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GRA progetta e disegna 
identità e strategie di comunicazione 
per brand e startup dal 2007.

ABOUT
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Ciò riflette la nostra convinzione che il grande design 
non possa nascere senza passione, intelligenza e, soprattutto, 

impegno personale, ed è dimostrato da un portafoglio 
che abbraccia molti settori e clienti di ogni dimensione.

Il nostro lavoro
comprende la progettazione 

di grafica e identità visive, 

prodotti e packaging, mostre e installazioni, 

siti web ed esperienze digitali, 

pubblicità e strategie di comunicazione.

I nostri partner 
lavorano con noi in modo

 collaborativo o indipendente, 

costituiscono la nostra rete di persone,

di relazioni umane, professionali e di fiducia.

La nostra struttura 
è unica.

Siamo uno studio dove i titolari
 dell’attività sono i creatori 

del lavoro e fungono da contatto 
primario per ogni cliente. 
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Siamo in costante
contatto con l’esterno.

Contaminazione e trasversalità
segnano il nostro carattere.

Crediamo nel valore della cultura,
della conoscenza e dell’innovazione.

15

Oltre 15 anni di esperienza, 
creatività e comunicazione.

Dal 2007 siamo un’agenzia
di brand identity e digital design



SERVICES

Brand Identity

Digital Strategy

UX & UI Desing

Promotion & BTL

Web Develpoment

Concept Events

Pubblishing

NFT strategy

Social Media & ADS
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Il Nostro Ecosistema

GRA nasce come crew underground romana evolve in agenzia di comunicazione,

trasforma il proprio studio in coworking e lavora per progetti di startup, 

fino ad affacciarsi sul settore legato alla tecnologia blockchain e NFT.

EXPO DESIGN COWORKING STARTUP SERVICES CRYPTO&BLOCKCHIANDONATION 
CROWFUNDING
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PORTFOLIO

Visual&Communication



ESTROBAR
01

Client
ESTROBAR Cucina italiana, è il ristorante innovativo dell’albergo 
4 stelle superior Abitart Hotel situato a Roma nel quartiere Ostiense, 
un concept ispirato all’arte e a tutte le sue espressioni creative.

Services 
Concept identity, Naming, Logo Design, Brand identity, BTL,
Interior design, Web design
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UP - URBAN PLACES
02

Client
UP - Urban Palces è uno dei coworking più grandi di Roma, oltre 1000 mq,
che offre servizi in modalità altamente tecnologica garantendo una alta 
qualità dei servizi con possibilità di accesso 24/7 alla struttura in tutta sicurezza.

Services 
Concept identity, Naming, Logo Design, Brand identity, BTL,
Interior design, Web design, Social asset

urbanplaces.it
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INFOCOIN
03

Client
Associazione Culturale Infocoin, punto fisico dedicato alla divulgazione 
e conoscenza del settore della crypto economy e tecnolgia blockchain. 
Infocoin organizza di eventi di netwoking, corsi di formazione e workshop.

Services 
Concept identity, Naming, Logo Design, Brand identity, BTL,
Interior design, web design, Social assets

infocoin.store

Visual&Communication



Visual&Communication



ATHLETIKAM
04

Client
Athletikam è un progetto di Aldo Montano, campione olimpico italiano di scherma, 
una piattaforma online dedicata al training di tutte le attività sportive pensata sia per chi vuole allenarsi 
autonamene da casa, sia per chi vuole produrre contenuti di training sportivo. 
La piattaforma propone in modalità freemium un’area VIP che permette agli utenti 
di seguire gli allenamenti delle star dello sport e celebrities.

Services 
Concept identity, Naming, Logo Design, Brand identity,  Web design e sviluppo
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Ti piacerebbe guadagnare 
facilmente con i tuoi video corsi 

ed intercettare nuovi utenti?

Vorresti un sistema 
semplice e intuitivo per monetizzare 

le visualizzazioni ed ampliare 
la tua community? 

A chi è rivolta

Già molti Fitness Club, Trainer, Atleti e Celebrities in tutta Italia 
hanno creato gratuitamente il loro canale su AthletiKam in pre-lancio. 

E tu cosa aspetti?

AthletiKam è la piattaforma di training online, 
che mette in contatto i professionisti dell’allenamento 

con gli appassionati di fitness e sport.

In AtheltiKam, i Creator di Contenuti hanno la possibilità di monetizzare i propri video, 
intercettare nuovi utenti e posizionare il proprio Brand nel mondo digital al fianco di 

Celebrities ed Atleti Professionisti.

AthletiKam è la tua sala corsi digitale; pensata per Club, Trainer, Coach e Celebrities ma anche 
per Aziende, Enti e Federazioni Sportive. 

Non soltanto una piattaforma gratuita per la pubblicazione dei tuoi video, ma un marketplace 
per promuovere e monetizzare i tuoi contenuti.

Dai VideoCorsi alle Live, decidi tu se gratis, in abbonamento o pay-per-view e con la possibilità 
di guadagnare anche dalle visualizzazioni organiche.

ACCEDI GRATUITAMENTE AD ATHLETIKAM 
COME CREATOR E CREA IL TUO CANALE

DIVENTA 
UN CREATOR 
ATHLETIKAM

CLUB TRAINER CELEBRITIES

ATLETI
 PROFESSIONISTI

ENTI E FEDERAZIONI 
SPORTIVE

SCUOLE FORMAZIONE ED 
AZIENDE DEL SETTORE

Il nostro servizio

La piattaforma di training on-line 
con la più ampia scelta di allenamenti creati 

da Club, Atleti, Trainers e Celebrities.
Compila il form e verrai ricontattato 

al più presto.

Vuoi saperne di più su AthletiKam?

NOME

EMAIL

MESSAGGIO

INVIA

Migliora il tuo Brand 
e monetizza le tue lezioni 

on-line, semplicemente.

RICHIEDI 
DI PIÙ

Chi siamo

RICHIEDI
MAGGIORI

INFO

INIZIA  A 
GUADAGNARE

La piattaforma per guadagnare 
con i tuoi video corsi di training on-line.

Ti piacerebbe guadagnare 
facilmente con i tuoi video corsi 

ed intercettare nuovi utenti?

Vorresti un sistema 
semplice e intuitivo per monetizzare 

le visualizzazioni ed ampliare 
la tua community? 

A chi è rivolta

Già molti Fitness Club, Trainer, Atleti e Celebrities in tutta Italia 
hanno creato gratuitamente il loro canale su AthletiKam in pre-lancio. 

E tu cosa aspetti?

AthletiKam è la piattaforma di training online, 
che mette in contatto i professionisti dell’allenamento 

con gli appassionati di fitness e sport.

In AtheltiKam, i Creator di Contenuti hanno la possibilità di monetizzare i propri video, 
intercettare nuovi utenti e posizionare il proprio Brand nel mondo digital al fianco di 

Celebrities ed Atleti Professionisti.

AthletiKam è la tua sala corsi digitale; pensata per Club, Trainer, Coach e Celebrities ma anche 
per Aziende, Enti e Federazioni Sportive. 

Non soltanto una piattaforma gratuita per la pubblicazione dei tuoi video, ma un marketplace 
per promuovere e monetizzare i tuoi contenuti.

Dai VideoCorsi alle Live, decidi tu se gratis, in abbonamento o pay-per-view e con la possibilità 
di guadagnare anche dalle visualizzazioni organiche.

ACCEDI GRATUITAMENTE AD ATHLETIKAM 
COME CREATOR E CREA IL TUO CANALE

DIVENTA 
UN CREATOR 
ATHLETIKAM

CLUB TRAINER CELEBRITIES

ATLETI
 PROFESSIONISTI

ENTI E FEDERAZIONI 
SPORTIVE

SCUOLE FORMAZIONE ED 
AZIENDE DEL SETTORE

Il nostro servizio

La piattaforma di training on-line 
con la più ampia scelta di allenamenti creati 

da Club, Atleti, Trainers e Celebrities.
Compila il form e verrai ricontattato 

al più presto.

Vuoi saperne di più su AthletiKam?

NOME

EMAIL

MESSAGGIO

INVIA

Migliora il tuo Brand 
e monetizza le tue lezioni 

on-line, semplicemente.

RICHIEDI 
DI PIÙ

Chi siamo

RICHIEDI
MAGGIORI

INFO

INIZIA  A 
GUADAGNARE

La piattaforma per guadagnare 
con i tuoi video corsi di training on-line.
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SEREN
05

Client
Seren Energia srl, è il distributore energetico che ha come obiettivo la sostenibilità ambientale e la trasparenza. 
È un’azienda giovane che guarda verso l’avvenire offrendo energia da fonti rinnovabili 
con offerte su misura e adottando linguaggio chiaro e semplice per i clienti. 
Per Seren abbiamo lavorato sulla creazione della loro identità aziendale che avesse un taglio completamente inusuale.

Services 
Brand identity, Logo Design, Corporate e Modulistica, Web design

serenenergia.it
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servizio energia

I consulenti Seren sapranno indirizzarti verso 

l’offerta più adatta alle tue personali esigenze:

"Siamo convinti che ogni piccolo gesto può essere  

determinante, per questo Seren ha scelto di fornire energia 

prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili."

www.serenenergia.it

Nessun costo

d’attivazione

Nessuna penale

in caso di recesso

Prezzo bloccato

per 12 mesi

SERVIZIO ENERGIA

PER LA TUA 
 CASA

PER LA TUA 

IMPRESA

Presenta i tuoi amici al tuo consulente Seren di fiducia e lui si occuperà di tutto.

Appena il tuo amico entrerà in fornitura, entrambi riceverete uno sconto in bolletta di 2€ al mese, PER SEMPRE!*La promozione è cumulabile per cui più amici ti seguono  più grande sarà lo sconto.* la promozione si interrompe in caso di recesso dalla fornitura. Per maggiori informazioni consultare

   l’apposito modulo d’adesione che puoi trovare presso il tuo consulente di fiducia o nei Seren Point.

AZZERA LA TUA BOLLETTA. SCOPRI COME.

la promozione SEREN 
che ti fa risparmiare

LUCE e GASper la tua Casa e la tua Impresa

ogni anno per ogni tuo amico 
che entra in fornitura con Seren

di sconto
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FLYFREE
06

Client
Flyfree Airways è una startup innovativa italiana che si occupa di noleggio outsourcing di jet privati.
Per FFA abbiamo lavorato sul restlyng della loro identità visiva e Company Profile.

Services 
Pubblishing
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PROJECT

ARION STORE
client

Newton Compton Editori

 

Client
Newton Compton Editori.  Attività di allestimento on field finalizzata per la promozione 
della partneship tra Newton Compton Editori e Arion Librerie Indipendenti. 
Nel caso specifico è stato commissionato un allestimento per la libreria situata nel sottopassaggio di piazza Fiume
a Roma, poco visibile per il pubblico passante. La necessità della location presentava il bisogno di comunicare 
la propria presenza poco visibile ed intuitiva in modo originale e ingaggiante.  
della partnership tra la libreria Arion e la Newton Compton Editori.
Services 
Sviluppo concept allestimento on field, Produzione e Instore promotion

NEWTON COMPTON EDITORI - LIBRERIA ARION
07
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PROJECT

ARION STORE
client

Newton Compton Editori

Visual&Communication



  

08

Client
Per celebrare il secondo compleanno del canale Fox Retro, è stata organizzata  un’attività di  promozione digitale e on field, 
con l’obiettivo di creare viralità sui canali social affiancata da un’attività di guerrilla marketing sul territorio romano, 
che avesse come key concept il tema del compleanno evocando il mood “retro”. 
La risposta è stata il classico gioco delle torte in faccia, da lanciare ai protagonisti delle vecchie serie vintage americane.

Services 
Sviluppo concept, social game app, attività guerrilla on field

FOX ITALIA
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Client
Per la promozione della partnership tra il brand Robbie Williams e Samsung Italia, 
promossa durante il Tour Italiano, Take the Crown 2013, è stato organizzato un social contest online 
che mettesse in luce la partnership tra i due brand.
Un app game in cui gli utenti per vincere i premi in palio offerti da Samsung e il Meet and Great con RW, 
dovevano indovinare i nomi dei brani del cantante nel minor tempo possibile, facendo “scoppiare”
virtualmente dei palloncini con sopra il titolo corretto del brano, elementi della campagna di Samsung Life Companion.

Services 
Digital Strategy, Creatività e sviluppo social contest, Gestione legal, Merchandising, Concept attività on field

SAMSUNG ITALIA
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SAMSUNG TAKE THE CROWN
client

Samsung

SOCIAL CONTEST
sviluppo strategia engagement su facebook

creatività concept game
meccanica di game

sviluppo app e ux design
gestione legale
logistica contest
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10

Client
Limelight è la prima scuola romana di illuminotecnica e lighting design 
che forma tecnici e light designer per il teatro e lo spettacolo dal vivo.
La scuola ha commissinato la creazione della sua identità visiva 
e la strategia digital di presenza e promozione online.

Services 
Logo Design, Brand identity, BTL, Social, Digital ADV, Web design

lime-light.it

LIMELIGHT
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11

Client
Dodici, fastfood italiano specializzato in pizza al taglio a lunga lievitazione
e hamburger artigianali.

Services 
Logo Design, Brand identity, BTL, Webdesign

DODICI
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INAUGURAZIONE
1° OTTOBRE
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Client
Turtle Tour Roma offre tour privati in Golf Cart in diverse lingue, per far vivere la città in tutta comodità. 
Organizza tour notturni in ebike, in vespa, trasferimenti privati, tour gastronomici e visite guidate al Colosseo 
e ai Musei Vaticani. Per TTR abbiamo progettato da zero la loro brand Identity online e offline.

Services 
Logo design, Brand identity, BTL, Web design

turtletourrome.com

TURTLE TOUR
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Client
GSE, Gestore Servizi Energetici è il garante e il promotore dello sviluppo sostenibile del Paese.
Affianca cittadini, professionisti, imprese ed enti locali per sostenere progetti di sviluppo 
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Per GSE è stato creato un evento interno per l’attività di team building aziendale 
che avesse come focus tematiche green e creative adatte ad incentivare la collaborazione 
tra i propri dipendenti e che potesse avere una continuità durante il corso dell’anno lavorativo.

Services 
Sviluppo del concept, Creatività  evento e Merchandising.

GSE
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Italia Publishers -  Anno XXVII - n° 06/2015 - Prezzo euro 10,00
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) n° 14289 del 15/07/2005

Poste Italiane s.p.a. - Sped. Posta Target Creative (SMA autorizzazione LO/00335/02.2015) CMP di Milano-Roserio
In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano-Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento dei resi

EVENTI
Viscom 2015:
tutte le novità 
di oltre 40 player

SPECIALE
L’X-Factor 
della stampa

03/16

14

Client
Italia Publisher, è il magazine mensile più importante 
dedicato al settore del printing tradizionale e digitale in Italia.
Per IP abbiamo lavorato sul restyling e rilancio della testata.

Services 
Editorial design, restilyng megazine e illustazioni cover design

italiapublishers.com

ITALIA PUBLISHER
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA
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Client
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile Italiana.

Services
Restyling dell’identità visiva della Protezione Civile Italiana 
progettazione e sviluppo del manuale operativo di tutti gli applicativi di identità visiva e comunicazione.



120°

Protezione Civile 
Restyling marchio | Costruttivo del segno

Protezione Civile 
Restyling logo | Area di rispetto e costruttivo 

Allineamento a partire sempre a sinistra 
dell’area dedicata al logo dell’istituzione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

PRIMA RIGA
Allinemento alla griglia 
della parte superiore 
del testo maiuscolo

SECONDA RIGA
Allinemento alla griglia 
della parte superiore 
del testo minuscolo 
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Protezione Civile 
Restyling logo | Texture di supporto

Taglio della texture consigliato

Utilizzo texture trasparenza massima 
su fondo bianco pari al 7% 

Utilizzo texture trasparenza massima 
su fondo blu pari al 40% 

Protezione Civile 
Restyling logo | Texture di supporto

Taglio della texture consigliato

Utilizzo texture trasparenza massima 
su fondo bianco pari al 7% 

Utilizzo texture trasparenza massima 
su fondo blu pari al 40% 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile

Lazio

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile

Lazio

Protezione Civile 
Segnaletica | Segnaletica direzione

Capo Dipartimento

Vice Capo Dipartimento
Area Tecnico Operativa

Vice Capo Dipartimento
Area Tecnico Amministrativa e gestione delle risorse aeree

Servizio Comunicazione, 
Sviluppo conoscenze e gestione 
dei rapporti con il Servizio Civile

Consigliere Giuridico settore 
per gli AA Giudici, Parlamentari e delle 
ordinanze di PC Servizio di contenzioso

Ufficio Stampa
del Capo Dipartimento

Vice Capo Dipartimento
Area Tecnico Operativa

Previsione, valutazione, prevenzione 
e mitigazione dei rischi naturali

I

Previsione, valutazione, prevenzione 
e mitigazione dei rischi entropici

II

Valutazione, prevenzione 
e mitigazione del rischio sismico

III

Gestione delle emergenzeIV

Protezione Civile 
Segnaletica | Segnaletica direzione

Capo Dipartimento

Vice Capo Dipartimento
Area Tecnico Operativa

Vice Capo Dipartimento
Area Tecnico Amministrativa e gestione delle risorse aeree

Servizio Comunicazione, 
Sviluppo conoscenze e gestione 
dei rapporti con il Servizio Civile

Consigliere Giuridico settore 
per gli AA Giudici, Parlamentari e delle 
ordinanze di PC Servizio di contenzioso

Ufficio Stampa
del Capo Dipartimento

Vice Capo Dipartimento
Area Tecnico Operativa

Previsione, valutazione, prevenzione 
e mitigazione dei rischi naturali

I

Previsione, valutazione, prevenzione 
e mitigazione dei rischi entropici

II

Valutazione, prevenzione 
e mitigazione del rischio sismico

III

Gestione delle emergenzeIV

Protezione Civile 
Comunicazione | Formato 17x24

area 
massima 
dedicata 
alla 
grafica

area minima 
dedicata 
al marchio

area minima dedicata al piede
area minima
dedicata alla texture

1/16p 1/16p

1/24p

1/24p

1/8p

1/8p

1/8p

1/8p

1/8p

1/8p

1/8p

1/8p

1/8p 1/8p1/8p 1/8p1/8p 1/8p1/8p 1/8p

Titolo 
collana tecnica 

Sottotitolo
Neque sundebit, voluptam qui ut excea com-
molorro vent repereptatur am abor aspe parib-
erovide volorestius.
Quiande llandusciam et quatur am endam

Titolo 
collana cultura 

Sottotitolo
Neque sundebit, voluptam qui ut excea com-
molorro vent repereptatur am abor aspe parib-
erovide volorestius.
Quiande llandusciam et quatur am endam

Protezione Civile 
Corporate interna | Block notes A4 e A5

170mm

18mm

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

15mm

18mm

10mm

2/3 pag

15mm

18mm

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

15mm

2/3 pag

15mm

10mm

18mm

Protezione Civile 
Abbigliaggio veicoli | Istituzionale

Protezione Civile 
Abbigliaggio veicoli | Istituzionale
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Client
Unionecamere e Retecamare in occasione dei 150 di Italia. Le radici del Futuro 
è stata creata una pubblicazione da Unioncamere che ripercorresse i 150 delle attività commerciali Italiane.

Services 
Pubblishing, Editorial Design

Italia 150, Le Radici  del Futuro



Visual&Communication



17

Client
SIC TRADING srl società di import di mobilio di lusso italiano nasce dall’idea di sviluppare 
nuovi mercati e nuove strategie commerciali in grado di promuovere il brand ITALIA, 
icona dell’eccellenza e della migliore tradizione manifatturiera italiana. 

Services 
Rebranding, Naming, Logo Design, Brand identity, Web design

sicluxuryhome.it

SIC LUXURY HOME



Visual&Communication



STARTUP



Client
Glamon, startup dedicata alla prevenzione della salute posturale.

Services 
logo design, landing page design
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Client
Mobike Clinic, startup che fornisce servizi di riparazione biciclette 
direttamente a casa tua, tramite una app geolocalizzata

Services 
Logo design, landing page design
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Client
Replace for fit, piattaforma che mette in contatto trainer professionisti 
con le palastre per fornire servizi di prestazione professionale occasionale.

Services 
Logo design, landing page design
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Client
Travel Buddy go, piattaforma che fornisce kit da viaggio su misura 
strutturati in base alle esigenze e alla meta di destinazione dei clienti.

Services 
Logo design e landign page design
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Client
MySunBooking, piattaforma che fornisce servizio di booking online
di stabilimenti balneari e mete di realax estive.

Services 
Logo design

Client
Multy Cash Flow, startup che fornisce servizi di educazione finanziaria.

Services 
Logo design
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Client
Piattaforma che fornisce servizi di mediazioni dispute 
e aste immobiliari.

Services 
Logo design

Client
SexyInstinct, ecommerce di sex toys.

Services 
Logo design
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EVENT



                        EVENTS     SMART URBAN STAGE - Evento Future of the city Roma presso Auditorium Parco della Musica

SMART URBAN STAGE

Evento di presentazione della prima Smart elettrica.
Su commissione è stato progettato e realizzato 
un allestimento site specific, ispirato al concept della città del futuro 
“Previsioni metropolitane” Future of the City.
La città del domani fondata sulle proiezioni di oggi.
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                        EVENTS     SMART URBAN STAGE - Evento Future of the city Roma presso Auditorium Parco della Musica





                        EVENTS     GRA. NATION. World Graphic Tour - European session

NATION WORLD GRAPHIC TOUR
NATION – world graphic tour è un viaggio visivo organizzato da GRA,
Genuine Roman Art, un giro del mondo attraverso l’espressione 
e l’immaginario grafico di creativi italiani e stranieri.

Un modo per conoscere, attraverso il comune linguaggio delle discipline 
visive, peculiarità di culture differenti, o per osservare tendenze 
e tratti che accomunano artisti di differenti nazionalità. 
L’European Session, è stato organizzato negli spazi di Officine Farneto a Roma.
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                        EVENTS     GRA. NATION. World Graphic Tour - European session









                        EVENTS     OPENGRA- Under Layers. Alice Pasquini e Stefano C. Montesi

Under Layers 

Un viaggio dentro a un quadro, tra illusione e realtà, da intraprendere 
indossando gli occhialini 3D davanti alle pareti dello spazio Opengra 
di via Francesco Negri, in zona Ostiense. Un evento dove è stato 
possibile immergersi in Under Layers, l’opera frutto del connubio 
tra la street art di Alice Pasquini e la tecnologia fotografica 
tridimensionale di Stefano C. Montesi.
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                        EVENTS     OPENGRA -Tette & Cibo. Il ricettario si mostra

Tette e Cibo. Il ricettario si mostra.
Una serata dedicata alla presentazione e vendita del ricettario 
della fotografa e blogger Mary Stuart: 32 illustrazioni del ricettario donate 
da illustratori e designer italiani che reinterpretano il tema del libro. 
Il ricavato della vendita è stato donato interamente alla LILT 
per la lotta contro i tumori al seno.
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TEAM



Stefano Longo

DEVELOPMENT & PROJECT MANAGER

Founders

Collaborators

Visual&Communication

Miriam S Tognella

PR & COMMUNICATION MANAGER

Ginevra Virgili

LEGAL&ADMINISTRATION MANAGER

Giuli Dominici

ART DIRECTION

Daniela Primerano

COPY&SEO STRATEGIST

Chiara Tavaglione

GRAPHIC&MOTION DESIGNER



GRA Genuine Roman Art 
Via Francesco Negri, 51-53

00154 Roma

info@genuineromanart.com
genuineromanart.com

Thanks


