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Everybody has 
a story to tell. 
What is yours?
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Zukunvt è un’agenzia di
strategia e comunicazione 
con sede in Alto Adige e Vienna.

Sviluppiamo soluzioni rivolte verso il
futuro creando un punto di incontro
tra istituzioni culturali e commerciali.

Il nostro approccio

Siamo un’agenzia 
interdisciplinare e 
lavoriamo nei campi 
del design, marketing, 
gestione eventi, project 
management ed 
imprenditoria. Adoriamo 
seguire da vicino le 
tendenze e fornire ai nostri 
clienti un vantaggio per il 
mercato di domani. 

Il nostro metodo

Poiché crediamo nei 
progetti sostenibili, 
lavoriamo in maniera 
contestuale e al tempo 
stesso olistica: al principio 
di ogni processo lavorativo 
poniamo analisi e ricerca. 
In una prospettiva 
orientata alle soluzioni 
elaboriamo elementi 
di comunicazione che 
ruotino sempre intorno 
all’anima di ogni marchio: 
le storie che racconta.

Branding 
& Identity

Web & Digital 
Marketing

Consulting 
& Management

Event & Culture 

 

Management
Analysis

& Research
Analysis

& Evaluation
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Workshops & esposizioni

Proponiamo workshop, conferenze e prendiamo 
parte a mostre - facendo un passo indietro per 
riflettere sul lavoro quotidiano. Questi sono alcuni 
eventi ai quali abbiamo di recente partecipato:

Cut.Reset, Vienna Design Week w/ Viktor Szuster, Erwin Bauer
Come on Kids II, Libera Università di Bolzano
Reinventing School, curated by Giorgio Camuffo, Università di Bolzano
Tinkerlab 2012/13/14, Schmiede Hallein, Salzburg
Panorama, Festival International de l’Affiche et du Graphisme de Chaumont 
Common Roots, Design Museum Holon, Israel

Pubblicazioni

Fashion Exposed
(Wang Sahoqiang),
Sandu Publishing/Promopress
Creative Product Design
(Christina Hwang)
Pubblicazione: SendPoints, Cina
Infinite Illustration: 
Stampa/Packaging
Pubblicazione: Sandu Publishing, 
Cina

Press 

Blogs: Dezeen, Designboom, 
Trendlist, Frame Mag e altri

Fastcodesign - Avoiding You
Luckyprawn - Internet 2012
Tageszeitung.it - P&W
Siteinspire - rhythmrhythm.com
Stol.it - KunstArt12
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Team

Siamo un gruppo di designer interdisciplinari, 
project manager, organizzatori di eventi e
imprenditori provenienti da diverse città Europee.

Lukas Novak
Art Direction, 
Product Design

Arno Parmeggiani
Management, Event 
Consulting

Fabian Pfeifhofer
Interactive Media, 
Graphic Design

Moritz Gruber
Business Development, 
Strategy, Finances

Viktor Matic
Management, Srategy
Creative Direction

Jasmine Deporta
Art Direction, 
Photography

Viktor Franz
Management, Strategy, 
Business Consulting

Bartholomäus Traubeck
Direction, Interactive,
Concept Development

Il nostro profilo

Viviamo nella regione alpina tra Bolzano e Vienna. Ora 
lavoriamo come una squadra tutti con abilità differenti. 
Ciò che ci rende speciali è la nostra vasta gamma di specialisti. 
Il design del prodotto, la gestione aziendale, le belle arti, la 
grafica,  fotografia. Ci occupiamo di analizzare, visionare, 
creare e valutare progetti che siano all’altezza non solo delle 
sue aspettative, ma anche degli standard di domani.
Lavoriamo creando il punto di incontro tra istituzioni culturali 
e commerciali. Poiché la nostra clientela è varia quanto i nostri 
progetti, forniamo un trattamento olistico e a tutto campo: 
crediamo che la comprensione dei differenti background 
culturali, interessi e tendenze sia un prerequisito per una 
collaborazione orientata al futuro.
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Che cosa offriamo

Analisi, concept,
creazione e comunicazione. 

Le nostre forme di comunicazione sono in continua evoluzione. Proprio come noi.
Dalla bozza di un modello imprenditoriale all’attivazione di un marchio da parte dei 
nostri servizi eventi e PR, offriamo una vasta gamma di servizi. Sempre con lo scopo di 
soddisfare al meglio le necessità specifiche del suo progetto.

I nostri clienti

Ci piace parlare di partner lavorativi: ci incontriamo sullo 
stesso piano per elaborare comunicazioni che stanno al passo 
col mondo d’oggi. Insieme vediamo i vantaggi  e l’importanza di 
idee originali, concept chiari, storytelling e marketing digitale. 
I nostri servizi rappresentano uno strumento d’appoggio volto 
ad incrementare i profitti e rinforzare la fedeltà dei clienti. 

Poiché i nostri clienti variano da un progetto all’altro (da 
professionisti autonomi e ditte locali fino a grandi istituzioni 
e marchi rinomati), consideriamo l’intersezone di diversi 
background culturali e nuove tendenze la base di un lavoro 
orientato al futuro.

Clienti selezionati
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Volete lavorare con noi?

Vi stiamo aspett ando. Ci potete sempre contatt are  
presso info@zukunvt.com, per informarvi o seguire 
i nostri progett i.

Bolzano / Bozen

Obstmarkt 47B Piazza Erbe
39100 Bozen-Bolzano
Südtirol Alto Adige, Italy
+39 0471 1813487
bz@zukunvt.com

Vienna

Mariahilfer Straße 117/27
1050 Wien
Vienna, Austria
+43 650 432 3997
vie@zukunvt.com

Bozen - Bolzano

Vienna
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Una selezione dei nostri 
progett i più recenti.

z

Una selezione dei nostri 
progett i più recenti.
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Moiree

Brand Identity / Graphic Design / Marketing / Web Strategy / Web Development
Image Video online: zukunvt.com

Moiree è una startup viennese nel settore del lusso e della moda. Esso offre agli 
ospiti di alta classe e boutique-hotel la possibilità di affittare la moda di stilisti 

locali e la possibilità di acquistare gli articoli in seguito. Lo strumento principale 
in questo progetto è il sito internet nel quale gli articoli desiderati possono essere 
direttamente scelti e ordinati. Abbiamo prestato consulenza a Moiree dal primo 

giorno e seguito lo sviluppo completo del modello di business, il marchio e la 
commercializzazione. L’obiettivo del concetto è quello di incorporare il design 

come valore aggiunto al cliente di Moiree.  

moiree.net
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Culturnacht 10

Event Management / Stage Design / Visuals / Social Media Marketing
Image Video online: zukunvt.com

Cult.urnacht è un evento annuale che descrive i movimenti culturali e di arte 
contemporanea. Originari da varie scene e generi culturali - musica, belle arti, 

teatro e letteratura – gli artisti si uniscono per formare un unico festival. L’edizione 
di quest’anno si è incentrata sul motto: “EUREGIO - Superare i confini.” Quando 

le 3 principali città dell’Euregio (Bolzano, Trento ed Innsbruck), si incontrano 
nasce un legame di interessi reciproci, di piaceri e passioni che  vengono 

condivisi. Zukunvt è un partner orgoglioso del Teatro Comunale di Bolzano, che 
ci ha incaricato di creare la scenografia, le proiezioni, il programma musicale e a 

prenderci cura dei social media marketing per due anni consecutivi. 
Immagini di paesaggi alpini in collaborazione con Lukas Furlan.
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UFO - Centro Culturale Brunico

Website Design / Graphic Design / Social Media Marketing

Il centro giovanile e culturale UFO situato nella città di Brunico è il più grande 
centro per la cultura indipendente, musica e attività correlate nella regione.

Dopo quasi un decennio di progettazione, di stampe, promozioni di eventi speciali 
ed un sostegno generale, abbiamo programmato una revisione completa del loro 

sito web e del loro programma mensile in formato pieghevole. Il nuovo sito ha 
un volto completamente nuovo, un concetto ridefinito per legare insieme tutte 
le diverse attività ed eventi che UFO ha da offrire, ponendo l’accento su ciò che 
caratterizza nello specifico gli eventi senza limitarsi ad elencarli in un semplice 

calendario. Il corrispondente del programma bimestrale stampato riflette questo 
concetto graficamente, legando la comunicazione online e offline.

ufo.no-studio.org

(lavoro in corso)
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Expo Real Monaco

Exhibition Design / Graphic Design / Marketing

L’Expo Real è la più grande fiera immobiliare e di architettura d’Europa e si svolge 
a Monaco di Baviera. Per gli ultimi tre anni, EOS - Export Organisation South  
Tyrol –  ci ha incaricato dello sviluppo dello stand e della sua comunicazione 

visiva. “Architettura da Alto Adige, Italia”, riunisce le maggiori e rinomate imprese 
di costruzione e architettura locale, la loro unione ha portato alla creazione di 

uno stand espositivo che cresce di dimensioni ogni anno. Insieme al design dello 
spazio, la progettazione grafica e design digitale abbiamo anche creato eventi con 

il collettivo di artisti wupwup. Con la partecipazione di BLS - Business Location 
Alto Adige, Architetti: Abram & Schnabel, G22 Progetti, Höller & Klotzner, 

monovolume, Ralf Dejaco e Erlacher, Frener Reifer, Höller, Stahlbau Pichler. 
Discorso speciale da parte del Sig Reinhold Messner.
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Celeste

Corporate Identity / Graphic Design / Event Management

Il Celeste Club è un centro per la musica dance underground e per l’arte.
 Qui la scena viennese freejazz si mescola con gli amanti della musica elett ronica. 

Un posto unico nella capitale austriaca. Abbiamo sviluppato l’identità visiva e 
consultato l’evoluzione dal vecchio concett o di jazz bar e event-location allo stato 

att uale: una parte vitale della scena club viennese. Mentre la trasformazione è 
stata completata con successo, siamo ancora coinvolti nel portare nuove idee al 

progett o, mantenendo il posto fresco e interessante per il suo pubblico.

celeste.co.at
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#KronplatzFUN

Brand Campaign / Conception / Event / Marketing / Web Strategy / 
Web Development

Quando pensiamo alla comunità di sci e snowboard freestyle, la comunicazione 
visiva è una parte integrante dell’esperienza d’oggi. Da un lato è logico offrire a 
Kronplatz una strategia unica: fornire agli sportivi una piattaforma online per 
incanalare e condividere la loro esperienza attraverso un sistema di hashtag 

e un sito web per la comunità. Dall’altra abbiamo invitato fotografi sportivi 
professionisti (“il vostro servizio fotografico professionale”) che ha fornito una 

copertura attraverso canali di social media di Plan de Corones, che si è dimostrato 
essere ampiamente apprezzato all’interno della comunità. Inoltre abbiamo 
progettato una campagna per estendere il pubblico per i meno avventurosi 

principalmente famiglie e anziani organizzando eventi e portando il FUN dalle 
montagne ai social media. Naturalmente abbiamo collaborato con gli shaper di 

F-Tech Snowpark per personalizzare gli ostacoli in tutto lo snowpark.

www.kronplatzfun.com
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EM2 Arch Retrospett iva

Exhibiton Design / Curation / Graphic Design

Gli edifi ci di EM2 Architett i hanno l’obiett ivo di allontanarsi dall’architett ura 
classica e dalle tendenze di breve durata. Il loro design ha preso ispirazione dalla 

regione per cercare di favorire l’approccio di una costruzione con e per il territorio. 
EM2 Architett i approvano design con concept sott ili senza pretese intellett uali 
iperboliche. Insieme a Thomas Egger abbiamo sviluppato un concett o olistico 
per la mostra che esplora la biografi a dei tre architett i. Il risultato è uno spazio 

diviso in tre parti: Il ventre dell’architett o, il nucleo del suo lavoro. Il processo, che 
rappresenta il fondo del loro studio e dei processi interni per mezzo di modelli 

fi niti e non fi niti. La parte fi nale, digerita, mostra proiezioni di paesaggi, materiali e 
strutt ure nate all’interno e all’esterno. Abbiamo sviluppato il concett o spaziale, la 

segnaletica e il materiale stampato.









Simply Südstern

Event Design / Graphic Design / Marketing / Event Management

Più di 350 persone si sono riunite per la rete di professionisti “Simply Südstern”, 
una società creata per tutt i gli altoatesini che vivono e lavorano all’estero, 

l‘undicesima edizione si è tenuta nelle cantine vinicole di Termeno tra 
degustazioni di speck, formaggi e vini locali. Südstern ci ha dato l’incarico di 

progett are una serata suggestiva in un ambiente tipico e locale. Durante la serata 
è stata presentata l’applicazione iphone Südstern che ha lo scopo di creare un 
network di altoatesini nel mondo. Per la comunicazione dell’evento abbiamo 

preso ispirazione dalla grafi ca classica della cantina: il suo rosso caratt eristico, 
l’abbiamo rielaborata per poterla utilizzare come infografi ca stampata sui muri 

che esponeva informazioni riguardanti i membri del Südstern provenienti da tutt o 
il mondo. Ballerini locali che danzavano il tipico Schuhplatt ler hanno chiuso il 

cerchio tra tradizione e innovazione. Tra gli ospiti c’erano i rappresentanti di partner 
Südstern: EOS, TIS, BLS, SEL AG nonché Laimburg e Cassa di Risparmio AG.
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Fondazione Architettura Alto Adige

Corporate Identity / Graphic Design

Invece di creare un logo convenzionale per Fondazione Architettura Alto 
Adige abbiamo sviluppato un linguaggio visivo che si adatta al suo mezzo 
di applicazione. Insieme a Marilena Finotti abbiamo progettato una griglia 
di layout modulare che ci permette di reagire in prospettiva del linguaggio 

visivo dell’architettura di oggi – suggerendo tridimensionalità in un formato 
bidimensionale.
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es:tate / Four Points by Sheraton Bolzano

Concett o / Product Design / Graphic Design / Marketing Management / Eventi

es:tate è uno spazio (con)teporaneo all’aperto nel cuore della zona industriale di 
Bolzano. La facoltà di Design e Arti presso l’Università di Bolzano ha collaborato 
con Four Points by Sheraton in un progett o di 2 mesi per sviluppare e realizzare 
uno spazio distinto e l’interior design con il concett o di ridare vita ad una zona 
disabitata della citt à. Sott o la guida di Viktor Matic / zukunvt e del professore 

Kuno Prey, gli studenti di design hanno sviluppato un’installazione temporanea 
sul tema del “muovere montagne” - materiali autentici, immagini vivide, luce e 
suono. Zukunvt è stato responsabile per il collegamento di studenti, creativi, 

titolari di ristoranti e artisti. Ci siamo occupati dell’interazione riuscita tra cultura 
del progett o e ospitalità professionale, oltre a gestire la realizzazione dell’evento 

sett imanale e la comunicazione pubblica per il periodo di un’intera estate.
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Freestyle Stories in South Tyrol

Consulenza / Concett o / fi lm / Scenografi a / Design

Alto Adige, una piccola provincia autonoma immersa nelle Alpi, vanta numerosi 
atleti di talento e di successo. Purtroppo, spesso solo gli sport tradizionali sono 

incoraggiati e viene dato rilievo, mentre gli sport più giovani come lo sci freestyle, 
BMX, snowboard, skate, slackline, downhill e molti altri vengono sostenuti molto 

poco. Vogliamo cambiare questa situazione con “Freestyle Stories in South Tyrol”. 
Il fi lm documentario indaga cosa signifi ca ‘Freestyle Sport’ e come sono percepiti 

nella cultura altoatesina. Abbiamo trascorso un anno e mezzo ad analizzare il 
fenomeno freestyle ed esplorare le sue caratt eristiche. Il documentario risultante 
divide i risultati in quatt ro parti diff erenti, con l’aiuto dei singoli protagonisti della 

scena freestyle in Alto Adige. Il documentario, elementi di comunicazione e 
campagne di marketing sono stati prodott i in modo indipendente da zukunvt.

htt ps://vimeo.com/77488497
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Alex Moser

Corporate Identity / Graphic Design / Web Design

Alex Moser è l’hairstylist più premiato di tutta l’Austria, vincendo il premio di 
miglior parrucchiere  austriaco dell’anno per 11 volte, di cui tre volte di fila. 

Non cessa mai di stupire il suo pubblico ed i suoi clienti, con le sue creazioni che 
vanno ben al di là di quello che ci si aspetterebbe da qualcuno incaricato di ‘fare i 
capelli’. Abbiamo sviluppato un’identità visiva ed un sito web per mostrare il suo 

eccellente lavoro.

alexmoser.at









Tanzen Ist Auch Sport

Brand Identity / Design / Cultural Communication / Events / Marketing

Questo è uno slogan che si sta espandendo in direzioni diversi. Piuttosto che 
limitarsi ad uno slogan è diventato una visione che mette insieme persone che 

la pensano allo stesso modo. “Tanzen ist auch Sport” non è un manifesto per 
l’edonismo e piacere, ma l’idea è di creare un ambiente di cultura collettiva senza 

confini di genere, una base comune per apprezzare il gusto dell’estetica 
d’avanguardia in tutte le sue forme. La combinazione di musica, spettacolo e 
arte, sempre con una particolare attenzione per l’elemento ‘live’, “Tanzen ist 
auch Sport” sta creando un’opportunità di libera espressione per coloro che 

vogliono portare avanti un proprio linguaggio artistico. L’etichetta e lo slogan, a 
questo punto diventano una piattaforma per le diverse identità degli individui che 
possono trovare una parte di se stessi in questa visione. Da Berlino a Los Angeles 

persone sono unite sotto questo slogan per eseguire, produrre e godersi l’arte 
senza trascurare il fatto che l’intrattenimento è un modo significativo per ottenere 
una scossa di vita. Fuori dal collettivo “wupwup” l’etichetta Tanzen Ist Auch Sport 

è nata e gestita interamente da noi fino ad oggi.

store.wupwup.com
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Spektake

Identity / Interior / Event Management 

Lo Spektakel si può più semplicemente defi nire uno ‘spazio per la cultura’. Il locale 
è composto da un auditorium, una galleria e due camere per la gastronomia 

collegate tra loro. In mostra c’è musica, cabaret, teatro, spett acoli e arte, tutt o parte 
dalla volontà di creare un luogo dove nascono interessanti e sorprendenti eventi 

culturali. Abbiamo dato al tutt o una cornice grafi ca,  coerente con la pianifi cazione 
dei locali ed alla progett azione del programma.

spektakel.wien









zukunvt

Le nostre forme di
comunicazione sono in 
continua evoluzione. 
Proprio come noi.
Visitate il nosto sito web

www.zukunvt.com
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