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DESCRIZIONE

OBIETTIVO

RISULTATI

La realizzazione di questo nuovo concept avverrà
attraverso la definizione del nuovo stile del brand
BIREX per i prodotti e per tutta la comunicazione.
Attraverso il nuovo concept stilistico sarà individuato
e ben descritto il “mondo BIREX”, indicando
chiaramente i tratti distintivi e i punti in comune di
questo mondo rispetto ai competitor diretti del
mercato.
Verranno erogati servizi finalizzati alla generazione di
nuove idee di prodotto ad esempio moodboard
stilistiche che raccolgono e sintetizzano questi
elementi e che diventeranno un riferimento per la
progettazione dei prodotti e della comunicazione.
DEFINIZIONE CONCEPT:
Per “concept di progetto” si intende una proposta
progettuale necessaria a definire gli elementi
fondamentali di un progetto e fornisce le basi per la
realizzazione dello stesso. Rappresenta
l'elaborato finale di un metaprogetto.

Ottenere un model concept di prodotti da
arredamento per la creazione di un nuovo stile del
brand Birex di Dall'Agnese.
Si tratta di un intervento che ha lo scopo di definire le
nuove aree di applicazione per lo sviluppo
dei prossimi prodotti dell'azienda.

Per rispondere alla richiesta di un forte rilancio del
marchio BIREX, marchio di proprietà di
Dall'Agnese, in termini di risultati commerciali e di
immagine, si propone di progettare, redigere e
applicare un nuovo concept stilistico per il design dei
suoi prodotti.
L'intervento permetterà all'azienda di migliorare il
proprio posizionamento rispetto ai competitor di
ripensare l'intera organizzazione dedicata al prodotto
alla luce dei nuovi scenari del mercato di individuare
i propri punti di forza e di debolezza al fine di
concentrare le proprie azioni sui primi e di ridurre il
più possibile i secondi.

