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1. Marchio 
Logotipo (CLARA); simbolo (triangolo); 
payoff (Innovation for safety). 

4. Manifesto notturno
Lo spray ultra riflettente, svela dove si trova 
CLARA all’interno del manifesto. 

2. CLARA Smart Vest
Gilet ad alta visibilità per ciclisti progettato 
dalla Startup ticinese. 

3. Manifesto diurno 
Trova CLARA all’interno della mappa grafica 
della città. 

TROVA CLARA
Una Startup ticinese innovativa 
e dinamica

I N N O V A T I O N  F O R  S A F E T Y



Abstract
La maggior parte delle imprese che producono pro-
dotti ad alta visibilità punta in particolare sulla loro 
utilità e sul fatto che gli utenti, coscienti del pericolo, 
percepiscano la necessita di acquistarli. 
Questo principio è anche alla base delle campagne di 
sensibilizzazione, le quali tendono a mettere in evi-
denza i pericoli per influenzare il comportamento della 
popolazione. 
Ma vi è anche un’altra possibilità, quella di lavorare 
sull’inconscio. Perché infondere il timore nel cuore de-
gli utenti e spingerli all’utilizzo di dispositivi di sicurez-
za, quando invece è possibile rendere un prodotto di 
tendenza e far si che questo si diffonda su larga scala 
grazie alle sue caratteristiche estetiche ed innovative. 
In particolare le nuove generazioni danno molta im-
portanza all’apparenza, e pertanto una campagna 
pubblicitaria basata su questo aspetto permetterebbe 
di attirare la loro attenzione. 
La Startup Ticinese CLARA Swiss Tech ha realizzato un 
prodotto che rispecchia a pieno queste caratteristiche 
e che verrà lanciato sul mercato entro il 2018. 
Cogliendo questa opportunità ho deciso di sperimen-
tare questo nuovo tipo di approccio miscelando le pe-
culiarità della moda e della tecnologia High Tech con 
il fascino della luce e della scoperta per elaborare un 
artefatto comunicativo accattivante, che coinvolga 
gli utenti grazie alla sua immagine moderna e di ten-
denza, senza fare apparire il prodotto stesso come un 
prodotto pensato unicamente per la sicurezza stradale. 
Da comunicatrice visiva ho trovato questo progetto 
estremamente stimolante in quanto mi ha permesso 
di confrontarmi dei concetti innovativi e dinamici ed 
applicarli ad un progetto reale. 

Svolgimento
Durante questi mesi, mi sono trovata ad affrontare 
diversi ostacoli, che giorno per giorno, sono riuscita a 
superare, in particolare ho trovato complesso gestire 
tutti gli attori che ruotano intorno a questo progetto, 
ognuno con le proprie idee e con i propri desideri. 
Tuttavia sono riuscita ad instaurare un equilibrio che 
mi ha permesso di portare avanti e sviluppare miei 
concetti, concentrandomi in pericolar modo sul mar-
chio della startup CLARA, il manifesto con la variante 
diurna e notturna e il sito web che permette di acqui-
stare il prodotto. 
Nel corso dello svolgimento della mia tesi, ho avuto 

l’occasione di confrontarmi con un progetto che mi ha 
appassionato molto. Lavorare con una committenza,  
e per un progetto reale, ha reso l’esperienza ancora più 
interessante. 

Conclusioni
Il prodotto comunicativo da me sviluppato è stato re-
alizzato per essere realmente applicato. 
La grafica richiama l’innovazione e la tecnologia, que-
sto lo rende facilmente riconoscibile e applicabile ai 
differenti mezzi. Il concetto della rappresentazione 
grafica della mappa della città, ha un enorme poten-
ziale d’identificazione, in quanto CLARA può far parte 
delle differenti città. 
Questo permette d’imprimere il marchio nella memo-
ria delle persone aumentando cosi la sua notorietà e la 
riconoscibilità della Startup. 

La sicurezza stradale è un tema che coinvolge tutti. 
Tuttavia quando si parla di dispositivi di sicurezza, l’immagine che affiora è quel-
la di indumenti antiestetici. Studiando il campo del Fashion High Tech, andrò a 
definire le basi per una Corporate design con lo scopo di promuovere il prodotto 
della Startup ticinese CLARA Swiss Tech: un gilet in grado di migliorare la visibi-
lità dei ciclisti. 




