
Brief 

 

L’azienda 

Savino Del Bene Volley è una squadra di Pallavolo femminile che milita nel campionato italiano di 
serie A1. La squadra è nata a Firenze e si è molto legata al territorio, che la conosce e la sostiene 
anche attraverso una tifoseria organizzata dal nome Road Runners. Oltre alla squadra di serie A1 
la società ha anche un importante settore giovanile con bambine dai 5 anni in su. 
 
La squadra è strettamente legata al main sponsor Savino Del Bene, un'azienda fra le più importanti 
nel mondo delle spedizioni, in grado di fornire soluzioni logistiche integrate e personalizzate. Savino 
Del Bene è specializzata nell'organizzazione di trasporti via aerea, via mare, via terra e servizi 
correlati, in tutto il mondo. L’azienda vanta un network di oltre 200 uffici nel mondo, offre servizi 
sempre più avanzati ed è azienda leader nella spedizione e distribuzione in diversi mercati verticali 
come il Fashion, il Farmaceutico, il Food, il Project cargo. 
 

Il progetto 

Savino Del Bene Volley punta a giocare un campionato di altissimo livello con giocatrici importanti 
e un vasto seguito di pubblico. Quello che viene richiesto è la creazione di una mascotte che 
identifichi la squadra e possa essere utilizzata per realizzare campagne pubblicitarie, per essere 
apposta sul merchandising e per poter essere realizzata in modo da intrattenere il pubblico prima e 
durante e dopo le partite.  

La mascotte dovrà essere utilizzata sia a livello locale che nazionale per rappresentare la squadra 
e il main sponsor in tutti i palazzetti d’Italia. 

La richiesta 

La mascotte dovrà rispecchiare la squadra e lo sponsor, richiamando i colori sociali (bianco, blu e 
rosso) e i valori aziendali (rapidità, affidabilità, solidità, innovazione).  

La mascotte dovrà possedere le caratteristiche generali di originalità, riproducibilità, flessibilità e 
versatilità. La mascotte proposta dovrà poter essere utilizzabile sia all’interno dei progetti grafici della 
società (brochure, poster, cartelline) sia per gli articoli di merchandising (magliette, felpe, sciarpe, 
cappellini). Inoltre dovrà avere caratteristiche tali da poter essere realizzata anche come costume. 

E’ gradito qualsiasi riferimento di recupero di elementi caratterizzanti il logo di Savino Del Bene.  

Si accettano riferimenti ad soggetti animali, personaggi antropomorfi, elementi astratti, soggetti 
figurativi con la massima libertà di interpretazione e di stile. 

È preferibile che ogni proposta sia accompagnata da un breve testo che ne descriva l’idea. 

Target 

Bambine dai 5 ai 18 anni, famiglie, appassionati di volley, tifosi provenienti da Firenze e provincia. 

 


