
BRAND  IDENTITY  

Valor i zzaz ione   

Chies i  Farmaceut ic i  



Individuzione del Centro Ricerche

come elemento chiave per la

costruzione della Brand Identity 

Centro  Ricerche  

Chies i   



Centro  Ricerche  

Chies i   

Unicità della testimonianza del

Gruppo Chiesi nel settore

farmaceutico

Qualità architettonica e

tecnologica del Centro: evoca la

passione per l'eccellenza

Rilevanza dell'investimento

architettonico e d'immagine, in

linea con la brand reputation della

Società

Produzione di valore aggiunto a

livello scientifico e di innovazione. 



Anal i s i  de l la  v i ta   

ne l  Cent ro  Ricerche  

Analisi del Centro e delle attività di Ricerca e Sviluppo. Analisi dei "Lab Virtual

Tour". Inoltre, solo piccoli gruppi (inferiori a 15 visitatori), possono visitare

parzialmente i laboratori al piano C22e B2.



Benchmark  

muse i  emi l ian i  

Analisi economica del mercato turistico di riferimento. 



Proget taz ione  

de l l ' in te rvento   

Mission

Valorizzare il Centro Ricerche come polo scientifico e culturale sul territorio

Opportunità di

miglioramento 

Step di 

intervento 

Costi e  

tempi 



Punt i  di  fo rza  ed  

oppor tun i tà   

E' stato visto nel DNA del Centro

la possibilità di diventare un

vero e proprio polo

d'innovazione con la possibilità

di divulgare cultura scientifica e

d’impresa, consolidando la

reputazione del Gruppo. 

 

Si è quindi pensato di dar vita

ad un racconto all'interno del

Centro stesso, realizzando un

percorso espositivo armonico

con gli spazi preesistenti e che

racconti e valorizzi i contenuti

della sua ricerca. 



Modal i tà  di  f ru iz ione  e   

s t i l i  di  comunicaz ione  

Scelte espositive a partire da una fruizione dei contenuti prevista in tempi

molto rapidi. 

Testi brevi

corredati di

immagini

esplicative 

Infografiche 

Tecnologia 

per creare

attenzionali a

favore del

racconto



I l  Racconto   

Atrio: Chi Siamo 

Le Origini dell'Azienda

Storia ed evoluzione

Internazionalizzazione e

innovazione

Chiesi Foundation

Cos'è la ricerca per Chiesi 

R&D Development 

Pipeline 

Produzione

Auditorium: 

Ricerca e Produzione 

Cos'è la Corporate Social

Responsibility per Chiesi

Presidenza: CSR 



Arte ,  Tecnica  e  Tecnolog ia

Il racconto d'Impresa è potenziato

dalle cornici in corten rappresentanti

la città di Parma.

Arte   

Tecnica   

Per poter aggiornare il racconto ogni

anno, si è scelto di utilizzare tessuti

elastici con stampa ad altissima

definizione, tese da eleganti cornici

metalliche

Tecnolog ia   

Scelta di ologrammi e pannelli led

temporizzati per creare attenzionali e

completare il racconto



Layout finale 

rinnovabile ogni anno 







www .elvalue .it 
info@elvalue .it 


