
PACKAGING: 

E’ davvero così 
importante ??



COSA FAREMO STASERA?
CHI SONO? COSA FACCIO?
COME SI SVILUPPERA’ IL WEBINAR?

- SPEGNETE I MICROFONI 
- FATE DOMANDE SULLA CHAT
- SE NON RIUSCIAMO A RISPONDERE A TUTTE LE 
DOMANDE: info@masierovetrine.com
- TUTTE LE SLIDE VI VERRANNO INVIATE

mailto:info@masierovetrine.com


In che termini discuteremo di Packaging?
Nel più ampio senso possibile:

non solo il pacco regalo
ma PACKAGING come veicolo di 

comunicazione commerciale
packaging di un articolo
packaging del negozio



Packaging 
«ARTISTICO»













Packaging «INDUSTRIALE»



Significato 
dei colori 

nei… 
detersivi



..LA SOSTENIBILITA’
DEL PACKAGING





Significato dei 
colori negli…
abiti da sposa



IL PACKAGING E’ UNA PRESENTAZIONE
…UNA VETRINA…

TRASMETTE DELLE SENSAZIONI

In senso molto ampio consideriamo PACKAGING 
non solo la scatola o la confezione,                             

ma l’aspetto visivo generale
che il cliente ha quando entra

nel nostro negozio (o sito)





3 aggettivi per descrivere questo negozio



…PERCHE’ NON VENDERE UNA T-SHIRT DENTRO UN VASETTO
O COME FOSSE UN QUADRO ??



Quale delle 2 immagini vi colpisce di più ? Perché ?





MI PIACE - NON MI PIACE – PERCHE’ ??



Fin dalla nascita la prima forma 
che il nostro cervello è in grado di 

ricordare è il cerchio
(ci ricorda il viso della mamma)

Esistono aree del nostro cervello 
interamente dedicate al 

riconoscimento dei volti umani



La prima impressione è

EMOZIONALE, non razionale
Prima acquistiamo emotivamente,  
poi giustifichiamo razionalmente 

Sono importanti in questa fase gli aspetti:
- visivo

- uditivo 
- olfattivo



Per quanto attiene all’IMPATTO VISIVO

Il PACKAGING
riveste una notevole importanza



Uditivo

TEST supermercato: 

- con musica francese 
+ VINI FRANCESI

- con musica tedesca 
+ VINI TEDESCHI



Olfattivo

moltissime  
persone

annusano detersivi 
ed ammorbidenti 
prima di comprarli



L’ATTENZIONE IN FASE D’ACQUISTO

la nostra decisione dipende dal nostro 
inconscio

La prima impressione
resta indelebile nella mente inconscia

del cliente



Attenzione visiva 
in 3 livelli     

1- ATTENZIONE 
SPAZIALE

attivata dalla 
disposizione spaziale 

degli oggetti                                             



2- ATTENZIONE 
BASATA SULLE 

FORME

individuazione di 
oggetti che si 

distinguono per 
forma e diventano 
più evidenti di altri 



3- ATTENZIONE 
BASATA SULLE 

CARATTERISTICHE
attivata dalle 

caratteristiche di un 
oggetto 
- colore 

- il movimento 
- significato



LA FORMA DELLE BOTTIGLIE 
DI PROFUMO PER UOMO



LA FORMA DELLE BOTTIGLIE 
DI PROFUMO PER DONNA



DA COSA VIENE INFLUENZATO IL CLIENTE
QUANDO ENTRA NEL NOSTRO NEGOZIO ?

stile
colore

dimensioni 
illuminazione

…………….

















Breve storia del PACKAGING
Nasce nel 1700 con la rivoluzione industriale

Il primo prodotto ad essere confezionato fu il sapone

Prima veniva venduto a peso,
poi Benjamin Babbitt (1809-1889) 

ebbe l’idea di venderne pezzi già tagliati 
e avvolti con una carta stampata: 

era nata la saponetta… era nato il packaging



BABBIT organizza tour
nelle sue fabbriche

dove regala campioni omaggio 
delle sue saponette



TSUTSUMI 
l’arte giapponese dI

impacchettare              
le cose

Nello TSUTSUMI si 
utilizzano anche 

tessuti 
(FUROSHIKI)



L’idea all’origine del packaging 
fu di proporre la merce come 

fosse un dono
Si era cominciato 

a stampare sulla latta 

Barattoli, scatole di tè e biscotti
comunicano un senso 
di qualità ottocentesca



Alcuni contenitori sono 
diventati icone culturali 

Chanel n.5

La bottiglietta
di Coca Cola



Il packaging non riguarda solo 
i prodotti in scatola,

ma in generale

è il modo in cui le cose
si presentano
ai nostri occhi



Il GRADO ZERO del packaging è il piccolo 
adesivo su banane e pompelmi 



IL GRADO PIU’ ALTO è … 
quando è assente:

esempio la CARNE                                                            
(le lampade hanno una 

componente verde, facendo 
sembrare la carne più rossa)

Il PACKAGING è fatto anche 
con l’illuminotecnica



Il packaging dà forma 
alle merci

ma anche alla loro 
promozione: 

è già PUBBLICITA’



Anche il LOGO trasmette sensazioni…



La grafica delle merendine
richiama lo stile dei cartoni animati



BOROTALCO, OLIO SASSO, IDROLITINA, STREGA…

parlano ai più anziani
hanno riferimenti grafici vintage                           

(emblemi e medaglie dorate) 
evocano epoche in cui il mondo 

era un posto migliore





BRAND

Deriva dal francese “brennan” e significa bruciare 
(con riferimento alla pratica di marchiare a fuoco il 

bestiame per identificarne la proprietà)

Il BRAND non è la merce
ma la sua idea psicologica





FOREIGN BRANDING
è una tecnica di marketing

con cui si suggerisce  
l’appartenenza di un prodotto ad 

un’origine fasulla



Neuromarketing

aiuta a capire i meccanismi cerebrali attivati:
dal packaging del prodotto 

dalla forma 
dai colori che lo compongono 

dagli odori 
dalla sua posizione sugli scaffali 

Lo stesso vale per un sito web



Le armi del NEURO MARKETING sono:
- Eye Tracking

- Risonanza Magnetica (fMRI)
- Elettroencefalogramma (EEG)
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Per domande e chiarimenti

MARIO MASIERO
info@masierovetrine.com
WhatsApp  333 4959105


