
Focus

Momo Levy è un’agenzia interna-
zionale di comunicazione spe-

cializzata nel brand e packaging desi-
gn, nello studio della corporate iden-
tity, nella progettazione e realizzazio-
ne di edizioni di impresa e nel retail
design. Guidata da Andrea Levy, am-
ministratore delegato, e da Sergio
Momo, direttore creativo, l’agenzia si
avvale di 14 pro-
fessionisti. 
Attiva in Italia a
Torino e, in In-
ghilterra, a Bri-
stol, Momo Levy
deve al costante
confronto con
culture e scenari
internazionali i l
proprio approc-
cio strategico e
creativo, che si
concretizza in
progetti rappre-
sentat ivi  del le
migliori tendenze
di design. L’a-
genzia sta svi-
luppando impor-
tanti progetti di
riposizionamento istituzionale e di
prodotto. In Italia collabora, tra gli
altri, con A.C.R.A.F.Angelini, Fratelli
Branca Distillerie, Piaggio, Bistefani,
De Matteis Agroalimentare, Martini
& Rossi; in Inghilterra con Rolls-
Royce Aerospace, AEG, Asda, B&Q,
Unwins.

Un progetto
a 360 gradi

Tra i progetti più
recenti, spicca il ri-
posizionamento di

Baronìa, una linea di alta gamma
prodotta da De Matteis Agroalimen-
tare. Qualità, innovazione tecnologi-
ca, passione, versatilità, forte legame
con il territorio sono i valori della so-
cietà. Valori che meritano di essere
espressi non solo attraverso il pro-
dotto, ma anche con un packaging e
un’immagine adeguati. 

È quello che Mo-
mo Levy ha fatto,
partendo dal re-
styling del brand,
caratterizzato dal-
la cromia verde
quale patrimonio
visivo principale,
dalla spiga in
basso e dal pre-
stigioso intreccio
in alto. Molto im-
portante è anche
la payoff – Anima
e Sapore – che
esprime l’essenza
e il modo di ope-
rare dell’azienda. 
E veniamo al
packaging del-
l’ampia gamma,

che comprende pasta classica e trafi-
lata al bronzo, formati speciali, pasta
biologica e bio integrale, le artigianali e
una linea pastine. Ebbene, il pack si
distingue per la forte visibilità e distin-
zione di alta gamma; l’ampia traspa-
renza coerente agli stili e alle richieste
del mercato; l’attenzione al dettaglio.
Va rimarcata la scelta di associare ai
prodotti alcuni versi del poeta campa-
no Salvatore Di Giacomo, a voler tra-

smettere al consu-
matore il forte le-
game del prodotto
al territorio.
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Il riposizionamento 
di Pasta Baronìa,

un successo Momo Levy
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