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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPA8 – SERVIZI COMMERCIALI 

CURVATURA PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 

mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e layout. 

 

Brief 

 

Alfa eco-design, azienda che opera nel settore dell’arredamento ecosostenibile, specializzata in mobili e 

complementi d’arredo di riciclo creativo, vuole avviare una campagna pubblicitaria finalizzata alla 

promozione di un portale web per la vendita on-line di articoli e prodotti d’arredamento ecologico: 

www.alfaecodesign.it 

 

Arredare casa, ufficio o negozio in stile ecologico non è una semplice tendenza del momento ma un vero 

e proprio cambiamento a livello sociale. L’eco-design coniuga le linee di design più innovative alla 

coscienza ecologica, per trovare nuove soluzioni in armonia con l’ambiente. Arredare nel rispetto 

dell'ambiente significa anche adottare uno stile di vita più sano ed equilibrato. Mai come oggi gli scarti 

possono diventare una nuova risorsa. Il legno dei bancali (pallet) e delle cassette della frutta, il cartone 

e gli pneumatici, ad esempio, sono materiali ideali per realizzare delle interessanti soluzioni di design 

green e creativo. 

 

Alfa eco-design progetta e realizza soluzioni d'arredamento e interior design da materiali di scarto, 

connotate da un design originale e funzionale, per appartamenti, uffici, negozi, vetrine, show-room, 

stand fieristici e spazi espositivi. Realizza inoltre, su richiesta, anche personalizzazioni su misura in base 

alle esigenze ed alle necessità dei clienti. 

 

Su www.alfaecodesign.it i clienti troveranno prodotti esclusivamente Made in Italy, tra cui mobili in 

pallet e cartone, complementi d’arredo (lampade, mensole, portavasi, etc.), realizzati con scarti di legno, 

vetro, plastica, copertoni e tanto altro. 

La piattaforma on-line, accessibile a tutti, permette di acquistare gli articoli in modo semplicissimo: 

basta registrarsi gratuitamente al sito e accedere con username e password alla vetrina dei prodotti e alle 

promozioni. Inoltre, la formula “soddisfatti o rimborsati” farà modo che ogni cliente acquisti in perfetta 

sicurezza. 

 

Identità visiva e mission aziendale 

L’obiettivo principale di Alfa eco-design è produrre beni caratterizzati da un design innovativo che 

permetta di conciliare la convenienza ecologica a quella economica.  L’azienda si propone di soddisfare 

le richieste di clienti che intendano arredare spazi sia abitativi sia lavorativi, scegliendo un design 

originale che si coniuga con la riduzione dell’impatto ambientale.  L’azienda, dunque, opera per 

soddisfare le scelte responsabili di persone sensibili alle tematiche ambientali. L’attenzione al benessere 

del cliente, il rispetto per le sue esigenze e per il suo modo di “vivere ecologico”, costituiscono il vero 

valore aggiunto di Alfa eco-design. 

 

Alfa eco-design vuole promuovere il suo portale web attraverso banner pubblicitari (statici o 

dinamici), da inserire nelle pagine di siti web, in RGB e di dimensioni 468x60 pixel (formato 

standard FullSize) e 336x280 pixel (formato Large Rectangle). 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Il progetto dovrà contenere: 

- Visual, costituito da elementi grafico–iconici e/o immagini 

- Headline: L’arredo che fa più eco 

- Link al sito web: www.alfaecodesign.it 

- Logo aziendale: alfaecodesign (allegato) 

- Pay-off 

 

Sono richiesti i seguenti elaborati: 

- Studi preliminari (rough) 

- Gabbia d’impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre (visual, headline, sito 

web, logo aziendale, pay-off, etc..) 

- Layouts 

- Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche. 

 

Allegato n.1: immagine del logo aziendale 
 

 
N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli studenti 

materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell’inizio della 

prova stessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 6 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta 

dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione 

tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (escluso INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali 

cartacei disponibili nell’istituzione scolastica. 

La Commissione d’Esame distribuisce ai candidati, oltre alla copia cartacea del tema e degli allegati, anche eventuali file digitali d’immagini 

allegati alla prova stessa. 


