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OBIETTIVO DEL CLIENTE

Rivedere il posizionamento del brand
Edelweiss partendo da un’analisi
del mercato, per definire una strategia
di comunicazione efficace.
Creare quindi il nuovo materiale
di comunicazione e il packaging
dei prodotti in linea con i nuovi valori.

RISULTATO RAGGIUNTO

+ 15%
SUL FATTURATO TOTALE DELL’ANNO SUCCESSIVO

INCREMENTO
Il risultato economico ottenuto un anno dopo il termine dei lavori effettuati sul brand e sulle linee di prodotto
è stato pari al +15% sul fatturato totale dell’azienda.
Il dato è stato fornito dal Sig. Mario Petrelli, titolare dell’Istituto Ecologico Edelweiss.

IMMAGINE DELL’ISTITUTO ECOLOGICO EDELWEISS PRIMA DEI LAVORI
L’Istituto Ecologico Edelweiss è un’azienda valtellinese che da anni produce cosmetici e prodotti per la casa
con piante officinali della Valtellina. L’azienda esprime la necessità di rivedere sia l’immagine di brand che di prodotto,
partendo da un’analisi del mercato.

RESTYLING DEL LOGO
Iniziamo a lavorare partendo dalla strategia che conferma il nome “Istituto Ecologico Edelweiss” quale nome indicato
per conferire autorevolezza al brand. Confermiamo anche la stella alpina quale simbolo distintivo del marchio.

RESTYLING DEL LOGO
Disegno il fiore dell’Istituto Ecologico Edelweiss con un design più attuale e lo colloco sulla sinistra del nome,
a ricordare un sole che sorge. Propongo quindi due tipologie di verde quali colori base del brand e individuo un lettering
graziato ed elegante, che il cliente trova essere in linea con il suo brand.

L’IMMAGINE COORDINATA
L’immagine coordinata base, intesa come carta da lettera, busta e biglietti da visita: sono i primi strumenti
di comunicazione che progetto e che danno il via all’intero processo di restyling della marca.

RESTYLING DEL PACKAGING
Una volta definito il design del nuovo brand passo al restyling dell’intera linea di prodotti.

RESTYLING DEL PACKAGING
Scelgo uno stile di illustrazione che rievoca le tipiche raffigurazioni dei libri botanici.
I prodotti dell’Istituto Ecologico Edelweiss sono infatti caratterizzati dalla presenza di piante della Valtellina.

RESTYLING DEL PACKAGING
Bilancio quindi l’illustrazione dallo stile retrò con un design pulito, quasi farmaceutico, che colloca il prodotto proprio
a cavallo fra un’area totalmente naturale e un’area scientifica: i prodotti dell’Istituto Ecologico Edelweiss sono infatti naturali
e al tempo stesso altamente efficaci.

RESTYLING DEL PACKAGING - DETTAGLIO CREMA VISO NUTRIENTE
Per la crema viso studio una particolare confezione, sensibile all’argomento sostenibilità.
La scatola, infatti, non solo non prevede punti di colla ma diventa essa stessa il veicolo delle istruzioni d’uso del prodotto,
evitando così la stampa del bugiardino.

LA LINEA DELL’ISTITUTO ECOLOGICO EDELWEISS

IL LOGO “RACCOLTA SPONTANEA”
La strategia indica che per conferire valore ulteriore alla linea di prodotti è necessario sottolineare una particolarità
di produzione, e cioè che le piante officinali alla base delle ricette vengono ancora raccolte a mano, secondo tradizione.
Per questo motivo creo un logo ad hoc che possa raccontare questa importante unicità del brand.

DÉPLIANT DI PRESENTAZIONE DEL PACKAGING E DELL’AZIENDA
Viene creato un dépliant di presentazione dell’azienda e della linea di prodotti.

DÉPLIANT DI PRESENTAZIONE DEL PACKAGING E DELL’AZIENDA

DÉPLIANT DI PRESENTAZIONE DEL PACKAGING E DELL’AZIENDA

DÉPLIANT DI PRESENTAZIONE DEL PACKAGING E DELL’AZIENDA

SITO WEB
Progettiamo il nuovo sito dell’Istituto Ecologico Edelweiss seguendo la declinazione dell’immagine coordinata definita.

E-COMMERCE
Progettiamo quindi il sito E-Commerce per la vendita on-line.

LOGO “SYN”
A supporto di una particolare tecnica produttiva brevettata dall’Istituto Ecologico Edelweiss, creo il logo SYN.
Si tratta di una tecnica esclusiva che prevede l’inserimento della pianta officinale all’interno del liquido, in modo da attivare
uno scambio infinito fra quest’ultima e il liquido stesso, per ottenere un prodotto sempre efficace.

LINEA “SYN”
Per valorizzare il brevetto SYN e il prodotto, decidiamo quindi di spostare tutti i prodotti che prevedono il brevetto dalla linea
base dell’Istituto Ecologico Edelweiss in una nuova ed esclusiva linea. Proponiamo inoltre di utilizzare delle etichette trasparenti
al fine di mostrare la pianta all’interno del prodotto, differenziando così ancora di più questa nuova linea da quella base.

LINEA “SYN”

LINEA HOTEL
L’Istituto Ecologico Edelweiss rifornisce le strutture ricettive con i prodotti cortesia.
Qui sono mostrate alcune delle personalizzazioni che ho realizzato.

LINEA CASA
Ho declinato la linea base dell’Istituto Ecologico Edelweiss in una linea dedicata per la casa.
La linea, sempre a base di piante officinali, si distingue da quella cosmetica per le forme e le dimensioni dei contenitori
e per la presenza di una banda colorata con all’interno la dicitura “LINEA CASA”.

Continua 

Detergente concentrato universale

Detergente concentrato per stoviglie

Per tutta la casa.
Modo d’uso*:
Concentrato

Additivo naturale di grado alimentare.

Modo d’uso*:
Concentrato

Indicato per trattare unto e grasso particolarmente ostinato.

 2 gocce

Diluizione 1:20

Acido Citrico

Lavaggio a mano.

Modo d’uso*:

Indicato per sgrassare o disincrostare pentole e stoviglie particolarmente unte e sporche.

½
litro

Versare alcune gocce di prodotto
concentrato direttamente sullo sporco,
lasciare agire qualche minuto
e risciacquare abbondantemente.

Indicato per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili, tra cui marmi, piastrelle, acciaio,
ceramiche, piani cottura e sanitari.

 2 gocce

Diluizione 1:10

Versare alcune gocce di prodotto
concentrato sulla spugna
e procedere con il lavaggio.
Step 1
Prendere 2-3 misurini di Acido Citrico
(che corrispondono a circa 80-120 g).
In funzione della durezza
dell'acqua si raccomandano 2 misurini
in acqua demineralizzata
e 3 in acqua dura.

Indicato per il lavaggio a mano di pentole, bicchieri e stoviglie.

Step 2
Versarli in un flacone
vuoto da ½ litro
e riempirlo con acqua.

Step 3
Chiudere con il tappo o lo
spruzzino e agitare fino a
quando l'Acido Citrico si sarà
completamente sciolto
nell'acqua.

*PER UNA CORRETTA E AGEVOLE PREPARAZIONE DEL PRODOTTO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL KIT DILUIZIONE CASA EDELWEISS.

½
litro

½
litro

=

½
litro

x 20

½
litro

½
litro

=

½
litro

x 10

Consigli d’impiego:
Le indicazioni d’uso sotto riportate non costituiscono garanzia di successo, è necessario valutare l’efficacia e la tollerabilità del prodotto
su piccole parti nascoste di materiale prima di procedere con il suo utilizzo.

Step 1
Misurare 25 ml
di prodotto
concentrato.

Diluizione 1:200

Step 2
Versarli in un flacone
vuoto da ½ litro
e riempirlo con acqua.

Step 3
Chiudere con lo spruzzino
e agitare fino a miscelazione
uniforme.

Con ½ litro
di prodotto concentrato ottieni
20 flaconi pronti all’uso.

Step 1
Misurare 50 ml
di prodotto
concentrato.

Step 2
Versarli in un flacone
vuoto da ½ litro
e riempirlo con acqua.

Step 3
Chiudere con il tappo
e agitare fino a miscelazione
uniforme.

Con ½ litro
di prodotto concentrato ottieni
10 flaconi pronti all’uso.

Come anticalcare:

Indicato per la pulizia di vetri e specchi e delle superfici particolarmente delicate.

*PER UNA CORRETTA E AGEVOLE PREPARAZIONE DEL PRODOTTO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL KIT DILUIZIONE CASA EDELWEISS.

RICORDIAMO CHE IL FLACONE DEL DETERSIVO CONCENTRATO PER STOVIGLIE, UNA VOLTA TERMINATO
IL PRODOTTO, POTRÀ ESSERE RIUTILIZZATO PER LE DILUIZIONI SUCCESSIVE.

½
litro

½
litro

=

Come ammorbidente:
versare 150 ml di soluzione nella vaschetta destinata all’ammorbidente prima di iniziare il ciclo di lavaggio. A piacere aggiungere poche gocce
di essenza.

½
litro

x 200

nel ferro da stiro versare la soluzione fino a livello e portare la temperatura al massimo. Dopo qualche minuto azionare la funzione vapore
senza stirare, fino a che tutto il calcare sciolto non sia fuoriuscito.
Eventualmente procedere alla lucidatura della piastra utilizzando gli appositi stick. In lavatrice, versare 1 litro di soluzione nel cestello
ed avviare un ciclo di lavaggio a vuoto ad alta temperatura, senza usare detersivo.

Come disincrostante:
versare la soluzione direttamente sulle superfici da trattare, lasciando agire qualche minuto. Per la lucidatura dei sanitari e del wc,
dopo la pulizia con il Detergente Universale Edelweiss, spruzzare la soluzione e lasciare agire anche tutta la notte. Sciacquare.

Come brillantante:
nella lavastoviglie riempire la vaschetta del brillantante con la soluzione.

Step 1
Misurare 2,5 ml
di prodotto concentrato.

Step 2
Versarli in un flacone
vuoto da ½ litro
e riempirlo con acqua.

Step 3
Chiudere con lo spruzzino
e agitare fino a miscelazione
uniforme.

Con ½ litro
di prodotto concentrato ottieni
200 flaconi pronti all’uso.

RICORDIAMO CHE IL FLACONE DEL DETERSIVO CONCENTRATO PER STOVIGLIE, UNA VOLTA TERMINATO
IL PRODOTTO, POTRÀ ESSERE RIUTILIZZATO PER LE DILUIZIONI SUCCESSIVE.

SCHEDE DI UTILIZZO DEI PRODOTTI
I prodotti per la casa sono particolari e il loro uso va spiegato. Ho quindi realizzato delle schede di utilizzo
specifiche per ciascun prodotto, curando anche la parte illustrata.

+ 15%
SUL FATTURATO TOTALE DELL’ANNO SUCCESSIVO

INCREMENTO
Il risultato economico ottenuto un anno dopo il termine dei lavori effettuati sul brand e sulle linee di prodotto
è stato pari al +15% sul fatturato totale dell’azienda.
Il dato è stato fornito dal Sig. Mario Petrelli, titolare dell’Istituto Ecologico Edelweiss.

Studio Marsi, Packaging e Branding / Via Scarpatetti, 34 / 23100 Sondrio / Italia

www.danielamarsetti.com

