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IL CONCEPT

Beeo è un e-commerce di 
cibo biologico e a KM 0, che 
mette a disposizione una 
vasta scelta di alimenti 
freschi: ad esempio uova, 
frutta e verdura. Coltivati 
direttamente dagli spazi 
verdi della zona al vostro 
piatto, rispettando 
l’ambiente e la salute delle 
persone. 



Il nome Beeo deriva 
dall’unione di Bee (ape), 
che è il simbolo della natura 
e del lavoro, con Bio. 

Il nome



LA PARTE GRAFICA

La palette colori che ho 
scelto per questo brand si 
sviluppa sui toni del giallo e 
del verde, due colori 
analoghi. Il giallo 
simboleggia la libertà 
mentre il verde la felicità. Il 
verde è anche il colore delle 
piante e il giallo è il colore 
delle api e del miele. 

HEX: #80a24c
RGB: rgb(128,162,76)
CMYK: (21,0,53,36)

HEX: #b5cf48 
RGB: rgb(181,207,72)
CMYK: (13,0,65,19)

HEX: #e3a035
RGB: rgb(228,161,54)
CMYK: (0,29,76,11)

HEX: #f9dd60
RGB: rgb(249,221,96)
CMYK: (0,11,61,2)

HEX: #f1eb33
RGB: rgb(241,235,51)
CMYK: (0,2,79,5)



Il logo

Ho creato un logo tramite 
l’utilizzo di Adobe Illustrator. 
Il logo rappresenta un ape. 
La scelta dipende dal nome
che ho scelto per il brand che 
è appunto Bee. Qui mostro le 
diverse grandezze e la sua 
funzionalità anche su sfondo 
bianco e nero. 



Il font

Il font che ho scelto è Georgia per il nome 
e Verdana per il payoff e la comunicazione.  
Il tone of voice usato per i post e la 
comunicazione del brand è amichevole e 
colloquiale, ho scelto infatti dei toni caldi 
per far sentire a proprio agio chi legge. 

Aa 
Georgia

Aa 
Verdana

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.

Aa 
Verdana

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.



Le icone

Ho creato un pack di 5 icone 
con uno stile coerente, che 
rimandi all’idea della 
coltivazione e della scelta di 
prodotti biologici. In 
particolare rappresentano un 
esempio di prodotti che si 
possono trovare da Beeo: 
carote, latte, arance, grano, 
miele. Sono icone dalle linee 
geometriche, sviluppate su 
due dimensioni. 



I social media

➢ La grafica di Facebook
➢ La grafica di Youtube
➢ I post di Facebook
➢ I post di Youtube



Le risorse grafiche dei post e 
delle pagine social tendono tutte
ai toni del giallo e del verde, per 
riprendere i colori della palette 
che ho impostato per il brand.
Alcune raffigurano i prodotti che
si possono trovare in Beeo - ad 
esempio: banane, cipolle, uova. 
Altre sono foto di bimbi che
mangiano la frutta. Questa scelta
sottolinea l’importanza di 
selezionare cibi biologici che
giovano alla salute di tutti, 
soprattutto dei più piccoli. 



La grafica di Facebook

Per la grafica di Facebook ho deciso di usare il logo 
del brand come immagine del profilo, così che la 
pagina risulti immediatamente riconoscibile, e 
un’immagine di copertina coerente. 

Dimensioni 
pixel:
Copertina: 
851 x 315
Profilo: 
170 x 170 Beeo

Beeo



La grafica di YouTube

Per la grafica di Youtube ho utilizzato nuovamente 
il logo come foto profilo e una fotografia per la 
copertina uguale a quella di Facebook, così da 
mantenere una coerenza visiva tra i social. 

Chi è Beeo?

Dimensioni 
pixel:
Copertina: 
1546 x 250
Profilo: 800 x 
800

Oggi vi voglio raccontare la storia 
di Beeo: l’e-commerce di cibo
biologico e a KM 0 che fa bene al 
pianeta e alle persone.

Beeo



I post Facebook

Invito ad un eventoPresentazione di un servizioPresentazione dell’azienda

Chi è Beeo? Scopri il nostro servizio di delivery! 
I nostri prodotti freschi arrivano direttamente a casa 

tua. Scarica l’app e prenota subito!

Partecipa alla nostra lezione di cucina! Ti 
mostreremo come creare piatti deliziosi con i 
prodotti di Beeo.

Beeo BeeoBeeo

Dimensioni pixel foto: 640 x 480

10 Maggio 
Ore 12



I post Instagram

Presentazione dell’azienda Presentazione di un servizio Invito ad un evento

Beeo

Chi è Beeo?Beeo Chi è Beeo? Beeo Scorpi il nostro servizio di delivery. 
delivery!Scarica l’app!

Beeo Vieni a cucinare con noi!

Dimensioni pixel foto: 640 x 480

Scopri di più Scopri di più Scopri di più

Beeo Beeo

10 Maggio 
Ore 12


