigenza, il progetto 
didattico coinvolge gli studenti nella ideazione 
di una strategia di branding identity che possa 
raccontare diversamente e in modo innovativo i 
servizi e i prodotti che l’A.S.P. realizza e offre sia 
ai suoi utenti che al territorio in cui è collocata, 
costruendo un primo contributo ad un progetto 
di comunicazione visiva come strumento per 
comunicare l’innovazione sociale.

BRANDING
VIGNOLA
STRATEGIE DI BRANDING IDENTITY 
PER RINNOVARE L’IMMAGINE E 
VALORIZZARE SERVIZI E PRODOTTI 
DELL’ASP G. GASPARINI DI VIGNOLA

ESITI

ESERCIZI PROGETTUALI CON 
CONTENUTI SOCIALI PER LO 
SVILUPPO DI NUOVE SENSIBILITÀ

L’esito del lavoro degli studenti del Laboratorio 
sarà l’ideazione di strategie di branding che 
possano sostenere il rinnovamento dell’immagine 
dell’A.S.P.; un primo output al quale verrà data 
continuità nel corso dell’a.a. 2015/2016.
Gli esiti del Laboratorio verranno presentati in 
un incontro pubblico che si terrà a Vignola nel 
mese di luglio 2015. 
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L’identità visiva di cASPita si rafforza e diventerà dominante 
rispetto a quella della motherbrand ASP.
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INGREDIENTI:
Albicocche 75%
Zucchero 25%

Realizzato dai ragazzi con disabilità  
del laboratorio “cASPita”

organizzato dall’associazione 
A.S.P. Giorgio Gasparini Vignola (MO)

136 kcal
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Un cambiamento necessario

cASPita!
Azienda pubblica che eroga servizi alla persona dal 2007 
sul territorio di Vignola. Vuole promuovere conoscenza, 
consapevolezza, crescita, ricerca costante e innovazione. 
Possiede una struttura fortemente gerarchica, con una 
mother brand a capo di tutti i servizi.

Le lunghe analisi ci hanno portati ad un solo risultato, un’identità grafica che ha l’ambizione 
di rendere ASP e Caspita! due nomi riconoscibili e ricordati con piacere. 

Il nuovo pittogramma esprime appieno
l’anima di ASP Vignola: un amichevole 
e sincero abbraccio fra due persone
si intreccia in una forma sinuosa che ricorda 
un cuore; la denominazione scelta 
“ASP Vignola” è sintetica e inequivocabile.

Pantoni utilizzati:

A seguito dell’analisi di ASP e cASPita! e dei relativi benchmark, abbiamo identificato i valori comunicati da ciascuno e 
individuato i cambiamenti necessari al conseguimento degli obiettivi richiesti.

Proposta 1
Il pittogramma di ASP, disegnato da energiche 
pennellate, rappresenta due persone che abbracciandosi 
creano un cuore.

Il logotipo di Caspita! è scritto con 
una versione modificata dello stesso carattere di ASP,
con l’intenzione di renderlo più giocoso e colloquiale.

Attenta analisi dei benchmark

Abbiamo proposto una struttura societaria di ASP più 
funzionale agli obiettivi e al nuovo tipo di comunicazione: 
una mother brand centrale da cui dipendono una seriedi 
sub-brand e un unico single brand, cASPita!, 
che si propone come collegamento fra consumatori e ASP.

Rinnovare partendo dalla struttura

Al fine di deineare e comunicare al meglio le nuove identità di ASP e cASPita!, abbiamo valutato attentamente gli esempi 
offertici dai benchmark e dai concorrenti, soffermandoci particolarmente su K-Lab, Homeboy e Greystone, che hanno 
in comune l’obiettivo di trasformare i suoi partecipanti in risorse per l’intera comunità e creare prodotti di alto profilo.

Naming aggiornato
La prima proposta legata all’identità grafica di cASPita! 
è legata all’aggiornamento del suo naming 
in una versione più immediata di quella precedente. 
Il legame con il marchio ASP verrà suggerito dall’utilizzo 
dello stesso font.

Logo ASP Vignola

In una prima fase della progettazione, abbiamo proposto
per l’identità grafica di “ASP Giorgio Gasparini Vignola” 
l’utilizzo di un naming semplificato.

Abbiamo sviluppato e valutato diverse proposte per l’identità grafica di ASP e cASPita!, tali da creare 
un richiamo visivo fra i due marchi. 

È il laboratorio attraverso il quale ragazzi 
con disabilità meno gravi producono marmellate, 
manufatti artigianalie lavorano per terzi.
La vendita, che avviene nel negozio cASPita! 
e in occasione di fiere, è l’unica fonte di entrate di ASP. 
Trasforma la disabilità in una risorsa, producendo qualità.
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Proposta 2
I marchi, che mantengono lo stesso utilizzo del lettering 
della prima proposta, rappresentano un possibile rede-
sign del marchio attuale di ASP.

Il marchio “Caspita!” si lega a quello di ASP attraverso i 
colori simili e la presenza di un tratto ovale 
che raggruppa le lettere “asp”.

Proposta 3
Il marchio ASP ha lo scopo di comunicare fluidità, data 
dalle sinuose curve che alludono al battito 
e al movimento energico e vitale.

“Caspita!”, attraverso forma e colore, ricorda sia un 
cuore che una ciliegia, frutto simbolo di Vignola e 
della genuinità dei prodotti offerti.

Proposte ulteriori
In fase di progettazione sono state create ulteriori proposte per i marchi ASP e Caspita!, in integrazione o sostituzione 
delle prime tre proposte. Questi marchi, successivi a quelli presentati, sono stati preludio della nostra scelta definitiva.
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Il nuovo pittogramma esprime appieno
l’anima di ASP Vignola: un amichevole 
e sincero abbraccio fra due persone
si intreccia in una forma sinuosa che ricorda 
un cuore; la denominazione scelta 
“ASP Vignola” è sintetica e inequivocabile.
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L’abbraccio di ASP Vignola dà vita al cuore 
di caspita!, simbolo di passione e gioia;
è caratterizzato da colori che ricordano 
la bella stagione e la vitalità.

Pantoni utilizzati:
PANTONE P56-8

PANTONE P24-6
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Un Barattolo che racconta una storia
Il particolare barattolo di marmellata è il principale mezzo di trasmissione di valori e di 
informazione di caspita!:
Un cartellino, aggiunto ad ogni confezione, rivela il nome della persona che ha prodotto la 
marmellata; un piccolo libretto, conservato come una sorpresa sotto il tappo, contiene la ricetta
per ricreare a casa il prodotto naturale appena acquistato, dando così anche una seconda vita al 
barattolo.
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INGREDIENTI

acquazucchero

purea di fragole (80%)

Valori nutrizionali                 (per 100 g)

Et resectur, ipis dolupta tumqui dolorit aectenim eatem fugitaectae sequati debiti dolesti 

is repreperum veliquam in nonectem eos dolessi mporest int magnis rehende nihillu ptatus 

dusam alibus ad quos et derferit et voluptibusae reprae ventur maiostibus il mo modit illatur as 

non porro occaborum. Derferit et voluptibusae reprae ventur maiostibus il mo modit illatur 

as non porro occaborum.
300g ℮

Laboratorio Caspita - ASP Vignola

via Agnini, 359

Vignola (MO) - ITALIA

www.caspitavignola.it

034456792167
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200g

CASPITA

confettura Di Fragole

Prodotto e confezionato artigianalmente 
dal centro ricreativo “i Portici”, Vignola.

Ingredienti: fragole, zucchero e limoni
Zuccheri totali: 50gr per 100 gr di prodotto finito
Contiene 117gr di frutta ogni 100gr di prodotto finito

Una volta aperto conservare in frigorifero

Confezionato il 25/5/2015
Consumare entro: gennaio 2017

ASP
VIGNOLA
G.Gasparini

CASPITA!
ASP VIGNOLAG.GASPARINI

VIGNOLA

CONFETTURA DI

PESCHE

Ingredienti: pesche, zucchero, antiossidanti.
Zuccheri totali: 50 gr per 100 gr di prodotto finito.
Prodotto con 117 gr di frutta ogni 100 gr di 
prodotto finito.

Confezionata il: 25/5/2015
Da consumarsi preferibilmente entro: 
GENNAIO 2017
Peso netto: 300g

ASP
VIGNOLA
G.Gasparini

Prodotto confezioneto artigianalmente 
dal centro ricreativo “I Portici”, Vignola
ASP Vignola - tel. 059/763605
Una volta aperta, conservare in luogo 
fresco e lontano da fonti luminose.

CONFETTURA D I  PESCHE

Ingredienti:
pesche, zucchero, 
limone.

Ingredienti:
amarene, zucchero.

Catalogo delle Marmellate realizzate artigianalmente, 
con cura e amore, dai ragazzi del centro “I Portici”.

Caspita! di Asp Vignola G. Gasparini
www.aspvignola.mo.it
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FRAGOLE
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CILIEGIE
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ASP VIGNOLA
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CONFETTURA DI
PERE E AMARETTI

CASPITA!
ASP VIGNOLA

Prodotto confezioneto artigianalmente dal centro ricreativo “I Portici” Vignola 

CONFETTURA DI
PERE E AMARETTI
Ingredienti: pere, zucchero, mele, amaretti.
Zuccheri totali: 50 gr per 100 gr di prodotto finito.
Prodotto con 117 gr di frutta ogni 100 gr di prodotto finito.

peso netto:200 gr

Una volta aperta conservare in frigorifero.

Confezionata il: 
25/5/2015
Consumare entro: 
gennaio 2017

G. GASPARINI
VIGNOLA

ASP VIGNOLA
CASPITA!

  

Via Libertà, 799  - 41058 Vignola (MO)    

Tel: 059.7705211    

Fax: 059.7705200   

E-mail: info@aspvignola.mo.it
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Spett. Comune di Vignate
Via Roma, 19 - 20060, Vignate (MI)

Alla cortese attenzione di
Paolo Gobbi, Sindaco

L’amministratore Unico
Dott. Franchini Marco

Milano, 3 Giugno 2015

Oggetto: Lorem ipsum dolor sit amet

Egregio signor Sindaco,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque eu 
arcu est. Ut luctus nisi et ligula consequat gravida. Sed vehicula elit 
at neque sagittis pulvinar. Nullam ipsum ex, elementum a blandit et, 
congue a nibh. Praesent faucibus venenatis orci, ut iaculis orci 
euismod id. Ut quis tristique diam, fermentum accumsan erat.

Nulla et nunc auctor justo bibendum interdum. Fusce urna justo, 
pretium nec mi ut, suscipit �nibus erat. Vestibulum eu euismod dolor, 
eget condimentum felis. In hac habitasse platea dictumst. Morbi 
pretium lectus nec lobortis vestibulum. Aliquam sodales nisl posuere 
risus vestibulum, at vestibulum ipsum auctor. Phasellus tristique 
ipsum in metus dapibus, eget pulvinar enim porttitor. In lobortis 
purus non ante vulputate, et vehicula massa faucibus. Integer ac 
consectetur est, at convallis orci. Ut semper dolor nec mi cursus, et 
dapibus tortor fringilla. Etiam sollicitudin, ex ut semper suscipit, nulla 
velit ullamcorper ex, eget semper nunc mauris a est. Nam ultricies 
dui rhoncus orci posuere, cursus dignissim libero scelerisque.

A.S.P. Giorgio Gasparini    Via Libertà, 799    41058 Vignola (MO)    Tel: 059.7705211    Fax: 059.7705200   E-mail: info@aspvignola.mo.it
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La persona come risorsa straordinaria

ASP Giorgio Gasparini Vignola 
Via Libertà 823, Vignola (MO)

T +39 059 7705211
mail: info@aspvignola.mo.it

www.aspvignola.it

passione artigianalepassione artigianale
Lavorare insieme e condividere esperienze

 per creare qualcosa di nuovo

ASP Giorgio Gasparini               -              Via Libertà 823, Vignola (MO)              -              T +39 059 770 52 11              -              mail: info@aspvignola.mo.it              -             www.aspvignola.mo.it

ASP Giorgio Gasparini  
Via Libertà 823, Vignola (MO)
T +39 059 770 52 11
Fax 059 - 7705200
mail: info@aspvignola.mo.it
pec: aspvignola@pec.it
www.aspvignola.mo.it

albicocca

passione artigianalepassione artigianale

pere

passione artigianalepassione artigianale

ciliegie

passione artigianalepassione artigianale

MARMELLATA DI
ALBICOCCHE

INGREDIENTI: Albicocche 60%, zucchero, 
succo di limone concentrato, succo di mela 

concentrato, gelificante.
 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE:
Il prodotto deve essere conservato a temperatura 

ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla 
luce; dopo l’apertura conservare in frigorifero 

(0°C/+4°C).

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Gennaio 2017

CONFEZIONATO IL: 21/01/15.

Prodotto e confezionato 
artigianalmente dal centro   
“cASPita” - Vignola (MO)
Tel. 059 763605
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