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Una famosa casa di mode sta studiando una nuova linea di essenze profumate, dedicata ai giovani.
Il packaging è il primo aspetto da considerare quando vogliamo scegliere il flacone perfetto per un 
profumo. Con packaging intendiamo le modalità di confezionamento e presentazione del nostro 
prodotto, finalizzate a renderlo semplice da utilizzare e trasportare, ma soprattutto gradevole alla vista 
e attraente per il consumatore. Nel mercato della profumeria e della bellezza, infatti, il packaging 
costituisce un fattore chiave per convincere i consumatori in fase di acquisto. Una delle sue funzioni 
principali è quella di supportare il brand e di comunicare l’idea che sta dietro al prodotto.
Poiché il brand di una fragranza è l'elemento che resta più impresso nella mente dei consumatori nel 
tempo, se riusciamo a fidelizzarli alla nostra marca di profumo, sarà più facile che la comprino al posto 
di altre. Per questo è essenziale che il packaging sia appropriato al prodotto e all'immagine del brand. 
Investire tempo e risorse nello sviluppo di un flacone può servire al successo o al fallimento di una 
marca di profumo.
Il confezionamento del prodotto è l'aspetto più immediato che il consumatore nota quando si 
appresta ad acquistare un profumo. Le confezioni possono essere molto diverse e variare a seconda 
della forma, della capacità e delle rifiniture. Le possibilità di decorare i flaconi per profumi sono infinite, 
e la creatività diventa un elemento essenziale per rendere il nostro prodotto il più originale possibile. 
Se saremo talmente creativi da dare al nostro flacone un aspetto ed uno stile personalizzato avremo 
fatto un buon lavoro. Il look del prodotto infatti sembrerà calzare a pennello per la marca. 
Per esempio, una boccetta di profumo destinata ad un target di teenager dovrà avere un’immagine 
completamente diversa da quella rivolta ad un uomo d’affari.
Il trend degli ultimi anni è quello di realizzare flaconi per profumi dalle forme essenziali, spesso 
semplici e geometriche. Si punta però ad attirare l'attenzione del consumatore con dettagli e 
decorazioni-gioiello per dare una sensazione di lusso ed esclusività. Un nuovo trend è inoltre quello di 
usare materiali che offrono un "appeal sensoriale” come il legno e le rifiniture “soft-touch”.
Sempre più spesso anche gli uomini comprano profumi per sé e, di conseguenza, le aziende 
produttrici di fragranze si stanno adattando con l'uso di forme unisex per i propri flaconi.

BRIEF
Target: tra i 18 e i 25/30 anni.
Fragranze: profumi per l’estate: la dolce fruttata, primavera: la romantica floreale, autunno: l'energizzante 
esperidata, inverno: la misteriosa cipriata.
Obiettivo: creare un flacone per un grande profumo femminile, in grado di conquistare una clientela 
nuova e giovane.
Strategia: Distinguersi dalla concorrenza con un lancio audace, dal flacone alla scelta del nome, 
passando per la strategia pubblicitaria.
Risultati: Un’immagine nuova che rafforza la fama grazie a una creazione che rientra tra le fragranze 
femminili più vendute.

Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e 
delle esperienze effettuate, avanzi una personale proposta per la realizzazione di un flacone per profumo e il suo 
packaging.

Si chiedono i seguenti elaborati: 
- schizzi preliminari e bozzetti [ricerca formale]
- restituzione tecnico grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto
- progetto esecutivo con tavole di ambientazione [tavola definitiva]
- scheda tecnica dell’intero iter progettuale

Tempi e durata del progetto: 
-  8 ore [ricerca formale] .....valutazione
-  4 ore [definizione progettuale] 
-  4 ore [tavola definitiva] .....valutazione
-  4 ore [ambientazione] 
-  2 ore [relazione esplicativa dell’iter progettuale] .....valutazione
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