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La Colombiana è una crema che cura le abrasioni cutanee, e 
la sua composizione è molto semplice: è formata dal 15% di 
ittiolo e dall’85% di unguento di zinco. 
Ad oggi non è possibile acquistare la crema finita in nego-
zi e farmacie, perché non esiste. La conoscenza della sua 
composizione è stata tramandata con il passaparola, partito 
dalla Colombia, per poi diffondersi in Italia, tra gli atleti di 
pattinaggio velocità a rotelle. I benefici sono evidenti: in soli 
quattro giorni la pelle si rigenera quasi completamente. 
Il passaparola per definizione è orale, con la mia tesi di ba-
chelor ho progettato un kit che incentiva il passaparola lega-
to alla Colombiana in maniera visiva e tangibile, raccontando 
anche la storia della crema e permettendo alle persone di 
provare i benefici dati dall’unione di ittiolo e zinco. 
Il kit, caratterizzato dalla grafica essenziale e minimalista, 
contiene tutti gli strumenti necessari per preparare la crema 
per sé stessi e per donarla; include i tubetti di ittiolo e zinco, 
un bastoncino per mescolare, due barattoli graduati (uno 
per il possessore del kit, e uno da donare) in cui unire gli 
ingredienti. I barattoli sono inseriti all’interno di un packaging 
sulla cui superficie sono presenti le istruzioni per la creazione 
e applicazione della Colombiana. Provare un prodotto in pri-
ma persona aumenta la consapevolezza della sua potenza ed 
efficacia e permette quindi di generare discussioni positive 
verso la crema, diffondendo più volentieri la conoscenza. 

Abstract
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1 Preparazioni galeniche: “Preparazione di farmaci e rimedi [...] allestiti dal farma-
cista nel laboratorio della farmacia”.  it.wikipedia.org/wiki/Galenica
2 glossariomarketing.it/significato/passaparola/

Esiste una crema che ancora non esiste.
Esiste perché conosciamo gli ingredienti che la compongo-
no; che ancora non esiste perché non è possibile acquistarla 
in negozi o farmacie se non si conosce la ricetta.
Conosciuta nel mondo del pattinaggio a rotelle con il nome di 
“crema colombiana”, rientra nella categoria delle preparazio-
ni galeniche1 ed è utilizzata per curare le abrasioni cutanee 
da sfregamento. Il passaparola ha permesso di diffondere 
la conoscenza degli ingredienti che la compongono, susci-
tando mistero attorno a storia, provenienza e nome della  
“crema colombiana”.
Il termine “passaparola” nasce in ambito militare ed indica 
l’azione di passare un’informazione sottovoce da capo a 
coda di una fila. Ad oggi il passaparola identifica un concet-
to più ampio, il cosiddetto Word of Mouth o WOM, ed è la 
“trasmissione di informazioni, considerazioni, opinioni su un 
prodotto o su un brand che avviene fra persone che godono 
di una certa fiducia reciproca” 2 e non sono spinti da una 
finalità commerciale. Le persone possiedono una propria 
rete sociale al di fuori dei social network ed è composta da 
amici, parenti, colleghi e conoscenti con i quali si scambiano 
informazioni e consigli.

Con la mia tesi di laurea vorrei trasformare il passaparola ora-
le in un passaparola visivo, che possa unire storia e benefici 
del prodotto trasmettendo la conoscenza degli ingredienti 
che compongono la “crema colombiana” e la modalità d’uso, 
in maniera tangibile e fisica.
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INTRODUZIONE

Motivazione

La motivazione che mi sprona ad affrontare l’argomento ri-
guarda i benefici della “crema colombiana”. In pochi giorni 
(generalmente quattro o cinque), applicando la crema in ma-
niera corretta e costante è possibile curare le abrasioni cu-
tanee da sfregamento. Il prodotto, però, è poco conosciuto 
e i suoi benefici sono quindi sfruttati da una piccola cerchia 
di persone, che è venuta a conoscenza degli ingredienti che 
compongono la crema grazie al passaparola orale. 
In quasi tutti gli sport si corre il rischio (positivo) di cadere e 
provocarsi una sbucciatura ma questo non dovrà mai essere 
motivo per arrendersi ed essere spaventati da allenamenti 
e competizioni perché la “crema colombiana” è una soluzio-
ne rapida ed efficace. Il rischio di sbucciarsi lo si incontra 
quotidianamente, può interessare bambini, adulti o anziani. 
Un bambino che gioca può rischiare di cadere, così come du-
rante una passeggiata si può rischiare di inciampare e cadere, 
con il motorino, con la bicicletta, con il monopattino e in mille 
altri modi. Questo rischio, però, non deve trattenerci dal com-
piere azioni quotidiane perché la “crema colombiana” offre 
una soluzione se dovesse verificarsi il problema.

Se il passaparola orale fosse supportato da un artefatto 
visivo e la crema assumesse un’immagine riconoscibile,  
potrebbe essere conosciuta da un maggior numero di 
persone? 
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INTRODUZIONE

Domande di ricerca

· Il passaparola orale può diventare 
un artefatto di comunicazione visiva?

· Come posso fondere storia e benefici 
in una comunicazione visiva efficace?

· Come posso trasmettere la conoscenza 
degli ingredienti che compongono la 
Colombiana e il suo corretto utilizzo?
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INTRODUZIONE

Obiettivi

Attualmente la trasmissione della conoscenza legata al pro-
dotto avviene oralmente ed esclusivamente tra gli atleti di 
pattinaggio velocità a rotelle.
Il percorso progettuale vuole indagare gli aspetti legati alla sto-
ria della “crema colombiana” al fine di ottenere tutte le informa-
zioni necessarie per costruire uno storytelling. 
La “crema colombiana” non ha un’identità visiva che la rap-
presenti. Il mio proposito è quello di colmare questa man-
canza creando un’immagine che possa rappresentare il pro-
dotto trasmettendo storia e benefici che lo caratterizzano.
L’obiettivo della mia tesi di laurea è quello di trovare un’al-
ternativa visiva al passaparola orale che possa essere uno 
strumento ed una strategia di comunicazione in grado di 
aumentare il numero dei fruitori della “crema colombiana”.
L’artefatto sarà uno strumento tangibile che possa essere 
condiviso con altri utenti.
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INTRODUZIONE

Metodologia di ricerca

Per iniziare una fase d’analisi del tema, ho studiato i con-
cetti legati sia al prodotto proposto, la “crema colombiana”, 
individuando la tipologia di prodotto, sia analizzando gli in-
gredienti che la compongono così da avere una panoramica 
generale degli elementi che la caratterizzano. Il primo passo 
che ho compiuto per approfondire l’analisi della crema è sta-
to quello di indagare sulle origini del nome, come sia arrivata 
a noi e quali aneddoti racchiude.
Ho analizzato gli aspetti teorici legati alla progettazione di un 
brand, perché la realizzazione di un’immagine che sia chiara 
e riconoscibile è un elemento di fondamentale importanza 
per comunicare un prodotto.
La storia della crema è parte sostanziale per il mio progetto 
perché sono gli elementi che, se raccontati, incuriosiscono 
e generano interesse verso il prodotto. Ho quindi analizzato 
lo storytelling, dalle sue origini fino ad oggi, con l’avvento del 
web 2.0. Ho indagato gli elementi che rendono una narrazio-
ne corretta ed efficace. Ad oggi, la crema è stata tramandata 
con il passaparola orale e solo a poche persone. Ho ricerca-
to e studiato cos’è il passaparola, per trovare una soluzione 
che sia da supporto visivo al passaparola orale, così da allar-
gare gli orizzonti d’espansione della “crema colombiana”. 
I casi studio sono volti a comprendere cosa esiste e come 
certi temi sono stati già affrontati, in modo da avere spunti 
di riflessione per la progettazione del mio artefatto. 
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Il nome che ho scelto per il brand della crema per abrasioni 
cutanee a cui faccio riferimento è “Colombiana”.
La parola “colombiana” è un aggettivo, e identifica la pro-
venienza della crema. Nelle pagine che seguono, si leggerà 
“Colombiana” con la lettera iniziale maiuscola, perché iden-
tifica il prodotto stesso e diventa un nome proprio, che non 
si riferisce più ad ogni cosa o persona che proviene dalla 
Colombia, ma proprio alla crema per abrasioni cutanee.

Termine Colombiana
INTRODUZIONE



RICERCA
Colombiana
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Img 1

Marta Cattaneo

Img 1 Colombiana preparata dal farmacista. 1 Regolamento per l’omologazione degli impianti: fisr.it/impiantistica

Allo stato attuale e basandomi sulla mia esperienza personale 
diretta, la crema per abrasioni cutanee è conosciuta nel mon-
do del pattinaggio a rotelle velocità come “crema colombiana”.
La “crema colombiana”, (che d’ora in poi sarà chiamata solo 
Colombiana) serve per curare le abrasioni cutanee da sfre-
gamento. Infatti, uno dei rischi del pattinaggio velocità a ro-
telle è quello di cadere e sbucciarsi in maniera grave perché 
i materiali della pavimentazione sulla quale generalmente si 
svolgono le competizioni sono asfalto, cemento, linoleum e 
parquet 1. Attualmente gli ingredienti che, uniti nelle giuste 
quantità, creano la Colombiana sono trasmessi oralmente 
da atleta ad atleta con il passaparola e non esistono attributi 
che la caratterizzano e la identificano nei suoi benefici. 
La Colombiana assume ulteriore valore quando a condivi-
derla sono gli atleti che l’hanno provata perché, affianco alla 
storia quasi misteriosa di questo prodotto, ci sono le storie 
di vita di chi, cadendo, si è trovato nella situazione di avere 
bisogno di un rimedio per le abrasioni della cute.

Uno degli obiettivi della mia tesi di laurea è quello di chiarire 
e argomentare la storia, al fine di ottenere uno storytelling 
che possa fungere da strumento con il quale progettare il/i 
mio/miei artefatto/i.
La crema, nel tempo, ha assunto un’aura di mistero e ma-
gia perché da una composizione apparentemente semplice 
(composta da ittiolo e zinco nelle giuste proporzioni), è pos-
sibile creare un prodotto simile ad una pozione miracolosa.

La crema
RICERCA | Colombiana
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RICERCA | Colombiana

Img 1

La storia raccontata da Danilo Sinigalia, fisioterapista 
attivo nel pattinaggio velocità a rotelle.
“Nel 2007 ai mondiali di Cali, dove facevo il fisioterapista, siamo 
andati alla ricerca di questa famosa crema colombiana.
Io ne avevo sentito parlare già qualche anno prima durante 
le maratone dei World Cup. Siamo andati in un supermerca-
to a cercarla, dopo aver chiesto informazioni ad una ragaz-
za colombiana che ci faceva da traduttrice e li ne abbiamo  
acquistate alcune.  È quella che vedi nella foto img 1. 
Il prodotto è fatto su ricetta di una casa farmaceutica france-
se e serve per lenire gli arrossamenti della pelle nei bambini 
o per rossori della cute anche negli adulti. In Italia corrispon-
de alla Pasta Fissan. Una volta tornato in Italia ho portato la 
confezione da un mio amico farmacista che dopo un paio di 
tentativi è riuscito a replicarla. Da quel momento per un 2/3 
anni molti atleti mi hanno chiesto di averla e il mio amico 
farmacista in quel periodo produceva tra i 150/200 vasetti 
all’anno. Dopo, molti hanno incominciato a rivolgersi diretta-
mente in farmacia e qualcun altro è riuscito a farsela fare dal 
proprio farmacista. Negli ultimi anni per poterla fare biso-
gna avere una ricetta medica perchè la composizione della 
crema non è contemplata nel formulario della farmacopea 
europea. Questo è quello che so”

Testimonianza

Img 1 Inotyol. Lafrancol S.A.S., CaliFonte
Intervista a Danilo Sinigalia
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Marta Cattaneo

Farmaco e medicinale sono termini che nel corso degli anni 
sono stati utilizzati come sinonimi. Dal 2006 è preferibile uti-
lizzare il termine medicinale, utilizzato anche nelle direttive 
che disciplinano questo settore.
Ai sensi dell’articolo 1 del DLvo n. 219/061 è definito medicinale:
“[...] ogni sostanza o associazione di sostanze che può esse-
re utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo 
di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, 
esercitando un’azione farmacologica, immunologica o meta-
bolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica. [...]”.

Tutti i medicinali sono costituiti da principi attivi e da vari 
eccipienti e si possono distinguere in:
• Medicinali preparati in farmacia (galenici).
• Medicinali di origine industriale.

I medicinali allestiti in farmacia si possono distinguere ulte-
riormente in:
• Formule magistrali (se preparati in base ad una prescrizio-
 ne medica destinata ad un paziente).
• Formule officinali (seguendo le indicazioni della Farmaco-
 pea europea).

Alla luce di quanto definito dalla legislazione farmaceutica, la 
Colombiana è un medicinale che rientra nella categoria del-
le preparazioni galeniche in quanto prodotta dal farmacista 
nel suo laboratorio unendo due ingredienti quali l’ittiolo e 
l’unguento di zinco.
Gli ingredienti ittiolo e zinco non sono però contemplati nella 
farmacopea europea ed è quindi necessaria la ricetta medica 
per poter comprare in farmacia questo prodotto.

Definizione di medicinale

1 In riferimento alla legge italiana.  
www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/DL_2006_219_0.pdf

La preparazione del prodotto si può anche 
distaccare dall’ambito farmaceutico e comprando 
gli ingredienti, ittiolo e zinco, unendoli nelle giuste 
proporzioni, è possibile creare la crema senza 
l’aiuto di un farmacista e, quindi, non incorrere 
nella necessità della ricetta medica.
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Img 1,2 Confronto tra contenitori farmaceutici 
antichi e attuali. Wellcome Collection. CC BY e farmacia-
mamone.it
Img 3 Incisione raffigurante la farmacia Santa Maria 
Novella in Italia. www.smnovella.com/
Img 4 Farmacia più antica Svizzera e si trova a Lucerna. 
Markus Seitz

1 it.wikipedia.org/wiki/Galeno

La galenica è un’arte antica trattata dai farmacisti e consi-
ste nella preparazione di farmaci e rimedi a partire da ingre-
dienti puri e non trattati. La galenica tradizionale era l’arte 
di unire piante, funghi, licheni dalle proprietà terapeutiche 
poiché erano gli unici rimedi disponibili.
Il termine “galenica” deriva dal personaggio di Galeno di Per-
gamo. Vissuto tra il 100 ed il 200 d.C. è stato un medico della 
Grecia antica che ha dominato la medicina occidentale fino 
al rinascimento. L’intento di Galeno era quello di unificare 
la medicina omogeneizzando la preparazione dei medici e 
l’affidabilità delle terapie, eliminando chi praticava questa 
professione in maniera incompetente1.
Le documentazioni della storia della farmacia affermano che 
fino al XIX secolo la maggior parte dei medicamenti venivano 
preparati direttamente dal farmacista conferendogli il ruolo 
di preparatore piuttosto che di dispensatore di farmaci.
A Galeno viene ricondotta quindi la pratica di comporre i 
medicamenti unendo varie sostanze, adattandole al singo-
lo paziente. Le preparazioni galeniche, fino al Rinascimento, 
venivano conservate in un recipiente di maiolica img 1. L’aspet-
to era quello di un vaso cilindrico di varie misure, decorato 
con ricche miniature ed ornamenti pittorici.  Attualmente 
vengono conservate in barattoli di plastica o di vetro img 2. 
A differenza di quanto accadeva fino ad un paio di secoli 
fa, oggi le preparazioni galeniche si trovano spesso in com-
mercio e pronte all’uso potendo apprezzarne la praticità e 
i controlli a cui sono sottoposte. È il caso dei medicamenti 
prodotti dalle case farmaceutiche e messi in commercio.
Le preparazioni allestite in farmacia hanno un valore aggiun-
to qualora ci fossero ragioni mediche, farmaceutiche o per-
sonali per uno specifico paziente o una categoria di pazienti 
ed è assicurata la qualità del preparato.
Trovo interessante l’unicità di questi farmaci perché ogni pro-
dotto è studiato ad hoc per il paziente secondo le esigenze 
descritte, risultando quindi unico e non prodotto serialmente. 

Preparazioni galeniche

Img 1

Img 2

Img 3

Img 4
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Ittiolo
Ingrediente

Il nome Ittiolo deriva dal greco e significa “pesce” e si ottiene 
dalla distillazione di uno scisto che contiene residui di fossili 
marini1. L’Ittiolo può essere allestito e personalizzato per tutte 
le esigenze nelle farmacie con laboratorio galenico.
L’ittiolo ha una stretta relazione con il territorio svizzero, in 
particolare con il Ticino ed il monte S.Giorgio perché è uno 
dei più ricchi giacimenti fossiliferi al mondo dove veniva pro-
dotto il “Saurolo” Img 1. Si tratta di un unguento particolarmen-
te efficace per curare le lesioni della pelle (antenato dell’o-
dierno ittiolo) e la sua azione dermatologica venne scoperta 
dal medico tedesco Paul Gerson Unna, un medico e fisico 
tedesco specializzato in dermatologia vissuto tra il 1850-
1929. L’ittiolo per come lo conosciamo oggi è una sostanza 
dall’aspetto marroncino tendente al nero Img 2, dall’odore di 
catrame, di consistenza densa e ricco di zolfo ed è un farma-
co senza obbligo di prescrizione medica. Il principio attivo 
dell’ittiolo è l’ammonio solfoittiolato. Viene principalmente 
utilizzato per curare foruncoli, ascessi ulcerazioni superficiali 
della cute, infiammazioni della cute, infezioni cutanee di lie-
ve entità e per l’infiammazione delle ghiandole sudoripare. 
Sono poche le avvertenze relative a questo prodotto. 
Bisogna prestare molta attenzione a non applicarlo sopra 
o in prossimità di mucose e occhi ed è necessario evitare 
l’esposizione ai raggi UV e al sole in seguito all’applicazione 
di ittiolo. L’ittiolo è controindicato solo in caso d’ipersensibi-
lità accertata2. Secondo  la redazione di MyPersonalTrainer, 
dopo avere applicato il prodotto sulla zona interessata, oc-
corre coprire la pelle con della garza ed è consigliato utiliz-
zarlo per due o tre volte al giorno.

1 www.treccani.it/enciclopedia/ittiolo_%28Enciclopedia-Italiana%29/
2 www.my-personaltrainer.it/salute/ittiolo.html

Img 1 Saurolo. Museo dei fossili di Meride
Img 2 Ittiolo. www.prezzisalute.com/Salute/Farmaci/
Foglio_Illustrativo/Ittiolo.html

Img 1

Img 2



21

Marta Cattaneo 2018 - 2019 Tesi di Bachelor 

RICERCA | Colombiana

Ittiolo
Scheda riassuntiva

Dal greco, pesce, perché ricavato da fossili di pesci.

Nero

C28H36S5O6(NH4)2

Lesioni della pelle, foruncoli, ulcerazioni superficiali della cute, infiammazioni della 
cute, infiammazione delle ghiandole sudoripare

Storie legate ai fossili, perché ricavato da scisti bituminosi, cioè rocce sedimenta-
rie ricche di cherogene, resti di organismi sepolti (i fossili).

• L’uso prolungato può provocare la comparsa di fenomeni irritativi e/o di sensi-
bilizzazione. 
• Durante l’utilizzo di ittiolo va prestata attenzione, poiché questo medicinale è 
incompatibile con acidi, alcali, sali di ferro e alcaloidi.
• Reazioni d’ipersensibilità.

NOME

COLORE

FORMULA

PROPRIETÀ
CURATIVE

STORIE

CONTROINDI-
CAZIONI 1

1 www.my-personaltrainer.it/salute/ittiolo.html
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Img 2

Img 1

Img 1 Zinco. Heinrich Pniok
Img 2 Simbolo alchemico dello zinco. Todd Helmen-
stine

1 Ball, 2001
2 it.wikipedia.org/wiki/Zinco
3 “L’alchimia è una disciplina, tra la scienza empirica e l’arte, volta a trasmutare i 
metalli in oro, alla ricerca della pietra filosofale e dell’elisir di lunga vita”. 
Carnazzi S., (06.11.2016), Cos’è l’alchimia. L’arte della trasmutazione di sé.
www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/alchimia 
4 Bazzarini, 1834, p.87
5 www.simbolisignificato.it/alchimia-simboli/simboli-base-alchimia

Lo zinco è un metallo e il suo numero atomico è 30 con 
simbolo Zn, identificato per la prima volta nel 1746 da  
Andreas Margraaf. Il termine Zinco deriva dal tedesco e si-
gnifica “dente”.
Lo zinco era già noto ai greci e ne producevano ottone1. Leghe 
di zinco sono state ritrovate in Palestina e si pensa risalgano al 
1400 a.C. E’ un metallo bianco,  duttile e malleabile. Si tratta del 
ventitreesimo elemento più abbondante nella crosta terre-
stre. Ad oggi l’ossido di zinco è ampiamente usato soprattutto 
nell’industria della gomma, come protezione solare2 e come 
bianco di zinco, un pigmento inorganico minerale sintetico.  
Si tratta di un metallo moderatamente reattivo, che si com-
bina con l’ossigeno e altri metalli. Utile all’essere umano per 
il buon funzionamento degli ormoni della crescita e degli or-
gani riproduttivi e ha anche una funzione antivirale.
Lo zinco era utilizzato negli studi d’alchimia3. Gli alchimisti uti-
lizzavano lo zinco per preparare la lana dei filosofi, sostanza 
che si otteneva facendo fondere questo elemento fino all’e-
bollizione. I vapori che poi si liberavano nell’aria si trasforma-
vano in fiocchi bianchi, che venivano raccolti a conclusione 
del processo4. Una credenza alchemica lo associa alla favola 
di Biancaneve e i sette nani: i sette nani sono i sette pianeti 
degli alchimisti (sole, luna, mercurio, venere, marte, giove e 
saturno), Biancaneve è lo zinco, la strega viene associata agli 
acidi e il principe azzurro è l’elevazione della materia (eleva-
zione verso la perfezione delle qualità spirituali umane) che 
si unisce con lo zinco5.

Marta Cattaneo

Zinco
Ingrediente

RICERCA | Colombiana



23

Marta Cattaneo 2018 - 2019 Tesi di Bachelor 

1 www.my-personaltrainer.it/nutrizione/proprieta-zinco.html#80055

Zinco
Scheda riassuntiva

Dal tedesco, dente.

Bianco

Zn

Buon funzionamento degli ormoni della crescita e degli organi riproduttivi e con 
proprietà antivirali

Storia alchemica collegata a Biancaneve e i sette nani .

Industria della gomma, protezione solare, bianco di zinco

• Non si registrano effetti collaterali dell’uso di zinco nei prodotti ad uso topico 
come: crema, gel, pomata ecc.

NOME

COLORE
 
SIMBOLO

PROPRIETÀ
CURATIVE

STORIE

UTILIZZI

CONTROINDI-
CAZIONI 1

RICERCA | Colombiana
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Img 1 Inotyol
Img 2 Pasta Fissan
Img 3 Connettivina

Img 1

Img 2

Img 3

1 www.fissan.com/prodotti/cambio/pasta-cambio/pasta-di-fissan-alta-protezione.html
2 www.my-personaltrainer.it/Foglietti-illustrativi/Connettivina.html

Inotyol Img1

Inotyol è una pomata prodotta a Cali, in Colombia con lo 
scopo di curare arrossamenti e irritazioni della pelle. Come 
indicato sul packaging è stata elaborata secondo la formula 
e sotto il controllo dei laboratori del Dottor F. Debat, Parigi.
Rientra nella linea PediaLab, della casa farmaceutica Lafran-
col di Cali. Il target di questo prodotto sono i neonati e viene 
indicato di utilizzarla per gli arrossamenti da pannolino.
La Colombiana è l’evoluzione di questa pomata. Presi gli in-
gredienti e le quantità che la compongono, ne è stato cambia-
to l’uso per cui è stata concepita. Inotyol risulta molto lontana 
dai benefici verso le abrasioni cutanee della Colombiana allo 
stato attuale di preparazione galenica in Italia.

Pasta Fissan Img2

La Pasta Fissan è il corrispettivo della pomata Inotyol in Ita-
lia, infatti è composta di ossido di zinco, con la differenza di 
essere unita a vitamine. La Pasta Fissan “è un trattamento 
specifico sviluppato per proteggere e lenire le irritazioni e gli 
arrossamenti cutanei causati da contatto con feci e urine”1. 
Risulta quindi sulla stessa linea d’utilizzo della crema Inotyol.

Connettivina Img3

“Connettivina stimola la riparazione e la rigenerazione della 
pelle, accelerando la guarigione di abrasioni, escoriazioni, fe-
rite superficiali, scottature, ustioni di lieve entità e ragadi al 
seno” 2. Nonostante l’utilizzo risulta il medesimo della Colom-
biana, gli ingredienti che compongono i due prodotti sono 
molto differenti.

RICERCA | Colombiana

Prodotti competitor
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1 e si utilizza ancora

Fonte
Carmi, 2013

Il termine brand tradotto in italiano significa marca e deriva  
dal latino marculus, il martello e dal germanico marka, cioè 
confine. Entrambi sono pertinenti al marchio, ovvero l’impri-
mere un segno. L’etimologia è davvero precisa nel definire 
quelle che, sin dal nome, sembrano essere le attuali funzioni 
della marca moderna. La marca delimita, confina e pone un 
termine, una distinzione cioè tra quello che appartiene al 
suo territorio e quello che invece è territorio di appartenen-
za di altre marche.
Un marchio è una forma riconoscibile e memorizzabile. 
Marchiare significa mettere la firma e nella storia è sempre 
stato utilizzato per definire una proprietà. 
Fin dall’antichità venivano marchiati i documenti con un sigil-
lo che identificava l’autenticità del materiale.
Veniva marchiato il vitello, che pascolava libero nelle praterie 
del Far West e una volta catturato veniva marchiato con un 
ferro rovente. Questa pratica era definita Brandr che ai gior-
ni d’oggi è l’equivalente di to burn ovvero bruciare e to brand, 
ovvero il corrispettivo inglese del termine marchiare.
Un altro utilizzo della pratica di marchiare per definire una 
proprietà e appartenenza avveniva nelle tribù. L’uomo ha 
sempre sentito la necessità di fare parte di un gruppo ed era 
quindi necessario farsi riconoscere. In alcune pratiche, si uti-
lizzava1 tatuare il corpo. Il corpo marchiato precisa l’apparte-
nenza di un individuo ad un gruppo definendone l’identità. 

Le origini del Brand
RICERCA - Brand
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Fonte 
Carmi, 2013
Guzzanti, 2011

Con il termine brand e con il termine marca si intende lo stes-
so concetto. Uno è la traduzione dell’altro. La differenza la si 
può trovare tra marchio e marca. Un marchio è un insieme 
di tratti grafici, nomi, slogan; mentre la marca rappresenta 
un concetto più complesso e astratto. Non è tangibile come 
un marchio. È ciò che il marchio, l’azienda, i suoi prodotti, 
rappresentano nella mente del consumatore. Paragonando 
i due concetti all’essere umano, la marca è l’anima mentre il 
marchio è l’insieme dei tratti somatici e delle caratteristiche 
che ci distinguono visivamente l’uno dall’altro.
Il brand aiuta l’acquisto, si tratta di informazioni che un con-
sumatore prende in considerazione, inconsciamente, nella 
scelta di un prodotto piuttosto che il suo competitor. 
Un brand non diventa subito tale al lancio sul mercato, ben-
sì prima deve essere conosciuto e ciò può avvenire grazie 
al passaparola perché le persone si fidano di altre persone 
perché lo scopo, a differenza di un’azienda, non è quello di 
vendere e guadagnare ma di consigliare un prodotto effica-
ce di cui hanno avuto esperienza positiva.
Il marchio è la veste grafica di un prodotto o servizio, è un 
segno. Il marchio è quindi un elemento che ha lo scopo di 
differenziare e identificare un’attività o un prodotto. L’unicità 
è di primaria importanza per un marchio, perché uno troppo 
simile a un altro può creare confusione e problematiche di 
tipo legale. 

Il brand e il marchio
RICERCA - Brand
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1 Leibenstein, 1950

Fonte
Cavaliere, 2018
Diotto, 2018

La comunicazione in generale e il brand in particolare ha gli 
obiettivi di essere efficace ed efficiente, deve ottenere cre-
dibilità strategica, fidelizzare il proprio pubblico ottenendo 
fiducia e legittimazione. Per raggiungere questi obiettivi è 
necessario considerare la reputation del nostro servizio: l’im-
magine positiva necessita di coerenza comunicativa verso i 
diversi stakeholders. La comunicazione ha lo scopo di incre-
mentare i volumi di vendita, le quote di mercato, il miglio-
ramento della notorietà e dell’immagine. Il risultato è sinte-
tizzabile nel brand. Kapferer, studioso europeo di branding, 
definisce il brand come l’essenza del prodotto, il suo signi-
ficato e la sua direzione, ne definisce l’identità nel tempo e 
nello spazio. Il concetto fondamentale è che il brand nasce 
nella mente del consumatore. Tutto può costituire o diveni-
re brand se come tale viene percepito, se diviene oggetto di 
un insieme di percezioni e valori.
Il consumo è il motore della nostra società. La pubblicità ci 
toglie una parte delle nostre libertà perché come sottolineava 
Leibenstein1, le motivazioni che spingono gli individui a sce-
gliere un prodotto sono sempre piene di condizionamenti.
I condizionamenti possono essere suddivisi in tre categorie:
• Bandwagon effect: si tratta di una motivazione di tipo con- 
 formista, si scelgono i prodotti o servizi perché la   
 maggior parte dei conoscenti utilizza quella merce.
• Snob effect: al contrario del Bandwagon effect, si scelgono  
 i prodotti perché non li utilizza nessuno e ci si sente  
 in una posizione di unicità e anticonformista.
• Veblen effect: la motivazione che spinge l’utente ad acqui- 
 stare quel prodotto è di tipo socio-economico; eco- 
 nomicamente parlando serve essenzialmente per 
 dimostrare il proprio posto nella società.

La comunicazione e il brand
RICERCA - Brand
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Fonte
Cavaliere, 2018
Diotto, 2018

RICERCA - Brand

Il brand ha otto funzioni che permettono al consumatore 
finale di sentirsi parte integrante del prodotto, sono le moti-
vazioni inconsce per le quali si sceglie un prodotto piuttosto 
che un altro.

• Identificazione: è la funzione segnaletica che ci permette di  
 identificare velocemente il prodotto.
• Praticità: ci permette di riconoscere un brand con il quale  
 abbiamo avuto esperienze positive e permette di ri- 
 sparmiare tempo all’acquisto.
• Garanzia: dà al consumatore la sicurezza di qualità costan-
 te nel tempo e nello spazio.
• Ottimizzazione: offre la sicurezza di acquistare il miglior   
 prodotto della categoria.
• Caratterizzazione: il consumatore trova nella marca una ri-
 affermazione di sé o del sé che vuole presentare agli altri.
• Permanenza: permette di incontrare familiarità con il brand; 
 il consumatore continua ad acquistare la marca con la 
 quale si relaziona da molto tempo.
• Edonismo: il consumatore è attratto dal nome, dal logo e da 
 come la marca si presenta.
• Etica: soddisfazione dalla responsabilità sociale della marca.

Le 8 funzioni del brand
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RICERCA - Brand

Brand e strategie di comunicazione lavorano di pari passo.
Con brand strategy si intende il piano a lungo termine per la 
creazione e lo sviluppo di un brand che sia in grado di gene-
rare valore, dialogare con il pubblico e raggiungere obiettivi 
misurabili imponendosi sul mercato.
La brand strategy è quindi essenziale perché permette di ri-
flettere sulle aspettative dei clienti sul proprio prodotto o 
servizio. Migliorare le prestazioni del brand significa anche 
migliorare la credibilità e la fiducia dei clienti.
Il consumo su grande scala non è un fattore che considererò 
nel mio progetto perché la Colombiana vuole essere un pro-
dotto artigianale, con la caratteristica di esclusività, infatti non 
sarà un prodotto acquistabile nei negozi fatto e finito ma avrà 
la caratteristica di essere prodotto manualmente dall’utente 
stesso. Ritengo comunque necessario considerare una stra-
tegia e anzi, le caratteristiche elencate nei paragrafi prece-
denti saranno la base della strategia di passaparola visivo che  
andrò a sviluppare. Prima di ogni comunicazione pubblici-
taria il primo step da affrontare sarà la costruzione di un 
brand che identifichi la Colombiana.

Brand strategy e Colombiana
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1 ion.uwinnipeg.ca/~ssingh5/x/color.pdf

RICERCA - Brand

Gli elementi principali che compongono un brand sono:
• Naming
Una marca non può esistere senza nome: il nome è l’inizio 
della storia di un successo. Il naming deve esprimere identità, 
deve essere facile da pronunciare ed essere ricco sul piano 
simbolico, deve evocare storie, sensazioni, emozioni. Deve es-
sere specifico ma non didascalico. 
• Payoff
Il payoff è uno degli elementi decisivi di una brand identity. Si 
intende una frase breve che esplicita l’identità di un prodotto 
o servizio, rendendo riconoscibile il brand in qualsiasi circo-
stanza. Il payoff ha il ruolo di riassumere i valori aziendali e 
lasciare una promessa al pubblico. 
• Logo
Il logo, o logotipo, è la rappresentazione grafica di un prodot-
to o un’azienda, che contribuisce a distinguerli dai competitor, 
portando al riconoscimento da parte dei consumatori, spesso 
grazie all’uso di un lettering specifico e/o all’aggiunta di altri 
elementi visivi, come per esempio i pittogrammi. 
• Colori
I colori catturano l’attenzione, comunicano i valori e l’identità 
del brand, influenzando le scelte d’acquisto. Secondo la ricer-
ca “Impact of Color in Marketing”1, il 90% dei giudizi immediati 
dei consumatori sui prodotti si basa sui loro colori.
• Mission
La mission è una breve dichiarazione dei propositi del brand. 
Ha lo scopo sia di ispirare i clienti sia di fornire una direzione 
strategica. 
• Packaging
Nel caso in cui il brand si riferisse a un prodotto, design e 
packaging sono l’espressione dello stile di vita dei consuma-
tori. Il packaging fornisce informazioni relative ai beni di con-
sumo confezionati.

Elementi del brand
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I casi studio che seguono sono volti ad analizzare brand e 
in particolare i loro packaging e sono stati scelti perché ri-
sultano minimali e funzionali. L’horror vacui (la paura del 
vuoto), non è contemplata nei design che seguono. Il vuoto, 
se padroneggiato bene, parla di più di illustrazioni utilizzate 
solo per occupare lo spazio. In un’epoca di sovraccarico di 
informazioni, quando la parte visiva di un brand si concentra 
di più solo sugli elementi funzionali e direttamente collegati 
al prodotto e il design risulta minimale, i prodotti risultano 
naturalmente attraenti perché possono offrire una tregua 
visiva dal disordine che incontriamo quotidianamente. 

Casi studio
RICERCA - Brand

Fonte:
Minimalist Packaging: Less is So Much More? The Road to Minimalism in Packa-
ging. chiefpackagingofficer.com/less-much-road-minimalism-packaging/
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Img 1

Img 2

Img 3

Muji è una società che vende articoli per la casa, mobili, ab-
bigliamento, prodotti alimentari e oggettistica in generale.
Fondata nel 1980 segue una strategia di no-brand. Pone le 
attenzioni sul prodotto, eliminando qualsiasi tipo di decora-
zione e ornamento inutile. Muji è ossessionato dal minimali-
smo e lo riflette in ogni prodotto. Ogni dettaglio del design di 
Muji è funzionale e non superfluo. I packaging utilizzati sono 
volti a evidenziare i colori e le forme naturali dei prodotti, 
preservando così le risorse e riducendo gli sprechi.
Per quanto riguarda il logo, Muji evita di metterlo in primo 
piano sui prodotti. Muji è quindi molto di più di una semplice 
linea di prodotti, è un modo di pensare. L’idea di semplicità 
viene dal design contemporaneo occidentale e assume una 
forma razionale. 
Muji attira molto il pubblico giovane, consapevole del ritorno 
economico di molti marchi, il cui unico obiettivo è quello di 
vendere e rimanere impresso visivamente nella mente del 
compratore, a differenza di Muji, che invece pone l’attenzio-
ne sul prodotto stesso, valorizzandolo per quello che è. 
In questo senso i condizionamenti che spingono gli utenti a 
comprare prodotti Muji sono di tipo “snob effect”, ci si sente 
in una posizione di unicità, anticonformista, per cui si com-
pra quel prodotto perché è controtendenza.

Muji
RICERCA - Brand

Img 1,2,3 Muji
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Img 2

Img 1

Help Remedies è un’azienda farmaceutica, fondata nel 2008, 
che produce e commercializza rimedi semplici ed efficaci.
I medicinali prodotti sono differenti dal resto dei rimedi in 
commercio che svolgono la stessa funzione, perché sono 
prodotti solo con il principio attivo, senza additivi.
L’identità del marchio risulta visivamente forte. L’aspetto del-
la confezione è diventato piuttosto iconico per la sua sem-
plicità. Il packaging dei medicinali Help Remedies elimina le 
possibilità di sbagliarsi nell’assumere la medicina. Infatti, il 
pacchetto prende il nome dai sintomi e non dagli ingredienti 
che lo compongono.
Il packaging dialoga direttamente con il suo contenuto.  
Viene messo in risalto il problema, il copywrite è utilizzato in 
maniera sapiente e quindi viene posta l’attenzione al con-
sumatore finale, riducendo al minimo la possibilità d’errore 
nell’assunzione del farmaco. Sulla confezione troviamo in 
primo piano il problema che il farmaco risolve, si vede poi il 
tipo di contenuto e la sua dimensione effettiva posta come 
icona, per giungere poi al principio attivo e le informazioni 
meno pratiche rispetto al contenuto.
Il brand Help Remedies è riuscito a emergere rispetto ai 
competitor grazie alla pulizia grafica dei suoi packaging, 
reinventando il modo di fruire i medicamenti contro i mali 
quotidiani, collegando la grafica direttamente al contenuto, 
perché anche le pillole sono minimal nella loro composizio-
ne chimica. Si differenziano notevolmente dalla concorren-
za, non si può confondere questo marchio con altri.

RICERCA - Brand

Help Remedies

Img 1,2 Help Remedies, progettato da Chapps 
Malina

Fonte
Miller, Aldridge, 2012



35

Marta Cattaneo 2018 - 2019 Tesi di Bachelor 

Img 1

Img 2

RICERCA - Brand

Mandarin natural chocolate è un’azienda di dolci che produ-
ce barrette di cioccolato utilizzando solo cacao e zucchero 
di canna biologici. Il desiderio dell’azienda è quello di rap-
presentare attraverso il packaging, l’uso di ingredienti puri 
e lo fa utilizzando un carattere serif di colore nero su un 
semplice sfondo bianco. Gli involucri sono realizzati in car-
tone testurizzato, con uno strato di pellicola sottostante per 
mantenere fresco il cioccolato. 
Una linea di 10 punti sulla confezione indica l’intensità del 
cioccolato. Ciascuno di colore nero, rappresenta il 10% di 
cacao nella miscela: quindi sei punti neri equivalgono al 60% 
di cacaoImg 2. Le due facce del packaging sono ben sfrutta-
te, frontalmente troviamo il nome del brand e l’intensità del 
cioccolato, mentre sul retro è presente la data di scadenza e 
il codice a barre, perché sono elementi secondari.
Il brand risulta quindi moderno, minimal e visivamente fun-
zionale, senza aggiunta di decorazioni superflue.

Mandarin natural chocolate

Img 1,2 Mandarin natural chocolate
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I casi studio proposti, sono tutti funzionali al prodotto che 
vendono. Hanno tutti una singola caratteristica, che si distin-
gue e che contraddistingue il prodotto dal resto del mercato.
Risultano puliti, e non sovraccaricano l’utente di informazio-
ni superflue. Invece di competere sulla messaggistica di eti-
chette, si distinguono per l’autenticità. Riassumendo i punti 
deboli o le priorità del cliente, è un modo per far passare il 
concetto senza troppe parole. Viene incentivato fortemente 
l’uso di spazi bianchi, senza incorrere nella paura del vuoto, 
rifiutando di indicare l’ovvio sulle confezioni.
Il minimalismo consente quindi di mantenere le cose semplici. 
Identificando quali sono i valori fondamentali e come voglio-
no essere percepiti dal pubblico, nei casi studi proposti è 
stato eliminato tutto quello che non è necessario.
La tipografia è un’immagine ed è utilizzata in maniera con-
sapevole e illustrativa. Abbellimenti, colori, informazioni o di-
segni non necessari non appaiono. Lasciare bianco lo spazio 
vuoto fa parte del messaggio.

Conclusioni
RICERCA - Brand
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RICERCA - Storytelling

1 Bettini, 2015, p.17
2 Fontana, 2009 p.3
3 Ong, 1986

L’uomo fin dalle origini ha sentito la necessità di raccontarsi 
e di raccontare quello che gli viene raccontato. Da piccoli 
ci venivano raccontate favole tramandate di generazione in 
generazione con insegnamenti per il futuro. Cappuccetto 
Rosso ci insegna che non dobbiamo fidarci degli sconosciuti 
e Cenerentola che dobbiamo inseguire i nostri sogni. 
È il caso  anche della Bibbia e del Corano, che hanno lo scopo 
di guidarci nella vita e ai quali dobbiamo credere ciecamente. 
Le incisioni rupestri nelle caverne sono considerate storytel-
ling, ed è quindi difficile stabilire la data della nascita di 
questo approccio1. Si può dedurre quindi che la storia del-
lo storytelling coincide con la storia dell’umanità. L’uomo è 
un “animale narrante”2, e raccontare piace. In ogni epoca si 
sono raccontate storie, fiabe e leggende, dapprima attra-
verso i cantastorie che raccontavano fatti veri o inventati, 
ruolo successivamente affidato alla scrittura con i quotidiani, 
alla televisione con i telegiornali e ad oggi anche ai social 
network, un tweet di 140 caratteri è considerato storytel-
ling. Ogni storia che raccontiamo è programmata per inci-
tare una reazione nel nostro interlocutore. Possiamo distin-
guere due tipi di culture della narrazione3: culture basate 
sull’ “oralità primaria” e culture basate sulla scrittura. L’oralità 
è intrinseca del linguaggio, mentre la scrittura è una vera e 
propria tecnologia che ha raggiunto il suo massimo con l’in-
venzione della stampa. Con l’arrivo della televisione, la radio 
e il cinema Ong definisce queste tecnologie come “oralità 
secondaria” in quanto non viene persa l’oralità ma si vede 
uno sviluppo dei media di comunicazione. Molti filosofi, stu-
diosi e scienziati hanno studiato la narrazione legata all’a-
gire dell’uomo, e la cultura greca ha sicuramente un ruolo 
centrale in questi studi: Omero ha dato il via alla narrazione 
occidentale definendo il ciclo narrativo in cui il protagonista 
è un eroe alla ricerca di sé stesso. 

Lo storytelling sarà parte fondamentale della mia 
ricerca di tesi in quanto tutto verterà attorno 
alla storia della Colombiana, raccontando i valori 
e i benefici che porta alle persone.

Storia della narrazione
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«Innumerevoli sono i racconti 
del mondo. Il racconto è presente 
in tutti i tempi, in tutti i luoghi, 
in tutte le società; il racconto ini-
zia con la storia stessa dell’uma-
nità. Non è mai esistito in alcun 
luogo un popolo senza racconti 
[…] il racconto è là come la vita»
Roland Barthes
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1 Fondatore della MasterStory nel 2002 ad Amsterdam.
2 Sassoon, 2018
3 Salmon, 2008
4 “Dal basso verso l’alto”

RICERCA - Storytelling

Storytelling nel web 2.0

Lo storytelling è una forma di discorso che si colloca in tutti 
i settori della società, è sempre esistito e l’uomo da sempre 
lo utilizza. Definita da alcuni sociologi come l’epoca narrativa, 
dalla metà degli anni Novanta lo storytelling inizia ad assu-
mere una valenza maggiore.
Considerato come una forma di comunicazione dedicata ai 
bambini, gli unici che si pensava credessero alle favole, ebbe 
un grande successo con il suo ingresso nella pubblicità. 
In questo paragrafo analizzo lo storytelling utilizzato come 
mezzo per comunicare l’identità di un brand sul web. 
Negli anni Novanta il “boom” dello storytelling è coinciso 
con l’esplosione di internet e i progressi delle nuove tecno-
logie di comunicazione che ne hanno permesso una diffu-
sione estremamente rapida. Già negli anni ottanta alcune 
pubblicità raccontavano storie ma rimanevano sempre mol-
to legate al prodotto. Ashraf Ramzy1 sostiene che la gente 
non compra più prodotti ma le storie, i miti e gli archetipi 
che questi prodotti raccontano. Un esempio è quello del 
whisky Chivas Brothers, marca che aveva perduto il suo 
prestigio e che lo ha ritrovato con il racconto della storia 
e dei valori del prodotto. Le merci, tuttavia, non sono spa-
rite, ci raccontano storie corrispondenti alle nostre aspet-
tative e alla nostra visione del mondo. Per molti anni, le 
teorie dello storytelling hanno indagato la forza della nar-
razione sull’immaginario umano e nella pubblicità tradi-
zionale venivano raccontate con un “capo ed una coda”2,  
seguendo una traiettoria lineare in cui la storia era raccontata 
da un produttore ed era indirizzata ad un pubblico passivo. 
Eppure applicando queste teorie al web bisogna tenere in 
considerazione alcuni aspetti. Il web funziona secondo una 
logica non lineare3. Infatti le storie che creano l’aura di un 
prodotto non possono essere controllate pienamente per-
ché seguono un sistema bottom up4  e vengono argomentate 
e incentivate direttamente dai consumatori attivi online per 
via della natura interattiva e partecipativa del web. 
I contenuti sul web sono definiti user generated content. 
Se nel marketing tradizionale il controllo era affidato agli  
uomini d’impresa, nel web è possibile che si producano con-
tenuti dal basso controllati dal pubblico. 
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All’essere umano immergersi in un universo di finzione piace. 
L’istinto di narrare esiste da quando sono apparsi gli homo 
sapiens. Infatti gli uomini sapiens nelle ore che non dedica-
vano alla caccia, raccontavano storie e questo dimostra che 
narrare è fondamentale per l’uomo.
L’essere umano non racconta storie solo attorno ad un fuo-
co o da sveglio, ma le storie le raccontiamo a noi stessi du-
rante i sogni avvalendoci di immagini generate dal pensiero. 
Questo tipo di storie si possono definire realtà virtuale nella 
quale ci immergiamo quotidianamente alla ricerca di solu-
zioni o risposte, e come difesa dalle problematiche dettate 
dalla vita. Le storie potrebbero avere diverse funzioni nella 
nostra vita, potrebbero essere un allenamento alla vita reale 
o potrebbero non servire a nulla. Difficile pensare che siano 
un errore dell’attività celebrale visto che la narrazione occu-
pa un posto fondamentale nella nostra vita. 
Per comprendere quanto sia fondamentale ed innato lo 
storytelling nell’uomo è sufficiente guardare con attenzione 
un bambino mentre gioca a “far finta che” succeda qualcosa. 
Secondo Jonathan Gottschall tutti gli esseri umani sviluppa-
no fin da piccoli la narrazione.
Si raccontano storie per socializzare. Infatti, fino agli anni ‘60 
le famiglie si ritrovavano alla sera a narrare vicende del pas-
sato o storielle di fantasia.
Si raccontano storie per coinvolgere, come ad esempio nei 
film in cui metafore continue coinvolgono lo spettatore in 
avventure ed emozioni. 
Al giorno d’oggi qualcosa è cambiato nelle storie e non si 
tratta del loro valore ma nell’atteggiamento dell’interlocuto-
re perché vuole immergersi in un immaginario raggiungibile 
in cui potersi identificare con i protagonisti ed i loro valori.
È il caso dello storytelling utilizzato per raccontare un pro-
dotto o una società, con il quale il consumatore si immede-
sima e grazie al web 2.0 ha la possibilità di partecipare alla 
creazione della storia passando da fruitore a protagonista.
Se nel passato raccontare storie occupava diverse ore della 
giornata, ora lo storytelling ha l’obiettivo di essere breve  
e conciso.

Istinto innato
RICERCA - Storytelling

Jonathan Gottschall

«Le storie sono per 
gli esseri umani come 
l’acqua per i pesci.»
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1 Sassoon, 2018 p.47

Esistono delle strutture narrative che aiutano, in particolare 
nella fase iniziale di scrittura, per impostare il racconto.
Trovo interessante la teoria di Christopher Vogler, il “Viaggio 
dell’eroe”. Vogler, nel Viaggio dell’eroe ha analizzato le strut-
ture narrative dei film trovando dei pattern ricorrenti. 
Vogler fu influenzato da dagli studi di Joseph Campbell, e dal 
suo libro “L’eroe dai mille volti” del 1949 in cui sostiene che i 
miti provenienti da tutto il mondo e in diverse epoche stori-
che condividono la stessa struttura narrativa.
Vogler cala gli studi di Campbell nel mondo della narrativa ci-
nematografica ma applicabile a tutte le tecnologie per raccon-
tare una storia e identifica dodici tappe del viaggio dell’eroe1:

• Mondo ordinario: universo in cui prevale la noia o un pro- 
 blema irrisolto.
• Richiamo: l’avventura chiama l’eroe.
• Rifiuto del richiamo: l’eroe respinge l’avventura perché po- 
 tenzialmente pericoloso.
• Incontro col Mentore: il consigliere saggio e fidato convince  
 l’eroe a partecipare.
• Attraversamento della prima soglia: guardiani diffidenti veri- 
 ficano le potenzialità dell’eroe.
• Test, alleati, nemici: l’eroe si imbatte con gli avversari.
• Approccio al covo segreto: l’eroe ha individuato l’antieroe e si
  avvicina per combatterlo.
• Grande prova: l’eroe sfida il nemico.
• Ricompensa: l’eroe vede la sua sopravvivenza come una ri- 
 compensa nonostante l’avversario non è del tutto  
 sconfitto.
• Via del ritorno: l’eroe parte per la strada del ritorno ma il  
 suo cammino è interrotto dagli alleati del nemico.
• Resurrezione: l’eroe affronta nuovamente il nemico e scon- 
 figge la morte per la seconda volta e rinasce più forte  
 di prima.
• Ritorno con l’Elisir: l’Elisir è inteso come un qualcosa da con-
 dividere con gli amici che lo aspettano al ritorno dopo 
 avere superato tutte le prove.

RICERCA - Storytelling

L’eroe nel racconto
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Img 1 Schema di Vogler
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Fonte
Da Costa C., (31.01.2019), 3 Reasons Why Brand Storytelling Is The Future Of 
Marketing
www.forbes.com/sites/celinnedacosta/2019/01/31/3-reasons-why-brand-storytel-
ling-is-the-future-of-marketing/#5d9fb3c655ff

Con il termine storytelling ci si riferisce alla tecnica di narra-
zione grazie alla quale è possibile valorizzare un’attività im-
prenditoriale e i relativi prodotti.
Lo stoytelling è ciò che rende significativo il brand, è usare 
una narrativa per connettere il brand ai clienti, con partico-
lare attenzione a collegare ciò che rappresenta, ai valori che 
condivide con il pubblico. Lo storytelling convince il pubbli-
co che non si sta semplicemente vendendo un prodotto o 
servizio. Si vende uno stile di vita, una filosofia, si vende una 
storia. Il prodotto è solo parte della narrazione. 
Lo storytelling rende un brand reale, lo avvicina alle persone 
con umanità, lo rende riflessivo, memorabile e concreto. 
Crea emozioni, che creano intimità e affinità con il brand.
Le storie di sfondo rendono le attività più trasparenti, le uma-
nizzano offrendo la possibilità di conoscere meglio il brand.
Oltre a fornire ai clienti motivi per cui dovrebbero acquistare 
un prodotto o un servizio, le aziende piccole, medie o grandi, 
condividendo la storia dietro il loro marchio, perché esiste e 
perché questo è importante, coerentemente in tutte le co-
municazioni, generano una riflessione positiva nei fruitori.

Di seguito propongo esempi di brand storytelling, scelti per-
ché hanno avuto successo e li considero quindi come validi 
casi studio nell’ambito e che mi hanno aiutato a capire cos’è 
lo storytelling legato a un brand. Il caso Tidal, invece, è d’a-
iuto per comprendere cosa non bisogna fare, un esempio 
di storytelling negativo che ha subito un fallimento. Le sto-
rie, oltre ad essere brevi, rispecchiano i valori e la mission 
del brand, sono concrete, creano trasparenza e sono volte 
verso il cliente, la priorità è quella di porre il consumatore 
come un eroe, dichiarando una filosofia di vita, generando 
così appartenenza.

RICERCA - Storytelling

Brand storytelling
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Apple
La storia raccontata da Apple, rende i suoi clienti eroi, indivi-
dui creativi che la pensano diversamente.
Apple, con due parole, è riuscita a creare una storia forte e 
memorabile: “Think Different”.

Starbucks
Starbucks ha fatto successo non solo per il caffè, ma offren-
do loro un ambiente confortevole e sofisticato per rilassarsi.
Starbucks racconta una storia che fa sentire i propri clienti 
più sofisticati ed entusiasti della propria vita.
I loro clienti sono disposti a pagare di più per il caffè perché 
percepiscono un valore maggiore per ogni tazza.

Nike
Fin dalla sua istituzione, la mission di Nike è quella di portare 
ispirazione e innovazione a tutti gli atleti del mondo.
Nike racconta la storia secondo cui, chiunque abbia un cor-
po è un atleta, e non devi essere un’eccellenza sul campo 
per guadagnare quell’etichetta. La storia di Nike si basa su 
un archetipo di eroe. Nike sa chi tutti noi combattiamo, il 
nostro io interiore. Lo slogan “Just do it!” ispira a uscire fuori 
e ad agire.

Tidal
Tidal racconta una storia che posiziona il brand come l’eroe 
e grida ai loro clienti che dovrebbero pagare per la musica. 
Tidal è stata fondata da Jay-Z e la sua missione era “far ri-
spettare di nuovo a tutti la musica”. La priorità di Tidal sono 
gli artisti, che in questo modo avrebbero intascato più pro-
fitti. Ma Jay-Z non è riuscito a considerare l’errore di posizio-
nare sé stesso e altri artisti come gli eroi.
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Img 1 Dragonfly Effect. Steve Farnsworth
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La narrazione efficace

Essere in grado di narrare una barzelletta, una favola o ten-
tare di persuadere qualcuno con una storia è necessario sa-
per padroneggiare l’arte del racconto.

Regola delle cinque W
La regola delle cinque W è fondamentale quando si narra 
una storia. Valida per il giornalismo, ma non solo. Infatti, lo 
scopo di questa regola è quello di aiutare a sintetizzare le 
informazioni importanti eliminando quelle non essenziali. La 
regola delle cinque W è una tecnica molto antica e precedu-
ta dalle otto Q, utilizzate da San Tommaso D’Aquino: quis, 
quid, quando, ubi, cur, quantum, quomodo e quibus auxiliis. 
Le cinque W, invece, sono le seguenti: 
• Who? (Chi?);
• What? (Che cosa?);
• When? (Quando?);
• Where? (Dove?);
• Why? (Perché?).

Dragonfly Effect
Un altro modello che non bisogna dimenticare nella stesura 
di un racconto efficace è il Dragonfly Effect Img 1 i cui autori 
sono Jennifer Aaker e Andy Smith. Le dragonfly sono le libel-
lule e sono in grado di volare in tutte le direzioni sfruttando 
le loro quattro ali. Nel costruire un racconto è quindi oppor-
tuno seguire le quattro skill o ali della libellula:
• Focalizzare; individuare un obiettivo concreto.
• Catturare l’attenzione; trovare una soluzione originale che  
 desti stupore e sorpresa nell’interlocutore.
• Coinvolgere; trasmettere emozioni e costruire empatia con 
 l’interlocutore.
• Agire; dare uno stimolo alle persone di muoversi attiva-
 mente riguardo l’argomento proposto.

Img 1
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Narrazione applicata alla pubblicità
Focalizzando l’attenzione sulla narrazione pubblicitaria, tro-
vo interessanti i metodi appena descritti perchè oggi sem-
pre più aziende utilizzano lo storytelling nelle loro campagne 
pubblicitarie. La narrazione permette di coinvolgere l’ascol-
tatore e trovo quindi adeguato considerare le caratteristiche 
che seguono e che applicherò al prodotto proposto, la Co-
lombiana:
• Considerare i valori: la Colombiana è un prodotto semplice,  
 che cura le abrasioni cutanee in maniera veloce ed  
 efficace, la condivisione ha dato modo di diffonderlo  
 tra una piccola cerchia di sportivi.
• Perché voglio raccontare una storia: la storia della crema  
 è interessante perché è il vertice attorno al quale   
 ruota l’essenza del prodotto. Composto da due sem-
 plici ingredienti, aiuta le persone a non avere paura  
 dei rischi quotidiani legati alle cadute e conseguenti  
 sbucciature, perché la Colombiana è una soluzione.
• Il consumatore è il protagonista: il consumatore è posto nel- 
 la situazione di essere il protagonista della storia per-
 ché è colui che prepara la crema, sentendosi quindi  
 centrale per la creazione del prodotto e nel traman- 
 darne la conoscenza degli ingredienti. 
 È il protagonista anche e soprattutto perché la crema
  aiuta il consumatore a guarire da un male in modo  
 rapido e veloce.
• Coerenza e autenticità: questi due aspetti sono fondamen-
 tali ed è opportuno che la storia non sia forzata e sia 
 quindi argomentata dall’esperienza diretta personale.
 Il passaparola orale aiuta a rendere la storia coeren-
 te e autentica perché le persone, incentivate dalla   
 condivisione tramanderanno racconti di vita, racconti 
 di cadute a lieto fine e esperienze positive verso il brand.



Marta Cattaneo 2018 - 2019

48

Tesi di Bachelor Tesi di Bachelor 

1 www.angelini.it/wps/wcm/connect/it/Home/Patologie-e-cure/Ansia-e-depressione/Spe-
ciali/Emozioni+e+motivazioni/

Lo storytelling è un robusto strumento di comunicazione 
perché le storie sono semplici da ricordare e suscitano un 
impulso positivo verso il brand.
Le emozioni sono le principali protagoniste di un racconto 
perché veicolano il messaggio. Un racconto può suscitare 
tristezza, paura, vergogna, rabbia ed è sconsigliabile (a mio 
parere) utilizzarle in uno storytelling pubblicitario perché po-
trebbero avere ricadute negative sulla percezione del pro-
dotto o del servizio che si offre.
Emozioni positive come gioia, sorpresa, ammirazione, diverti-
mento, eccitazione, sollievo, amore, sono suggestioni che po-
trebbero coinvolgere il fruitore del racconto in maniera posi-
tiva. Per comprendere l’importanza delle emozioni bisogna 
inquadrare lo stato dell’arte negli studi sulle neuroscienze.
La ghiandola delle emozioni è l’amigdala, e fa scaturire, 
orienta e guida l’intelligenza emozionale1. Le emozioni aiuta-
no l’interlocutore della storia a focalizzare l’attenzione, fissa-
re e memorizzare contenuti collegandoli alla propria espe-
rienza personale. Lo storytelling emozionale deve ispirare 
fiducia ed essere semplice. Il lettore deve avere la possibilità 
di immergersi nel racconto, viverlo e sentirlo come proprio.   
Infatti, la narrazione permette di manipolare emotivamente 
le persone, al fine di modificarne comportamenti e credenze.
La scrittura narrativa deve far sentire, percepire, provare, 
deve far vivere, deve emozionare.

L’emozione nei racconti
RICERCA - Storytelling



49

Marta Cattaneo 2018 - 2019 Tesi di Bachelor 

1 www.treccani.it/enciclopedia/immaginazione/
2 Wilson, 1983

Immaginazione: particolare forma di pensiero, che non 
segue regole fisse né legami logici, ma si presenta come 
riproduzione ed elaborazione libera del contenuto di 
un’esperienza sensoriale, legata a un determinato stato 
affettivo e, spesso, orientata attorno a un tema fisso.1

La fantasia è fondamentale per l’immaginazione. Come scri-
ve Anne Wilson2: “La fantasia è una forma di pensiero di 
carattere magico, in quanto libera dalle regole e realtà del 
mondo esterno, e pertanto agisce in modo creativo con qua-
lità speciali. [...] L’immaginazione è volta alla comprensione 
e all’interazione efficace con il mondo esterno, al di là delle 
preoccupazioni solipsistiche del mondo interiore”.
Si tratta di una peculiarità della mente che consente agli es-
seri umani di immaginare, cioè di percepire cose vere e cose 
non vere e trasformarle in immagini del pensiero. È una fa-
coltà di cui tutti godiamo e ci consente di vedere oltre la 
percezione della realtà.
L’immaginazione è una qualità invisibile che, nelle storie, ci 
permette di andare oltre rispetto alla lettura superficiale del 
racconto proposto. Grazie a questa facoltà l’essere umano è 
in grado di superare i limiti dei cinque sensi e ci permette di 
percepire sensazioni irreali, appunto immaginarie.
Le storie stimolano l’immaginazione e consentono all’esse-
re umano di viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso 
la mente. La fantasia prende corpo nei dipinti, nelle opere 
artistiche, nelle parole scritte, negli oggetti creati dall’uomo, 
nel teatro e nella musica. Un caso artistico che descrive ad 
immagini il potere dell’immaginazione è il Surrealismo, e si 
concentra sul subconscio come mezzo per sbloccare il po-
tere dell’immaginazione. La razionalità ci rende ciechi; l’arte 
surrealista costringe lo spettatore ad andare oltre a ciò che 
l’occhio vede. Freud ha avuto un ruolo centrale per l’arte sur-
realista perché ha posto le basi del movimento con la teoria 
del subconscio. L’arte, poiché formula immagini, è il mez-
zo più adatto per portare in superficie i contenuti profondi 
dell’inconscio.

L’immaginazione
RICERCA - Storytelling
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I casi studio che seguono sono volti ad argomentare con 
esempi concreti quanto teorizzato nella sezione di ricerca 
Storytelling andando a toccare tutti i punti analizzati: dalla 
storia volta a fidelizzare il cliente al brand attraendolo emo-
tivamente, alla storia raccontata attraverso l’oggetto stesso 
fino ad arrivare alla narrazione fotografica. 
I casi studio che verranno analizzati sono stati utili quando 
ho ipotizzato le prime idee progettuali. A fine di ogni caso 
studio sarà esplicitato l’elemento particolare che mi ha su-
scitato una riflessione positiva.

RICERCA - Storytelling

Casi studio
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Img 2

Img 1 Screenshot dello spot Gatorade | Mallory 
Pugh | NOTHING BEATS GATORADE.
Img 2 Logo Gatorade

Img 1

1 www.gatorade.it/
2 Esempio al link www.youtube.com/watch?v=WnqeGyeuTIw

La storia di Gatorade è un chiaro esempio dell’atteggiamen-
to dell’eroe alla costante ricerca del suo oggetto magico.
“Liquido o in polvere, Gatorade mantiene alta l’idratazione, 
l’energia e la performance di chi vuole ottenere il massimo 
dallo sport”1. 
La storia di Gatorade, come riportato nel sito web della be-
vanda, inizia nel 1965 con un team di medici e professori 
che si riuniscono per capire le cause delle elevate tempera-
ture dei giocatori della squadra Gators. Il test della bevanda 
studiata per reintegrare le sostanze perse con il sudore da-
gli atleti avvenne direttamente sui giocatori che iniziarono a 
vincere le partite anche con il caldo torrido. L’allenatore dei 
Gators, suggerì l’utilizzo della bevanda durante un campus 
estivo di football ma vedendo i benefici la bevanda fu utiliz-
zata durante tutta la stagione anche dagli avversari.
Gatorade risulta quindi essere l’aiutante dell’eroe che, in 
quanto “pozione magica” offre il sostegno per la vittoria.
La storia di Gatorade ricorda il mestiere del druido Pano-
ramix della serie Asterix che prepara la pozione magica che 
procura una forza incredibile a chi la utilizza.
Gatorade è un successo straordinario; l’elemento che lo di-
stingue è la dimensione sacrale che lo mette in relazione con 
le divinità. Sono molti gli atleti di fama mondiale che Gatorade 
sponsorizza: Usain Bolt, Lionel Messi, Kevin Durant e molti altri.
Negli spot televisivi2 di Gatorade è riconoscibile lo schema 
del “Viaggio dell’Eroe”: in un primo momento l’atleta si allena, 
poi si mostrano le competenze a livello sportivo nelle gare 
per raggiungere, infine, la vittoria. L’elemento che accomu-
na gli atleti è che bevono Gatorade prima, durante o dopo 
le competizioni, sottolineando il fatto che esistono bevande 
per ogni situazione.

Il viaggio dell’eroe, per come è presentato da Gatorade, coin-
volge il target, gli sportivi, dando la giusta forza fisica ma an-
che mentale per vincere una competizione. Il viaggio dell’e-
roe viene proposto sotto due aspetti: la storia delle origini 
del prodotto, da cui sono nate poi le esperienze degli atleti, 
che verificando sulle proprie prestazioni sportive i benefici 
della bevanda, hanno incentivato il passaparola.

RICERCA - Storytelling

Caso studio
Gatorade
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Img 2

Img 1 Duane Michals, Chance Meeting, 1970, 
Museo Reina Sofía MNCARS
Img 2 Duane Michals, Things Are Queer, 1973, Sid-
ney Janis Gallery, New York

Img 1

1 Bettini, 2015

Duane Michals è un fotografo statunitense. Il lavoro di Mi-
chals è influenzato da artisti come William Blake e René Ma-
gritte, i temi che affronta provengono da esperienze emotive 
personali, piccoli drammi umani talvolta surreali, i sogni, la 
memoria e la condizione dell’essere umano. Duane Michals 
è uno dei primi fotografi che usa la macchina fotografica per 
raccontare storie, infatti, la particolarità di questo fotografo 
è quella di fotografare storie raccontate attraverso piccole 
sequenze di immagini. 
Nell’opera dell’artista del 1992, “Grandmother and Odette 
Visit the Park” Img 3, una donna anziana severa si siede su una 
panchina con sua nipote. A margine della prima foto della 
sequenza Michals scrive “Odette, voglio che tu stia tranquil-
la come una brava ragazza mentre leggo il giornale”. Nelle 
immagini successive, Odette si allontana e scopre nuove av-
venture, tra cui un giro in giostra. L’ultimo scatto raffigura la 
ragazza da dietro mentre si avvicina a una panchina vuota. 
In poche immagini riesce a raccontare una storia di vita: i 
bambini si distraggono, escono e vivono la vita ma resta l’i-
nevitabile perdita dei nostri genitori e dei nostri nonni. 

Trovo interessante come il fotografo Duane Michals riesca, 
attraverso poche immagini, a raccontare storie profonde. 
Trovo dei possibili collegamenti tra le sue fotografie e il 
racconto che vorrei produrre con la mia tesi in merito alla 
Colombiana. La crema ha una storia, ma racconta anche le 
storie di chi, cadendo, si sbuccia e ha bisogno di un prodot-
to di automedicazione per aiutare l’abrasione a cicatrizzarsi. 
L’idea di raccontare una storia attraverso fotogrammi chia-
ve, che siano in grado di trasmettere un messaggio, sono 
un elemento che ho considerato nella fase di ideazione del 
progetto, ma che non ho poi sviluppato.

RICERCA - Storytelling
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Img 3 Duane Michals, Grandmother and Odette Visit 
the Park, 1992, Carnegie Museum of Art, The Henry 
L. Hillman Fund.

Img 3
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Img 1,2 Screenshot dello spot Dream Rangers.

Img 1

Img 2

1 www.youtube.com/watch?v=vksdBSVAM6g

Un caso degno di nota è quello del video Dream Rangers1  

del 2012 nato come pubblicità di una banca di Taiwan.
La strategia che la banca ha utilizzato per raccontare la sto-
ria dello spot è di tipo emozionale.
I protagonisti del video sono alcuni amici ottantenni che si 
ritrovano, anziani e malati, a condividere tristi pasti tornan-
do con la mente indietro fino ai giorni più felici della loro 
amicizia. Uno di loro interrompe la monotonia e la tristezza 
alla vista di una vecchia foto esclamando: “Andiamo in mo-
tocicletta!”. La storia assume quindi una svolta narrativa, gli 
anziani montano in sella alle loro motociclette impolverate 
riproponendo i momenti che vivevano solo come ricordi nel-
le loro menti. Una scritta compare nel video: “Per cosa vive 
la gente?” e la risposta è “Dream”.
Nel video si nota una capacità cinematografica di narrare la 
storia, in cui un forte elemento emozionale e di sorpresa 
interrompe la monotonia e la depressione che caratterizza-
va inizialmente la narrazione e la trasforma in una sfida alla 
ricerca dei sogni perduti.
Lo spot può essere considerato anche come il “Viaggio dell’E-
roe” in cui i sogni sono il mentore che sprona i protagonisti 
ad affrontare l’avventura e sconfiggere le malattie per poi 
tornare dal loro viaggio con la consapevolezza che non si 
devono arrendere di fronte alle difficoltà.
La TC Bank in questo modo ha dimostrato di essere in grado 
di muovere a livello sentimentale le persone trasmettendo il 
significato che la banca sostiene i sogni più improbabili dei 
suoi clienti.

Il caso studio proposto è interessante ai fini della proget-
tazione in termini di storytelling: raccontare una storia che 
possa immedesimare il target di riferimento, rende parteci-
pe l’utente di quello che sta vedendo, coinvolgendolo mag-
giormente ai fini di catturare l’attenzione.

RICERCA - Storytelling

Dream Rangers
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Img 1

Img 2

Img 1 Pub “Hakuna Matata”; facebook.com/BirreriaHa-
kunaMatata/
Img 2 Birra Pascal; andreabettini.nova100.ilsole24ore.
com/2014/10/08/ma-quando-inizia-la-narrazione-di-u-
nimpresa/

1 Bettini, 2015

Hakuna Matata è un pub a gestione familiare per il quale 
Matteo Girardi ha inventato una birra artigianale.
Il pub ha un’atmosfera particolare perché si presenta come 
un luogo d’incontro e di aggregazione1, dove è possibile 
scambiarsi opinioni e percepire delle good vibes.
Il nome della birra pensata per essere un elemento unico 
ed esclusivo per il locale Hakuna Matata è Pascal, come il 
filosofo Blaise Pascal in onore della sua citazione “la filosofia 
è come la birra, quando la consumi ti cambia la percezio-
ne della realtà”. Nasce quindi la necessità di raccontare un 
nuovo prodotto con la caratteristica di essere artigianale e 
pensato per descrivere in una bevanda il locale nella quale 
è nato. È stato quindi pensato un packaging in grado di tra-
smettere l’identità di un nuovo prodotto e di accessori come 
etichette e sottobicchieri.
La storia di questo prodotto è raccontata attraverso il packa-
ging: fatto con carta per alimenti sia come richiamo all’es-
senza del prodotto sia come bisogno di limitata produzione 
e quindi limitati investimenti di comunicazione. Inoltre è pos-
sibile utilizzare la carta che protegge la bottiglia anche come 
contenitore per delle patatine da mangiare in compagnia.
Ogni bottiglia è “rivestita” a mano ed è possibile acquistare la 
birra su prenotazione per via della limitata produzione.
Il packaging e la comunicazione del prodotto, seppur a “bas-
so costo” sono in grado di narrare non solo la birra Pascal 
ma anche l’aurea del locale in cui è nata e per il quale è 
prodotta, un clima di condivisione, un pub a conduzione fa-
miliare in cui ogni dettaglio risulta unico e studiato ad hoc 
per il locale.

Il packaging della birra Pascal è un artefatto che, intrinse-
camente, racconta la storia del prodotto. Questa riflessione 
sull’utilizzo del packaging per raccontare una storia mi porta 
a considerare che anche per la Colombiana ci sono soluzioni 
che si distaccano dallo storytelling tradizionale e che è pos-
sibile applicarlo a un artefatto utile per la confezione della 
crema, ad esempio un kit.

RICERCA - Storytelling

Birra Pascal



Marta Cattaneo 2018 - 2019

56

Tesi di Bachelor Tesi di Bachelor 

I casi studio analizzati risultano essere molto differenti tra 
di loro perché la narrazione è sviluppata con strumenti e 
schemi narrativi diversi. Questo aspetto aiuta a comprende-
re che ci sono svariati modi per fare storytelling. È possibile 
raccontare una storia nel modo più tradizionale scrivendo 
un libro o narrandola a voce, oppure è possibile raccon-
tarla attraverso artefatti visivi o fisici, ad esempio è possi-
bile raccontare storie tramite oggetti in maniera evocativa, 
è possibile trasmettere storie di condivisione attraverso il 
packaging di una birra, in cui la storia risulta intrinseca nel 
prodotto ed è possibile apprezzarla utilizzando il packaging 
stesso, è possibile raccontare storie ed emozionare tramite 
video e fotografie. Ogni artefatto è valido ed equiparabile 
agli altri analizzati, questo mi porta alla conclusione che non 
ci sia un modo migliore di un altro per far storytelling ma 
esistono strumenti più adatti alla storia che si vuole narrare.

RICERCA - Storytelling

Conclusioni
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Img 1 Passaparola. Illustrazione di Erika Samsa1 www.giornalidea.it/2019/04/11/il-potere-del-passaparola/
2 www.audiweb.it/static/upload/porting/2014/11/Audiweb@IABForum2014_251114.pdf
3 www.audiweb.it/static/upload/aud/audiweb_comunicato_totaldigitalaudience_ago-
sto2019.pdf

RICERCA - Passaparola

Le origini del passaparola

Il termine passaparola nasce in ambito militare ed è la ripeti-
zione di un ordine a bassa voce da un soldato a quello vicino 
e così di seguito, fino al termine della fila.
Con passaparola si indica anche un gioco derivante dall’am-
bito militare e consistente nel passare sottovoce una parola 
da un lato all’altro di una fila di persone e nel confrontare la 
parola di partenza con quella finale. 
Anche le storie, prima della stampa, venivano divulgate gra-
zie al passaparola, e oltre che essere la forma più antica di 
diffusione, paradossalmente, con lo sviluppo delle nuove 
tecnologie di comunicazione, risulta essere anche il metodo 
più attuale ed efficace nel trasmettere le informazioni. Il pas-
saparola ha la potenzialità di rendere virali storie, notizie e 
quant’altro. Vista l’importanza che ha acquistato, il passapa-
rola ad ora fa parte di studi in scienze della comunicazione e 
sociologia1. Esempio della potenza del passaparola lo si può 
trovare nella vita privata e quotidiana, quando per trovare 
un buon ristorante il metodo migliore era quello di chiedere 
ad amici, parenti o comunque persone fidate. Prima dell’av-
vento di internet il passaparola aveva il suo perché, soprat-
tutto quando non ci si voleva fidare di un volantino o un car-
tellone pubblicitario.
Con l’avvento di internet il passaparola orale per come lo 
conosciamo nella tradizione, si è “rovinato”. Secondo le stati-
stiche del 2014 in Italia, l’’84,4% degli italiani utilizza internet 
ed il 100% di questi ricerca quotidianamente informazioni 
nei motori di ricerca2. Nel mese di agosto 2019, 40,7 milioni 
di utenti hanno navigato in totale per 111 ore e 34 minuti a 
testa3.

Img 1
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1 vedi capitolo “Progettazione - Kit” p. 89

RICERCA - Passaparola

Il gioco del passaparola è conosciuto anche come “il telefono 
senza fili” e consiste nel riportare una parola o frase sotto-
voce, dall’inizio alla fine di una fila. Generalmente la parola 
iniziale e quella finale sono molto diverse, a causa della som-
ma di errori causati dall’interpretazione del singolo individuo 
che compone la fila. Il gioco viene associato metaforicamen-
te agli errori che deformano le informazioni tramandate con 
il passaparola tra le persone sia che la trasmissione avvenga 
di bocca in bocca, sia che il tramite siano i social media.
Il passaparola, nella sua metafora e applicato al marketing, 
incontra vantaggi e svantaggi. Sicuramente è una strategia a 
basso costo perché, una volta mandato l’input (nel gioco, la 
parola scelta dal capofila), il resto della trasmissione avvie-
ne in completa autonomia da parte degli utenti (nel gioco, il 
resto dei giocatori). Lo svantaggio è l’impossibilità di control-
lare ciò che viene raccontato perché una notizia, una storia 
o un consiglio vengono divulgati da esseri umani e quindi 
argomentati grazie ad esperienze e sensazioni soggettive.
Per far arrivare la comunicazione a tutti è necessario ren-
derla unica dal principio, in maniera chiara e semplice per 
evitare che questa venga interpretata diversamente, non 
percepita o interrotta.
Se il passaparola è nato per circolare di bocca in bocca oggi 
coinvolge persone e strumenti: blog, social network, e-mail.

Se il passaparola del Kit1 fosse una frase orale, potrebbe essere:
“Questa è la Colombiana, la crema per abrasioni cutanee, cura 
velocemente le sbucciature; l’ho fatta per te”.

Il gioco del passaparola e la sua metafora
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1 www.nielsen.com/us/en/insights/article/2009/global-advertising-consumers-trust-re-
al-friends-and-virtual-strangers-the-most/

RICERCA - Passaparola

Passaparola nel web 2.0

L’eccesso di stimoli pubblicitari e messaggi ai quali siamo vul-
nerabili ha fatto sì che la pubblicità tradizionale come cartel-
loni, spot televisivi, ecc. abbia perso notevolmente efficacia, 
portando l’utente a diventare un soggetto passivo e distratto, 
poco ricettivo rispetto ai messaggi.
Il passaparola è una forma non ufficiale di comunicazione e 
uno strumento di marketing efficace e potente che se usato 
correttamente aumenta la credibilità e il valore dell’azienda. 
Si tratta quindi, di una strategia per mettere il cliente nella 
condizione di parlare bene di prodotti e servizi. 
Realizzare una strategia di marketing passaparola significa 
gestire strategicamente tale forma di comunicazione all’in-
terno di determinati obiettivi. Oggi si sente sempre più spes-
so parlare di marketing “non convenzionale”. 
L’avvento della tecnologia ha dato un grandissimo incre-
mento al passaparola eliminando tutte le distanze e i limiti 
territoriali. La diffusione di internet ha velocizzato il passag-
gio verso una società sempre più informata rendendo ne-
cessaria quindi una rivisitazione delle strategie di marketing. 
Se prima chiedevamo informazioni su servizi e prodotti soltan-
to alle persone che frequentavamo fisicamente oggi possiamo 
farlo anche con persone che non conosciamo. 
Secondo uno studio condotto da Nielsen Global Online Con-
sumer Survey1, il 90% dei consumatori intervistati si fidano 
delle raccomandazioni delle persone che conoscono, men-
tre il 70% si fida di più delle opinioni dei consumatori pub-
blicate onlineImg 1.
Un esempio di passaparola è il servizio Trip Advisor, sito web 
che, come citato nella descrizione del sito, si occupa di dare 
“suggerimenti su hotel, villaggi turistici, pensioni, soggiorni, 
pacchetti turistici, guide di viaggio e molto ancora!”. Il passa-
parola digitale non diventa quindi un’evoluzione del passa-
parola tradizionale ma aiuta le persone ad allargare la pro-
pria cerchia di conoscenze introducendo utenti sconosciuti 
che hanno già avuto un’esperienza diretta risultando così un 
arricchimento del passaparola tradizionale. 

Scott Cook, CEO di Intuit.

“Un marchio non è più quello che 
l’azienda racconta ai consumatori, 
ma quello che dicono i consumatori 
sul marchio”
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Img 1 Grado di fiducia nelle diverse forme pubbli-
citarie. Dati tratti dall’articolo “Global advertising 
consumers trust real friends and virtual strangers 
the most” www.nielsen.com/wp-content/uploads/si-
tes/3/2019/04/pr_global-study_07709.pdf
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Nel mondo odierno, l’importanza dei social media e del web 
aumenta rapidamente. Gli utenti sono sempre più informati 
e connessi. Il passaparola ha subito un’evoluzione trasfor-
mandosi in un espediente per il marketing nell’era digitale.
Con i termini “word of mouth”, “buzz marketing” e “viral marke-
ting” si intendono tre strategie con delle differenze.

Word of mouth
Il termine inglese word of mouth tradotto in italiano significa 
passaparola. È uno strumento di comunicazione offline che 
viene gestito autonomamente ed inconsapevolmente dai 
consumatori. Si genera dallo scambio di opinioni tra uten-
ti che non sono mossi da fini commerciali. A differenza del 
buzz marketing il passaparola non nasce sempre spontane-
amente ma è incoraggiato dalle campagne di marketing che 
spingono a parlare del brand, attraverso strategie di word of 
mouth marketing. Seguendo questa strategia la pubblicità ri-
sulta gratuita e persuasiva. Il WOM è anche la condivisione di 
esperienze personali e opinioni con amici, colleghi, parenti ecc.

Buzz marketing
Il termine di origine inglese è un’onomatopea e richiama il bru-
sio delle api. Risulta essere una metafora che rimanda all’in-
sieme di voci che provengono da un particolare argomento. 
Il buzz marketing è il passaparola che scaturisce da una cam-
pagna di marketing online. Le opinioni degli utenti nascono in 
maniera spontanea senza l’input di campagne pubblicitarie. 
Si tratta quindi di un insieme di operazioni praticate per au-
mentare la portata delle conversazioni riguardanti un pro-
dotto/servizio ampliando così la visibilità della marca.

Viral marketing
Con viral marketing si intende una tecnica di marketing che 
induce gli utenti a condividere un messaggio ad altri utenti, 
creando una crescita esponenziale della visibilità di un pro-
dotto, servizio, notizia... Il termine si ricollega all’analogia del-
la diffusione di un virus. Generalmente la viralità viene spin-
ta grazie a meccanismi di passaparola, in particolare grazie 
a influencer attivi nel mondo social. Instagram e Facebook, 

RICERCA - Passaparola

Word of mouth, buzz marketing e viralità
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infatti, hanno contribuito enormemente alla crescita del fe-
nomeno. Ci sono sia vantaggi che svantaggi nell’utilizzo del 
viral marketing come strategia. Fattori positivi sono i minor 
costi pubblicitari e l’espansione rapida e mirata delle notizie.
Gli svantaggi includono il rischio di essere considerate fake 
news e potrebbero essere discusse in modo negativo.  

“Non importa che se ne parli bene o 
male, l’importante è che se ne parli.”
Oscar Wilde
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I seguenti casi studio riportano esempi di come è possibile 
innescare il passaparola. Il word of mouth infatti non nasce 
sempre spontaneamente ma è innescato da un’ente prima-
rio che controlla il lancio del passaparola, in modo da tra-
smettere sensazioni positive riguardo al tema in questione.
I casi studio proposti sono entrambi accompagnati da un ar-
tefatto fisico, che funge da “passaggio del testimone” e non si 
tratta quindi semplicemente di parole tramandate oralmente.

RICERCA - Passaparola

Casi studio
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Img 1

Img 2

Img 1,2 Campagna “Share a Coke”. Coca ColaFonte
www.digitalvidya.com/blog/case-study-on-coca-colas-share-a-coke-campaign/

Coca Cola è un brand che non ha bisogno di farsi pubblicità.
Nonostante questo, produce costantemente campagne vol-
te a trasmettere il brand nel suo insieme di valori ed emo-
zioni. Con il mondo che si spinge sempre di più verso il web 
e il digitale, il modo in cui interagiamo con altri esseri umani 
ha iniziato a cambiare, perché incontriamo più amici online 
e meno nella vita reale. Con l’arrivo di nuovi prodotti da altri 
brand e quindi l’estensione del marchio Coca Cola, il mer-
cato delle bevande non è mai stato così competitivo come 
da un decennio ad oggi. Per questo motivo Coca Cola ha 
ricercato un’idea per combattere gli avversari trovando una 
strategia offline. Cercava quindi una strategia che riunisse le 
persone fisicamente. Nell’estate del 2011 ha avviato la sua 
campagna mettendo al centro i consumatori e incoraggian-
doli a “condividere una Coca Cola”. Ha così prodotto lattine e 
bottiglie con  stampati i nomi più famosi per ogni paese, così 
da ricordare non solo le persone vicine ai consumatori ma 
anche quelle con cui si erano prese strade diverse, invitan-
doli a riconnettersi.
Ci troviamo però in un periodo storico in cui il web resta al 
centro delle nostre vite e così Coca Cola ha lanciato la stes-
sa campagna anche sui social. La partecipazione e la con-
divisione di massa sono state raggiunte tramite Facebook 
che ha fornito ai consumatori gli strumenti per connettersi e 
“condividere una coca cola”  come la creazione di una Coca 
Cola virtuale personalizzata da condividere con un amico di 
Facebook. Dopo il lancio, migliaia di richieste sono arrivate 
per altri nomi.

In questo modo il brand ha dato un’immagine positiva di se, 
e trovo la strategia interessante perché ha fornito agli uten-
ti un prodotto tangibile da condividere offline, scatenando 
quindi il passaparola di valori ed emozioni positive.

Share a Coke
RICERCA - Passaparola
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Img 2

Img 1

Img 1,2 blog.giallozafferano.it/

La torta di Padre Pio è un dolce che viene tramandato di 
mano in mano e quindi esprime condivisione.
Non si hanno notizie certe riguardo l’origine, in Inghilterra è 
possibile trovare una versione simile chiamata Herman cake.
La torta vive grazie al passaparola e la sua preparazione dura 
dieci giorni. La ricetta presume che parte dell’impasto, prima 
di essere infornato, vada versato in tre bicchieri e donati.
Il dolce ha assunto nel tempo una valenza religiosa perché è 
volto a testimoniare la fede verso il santo.
Risulta quindi un dolce misterioso quanto l’uomo del quale 
porta il nome. Una volta ricevuto l’impasto e la ricetta diven-
ta d’obbligo morale per i credenti non rifiutare il dono e pre-
pararla a propria volta. In questo modo la ricetta non smette 
mai di girare suscitando mistero: come può un impasto che 
viene preparato in 10 giorni e conservato fuori dal frigo, non 
solo non deteriorarsi ma essere poi un buon dolce?

Il bicchiere da donare (o che si riceve) funge da artefatto fi-
sico volto a sostenere il passaparola della ricetta. Trovo inte-
ressante questo caso studio perché si distacca dagli intenti 
commerciali, ed è un prodotto nato dalle tradizioni popolari 
e tramandato grazie ad un passaparola tangibile. Come la 
torta di Padre Pio, anche la Colombiana sarà condivisibile in 
ottica offline, in cui parte della crema preparata verrà donata 
a chi ne avrà bisogno.

Torta di Padre Pio
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In analogia con i casi studio proposti, anche l’artefatto che 
progetterò sarà un supporto tangibile al passaparola. 
Le nuove generazioni, i Millenial, tendono a condividere qual-
siasi cosa, momento o esperienza online, attraverso i social 
network, perdendo quelli che sono i contatti fisici con le per-
sone. Sia il caso Coca Cola che il caso della torta, incentivano 
le persone a scambiarsi fisicamente un oggetto, concentran-
do le attenzioni sul mondo reale e meno su quello virtuale.

Oltre a questi casi studio, non ho trovato degli esempi di 
artefatti che incentivano in maniera visiva e tangibile il pas-
saparola. Questo fatto rende il progetto che ho sviluppato 
originale e innovativo, ma anche sperimentale.

Conclusioni





STATO DELL’ARTE
“crema colombiana”
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Durante la prima parte di progettazione ho ipotizzato diversi 
modi per trasformare il passaparola orale, in passaparola  
visivo, accompagnato quindi da un artefatto tangibile.
Seguono le bozze di progetti che non sono stati sviluppati, 
perché troppo deboli e non adatti a raggiungere l’obiettivo 
preposto. 

PROGETTAZIONE - Introduzione

Ipotesi progettuali
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Storia a 360°

Cartoline passaparola

Barattolo + etichetta

Album delle cadute
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La crema
La Colombiana è un prodotto che, nella sua storia, si è tra-
mandato oralmente, inizialmente dalla Colombia all’Italia, 
per poi diffondersi all’interno di una comunità (il pattinaggio 
velocità a rotelle) per via dei suoi benefici. 
Si tratta di un prodotto che rientra nella categoria delle pre-
parazioni galeniche, preparate a mano e ad hoc per ogni si-
gnolo individuo. Conoscendo gli ingredienti è possibile fab-
bricarla da soli, senza l’intervento del farmacista. Serve per 
curare le abrasioni cutanee e in poco tempo la pelle si rige-
nera (quasi miracolosamente).

Target
Il target che ho identificato sono gli sportivi, perché sono i 
soggetti maggiormente esposti al rischio di cadute senza 
escludere i genitori giovani, perché potrebbero essere poten-
ziali acquirenti del prodotto considerando che, anche i bam-
bini, giocando, cadono provocandosi sbucciature. 
Il pericolo di un infortunio è in agguato sia per chi pratica 
sport sia per tutte le persone che hanno una vita con scarsa 
attività fisica. 

Passaparola
Il passaparola, che ora avviene solo oralmente, è supportato 
ed incentivato da un artefatto fisico in grado di essere uno 
strumento di diffusione.
Serve come supporto per pubblicizzare l’unione degli ingre-
dienti ittiolo e zinco e per descriverne i benefici. L’artefatto 
deve poter essere condivisibile con altri utenti.
Al giorno d’oggi, per verificare la veridicità di qualsiasi argo-
mento proposto, si cerca in internet, o sui social media per-
ché, se non si incontrano risultati probabilmente il prodotto 
o il servizio non esiste o è un falso. Quest’ultimo potrebbe 
risultare tale anche se il sito web risulta poco argomentato, 
graficamente poco attraente o non aggiornato. 
L’artefatto fisico sarà accompagnato da strumenti di comu-
nicazione online così da confermare la veridicità della Co-
lombiana. Utilizzerò quindi il word of mouth come strategia 
di comunicazione offline, avvalendomi anche di strumenti 
online come il sito web.

PROGETTAZIONE - Introduzione

Scelte strategiche e stilistiche
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Condivisione
Per diventare altruisti basta davvero poco. Fare qualcosa 
per gli altri fa bene innanzitutto a noi stessi. L’artefatto con-
divisibile fa leva sull’aiuto nel favorire la salute del prossimo.
L’altruismo riguarda pensieri ed emozioni, ma soprattutto 
azioni. Per questo motivo trovo interessante e fondamenta-
le progettare un artefatto che si differenzia dal significato di 
condivisione attuale. Quando si parla di condividere si pensa 
subito a un post sui social network. Staccandomi da questa 
concezione da Millenial, l’artefatto è stato indirizzato a uno 
scopo di condivisione offline, che incentivi prima di tutto lo 
scambio in maniera tangibile e a mio parere in maniera più 
genuina rispetto alle comunità online in cui gli individui si 
conoscono spesso solo virtualmente.

Brand
La Colombiana considera tutti gli aspetti descritti nel capito-
lo “Brand” , in particolare ho considerato il bandwagon effect 
e lo snob effect come condizionamenti d’utilizzo possibili, in 
modo che uno non escluda l’altro. 
Il bandwagon effect sarà generato dal passaparola, mentre lo 
snob effect sarà incentivato dal fattore unicità: ogni crema è 
prodotta artigianalmente e risulta quindi unica, creando una 
concezione in cui l’utente si senta in possesso di un prodot-
to esclusivo. 

Brand identity
Per la progettazione della brand identity, dopo aver analiz-
zato le caratteristiche degli elementi ittiolo e zinco, ritengo 
interessante utilizzare uno stile minimalista, cosi da eviden-
ziare la semplicità del prodotto composto da due ingre-
dienti. Risulta essere un prodotto dall’odore intenso, quasi 
sgradevole e dalla consistenza cremosa e corposa. Il passa-
parola favorisce la comunicazione di elementi che, se inseriti 
sul packaging, risulterebbero superficiali. La comunicazione 
parte quindi dal prodotto, la crema, e dalla semplicità di cre-
azione e fruizione della Colombiana. 
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Ambiente di vendita

Il kit1 sarà distribuito dal brand Colombiana, indirettamente 
attraverso il sito colombiana.com e direttamente attraverso i 
rivenditori di attrezzature sportive in negozi o durante com-
petizioni sportive. La possibilità di trovare il kit a disposizio-
ne sui campi gara, permette agli sportivi di avere la soluzione 
a portata di mano in caso di cadute impreviste.

1 di cui parlerò nelle pagine successive
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Mission
La mission del brand Colombiana è quella di permettere a 
tutti di curarsi da un male, le sbucciature. Vivere senza pau-
ra di cadere è un privilegio. Il rischio è la potenzialità che 
un’azione porti a un evento indesiderabile, il rischio positivo 
è un’opportunità, perché si incontra la probabilità di ottene-
re un vantaggio, come vincere una competizione sportiva o 
dare il meglio di sé. La Colombiana è un prodotto valido per 
curarsi velocemente da questo male ed è pensata per tutti 
coloro che vogliono avere la certezza di avere un rimedio 
valido a portata di mano.

Valori
I valori che trasmetterò attraverso la brand identity della cre-
ma sono i seguenti: 
- Semplicità, creare la crema è semplice, così come è sem-
plice applicarla. Dall’unione di due ingredienti si ricava un 
prodotto che cura da un male. 
- Altruismo, il prodotto pone l’utente nella situazione di esse-
re lui il creatore della crema, suggerisce non solo l’auto pre-
parazione del prodotto ma favorisce la condivisione di parte 
di esso, perché l’altruismo favorire la salute del prossimo.
- Esclusività, il prodotto deve far sentire l’utente privilegiato 
nell’utilizzare la crema perché è per una “tribù” di persone 
che sono venute a conoscenza degli ingredienti che la com-
pongono, non potendo acquistare il prodotto finito in farma-
cia o in negozi, perché non esiste.
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PROGETTAZIONE - Brand Colombiana

Bozza 1
Cali, Colombia. Anno 2007. 
Non era stato facile arrivare fin là, ma finalmente li avevo 
trovati. Il Bianco e il Nero nella loro essenza più pura. Li cer-
cavo da tempo, ne avevo solo sentito parlare e non sapevo 
se fossero leggenda o realtà. Ma ne avevo bisogno, ed ero 
disposto ad affrontare un viaggio che avrebbe potuto rive-
larsi inutile. 
Una volta arrivato in Colombia, chiesi aiuto ad una ragazza 
del posto che, dopo un breve momento di esitazione - dovu-
to forse alla paura che comporta lo svelare un segreto - mi 
indicò la strada che portava agli elementi di cui tanto desi-
deravo conoscere l’identità. Dopo un lungo percorso, eccoli 
davanti a me: ittiolo e zinco, Nero e Bianco, due opposti che, 
mescolati, creano una miscela in grado di curare le abrasioni 
causate da una caduta. 
Lo sport - come la vita - comporta una serie di possibili inci-
denti, e la paura di cadere non deve ostacolarci dal rischiare. 
Una volta raggiunta questa consapevolezza, decisi che tutti, 
atleti e non, avrebbero dovuto beneficiare del rimedio. Tor-
nato a casa, grazie all’aiuto di un farmacista fidato, trovai la 
formula per creare la miracolosa Colombiana. Da quel gior-
no, un passaparola segreto ha dato vita a una piccola tribù 
di persone senza paura.

Bozza 2
Capita a tutti - prima o dopo - di ferirsi più o meno lievemen-
te, e di non avere nulla per curarsi. Oggi, ti offro qualcosa 
di originale, semplice e “fai da te”. Ti sarà di grande aiuto e 
avrai la sicurezza che quello che utilizzi è veramente valido, 
perché ti è stato suggerito da un amico e non da uno sco-
nosciuto.
Grazie al passaparola, scoprirai che due semplici ingredienti 
(ittiolo e zinco), mescolati, ti danno un prodotto pronto per 
essere utilizzato.
La crema di base si chiama Colombiana, perché l’originale 
proviene proprio dalla Colombia, e grazie al passaparola è 
arrivata dall’America in Europa.
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La storia della Colombiana rispecchia la mission e i valori del 
brand e mette il fruitore nella posizione di eroe e aiutante.
In riferimento alla sezione “Ricerca - Storytelling”, ho avu-
to modo di scoprire i molti modi di raccontare la storia di 
un brand. Colombiana vuole trasmettere la semplicità della 
composizione della crema per abrasioni cutanee, composta 
da soli due ingredienti, e la condivisione, il passaparola in-
fatti è fondamentale per raccontare questo prodotto. Ogni 
elemento del brand, infatti, è contraddistinto da una grafica 
semplice ed essenziale. Il kit, ha l’obiettivo di essere condivi-
so e incentiva l’azione di donare una parte di esso, in modo 
da essere d’aiuto e supporto a chi si trova nella situazione 
di necessitare di un rimedio per le sbucciature, espandendo 
quindi la conoscenza e l’esistenza della Colombiana.

Nella pagina seguente lo storytelling che racconta testual-
mente la Colombiana:



79

Marta Cattaneo 2018 - 2019 Tesi di Bachelor 

—
Sono Colombiana, e sono una crema che cura le abrasioni 
cutanee. Ho viaggiato nel mondo con il passaparola, dalla 
Colombia sono arrivata a te. A te che non ti fermi davanti alla 
paura e vivi la vita correndo ogni rischio. 
Le cadute non sono un problema quando si conosce la so-
luzione. Sono una crema “fai da te” e dagli abissi neri delle 
cadute, ti aiuterò ad innalzarti verso la luce bianca e brillante 
della vittoria. Condividi la tua forza con i tuoi amici, aiutali a 
volare verso un mondo di gioia perché la soluzione è a por-
tata di mano. Non fermarti, vivi ogni istante della vita.
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Naming e payoff

Naming
Il nome che ho scelto per la “crema colombiana” è:  Colombiana.
Colombiana è un aggettivo femminile che racchiude in sé 
la storia e le origini della crema composta da ittiolo e zinco. 
“Crema” è un sostantivo che non dà valore aggiunto al na-
ming e lo farebbe risultare troppo lungo. 
Colombiana è il nome originale utilizzato in modo sponta-
neo da chi tramandava la conoscenza degli ingredienti del 
prodotto, e identifica in modo chiaro e univoco la crema. 
Il termine Colombiana è utilizzato come nome proprio del 
prodotto.

Payoff
La crema è un medicamento ed è quindi necessario indica-
re con precisione a cosa serve, diminuendo notevolmente il 
margine d’errore nell’utilizzo del prodotto da parte dell’utente.
Il payoff indicherà a cosa serve la crema, così da creare delle 
aspettative veritiere verso il prodotto e lo identificherà nelle 
sue caratteristiche.
Si tratta di una crema e serve per curare le abrasioni cuta-
nee. Eliminando il sostantivo “crema” dal naming, lo inserirò 
nel payoff che sarà: “crema per abrasioni cutanee”.

Colombiana

Crema per abrasioni cutanee
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Claim

Fatta per te
Claim
Si definisce claim la principale promessa fatta ai consuma-
tori/clienti nel corso di una campagna pubblicitaria o di un 
accordo commerciale.
La promessa che il brand Colombiana fa ai suoi fruitori è 
quella di essere fatta su misura per ogni singolo individuo. 
La salute del prossimo è l’impegno che si prende in modo 
comune perché il kit Colombiana contiene tutti gli strumenti 
per creare la crema, ma soprattutto incentiva il fatto di crea-
re la crema da donare. Il brand al fruitore offre gli strumenti 
per preparare la crema, e il fruitore del kit dona una parte di 
esso a un altro individuo con l’intento di creare una crema 
fatta su misura, donata con uno spirito di fratellanza.

In seguito a queste riflessioni ho identificato lo slogan con la 
seguente frase: “Fatta per te”. Il soggetto del claim è la Co-
lombiana intesa come prodotto finito; con il termine “fatta” 
si intende preparata e quindi sottintende l’atto di creare, di 
produrre. “per te” invece, è il fruitore finale.
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Logo
Ipotesi

Nella progettazione del logo ho pensato a diverse possibilità, 
da quelle più astratte ad altre concettualmente complicate.
Il logo è il riassunto visivo di un prodotto, servizio o azienda.
Di seguito sono presenti bozze di loghi, ma nessuna di queste 
mi ha soddisfatto perché non fanno capire la vera essenza 
pura e semplice del prodotto.
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colombiana



Marta Cattaneo 2018 - 2019

84

Tesi di Bachelor Tesi di Bachelor 

PROGETTAZIONE - Brand Colombiana

Logo
Definitivo

Logotipo
In seguito all’analisi dei loghi proposti, ho preferito optare nel-
la progettazione di un logotipo che racchiudesse nel font uti-
lizzato le caratteristiche della crema. Il font scelto è lo “Squada 
One”, al quale ho apportato delle modifiche per ottenere il 
risultato che segue. 
Il payoff, invece, è scritto in Eurostile Condensed, per differen-
ziarlo e per permettere una lettura più scorrevole.
È possibile utilizzare il logo senza payoff qualora si incontras-
se la necessità. Su sfondo grigio, il logotipo dovrà essere uti-
lizzato nero, per facilitarne la lettura.
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Positivo

Con payoffBackground grigio

Costruzione

Negativo
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Font

Il font di partenza che ho scelto di utilizzare per il logo Co-
lombiana è “Squada One”, per via della sua presenza audace 
e con forme geometriche morbide.
La Colombiana è una crema che si può definire tosta, de-
terminata, risoluta, efficace, in riferimento all’effetto curativo 
quasi immediato, e al fatto che richiede energia per essere 
amalgamata. Ma anche cremosa, tonda, morbida, perché 
allevia il trauma, cura come con una carezza la sbucciatu-
ra, nell’applicazione non provoca bruciore e crea uno strato 
protettivo oltre che curativo.

Il font è stato personalizzato, modificando le lettere maiu-
scole dell’alfabeto italiano, allineando le aste orizzontali e gli 
occhielli e dando alle maiuscole la stessa altezza.

Le lettere in outline rosso identificano com’era il font prima 
delle modifiche.  In azzurro, invece, gli allineamenti apportati.

A B C D E F G H I L M 
N O P Q R S T U V Z
COLOMBIANA
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Il font “Squada One” risulta leggibile se utilizzato per i tito-
li. Per scritte più piccole o paragrafi, viceversa non sarebbe 
adatto. Per questo motivo ho scelto di accompagnare que-
sto font con l’Eurostile condensed, un font che mantiene le 
caratteristiche geometriche ma consente di leggere in ma-
niera più agevole.

Ho utilizzato quindi il font “Squada One” solo per i titoli  
e solo in maiuscolo, mentre per il resto utilizzo il font “Euro-
stile condensed”, come nell’esempio che segue.

Il claim, invece, dovrà essere scritto sempre in Baskerville 
italic e tutto minuscolo. Questo font, utilizzato in italic, risul-
ta più confidenziale pur mantenendo un tono di eleganza e 
affabilità. 

Squada One modificato,
solo maiuscolo

Eurostile Condensed

Eurostile Condensed

Baskerville Italic

TITOLO
sottotitolo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupi-
datat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

lo slogan in baskerville
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Colori

#000000 #d3d3d3#ffffff

#ffed00

Il bianco e nero si riferiscono ai colori dell’ittiolo e dello zinco. 
Lo zinco viene utilizzato per preparare il bianco di zinco men-
tre l’ittiolo risulta di colore molto scuro, tendente al nero. 
Mescolando insieme i due ingredienti si ottiene una crema 
di colore grigio. Il grigio viene ottenuto dal 15% di nero.

Qualora si incontrasse la necessità di utilizzare un colore non 
acromatico, ho identificato il giallo come colore che rappre-
senta la crema, perché è il colore più luminoso dello spettro. 
È il colore che rappresenta la luce del sole, ed è un colore 
molto allegro, importante però non esagerare, altrimenti po-
trebbe stancare gli occhi. Ha la caratteristica di trasmettere 
allegria e ottimismo, proprio come la Colombiana.
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Bozze di progetto



91

Marta Cattaneo 2018 - 2019 Tesi di Bachelor 



Marta Cattaneo 2018 - 2019

92

Tesi di Bachelor Tesi di Bachelor 

PROGETTAZIONE - Kit

Packaging

Il packaging design è la connessione di forma, struttura, 
colore, materiali e tipografia e il suo obiettivo principale è 
quello di creare un involucro che serva a contenere, proteg-
gere e trasportare, nonché identificare in maniera univoca il 
prodotto che contiene. Un design del packaging di successo 
crea desiderio, attrae il compratore trasmettendogli valori e 
sensazioni positive verso il prodotto. Attraverso l’imballag-
gio,  i brand possono generare fedeltà ai loro clienti.
Enfatizzare la storia di un brand attraverso il packaging è 
uno strumento potente quando si tratta di interagire con i 
clienti. Come analizzato nella ricerca, lo storytelling è diven-
tato la parola d’ordine in tutte le campagne di marketing, e 
il packaging è un veicolo perfetto per rafforzare l’identità di 
un brand. Usando il packaging per raccontare una storia, le 
marche mirano a creare un’associazione di sensazioni che 
siano rilevanti per la comunicazione.
Altro aspetto che ho considerato, è l’utilizzo secondario del 
packaging. Per restare al passo con i tempi è necessario che 
il pack non sia fine a sé stesso ma sia ecologico, viste le dina-
miche attuali legate all’ambiente. Potrà quindi essere ricicla-
bile oppure riutilizzabile e non per forza riciclabile.

Fonti
www.glossariomarketing.it/significato/packaging/
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Gerarchia dei rifiuti

Ridurre, riutilizzare, riciclare, sono il modo migliore sia di 
progettare per l’ambiente, sia di prendersene cura come 
consumatore. Come nell’immagine a lato, ridurre è al primo 
posto della piramide, nella progettazione del kit Colombia-
na, prima di prendere ogni scelta, anche grafica e non solo 
legata al materiale, mi domanderò: è veramente necessario? 
In seconda posizione c’è il riutilizzo, che permette di non cre-
are rifiuti; nel caso la risposta alla domanda fosse “si”, ed è 
necessario inserire un determinato elemento nel kit, in quel 
caso mi assicurerò che sia utile e riutilizzabile in altri modi. 
Il riciclaggio è in terza posizione, permette ai materiali di 
scarto di essere rielaborati e riutilizzati. Si trova poi il dover 
recuperare l’energia, riciclando i materiali di scarto, se non 
possono essere rielaborati, è necessario almeno che i pro-
cessi di riciclaggio producano energia, per esempio attraver-
so l’inceneritore. In ultima posizione troviamo la discarica, 
ovvero il seppellire i rifiuti sottoterra e si tratta dell’opzione 
più inquinante, rispetto a quelle sopracitate.

Fonti
Miller L., Aldridge S., 2012

RIDURRE

RIUTILIZZARE

RICICLARE

RECUPERARE ENERGIA

DISCARICA

Img 1

Img 1 Miller L., Aldridge S., 2012
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Casi studio

Esempi di packaging negativi
Nella pagina successiva sono presenti una serie di packaging 
che ritengo superflui, e sono esempi di imballaggi inutili che 
generano quindi dei rifiuti inutilizzabili in altri modi.
Questi esempi sono interessanti per la mia tesi, perché mi 
hanno permesso di riflettere sul vero senso di un packaging 
e sull’importanza del minimal e sull’essenziale, in funzione di 
una comunicazione efficace. I packaging che seguono non 
sono utili né per una buona comunicazione né per il conte-
nuto che proteggono. Potrebbero essere eliminati o studiati 
per essere almeno riutilizzabili in altri modi.

Fonti
www.glossariomarketing.it/significato/packaging/
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Imballaggio per obrello con molta carta 
in eccesso

Wurstel incartati singolarmente e 
contenuti all’interno di una busta

Gli avocado non necessitano di ulterio-
re packaging, sono già resistenti

Cocco genuino. Un cocco non è delicato, 
da dover essere imballato

Le banane hanno già una copertura 
resistente e biodegradabile

Arance sbucciate e imballate. La buccia 
era già un packaging naturale

Fette di pane, incartate singolarmente

Caricatore imballato con molto spreco 
di materiale

Arance imbustate separatamente

Credito: GallowBoob/Reddit

Credito: Undocumented Tuesday/Reddit

Credito: @PaulBerton/Twitter

Credito: jonnyoption/Reddit

Credito: thenamenonehas/Imgur

Credito: @awlilnatty/Twitter

Credito: Reddit

Credito: @Over_Packaged/Twitter

Credito: @pointlesspack/Twitter
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Kit Colombiana e passaparola

Kit Colombiana - Concept visivo
Ogni elemento del kit è contraddistinto da una fascia nera alta 
il 15% rispetto all’altezza totale, mentre il restante 85% è bian-
co, richiamando le quantità di ittiolo e zinco in percentuale. 
Questa caratteristica è l’elemento che accomuna visivamente 
tutti gli elementi della Colombiana, e fa riferimento al barat-
tolo che è il luogo fisico dove avviene l’unione dei due ingre-
dienti. La parte superiore di ogni packaging è di colore grigio.
Il barattolo, infatti, ha il tappo grigio e una striscia nera sarà il 
misurino per la quantità di ittiolo, il restante sarà da riempire 
con zinco. I due ingredienti, invece, hanno il packaging nero 
per l’ittiolo e bianco per lo zinco, così da identificare con 
chiarezza il loro contenuto, mettendoli in relazione al resto 
del packaging che prende il colore dal loro colore naturale.

Passaparola visivo
La Colombiana è un prodotto che racchiude in sè una storia, 
caratterizzata dalle sue origini colombiane, tramandata gra-
zie al passaparola.
Il kit è contraddistinto dal fatto che una parte di esso è cedi-
bile, da regalare a chi ne ha bisogno, così da tramandare la 
conoscenza in modo tangibile. Provare un prodotto in prima 
persona aumenta la consapevolezza della sua potenza ed 
efficacia e permette quindi di generare discussioni positive 
verso la crema, diffondendo più volentieri la conoscenza. 

Creare la crema per un amico, collega, conoscente o estra-
neo è anche un modo per sentirsi utili e compiere un gesto 
di fratellanza, porgere un aiuto e un sostegno in una situa-
zione critica in cui ci si trova ad affrontare un male. 
La crema, infatti, ha uno scopo ancestrale, quello di curare 
da un male; grazie alla condivisione è possibile quindi soste-
nere una persona bisognosa, prendere la parte dell’aiutante 
e del mentore che incoraggia ad affrontare il problema con 
serenità porgendo una soluzione concreta.
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Contenuto del kit
 

Il kit contiene i seguenti elementi:
• 2* barattoli/contenitori per la preparazione della crema;
• 1 bastoncino per mescolare;
• Ittiolo;
• Zinco;
+ istruzioni per preparare e applicare la Colombiana
 
* I contenitori sono due perché il secondo barattolo serve 
da strumento di condivisione, come contenitore per pre-
parare la crema a chi ne avrà bisogno. Su questa seconda 
confezione da donare, come su quella da preparare per sé, 
sono presenti le istruzioni per la preparazione di una nuova 
crema in caso di necessità, come applicarla e il link per ac-
quistare un kit nuovo. 
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Informazioni necessarie
Colombiana

Sui due packaging dei barattoli sono presenti le indicazioni, 
tratte dalla crema Connettivina, per via dell’analogia dei be-
nefici; la somministrazione, le controindicazioni e la conser-
vazione, sono state estratte invece dalla crema Inotyol pro-
dotta a Cali in Colombia dall’azienda Lafrancol S.A.S.

Indicazioni
Cicatrizzante per il trattamento di ferite e abrasioni cutanee.

Somministrazione
Topica

Controindicazioni
Ipersensibilità a uno o entrambi i suoi componenti.

Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, a una temperatura 
non superiore ai 30°C.

Img 1

Img 1 Inotyol, Lafrancol, Cali, Colombia
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Forma
La sacca è uno strumento di comunicazione perché è un 
modo semplice per contenere e conservare gli elementi per 
produrre la Colombiana. Piccola, maneggevole, funge da ba-
gaglio di conoscenza.
La Colombiana è una scoperta e all’interno della sacca sono 
presenti gli strumenti senza un ordine preciso perché in que-
sto modo l’utente deve fare uno sforzo nel ricercare le istru-
zioni e scoprire come preparare il prodotto. 
La mini sacca “satellite” presente esternamente e attaccata 
alla principale contiene il barattolo per produrre la crema da 
donare, e risulta essere “tenuta per mano” dalla sacca che 
contiene la conoscenza, e quindi tutti gli elementi per prepa-
rare la Colombiana.
La sacca può essere riutilizzabile in molti modi, soprattutto 
dagli sportivi, per il trasporto di piccoli oggetti ad allenamenti 
o trasferte. La dimensione della sacca è data dalla dimensione 
degli elementi presenti al suo interno. 
Le due sacche hanno una base rigida, da permettere al tes-
suto di non cadere quando appoggiato. In questo modo è 
possibile anche una migliore conservazione degli elementi al 
suo interno perché risultano protetti dagli urti di lieve entità.

Materiale
Il tessuto che era stato scelto per la creazione della sacca era 
100% acrilico Sunbrella tinto in acrilico con la particolarità di 
essere idrorepellente e antimacchia. Dopo diverse prove di 
stampa e cucitura, ho notato che il tessuto non è adatto alla 
stampa perché il colore viene rigettato dopo qualche giorno, 
staccandosi. Ho così optato per il cotone perché risulta resi-
stente e lavabile.
Per la base della sacca ho scelto il PVC, materiale anch’es-
so impermeabile ma anche meno flessibile. In questo modo 
rende la sacca più resistente, conferendo maggiore stabilità, 
senza permettergli di deformarsi alla base.

Tecnica di stampa
La stampa in digitale permette una stampa morbida, imper-
cettibile al tatto e duratura. Per il prototipo, non è stato pos-
sibile passare il tessuto alla fase di fissaggio post stampa.
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Sacche
Le due sacche esternamente si presentano uguali, di di-
mensioni diverse. Il kit principale contiene gli strumenti per 
la preparazione della Colombiana, mentre esternamente è 
presente una versione più piccola della stessa sacca e con-
tiene solo il barattolo da donare e il relativo packaging. 
In questo modo il passaparola è incentivato dal gesto di pre-
parare la Colombiana, da condividere in maniera tangibile.
La sacca è bianca e nera nelle percentuali di ittiolo e zinco. 
Una fascia nera è alta il 15% del totale, mentre il bianco è 
l’85% della superficie. La cordicella grigia, invece, richiama il 
colore della Colombiana. 

Fronte
Sul fronte è presente il logo con payoff, in modo da essere 
innanzitutto d’impatto grazie al design minimal che la con-
traddistingue, semplice come la semplicità della crema. 

Retro
Dopo aver incuriosito il fruitore, girando la sacca “grande”, 
si trova lo storytelling legato alla Colombiana, dichiarando 
così i valori e la filosofia del prodotto. Sul retro della sacca 
“piccola” invece è presente il claim “fatta per te”.
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PROGETTAZIONE - Kit

Sacche
Bozza
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PROGETTAZIONE - Kit

Sacche
Dimensioni

METÀ

15%
10/100*15

=
1,5 cm

18 cm

10 cm

+4 cm* 

+1 cm* +1 cm* 

* abbondanza cuciture +2 cm* 

METÀ

15%
18/100*15

=
2,7 cm

28 cm

18 cm

+4 cm* 

+1 cm* +1 cm* 

* abbondanza cuciture

+2 cm* 

Sacca principale

Sacca da condividere
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PROGETTAZIONE - Kit

Sacca principale

18 cm

corda

base

28 cm
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PROGETTAZIONE - Kit

Sacca da condividere

10 cm

18cm
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PROGETTAZIONE - Kit

Sacche
Risultato finale
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PROGETTAZIONE - Kit

Elementi interni
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Forma
La forma degli strumenti presenti nel kit è funzionale alla loro 
funzione. 
• I due barattoli contenitori per la crema sono inseriti in una 
scatola che funge sia da protezione, che da istruzioni per 
la preparazione e applicazione della crema. I packaging che 
conterranno i barattoli sono uguali, perché le due creme 
sono identiche. La differenza consiste nel fatto che, una sca-
tola contiene il barattolo destinato all’uso personale, e l’altra 
è da donare e quindi incentiva il passaparola. La scatola e il 
barattolo da donare si trovano in una sacca esterna, uguale 
alla principale ma di dimensioni più piccole. 
• Zinco e ittiolo sono inseriti nel kit senza ulteriore packaging. 
Per giungere a questa scelta mi sono posta una domanda: è 
necessaria una scatola che contiene i tubetti? La risposta è 
stata: no. No perché le stesse informazioni che avrei scritto 
sul contenitore del tubetto di zinco e ittiolo sarebbero state 
le stesse che avrei riportato sul tubetto. Per questa ragione 
ho preferito valorizzare la forma del tubetto e la sua reale di-
mensione in proporzione. I due tubetti contengono la quan-
tità di materiale per la preparazione di quattro barattoli.
• Il bastoncino per mescolare la Colombiana, ha una forma a 
T, in modo da poter mescolare bene anche nella parte sot-
tostante al collo del barattolo.

Materiale
Tutti i materiali che compongono gli strumenti del kit sono 
riciclabili, dal vetro del barattolo al cartone delle confezioni, 
all’alluminio del tubetto (che si presenta, ad ora, come pro-
totipo), all’acciaio inox del bastoncino per mescolare.
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PROGETTAZIONE - Kit

Calcoli quantità
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PROGETTAZIONE - Kit

Barattoli

Forma
Il barattolo è di piccole dimensioni, perché in questo modo 
risulta essere comodo da trasportare. Contiene 25 g di cre-
ma di cui 3,5 g di ittiolo e 21,5 g di zinco. 
Il barattolo ha una dimensione di 3 cm di diametro ed è alto 
3 cm. L’ittiolo occupa in altezza 0,4 cm mentre i restanti 2,1 
cm sono occupati dallo zinco.
L’ittiolo è quindi il 15% e lo zinco l’85% del volume totale.
Il barattolo ha l’apertura abbastanza grande da poter pren-
dere la crema con un dito così da spalmarla sulla ferita. La 
forma cilindrica consente all’utente di prendere tutta la cre-
ma senza lasciarne residui.
Il logo sul coperchio, serve a riconoscere in maniera univoca 
il barattolo, ricollegandolo alla Colombiana

Materiale
Il vetro è un materiale riciclabile, in questo caso sarà riuti-
lizzabile per preparare altra crema una volta finita. In più è 
resistente alle temperature elevate e consente una miglior 
conservazione del prodotto.
Il vetro permette anche di vedere il contenuto e di esaltare 
quindi il colore grigio della Colombiana.

Etichetta
Sulla circonferenza del barattolo è presente un adesivo che 
aiuta a inserire le giuste quantità di ittiolo e zinco così da 
non dover pesare i due ingredienti prima di inserirli, evitan-
do quindi sprechi.

Passaparola visivo
I due barattoli presenti nel kit, quello per il possessore del 
kit e quello da regalare, sono uguali perché le differenze po-
trebbero far identificare il prodotto come diverso se i barat-
toli fossero differenti. 

Il barattolo, nello spazio che contiene la crema, è 
alto 2,5 cm. L’ittiolo occuperà in altezza il 15%, 
mentre lo zinco l’85%.
La parte graduata nera (ittiolo) è quindi 0,4 cm, 
mentre lo zinco occupa in altezza 2,1 cm, per un 
totale di 2,5 cm.
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Barattoli
Risultato finale

Coperchio barattolo

Etichetta graduata
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PROGETTAZIONE - Kit

Packaging barattoli
Esterno

UNISCI
03,5 g di ittiolo 
21,5 g di zinco

per ottenere un
composto omogeneo

2 volte al giorno
per 4 giorni

MESCOLA APPLICA

ISTRUZIONI

CREMACOLOMBIANA.COM

prepara la

COLOMBIANA
per teFont

Squada one 
modificato

17,2 pt

Font
Il nome Colombiana è inserito

come logo, mentre le altre 
scritte sono in Eurostile 

condensed minuscolo, per 
differenziarle.

4,6 cm

3,8 cm

Font
Eurostile

condensed
9 pt

interlinea: 9 pt

Font
Squada one
modificato

8,6 pt

Nero
15% di 4,6 cm
altezza: 0,7 cm 
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Per me Da donare

Differenze
I packaging dei due barattoli presenti nel kit sono uguali, con 
una differenza sulla copertura.  
In questo modo, chi riceve il barattolo donato avrà tutte le 
informazioni necessarie legate alla preparazione e applica-
zione della Colombiana. Le frasi che distinguono i due barat-
toli risultano essere anch’esse delle istruzioni per il proprie-
tario del kit, perché suggeriscono come utilizzare i barattoli.
Le due frasi sono:
- Prepara la Colombiana per te.
- Prepara e dona la Colombiana.

Le frasi che identificano i barattoli, così come le istruzioni, par-
lano in maniera informale e diretta all’utente, creando quindi 
una stretta relazione con lo storytelling e il claim. 

UNISCI
03,5 g di ittiolo 
21,5 g di zinco

per ottenere un
composto omogeneo

2 volte al giorno
per 4 giorni

MESCOLAAPPLICA

ISTRUZIONI

CREMACOLOMBIANA.COM

prepara e dona la

COLOMBIANA

UNISCI
03,5 g di ittiolo 
21,5 g di zinco

per ottenere un
composto omogeneo

2 volte al giorno
per 4 giorni

MESCOLAAPPLICA

ISTRUZIONI

CREMACOLOMBIANA.COM

prepara la

COLOMBIANA
per te
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PROGETTAZIONE - Kit

Packaging barattoli
Interno

4,6 cm

3,8 cm

INDICAZIONI
cicatrizzante impiegato per il
trattamento di abrasioni cutanee

SOMMINISTRAZIONE
topica

CONTROINDICAZIONI
ipersensibilità ad uno o entrambi 
i suoi componenti

CONSERVAZIONE
conservare in luogo fresco e secco, 
a temperatura non superiore ai 30°C

fatta per te

Font
Squada one 
modificato

8,7 pt
Font

Eurostile
condensed

7 pt

Font
Baskerville

italic
15 pt
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PROGETTAZIONE - Kit

Packaging barattoli
Risultato finale
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PROGETTAZIONE - Kit

Tubetti zinco e ittiolo

Forma
La forma a tubetto con il fondo pieghevole consente un utiliz-
zo del prodotto fino alla fine, facilitandone l’uscita fino all’ul-
tima goccia. I due tubetti sono proporzionati al loro conte-
nuto e contengono la quantità, arrotondata per eccesso, per 
la produzione di quattro barattoli. 

Materiale
Il tubetto d’alluminio è prodotto con materiale riciclabile. Il 
suo riciclo avviene con modalità di risparmio energetico o 
di riduzione degli sprechi. Risulta un materiale resistente e 
perfetto per la conservazione di sostanze chimiche come i 
medicinali.

Prototipo
Il tubetto allo stato attuale è un prototipo.
Per la realizzazione futura del kit considererò gli aspetti lega-
ti ai materiali sopracitati, con particolare attenzione alle ca-
ratteristiche dei tubetti a scopo farmaceutico che richiedono 
un particolare iter produttivo e di controllo qualità, ancora 
più stretto e rigoroso rispetto ai tubetti destinati ad altre ap-
plicazioni. 
Le dimensioni sono calcolate secondo il peso specifico di it-
tiolo e zinco proporzionate al volume che occupano, appros-
simate per eccesso, e sono le quantità per produrre quattro 
barattoli di Colombiana. 

Informazioni ittiolo
L’ittiolo non riporterà scritte aggiuntive al nome e ai grammi 
totali di prodotto contenuti, ovvero 14 g, la quantità per la 
preparazione di quattro barattoli di crema. La confezione è 
interamente nera, con la scritta bianca. Il nero identifica il 
suo contenuto, perché l’ittiolo è di colore nero. 

Informazioni zinco
Sulla confezione dello zinco ci sarà specificato il tipo di con-
tenuto e quindi oltre al nome sarà presente “unguento 10%”.
La confezione è interamente bianca, con la scritta zinco in 
nero e sono indicati i grammi di prodotto contenuti, ovvero 
86 g, la quantità per la preparazione di quattro barattoli.
Il bianco identifica il suo contenuto, perché l’unguento di zin-
co è di colore bianco. 
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Tubetto ittiolo

Le dimensioni riportate sopra sono le dimensioni effettive 
del prototipo. 
 
Il volume occupato dall’ittiolo, per la preparazione di quattro 
barattoli è di 14,4 cm3, supponendo che l’altezza sia 8 cm:

V= 14,4 cm3

h= 8 cm
d= ?

r= √( V/ π*h)
 = √( 14,4 cm3/ 3,14*8)
 = √0,6 = 0,8 cm

d= r*2
  = 0,8*2 = 1,6 cm 

ITTIOLO

14 g

2 cm
3 cm

8,5 cm

EtichettaDimensioni

PROGETTAZIONE - Kit
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PROGETTAZIONE - Kit

Tubetto zinco

3 cm
4,5 cm

10,5 cm

EtichettaDimensioni

Le dimensioni riportate sopra sono le dimensioni effettive 
del prototipo. 
 
Il volume occupato dallo zinco, per la preparazione di quattro 
barattoli è di 81,6 cm3, supponendo che l’altezza sia 10 cm:

V= 81,6 cm3

h= 10 cm
d= ?

r= √( V/ π*h)
 = √( 81,6 cm3/ 3,14*10)
 = √2,6 = 1,6 cm

d= r*2
  = 1,6*2 = 3,2 cm 
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PROGETTAZIONE - Kit

Tubetti zinco e ittiolo
Risultato finale
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PROGETTAZIONE - Kit

Bastoncino per mescolare

Forma
Il bastoncino per mescolare ha forma a “T” e permette di me-
scolare gli ingredienti in maniera semplice e veloce. Il colore 
è quello del materiale utilizzato, l’acciaio Inox.

Per distinguerlo in maniera univoca e identificarlo come 
strumento per la preparazione della Colombiana, ho deciso 
di stampare il logo sulla sua superficie.

Materiale
Il materiale che ho utilizzato per costruire il bastoncino è 
l’acciaio Inox, e Inox sta per “inossidabile”. Permette quindi 
al bastoncino di essere lavato correttamente e non subire 
degradazioni, risultando quindi durevole nel tempo, in grado 
di resistere alla corrosione. L’acciaio inox è uno dei materiali 
più eco-sostenibili in commercio.

8 cm 8 cm

0,8 cm

Visione frontale Visione laterale

0,3 cm

0,3 cm

0,3 
cm

0,3 cm
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Bastoncino per mescolare
Risultato finale

PROGETTAZIONE - Kit
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PROGETTAZIONE - Kit

Visione d’insieme
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PROGETTAZIONE
Sito web
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PROGETTAZIONE - Sito web

Al giorno d’oggi, quando non si trovano informazioni online 
riguardo a un prodotto o a un servizio, si pensa che questo 
non esiste e perde veridicità.
Per questo motivo trovo necessario offrire agli utenti un sito 
web con l’obiettivo principale di aiutare il cliente a capire ve-
locemente che il prodotto è esattamente ciò di cui si ha biso-
gno. La chiave della comunicazione online efficace è creare 
un’identità di brand che consolidi il messaggio costruito.
Oltre a una funzione informativa ed evocativa, il sito web 
sarà il negozio virtuale per acquistare il kit Colombiana.

Comunicazione online
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PROGETTAZIONE - Sito web

Dominio
Per il dominio del sito web ho deciso di utilizzare un nome 
contraddistinto dal suffisso “.com” perché questo non è le-
gato a nessuna nazione come invece sono i domini “.it” o 
“.ch” che identificano l’Italia e la Svizzera.
Altro suffisso non legato a nazioni è “.org”, ma questo è de-
stinato a organizzazioni senza scopo di lucro, siti personali, 
associazioni no profit.
Il dominio www.colombiana.com è attualmente utilizzato da 
un altro utente, ma in vendita. Negli sviluppi futuri ci sarà 
quello di valutare l’acquisto.

Ottimizzazione
Il front-end del sito colombiana.com è stato interamente 
programmato avvalendomi dei linguaggi html, css e java-
script. Per ragioni di tempo, ho ottimizzato il sito solo per il 
browser Google Chrome, versione desktop. 
Negli sviluppi futuri è in programma di ottimizzare il sito per 
tutti i browser, completandolo della parte mancante di back-
end, avvalendomi del supporto di professionisti informatici 
e come mio compito ci sarà quello di progettare la grafica 
per rendere il sito responsive, e quindi adattabile a ogni tipo 
di schermo.

Programmazione
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PROGETTAZIONE - Sito web

Sezioni
Il sito ha lo scopo di essere evocativo. Per questo motivo si 
apre con lo storytelling illustrato riguardante la Colombiana. 
L’utente potrà soffermarsi nel leggere la storia oppure navi-
gare nelle 4 sezioni del sito, le quali sono:
– Kit
– Istruzioni
– Esperienze
– Acquista

Di seguito l’elenco dei contenuti presenti nel sito web.

Kit
• KIT
Il kit Colombiana ti permette di affrontare ogni momento 
senza paura. Contiene gli strumenti necessari per la prepa-
razione della crema, così da avere sempre a portata di mano 
la soluzione in caso di sbucciatura.
(immagine del kit completo)
• BARATTOLO
Il barattolo è il luogo dove avviene l’unione dell’ittiolo e dello 
zinco. Grazie alle quantità segnate sul contenitore, non do-
vrai mai pesare gli ingredienti, e potrai preparare in breve 
tempo la Colombiana.
(immagine del barattolo graduato)
• ITTIOLO
L’ittiolo è un medicamento scoperto intorno al 1900 da un 
medico e fisico tedesco, Paul Gerson Unna. Serve per cura-
re le lesioni della pelle, ma anche foruncoli e infiammazioni 
della cute.
(immagine del tubetto di ittiolo)
• ZINCO
Lo zinco è un metallo scoperto nella prima volta nel 1746 
d.C. da Andreas Margraaf. L’unguento di zinco è un farmaco, 
il cui principio attivo è l’ossido di zinco e ha funzioni antivirali.
(immagine del tubetto di zinco)
• BASTONCINO
Il bastoncino per mescolare, grazie alla forma a “T”, permette 
di mescolare gli ingredienti in maniera semplice e veloce.
(immagine del bastoncino per mescolare)

Contenuti
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Istruzioni
• UNISCI
3,5 g di ittiolo e 21,5 g di zinco 
(immagine con barattolo graduato e ingredienti)
• MESCOLA
Aiutati con il bastoncino presente nel kit
(immagine del bastoncino che mescola)
• APPLICA
2 volte al giorno per 4 giorni
(immagine di un dito con la crema, ad indicare che si applica 
con le mani)

Esperienze
Possibilità di condividere la propria esperienza e di visua-
lizzare le esperienze condivise da altri utenti composte da 
immagine più testo.

Acquista e dona
• Kit completo
• Ittiolo e zinco
• Barattolo
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PROGETTAZIONE - Sito web

Bozze layout
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PROGETTAZIONE - Sito web

Griglia layout

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

Home page / kit / istruzioni

Esperienze

Acquista

img

img

img img img

testo

testo
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PROGETTAZIONE - Sito web

Elementi generali
La grafica del sito colombiana.com, richiama visivamente gli 
elementi che compongono il kit. 
Il menù, posto in basso e fisso nello spazio, ha lo sfondo 
nero ed è alto il 15% rispetto all’altezza dello schermo. 
Il resto dello sfondo invece è bianco e risulta quindi occupa-
re l’85% dello spazio. 

Font
Tutti i titoli presenti nel sito sono scritti con il font Squada 
One, lo stesso utilizzato per il logo Colombiana. I paragrafi 
invece sono scritti in Eurostile Condensed. Consapevole che 
non si tratta di un font che facilita la leggibilità in un sito web, 
dona però coerenza visiva con il brand in generale. 

Storytelling
Il sito si apre con lo storytelling legato alla Colombiana ed è 
illustrato con disegni in outline, semplici e puliti. 

Con uno scroll 1 orizzontale è possibile passare da una scena 
a un’altra della storia illustrata, con l’effetto parallasse2, in 
modo da rendere più dinamica la storia, suddivisa in frasi 
brevi, semplici e illustrate. Lo scorrimento orizzontale richia-
ma il gesto di ruotare orizzontalmente il packaging del barat-
tolo presente nel kit, per leggere le istruzioni per la creazio-
ne della Colombiana.

Stile grafica

1 In italiano, scorrere, far scorrere. Gesto di muovere il cursore verso l’alto o 
basso in una pagina internet. wordreference.com/enit/scroll
2 “Spostamento angolare apparente di un oggetto, quando viene osservato da 
due punti di vista diversi.” treccani.it/vocabolario/parallasse/
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PROGETTAZIONE - Sito web

Lo storytelling unito alle illustrazioni ha l’obiettivo di facilitare 
la lettura della storia e renderla più dinamica.

La crema è rappresentata sotto le sembianze di una don-
na che indossa vestiti gialli. La scelta del giallo è dovuta alle 
emozioni legate a questo colore; il giallo è il colore della luce 
del sole ma è anche il colore della conoscenza e dell’ener-
gia, è allegro, gioioso, felice, ottimista, stimolante, socievole 
e amichevole, proprio come le sensazioni emotive che vuole 
trasmettere Colombiana con il suo storytelling.
L’utente invece è rappresentato in sembianze maschili e non 
ha nessun colore che lo differenzia negli abiti.  

Alla parte progettuale del sito web e delle illustrazioni ho de-
dicato meno tempo rispetto alla progettazione del brand e 
del kit. Per questo motivo le illustrazioni sono state modificate 
a partire da immagini già esistenti disponibili gratuitamente 
su internet, al sito undraw.co/illustrations/. 

Illustrazioni
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4

A te che non ti fermi davanti alla paura,
e vivi la vita correndo ogni rischio.

Sono Colombiana, e sono una crema 
che cura le abrasioni cutanee.

Ho viaggiato nel mondo con il passaparola.

dalla Colombia,
sono arrivata a te.

1

2

3
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Le cadute non sono un problema
quando si conosce la soluzione.

Sono una crema
“fai da te”

5

6

7

e dagli abissi neri delle cadute,

ti aiuterò a innalzarti verso
la luce bianca e brillante
della vittoria.

8
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Condividi la tua forza
con i tuoi amici.

Aiutali a volare
verso un mondo di gioia,

9

10

perchè la soluzione
è a portata di mano.

Non fermarti, 
vivi ogni istante della vita

11

12
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Caricamento del sito

Menu

Durante il caricamento del sito, si vede una schermata a 
sfondo grigio con il logo Colombiana che passa da bianco a 
nero alla velocità di caricamento della pagina.

Il menu presenta quattro sezioni con cui navigare nel sito.
Il menu è posizionato in basso ed è a sfondo nero, alto il 
15% rispetto alla pagina. 
• Mouseover: passando sopra gli elementi del menù, rilasce-
ranno un feedback passando da non sottolineati a sottoline-
ati. Quando si clicca su una delle sezioni, il box contenente 
il testo diventerà bianco e il testo nero, permettendo quindi 
all’utente di avere la certezza di trovarsi nella sezione sele-
zionata.

mouseover

Link attivo

PROGETTAZIONE - Sito web

Layout 
Colombiana.com

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTAISTRUZIONI
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Suggerimenti

Riferimenti

Gli elementi sottostanti sono volti ad aiutare l’utente nella 
navigazione nel sito.
Se non si interagisce con il sito per 3 secondi, compare  
l’icona del mouse e la freccia a destra, suggerendo quindi di 
scorrere il sito. Successivamente, se ci si ferma durante la 
lettura per 3 secondi, comparirà solamente la freccia rivolta 
sia verso destra che verso sinistra, in modo da invitare l’uten-
te a continuare la storia in avanti, oppure tornare indietro.

Sotto a ogni sezione a scorrimento orizzontale (home page, 
sezione kit e istruzioni) è presente un riferimento, con il qua-
le è possibile capire a che punto dello scorrimento ci si trova 
e conferiscono la possibilità di passare dall’inizio alla fine in 
maniera rapida.

Barra di scorrimento.
In nero è indicato che ci si trova 
alla prima slide.
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Home / Storytelling
Il sito è a scorrimento orizzontale. Scorrendo la pagina si 
passa da un’illustrazione alla seguente, ed è possibile quindi 
leggere in maniera dinamica la storia che caratterizza la cre-
ma con l’effetto parallasse.

Al termine della storia, dopo aver scorso tutta la home page 
in orizzontale si giungerà a una schermata in cui è possibile 
donare il kit, suggerendo quindi il valore di condivisione del-
la Colombiana e incentivando il passaparola.

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

SONO COLOMBIANA, E SONO UNA CREMA
CHE CURA LE ABRASIONI CUTANEE

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

HO VIAGGIATO NEL MONDO
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Kit

1

3

5

2

4

Nella sezione “kit” sono presenti tutte le informazioni legate 
al suo contenuto. Come per la home page anche nella sezio-
ne “kit” lo scorrimento è orizzontale e in modalità parallasse.

KIT

ACQUISTA

DONA

Il kit Colombiana ti permette di affrontare 
ogni momento senza paura. Contiene gli 
strumenti necessari per la preparazione della 
crema, così da avere sempre a portata di 
mano la soluzione in caso di sbucciatura.

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

BARATTOLO
Il barattolo è il luogo dove avviene l’unione 
dell’ittiolo e dello zinco. Grazie alle quantità 
segnate sul contenitore, non dovrai mai 
pesare gli ingredienti, e potrai preparare in 
breve tempo la Colombiana.

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

BASTONCINO
Il bastoncino per mescolare, grauie alla 
forma a “T”, permette di girare gli ingredienti 
in maniera semplice e veloce.

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

ITTIOLO
L’ittiolo è un medicamento scoperto intorno 
al 1900 da un medico e fisico tedesco,
Paul Gerson Unna. Serve per curare le
lesioni della pelle, ma anche foruncoli e 
infiammazioni della cute.

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

ZINCO
Lo zinco è un metallo scoperto nella prima 
volta nel 1746 d.C. da Andreas Margraaf. 
L’unguento di zinco è un farmaco, il cui 
principio attivo è l’ossido di zinco e ha 
funzioni antivirali.

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA
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Istruzioni
Nella sezione “istruzioni” sono presenti i tre passaggi scrit-
ti anche sulla scatola che contiene i barattoli. Come per la 
home page e per la sezione “kit” anche le istruzioni sono a 
scorrimento orizzontale in modalità parallasse. Qualora si 
perdesse la scatola con le istruzioni è possibile ritrovarle sul 
sito web della Colombiana.

1

2

3

UNISCI
3,5 g di ittiolo e 21,5 g di zinco

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

MESCOLA
Aiutati con il bastoncino presente nel kit

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA
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Esperienze
Nella sezione “esperienze” è possibile leggere le recensioni 
di altri utenti che hanno utilizzato la crema. Inoltre, è possi-
bile condividere la propria idea con la comunità.
La sezione si presenta come una galleria a “carosello” dove è 
possibile passare da una recensione a un’altra.
Le esperienze sono composte da immagine, titolo e testo.

Bottone per condividere
la propria esperienza

Al click si aprirà una finestra modale1 

attraverso la quale sarà possibile condi-
videre la propria esperienza.

Titolo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

+

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

Titolo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

+

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

1 Modale: finestre di dialogo per notifiche dirette all’utente o contenuti 
completamente personalizzati.
getbootstrap.com/docs/4.0/components/modal/
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Acquista
Nella sezione “acquista” è possibile comprare il kit comple-
to oppure alcuni dei suoi elementi, come le creme ittiolo e 
zinco se dovessero terminare in caso si possieda già un kit, 
oppure il barattolo. É possibile acquistare ognuno di questi 
elementi per sé stessi oppure donarlo, facendolo recapitare 
direttamente a casa del destinatario. La sezione è composta 
da tre riquadri, e in modalità mouseover, il riquadro si ruo-
terà come una carta. Il fronte mostrerà l’immagine di quello 
che si sceglie di acquistare, mentre il retro mostrerà i botto-
ni per acquistare o donare l’elemento selezionato.

KIT COMPLETO ZINCO, ITTIOLO BARATTOLO

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

KIT COMPLETO ZINCO, ITTIOLO

ACQUISTA DONA

KIT ISTRUZIONI ESPERIENZE ACQUISTA

mouseover
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CONCLUSIONI

La realizzazione di questa tesi mi ha permesso di approfon-
dire aspetti legati a diverse tematiche, alcune strettamente 
legate al lavoro del comunicatore visivo, altre compito di di-
verse figure professionali. Ho avuto modo di studiare aspetti 
legati al marketing, ad esempio il passaparola come strate-
gia di comunicazione. Ho avuto modo di sfiorare l’ambito del 
copywriting, in particolare con lo storytelling testuale legato 
alla Colombiana. 

Indagando gli aspetti legati al passaparola e progettando il 
brand Colombiana e il kit per la preparazione e diffusione 
della crema, sono giunta alla conclusione che il passaparola 
può essere incentivato da un artefatto visivo, che sia tangibi-
le, in un mondo dove, se si pensa alla condivisione, si pensa 
subito a un post sui social network. La condivisione offline 
di un artefatto permette alle persone di stringere dei lega-
mi più sinceri e diretti, contribuendo quindi, nel caso della  
Colombiana - ma non solo - alla salute del prossimo.
 
La Colombiana è un prodotto caratterizzato da una storia e 
contraddistinta da immediati benefici. Come analizzato nel 
capitolo “Storytelling”, ci sono molti modi per raccontare una 
storia. Non esiste un modo migliore di un altro, ma la solu-
zione più adatta a ciò che si vuole raccontare. 
La storia che caratterizza la crema è contraddistinta dall’ele-
mento semplicità: unendo due ingredienti di facile reperibili-
tà, è possibile ottenere un prodotto che apporta dei benefici 
a chi si trova nella situazione di dover curare una sbuccia-
tura. Oltre alla semplicità, è caratterizzata dal passaparola, 
perché è il modo con cui si è diffusa, dalla Colombia fino 
in Italia, nel mondo del pattinaggio velocità a rotelle, sport 
dove spesso si cade provocandosi sbucciature.
Utilizzare il packaging che incentiva la condivisione per rac-
contare la storia, è stata la soluzione che ho trovato più 
adatta per diffondere la crema e la sua storia in tutti gli sport 
dove si corre il rischio di procurarsi un’abrasione cutanea, 
ma anche nella vita di tutti i giorni. Caratterizzato da una gra-
fica essenziale, minimalista e che richiama costantemente le 
proporzioni degli ingredienti che, una volta uniti, danno vita 

Risultati raggiunti
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alla Colombiana, è possibile trasmettere la conoscenza degli 
ingredienti e il corretto utilizzo da parte dell’utente.
Il kit Colombiana è anche un nuovo modo per intendere un 
medicinale; spesso risultano costosi e bisogna recarsi in far-
macia per poterli acquistare. Il kit invece incentiva la par-
tecipazione, perché non viene acquistato in farmacia come 
prodotto finito, ma direttamente sul campo gara, oppure su 
internet, e bisogna unire gli ingredienti, seguendo le istruzio-
ni, per ottenere la crema.

Compiere l’azione di creare la Colombiana per sé e per do-
narla, conferisce alla crema un carattere di esclusività, po-
nendo l’utente come principale beneficiario del prodotto, a 
differenza di grandi aziende farmaceutiche il cui obiettivo 
primario (che si tende a mascherare) è il profitto.
Colombiana è la soluzione che incentiva le persone a vivere 
ogni istante della vita, senza la paura di cadere.
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CONCLUSIONI

Copywrite
Lo storytelling è ancora in una fase provvisoria, sarà quindi 
mia premura chiedere l’aiuto di un copywriter per il migliora-
mento della storia testuale.

Traduzione
La lingua italiana limita il kit alla diffusione su territori italofo-
ni. Per questo motivo tradurrò i testi in inglese, permettendo 
quindi una diffusione più vasta, soprattutto nell’ambito spor-
tivo, dove spesso le competizioni avvengono anche tra atleti 
di diverse nazionalità e ci si ritrova a condividere il kit con 
avversari/amici che parlano lingue diverse.

Sito web
Il sito web è la parte a cui ho dedicato meno tempo rispet-
to alla progettazione del brand Colombiana e del kit. Per 
questo motivo si trova ancora in una fase embrionale. Verrà 
quindi completato della grafica responsive, per poi essere 
sviluppato anche nel back-end.

Test
Il passaparola è il modo con cui si è diffusa la crema fino ad 
ora, e questo fa pensare che il passaparola funzioni come 
strategia. Non ho, però, effettuato dei test sul kit. Per questo 
motivo, ho in programma di creare alcuni prototipi in più del 
kit completo e verificare che incentiva veramente le persone 
all’altruismo e che il brand venga percepito nei suoi valori.

Note legali
I tubetti di ittiolo e unguento di zinco non presentano note 
legali legate alla vendita di medicamenti. 
Per la diffusione del kit è necessario che gli ingredienti e la 
loro unione nelle quantità giuste per la preparazione del-
la Colombiana abbiano passato le fasi per la nascita di un 
medicamento, che comprendono i controlli in laboratorio e 
relativa omologazione del medicamento. 
In seguito a questa fase, sarà possibile completare i packa-
ging con le indicazioni necessarie dettate dalla legge.

Sviluppi futuri
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