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Ci occupiamo di comunicazione e design
in breve, di tutto ciò che può essere migliorato con 
un intervento estetico, creativo o strategico.  

Custard Studio e Peter Oliver Davies uniscono le 
forze per offrire un servizio assolutamente completo 
e strategico.

Trasformiamo i desideri dei nostri clienti in risultati 
tangibili ed efficaci.
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Di cosa ci occupiamo

Brand Identity
• Programmi di Corporate Identity
• Immagine coordinata
• Brand voice e personality
• Art Direction
• Studio loghi
• Design cancelleria
• Copywriting / scrittura testi

Web Design e Interattivo
• Web design
• CMS (Content Management System)
• Posizionamento web / ranking Google
• Collegamento a social network
• Creazione blog
• Ideazione e creazione di esperienze interattive
• Video

Editoriale e Promozionale
• Brochures, cataloghi, pubblicazioni aziendali 

e bilanci 
• Design magazine e libri
• Pubblicità 
• Poster
• Inviti eventi
• Materiale stampato per fiere o conferenze
• Fotografia

Packaging e Display Design
• Design di packaging per prodotti
• Design espositori
• Ricerca materiali
• Ingegnerizzazione
• Progettazione 2D e 3D
• Rendering 3D

Retail e Exhibition Design
• Design / art-direction show-room e negozi 
• Design di vetrine
• Grafiche ambientali
• Design/art-direction eventi
• Design spazi espositivi e installazioni
• Progettazione 2D e 3D
• Rendering 3D

Consulenza Strategica
• Strategia di comunicazione
• Brand strategy
• Brand e product naming
• Studi di percezione  
• Analisi concorrenza
• Posizionamento
• Registrazione marchi
• Servizio traduzioni
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Che cosa significa

Brand Identity
Dopo un’approfondita ricerca, creiamo insieme a voi 
uno stile e un’immagine per la vostra azienda, che 
racchiuda tutti i valori su cui si fonda e che vi faccia 
distinguere dai vostri concorrenti.
Questo vuol dire che ogni aspetto visibile della vostra 
azienda avrà lo stesso stile forte, unico e riconoscibile.
...se invece non volete tutto questo, possiamo anche 
solo disegnarvi un logo, i biglietti da visita, la carta 
intestata ecc.  

Web Design e Interattivo
Vi disegnamo esattamente il sito internet che vi serve. 
Oltre a un design accattivante e innovativo i nostri siti 
sono interamente dinamici e aggiornabili. 
Possiamo inoltre aggiungere funzionalità e 
interazione al vostro sito per renderlo più rilevante e 
utile per i vostri visitatori.
“Arrivare primi” su Google, è sempre più importante 
nel mercato di oggi e noi possiamo aiutarvi anche in 
questo.

Editoriale e Promozionale
Chi ha detto che la stampa è morta?
La carta stampata è uno strumento indispensabile 
per la comunicazione aziendale e per la promozione.
Ma solo se ha qualcosa da offrire rispetto al digitale. 
Per questo realizziamo brochure, cataloghi e 
materiale promozionale che sono dei veri e propri 
oggetti, da toccare e conservare.  
Grande sforzo è speso nella ricerca di materiali e 
finiture di stampa per dare agli oggetti qualità tattili 
che il web non potrà mai eguagliare. 

Packaging e Display Design
Sappiamo bene che le apparenze contano, eccome! 
Per questo teniamo particolarmente a disegnare 
packaging, confezioni, espositori e campionari 
attraenti e di notevole impatto visivo. 
Un packaging di qualità è un efficace strumento di 
vendita: aggiunge valore al vostro prodotto e lo fa 
emergere rispetto alla concorrenza. 

Retail e Exhibition Design
Disegniamo stand fieristici e ne curiamo 
l’allestimento. Lo stesso vale per mostre ed eventi di 
cui possiamo curare anche l’organizzazione e tutta la 
comunicazione (incluso inviti, catalogo, sito e identity).
Realizziamo inoltre installazioni e grafiche per negozi 
e vetrine.
Con il rendering 3D avrete una vera e propria 
fotografia in cui vedrete come sarà il risultato finale.

Consulenza Strategica
Vi portiamo dove volete arrivare! 
Sviluppiamo insieme a voi una strategia per 
articolare il vostro messaggio e per allineare 
comportamenti e comunicazioni della vostra azienda. 
Conduciamo ricerche e analisi della vostra azienda e 
dei vostri concorrenti: come vengono percepiti, come 
si posizionano ecc.
Inoltre ci occupiamo di tutta la parte legale 
riguardante l’immagine: le indagini certificate dei 
nomi e la registrazione dei marchi. 
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Abbiamo lavorato con

Bencore   (materie plastiche)

Ben Humphrey   (mortgage broker)

Candy & Candy   (edilizia e interior design)

Casa di Minea  (gioielli)

Davide Bodini   (fotografo publicitario)

DeCastelli   (lavorazione lamiera metallica)

DeCorp/Flatwire  (tecnologia elettronica)

Design Library  (biblioteca del design)

Design Partners  (consulenza design)

Energy Factory  (fonti energetiche rinnovabili)

Forma International   (casa di produzione) 

Freestyle Magazine   (rivista tonda)

Gemsign   (gem dealer)

Genesi   (editore)

HB Casa  (negozi di design)

iarchitects  (studio di architettura)

Moah Boardwear   (abbigliamento snowboard)

Magu Group   (grandi vini italiani)

Outokumpu   (multinazionale acciaio inox)

Passoni Nature  (mobili ecosostenibili)

Pearl Model Management   (model agency)

Pharmacy Industry  (abbigliamento)

Project Playground   (iniziativa ambientale)

Relaxandia   (accoglienza)

RetroSuperFuture Sunglasses  (occhiali da sole)

Sawaya & Moroni Spa  (studio di architettura)

SpecchioPiuma  (specchi ultraleggeri)

Syneo srl  (experience design)

Tami  (imbottiti)

Tivoli Audio  (sistemi audio e hi-fi)

Twice Communications  (agenzia stampa)

Vinterio AG   (superfici in legno)

Vismaravetro   (cabine doccia)

Waimea Classic   (abbigliamento)

Zona Tortona   (distretto del design)

Zizzo E Associati   (studio legale)

© 2010  “Custard Studio” + "Peter Oliver Davies".   All rights reserved



6

Una piccola selezione dei nostri lavori
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Cliente:  L. M. Gemme 
Progetto:  Brand Strategy per gem dealer.

Intervento: Analisi posizionamento, Analisi 
concorrenza, Brand naming, Studio logo, Brand voice 
e personality, Design cancelleria, Design packaging, 
Design display e campionario, Design brochure, 
Design e sviluppo sito web, Manutenzione sito web, 
Organinizzazione e design eventi

Gemsign

Richiesta: 
Creare un nuovo brand per la società L.M.G., 
comunicare chiaramente i punti di differenza con 
la concorrenza e promuovere il brand in modo 
efficace.

Soluzione:
Accurato positioning e  raffinata identity che 
trasmette prestigio con diverse chiavi visuali 
per migliorare la ricoonoscibiltà del brand. 
Manifestazione omogenea ma differenziata del 
brand su varietà di applicazioni (cancelleria, 
brochure, packaging, campionari, press 
pack, merchandising, ambienti) e  strategia di 
lancio e implementazione dell’immagine, con 
organizzazione e design di eventi. 
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Cliente:  DAVIDE BODINI
Progetto:  Sito web / portfolio online

Intervento: Concept, Design, Programmazione, 
Manutenzione, Inserimento dati

Davide Bodini Photography

Richiesta: 
Un portfolio online che mostrasse elegantemente 
le immagini publicitarie del fotografo e che 
presentasse chiaramente tutte le altre informazioni.  

Soluzione:
Un’immagine molto pulita ed elegante che 
non disturba le immagini. Sito Flash dinamico 
appoggiato su database XML e programmato in 
ActionScript con una piattaforma flessibile che lascia 
il maggior spazio possibile alle foto. 
Le singole immagini occupano tutto lo spazio 
disponibile e si ridimensionano automaticamente a 
seconda delle dimensioni del browser.
Una barra con il menu e tutte le informazioni 
sullo scatto compare solo quando “chiamata” e 
scompare quando non serve. 
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Cliente: PASSONI NATURE 
Progetto: Brochure/Catalogo linea Moraar

Intervento: Concetto, design, ricerca materiali.

Moraar 

Richiesta: 
Brochure per la prima linea di sedie completamente 
ecosostenibile.

Soluzione:
Brochure a soffietto per evitare l’uso di rilegature, in 
una misura che riducesse quasi a zero gli scarti. 
Stampata con inchiostri a base vegetale su carta 
100% riciclata. 
Copertine in legno di noce – recuperate da scarti 
di produzione delle sedie – sono incise al laser 
e trattate a mano con un olio naturale a base di 
arancio e senza solventi.
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Cliente:  VINTERIO AG
Progetto:  Libreria / Campionario

Intervento: Concetto, Design, Selezione materiali, 
Supervisione della costruzione

Libreria Vinterio

Richiesta: 
Un “oggetto di design” in grado di presentare tutti 
i materiali disponibili e comunicare la flessibilità e 
funzionalità del materiale.

Soluzione:
Una libreria che ricorda una “foresta 
contemporanea” ed esprime concetti di naturalezza 
e sostenibilità.
La varietà di legni usati mostra la gamma di 
materiali e finiture disponibili da Vinterio. La struttura 
e composizione del legno vuole evocare il ciclo di 
vita dell’albero, con toni scuri alla base del tronco 
che sfumano verso le fronde più chiare in alto. 
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Cliente:  DECASTELLI 
Progetto:  Scultura / Campionario metallo

Intervento: Concetto, Design, Progettazione 2D e 3D, 
Ingegnerizzazione, Esecutivizzazione

DeCastelli

Richiesta: 
Un modo innovativo per presentare tutti i materiali, 
finiture e tecniche disponibili, da esporre in fiere e 
mostre

Soluzione:
Concetto, design e realizzazione di un campionario 
fuori scala.
Una composizione dinamica di lamiere affiancate 
e sovrapposte in modo da poter esaminare e 
paragonare i vari materiali, finiture e tecniche.
A 3 metri di altezza, la scultura è studiata per usare 
le lamiere intere, abbattendo i costi di produzione.
La struttura è interamente smontabile ed è 
ottimizzata per imballaggio ‘flat-pack’.

© 2010  “Custard Studio” + "Peter Oliver Davies".   All rights reserved



12

Cliente:  PASSONI NATURE 
Progetto:  Design e concetto grafico showroom

Intervento: Concetto, Layout inetrno, Design grafiche, 
Design cubi espositivi, Design vetrofanie, Design 
grafiche murali, Inviti inaugurazione 

Passoni Nature Showroom

Richiesta: 
Design completo delle vetrine e dell’interno dello 
showroom 

Soluzione:
Partendo dal concetto dell’albero, abbiamo 
sviluppato un tema intorno a tutto il negozio unendo 
immagini e testo. Per le vetrine abbiamo creato 
degli alberi tipografici con parole chiave, mentre 
per le pareti abbiamo usato i nomi delle sedie 
in produzione e silhouette stilizzate delle stesse. 
Abbiamo altresì sviluppato una speciale “carta da 
parati” tattile che, molto discretamente, riflette la 
luce in modi diversi a seconda dell’angolazione.
Inoltre abbiamo progettato dei cubi illuminati 
dall’interno per esporre le sedie.
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Cliente:  BENCORE; WOODCO; MARGRAF; 
PASSONI NATURE 
Progetto:  Organizzazione e design evento congiunto

Intervento: Concetto, Design, Identity Evento, 
Allestimento, Comunicazione, Inviti, Brochure, 
Borse, Segnaletica, Esperienza Interattiva

Vivaio

Richiesta: 
Organizzazione, realizzazione/design e curatela 
dell’evento ‘Vivaio’, per presentare i materiali di 4 
aziende diverse

Soluzione:
Una ‘serra’ in cui convivono armoniosamente diversi 
materiali apparentemente senza punti comuni.
Un’esperienza interattiva / installazione che 
richiedeva al pubblico di lasciare dei messaggi 
usando matite e adesivi forniti, con successiva 
publicazione dei messaggi su un sito internet. 
Gli inviti sono serigrafati su fogli di legno. 
Abbiamo relizzato tutto l’allestimento, la 
comunicazione, la segnletica e il materiale 
promozionale. 
Inoltre abbiamo curato tutto l’evento dal punto di 
vista della direzione, della logistica e dell’immagine.
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Custard Studio è uno studio di design e 
comunicazione con sede in Italia e Regno Unito, 
fondato da Massimo Casini nel 2009.  
Offriamo consulenza in tutti gli aspetti del design, 
incluso brand identity e immagine coordinata, 
web design, stampa, editoriale, retail e exhibition, 
fotografia e video.

Un’approfondita ricerca nel settore di mercato 
dei nostri clienti, uno studio di posizionamento e 
un’analisi delle qualità visuali della concorrenza 
informano il nostro design e forniscono importanti 
informazioni al cliente. 
Incoraggiamo l’input del cliente nel processo 
creativo e, una volta cominciato un progetto, vi 
aggiorneremo costantemente durante tutte le fasi.

Pensiamo e disegniamo in modo strategico. Il nostro 
lavoro non è semplicemente attraente ma risponde 
sempre alle particolari esigenze dei nostri clienti.

Qui a Custard Studio, puntiamo a creare lavori 
che siano onesti, d’ispirazione, e soprattutto che 
conducano a migliori affari per i nostri clienti.

Nato e cresciuto tra le verdi colline del Galles, 
Oliver studia design del prodotto e dell’arredo alla 
Nottingham Trent University prima di trasferirsi in Italia 
nel 2004.

Consulente creativo in un ampio ventaglio di progetti, 
dall’arredo all’architettura d’interni, dalla grafica 
al web design. E’ appassionato di tutti gli aspetti 
dell’arte e del design, con interesse in discipline 
disparate come belle arti, scultura, industrial design e 
architettura.

Un designer di successo, lavora come freelance in 
Europa, su importanti progetti dove può veramente 
mettere alla prova le sue capacità tecniche ed 
artistiche.

Se avete ancora voglia 
di leggere...

Il design e la creatività sono parti 
fondamentali di qualsiasi iniziativa 
di comunicazione, e un mezzo con il 
quale un’organizzazione può creare 
un vantaggio competitivo nel suo 
mercato.”

In questi tempi incerti, e con un 
mercato affollato, non è mai stato 
così importante  distinguersi dalla 
concorrenza.  
Uno stile unico e innovativo farà 
notare la vostra azienda e creerà un 
legame emotivo con i vostri clienti.”

Oliver Davies 
Creative director Peter Oliver Davies

Massimo Casini 
Creative director Custard Studio

“

“
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Custard Studio + Peter Oliver Davies

Italia
Via Cerano 12
20144 
Milano
+39 02 899 26 325

United Kingdom
Langley Court
Liss
GU33 7JL
UK
+44 (0)20 3239 2796

Contattate Massimo Casini al 346 9535 453
o Oliver Davies al 320 829 6249
o all’indirizzo hello@custardstudio.com per 
scoprire come possiamo esservi d’aiuto.

 

www.custardstudio.com       www.peteroliverdavies.com

Ci piacerebbe lavorare con voi!


