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Abstract 

Il package viene considerato di fondamentale importanza per catturare l’attenzione dei 

potenziali consumatori, infatti, circa il 70% delle decisioni di acquisto vengono prese nei punti 

vendita (Baker, 2014, p. 350). Esso viene anche citato come la quinta P del marketing mix e 

come il venditore silente. 

La seguente tesi ha lo scopo di comprendere meglio l’importanza del package nel settore 

alimentare e le caratteristiche rilevanti di esso al fine di attirare i potenziali clienti. 

In primo luogo, è stato analizzato il processo di acquisto, il package e i principali elementi che 

lo compongono, quindi colori, grafica, forma e materiale, dopodiché è stato analizzato il 

neuromarketing legato alle confezioni. In secondo luogo, sono stati scelti due packages, quello 

del müesli Ovomaltine e del müesli Simply. Al fine di analizzarli è stato sottoposto un 

questionario per comprendere le preferenze della popolazione ticinese riguardanti le 

confezioni scelte ed è stato osservato il comportamento dei potenziali consumatori di fronte 

allo scaffale di alcuni punti vendita. Sulla base di quanto appreso, sono stati proposti alcuni 

suggerimenti per migliorare l’attrattività dei due packages e dei consigli per le confezioni 

dell’intera categoria di prodotto. 
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1. Introduzione 

Il neuromarketing unisce il marketing, le neuroscienze e la psicologia; in particolare si occupa di 

comprendere come il cervello umano (consciamente e inconsciamente) risponde agli stimoli 

provenienti dall’ambiente esterno e come le persone prendono le decisioni. Esso ha lo scopo di 

migliorare l’efficacia del marketing tradizionale, agendo sull’inconscio delle persone al fine di 

influenzarne i comportamenti di acquisto. (Pirotta & Rosanova, 2019, pp. 22-34) Questa scienza, 

negli ultimi anni, sta assumendo un ruolo sempre più rilevante (Morin & Renvoise, 2018). 

Il packaging si colloca all’interno degli strumenti operativi del marketing, in particolare fa riferimento 

alla politica di prodotto, pertanto svolge un ruolo importante all’interno del marketing mix 

(Brassington & Pettitt, 2007, p. 198). Alcuni studiosi lo citano anche come la quinta P del marketing 

mix (Ambrose & Harris, 2011, p. 15). 

Il packaging è il confezionamento, si tratta quindi dell’attività di disegno e produzione del package; 

quest’ultimo è invece il contenitore del prodotto (Pride & Ferrell, 2004/2005, p. 332). Il package si 

distingue in tre categorie; esiste il package primario che include l’imballaggio basico, ovvero quello 

a diretto contatto con il cibo. Il package secondario, ossia l’involucro che viene dopo quello primario 

e deve essere rimosso prima dell’uso del prodotto. Infine, vi è il package di spedizione, ovvero 

l’imballaggio dove è contenuto il package primario e secondario per il trasporto. Per esempio, per le 

tavolette di cioccolato, il package primario è l’involucro in carta stagnola o in plastica, il package 

secondario è il cartone presente in ogni tavoletta e il package di spedizione è quello che contiene 

molteplici tavolette di cioccolata nei rispettivi involucri. (Rudani, 2010, p. 155) Nell’elaborato 

verranno analizzati due packages, o primari o secondari a dipendenza del prodotto, relativi al settore 

alimentare. 

Il ruolo del package dipende dalla tipologia di acquisto, quindi dal problem solving, ne esistono tre 

categorie. Il primo è il problem solving routinario, ovvero quello relativo agli acquisti frequenti di beni 

economici, dove vi è quindi un basso coinvolgimento. In questo caso, il consumatore considera più 

brand anche se ne preferisce uno; un esempio è l’acquisto di biscotti nei retail. Il secondo è il problem 

solving limitato, ovvero quello relativo all’acquisto occasionale di beni e, in questo caso, si ricercano 

informazioni sul brand e sul prodotto; un esempio è l’acquisto di uno smacchiatore particolare. Il 

terzo tipo è il problem solving esteso, che è relativo all’acquisto di prodotti rari e costosi. In questo 

caso, l’acquirente valuta attentamente tutte le alternative prima di prendere una decisione, per 

esempio, ciò avviene per la scelta di un’automobile, dove il coinvolgimento è quindi elevato. In 

aggiunta, è importante sapere che l’acquisto dello stesso prodotto può avere un coinvolgimento 

diverso (quindi un problem solving diverso) la prima volta che lo si compra e le successive. (Pride & 

Ferrell, 2010, p. 194) 
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Per l’acquisto di prodotti ad alto coinvolgimento, è stato dimostrato che le persone si basano su 

aspetti concreti, mentre, per il problem solving routinario, i consumatori si lasciano condizionare da 

aspetti poco importanti rispetto al vero prodotto (Dalli & Romani, 2001, pp. 232-234). Si può quindi 

dedurre che il package ha un’importanza diversa a dipendenza del problem solving. Nel settore 

alimentare si fa quasi sempre riferimento al problem solving routinario, dove, il package ha un ruolo 

importante. Infatti, le scelte sono spesso prese in maniera irrazionale. (Pirotta & Rosanova, 2019 

pp. 23-35; Dara, 2017) 

Bisogna ricordare che il package non serve solo per proteggere i prodotti, ma è un vero e proprio 

strumento di comunicazione, infatti, esso è fondamentale per attirare i potenziali clienti (Dara, 2017). 

Il package è diventato un aspetto determinante per il successo e la vendita di alimentari, tanto da 

essere definito come il venditore silente (Pietrogiovanna & Limbo, 2010, p. 319). A dimostrazione di 

ciò vi sono gli investimenti delle imprese per il confezionamento; per alcuni beni il costo 

dell’imballaggio è perfino superiore a quello del prodotto. In aggiunta, è importante considerare che 

per i prodotti alimentari viene coinvolto quasi esclusivamente il senso della vista (stimolato tramite 

packages attrattivi), il quale, essendo predominante, impressiona maggiormente gli umani. 

(Messaggio, Miani, Tonielli, & Virardi, 2010, pp. 63-73) 

In conclusione, per comprendere gli elementi del package ed il relativo ruolo in termini di influenza 

rispetto alle decisioni di acquisto dei potenziali consumatori, si analizzerà dapprima il customer 

journey (processo di acquisto) con particolare focalizzazione rispetto alle attività svolte all’interno 

del punto vendita e, in seguito, i principali elementi del package. Per quest’ultimo aspetto in 

letteratura esistono diverse opinioni, si è dunque deciso di riprendere quella più frequente, nonché 

la più rilevante secondo la sottoscritta. Verrà perciò analizzato il package rispetto a forma, colore, 

materiale e grafica (Pride & Ferrell, 2017, p. 264). 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Qual è il ruolo del package nelle decisioni di acquisto dei consumatori nel comparto alimentare? 

Obiettivi: 

• descrivere il processo di acquisto all’interno dei punti vendita (shopper market) relativamente 

alla categoria dei prodotti alimentari; 

• individuare le principali componenti del package; 

• individuare come ognuna di esse influisce sul processo di acquisto al fine di costruire uno 

schema di analisi; 

• analizzare due differenti packages nella categoria dei prodotti alimentari; 

• formulare suggerimenti e riflessioni per i packages analizzati cercando di estenderli alla 

categoria presa in esame. 
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Per il raggiungimento dei primi tre obiettivi, si farà riferimento alla letteratura, mentre, per gli ultimi 

due ci si baserà su quanto precedentemente appreso, su una ricerca veicolata mediante un 

questionario e sull’osservazione dei consumatori nei punti vendita della distribuzione moderna. Nel 

seguente capitolo verrà approfondita la metodologia. 

1.2. Metodologia e struttura 

Per la stesura della tesi verranno usate sia fonti secondarie, quali principalmente libri e articoli 

scientifici, sia fonti primarie. 

In primo luogo, si farà riferimento a fonti secondarie per contestualizzare l’argomento, descrivere il 

processo di acquisto all’interno dei punti vendita, analizzare a fondo gli elementi principali che 

compongono il package (forma, colore, materiale e grafica) e comprendere come essi vengano usati 

al fine di attrarre i potenziali consumatori. Verrà in seguito sviluppato uno schema di analisi per 

capire meglio l’importanza dei singoli elementi del package. 

In secondo luogo, con le conoscenze acquisite, si analizzeranno due packages appartenenti allo 

stesso settore, venduti in alcuni punti vendita della distribuzione moderna e caratterizzati dal libero 

servizio. 

Infine, tramite fonti primarie verrà analizzato il gradimento dei packages scelti da parte della 

popolazione ticinese e il loro comportamento nei punti vendita della distribuzione moderna. Si 

effettuerà quindi un sondaggio mediante la somministrazione di un questionario ai residenti in Ticino 

maggiori di 25 anni; l’obiettivo è quello di ottenere circa 100 questionari compilati, al fine di 

comprenderne il gradimento. In una seconda fase, ci si recherà presso alcuni punti vendita della 

distribuzione moderna e caratterizzati dal libero servizio per osservare i comportamenti dei 

consumatori di fronte agli scaffali espositivi in cui sono collocati i packages dei prodotti oggetto di 

indagine. 
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2. Analisi del processo di acquisto 

In questo capitolo, innanzitutto, vengono spiegate le fasi del processo di acquisto e viene indicato in 

quale fase il package incide. Si passa poi al coinvolgimento di acquisto, a dipendenza di esso può 

cambiare l’importanza che si dà alle singole fasi del processo di acquisto, quindi in base al 

coinvolgimento il package può avere più o meno importanza. Infine, viene descritto lo shopper 

marketing e compresa l’importanza di tutti i punti di contatto che l’azienda ha con gli acquirenti 

(incluso il package) per influenzare le scelte di questi ultimi. 

2.1. Definizione del processo di acquisto 

Il processo di acquisto, chiamato anche customer journey (viaggio del consumatore), indica tutti i 

punti di contatto che il consumatore ha con l’azienda; è importante mapparli e identificare quelli più 

importanti al fine di migliorare l’esperienza dei consumatori (Richardson, 2010; Kotler, Kartajaya, & 

Setiawan, 2017, p. 56). Il marketing tradizionale descrive il customer journey con cinque fasi 

sequenziali, esposte di seguito (Cantamesse, Facchini, & Meardi, 2016). 

 

 

 

 

Come si vede dalla figura 1, la prima fase del processo di acquisto è la consapevolezza del bisogno, 

essa avviene quando il potenziale cliente capisce di necessitare un bene per risolvere un problema 

o soddisfare un bisogno; la motivazione di acquisto può essere causata da stimoli interni o esterni, 

sia razionali sia irrazionali. La seconda fase è la ricerca delle informazioni, dove il potenziale 

consumatore cerca di capire come risolvere il problema; in essa, a dipendenza del coinvolgimento, 

possono avere un certo influsso anche le informazioni presenti sui packages, le pubblicità, eccetera. 

In seguito, avviene la valutazione delle alternative, dove il potenziale cliente valuta i vantaggi e gli 

svantaggi che avrebbe nell’acquistare i diversi prodotti in base a caratteristiche oggettive e 

soggettive; bisogna considerare che raramente gli acquirenti sono razionali. La quarta fase è la 

decisione di acquisto, in essa in base allo step precedente si decide cosa comprare e lo si acquista. 

L’ultima fase è il post-acquisto, in questa il consumatore valuta il prodotto comprato, se è soddisfatto 

probabilmente lo riacquisterà e lo consiglierà, altrimenti avviene il contrario. (Cristiana, 2009, pp. 27-

33; Castaldo, 2012; Pride & Ferrell, 2010, pp. 195-198; Stokes & Lomax, 2008, pp. 119-123) 

Con l’avvento del mondo digitale è parzialmente cambiato il processo di acquisto. Esso non è più 

lineare ma divergente, può capitare che il cliente torni a fasi precedenti oppure che ne salti alcune. 

Figura 1: processo decisionale del consumatore 

Fonte: Kotler & Armstrong, 2011 
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I punti di contatto sono aumentati e sempre più spesso vengono alternati quelli fisici a quelli digitali. 

Si può quindi dedurre che il processo di acquisto è diventato più complesso da mappare. (Massara, 

2016, p. 51 sgg.; Kotler et al., 2017, p. 62; Kotler, 2018, pp. 25-31) 

È importante sapere che nel processo di acquisto ci sono diversi ruoli, spesso ricoperti da più 

persone che incidono quindi sul customer journey. I principali sono: l’iniziatore, ovvero chi fa sorgere 

o risolve un problema; l’influenzatore, che esprimendo una soluzione al problema riesce a 

influenzare il prossimo; il decisore, ovvero chi sceglie quale prodotto / servizio acquistare; 

l’acquirente, che compra il prodotto o il servizio e, infine, l’utilizzatore, ovvero colui che usufruisce 

delle prestazioni del bene o servizio. (Raimondi, 2005, pp. 194-195)  

Questi cinque ruoli non necessariamente sono svolti da cinque persone diverse, spesso, negli 

acquisti semplici e ripetitivi, lo stesso individuo ricopre tutti i ruoli (Raimondi, 2005, pp. 194-195). 

2.2. Coinvolgimento di acquisto 

È fondamentale considerare che il processo di acquisto non è standard, ma può variare a 

dipendenza del coinvolgimento di acquisto (Castaldo, 2012, pp. 27-33). 

Come anticipato, vi sono principalmente tre tipi di coinvolgimento o problem solving; quello 

routinario, quello limitato e quello esteso. Si parla invece di acquisto d’impulso quando non si 

pianifica l’azione e questo non fa parte di nessuno dei tre problem solving (Pride & Ferrell, 2010, p. 

194). 

Il coinvolgimento per l’acquisto di beni varia a dipendenza di quattro principali aspetti: dall’interesse 

verso il prodotto, dal rischio percepito, dalla visibilità sociale dei processi di acquisto e di consumo 

e dal contesto in cui viene utilizzato il prodotto. Il primo aspetto è correlato all’interesse soggettivo, 

per esempio, l’acquisto di un semplice yogurt può avere un elevato coinvolgimento per una persona 

particolarmente attenta alla sua dieta. Il rischio percepito è invece legato alla rilevanza di eventuali 

conseguenze negative della decisione. Il terzo aspetto è correlato alle possibili conseguenze psico-

sociali che potrebbero essere causate dai processi di acquisto e di consumo. Per quanto riguarda 

l’ultimo punto, è necessario considerare che, a dipendenza del contesto in cui viene utilizzato il 

prodotto, possono cambiare i criteri di scelta. (Castaldo, 2012, pp. 27-33) 

Pur avendo visto che il tipo di coinvolgimento non dipende solo dal prodotto in questione, si può 

affermare che spesso per gli alimentari si fa riferimento al problem solving routinario poiché si parla 

di prodotti economici e acquistati di frequente (Pride & Ferrell, 2010, p.194; Cristiana, 2009, pp. 27-

33). 

È stato dimostrato che all’aumentare del coinvolgimento aumenta anche l’approfondimento dei 

processi informativi e valutativi che precedono l’acquisto. Quando il coinvolgimento è ridotto, spesso 

si salta la fase di ricerca delle informazioni e di valutazione delle alternative e si passa subito alla 
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sperimentazione del prodotto. (Castaldo, 2012; Di Vittorio, 2007, p. 72; Pride & Ferrell, 2010, p. 194) 

In questo caso, anche il numero di persone coinvolte nel processo di acquisto è inferiore (Raimondi, 

2005, p. 195). 

A dipendenza del coinvolgimento anche la strategia di marketing deve essere adattata; quando esso 

è alto, si punta maggiormente sull’informazione, perché per scegliere ci si basa su aspetti concreti, 

quando invece è basso, i consumatori si lasciano condizionare da aspetti poco rilevanti ed è quindi 

importante far reperire in modo facile e veloce il prodotto ai potenziali acquirenti e attirarli, per 

esempio tramite il package. (Castaldo, 2012; Dalli & Romani, 2001, pp. 232-234; Pirotta & 

Rosanova, 2019, pp. 23-35; Dara, 2017) 

2.3. Shopper marketing 

Lo shopper marketing si riferisce alla pianificazione ed esecuzione delle attività di marketing che 

influenzano gli acquirenti (shopper) nei luoghi di commercializzazione fisici e virtuali durante l’intero 

processo di acquisto (Shankar, 2011; Fornari, 2018, pp. 47-73). 

Lo shopper marketing deve favorire soluzioni vincenti per i distributori e per i produttori. L’obiettivo 

finale è però quello di soddisfare i bisogni degli acquirenti, fidelizzarli ed infine aumentare le vendite; 

solo in questo modo i distributori riescono ad avere profitti e di conseguenza continueranno a 

vendere quei beni (Shankar, 2011; Fornari, 2018, pp. 47-73). (Gupta, 2014) È importante 

evidenziare che in questa disciplina il target è composto dagli acquirenti, i quali non per forza 

corrispondono ai consumatori finali, si pensi per esempio al cibo per animali, dove l’acquirente è il 

padrone, mentre il consumatore è il cane (Shankar, Inman, Mantrala, Kelley, & Rizley, 2011). 

Gli acquirenti sono esposti a sempre più stimoli di marketing sia nel negozio sia fuori. I marketers 

devono dapprima comprendere i loro bisogni, dopodiché possono attuare delle strategie per 

influenzarne gli acquisti. (Desforges & Anthony, 2013) In particolare, bisogna agire sui molteplici 

punti di contatto fisici e/o virtuali del customer journey, come i siti internet dei produttori o dei 

distributori, i punti vendita oppure i packages (Fornari, 2018, pp. 47-73; Massara, 2016, pp. 12-13; 

Gupta, 2014). I luoghi fisici sono una parte fondamentale del processo di acquisto, infatti circa il 70% 

delle decisioni di acquisto si prendono nel punto vendita (Baker, 2014, p. 350). Grazie alla quantità 

di stimoli presenti si possono facilmente coinvolgere gli individui, influenzare le loro percezioni e 

migliorare quindi la loro esperienza di acquisto (Fornari, 2018, pp. 47-73; Massara, 2016, pp. 12-

13). Essi riescono infatti ad amplificare le percezioni dei consumatori, i quali in questi luoghi sono 

più ricettivi verso nuovi stimoli (Massara, 2016, pp. 12-13). Si può affermare che il punto vendita ha 

un ruolo centrale nella comunicazione, per questo motivo innovare e agire sull’atmosfera, 

sull’assortimento, sulla disposizione della merce e sulla promozione è fondamentale (Shankar, 2011; 

Cardinali, 2009, pp. 41-43).   
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3. Il package  

Come appreso nel capitolo precedente, le confezioni in ambito alimentare sono rilevanti per 

influenzare le decisioni di acquisto. Di seguito, vengono descritte le funzioni del package e il ruolo 

di esso, evidenziando nuovamente la sua importanza. 

Il package è il contenitore del prodotto ed esistono tre categorie: quello primario, che è a diretto 

contatto con il cibo; quello secondario, ovvero l’involucro che viene dopo quello primario e quello di 

spedizione, ossia dove sono contenuti molteplici prodotti con i relativi packages per il trasporto 

(Rudani, 2010, p. 155). Di seguito ci si focalizza maggiormente sul package esterno (visibile nei 

punti vendita), il quale può essere primario o secondario. 

La confezione è di fondamentale importanza, raramente i beni alimentari possono essere distribuiti 

senza (Pride & Ferrell, 2004/2005, p. 332; Rudani, 2010, p. 159). Le funzioni del package sono 

diverse; prima di tutto esso (soprattutto quello primario) deve preservare le caratteristiche 

dell’alimento, proteggendo la merce dal deterioramento. Inoltre, deve facilitare l’utilizzo del prodotto, 

quindi essere semplice da aprire, da richiudere, da tenere in mano, ma anche da trasportare e da 

stoccare, sia a casa del consumatore sia nel punto vendita. (Pride & Ferrell, 2017, p. 264; Robertson, 

2012, pp. 2-4; Rudani, 2010, pp. 156-158) Il package ha anche il ruolo di informare i potenziali 

acquirenti sulle caratteristiche del prodotto, quindi sugli ingredienti, sui valori nutrizionali, sugli usi, 

sui benefici e sui rischi. Bisogna considerare che i consumatori sono sempre più attenti agli alimenti 

che assumono, desiderano perciò avere maggiori informazioni su di essi. (Dara, 2017) Inoltre, 

alcune delle informazioni presenti sono obbligatorie per legge. (Brunazzi, Parisi, & Pereno, 2014, p. 

101; Pride & Ferrell, 2004/2005, pp. 332-334) 

Di seguito, ci si focalizza sul ruolo comunicativo del package nel punto vendita. La confezione è un 

punto di contatto privilegiato perché comunica ai consumatori i valori della marca (Ventura, 2014, p. 

8). Essa sovente è il primo punto di contatto che il consumatore ha con il brand e, siccome spesso 

nel settore alimentare non esiste l’interazione con i negozianti, la comunicazione del package è 

ancora più rilevante (Ambrose & Harris, 2011, p. 11; Ventura, 2014, pp. 8, 14). Data l’importanza di 

questo aspetto, la confezione viene anche chiamata il venditore silente, si dice che essa ha il ruolo 

di proteggere ciò che vende e vendere ciò che protegge (Rudani, 2010, pp. 156-158; Robertson, 

2012, pp. 2-4; F. Paine & H. Paine, 1992, p. 5).  

Il package deve colpire i potenziali consumatori e creare il desiderio di acquistare il prodotto, ma allo 

stesso tempo deve essere coerente con il posizionamento della marca (Rudani, 2010, pp. 156-158; 

Ventura, 2014, p. 26). La confezione a livello promozionale viene considerata come uno dei 

componenti più rilevanti della strategia di marketing, alcuni studiosi lo citano anche come la quinta 

P del marketing mix (Ambrose & Harris, 2011, p. 15). Infatti, tramite una chiusura particolare o un 

contenitore più pratico, essa può conferire al prodotto il vantaggio competitivo. È importante sapere 
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che è proprio attraverso il package che è possibile guadagnare in fretta un certo riconoscimento da 

parte del mercato. (Pride & Ferrell, 2004/2005, pp. 335-338) 

Grazie alle funzioni e al ruolo del package appena descritti, si può notare una certa importanza delle 

confezioni. Questo aspetto viene dimostrato dalla spesa del settore degli alimenti e bevande 

dedicata ai packages, che è una delle più elevate. (Dara, 2017) Alcune volte il costo della confezione 

è superiore a quello del contenuto. Nei paesi più evoluti i costi dei packages rappresentano 

approssimativamente il 2% del PIL e si considera che, circa la metà di tutte le confezioni, sono 

prodotte per il settore alimentari. (Robertson, 2012, p. 1) 

Soprattutto quando il costo del prodotto è elevato è opportuno ideare un package di qualità per 

assicurare la protezione del contenuto (Baker, 2014, p. 347). Inoltre, è stato dimostrato che 

generalmente gli acquirenti sono disposti a pagare di più per prodotti con un buon package (Pride & 

Ferrell, 2004/2005, pp. 332-337). 

La confezione è anche rilevante per differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti e per 

identificare i beni appartenenti alla stessa azienda, spesso infatti quelli della medesima impresa 

sono simili, questo approccio viene chiamato family package (Rudani, 2010, pp. 156-158; Pride & 

Ferrell, 2004/2005, pp. 332-337). 

È importante sapere che alcune volte le informazioni relative ad un prodotto non sono direttamente 

sul package, ma sono su un’etichetta a parte. Per esempio, generalmente sulle lattine le informazioni 

sono direttamente sulla confezione, mentre sulle bottiglie in plastica, vi è un’etichetta separata. 

(Pride & Ferrell, 2004/2005, p. 338) Di seguito, per semplificare, si tratta l’etichetta come parte 

integrante del package. 
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4. Analisi elementi del package 

Vista l’importanza comunicativa del package, in questo capitolo vengono trattati i suoi principali 

elementi e il modo in cui essi possono attirare l’attenzione dei potenziali acquirenti. Viene perciò 

analizzato il package rispetto a colore, grafica, forma e materiale (Pride & Ferrell, 2017, p. 264). 

Come citato precedentemente, la confezione deve comunicare ai consumatori il valore della marca 

in modo semplice, è quindi importante che tutti gli elementi siano coerenti tra loro e rispecchino il 

posizionamento strategico scelto (Ventura, 2014, p. 8). 

4.1. Colore 

Il colore è il più importante componente visivo del package alimentare, infatti, le ricerche dimostrano 

che i colori attraggono maggiormente l’attenzione degli acquirenti, sono in grado di migliorare la 

brand experience e di influenzare le emozioni dei clienti (Dara, 2017; Dutta & Sahha, 2015, p. 42; 

Pride & Ferrell, 2004/2005, pp. 333-336; Ahmadi, Bahrami, & Ahani, 2013). Quindi, nei packages 

alimentari è essenziale che la confezione abbia dei colori coerenti con il prodotto, al fine di avere 

un’immagine adeguata e innescare il desiderio di acquisto nel target (Dutta & 

Sahha, 2015, p. 42). 

Inoltre, i colori del package possono dare informazioni rilevanti riguardo al 

contenuto (Wan, Woods, Salgado-Montejo, Velasco, & Spence, 2015). Si può 

prendere come esempio la bevanda Fanta (figura 2), dove la bottiglia arancione fa 

sembrare la bibita maggiormente saporita.  

A volte si usano colori particolari in modo da attirare l’attenzione, questo viene 

anche considerato un metodo rischioso di agire (Piqueras-Fiszman & Spence, 

2012). Un altro modo per catturare l’attenzione dei potenziali consumatori è quello 

di utilizzare colori accesi e luminosi (Baptista, 2018a). Se però questi sono troppo 

saturi, i prodotti possono essere percepiti come malsani (Mead & Richerson, 

2018). Nell’esempio della Fanta si può infatti notare che un colore così acceso 

sicuramente attira l’attenzione ed è ben visibile, ma fa pure sembrare la bevanda 

malsana poiché in natura non esistono colori così saturi. Anche in questo caso, è 

fondamentale essere coerenti con il messaggio che si vuole trasmettere, per 

esempio, per i prodotti biologici si tendono ad utilizzare colori più leggeri perché si 

vuole evidenziare il legame con la natura, dove colori molto appariscenti sono rari 

(Ventura, 2014, pp. 109-112). 

Al fine di comprendere meglio l’appropriato utilizzo dei colori in ambito alimentare, di seguito, viene 

analizzato il significato di alcuni di essi. 

Fonte: Under 

consideration 

s.d. 

Figura 2: Fanta 
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 Rosso 

Il rosso è un colore caldo e intenso, viene correlato all’energia, ma anche all’azione, incita le 

decisioni di acquisto d’impulso (Shimp, 2010, p. 82; Peri, 2014, p. 17; Cerrato, 2012). Inoltre, stimola 

l’appetito, per questo motivo è il colore più usato per i prodotti alimentari e per i servizi correlati a 

quest’ambito (Dara, 2017). 

Bisogna però fare attenzione all’uso di questo colore, perché il suo eccesso può stimolare 

aggressione, violenza, rabbia e generare uno stato di allarme (Peri, 2014, pp. 9, 17, 32). 

In aggiunta, a dipendenza della tonalità, il significato è leggermente diverso. Il rosso chiaro 

rappresenta gioia, passione, sensibilità e amore; quello più scuro è maggiormente legato a 

determinazione, rabbia, coraggio, e leadership. (Cerrato, 2012) 

  Giallo 

Il giallo viene associato a gioia, felicità, allegria, spontaneità e ottimismo, per questo motivo è usato 

per promuovere prodotti dedicati ai bambini (Pride & Ferrell, 2004/2005, pp. 334-335). Esso attira 

ancora di più l’attenzione di questi ultimi quando viene combinato con altri colori primari o secondari. 

Invece, non è adatto per vendere beni prestigiosi e costosi agli adulti, è sconsigliabile usare il giallo 

se si vuole trasmettere stabilità e sicurezza. (Cerrato, 2012) 

Il giallo attira l’attenzione, perciò, viene spesso incorporato per la promozione nel punto vendita. 

Inoltre, anche questo colore caldo è spesso associato al cibo e all’energia. (Dara, 2017) Infatti, la 

maggior parte dei loghi dei fast food sono gialli e rossi perché incoraggiano gli utenti a mangiare in 

fretta e andare via (Peri, 2014, p. 25). 

Non bisogna eccedere nell’uso di questo colore perché altrimenti può generare ansia e inquietudine 

(Peri, 2014, p. 9). 

In aggiunta, è necessario prestare attenzione alle tonalità, infatti, il giallo chiaro dà una sensazione 

di freschezza e gioia, ma se troppo chiaro potrebbe essere associato allo sporco. Quando è intenso 

viene spesso correlato alle fiamme e quindi all’energia. (Cerrato, 2012) 

  Arancione 

L’arancione, essendo un colore intermedio tra giallo e rosso, è anch’esso caldo e somma le 

caratteristiche dei due colori che lo compongono, quindi irradia energia e gioia (Peri, 2014, pp. 9, 

39). A dipendenza della tonalità il significato può essere maggiormente simile al rosso o al giallo 

(Cerrato, 2012). 

Questo colore stimola l’appetito, è associato al cibo salutare ed è ottimo per attirare l’attenzione, 

infatti viene utilizzato frequentemente per promuovere gli alimenti (Dara, 2017). 

Bisogna fare attenzione ad utilizzare l’arancione poiché esso dà spesso un’impressione di 

economicità, quindi, un colore troppo intenso può invocare la bassa qualità del bene (Pride & Ferrell, 

2004/2005, p. 334). Inoltre, è meglio usarlo in maniera moderata perché è il colore più disprezzato 

dalla parte occidentale del pianeta. (Cerrato, 2012) 



  11 

Ruolo del “package” nel settore alimentare  

  Verde 

Il verde è correlato alla natura e alla salute, infatti, è quasi sempre utilizzato per promuovere prodotti 

biologici ed ecosostenibili, ma spesso anche quelli dietetici o per celiaci (Baptista, 2018; Dara, 2017). 

Il verde è anche associato alla crescita, all’armonia e alla freschezza, per questo motivo viene 

definito come calmante (Shimp, 2010, p. 82; Peri, 2014, p. 10). Nel mondo occidentale è anche 

correlato a soldi, ricchezza e prestigio (Cerrato, 2012). 

 Blu 

Il blu è associato alla fiducia ed alla calma, è considerato benefico per mente e corpo (Shy, 2013; 

Peri, 2014, p. 9). Nelle aziende, alcune volte, viene utilizzato questo colore perché trasmette 

sicurezza e fiducia, aiuta quindi a fidelizzare il cliente (Pride & Ferrell, 2004/2005, pp. 334; Cerrato, 

2012). 

Quando viene usato con colori caldi, come giallo e rosso, è in grado di creare un forte impatto ed è 

molto ben visibile (Cerrato, 2012). 

Nonostante ci siano alcune aziende che usano il blu in ambito alimentare, non è considerato un 

buon colore per promuovere cibo e cucina, in quanto sopprime la fame (Cerrato, 2012). Ci sono 

però alcune eccezioni, per esempio, i prodotti che vogliono indicare freschezza (Dara, 2017). Inoltre, 

blu e rosa assieme suggeriscono dolcezza, infatti questo mix viene utilizzato per le confezioni dello 

zucchero (Cerrato, 2012). 

Un eccesso di blu può rappresentare solitudine o introversione (Peri, 2014, p. 18). In aggiunta, 

bisogna prestare attenzione alla tonalità; il colore scuro viene associato a stabilità e lealtà; una 

tonalità più chiara è correlata maggiormente alla tranquillità e salute (Cerrato, 2012). 

 Viola 

Il viola combina la stabilità del blu e l’energia del rosso. Questo colore simboleggia nobiltà e lussuria, 

soprattutto quando viene combinato all’oro, infatti, viene usato per i prodotti con un premium price, 

ma anche per la cosmetica femminile perché è simbolo di sensualità. (Pride & Ferrell, 2004/2005, 

p. 334; Cerrato, 2012; Peri, 2014, p. 10) Il viola viene associato altresì alla magia e alla creatività, 

viene spesso usato per simboleggiare il mondo dei sogni (Peri, 2014, p. 10). I bambini sono quindi 

attratti da questo colore, soprattutto quando assieme vi sono altri colori primari e secondari. Viene 

anche usato dalle aziende che operano in settori creativi. (Cerrato, 2012) 

Il viola attira quindi i bambini o le donne, ma talvolta anche i giovani ragazzi. È inoltre usato come 

simbolo di ribellione e stravaganza, soprattutto dai giovani compresi tra i 18 e i 25 anni. (Cerrato, 

2012) 

 Rosa 

Il rosa è associato alla compassione, all’amore, al romanticismo e all’affetto (Peri, 2014, p. 17). È 

adatto ad un target femminile, infatti, viene molto usato nei settori legati alla bellezza. Questo colore 
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viene anche associato alla dolcezza, per questo motivo è molto utilizzato per le caramelle e altri 

dolci. (Cerrato, 2012) 

 Marrone 

Il marrone è un ottimo colore per i packages alimentari, richiama la terra, la lavorazione artigianale, 

il rispetto dei sapori naturali e delle tradizioni (Dara, 2017). 

 Bianco 

Il bianco, nel mondo occidentale, è correlato all’innocenza e alla purezza, ma anche alla pulizia, 

viene perciò usato per promuovere i prodotti legati ad essa (Shimp, 2010, p. 82). In oriente assume 

un significato negativo, viene spesso legato al lutto (Peri, 2014, p. 10). Per quanto riguarda 

l’alimentazione, il bianco è molto usato per i prodotti ipocalorici e caseari (Dara, 2017; Cerrato, 

2012). 

 Nero 

Il nero è associato a forza, stabilità, intelligenza, eleganza ed esclusività (Cerrato, 2012; Dara, 2017). 

Viene spesso usato per vendere beni sofisticati e lussuosi (Dara, 2017; Shimp, 2010, p. 82). Questo 

colore è considerato anche molto serio, nel mondo occidentale è correlato al lutto e un eccesso di 

nero può significare depressione. Quando si utilizza il nero per i packages, esso fa sembrare il 

prodotto più pesante e con un valore maggiore, quindi più costoso. Inoltre, il nero fa risaltare i colori 

luminosi quando posizionati vicino ad esso. (Cerrato, 2012) 

  Grigio 

Il grigio è associato alla neutralità e all’equilibrio, a dipendenza della tonalità, il significato può essere 

maggiormente simile a quello del bianco o del nero. Inoltre, viene spesso utilizzato per gli sfondi 

perché non cattura l’attenzione. (Peri, 2014, p. 10; Cerrato, 2012) 

 Oro e argento 

L’oro e l’argento sono correlati al prestigio e alla ricchezza. Quando viene usato uno dei due colori, 

o entrambi, le confezioni sembrano più eleganti. (Dara, 2017; Shimp, 2010, p. 82) 

4.2. Grafica 

Al fine di creare una buona grafica per il proprio package è necessario comprendere il target e 

adattare la confezione ai suoi valori e personalità. È importante che i potenziali consumatori 

comprendano il messaggio e lo percepiscano in modo positivo. (Roncarelli & Ellicott, 2010, p. 12) 

Se per esempio si tratta di beni di alta qualità, l’immagine sulla confezione deve essere elegante, 

bisogna essere coerenti con il posizionamento strategico. (Ambrose & Harris, 2011, pp. 19-43) 
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La valutazione dei prodotti risulta migliore quando si comprende quale azione compiere con essi, 

perciò il package risulta più efficace quando vengono mostrate persone che utilizzano il bene. In 

questo modo, la confezione ispira al movimento e stimola l’immaginazione (Carriero, cit in Baptista, 

2018b). Bisogna prestare attenzione a stimolare anche l’appetito, creare il desiderio di mangiare il 

prodotto e persuadere così il consumatore all’acquisto (Ahmadi et al., 2013). 

La grafica del package non deve solo venir considerata “bella”, ma anche saper attirare i potenziali 

acquirenti (Baker, 2014, p. 350). Per questo motivo spesso i nuovi brand cercano di differenziare il 

loro prodotto inserendo un’immagine particolare, in modo da avere packages diversi dai competitors. 

Quando questa grafica stravagante funziona, frequentemente i concorrenti copiano la confezione. 

(Ambrose & Harris, 2011, p. 17) Bisogna però considerare l’esistenza di un’ideologia diversa, alcuni 

studiosi ritengono che la grafica migliore sia quella minimalista, questo vale, in particolare, per i 

prodotti naturali, come quelli biologici (Dara, 2017; Ventura, 2014, pp. 109-113). 

È necessaria coerenza anche per la scrittura, essa può essere più semplice o più sofisticata a 

dipendenza di ciò che si vuole trasmettere (Ventura, 2014, pp. 109-113). 

Nella figura numero 3, si può notare una grafica minimalista, 

sull’etichetta vi è una scrittura e un’immagine molto semplice con la 

rappresentazione di ciò che contiene il prodotto. Quindi la 

comunicazione è comprensibile e coerente con i crackers genuini e 

biologici. 

Nel sottocapitolo successivo si tratta la forma del package. È necessario 

sapere che tramite la grafica è possibile far apparire la confezione più 

alta, più bassa, più larga o più stretta, in base alle aspettative dei 

consumatori (Pride & Ferrell, 2017, pp. 264-265). 

4.3. Forma 

Il package deve avere la forma e la grandezza adeguata, sia per i consumatori sia per i rivenditori. 

Questi ultimi necessitano comodità per trasportare e stoccare i prodotti, infatti, i distributori possono 

rifiutare di vendere un prodotto se esso è considerato troppo ingombrante e quindi richiede troppo 

spazio negli scaffali dei punti vendita. I consumatori invece si aspettano che forma e dimensione del 

package facilitino l’uso del prodotto, per esempio tramite un’impugnatura adeguata, e che esso non 

occupi troppo spazio; la grandezza dipende anche da dove normalmente viene stoccato il prodotto 

(Baker, 2014, p. 350; Dara, 2017). (Pride & Ferrell, 2017, pp. 264-265) Pur essendo molto importante 

la parte relativa ai rivenditori di seguito ci si concentra solo sui consumatori. 

La dimensione del package non deve essere troppo grande rispetto al prodotto, altrimenti diventa 

uno spreco di spazio per il consumatore (Rudani, 2010, pp. 157-161). Infatti, è stato dimostrato che, 

Figura 3: Bio crackers 

Fonte: Carrefour, s.d. 
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quando il prodotto è in piccole confezioni, la tendenza ad acquistarlo aumenta. Quando invece gli 

alimenti sono in grandi packages, il processo di trasporto e di acquisto risulta più difficile. Si 

prediligono prodotti di piccole dimensioni anche per evitare sprechi siccome gli alimentari hanno una 

data di scadenza. (Ahmadi et al., 2013) È però importante sapere che la grandezza ideale delle 

confezioni dipende anche dal target di riferimento. Per esempio, i bambini e i giovani adulti con uno 

stile di vita attivo vengono particolarmente attratti da prodotti monoporzione perché comodi da 

portare in giro e impediscono lo spreco. Invece, per determinati beni e target hanno maggior 

successo i formati famiglia o le confezioni multiple; in questo caso, spesso aumentano le vendite, 

perché bisogna acquistare una quantità maggiore di prodotto. (Pride & Ferrell, 2004/2005, p. 338)  

Come anticipato, i consumatori spesso vedono un valore aggiunto nei packages che si possono 

riutilizzare in altro modo (Pride, Ferrell, Lukas, Schembri, & Niininen, 2012, p. 245; Pride & Ferrell, 

2004/2005, pp. 332-337). Questo è quindi un aspetto importante da considerare quando viene ideata 

la forma del package. 

La forma, come gli altri elementi del package, è un aspetto rilevante da studiare nella strategia per 

la riconoscibilità del brand e per catturare l’attenzione dei potenziali consumatori. Infatti, la forma 

può essere utile per far risaltare il bene all’interno dello scaffale. (Piqueras-Fiszman & Spences, 

2015; Bucchetti, 2002, pp. 126-127; Baker, 2014, p. 350) Alcune categorie di prodotto hanno però 

packages simili per avere la certezza che i consumatori riconoscano il bene. Ciò avviene, per 

esempio, con la maionese e la senape; spesso è molto simile altresì la grandezza. (Pride et al., 

2012, p. 245)  

È anche importante far riferimento al marketing sensoriale, infatti, tramite la 

forma è possibile stimolare diversi sensi e comunicare le caratteristiche del 

prodotto. Un esempio è la bevanda Orangina (figura 4), che grazie alla sua 

forma arrotondata e alla ruvidità della confezione, ricorda l’arancia 

(ingrediente principale della bevanda), stimola quindi il gusto, il tatto, ma 

anche la vista. 

4.4. Materiale 

Un altro elemento da osservare nell’analisi del package è il materiale usato. Prima di tutto esso deve 

essere abbastanza resistente per proteggere il prodotto, non deve però appesantirlo, altrimenti si 

rende più difficile la sua trasportabilità. (Rudani, 2010, pp. 156-158) Inoltre, il materiale deve 

rispecchiare il prodotto e le preferenze del target, per esempio, i beni lussuosi sono spesso 

confezionati con materiali esclusivi e di qualità; bisogna essere coerenti con il posizionamento 

strategico scelto (Ambrose & Harris, 2011, pp. 11, 43). 

Fonte: Alibaba, s.d. 

Figura 4: Orangina 
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È anche importante considerare il marketing sensoriale. Il cervello è particolarmente attratto da 

superfici con caratteristiche particolari, come quelle lucide o ruvide, queste riescono ad influenzare 

il gusto che si pensa abbia il prodotto; inoltre, possono portare il cervello ad anticipare il piacere 

associato al tocco della confezione. (Piqueras-Fiszman & Spence, 2012) In questo modo si riesce 

a stimolare l’immaginazione tattile e si invogliano i potenziali acquirenti all’interazione con il prodotto. 

(Carriero, cit in Baptista, 2018b) 

Un altro elemento importante da considerare è la tendenza ad acquistare prodotti con un’alta 

tecnologia e sostenibilità ambientale (Pride & Ferrell, 2017, p. 265). Perciò, quando viene ideato un 

package, bisogna tenere in considerazione il trend di proteggere l’ambiente. La maggior parte dei 

consumatori prediligono confezioni biodegradabili o riciclabili e, frequentemente, vedono un valore 

aggiunto nei packages che possono essere riutilizzati in un modo diverso 

rispetto alla funzione iniziale (Baker, 2014, p. 347; Peters, Higgins, & 

Richmond, 2013, p. 117; Pride et al., 2012, p. 245). Per esempio, alcune 

confezioni di Nutella (come si nota nella figura 5) sono famose per poter 

essere riadoperate come bicchieri. In questo caso, è quindi importante 

utilizzare materiali resistenti.  

Il trend dell’ecosostenibilità è maggiormente seguito dai più giovani, essi 

dichiarano di essere disposti a spendere di più per l’acquisto di prodotti a 

basso impatto ambientale (Dara, 2018). Negli ultimi anni, è aumentato anche 

l’impegno delle aziende ad utilizzare materiali più ecosostenibili, infatti, 

sempre più imprese combattono l’inquinamento e cercano soluzioni innovative per ridurre l’utilizzo 

di plastica, ovvero uno dei materiali più inquinanti (Baptista, 2019). Un metodo semplice per 

diminuire l’impatto ambientale è moderare la quantità di materia usata per la confezione, in 

particolare, si tratta di limitare la dimensione e lo spessore del materiale (Ciani Scarnicci, Marcelli, 

Pinelli, Romani, & Russo, 2014, p. 165). Oggigiorno, si afferma che la fase dello smaltimento è un 

momento sempre più rilevante nell’intera vita delle confezioni, si considera questa come l’era del 

riciclo (Ventura, 2014, p. 19). Per questo motivo, le aziende dovrebbero seguire il trend, tuttavia può 

cambiare il grado di attenzione all’ambiente a dipendenza della strategia aziendale e delle 

preferenze del target, come anticipato, è necessaria coerenza. 

Quando si sceglie il materiale bisogna anche considerare la resistenza, la facilità di modellamento, 

il peso e la capacità di proteggere gli alimenti (Montanari, 2011). Da non dimenticare è, inoltre 

l’importanza dei materiali trasparenti che mostrano il prodotto. Essi sono spesso preferiti perché 

garantiscono che ciò che sta dietro alla confezione è davvero così come appare, danno quindi 

maggiore sicurezza. (Ventura, 2014, p. 93) Nell’esempio della Nutella, siccome la confezione è in 

vetro, vi è una garanzia, soprattutto per chi non conosce il prodotto perché si può vedere il colore e 

vagamente comprendere la consistenza della crema.  

Figura 5: Nutella 

Fonte: Nutella, s.d. 
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5. Neuromarketing e package 

Nei capitoli precedenti è stata compresa la rilevanza di attirare i potenziali acquirenti tramite il 

package, di seguito viene descritto il motivo per cui per fare ciò è anche importante ricorrere al 

neuromarketing. 

Il neuromarketing è composto dal marketing, dalle neuroscienze e dalla psicologia. Lo scopo è quello 

di comprendere come il cervello risponde agli stimoli e come vengono prese le decisioni, in modo 

conscio e inconscio. (Pirotta & Rosanova, 2019, pp. 22-34) Le ricerche di neuromarketing includono 

l’uso di varie sofisticate tecnologie per misurare i segnali della mente e quindi esaminare il 

comportamento dei consumatori di fronte alle strategie di marketing (Gallucci, 2014; Pirotta & 

Rosanova, 2019, pp. 22-34). L’obiettivo finale è quello di migliorare l’efficacia del marketing 

tradizionale influenzando inconsciamente il comportamento di acquisto e minimizzando così il rischio 

di fallimento nel mercato target (Pirotta & Rosanova, 2019, pp. 22-34; Horská & Berčík, 2017, p. 13). 

Circa il 95% di tutti i pensieri ed emozioni avvengono inconsciamente, questo è il motivo per cui è 

rilevante influire sull’inconscio delle persone (Zaltman, 2003, p. 40). È importante sapere che molti 

individui sono però contro il neuromarketing, o meglio, contrarie all’uso delle tecnologie che vengono 

utilizzate in questa disciplina, alcuni pensano infatti che con questa scienza si manipolino i 

consumatori (“Neuromarketing”, s.d.). 

Tramite il neuromarketing si nota l’esistenza di varie reazioni istintive che possono essere scaturite 

in chi acquista, già a partire dal package. Una buona confezione è quindi in grado di attrarre i 

potenziali consumatori in modo inconscio. Tramite un package particolare si può anche stimolare 

l’approccio sensoriale che spinge a toccare il prodotto o a guardarlo ripetutamente. (Dara, 2017) 

L’utilizzo delle neuroscienze è molto utile per ottimizzare il package, tramite esse bisogna capire 

quali caratteristiche dovrebbe avere la confezione per attirare i consumatori. In seguito, è necessario 

comprendere ciò che provano le persone di fronte al package ideato, per poi verificare se le emozioni 

che si volevano suscitare corrispondono a quelle provate davvero. (Baptista, 2018b) 

Circa il 70% delle decisioni di acquisto sono prese nei punti vendita, si nota l’importanza di avere 

prodotti posizionati in modo visibile sullo scaffale. Un altro dato rilevante è il tempo che ha la 

confezione per catturare l’attenzione dei potenziali acquirenti, esso corrisponde a meno di tre 

secondi. Per questo motivo è necessario creare packages con impatto immediato che comunichino 

in modo chiaro e veloce al target. (Baker, 2014, p. 350; Ambrose & Harris, 2011, p. 27) Si dice infatti, 

che la confezione deve persuadere il consumatore nel punto vendita al cosiddetto first moment of 

truth, ovvero nell’istante in cui il potenziale acquirente vede il package nello scaffale (Farmer, 2013, 

p. 196; Peters et al., 2013, p. 26). Come già esplicitato, la confezione in ambito alimentare ha una 

grande importanza perché, spesso, si tratta di beni con un basso coinvolgimento di acquisto (Pirotta 

& Rosanova, 2019, pp. 23-35). Da ciò si comprende quindi l’importanza di influire sulla parte 

inconscia della mente. 
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6. Conduzione dell’indagine 

È stata realizzata un’indagine, il cui scopo era quello di comprendere le peculiarità di due packages 

di müesli, proporre dei suggerimenti ed estendere i consigli alla categoria presa in esame. Sono 

quindi stati scelti dei packages da analizzare, quello del müesli Ovomaltine e del müesli Simply. In 

primo luogo, sono state descritte le due confezioni, dopodiché è stato sottoposto un questionario ad 

una parte della popolazione ticinese e successivamente è stato osservato il comportamento delle 

persone nei punti vendita. 

Di seguito viene spiegato il modo in cui è stata condotta l’indagine. 

Lo scopo del questionario è quello di comprendere il gradimento da parte della popolazione ticinese 

delle due confezioni scelte e le caratteristiche più importanti dei packages in ambito alimentare. Esso 

era composto da 16 domande, di cui 3 riguardanti dati anagrafici; alcune erano a scelta multipla 

mentre altre aperte. Il questionario è stato inviato l’ultima settimana di luglio tramite WhatsApp, ai 

contatti della sottoscritta, e tramite e-mail, agli studenti e docenti della SUPSI. Si è quindi scelto un 

campione di comodo, composto da persone residenti in Ticino e di età superiore o uguale a 26 anni, 

in quanto probabilmente sono i maggiori acquirenti di questa categoria di prodotto. Al questionario 

hanno risposto 158 persone, di cui 103 femmine e 55 maschi, inoltre, il 46% dei rispondenti era 

compreso tra i 26 e i 35 anni, il 16% tra i 36 e i 45, il 23% tra i 46 e i 55, il 12% tra i 56 e i 65 e il 3% 

dai 66 anni in su. 

Per descrivere le confezioni e redigere il questionario è stato seguito lo schema di analisi sottostante. 

Tabella 1: schema di analisi 

 Müesli Ovomaltine Müesli Simply 

Semplificazione uso 

prodotto 

parziale parziale 

Informazioni chiare Sì Sì 

Package secondario No Sì 

Package particolare Sì Sì 

Colore principalmente usato Arancione Beige 

Colori appariscenti Sì No 

Grafica particolare No Sì 

Grafica facilmente 

comprensibile 

Sì Sì 

Grafica che mostra l’utilizzo 

del prodotto 

Sì No 

Forma particolare No No 

Dimensione particolare No No 
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Prodotto monoporzione No No 

Materiale particolare No Sì 

Materiale sostenibile No No 

Materiale trasparente No Sì 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Al fine di comprendere come vengono prese le decisioni di acquisto relative ai müesli all’interno dei 

punti vendita, la sottoscritta ha osservato gli acquirenti in alcuni retail Coop (gli unici a vendere 

entrambi i müesli analizzati). In particolare, durante l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto, 

è stata nel punto vendita Coop di Canobbio e di Lugano 7 volte per un’ora in diverse fasce orarie ed 

ha osservato il comportamento dei consumatori di fronte agli scaffali espositivi in cui sono collocati 

i packages dei prodotti oggetto di indagine. La sottoscritta si è posta le seguenti domande, facendo 

particolare riferimento ai due packages scelti: 

• Quanto tempo viene impiegato per decidere il prodotto da acquistare? 

• Il prodotto che per primo attira l’attenzione è quello che viene acquistato? 

• Gli acquirenti arrivano davanti allo scaffale già decisi su cosa comprare? 

• Vengono guardate molteplici confezioni di marche diverse prima di scegliere cosa acquistare? 

• Vengono guardate molteplici confezioni della stessa marca prima di scegliere cosa acquistare? 

• Vengono lette le informazioni presenti sulla confezione? 

• Gli acquirenti prendono in mano il prodotto? 

• La decisione di acquisto la si prende da soli o assieme ad altre persone? 
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7. Analisi 

Questo capitolo è basato sui due packages scelti, ovvero quello del müesli Ovomaltine e del müesli 

Simply. Dapprima vengono descritti i packages sulla base di quanto appreso nei capitoli precedenti, 

dopodiché vengono esposte le analogie e le differenze delle due confezioni. Successivamente, si 

riassumono i punti principali emersi dal questionario e infine vi è una descrizione di quanto osservato 

nei punti vendita. 

7.1. Analisi müesli Ovomaltine 

Nel 1920 è iniziata la commercializzazione del primo prodotto Ovomaltine, esso è stato creato dal 

farmacista Albert Wander, il quale per combattere il problema della malnutrizione nei bambini ha 

creato un alimento a base di uova e malto (Ovomaltine, s.d.; Wander, s.d.; Swissinfo, 2004). 

L’azienda è stata sempre molto vicina al mondo dello sport, infatti, ha sponsorizzato molti atleti e 

manifestazioni sportive, come le olimpiadi (Ovomaltine, s.d.). Oggi ha raggiunto un’ottima notorietà 

in Svizzera ma anche all’estero, nel Paese circa il 99% delle persone conosce la marca (Wander, 

s.d.). Lo slogan aziendale è: con Ovomaltine non ce la fai meglio, ma più a lungo (Ovomaltine, s.d.). 

I colori maggiormente usati per la confezione, come si vede dalla 

figura 6, sono l’arancione e il giallo, entrambi sono ottimi perché 

stimolano l’appetito e vengono correlati all’energia, ovvero il messaggio 

che si vuole trasmettere. I due colori attirano particolarmente 

l’attenzione, soprattutto assieme, infatti, il giallo vicino ad altri colori 

primari o secondari, come l’arancione, diventa ancora più attraente; 

inoltre esso è attrattivo per i bambini, possibile target, e trasmette 

ottimismo. Per la scritta si è invece deciso di usare il blu, probabilmente 

poiché trasmette sicurezza e risalta particolarmente con i colori caldi, 

crea quindi un forte impatto. Il bianco viene utilizzato unicamente come 

colore neutro per il contorno della scritta, per la tazza e per il latte 

rappresentato nella figura. Grazie ai colori si può affermare che la 

confezione risulta molto accattivante, questo viene dimostrato anche 

dalle risposte al questionario e dall’osservazione nel retail. I colori così 

accesi sono attrattivi sia per chi non ha mai acquistato il prodotto, sia per chi lo ha già comprato e 

permettono a questi ultimi di riconoscerlo immediatamente. 

Sebbene l’arancione venga associato al cibo salutare, i colori troppo saturi danno la sensazione 

opposta. In questo caso, i colori sono correlati all’energia, soprattutto il giallo che quando è acceso 

ricorda le fiamme, quindi forza e vitalità. Il giallo e l’arancione sono quindi perfetti per il motto di 

Fonte: Ovomaltine, s.d. 

Figura 6: confezione müesli 

Ovomaltine 
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Ovomaltine, ovvero quello di dare energia a lungo. Non danno però una sensazione di prodotto 

genuino. 

Osservando il disegno si può notare che l’arancione viene usato per lo sfondo, mentre il giallo è 

esattamente sotto la scritta “Ovomaltine crisp müesli” e sembra un sole che trasmette forza, energia 

e vitalità, ma fa anche risaltare la scritta. 

L’immagine principale raffigura chiaramente sia l’alimento sia uno dei modi in cui esso si può 

gustare, quindi immerso nel latte. Da notare che questo disegno non è statico, bensì ispira al 

movimento, anche qui si fa quindi riferimento all’energia. Sembra infatti che qualcuno abbia appena 

buttato il müesli dentro il latte, perché quest’ultimo schizza fuori dalla tazza e alcuni cereali sono 

ancora in aria, in procinto di raggiungere la ciotola. La rappresentazione grafica non è troppo 

sofisticata, è facilmente comprensibile. 

In alto a sinistra vi è una bandiera svizzera con la scritta “suisse” in bianco, la quale grazie al punto 

in cui è posizionata è ben visibile, non vi è molto contrasto tra la bandiera e lo sfondo della 

confezione. Bisogna però considerare che il prodotto ha un’ottima notorietà e spesso viene proprio 

associato allo sport svizzero. 

Sia la scritta “suisse” sia “ovomaltine crisp müesli” sono in diagonale, probabilmente anche in questo 

caso, lo scopo è quello di dare una sensazione di dinamismo. 

Il font usato per “crisp müesli” e “Suisse” è molto irregolare e poco raffinato, ricorda quasi la scrittura 

a mano. Mentre Ovomaltine, essendo il logo ha lo stesso font di tutti i prodotti appartenenti alla 

marca. 

Sul resto della confezione, per i titoli e lo slogan viene usato lo stesso font della facciata anteriore, 

invece, per le altre informazioni si usa una scrittura classica, probabilmente per migliorare la 

leggibilità. 

Sulla facciata principale, in basso a sinistra (come si vede dalla figura 7) vi 

è un segno di spunta che indica la presenza di alcuni sali minerali, esso è 

stilizzato a omino, infatti, il visto sembra altresì rappresentare due braccia 

in su. I sali minerali presenti nel prodotto, ovvero calcio, ferro, vitamine e 

magnesio, sono indicati in basso con delle sigle. Anche in questo caso vi è 

uno sfondo giallo e arancione che rappresenta un sole. Il messaggio che si 

vuole trasmettere è: grazie ai contenuti dell’alimento, mangiandolo ci si 

sentirà energici, solari e in forma più a lungo. 

 

 

 

 

 

Figura 7: parte 

confezione Ovomaltine 

Fonte: elaborazione 

dell’autrice 
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Sul retro della confezione (figura 8) e sui lati i colori sono gli stessi, 

arancione, giallo, blu e alcune volte bianco per le scritte. Valori 

nutrizionali, ingredienti e consigli per una colazione equilibrata sono 

scritti in maniera chiara in tedesco e francese. Sempre in queste 

due lingue vi è anche lo slogan, le informazioni sulle vitamine 

contenute e i benefici del prodotto, si vuole quindi indicare che il 

prodotto aiuta ad avere performance intellettuali e fisiche durature. 

A conferma di ciò, sempre sul retro vi è una sagoma di due persone 

che stanno praticando sport, perciò anche in questo caso viene 

rappresentata l’energia che conferisce il prodotto. Sulla confezione 

vi sono quindi tutte le informazioni a cui il cliente potrebbe essere 

interessato, l’unico svantaggio è che esse non sono presenti in 

italiano, il che, trattandosi di un alimento svizzero tedesco, è 

normale. Sul retro del package viene inoltre promosso un altro 

prodotto della marca, ovvero le barrette Ovomaltine, perché si pensa che gli acquirenti del müesli 

potrebbero essere interessati anche a questo spuntino. 

Il prodotto è in una confezione classica, in plastica molle, questo package ha quindi lo svantaggio di 

non essere riciclabile, deve essere gettato nel sacco dell’indifferenziato. Il fatto che la plastica sia 

molle può essere un vantaggio poiché una volta aperta la confezione, essa può essere richiusa in 

modo da occupare meno spazio. Trattandosi di müesli e non di semplici cereali non è necessario un 

package duro perché non si rompono così facilmente. La confezione non è totalmente piena, il che 

può sembrare un’illusione ottica, grazie a questa tecnica a prima vista si può pensare che il package 

contenga più grammi di quelli indicati. Ma se fosse completamente piena, dopo aver utilizzato il 

prodotto, le prime volte sarebbe molto difficile richiudere la confezione. Inoltre, l’aria contenuta può 

essere uno svantaggio poiché è necessario più spazio per lo stoccaggio. 

Sulla confezione non vi è alcuna indicazione riguardante l’apertura del prodotto, la parte superiore 

del package è però zigrinata, si può quindi facilmente aprire senza ricorrere all’uso delle forbici. 

Invece, non vi è niente per facilitare la chiusura del package. 

7.2. Analisi müesli Simply 

Familia è stata fondata nel 1954 ed è un’azienda svizzera specializzata nella produzione di vari tipi 

di müesli. È stata una delle prime a produrre müesli biologici ed è particolarmente interessata alla 

protezione dell’ambiente. (bio-familia, s.d.) 

Il colore principalmente usato per la confezione, come si vede dalla figura 9, è il beige, esso non 

attira particolarmente l’attenzione e dà l’impressione di semplicità e naturalezza. Il verde è invece 

utilizzato per la scritta “ananas”, presumibilmente è stato scelto questo colore poiché viene correlato 

Figura 8: retro-confezione 

Ovomaltine 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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ai prodotti salutari ed ecosostenibili, in armonia con la natura. Si vuole 

inoltre sottolineare la semplicità e la naturalezza dell’ananas ma anche del 

prodotto finale. Per gli stessi motivi, con questo colore viene anche 

evidenziato “limited edition”. Quasi tutte le scritte sono marroni, perché 

questo colore richiama la lavorazione artigianale e il rispetto della natura. 

Infine, il rosso viene usato unicamente per il logo e per la bandiera 

svizzera. 

La grafica risulta molto semplice ma allo stesso tempo particolare. Vi è la 

rappresentazione di un ananas, ma solo metà è disegnato, mentre per il 

resto del frutto la confezione è trasparente, si può quindi visualizzare il 

prodotto. Sembra che il müesli sia così genuino da essere addirittura 

presente in natura. Inoltre, in questo modo si rassicurano maggiormente i 

potenziali acquirenti perché si mostra il prodotto, perciò sanno cosa 

aspettarsi. Vicino alla raffigurazione dell’ananas intero vi sono anche 

alcuni pezzi del frutto, che, visto il colore, risaltano sulla confezione sobria; 

con queste rappresentazioni risulta chiaro il gusto del müesli. Sul package, in marrone, vi sono 

anche dei fiorellini e qualche sole, i quali, grazie ai colori e alla semplicità dei disegni indicano 

armonia con la natura, trasparenza, semplicità e chiarezza informativa. 

La maggior parte delle scritte sulla facciata principale della confezione sono arrotondate, sembra 

che seguano l’immagine dell’ananas. Quindi si vuole concentrare l’attenzione dei potenziali 

acquirenti sul frutto. 

La scrittura usata per i titoli e per le informazioni principali assomiglia a quella sul prodotto 

Ovomaltine, è quindi ben comprensibile e leggermente arrotondata, simile alla scrittura a mano. 

Familia è scritto in maniera più classica, essendo il logo dell’azienda il font è standard. Invece, le 

informazioni sul retro e sui fianchi hanno una scrittura classica, probabilmente per facilitare la lettura. 

Sul retro della confezione (figura 10) e sui lati vi sono tutte le indicazioni a 

cui il cliente potrebbe essere interessato, valori nutrizionali, ingredienti, 

provenienza e alcune informazioni riguardanti l’azienda. Le informazioni 

sono unicamente in tedesco e in francese. Vi è anche un’immagine degli 

ingredienti principali, ovvero ananas e grano. Inoltre, su un lato della 

confezione viene promosso un altro tipo di müesli della stessa marca, molto 

simile ma alla fragola; questo poiché si pensa che le persone che mangiano 

il prodotto quotidianamente potrebbero essere interessate ad acquistare un 

alimento simile ma di diverso gusto. 

Per questa confezione viene usato sia il cartone per la parte esterna, sia la 

plastica per la parte interna, per proteggere il prodotto dal deterioramento. 

Si nota subito che il cartone rispetta l’ambiente, sul retro della confezione è 

Figura 9: confezione 

müesli Simply 

Fonte: bio-familia, s.d. 

Figura 10: retro-

confezione Simply  

Fonte: elaborazione 

dell’autrice 
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anche presente la certificazione FSC e la scritta che indica che l’imballaggio contiene fino al 50% di 

fibra d’erba, sembra quindi perfettamente in sintonia con l’ambiente. Inoltre, il cartone è leggermente 

ruvido, se lo si guarda attentamente si possono notare i pezzetti di erba su tutta la superfice. 

Probabilmente questa è una tecnica per dare maggiormente l’impressione di prodotto naturale e 

rispettoso dell’ambiente. Bisogna anche considerare che vedendo la confezione nei retail potrebbe 

non sembrare che ci siano due imballaggi, in quanto il pezzo di plastica visibile potrebbe essere 

incollato al cartone solo in quel punto, è quindi ingannevole. 

La confezione in cartone fa sembrare il prodotto più prestigioso e all’interno dello scaffale del retail 

anche più ordinato, in quanto tutti i müesli Simply hanno esattamente la stessa grandezza e la stessa 

forma. Inoltre, la confezione rigida in cartone può essere utile per conservare il prodotto in modo più 

intatto. Anche in questo caso il contenitore è leggermente più grande rispetto alla quantità di müesli 

presente; i motivi principali sono gli stessi di quelli descritti per Ovomaltine. 

La confezione in plastica non ha alcuna indicazione per l’apertura, ma anche in questo caso il bordo 

è zigrinato, per questo motivo risulta facile aprire la confezione; invece la chiusura non viene 

facilitata. Il package in cartone ha però la classica linguetta per essere richiuso. 

7.3. Confronto confezioni 

Entrambe le confezioni sono in grado di preservare l’alimento, informano gli acquirenti in modo 

chiaro sulle caratteristiche dei müesli e semplificano parzialmente l’uso del prodotto. 

Come anticipato, Ovomaltine ha deciso di optare per un unico package, mentre il müesli Simply ha 

un package primario, con l’unico scopo di proteggere il prodotto, ed un package secondario per 

comunicare e attirare i potenziali acquirenti. Quest’ultimo è composto da un materiale particolare ed 

ecosostenibile, simile al cartone. Il package secondario, essendo rettangolare, dà un’impressione di 

ordine, utile anche per lo stoccaggio, e grazie ad esso il prodotto appare più prestigioso. Vi sono 

altresì degli svantaggi nell’utilizzare un package secondario, quest’ultimo potrebbe appesantire 

leggermente il bene e gli scarti aumentano. Il materiale usato per il package a diretto contatto con 

l’alimento è simile; Familia (müesli Simply) utilizza però plastica trasparente, si può quindi vedere il 

prodotto, mentre per Ovomaltine questo non è possibile. 

Ovomaltine ha deciso di differenziarsi grazie all’arancione acceso, colore che viene usato per la 

maggior parte della confezione; mentre Familia si differenzia per il package minimalista e con colori 

spenti. Entrambi i disegni rappresentati sulla confezione sono facilmente comprensibili, quello del 

müesli Ovomaltine è classico, mentre quello del müesli Simply è originale. 

La quantità di müesli presente nei packages è differente, Ovomaltine ha optato per una confezione 

da 500 grammi, probabilmente per aumentare la quantità di prodotto venduto. Familia ha invece 

optato per un package da 380 grammi, presumibilmente per mantenere un prezzo contenuto. 
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Si può dunque notare la presenza di sostanziali differenze tra i due packages, esse riguardano la 

grafica, i colori, la forma e il materiale utilizzato per la confezione esterna; da ciò si può comprendere 

che il messaggio trasmesso dalle aziende è diverso, così come il target che vogliono raggiungere. 

7.4. Analisi risultati questionario 

Nel questionario sono state sottoposte diverse domande, in questo capitolo vengono esposti i 

risultati più importanti.  

Una delle prime domande poste è relativa alla 

figura 11, è stata inserita l’immagine di una 

parte dello scaffale e si è chiesto, a primo 

impatto quale prodotto catturasse 

maggiormente l’attenzione.  

Più del 33% dei rispondenti è stato attirato dal 

prodotto vicino al numero 3, la motivazione 

principale è relativa alla scritta “bio” ben 

visibile, alcuni hanno anche fatto riferimento ai 

colori relativamente spenti, i quali fanno 

sembrare il prodotto più naturale, e alla 

visibilità dell’alimento, grazie alla confezione 

parzialmente trasparente. 

Più del 25% dei rispondenti ha invece scelto il 

prodotto vicino al numero 8, Ovomaltine, per 

due motivi principali, i colori sgargianti e la 

conoscenza del marchio, legata al fatto che si 

sono sempre trovati bene con l’alimento e/o 

ricorda l’infanzia. 

Quasi il 23% dei rispondenti ha invece 

identificato il prodotto vicino al numero 1, 

Simply, come più attraente, per i colori chiari, 

le poche scritte, il frutto rappresentato sulla 

confezione e la grafica semplice che, associati alla scritta “Simply”, rappresentano trasparenza. 

Poco più del 10% delle persone che hanno scelto questo prodotto ha indicato che grazie a queste 

caratteristiche il müesli sembra sano e contenente ingredienti naturali. In aggiunta, circa il 6% delle 

persone che hanno scelto il müesli Simply ha indicato di essere stato attratto della confezione 

perfettamente rettangolare grazie al cartone.  

Figura 11: immagine scaffale 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Bisogna però considerare che vi sono dei limiti del questionario, soprattutto per quanto riguarda la 

risposta alla domanda appena commentata. Purtroppo, l’illuminazione dei prodotti nella foto non è 

uguale in tutte le zone, vi sono quindi delle confezioni con più luce e altre con meno, inoltre, le 

immagini vengono spesso guardate da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso, come si legge, 

per questo motivo i prodotti in alto a sinistra sono quelli che normalmente si vedono prima e quindi 

potenzialmente attirano di più l’attenzione. Anche nei negozi la posizione dei prodotti ha una certa 

influenza. 

Nel questionario è stato anche chiesto quali elementi dei due packages scelti attirassero 

maggiormente l’attenzione, i rispondenti potevano segnare più elementi; i risultati si possono notare 

nella figura 12. La confezione del müesli Simply è particolarmente attraente soprattutto per la grafica, 

ma anche i colori e il materiale sono risultati seducenti, mentre la forma ha catturato l’attenzione 

solo di pochi rispondenti. La confezione del müesli Ovomaltine ha invece attirato l’attenzione 

principalmente per i colori; la grafica è risultata molto meno seducente, mentre la forma e il materiale 

quasi per nulla. 

Figura 12: elementi attraenti dei due packages 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Nonostante il package del müesli Simply sia considerato accattivante, solo 2 persone su 158 (1,3%) 

hanno già acquistato l’alimento. Questo è sicuramente causato dal fatto che il prodotto sia nuovo. Il 

müesli Ovomaltine è invece stato già comprato dal 45,6% dei rispondenti e quasi il 10% di essi lo 

acquistano regolarmente. Questi ultimi probabilmente non si fanno influenzare molto dall’attrattività 

del package perché l’acquisto è quasi automatico. 

Dal questionario si può inoltre notare che l’attrazione delle confezioni è soggettiva e dipende dai 

valori personali. Infatti, quasi tutte le persone che sono state attratte dal prodotto 1 e 3 hanno 

affermato che il loro interesse ad un’alimentazione sana è alto. Su una scala da 1 a 5, dove 1 è il 

minimo e 5 il massimo, hanno quindi scelto 4 o 5. Mentre le persone attirate dalla confezione del 

müesli Ovomaltine sono meno interessate ad un’alimentazione sana. 
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Nel questionario è stato inoltre chiesto quali caratteristiche del package guidano maggiormente nella 

scelta dei prodotti alimentari, sono state date alcune alternative e i rispondenti potevano scegliere 

tra esse, nel grafico sottostante si possono vedere i risultati. Si nota che vi è un grande interesse 

nell’ottenere informazioni chiare. Viene data anche importanza all’utilizzo di materiali ecosostenibili 

e, sia i colori sia la grafica devono essere attraenti. Inoltre, una confezione parzialmente trasparente 

e la possibilità di riutilizzare il package per molti è un lato positivo. Invece, la forma e la facilità di 

aprire la confezione per la maggior parte dei rispondenti non sono fondamentali. 

Figura 13: caratteristiche importanti dei packages 

 

Fonte: elaborazione dell'autrice 

7.5. Analisi osservazione nei punti vendita 

Di seguito vengono descritti i diversi comportamenti avuti dai consumatori nei punti vendita Coop. 

Circa il 15% delle persone osservate, fin dall’inizio, era sicuro sul prodotto e sulla marca da 

acquistare. Questi acquirenti in meno di due secondi, hanno preso il prodotto e l’hanno portato via 

senza nemmeno guardare se vi fossero altri müesli a cui potessero essere interessati e senza 

leggere le informazioni presenti sulla confezione. Nella maggior parte dei casi si parla di acquirenti 

abitudinari che, siccome sono già contenti di un prodotto, non perdono tempo a cercarne altri. 

Comprano perciò sempre lo stesso e sono decisi fin dall’inizio. In questo caso gli elementi del 

package hanno influito maggiormente sui primi acquisti. Questo comportamento è avvenuto molto 

spesso per l’acquisto del müesli Ovomaltine. 

Approssimativamente il 15% delle persone osservate è passato davanti allo scaffale fissando subito 

più prodotti della stessa marca e con lo stesso package, senza nemmeno guardare gli altri. Questi 

clienti hanno invece impiegato più tempo per scegliere il gusto, per questa decisione circa il 90% 

delle volte, hanno preso in mano la confezione e hanno guardato bene ciò che su essa vi era 

rappresentato. In questo caso, probabilmente gli acquirenti erano sicuri sulla marca perché 

l’avevano già acquistata ed erano rimasti soddisfatti, sono perciò fedeli. Per questo motivo, non 
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erano interessati a guardare altri prodotti. Il package, dopo i primi acquisti, ha avuto un influsso 

limitato, è però essenziale far comprendere quale sia il gusto del müesli, perciò avere una chiarezza 

informativa. Questo comportamento è avvenuto più volte per il müesli Simply, dove vi sono infatti 

diversi gusti tra cui poter scegliere. 

Circa il 5% delle volte, i clienti erano alla ricerca di un müesli particolare con un gusto specifico, per 

questo motivo, hanno guardato attentamente tutti i prodotti presenti sullo scaffale e, una volta trovato 

il müesli, dopo essersi assicurati che fosse quello giusto, lo hanno acquistato. Poco meno del 10% 

delle volte è capitato che gli acquirenti non trovassero il prodotto ricercato e andassero via a mani 

vuote. In questi casi, i clienti hanno impiegato fino a qualche minuto per effettuare la scelta e il 

package ha avuto un’influenza soprattutto a livello informativo. Probabilmente l’attrattività della 

confezione incide maggiormente quando i clienti sono indecisi tra due prodotti di marche diverse 

con caratteristiche molto simili, questo caso non si è però verificato. 

Dall’osservazione nei punti vendita è stato confermato il trend di voler essere informati su ciò che si 

acquista. Circa il 45% delle volte, gli acquirenti, dopo essere stati attratti da uno specifico prodotto, 

hanno letto attentamente le informazioni sulla confezione. Poco più di 2/3 delle persone ha afferrato 

più packages, alcuni hanno acquistato l’ultimo prodotto preso in mano mentre altri, non soddisfatti 

hanno comprato un müesli precedentemente osservato. Poco meno di 1/3 dei clienti ha invece letto 

le informazioni di un unico package, e lo ha acquistato. In questi casi, le persone hanno impiegato 

qualche minuto nella scelta del prodotto, non è stata una decisione immediata. L’attrattività del 

package è stata comunque molto importante, infatti, è grazie ad essa che in meno di tre secondi 

hanno afferrato la prima confezione. Questo processo conferma quanto già esplicitato, ovvero che 

la confezione deve essere attrattiva, ma allo stesso tempo coerente con l’alimento contenuto in essa. 

È anche rilevante il fatto che molto spesso i clienti, indecisi tra più prodotti, li hanno presi in mano 

non solo per leggere le informazioni, ma anche per vedere meglio i disegni e forse pure per toccare 

la confezione. Difatti, come già spiegato, i cinque sensi spesso influiscono nelle decisioni di acquisto 

dei prodotti alimentari. Questo comportamento è per esempio avvenuto per il müesli Simply. In 

particolare, alcuni consumatori hanno subito preso in mano questo prodotto e dopo aver letto le 

informazioni lo hanno acquistato. Mentre altri hanno prima letto le informazioni di müesli differenti e 

poi, non contenti, hanno cambiato prodotto. Bisogna considerare che la maggior parte delle persone 

che ha preso in mano il müesli Simply, e letto le sue informazioni, ha infine acquistato questo 

prodotto. Ciò significa che vi è coerenza tra ciò che il package trasmette a prima vista e i valori che 

ha effettivamente. Un comportamento simile è avvenuto anche per il müesli Ovomaltine ma molto 

più raramente, probabilmente perché il prodotto ha un’ottima notorietà, quindi le informazioni 

principali sono già conosciute dai potenziali acquirenti. 

Non tutti però leggono le informazioni, alcune persone, circa il 20% di quelle osservate, sono state 

semplicemente attirate dal package. In questo caso, gli acquirenti quasi sempre hanno guardato più 

prodotti. Circa la metà delle volte hanno acquistato quello che per primo ha catturato la loro 
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attenzione, mentre le volte restanti sono stati attratti da più alimenti e hanno guardato più 

accuratamente l’immagine. Questo comportamento è avvenuto più volte per l’acquisto del müesli 

Ovomaltine, i consumatori sono quindi stati attratti dal package e probabilmente per questo motivo 

hanno deciso di acquistarlo. 

Dall’osservazione nei punti vendita si è potuto notare che quando due o più persone fanno la spesa 

assieme, il tempo e la razionalità delle scelte può variare. Per esempio, quando i genitori fanno la 

spesa con i bambini sono più distratti, per questo motivo impiegano generalmente più tempo e, 

nonostante ciò, decidono il prodotto da acquistare in modo più irrazionale del solito. Aumenta quindi 

la probabilità di farsi influenzare dal package. 
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8. Suggerimenti 

A fronte dell’indagine condotta, tramite la somministrazione di un questionario ad una parte della 

popolazione ticinese e l’osservazione del comportamento degli acquirenti in alcuni punti vendita, 

sono emersi i molteplici aspetti positivi delle due confezioni, tuttavia vi sono alcuni punti migliorabili. 

Di seguito vengono esplicitati alcuni suggerimenti per perfezionare il package del müesli Ovomaltine 

e del müesli Simply. Dopodiché si espongono delle linee guida da seguire per la creazione ottimale 

di tutti i packages dei müesli. 

8.1. Müesli Ovomaltine 

Dal questionario è emerso che la chiarezza informativa è l’elemento più rilevante dei packages; 

questo aspetto è stato confermato dall’osservazione nei punti vendita, dove circa il 50% degli 

acquirenti ha letto le informazioni sulla confezione prima di acquistare il prodotto. Siccome si ritiene 

che il disegno in basso a sinistra non sia ben visibile e nemmeno comprensibile a tutti, si consiglia 

di spostare l’intera rappresentazione e scritta leggermente più in alto in questo modo, si vedrebbe 

meglio il disegno. Inoltre, sarebbe opportuno scrivere i contenuti del müesli più chiaramente, in 

quanto non tutti capiscono il significato di “ca”, “fe”, “12 vit” e “mg”. Si potrebbe per esempio cambiare 

questa scritta con l’indicazione della percentuale di sali minerali complessivi contenuti in una 

porzione, rispetto all’apporto giornaliero. In alternativa, si potrebbe valutare di scrivere per esteso 

“calcio”, “ferro”, “12 vitamine” e “magnesio”. 

Dalle indagini precedentemente svolte, è emerso che avere un package trasparente per visualizzare 

il prodotto non è essenziale, ma per alcuni è importante per avere maggiore sicurezza. Si potrebbe 

quindi creare una parte di package trasparente, mantenendo il disegno presente attualmente, quindi 

invocando comunque dinamismo. Questa parte di package dovrebbe ricoprire unicamente la parte 

di disegno dove attualmente vi è il müesli, in questo modo, l’alimento sembrerebbe comunque 

buttato dentro il latte, pronto per essere mangiato, ma vi è il vantaggio di vedere il prodotto. 

Dalle analisi effettuate e dal questionario è emerso che per molte persone è importante avere la 

possibilità di richiudere le confezioni in modo da preservare più a lungo gli alimenti, pertanto si 

potrebbe inserire una chiusura a pressione (grip). In questo modo, la prima volta bisognerebbe 

tagliare o strappare la confezione tramite un’apposita linguetta e, in seguito, si potrebbe aprire e 

richiudere il package tramite il grip. 
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8.2. Müesli Simply 

Al fine di attirare maggiormente i potenziali consumatori, si potrebbe far riferimento al marketing 

sensoriale. Come già spiegato, utilizzando questa scienza si possono incitare inconsciamente le 

persone a toccare il prodotto o a guardarlo ripetutamente, per esempio, tramite superfici con 

caratteristiche particolari. La modifica da effettuare è relativa all’ananas, bisognerebbe fare in modo 

che il frutto sia leggermente in rilievo, senza esagerare altrimenti si rischia di appesantire la 

confezione e lo spazio occupato diventa maggiore. Con questa modifica probabilmente le persone 

verrebbero incitate a toccare il cartone, anche per verificare se si tratta di un’illusione ottica o meno. 

Sarebbero perciò spinte ad interagire con il package e guardarlo meglio. L’importanza di questo 

aspetto si è notato dall’osservazione nei punti vendita, dove molte persone prima di acquistare il 

prodotto lo hanno afferrato e guardato meglio. 

Familia ha deciso di mostrare il prodotto tramite un package trasparente, dalle indagini effettuate è 

emerso che questo aspetto è importante per diversi consumatori. Siccome la parte visibile è 

relativamente piccola, si consiglia di aumentare leggermente il foro presente nel cartone, 

diminuendo la parte di frutto disegnata. Inoltre, i due pezzetti di ananas si potrebbero spostare 

leggermente più in alto, pure questa variazione avrebbe lo scopo di rendere il müesli maggiormente 

visibile. 

In precedenza, è stato rilevato il trend di avere confezioni ecosostenibili, l’azienda Familia si ritiene 

particolarmente attenta a questo aspetto, inoltre, il package secondario della confezione del müesli 

Simply sembra in perfetta sintonia con la natura. Per il package primario non si può dire lo stesso, 

vi è quindi un’incoerenza. Pertanto, si consiglia di effettuare una ricerca al fine di trovare un materiale 

maggiormente ecosostenibile ma allo stesso tempo trasparente da utilizzare per il package primario. 

È invece importante mantenere il package secondario simile, in quanto, dal questionario è emerso 

che diverse persone sono attratte dalla forma e dal materiale utilizzato per quest’ultimo. 

8.3. Packages müesli 

Di seguito vengono esposti alcuni consigli per tutti i packages di müesli. Come già citato, innanzitutto 

è necessario creare confezioni attrattive, con delle particolarità. Bisogna però considerare che 

l’attrattività è soggettiva, dipende dal target a cui si fa riferimento. È quindi opportuno studiare le 

caratteristiche e le preferenze di quest’ultimo. 

È importante che la grafica sia chiara per i potenziali consumatori, essi dovrebbero comprendere 

facilmente cosa contiene il müesli e le altre informazioni rilevanti. Si può per esempio mostrare 

l’alimento tramite una confezione parzialmente trasparente, oppure con un’immagine del müesli. Per 

avere una maggiore chiarezza informativa, si può anche inserire sul package un disegno delle 
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materie prime contenute nel prodotto. La grafica presente sulla confezione deve inoltre incitare i 

potenziali acquirenti all’azione e suscitare la voglia di assaggiare il prodotto, questo si può creare 

attraverso una grafica dinamica, per esempio, tramite i müesli buttati nel latte. 

Per quanto riguarda i colori, è importante che essi rappresentino l’alimento e che siano attrattivi per 

il target. Per esempio, se si tratta di müesli naturali si tenderanno ad utilizzare colori più tenui. 

La forma, nel caso dei müesli, generalmente è standard, vi sono alcune confezioni morbide e altre 

rigide grazie al package secondario. Quale confezione utilizzare dipende dal posizionamento 

strategico scelto. Generalmente il package secondario viene utilizzato per gli alimenti con un 

premium price. 

Il materiale è preferito quando ecosostenibile, dalle precedenti analisi, è stato dimostrato il trend 

della sostenibilità ambientale; sempre più persone sono interessate ad acquistare packages in 

sintonia con la natura. Però nel caso dei müesli vengono quasi sempre usate confezioni in plastica, 

perché in grado di preservare in modo ottimale le caratteristiche del müesli. Per seguire il trend si 

potrebbero ideare dei packages in plastica riciclata, oppure in altri materiali ecosostenibili. Non 

bisogna però appesantire il prodotto, altrimenti il trasporto risulta più difficile. Utilizzare materiali 

particolari è anche utile per spingere i potenziali consumatori a toccare il prodotto e interagire così 

con esso. Tutto dipende dal target a cui si fa riferimento, è per esempio possibile che esso non sia 

disposto a spendere di più per avere un package ecosostenibile. 

La confezione dovrebbe anche avere delle facilitazioni per essere aperta e richiusa, un’ottima idea 

potrebbe essere la chiusura tramite grip, in questo modo, il package si può facilmente aprire e 

richiudere preservando così le caratteristiche dell’alimento più a lungo. 

Nell’ideare la confezione, il principio fondamentale da considerare è la coerenza. Tutti gli elementi 

del package devono essere coerenti tra loro e la confezione deve rappresentare i valori del prodotto, 

quindi essere in linea con il posizionamento strategico scelto. 
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Conclusioni 

Tramite questa ricerca è stata rilevata l’importanza dei packages in ambito alimentare. Essi, oltre a 

proteggere la merce, hanno il ruolo fondamentale di attirare i consumatori. Siccome il coinvolgimento 

di acquisto per questa categoria di prodotto è spesso basso, gli acquirenti si lasciano influenzare da 

aspetti poco concreti, come i packages e altri stimoli nei negozi. Al fine di influenzare inconsciamente 

le scelte di acquisto dei consumatori, si fa riferimento al neuromarketing. 

Nella parte teorica si è inoltre compresa l’importanza della coerenza nella creazione dei packages, 

per realizzare una buona confezione è necessario che tutti gli elementi di essa siano coerenti e che 

trasmettano i valori del prodotto; quindi devono essere in linea con il posizionamento strategico 

scelto. 

Sulla base di quanto appreso nella parte teorica, è stata descritta la confezione del müesli 

Ovomaltine e Simply e si è condotta un’indagine per analizzare le caratteristiche importanti delle 

due confezioni. In particolare, dal questionario è stata rilevata l’importanza di avere packages chiari 

da un punto di vista informativo, ma anche di utilizzare materiali ecosostenibili; di secondaria 

importanza sono invece i colori e la grafica attraenti. Dall’osservazione nei punti vendita è emersa 

l’importanza di attirare immediatamente i consumatori e di essere chiari a livello informativo. È stato 

rilevato che in entrambe le confezioni vi è coerenza, tuttavia sono stati esplicitati alcuni consigli per 

migliorare l’attrattività. 

La tesi offre alle aziende dei semplici consigli per creare packages efficaci, inoltre, concede a 

Ovomaltine e Familia degli spunti concreti per migliorare le loro confezioni. 

Per completare la ricerca, sarebbe opportuno intervistare delle persone al fine di comprendere 

meglio quali siano le caratteristiche del package da cui sono, o pensano di essere, attratte. In un 

secondo momento, tramite degli esperimenti sarebbe utile capire se veramente le persone sono 

attirate dalle caratteristiche citate oppure ci sono elementi più rilevanti. Purtroppo, non si sono potute 

effettuare interviste a causa del Covid-19. 

Un altro limite della ricerca è relativo al questionario. Innanzitutto, non è stato effettuato un adeguato 

campionamento, ma si è preso un campione di comodo. Inoltre, come già accennato, sulla domanda 

dell’attrattività vi era una foto, nella quale purtroppo alcuni prodotti erano più visibili di altri. Questo 

elemento, assieme al fatto che normalmente si guardano le immagini da sinistra a destra e dall’alto 

verso il basso, molto probabilmente ha influenzato i rispondenti. 
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Allegato 1: questionario 

Questionario riguardante il gradimento delle confezioni 

Buongiorno, sono una studentessa di Economia Aziendale - SUPSI (Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana). Attualmente sto svolgendo la tesi di laurea, il cui obiettivo è 

comprendere il ruolo e l’importanza della confezione nel settore alimentare. 

Il suo contributo è molto importante al fine di analizzare due prodotti specifici. 

Il questionario è anonimo e durerà massimo 5 minuti. 

Grazie! 

Domanda 1 

Età 

 < 26 

 26 - 35 

 36 - 45 

 46 - 55 

 55 – 65 

 > 65 

 

Domanda 2 

Sesso 

 Maschio 

 Femmina 

 

Domanda 3 

Residenza 

 Ticino 

 Altro 

 

Domanda 4 

Quanto è interessata ad un'alimentazione sana? 

 1 (Per niente) 

 2 

 3 
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 4 

 5 (Molto) 

 

Domanda 5 

Quanto è interessata ad un'alimentazione basata su prodotti svizzeri? 

 1 (Per niente) 

 2 

 3 

 4 

 5 (Molto) 

 

Domanda 6 

A primo impatto quale prodotto dello scaffale cattura maggiormente la sua attenzione? (inserire il 

numero che è vicino al prodotto) 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 

Domanda 7 

Quali sono le ragioni che l’hanno indotta a scegliere il prodotto indicato nella domanda 

precedente? 

 

 

Domanda 8 

Ha notato il müesli Simply? 

 

 Sì 

 No 

 

Domanda 9 

Ha notato il müesli Ovomaltine? 
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 Sì 

 No 

 

Domanda 10 

Quali caratteristiche la attraggono maggiormente di questa confezione? 

 

 Colori 

 Grafica 

 Materiale 

 Forma 

 Nessuna 

 Altro (specificare) 

 

Domanda 11 

Ha già acquistato il prodotto? 

 Sì 

 No 
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Domanda 12 

Se sì, acquista il prodotto regolarmente? 

 Sì 

 No 

 

Domanda 13 

Quali caratteristiche la attraggono maggiormente di questa confezione? 

 

 Colori 

 Grafica 

 Materiale 

 Forma 

 Nessuna 

 Altro (specificare) 

 

Domanda 14 

Ha già acquistato il prodotto? 

 Sì 

 No 

 

Domanda 15 

Se sì, acquista il prodotto regolarmente? 

 Sì 

 No 

 

Domanda 16 

Quali dei seguenti elementi la guidano maggiormente nella scelta dei prodotti alimentari? 
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 Confezione facile da aprire 

 Confezione facile da richiudere 

 Confezione trasparente per visualizzare il prodotto 

 Materiali ecosostenibili 

 Possibilità di riutilizzare la confezione in altro modo 

 Forma attraente 

 Colori attraenti 

 Grafica attraente 

 Chiarezza informativa 

 

Osservazioni 
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Allegato 2: scheda tesi 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 
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Studente: Livia Ponzio E-mail: livia.ponzio@student.supsi.ch 

Relatore: Antonella Bona E-mail: antonella.bona@supsi.ch 

 

Titolo  

Ruolo del “package” nel settore alimentare; caratteristiche e principali fattori di influenza nel processo di 
acquisto 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Il neuromarketing unisce il marketing, le neuroscienze e la psicologia; in particolare si occupa di 
comprendere come il cervello umano (consciamente e inconsciamente) risponde agli stimoli provenienti 
dall’ambiente esterno e come le persone prendono le decisioni. Tutto ciò ha lo scopo di migliorare l’efficacia 
del marketing tradizionale, agendo sull’inconscio delle persone al fine di influenzarne i comportamenti 
d’acquisto. (Pirotta & Rosanova, 2019) Questa scienza, negli ultimi anni sta assumendo un ruolo sempre 
più rilevante (Morin & Renvoise, 2018). 

Il packaging si colloca all’interno degli strumenti operativi del marketing, in particolare fa riferimento alla 
politica di prodotto, pertanto svolge un ruolo importante all’interno del marketing mix (Brassington & Pettitt, 
2007, p. 198). Infatti, vi sono alcuni studiosi che citano il packaging come la quinta P del marketing mix 
(Ambrose & Harris, 2011, p. 15). 

Il packaging è il confezionamento, si tratta quindi dell’attività di disegno e produzione del package. Il 
package è invece il contenitore del prodotto. (Pride & Ferrell, Marketing 2004/2005, p. 332). Quest’ultimo 
si distingue in tre categorie, esiste il package primario che include l’imballaggio basico, ovvero quello a 
diretto contatto con il cibo. Il package secondario che è invece l’involucro che viene dopo quello primario e 
deve essere rimosso prima dell’uso del prodotto. Infine, c’è il package di spedizione, ovvero l’imballaggio 
dove è contenuto il package primario e secondario per il trasporto. Per esempio, per le tavolette di cioccolato 
il package primario è l’involucro in carta stagnola o in plastica, il package secondario è il cartone presente 
in ogni tavoletta e il package di spedizione è quello che contiene molteplici tavolette di cioccolata nei 
rispettivi involucri. (Rudani, 2010, p. 155) Nell’elaborato si analizzeranno due package o primari o secondari 
(a dipendenza del prodotto) relativi al settore alimentare. 

mailto:livia.ponzio@student.supsi.ch
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  47 

Ruolo del “package” nel settore alimentare  

Il ruolo del package dipende dalla tipologia di acquisto, quindi dal problem solving, ne esistono tre categorie. 
Il primo è il problem solving routinario ovvero quello relativo agli acquisti frequenti di beni economici, dove 
c’è quindi un basso coinvolgimento. In questo caso il consumatore considera più brand anche se ne 
preferisce uno; un esempio è l’acquisto di biscotti nei retail. Il secondo è il problem solving limitato, ovvero 
quello relativo all’acquisto occasionale di beni, in questo caso si ricercano informazioni sul brand e sul 
prodotto. Un esempio è l’acquisto di uno smacchiatore particolare. Il terzo tipo è il problem solving esteso, 
esso è relativo all’acquisto di prodotti rari e costosi. In questo caso l’acquirente valuta attentamente tutte le 
alternative prima di prendere una decisione, ciò avviene per esempio per la scelta di un’automobile, dove 
il coinvolgimento è quindi elevato. In aggiunta, è importante sapere che l’acquisto dello stesso prodotto può 
avere un coinvolgimento diverso (quindi un problem solving diverso) la prima volta che lo si compra e le 
successive. (Pride & Ferrell, 2010, p. 194) 
Per l’acquisto di prodotti ad alto coinvolgimento, è stato dimostrato che le persone si basano su aspetti 
concreti, mentre per il problem solving routinario, i consumatori si lasciano condizionare da aspetti poco 
importanti rispetto al vero prodotto (Dalli & Romani, 2001, p. 232-234). Si può quindi dedurre che il package 
ha un’importanza diversa a dipendenza del problem solving. Nel settore alimentare si fa quasi sempre 
riferimento al problem solving routinario, dove quindi il package ha un ruolo importante. Infatti, le scelte 
sono spesso prese in maniera irrazionale (Pirotta & Rosanova, 2019 p. 23-35; Dara, 2017). 

Bisogna ricordare che il package non serve solo per informare i consumatori e per proteggere i prodotti ma 
è un vero e proprio strumento di comunicazione, infatti esso è fondamentale per attirare i potenziali clienti 
(Dara, 2017). Il package è diventato un aspetto determinante per il successo e la vendita di alimentari, tanto 
da essere definito come il “venditore silente” (Pietrogiovanna & Limbo, 2010). A dimostrazione di ciò sono 
gli investimenti delle imprese per il confezionamento; infatti per alcuni beni il costo dell’imballaggio è perfino 
superiore a quello del prodotto. In aggiunta è importante considerare che per i prodotti alimentari viene 
coinvolto quasi esclusivamente il senso della vista (stimolato tramite package attrattivi), quest’ultimo è il 
senso predominante, quindi che più impressiona gli umani. (Messaggio, Miani, Tonielli, & Virardi, 2010, p. 
63-73) 

In conclusione, per comprendere gli elementi del package ed il relativo ruolo in termini di influenza rispetto 
alle decisioni di acquisto dei potenziali consumatori si analizzerà dapprima la customer journey (processo 
di acquisto) con particolare focalizzazione rispetto alle attività svolte all’interno del punto vendita e in seguito 
i principali elementi del package. Per quest’ultimo aspetto in letteratura esistono diverse opinioni, si è 
dunque deciso di riprendere quella più frequente, nonché la più rilevante secondo la sottoscritta. Verrà 
perciò analizzato il package rispetto a forma, colore, materiale e grafica (Pride & Ferrell, Foundation of 
Marketing, 2017, p. 264). 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Qual è il ruolo del package nelle decisioni di acquisto dei consumatori nel comparto alimentare? 

Obiettivi: 

• Descrivere il processo di acquisto all’interno dei punti vendita (shopper market) relativamente alla 
categoria dei prodotti alimentari 

• Individuare le principali componenti del package 

• Individuare come ognuna di esse influisce sul processo di acquisto al fine di costruire uno schema di 
analisi 

• Analizzare due differenti package nella categoria dei prodotti alimentari 

• Formulare suggerimenti e riflessioni per i package analizzati cercando di estenderli alla categoria presa 
in esame 

Per il raggiungimento dei primi quattro obiettivi si farà riferimento alla letteratura, mentre per gli ultimi tre ci 
si baserà su quanto precedentemente appreso, su una ricerca veicolata mediante un sondaggio e 
sull’osservazione dei consumatori nei punti vendita della distribuzione moderna. Nel seguente capitolo verrà 
approfondita la metodologia. 
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Metodologia 

Per la stesura della tesi verranno usate sia fonti secondarie, quali principalmente libri e articoli scientifici sia 
fonti primarie. 

In primo luogo, si farà riferimento a fonti secondarie per contestualizzare l’argomento, descrivere il processo 
d’acquisto all’interno dei punti vendita, analizzare a fondo gli elementi principali che compongono il package 
(forma, colore, materiale e grafica) e comprendere come essi vengono usati al fine di attrarre i potenziali 
consumatori. 
Verrà in seguito sviluppato uno schema di analisi per capire meglio l’importanza dei singoli elementi del 
package. 

In secondo luogo, con le conoscenze acquisite, si analizzeranno due package appartenenti allo stesso 
settore, venduti in alcuni punti vendita della distribuzione moderna e caratterizzati dal libero servizio. 

Infine, tramite fonti primarie, verrà analizzato il gradimento dei package scelti da parte della popolazione 
ticinese e il loro comportamento nei punti vendita della distribuzione moderna Si effettuerà quindi un 
sondaggio mediante la somministrazione di un questionario ai residenti in Ticino maggiori di 25 anni 
(obiettivo ottenere circa 100 questionari compilati) al fine di comprenderne il gradimento. In una seconda 
fase ci si recherà presso alcuni punti vendita della distribuzione moderna e caratterizzati dal libero servizio 
per osservare i comportamenti dei consumatori di fronte agli scaffali espositivi in cui sono collocati i package 
del prodotto oggetto di indagine. 

 

Fattibilità 

Per la prima parte del lavoro si fa riferimento a fonti secondarie, da una breve ricerca iniziale sembrerebbe 
che la letteratura accessibile sia sufficiente, ma non uguale per tutti gli elementi da trattare, quindi verranno 
analizzati tutti i punti ma con un focus diverso a dipendenza del materiale accessibile. 

Per quanto riguarda la seconda parte del lavoro, potrebbero sorgere dei problemi per analizzare i package 
scelti, tuttavia se le prime ricerche bibliografiche verranno svolte in modo adeguato non ci dovrebbero 
essere particolari disguidi. 

La parte potenzialmente più problematica è quella relativa al sondaggio, è infatti possibile che non si 
riescano a raggiungere abbastanza persone. In questo caso bisognerebbe allargare la fascia d’età degli 
individui a cui sottoporre il questionario. 

Per l’osservazione del comportamento delle persone nei punti vendita, non ci dovrebbero essere particolari 
rallentamenti, nonostante la pandemia si dovrebbe poter restare all’interno del punto vendita per osservare 
il comportamento dei consumatori. Tuttavia, se ciò non fosse possibile, questa parte verrà tralasciata e per 
testare il comportamento dei potenziali consumatori ci si limiterà al sondaggio. 
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Pianificazione delle attività 

 

 

Struttura della tesi 

• Abstract 

• Introduzione (domanda di ricerca, obiettivi e metodologia) 

• Analisi del processo d’acquisto 
- Focus customer journey del consumatore nel punto vendita 
- Shopper marketing; cenni 

• Il package; definizioni, classificazioni e ruolo  

• Neuromarketing e package 

• Analisi dei principali elementi che compongono il package 
- Forma 
- Colore 
- Materiale 
- Grafica 

• Conduzione dell’indagine; analisi di due package 
- Premesse teoriche e costruzione schema di analisi 
- Raccolta dati e analisi; percezioni del potenziale consumatore 
- Sondaggio e osservazione in alcuni punti vendita della distribuzione moderna 

• Conclusioni 

• Bibliografia 

• Sitografia 

• Allegati 
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