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OWNED MEDIAPAID MEDIA EARNED MEDIA

ATL:
- TV
- Stampa
- Radio
- OOH
- Cinema
- Internet advertising:

- Display
- Search
- Social network

BTL: eventi e 
sponsorizzazioni, 
PP…

Brand
Packaging
Punti vendita
Venditori
Website, blog, app
Social network
Comunicazione diretta
…

PR:
- Articoli sui 

media
- Blog (recensioni)
Social, post
WOM
…



Cominciamo con gli owned media
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Packaging



Packaging: definizione

Il Packaging può essere inteso come processo e come 
oggetto
• Kotler lo definisce come l’insieme delle attività volte a 

progettare e realizzare il contenitore o l’involucro del 
prodotto

• Packaging = confezione
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Il packaging e la comunicazione

• La confezione svolge un ruolo fondamentale nella 
comunicazione di marca poiché contribuisce in modo 
significativo allo sviluppo della Brand Image

• Nella fase di “consumo” il Packaging garantisce più di 
ogni altro medium la vicinanza tra la marca e il 
fruitore attraverso la realizzazione di una vera e 
propria esperienza del Brand
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La confezione è l’ultimo incontro prima dell’acquisto…
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Ma anche quella prima del 
consumo…

Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 28



Packaging: i valori

Materialità e immaterialità sono le due dimensioni
complementari a fondamento del valore funzionale e 
simbolico della confezione
• Il valore del packaging può essere di diversi tipi:

– Valore pratico
– Valore ideale
– Valore referenziale
– Valore emozionale
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Valore pratico del packaging



Valore pratico del Packaging

• Attiene alle funzionalità fisico-tecniche della 
confezione:
1. Trasportabilità
2. Richiudibilità
3. Conservabilità
4. Facilità d’uso
5. Ingombro

• Tale funzionalità dipende dalle caratteristiche 
tangibili relativamente la forma, materia, volumi e 
organizzazione delle diverse parti
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Trasportabilità
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Richiudibilità
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Conservabilità
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Facilità d’uso
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Ingombro
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Valore pratico del Packaging

La valorizzazione di tipo pratico riguarda anche la 
funzione comunicativa del packaging:

1. Identificabilità
2. Distinguibilità (nel punto vendita e nei luoghi di consumo)
3. Completezza delle informazioni sulle modalità di impiego 

del prodotto

• Suscita una risposta psicologica cognitiva di tipo 
razionale (es. acquisizione di informazioni sul 
prodotto)
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Valore Pratico del packaging: distinguibilità e completezza delle 
informazioni
Questo è estremamente importante nei farmaci: per evitare la 
confusione con i prodotti simili (LASA: look alike/sound alike)

Fonte: Federica Boggiani – Tesi 2013
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Effetto LASA

Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 39



Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 40

Valore Ideale



Valore ideale del Packaging

• Concerne in sostanza la funzione comunicativa della 
confezione stimolando una risposta psicologica 
affettiva da parte del fruitore e attiene all’immagine 
desiderata di sé, agli stili di vita cui si aspira.

• E’ importante nelle confezioni di beni caratterizzati 
da una forte valenza evocativa (lusso, profumeria, 
design…)
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Chi si ricorda quale lato della marca 
secondo Kapferer è interessato da 

questo aspetto?
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Valore ideale del packaging: immagine desiderata di sè
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Quando il pack diventa iconico
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Quali altri packaging iconici vi 
vengono in mente?
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Valore Referenziale



Valore referenziale del Packaging

Anche in questo caso la creazione di valore per il cliente 
deriva dalla funzione comunicativa svolta dalla 
confezione che, attraverso specifici contenuti 
informativi, consente di:

– Capire un dato livello di qualità
– Valutare costi e benefici
– Rapportare qualità/prezzo ed
– Esaminare in dettaglio gli attributi del prodotto

Stimola una risposta psicologica di tipo razionale
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Valore referenziale (etichette)

Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 48



Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 49

Valore Emozionale



Valore emozionale del Packaging

La funzione comunicativa del packaging può essere 
anche volta ad una valorizzazione emozionale su 
dimensioni come

– l’auto-gratificazione (edonismo)
– Ludicità
– Stimolazione della curiosità
– Eccitazione
– Rilassamento
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Valore emozionale del Packaging: Havaianas

Cannes Lions 2017
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Dieline Award 2020 World’s Best Packaging
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Non solo questo premio…

Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 53



Ma chi sono? (curiosate sempre tra le cose che vi ispirano)
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…Giusto per capire il prezzo… (costa come la lattina da 5L)

Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 55



Un prodotto di lusso
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Ovviamente è più un’operazione di 
comunicazione che di vero packaging
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I valori del packaging in sintesi

Valore pratico Valore ideale

Valore referenziale Valore emozionale

Caratteristiche fisico-tecniche
Comunicazione “pratica”

Risposta razionale: identifico, 
quantifico il prodotto

Caratteristiche comunicative

Caratteristiche comunicative Caratteristiche comunicative

Risposta psicologica affettiva: 
aspirazionalità

Risposta razionale: 
valutazione qualità prodotto, 
costi/benefici

Risposta emotiva: 
La confezione stessa diverte, 
eccita, rilassa
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Packaging e Brand Identity

In sintesi il Packaging è uno strumento importante del 
Marketing Mix
• E’ fortemente coinvolto nell’attuazione del 

posizionamento di marca, in coerenza con la Brand
Identity e in sinergia con gli altri strumenti del 
Communication Mix
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Struttura del Packaging

Considerando la dimensione materiale, il packaging è 
analizzabile in quattro forme o livelli:

Il packaging primario: l’involucro a diretto contatto con il 
contenuto

il package secondario: avvolge la confezione primaria fornendo 
una protezione ulteriore e potenziando la comunicazione (es. 
scatola)
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Struttura del Packaging

Il package terziario o imballaggio, costituito da tutti i 
materiali per ragioni logistiche (il cartone)

Imballaggio display: consiste nel contenitore utilizzato 
per l’esposizione del prodotto nel punto di vendita  
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Packaging: componenti di comunicazione

• Forma
• Colore
• Dimensione
• Materia
• Grafica (lettering e stile)
• Segni iconici, ecc.
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Struttura comunicativa del Packaging

SUPERFICIE COMUNICANTE
ELEMENTI VERBALI ELEMENTI ICONICI

NOMI INFORMATIVI TESTI 
ENFATICI

INDICAZIONI 
DI LEGGE LETTERING SFONDO IMMAGINI

nome 
azienda

istruzioni e 
consigli d'uso novità codice a barre logotipo a tinta unita rappresentazione 

del prodotto

nome di 
linea

ingredienti e 
componenti

frasi 
pubblicitarie

date di 
produzione e 
di scadenza

testi 
funzionali

con motivo 
decorativo

immagini 
secondarie

indicazioni 
settore

indicazioni 
nutrizionali

testi 
fidelizzatori pesi e misure testi 

persuasivi trasparente immagini 
informative e grafici

nome di 
prodotto

storia 
dell'azienda

annunci 
promozionali

stabilimento e 
produttore

variante di 
prodotto

informazione 
di servizio

Indicazioni 
nutrizionali
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Etichettatura degli alimenti (Ministero Salute 2015)
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Struttura comunicativa del Packaging

CONTENITORE
LA FORMA IL MATERIALE

ingombro/size impression resistenza

maneggevolezza e immagazzinaggio riciclabilità

pulizia piacevolezza tattile, visiva, 
olfattiva, uditiva

servizio sostenibilità

porzionamento
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Un esempio
Nome azienda

logo

Nome linea

Nome prodotto

Testi persuasivi

Rappresentazione 
del prodotto

Testi 
informativi

Testo enfatico 
(novità)
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Testi persuasivi Informazioni 
nutrizionali

Ingredienti e 
componenti

Consigli per il 
consumo

Stabilimento 
e produttore

Numero verde

scadenza

Codice a barre

peso
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fronte Nome azienda
logo

Nome linea

Nome prodotto

Testi persuasivi Rappresentazione 
del prodotto

Testi 
informativi
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retro

linea

Nome prodotto

Testi persuasivi

Colori distintivi del 
prodotto

Testi 
informativi
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lati

Informazioni 
nutrizionali

Ingredienti e 
componenti

Nome prodotto

Consigli per il 
consumo

Stabilimento e 
produttore

Testi 
informativi

Numero verde
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lati Descrizione 
prodotto

scadenza Nome prodotto

Istruzioni per aprire la 
confezione

Rappresentazione 
prodotto

Codice a barre

Nome prodotto

peso
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Vediamo se è tutto chiaro…
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Vantaggi di un packaging ben fatto

Un packaging ben studiato può far fronte a problemi 
molto rilevanti:
• Contraffazione
• Danno economico
• Problemi di salute (pubblica)
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Sviluppo del packaging



Lo sviluppo del Packaging

La confezione, insieme alla marca, è il più stabile degli 
aspetti comunicazionali legati al prodotto e svolge 
un’azione di comunicazione continuativa al fine di:
• Attrarre il consumatore
• Rappresentare il brand
• Richiamare la pubblicità o particolari promozioni
• Raccontare il prodotto
• Fidelizzare, ecc.
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Packaging e distributore

• La gestione del Packaging negli ultimi tempi è infatti  
emersa come un’attività strategica del marketing 
management

• Non solo per l’impresa produttrice ma anche per il 
distributore e il retailer

Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 78



Packaging Design

Le motivazioni alla base dei programmi di Packaging 
Design sono diverse:
• Pressione competitiva
• Evoluzione o modifica della domanda finale e del mercato 

obiettivo
• Riposizionamento della marca
• L’introduzione di un nuovo prodotto o estensioni di linea
• La necessità di rivitalizzare un prodotto maturo
• L’utilizzo di nuovi canali di distribuzione innovazione nei metodi 

distributivi o nelle tecniche di trasporto
• Disponibilità di nuovi materiali e/o tecniche di confezionamento
• Il cambiamento delle disposizioni di legge
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Fasi del piano di Packaging

1. Analisi situazionale (e della concorrenza)
2. Generazione di un concept per la confenzione
3. Definizione del packaging brief (background, 

strategia di marketing, target, descrizione degli 
aspetti tecnici e degli impianti comunicativi del 
package, timing, budget, ecc.)

4. Progettazione e costruzione di prototipi
5. Valutazione tecnica e analisi economica
6. Test di visibilità (individuazione della confezione), 

funzionalità (utilizzo) e percezione (valutazione 
estetica)

7. Produzione e commercializzazione
8. Controllo della costumer satisfation

Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 80



Analisi competitiva/situazionale
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Analisi situazionale
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Analisi situazionale
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Analisi situazionale
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Analisi situazionale
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Piano di Packaging

Aree aziendali coinvolte:
• Ricerca e sviluppo
• Acquisti
• Produzione
• Marketing
• Ufficio legale
Fornitori dei materiali per la confezione
Distributori
Agenzie di pubblicità e specializzate
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Aaron Brody, Packaging Innovation as a 
Marketing Tool, www.ift.org

Piano di
Packaging
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Packaging e sostenibilità

il packaging necessita di un ripensamento, in quanto, 
pur essendo spesso un oggetto dai piccoli volumi, 
contribuisce quotidianamente ad incrementare le 
montagne di rifiuti
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7 criteri per il packaging sostenibile

Il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), basandosi 
sulla normativa europea e su quella italiana, ha stabilito 
sette leve di prevenzione:                                   
1. Risparmio di materia prima;                                                                                            
2. Riutilizzo;                                                                                       
3. Utilizzo di materiale recuperato/riciclato;                                                               
4. Ottimizzazione della logistica;                                                                          
5. Facilitazione delle attività di riciclo;                                                                
6. Semplificazione del sistema di imballo;                                                           
7. Ottimizzazione dei processi produttivi
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Carta e Cartone

La carta e il cartone rimangono tra i materiali migliori in 
assoluto. Negli ultimi anni si sono trovati diversi modi 
per ridurne i volumi, ma anche per riciclarne grandi 
quantità (in Italia, il tasso di riciclo dei materiali 
cellulosici è di poco sotto l’80%, fonte Comieco).
• Esiste, inoltre, un’apposita certificazione internazionale, la FSC 

(Forest Stewardship Council), che garantisce che i materiali 
cellulosici e il legno dei prodotti sui quali è apposta l’etichetta in 
questione provengono da foreste gestite responsabilmente e/o 
da materiale di riciclo o recupero. (Bressa, 2018) 
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Alluminio

• L’alluminio è presente in abbondanza sulla Terra ed è 
fortemente utilizzato per produrre numerosi prodotti, 
tra cui diversi tipi di packaging che utilizziamo 
quotidianamente, a partire dai blister dei medicinali. 

• Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più la 
pratica del riciclo che riduce il dispendio energetico 
del 95% rispetto alla produzione da materia prima 
(Rizzo, 2018).
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Acciaio

• L’acciaio è una lega costituita principalmente da ferro 
e carbonio. 

• È sicuro e resistente ed è uno dei materiali più adatti 
all’economia circolare. 

• L’acciaio, infatti, è riciclabile al 100% per un numero 
illimitato di volte mantenendo le medesime proprietà. 
L’Italia è il primo paese in Europa per produzione di 
acciaio riciclato e il decimo su scala globale. I fusti di 
acciaio, inoltre, dopo aver contenuto sostanze 
pericolose possono essere rigenerati, in modo tale da 
poter essere riutilizzati (Rizzo, 2018).
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Plastica

• La plastica è un materiale dotato di trasparenza, 
leggerezza, resistenza, malleabilità, caratteristiche che 
nessun’altra sostanza riesce a riassumere in sé. 

• Nonostante il 50% delle merci sia imballato con essa, 
la plastica rappresenta meno del 20% in termini di 
peso in questo campo. 

• Eppure, la pratica dell’usa e getta ne ha fatto uno dei 
materiali più colpiti dalla critica, per cui si stanno 
cercando diverse soluzioni. Il settore del packaging 
utilizza il 40% della plastica riciclata, ma si punta 
anche sul recupero energetico e sull’ecodesign. 

Stella RomagnoliComunicazione d'Impresa - Laboratorio di Strategie Pubblicitarie 2020-21 95



Vetro

• Il vetro è particolarmente apprezzato dai consumatori 
per la sua trasparenza, ma anche per la sua satinatura 
con cui comunica purezza, bellezza e igiene.

• Esso è particolarmente utile in ambito alimentare in 
quanto può essere usato, oltre che per una buona 
conservazione, anche per la pastorizzazione e per la 
sterilizzazione.

• Anche il vetro, inoltre, può essere riciclato all’infinito 
senza perdere le proprietà e permettendo allo stesso 
tempo di risparmiare energia e materia prima. 
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Ma si stanno studiando nuovi 
materiali
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Il packaging che scompare (e si può mangiare)…
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Il settore è in costante fermento
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Il packaging di 
un servizio
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Qual è il packaging di un servizio?
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Qual è il packaging di un servizio?

Nel servizio, il packaging coincide molto con 
l’esperienza fisica del cliente
• Biglietto
• Bolletta
• Ambiente dove viene erogato il servizio
• Segnaletica
• Interfacce digitali del servizio
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La bolletta contiene statistiche ed informazioni
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Il biglietto contiene 
pubblicità
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Informazioni che rassicurano
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Argomenti per tesi
•Storie di packaging
•Novità sui packaging e la sostenibilità
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