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Briefing
Il prodotto
“City-Bag”, gilet-zaino adattabile a chi lo indossa, dotato di tasche interne ed esterne, arricchito di 
accessori a richiesta relativi ad attività sportive, svago, relax, comunicazione, lavoro, hobby, ecc. Rea-
lizzato in tessuto “Cordura” con elementi in materiale plastico preformato che ne costituiscono la 
scocca personalizzabile.

Distribuzione
Il “City-Bag” è distribuito presso i migliori negozi di settore.

Strategia di marketing
L’azienda, consapevole dell’originalità del proprio prodotto, vuole sfruttare l’effetto sorpresa attraver-
so un’azione rapida, efficace, clamorosa, limitata nel tempo. Contemporaneamente alla presentazione 
della linea completa attraverso i canali pubblicitari tradizionali, è prevista una sinergia di azioni pro-
mozionali indirizzate ai punti vendita e l’individuazione di sponsor che aiutino a costruire una persona-
lità chiara del marchio e della linea “City-Bag”.

Posizionamento
Il “City-Bag” è prodotto da un’azienda nuova che tende ad inserirsi tra le grandi marche di abbiglia-
mento casual (Levis, Diesel, ecc.) e le marche leader nel settore di abbigliamento e articoli sportivi 
(Adidas, Nike, Reebok, ecc.).

Target
Il prodotto è pensato come oggetto da indossare. Si prefigge lo scopo di risolvere i problemi di 
trasporto e accessibilità degli oggetti che costituiscono il corredo dell’Uomo “globalizzato”. Nello 
stesso modo non si pone solo come problem-solving, bensì indica la tendenza al cambiamento e la 
risposta alle costrizioni dei riti di oggi. Un tentativo di sopravvivenza urbana alle imposizioni tecnologi-
che.

Si richiede
sviluppare, in base agli elementi forniti dal briefing, una strategia di comunicazione adeguata, moti-
vando le scelte operative adottate, secondo il seguente iter di lavoro:
Strategia di comunicazione
• Che cosa dico?
• Come presento il prodotto?
Copy
• Attraverso quale frase o testo?
Media planning
• Dove presento il prodotto? (negozi, luoghi pubblici, concerti, piazze, eventi urbani, ecc.)
• Quali media utilizzo per la comunicazione? (tv, cinema, stampa periodica, manifesti, stand-
fiere, display, ecc.)
Lay-out Primo giorno:
• disegni che illustrino e chiariscano la strategia di comunicazione scelta
Lay-out secondo e terzo giorno
• Realizzazione di immagini nel formato del mezzo scelto
• Realizzazione del logo City-Bag
• Dimensionamento delle componenti il messaggio (logotipo, visual, marchio, “slogan”)

è consentita la consultazione del vocabolario di italiano, inglese nonché l’utilizzo di cataloghi e riviste, materiali e strumentazioni informa-
tiche (internet escluso) accessibili a tutti i candidati nel tempo stabilito per la prova.

Tempo previsto 6+6+6 ore
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