Capire per
consumare meglio

GLI
IMBALLAGGI
ALIMENTARI

I bambini hanno assunto un vero e proprio potere
decisionale in materia di acquisti perché, secondo
numerosi studi, influenzano in maniera considerevole
i genitori nella scelta dei prodotti che riempiono
il carrello della spesa della famiglia. Il fenomeno non
è sfuggito ai produttori che si rivolgono direttamente
a questo giovane target mediante la pubblicità
televisiva o il design della confezione. Dimostrazione.

Decodificazione
dei trucchi
di marketing
che puntano
ai giovani

Un personaggio
accattivante:
questo simpatico
leone invoglia
i bambini a partecipare alle sue avventure. E soprattutto a
mangiare come lui !
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I colori dell’imballaggio
sono vivaci e brillanti,
come il foulard rosso
di Leo, il personaggio della
marca di corn-flakes.

Il nome del prodotto,
«Choco Leo», è facile da
memorizzare. E quindi
anche da richiedere,
persino per i più piccoli.

Il regalo invoglia
a comperare più confezioni
per collezionare tutta
la serie di personaggi.

Il gioco (in questo caso
le cinque differenze
da trovare) induce
a osservare a lungo
l’imballaggio: così il nome
della marca viene impresso
nella mente ancora meglio.
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Il linguaggio è adattato
a quello dei bambini
che sono invitati a seguire
i personaggi e a
identificarsi con loro.

Il tablet tanto apprezzato dai giovani li rinvia
ai giochi, denominati
«advergames», proposti
sul sito Internet della
marca, dove con astuzia
vengono bombardati di
messaggi pubblicitari.

Il riferimento al buon
gusto del cioccolato
figura in più punti
dell’imballaggio e con
diverse modalità, come
un pittogramma.
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consumo SU
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Ulteriori informazioni nelle inchieste
dell’Associazione Consumatrici e
Consumatori della Svizzera Italiana (ACSI) pubblicate
sul periodico «La borsa della spesa» (PDF online scaricabile dal sito).
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