
PORTFOLIO
DEI LAVORI SELEZIONATI



Lo studio con un esperienza ventennale nella 
progettazione e realizzazione di opere edilizie, 
fondato da Ferdinando Iodice.
Nel 2000 inizia la collaborazione con il “Gruppo 
Barletta”  gruppo imprenditoriale impegnato 
in importati interventi infrastrutturali ed edilizi 
sul territorio nazionale tra cui la realizzazione 
dell’Interporto Sud Europa di Maddaloni - 
Marcianise.

Per il Gruppo cura la progettazione e 
realizzazione di grandi interventi sia su scala 
urbana sia edilizia che nella progettazione di 
interni.

Nel 2004 inizia la collaborazione e sodalizio 
professionale con la Sistema Progetto s.p.a. 
(Milano) che cura per ogni commessa il project 
management e la gestione ed organizzazione 
nel controllo del processo progettuale in tutte 
le sue fasi con attuazione delle procedure BIM.

In considerazione della maturata esperienza 
multidisciplinare, da alcuni anni lo studio si 
dedica anche alla comunicazione e al 
marketing, avvalendosi della consulenza di 
professionisti esperti del settore .

FERNANDO IODICE ARCHITETTO
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I nostri skill ci consentono, senza difficoltà, di 
affrontare la progettazione su scala 
urbanistica, architettonica e degli interni, 
coniugando estetica, tecnologia,funzionalità.

Questo modello operativo, che mette le 
conoscenze di ogni singolo a disposizione del 
nostro team, garantisce la miglior gestione 
della commessa restituendo al cliente certezza 
di tempi, qualità e costi. 
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Altro obiettivo preciso, è fornire soluzioni creative di 
qualità, che soddisfino le esigenze del cliente e che siano 
fondate su una solida strategia sul piano progettuale e 
della comunicazione, con l'uso consapevole e intelligente 
delle tecnologie. 

Design, branding, marketing e digital advertising: 
dall’allestimento di uno stand, di uno showroom, di una 
mostra; all'identità di una marca. Da una campagna 
pubblicitaria, fino al web design, allo sviluppo di un'app 
e all'ideazione e realizzazione di multimedia o di progetti 
digitali evoluti.

Competenze diverse e complementari,  per il 
successo di un progetto, di un’azienda, di un 
prodotto, o di un evento.

Costruiamo all'unisono con il cliente i nostri 
progetti, finalizzati a far vivere un'esperienza 
coinvolgente e partecipativa.

Tutto questo, seguendo il progetto, dal concept 
alla realizzazione.



CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA | MARCIANISE (CE)



MULTISALA CINEPOLIS | MARCIANISE (CE)



INTERPORTO SUD EUROPA | MARCIANISE, MADDALONI (CE)



“LA PALAZZACCIA”| PERUGIA



LEASURE CENTER | MARCIANISE (CE)



VELALTA | ROMA
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INTERNI



Artigianalità, Sartorialità, Italianità.

Calabritto28
nasce dal tessuto

Ispirazioni
NaturaliStile

Storytelling

CALABRITTO 28 | NAPOLI



AQUAZONE SPA | NAPOLI



KOSMEDICA | NAPOLI



APA | TORRE DEL GRECO, NAPOLI



SANDOMINGO | NAPOLI



Riserva
Terre del Volturno rosso

indicazione geografica tipica

VENDEMMIA 
2016

RE della VALLE

RE della VALLE
Riserva

Terre del Volturno rosso
indicazione geografica tipica

VENDEMMIA 
2016

Terre del Volturno bianco
indicazione geografica tipica

VENDEMMIA 
2017

BIONDINO

TENUTA SANTA MONICA | CASTEL CAMPAGNANO, CASERTA



LA TERRA DI GIÙ | ALVIGNANO, CASERTA



PER SETTE WEEKEND
SETTE ECCELLENZE

7x7
La Reggia Outlet | Caserta

SETTE ECCELLENZE PER 7 WEEKEND | CASERTA



STREET FOOD XMAS LAB | CASERTA



STREET FOOD XMAS SHOWCOOKING | CASERTA




