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UNA SEDE A TORINO, UNA A NEW YORK E UNA GAMMA DI SERVIZI 
LEGATI AL DESIGN A TUTTO TONDO, DALLA PROGETTAZIONE GRA-
FICA A QUELLA ARCHITETTONICA.  
Alle spalle, l’expertise sfaccettato del gruppo Shibumi che raccoglie 
altre otto realtà, per un totale di dodici manager e circa un centinaio 
di risorse – tra dipendenti e collaboratori – che coprono tutte le com-
petenze di comunicazione on e offline. Questa è Design 072, nelle pa-
role del CEO Riccardo Basaglia. 
 
COME NASCE E DI COSA SI OCCUPA DESIGN 072? 
Design 072 nasce da un’esperienza pluriennale nel mercato della gra-
fica offline. L'attività aziendale, iniziata da mio padre, inizialmente 
era focalizzata sulla realizzazione a livello creativo e produttivo di 
brochure aziendali di alta gamma e cataloghi d'arte. Dal 2009 le dina-
miche del mercato ci hanno portato ad ampliare questo core business 
e a riposizionarci nella progettazione di corporate image con un focus 
diretto sul packaging alimentare e il layout di allestimenti per grandi 
eventi, senza perdere di vista gli insegnamenti acquisiti nel campo 
della gestione del colore e della scelta dei materiali.  

In particolare, negli ultimi cinque anni, la nostra philosophy si è con-
centrata sul settore del food. In quest’ambito offriamo al nostro cliente 
finale un servizio completo: dalla carta stampata commerciale al pac-
kaging, agli allestimenti di punti vendita e fiere. 
 
COME SI INSERISCE DESIGN 072 ALL’INTERNO DELL’ECOSISTEMA 
SHIBUMI? 
Nel 2019 siamo entrati a far parte del gruppo Shibumi innanzitutto 
per far fronte alle esigenze del mercato che richiede sempre di più 
la partecipazione a una rete complessa, sia dal punto di vista com-
merciale sia finanziario. Far parte di un gruppo così strutturato ci 
dà, da una parte, la possibilità di aumentare la credibilità presso i 
nostri stakeholder e dall’altra di ampliare la gamma di offerta ai no-
stri clienti, assicurando alti standard qualitativi.  
La scelta di sposare il progetto Shibumi, ad esempio, ci permette di 
integrare i nostri servizi con quelli online e web con cui oggi la comu-
nicazione offline deve necessariamente dialogare. 
Considerando, poi, anche le attuali difficoltà di approvvigionamento 
delle materie prime, godere di solide garanzie è fondamentale per 
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poter dare continuità all’evasione regolare degli ordini, soprattutto 
nel packaging. 
 
IN QUESTI TEMPI DI CAMBIAMENTI EPOCALI, COME SI STA EVOL-
VENDO LA COMUNICAZIONE OFFLINE? E COME DIALOGA, APPUNTO, 
CON QUELLA ONLINE? 
La comunicazione offline sta subendo importanti evoluzioni sia dal 
punto di vista strategico sia dal punto di vista tecnologico. A livello 
strategico l’immagine coordinata e il packaging giocano un ruolo pri-
mario all’interno delle campagne dei brand, in particolare del settore 
food: che si tratti dello scaffale di un supermercato o di un servizio di 
delivery, rappresentano i fattori che rendono riconoscibili i prodotti. 
Un altro tratto distintivo della comunicazione offline è dato proprio 
dalla sua fisicità e dalla capacità di entrare in contatto diretto col con-
sumatore, andando a stimolarne i vari sensi: la vista, il tatto e l’olfatto. 
L’integrazione on-offline avviene attraverso i Qr code, stampati sui 
pack, indicizzati a landing page su cui le persone hanno la possibilità 
di dare le loro impressioni sul prodotto. Ciò non solo rende più im-
mersive le esperienze di consumo ma contribuisce a indirizzare le 
campagne media online e offline. Inoltre i pack personalizzati e sem-
pre più ricercati rappresentano il completamento naturale della stra-
tegia di comunicazione dei portali di e-commerce quando il prodotto 
arriva fisicamente dall’acquirente. 
 
QUALI SONO I PRINCIPALI SERVIZI CHE CONTRADDISTINGUONO LA 
VOSTRA OFFERTA? 
Sulla scia delle evoluzioni che negli ultimi anni hanno caratterizzato 
il settore del food, soprattutto dal punto di vista del packaging, ci sia-
mo ritagliati una fetta di mercato molto importante nell’ambito del 
delivery. Per i nostri partner creiamo la brand identity e seguiamo l’in-
tero processo di ideazione dell’immagine coordinata, dal kit di con-
segna all’allestimento dei punti vendita. Allo stesso tempo, grazie alla 
collaborazione con le agenzie del Gruppo Shibumi, siamo in grado di 
gestire ad alti livelli di professionalità le app di prenotazione e di eva-
sione degli ordini. 
Sempre in questo settore, curiamo la progettazione, il layout e l’alle-
stimento delle aree food di grandi eventi e manifestazioni, con nomi 
primari del comparto.  
Il legame, poi, con il Gruppo Shibumi – che in ambito digital gioca un 
ruolo fondamentale sul mercato – ci ha portato a sviluppare un servi-
zio di pack per l’e-commerce nel settore lusso. Qui viene richiesta una 
qualità sempre maggiore soprattutto per la parte interna. Mentre 
l’esterno, infatti, resta generalmente più neutro possibile, per l’interno 
si cercano delle soluzioni personalizzate che rispecchino il valore dei 
beni acquistati. 
In tutti questi ambiti ci occupiamo della produzione sia su scala in-
dustriale sia in piccole realtà. A questo scopo il nostro team si avvale 
di risorse altamente qualificate in ambito tecnico creativo, di deriva-
zione sia grafica sia architettonica. 
 
PUÒ CITARE (PER OGNUNO DI QUESTI) DEI CASI STUDIO PARTICO-
LARMENTE SIGNIFICATIVI? 
Nell’ambito del delivery ci occupiamo della creatività grafica e della 
produzione di pack circolare – come le Poke Bowl – e angolare – come 
i pack con finestra per il sushi – di importanti catene come Pacifik Po-
ke, I love Poke, Green Poke e Palmerie. Le dimensioni del nostro clien-
te tipo vanno dai cinque punti vendita in su. 
Per quanto riguarda gli eventi, ci occupiamo da circa quattro anni 
dell’allestimento dell’area food del salone nautico di Genova che si 
tiene a settembre, per cui realizziamo sia la parte progettuale sia l’im-
magine grafica di più di mille mq. Altro allestimento significativo è 
agli Internazionali di tennis di Roma dove progettiamo e brandizzia-
mo l’area player e gli spazi di street food. 
Abbiamo siglato una collaborazione con APCI (Associazione Profes-

sionale Cuochi Italiani) e di recente abbiamo realizzato parte della vi-
sion di “Stelle della ristorazione” – un importante evento che si è te-
nuto a Como con in più grandi chef stellati italiani – occupandoci della 
comunicazione cartacea, dell'allestimento e della realizzazione del 
merchandising, compreso il premio ricevuto da Carlo Cracco. 
Nel settore lusso, indicherei il rebranding di SACS MARINE, marchio 
di riferimento del settore nautico del quale abbiamo rivisto i cataloghi 
di famiglia, di prodotto, il merchandising e l’allestimento dei punti 
vendita dei dealer. Mentre, sul fronte del pack da e-commerce, stiamo 
seguendo un’azienda di moda che si occupa di accessori di alta gam-
ma, nello specifico stivali. 
 
CHE RUOLO HA IL PACKAGING OGGI PER I BRAND? QUALI NUOVI SI-
GNIFICATI PUÒ ASSUMERE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA SO-
STENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA? 
Il packaging è fondamentale perché è uno dei primi elementi di con-
tatto con l’utente finale e il primo step verso la creazione di una rela-
zione empatica col consumatore. 
Inoltre, può diventare uno strumento di comunicazione perché può 
essere utilizzato per raccontare una filosofia che c’è dietro, ad esempio 
la ricerca dei materiali. Oggi il mercato si indirizza sempre di più ver-
so la sfera green con la sostituzione dei materiali plastici.  
Noi stiamo spingendo l’utilizzo della carta erba: è una nuova tecno-
logia che arriva dal fieno e salvaguarda l’ambiente non essendo di de-
rivazione di fibre di cellulosa e, soprattutto, necessita del 99% in meno 
di acqua in fase di produzione, oltre a essere biodegradabile. MK 

SOPRA, SALONE NAUTICO DI GENOVA: DESIGN 072 SI OCCUPA 
DA CIRCA QUATTRO ANNI DEL PROGETTO E DELL’IMMAGINE 
GRAFICA DELL’ALLESTIMENTO DELL’AREA FOOD. SOTTO RICCARDO 
BASAGLIA ALLO STAND DELL’EVENTO APCI, ASSOCIAZIONE 
CUOCHI ITALIANI.


