
Il progetto “Yum Napoli” propone una soluzione che, coniugando la modernità di spazi per il consumo di pasti veloci con elementi tipici della tradizione culturale e culinaria partenopea, 
coinvolge il consumatore attraverso un percorso visivo, sensoriale, gustativo e fortemente emozionale. La spinta progettuale è derivata dall’intento di realizzare una pausa, nel ritmo 
urbano, grazie ad “un’isola” dedicata a Napoli e alla sua cucina, che da sempre rappresenta l’eccellenza per la capacità di racchiudere una perfetta sintesi di tradizione e invenzione, 
misura e fantasia, passione e pazienza. Per richiamare ciò, il progetto si è formato attorno al Vesuvio, simbolo di Napoli, in grado di riflettere i principi fondamentali della città, che sono 
gli stessi del locale: vivacità, melting pot, genuinità, creatività. Il Vesuvio sormonta il banco vendita, fulcro dell’area, in cui sono esposti i prodotti separati in categoria (caffè, dolce, salato). 
Idealmente, quindi, il cibo è proposto “all’ombra del Vesuvio”, visto come fornace naturale dell’essenza stessa di Napoli e dei suoi piatti. Il Vesuvio rappresenta la forza creatrice di Napoli 
e il bancone-Vesuvio racchiude i prodotti di una cucina riconosciuta per essere‘un’esplosione di gusto’. Il banco ed il grande Vesuvio sono stati disegnati anche con l’intento di catturare 
l’attenzione già dalla strada, sono infatti immediatamente visibili dalle vetrine e, con il loro forte segno, rendono il locale ben riconoscibile. Le grandi vetrine trasparenti non segnano il 
confine del locale, ma ne permettono l’estensione: i passanti possono immediatamente definire le proprie aspettative, e gli avventori possono osservare la strada dal lungo bancone su 
cui mangiano, shoulder to shoulder. Per scelte più intime sono riservati tavoli per 6 (modulari), mentre  una panca riunisce numerosi clienti, favorendo scambi relazionali. Infine un grande 
tavolo a corno (caro alla tradizione partenopea) e mensole-corni permettono una rapida degustazione in piedi.  





E’ stato scelto il brand Yum Napoli, capace di esprimere immediatamente l’offerta core 
del locale e di coniugare l’internazionalità del termine “Yum” con la tradizione napoletana.
La lettera “m” è stata realizzata utilizzando la forma del Vesuvio, quale legame con la città di Napoli e per 
esaltare l’elemento centrale del progetto: il Vesuvio .
 iI termine strizza anche l’occhio a chi conosce il dialetto partenopeo, in quanto la pronuncia di “Yum” è 
uguale a quella di “jamme”, “andiamo”, richiamata nei versi di una famosissima canzone della tradizione 
napoletana  Funiculì funiculà:
                                         Jamme, jamme, ‘ncoppa jamme ja’... 
In questo modo, si vuole richiamare l’attenzione sul concept del locale, che nasce per avvicinarsi alla 
forma veloce del fast food. 

Il pennacchio rosso evidenzia  la forza e la creatività fondante della gastronomia napoletana e del locale.
Rosso è anche il colore del pay off scelto per Yum Napoli  che è “Neapolitan explosions of taste”,   nel pay off ritroviamo Napoli, 
il sapore della tradizione culinaria, la forza del Vesuvio e l’idea progettuale.





Tavolo snack - degustazione in piedi 
- in polipropilene col. rosso a forma 
di corno (portafortuna  napoletano)

Mensole in polipropilene  per snack a forma di 
piccoli corni rossi

Bancone “salato”
n.2 moduli  ml 4,00 
con vetrina esposizione

Bancone “caffè”
Bancone “dolce”


