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IL PROBLEMA:

Questi prodotti USA E GETTA, 
siano essi in carta o in plastica, 
vanno ad incidere sull’impatto 

ambientale.

CIRCULAR BAG

Nella nostra quotidianità, 
siamo costretti all’acquisto 

continuo di

BORSE MONOUSO

Ogni anno sprechiamo 
398 SACCHETTI 

MONOUSO A TESTA
 * Calcolato sul consumatore medio italiano nel 2019

*



LA SOLUZIONE:

CIRCULAR BAG

Introduzione di 
POSTAZIONI 

MECCANICHE in cui 
prendereBORSE RIUTILIZZABILI

Si potrà ritirare il sacchetto 
tramite una CAUZIONE che 
verrà parzialmente restituita 
alla riconsegna del prodotto 

- Risparmio rispetto 
l’acquisto della borsa

- Comodità nel reperirla 



ASPETTI DISTINTIVI:

CIRCULAR BAG

QR CODE, 
indirizzante a un 
video prodotto da 

noi per far scoprire 
le bellezze di 

Mantova

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

Spazio per
 gli SPONSOR

3 POSIZIONI 
STRATEGICHE

In cui inserire le 
macchine erogatrici:

o Piazza Cavallotti
o Piazza Virgiliana
o Zona posti auto 

sul lungolago



FATTIBILITTÀ:

CIRCULAR BAG

Da questo progetto si 
possono individuare 2

FONTI DI RICAVO

Alla restituzione del 
sacchetto verrà restituita 

solo una parte della 
cauzione, incamerando 
una piccola parte della 

somma iniziale

Sponsor sulle 
singole borse, con lo 

spazio in basso 
dedicato



DESTINATARI • CLIENTI • MERCATO

CIRCULAR BAG

Non esiste un destinatario definito, il 
prodotto è stato pensato per essere 
utilizzato da chiunque: donne, uomini, 
bambini. 

Le borse saranno presenti in postazioni meccaniche, 
come macchinette, e per poter prendere possesso di 
esse si dovranno inserire 50 cent./1€/2€ su scelta 
volontaria, al termine dell’utilizzo la borsa andrà 
riposta e al momento della riconsegna saranno subito 
restituiti 50 cent.; mentre il resto della somma versata 
sarà trattenuto per guadagno. 



ECCO LA NOSTRA 
PROPOSTA 



POSSIBILI COMPETITOR:                                                                                                                                                                 
• Negozi che vendono al momento del pagamento 

borse in stoffa in alternativa a quelle di plastica. 

VANTAGGI CHE QUESTO PRODOTTO 
PUO’ OFFRIRE:  
• Grazie al codice presente su ogni borsina, si potrà 

visualizzare un video riguardante alcune delle tante 
bellezze presenti a Mantova, con l’opportunità di far 
conoscere ai turisti e non questi luoghi e magari 
approfondire ulteriormente l’argomento e recarsi 
direttamente al luogo interessato per visitarlo.  

RISCHI • SOLUZIONI ALTERNATIVE • COMPETITOR

CIRCULAR BAG

Il fatto di posizionare queste borsine in prossimità di 
parcheggi agevolerebbe il contatto diretto con il 
target, tutto questo pensato per la comodità del 
cliente. 

Inoltre, c’è il vantaggio aggiuntivo di limitare la 
produzione di borse e avvicinarsi agli obbiettivi di 
sharing

• Contribuire al turismo della nostra 
città

• Evitare l’utilizzo eccessivo di 
plastica



TEAM e PARTNER 

CIRCULAR BAG

I soggetti coinvolgibili/nostri sostenitori 
potrebbero essere:
• gestori delle principali attrazioni turistiche 

presenti a Mantova, come Palazzo Te e 
Palazzo Ducale, in quanto proviamo ad 
incentivare il turismo proponendo la 
visione di un breve video sulle bellezze 
della città

• Aziende producenti borse in stoffa 
semplici

• Venditori che permettono di realizzare 
gadget personalizzati come nel caso di 
queste borse decorate con il paesaggio 
mantovano  

Potenzialità del team:
• Distribuzione del lavoro che permette ai singoli 

individui di concentrarsi al meglio sul proprio 
compito

• Condivisione di opinioni sui temi dell’Economia 
Circolare 

• Adattabilità alle risorse disponibili  
• Vantaggio cognitivo: più responsabilità e                                     

prodotti più ricchi 



CHIUSURA • CALL TO ACTION

CIRCULAR BAG

Aiuta l’ambiente e aiuta te 
stesso! 

Prendi una borsa (fanne buon uso!), scansiona 
il codice per ammirare alcune bellezze di 
Mantova (se qualcosa ti ha incuriosito non 
esitare a recarti sul luogo e visitarlo anche 
tramite le guide disponibili), poi riponi la borsa e 
avrai indietro 50 cent. 



Guarda il video!!

Vai alla scoperta della città!! 

Utilizzala per riporre i 
tuoi oggetti! 

L’hai finita di usare? 

Riponila per farla 
utilizzare ad altre 
persone! 



VIDEO CHE VERREBBE PROPOSTO SULLE BORSE:


