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PREMESSA
Il packaging dei profumi è, tentenzialmente, attento a creare sensazioni esperienziali. La forma della
confezione, la scelta dei materiali, la sua ricercatezza, la sua leggerezza di forme o, al contrario, la sua
ricchezza barocca hanno il compito di rimandare al tipo di profumo contenuto, alla sua fragranza. Il
packaging dei profumi suggerisce, spesso, l’idea di lusso, di esclusività. Fondamentale è la relazione tra le
esperienze suggerite dal packaging e quelle ricavate dall’effettivo consumo del profumo.

BRIEFING
L'isola di Capri è fra i luoghi più pittoreschi e più visitati della Campania. La sua bellezza e la sua fama sono
note da tempi lontani quando gli antichi l'avevano legata ai miti di Ulisse e delle Sirene e ancora oggi attrae
i numerosissimi visitatori che fanno dei suoi panorami mozzafiato la meta più ambìta.
I Greci la colonizzarono e divenne un possedimento di Napoli, poi l'imperatore Augusto, in visita nell'isola,
vide fiorire un ramo secco e fece di tutto per ottenerla da Napoli in cambio di Ischia. Anche l'imperatore
Tiberio se ne innamorò; a testimonianza della sua presenza, resta oggi la sua villa lussuosa dedicata a
Giove. La fama turistica di Capri iniziò alla metà dell'800, con la riscoperta dell'affascinante Grotta Azzurra;
divenne così una meta immancabile nel Grand Tour di scrittori ed artisti di fama internazionale che
descrissero gli effetti luminosi ed i giochi di luce cangianti all'interno della grotta.

IDENTITÀ AZIENDALE
La Leggenda ricorda che nel 1380 il padre priore della Certosa di San Giacomo, colto alla sprovvista dalla
notizia della venuta a Capri della sovrana Giovanna d'Angiò, preparò una raccolta dei fiori più belli dell'isola;
quei fiori rimasero per tre giorni nella stessa acqua ed al momento di buttarli il priore si accorse che l'acqua
aveva acquistato una fragranza per lui misteriosa, cosicché si rivolse al religioso erudito in alchimia che
individuò la provenienza di quel profumo nel "Garofilium silvestre caprese". Quell'acqua fu il primo profumo
di Capri. La Storia racconta che nel 1948 il priore della Certosa ritrovate le vecchie formule dei profumi, su
licenza del Papa, le svelò ad un chimico piemontese che così creò il più piccolo laboratorio del mondo
denominandolo "Carthusia" cioè "Certosa".

IDENTITÀ DI PRODOTTO
Carthusia ha messo a frutto le sue centenarie conoscenze per sviluppare una cultura del profumo unica al
mondo. Oggi come allora, tutte le fasi della produzione vengono eseguite a mano per garantire la rigorosa
osservanza dei metodi naturali e la preziosa cura del fare artigianale. Il profumo oggetto del concorso è
una Eau de Parfum - Fragranza Fiorita Agrumata contenuta in un flacone da 50 ml. Il target è costituito da
donne (30/60) attente alla moda, allo stile e che guardano con interesse anche al glamour vintage.

COSA VI SI RICHIEDE
Ciò che si richiede è la progettazione di un packaging cartotecnico e di una etichetta per una “Edizione
Speciale Jackie ’O (Jacqueline Lee Kennedy Onassis)”. Lo stile minimal lanciato nei '70 da Jackie 'O, in
vacanza a Capri, è diventato simbolo dell'isola, seguitissimo ancora oggi.
Il packaging, che conterrà un flacone da 50ml (vedi ALL. A), dovrà essere in linea con l’identità aziendale,
adeguato al target di riferimento, coerente e conforme alla funzione d’uso del prodotto.
Modalità di sistemazione interna del prodotto, alloggiamenti per eventuali materiali di comunicazione e/o
accessori potranno essere previsti senza restrizioni.
Dunque, approfondisci le caratteristiche dei prodotti Carthusia sul sito aziendale, utilizza materiale
fotografico ed iconografico libero da copyright e libera la tua fantasia!

LIBERATORIA
L’azienda non sarà obbligata all’utilizzo dei progetti finalisti. Il presente briefing non rappresenta incarico
professionale da parte di un committente.
La progettazione è propedeutica alla sola partecipazione al concorso OneMorePack - Settima Edizione.
Qualora l’azienda partner dovesse decidere di utilizzare uno dei progetti vincitori potrà contattare l’autore per
finalizzare la collaborazione.

OneMorePack

SETTIMA EDIZIONE
ALL. A CATEGORIA STUDENTI

OneMorePack

SETTIMA EDIZIONE
ALL. B CATEGORIA STUDENTI

