
// BRIEF



// Nome attività

@VitoSaievaGD/ vitosaieva_designer

Comites Houston



// Intro
Come descriveresti il tuo business
ad un bambino di 6 anni?
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Il Comites di Houston e' un organo di rappresentanza degli italiani residenti nella circoscrizione consolare di Houston
(che ricopre Texas, Oklahoma, Arkansas e Lousiana).
 
Si interfaccia con il Consolato di Houston per facilitare le relazioni tra questo e i cittadini italiani.

Inoltre si occupa di organizzare eventi e attivita' legati alla vita sociale e culturale per favorire l'integrazione 
dei cittadini nel nuovo ambiente, per sviluppare il netowrking, per promuovere la cultura e le tradizioni italiane.



2 // Sentimento
Quali sono i sentimenti che il tuo
brand vorrebbe comunicare?
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Fiducia
Sicurezza
Vicinanza
Sentimento di Comunita'




3 // Aspetto
Quale estetica stai cercando?
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Estetica pulita, semplice e chiara. 
Il logo deve comprendere sia il logotipo che il pittogramma (quest'ultimo da usare eventulmente da solo in alcune situazioni).  

Il pittogramma dovrebbe essere stilizzato, pulito in modo che non si perda con il rimpicciolimento.

I colori possono riprendere i toni dell'italia (rosso, bianco, verde, azzurro/blu) ma possono anche essere ripresi in parte e/o con tonalita' differenti. 




4 // Brand position
In che modo si posiziona il tuo brand
rispetto ai tuoi competitor?
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Rispetto agli altri Comites e/o a quello precedente, vogliamo trasmettere un'immagine di un Comites moderno, allineato con i tempi e con la cultura contemporanea. 
Vogliamo poter rappresentare anche la nuova generazione di italiani e non solo quella "storica". 




5 // Lookaround
Fra i brand, competitor e non, che ci sono attorno.
Cosa ti piace? Cosa non ti piace? E perché?
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I loghi degli altri Comites sembrano non attuali, a volte carichi di troppi dettagli che si perdono quando il logo
viene rimpicciolito.

In genere sono di scarsa qualita' grafica.

Rientrano nel no:
http://www.sfcomites.org/
https://www.facebook.com/comitesny/
https://www.facebook.com/comitesmiami
https://www.facebook.com/Comites.Parigi

Alcuni esempi che potrebbero entrare fra i si:
https://www.facebook.com/comites.nuovazelanda
https://comitescaracas.com/



6 // Competitor
Quali sono i tuoi competitor più vicini?
Cosa ti rende unico e differente da loro?
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7 // Necessità
Di cosa hai bisogno esattamente? Quali sono i
problemi che questo progetto deve risolvere?
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Il logo del Comites deve poter rappresentare al meglio il progetto del Comites stesso.
Vogliamo farci percepire come un organismo attivo, dinamico, al passo con i tempi.




8 // Timeline
Quando hai bisogno di questo progetto?
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Aprile






