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NellA veRsioNe peR piAtti lA mARcA Di HeNkel si lANciA iN uN posizioNAmeNto DiffeReNziANte

Dixan, l'esperienza premium 
che strizza l'occhio all'ambiente

mARK UP Lab torna a occu-
parsi del brand Dixan di 

Henkel (si veda anche il fasci-
colo n. 185, pagg. 46-47) e lo fa 
insieme agli esperti del Tavolo 
multidisciplinare, chiamati a 
esprimersi in merito a una del-
le referenze della linea Dixan 
Piatti Gel: limone e fiori d’aran-
cio. Non è un percorso da poco 
se guardato dal punto di vista 
del marketing. Si entra, infat-

ti, nel variegato brand portfo-
lio della multinazionale tede-
sca, che di suo si è data un om-
brello di amicizia (a brand like a 
friend) che, però, raramente vie-
ne aperto per obiettivi commer-
ciali. La casa madre si erge a ga-
ranzia di qualità, sviluppo e so-
stenibilità ambientale. Per il re-
sto vengono chiamati in gioco i 
suoi numerosi marchi e i mondi 
che rappresentano. Dixan nasce 

come veste italiana della deter-
genza premium di casa Henkel, 
che in Germania batte bandiera 
Persil. Ma nel tempo i parame-
tri si sono modificati: come di-
mostra la gamma per stoviglie 
che affianca ora - nella peniso-
la - un marchio forte quale Nel-
sen, creandosi un secondo me-
stiere accanto a quello consoli-
dato per il bucato. Evoluzione 
che non trova riscontro nel mer-

A cura di Patrick Fontana  
e Luigi Rubinelli

Nel variegato brand 1. 
portfolio tedesco il 
marchio locale si declina 
con grande flessibilità
A scaffale affianca 2. 
Nelsen, ma riesce  
a darsi tratti  
di modernità ideali  
per la famiglia 
contemporanea

IL METODO DI LavOrO

Cinque diverse sensibilità 
professionali al cospetto di un 
master brand e una marca 
ombrello. MARK UP LAB ha riunito 
un economista, un esperto di 
marketing, un creativo, un 
consumerista e un semiologo per 
ragionare su Dixan Piatti Gel 
Limone e fiori d’arancio. 
Il lavoro è stato scandito in due 
distinti momenti analitici: la 
riflessione sulla marca e il 
successivo scandagliamento sul 
prodotto nel suo insieme.
Ciascun professionista, a turno, ha 
dovuto ragionare in base a 
categorie percettive rilevanti:  
VISIBILITÀ, ESPRESSIVITÀ, 
COERENZA, AGGRESSIVITÀ, 
CENTRATURA DEL TARGET per 
quanto riguarda l’analisi di brand; 
di  ACCESSIBILITÀ, ERGONOMIA, 
DESIGN, INNOVAZIONE E 
SERVIZIO, CICLO DI VITA E 
INFORMAZIONE per quanto 
concerne il prodotto.

La marca si crea un secondo mestiere in Italia

Brand molto visibile, buca a scaffale con caratteristiche uniche. i target        group sono stati centrati con l'offerta di un'experience diversa
CHI LO DICE vISIBILITà ESPrESSIvITà COErEnza aGGrESSIvITà CEnTraTura DEL TarGET

roberta renzoni
Marketing strategico

Buona visibilità, è stato inserito gel nel 
marchio

La marca è la forza pulente, delicata, 
non aggressiva. Limited edition fa 
tanto ice cream, forse non va bene per 
il mercato della detergenza, 
interessante il codice a barre decorato

Coerente con la promessa energia 
delicata e profumata, attento alla 
pelle.

Aggressività del brand alta, forte, 
l'etichetta richiama il gel e la 
trasparenza degli elementi

Parla a chi lava i piatti ma che cerca un 
prodotto poco chimico con un occhio 
attento all'ambiente

Paolo Dossi
Semiologo

Risalta molto il rosso sul giallo limone. 
La stella riflettente è molto visibile

Abbastanza buona. A parte il rosso che 
non ispira la pulizia, la stella che 
sostituisce il puntino sulla i è una 
buona soluzione

Dire puliamo anche i piatti è legittimo, 
ma non può drilo il gel che è sostituito 
dal liquido: il gel è più denso

Nello scaffale dovrebbe risaltare, 
buono l'uso del limone, l'aceto non è 
quantificabile, gli crediamo sulla 
parola

Aumenta la dolcezza con il lettering 
aggraziato e i colori soft

Stefano rallo
Strategic planner 

Il brand è molto visibile e gioca con la 
trasparenza del prodotto

Brand con un senso di grande 
modernità e aderenza alla 
contemporaneità; sottolineatura 
sull'aceto: è il consiglio della nonna; 
sempre più importante la profumazione

Francamente gli manca il senso di 
potenza. Il linguaggio è più da 
ammorbidente che da pulizia per i 
piatti. Il brand sostiene comunque la 
promessa della performance

Aggressività e distintività sono nella 
promessa multi sensoriale, con un 
alto valore con la profumazione ai fiori 
di arancio

Si rivolge a donne giovani che 
cercando esperienza estetizzante 
anche nella pulizia dei piatti

roberto La Pira
Consumerista

È un marchio che vedi per forza: c'è 
solo lui con queste caratteristiche. Se 
tutti fossero eguali a lui risalterebbero 
tutti o nessuno

Efficace, trasmette pulizia, vedi il 
piatto pulito. L'uso di limited edition  
è discutibile

- Poco aggressivo, sembra un 
deodorante per la casa

È rivolto al target di chi non lava i 
piatti tutti i giorni

Edoardo Sabbadin
Economista

Molto visibile, interessanti le soluzioni 
cromatiche e l'evidenza della mission 
del prodotto

Soluzioni cromatiche interessanti,  
se il prodotto è forte non ha nulla da 
aggiungere. L'uso di limited edition 
impoverisce però il messaggio anziché 
impreziosirlo

Più si va lontani dal marchio più la 
coerenza si allontana. È la marca che 
dà fiducia

Abbastanza aggressivo. La mission del 
prodotto mi sembra ben comunicata

Target tradizionale e target, quasi 
sovrapposto, di chi è attento/
preoccupato delle sorti dell'ambiente
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Manovra  
a tenaglia

secondo gli esperti di MARK 
UP il cammino intrapreso da 

Dixan nell’ambito delle stovi-
glie ha una sua coerente credibi-
lità e non paga dazi evidenti le-
gati al suo posizionamento sto-
rico. Semmai si trova a compete-
re in un segmento non certo pri-
vo di avversari, che hanno fat-
to della forza sgrassante del li-
mone il caposaldo pratico della 
donna di cucina. Quella propo-
sta da Henkel pare una manovra 
a tenaglia: un lato è presidiato 
da Nelsen, per prestazioni d’ur-
to, addirittura maschili - i piatti 
li voleva lavare lui - sottolineate 
oggi dai carboni attivi, dall’ar-
gilla o dagli acidi della frutta, in 
confezione pesante (1.000 ml, 
che nell’epoca dei concentra-
ti equivale a una… damigiana); 
Dixan Piatti Gel si ritaglia, in-
vece, un ruolo più moderno, da 
famiglia leggera, nella quale la 
profumazione dell’ambiente che 
si diffonde da lavello, spugnetta 
e scolapiatti ha valenze presso-
ché prioritarie rispetto al polli-
ce strofinato sulla superficie la-
vata a testimonianza dell’igiene 
raggiunta. L’intera gamma fa il 
suo dovere, in cucina, ma è gen-
tile e in linea con valori di auto-
gratificazione differenti. Con 
un aspetto psicologico impor-
tante e non trascurabile. La li-
nea mimetizza, cioè, questa vo-
glia di essere casalinga differen-
te dagli sturm und drang materni 
alle spalle di un marchio inso-
spettabile, che soddisfa da sem-
pre per prestazioni di pulito in-
contestabili. Anche (e soprattut-
to) agli occhi della generazione 
precedente. Il timbro? La dizio-
ne “con aceto”.    n

la seconda natura

La marca difende la sua reputazione di detergenza 
muscolare soprattutto nel bucato. Nelle vesti di 
Piatti Gel vengono indossati i panni della non 
aggressione, della giocosità di un'azione in cucina 
sottratta alla sua banalità. Per una gamma di 10 
referenze alquanto raffinate.

potenza ridotta

Aceto e limone ci sono, ma non paiono essere il 
centro dell'interesse, né per il brand né per 
l'acquirente. paiono quasi giustificare un 
incontro fra le parti, intese alla 
sperimentazione aromatica. 

cato tedesco (lì è soltanto Pril a 
garantire la brillantezza dei la-
vaggi a mano di piatti e bicchie-
ri, che da noi diventa, invece, lo 
specialista della lavastoviglie). 
Attenzione poi alle contamina-
zioni: testimonial dal 2009 di 
Dixan liquido in Spagna è zor-
rito (la volpe), quella che a sud 
delle Alpi affianca General. Gio-
co di squadra, a tutto campo. n
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Senza guanti, 
su spugna

Dixan Piatti Gel sembra ri-
volgersi in maniera predo-

minante a un tipo di utilizzato-
re caratterizzato da due aspetti 
peculiari: mancato uso di guan-
ti da cucina durante l’esperien-
za del lavaggio benché ripetu-
to e quotidiano; ed erogazione 
del prodotto direttamente sulla 
spugnetta per un lavaggio sot-
to acqua corrente e non in am-
mollo. Ne derivano attenzio-
ni differenti sia per la limitata 
aggressione alla pelle, sia per 
i profumi che accompagnano 
l’intera procedura e perman-
gono a lungo anche negli ac-
cessori una volta asciutti. Tan-
to da preferire - a questo punto 
- opzioni alle fragranze florea-
li più diversificate (dall’orchi-
dea nera al ciliegio giappone-
se o fior di loto: gli ultimi lan-
ci effettuati dalla casa), indub-
biamente più allettanti dei tra-
dizionali profumi sgrassanti. 
La pulizia delle stoviglie assu-
me una dimensione paralle-
la a quella degli ammorbiden-
ti per bucato, come testimonia-
to dalla decina di referenze già 
presenti a scaffale. Di minore e 
trascurabile importanza diven-
ta, invece, la valutazione del-
la schiuma generata in acqua e 
del numero di sfregature indi-
spensabili all’ottenimento del 
massimo risultato possibile su 
pentole e padelle. Il brand pro-
pone un modo nuovo di stare in 
cucina e conta anche sull’edo-
nismo dei neo target in quella 
che è ormai una consuetudine 
generalizzata: risciacquo post-
prandiale immediato e, poi, la-
vastoviglie. Del tutto fuori luo-
go appare, infine, quel richia-
mo alla Limited Edition.  n

informazioni abbondanti, fin troppe, per esaltare la trasparenza d'insieme.  un packaging convincente per referenze di vita breve 
CHI LO DICE aCCESSIBILITà/ErGOnOMIa DESIGn InnOvazIOnE E SErvIzIO CICLO DI vITa InfOrMazIOnI

roberta renzoni
Marketing strategico

Entrambe buone, confezione un pò 
grande, anche da tenere a portata di 
mano, apertura in due fasi

Il brand tenta di coinvolgere i 
consumatori con molti elementi o, 
forse, sta cercando di entrare in una 
nuova area

Gli ingredienti sembrano naturali e il 
tappino dosatore è interessante

Probabilmente il prodotto sarà presto 
rivisto

Forse ci stava bene una story telling 
che cercasse un qualche link con 
l'ambiente

Paolo Dossi
Semiologo

Accessibilità visiva immediata del 
prodotto, ma non si capisce se è gel, 
non si vedono i piatti; l'accessibilità 
alla marca copre l'accessibilità al 
prodotto

Coerente con la promessa di 
posizionamento, design dolce e 
delicato

Tappo dosatore, la comunicazione del 
codice a barre è differenziante dai 
competitor

Cambierà presto Dov'è l'aceto? Dov'è l'arancio? Le info 
sul collarino sono interessanti. Dalle 
fotografie sono scomparsi i piatti e la 
fatica del lavare

Stefano rallo
Strategic planner 

Accessibilità buona, si impugna bene 
con un utilizzo tutto sommato 
ergonomico

Alcuni elementi sono distonici, c'è 
naturalità, brillantezza, trasferisce 
un'esperienza premium

L'innovazione mi sembra relativa: la 
profumazione e il dosatore non si 
affermano tout court

Breve, mi sembra quasi un test sulle 
profumazioni

Quasi un esperimento

roberto La Pira
Consumerista

Standardizzata e ergonomica, come il 
tappo, mi sembra rientri tutto nella 
norma

Banale. non sfrutta la trasparenza, la 
plastica è dura e non trasmette 
all'utilizzatore l'attenzione all'ambiente

Mi sembra poca. Dal dosatore esce 
troppo prodotto. Il gel non si vede. 
Non si capisce quanta plastica 
abbiamo usato

Hanno già indicato il limited edition 
quasi a voler dire che è un prodotto a 
termine

Aceto e fiori di arancio non son 
spiegati, peccato!

Edoardo Sabbadin
Economista

Buona. Si prende in mano facilmente, 
probabilmente occupa meno spazio di 
altri pack

Forma snella ma contaminata dai 
troppi elementi di comunicazione

L'innovazione in questa categoria è 
difficile. Chi non ha la lavastoviglie 
vuole usare un prodotto tradizionale

Mi sembra avviato a un nuovo 
rinnovamento

Ce ne sono troppe per la funzione 
d'uso svolta e alcune informazioni 
sono ridondanti

DA coNceNtRAto

650 ml il formato di punta

885 t il pet da riciclo utilizzato  
per i contenitori

coinvolgimento

Il codice a barre diventa un 
motivo di coinvolgimento e dà 
accesso alla partecipazione 
grafica dei consumatori per una 
migliore affermazione del 
prodotto.

Affollamento

Per garantire il giusto peso alla 
trasparenza l'etichetta sul retro 
(piccola) accoglie fin troppe 
informazioni. La speranza è che 
la donna moderna trovi il tempo 
per complesse navigazioni su 
web.
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fiori ed essenze

Il tentativo dell'intera linea è quella di 
valorizzare al massimo le profumazioni 
derivanti dall'adozione di fragranze 
floreali peculiari, da quelle vicine alla 
tradizione come i fiori d'arancio fino a quelle 
di sperimentazione quali i fiori di loto

Sostenibilità  
e packaging

i n Henkel la sostenibilità è te-
ma serio, affrontato in modo 

strutturale fin dai primi decen-
ni della storia secolare della ca-
sa. Se l’intensità della sosteni-
bilità d’impresa si misura an-
che, per esempio, dalla capacità 
di darsi risultati quantificabili 
da raggiungere nel tempo è suf-
ficiente evidenziare un aspetto 
curioso della storia di Persil, che 
di Dixan è un po’ l’alter ego: fino 
al 1973 le nuove evoluzioni veni-
vano lanciate con l’anno inseri-
to nel nome (Persil 70, Persil 65, 
Persil 59). Come avviene in infor-
matica. Scandivano il ritmo dei 
nuovi tessuti in arrivo nei mer-
cati; non solo: anche la progres-
siva capacità di introdurre nuo-
ve performance di biodegrada-
bilità nei propri detergenti. Di-
xan Piatti Gel fa parte oggi di 
quei prodotti Henkel per i quali 
è stato portato a regime un nuo-
vo imballaggio che presenta ca-
ratteristiche identitiche ai pre-
cedenti contenitori in polime-
ro vergine 100%. Pur presentan-
do l’utilizzo del 25% di pet ricicla-
to post-consumer sulla totalità 
della gamma immessa nel mer-
cato, pari a 885 t di pet recupera-
to. Il limite è quello che è stato 
considerato ideale per il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissa-
ti.  Il gruppo in Italia già utilizza 
esclusivamente solo energia rin-
novabile acquistata e nell’ultimo 
quinquennio ha abbattuto ulte-
riormente del 29% le emissioni di 
Co2. In progress.  n
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+
Unico nella sua proposta•	
Ricco di varianti•	

–
Esagerato nella ricerca di •	
preziosità (Limited Edition)
One-to-one: non si lascia •	
consigliare facilmente 

erogazione

Il beccuccio - esiste anche nella versione 
argentata per le referenze più "preziose" 
- soddisfa in maniera particolare 
l'utilizzatore che eroga il prodotto 
direttamente su spugnetta. Una via 
differente per un percorso aromatico 
coinvolgente


