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A dispetto di stili di vita in-
novativi, le abitudini ali-

mentari conservano un radica-
to tradizionalismo. 

La sfiducia nei confronti del-
l’industria contagia anche il
consumo di sughi pronti, spe-
cialmente di carne, che provano
a inseguire una dimensione ca-
salinga e allo stesso tempo evo-
luta. Tutto per eliminare il vis-
suto di sapori (e aspetto) poco
confrontabili con quelli prove-
nienti dai focolari delle famiglie
italiane.

I contenitori 
Si discostano dalla lattina di e-
spressione industriale per affi-
darsi al vetro. Materiale che, ol-

tre a essere maneggiato piace-
volmente, nobilita la confezione
e soprattutto mantiene inalterati
gusto e fragranza. Questa alme-

no è la percezione del consuma-
tore, circondato dai ricordi di
quando le conserve venivano
preparate in cucina e sigillate
con cura in recipienti ermetici.
In più il vetro lascia trapelare le
qualità del prodotto, la sua ric-
chezza e la sua densità. Una vi-
sta irresistibile per chi ne va
matto e magari non ha più il
tempo o la bravura di cucinare.

Forme e dimensioni
Altro segnale di cambiamento ri-
guarda forme e dimensioni. Le
prime sono generalmente pan-
ciute, comunque mai troppo
snelle. Rilasciano un senso di
consistenza. Quanto alla taglia,
bisogna convenire che i vasetti
aumentando la grandezza mar-
ciano un po’ controcorrente. È
una questione legata a benessere
e abbondanza che il sugo di car-
ne per essere davvero verace è
impegnato a esprimere. I valori
di leggerezza non vengono, così,
contemplati, ma basta snellire e
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B asta osservare velocemente
le confezioni di ragù per

rendersi conto che anche in po-
co spazio si possono presentare
tutte le informazioni necessarie.
La sensazione è che di fronte a
un prodotto alimentare elabora-
to, come può essere considerata
la categoria dei sughi pronti, i
produttori cercano di usare l’eti-
chetta per dimostrare una meti-
colosa attenzione dei particola-
ri. Di fronte a tanta buona vo-
lontà, si può anche ipotizzare un

atteggiamento più disponibile a
esaminare le necessità dei con-
sumatori. 

Il leader insegna
Il buon esempio arriva dal pro-
dotto leader, che si distingue sia
per la chiarezza del testo sia per
l’inserimento, nel poco spazio a
disposizione, delle fotografie dei
sughi in assortimento. Gli altri
marchi sembrano adeguarsi al-
l’impostazione del leader e pro-
pongono etichette di buon livel-
lo, anche se con differenze mar-
cate. Un aspetto interessante ri-

guarda la decisione pressoché
comune di segnalare con una
certa evidenza l’adozione di un
tappo di metallo con il sistema
di sicurezza antitampering. 

Qualche perplessità
Qualche perplessità suscitano,
invece, alcune diciture come
quella sulla confezione di “Sugo
alla carne” Gs, che evidenzia la
presenza di olio d’oliva. Leggen-
do l’elenco degli ingredienti si
scopre che l’olio d’oliva rappre-
senta solo lo 0,5%. Si tratta di u-
na quantità minima che non giu-

stifica un richiamo così vistoso,
anche perché altri sughi impiega-
no quantità quattro volte supe-
riori. Un altro elemento su cui fo-
calizzare l’attenzione è il numero
verde, abitualmente posto a fian-
co di un riquadro che presenta il
servizio clienti. Coop e Pellicano
danno molto risalto a questa in-
dicazione, collocandola al centro
dell’etichetta con caratteri molto
grandi. Sul fronte opposto ci so-
no marchi come Barilla e Sma-
Auchan che, per motivi incom-
prensibili, scelgono di posiziona-
re il numero di telefono in un an-
golo utilizzando caratteri tipo-
grafici minuscoli. 

Le indicazioni sulla carne
Un altro dato interessante ri-
guarda l’indicazione del quanti-
tativo di carne impiegata. Dall’e-
lenco degli ingredienti si capisce
che la percentuale varia dal 15 al
25%. Nessun marchio si soffer-
ma su questo aspetto cercando
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Sughi pronti: note necessarie
Le descrizioni delle modalità di preparazione e conserva-
zione sono soddisfacenti. Con attenzione ai particolari

CHIAREZZA • INFORMAZIONI NELLE ETICHETTE - NOTIZIE, LEGGIBILITÀ E CONTENUTI

Il pack si nobilita con il vetro
Colori accesi e forme rotonde esaltano concetti di fre-
schezza e gustosità. Predominano tonalità blu e verdi  

FRAGRANZA • I SIMBOLI E I MESSAGGI DELLE CONFEZIONI PRESE IN ESAME DA MARK UP
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Il pack che verrà
● ● Saranno sviluppati in etichetta concetti apparentemente

antitetici di innovazione e tradizione per migliorare la qua-
lità percepita dal consumatore. 

●● Il bisogno di rinnovamento rincorrerà forme e colori d’im-
postazione giovane, ma attenzione a espressioni che possa-
no danneggiare sicurezza e digeribilità del contenuto.

●● Aumenteranno i riferimenti visivi e verbali al contenuto di
servizio del prodotto, seducendo con espressioni di praticità e
velocità chi non vuole rinunciare ai piaceri della buona tavola.
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di valorizzare la materia prima.
Solo Iper sottolinea l’uso di car-
ne proveniente da allevamenti i-
taliani. Forse è lecito aspettarsi
qualche elemento in più sulla
qualità di un sugo che si vanta di
portare avanti la tradizione bo-
lognese del ragù. 

C’è un altro aspetto che viene
sottovalutato da molte marche:
l’indicazione relativa al numero
di porzioni. È presente solo sui
vasetti Barilla, Coop e Pellicano.
L’informazione scivola ancora
quando si tratta di riportare la
ragione sociale del produttore.
Solo tre marche su sette indica-
no chiaramente il nome del ter-
zista, mentre le altre preferisco-
no riportare solo l’indirizzo del-
lo stabilimento di produzione.

Le tabelle informative
Qualche perplessità desta la
scelta di Coop e Sma-Auchan di
non dedicare una tabella ai valori
nutrizionali, come fanno gli altri.

L’altro aspetto curioso è la scelta
di limitare la descrizione dei va-
lori alla formula più elementare
(proteine, lipidi e carboidrati).
Per quanto riguarda le modalità
di preparazione e di conservazio-
ne, le descrizioni sono buone, an-
che se solo Barilla inserisce tra le
modalità di riscaldamento anche
il forno a microonde. 

Diversi suggeriscono, invece,
di aggiungere al sugo la pancet-
ta o una scatola di piselli. Solo
due marche dimenticano di con-
sigliare agli acquirenti di con-
servare il sugo non utilizzato in
frigorifero. Nelle confezioni la
presenza di indicazioni di siti in-
ternet e di indirizzi di posta elet-
tronica è ancora timida.

movimentare la boccetta per de-
pistare i sospetti.

Le etichette
Presentano risultati migliori.
Quasi sempre rinfrescano lo
spettro cromatico con il blu o
con il verde, narcotizzando il ti-
more di grassi e calorie. Se il pri-
mo contribuisce, inoltre, a di-
spensare pregio e raffinatezza, il

secondo aggrega significati di ge-
nuinità e freschezza che sembra-
no il fattore in grado di migliora-
re la qualità percepita soprattut-
to dopo che sulle nostre tavole è
planata l’ansia per una carne af-
fetta da patologie. Il verde è il co-
lore dei pascoli incontaminati e
degli orti sotto casa: non fatica a
dare un tocco di naturalità e pu-
rezza. Come il blu, poi, modera la

forte personalità del rosso che va
nella direzione opposta, cioè ver-
so una testimonianza sincera che
sottolinea qualità organolettiche
e caloriche del ragù. Senza cruc-
ciarsi di camuffarle.

Intensità cromatiche
Nel complesso le confezioni o-
stentano intensità cromatica,
imponendo una presenza viva e
allegra sia per rincorrere i gio-
vani a cui lavoro e tempo libero
scippano gran parte dell’esi-
stenza sia per ribadire il concet-
to di sugo sempre vitale, rima-
sto inalterato dalla cottura. Che
poi si traduce in gusto e appeti-
bilità. Non si deve dimenticare
che l’effetto scaturisce dall’esu-
berante descrizione degli ingre-
dienti in primo piano.

Copiose, numerose, rigoglio-
se, le materie prime accentuano
la ricchezza di sapori, tradizio-
nali come le ricette della nonna
e garantiti da cenni di natura
geografica.

Prodotto per Barilla 

nello stabilimento di Ozzano Taro (Pr), 

via Qualatico 14 

Coerentemente con la pasta,
dove è marchio per antono-

masia, mette a frutto il richiamo
cromatico alla sca-
tola blu, con tutto
il carico di presti-
gio e raffinatezza.
Sul retro risalta
perfino la citazio-
ne della forchet-
tata, vero e pro-
prio visual di fa-
miglia. Lo sfondo
concede una vena di freddezza,
ma i colori caldi in etichetta limi-
tano eventuali inconvenienti
rifondendo appetibilità. Per non
parlare del rosso diffuso dal va-
setto che, snello e carrozzato da
un effetto mosso, riesce a riporta-
re innovazione e leggerezza.

Impatto buono
Valorizzazione ottima
Empatia buona

La struttura dell’analisi
■ IL GIUDIZIO della singola confezione emerge dall’analisi delle tre dimensio-

ni sottoindicate ed è espresso secondo la formula: molto insufficiente, insuffi-
ciente, sufficiente, buono, ottimo.

■ L’IMPATTO esamina la visibilità e la carica distintiva della confezione: l’at-
tenzione è rivolta a colori, forme, dimensioni e leggibilità del marchio.

■ LA VALORIZZAZIONE considera la comunicazione simbolica che, at-
traverso la confezione, significa e valorizza il prodotto contenuto. L’analisi af-
fronta i segni relativi a materiali utilizzati, sfumature e spazialità grafiche, visual,
cromatismi e dimensioni verbali.

■ L’EMPATIA osserva l’attività persuasiva del linguaggio che muove la capacità
razionale del consumatore e, allo stesso tempo, agisce sul piano emotivo. L’em-
patia tra produttore e consumatore risulta dall’analisi di tipologia e tono.

I criteri dell’analisi
■ IL GIUDIZIO sull’etichetta scaturisce dall’analisi di diversi fattori: le infor-

mazioni, la leggibilità, l’impostazione grafica e l’imballaggio. I livelli di valutazione
sono: molto insufficiente, insufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

■ LE INFORMAZIONI prese in esame riguardano sia le diciture previste
dalla normativa sia le scritte facoltative ritenute utili per l’acquirente come: le av-
vertenze d’uso particolareggiate, le informazioni nutrizionali o tecniche, le indi-
cazioni su eventuali numeri verdi ecc. Il giudizio assegnato in questa sezione è
quello che più influisce nella valutazione complessiva.

■ LA LEGGIBILITÀ è valutata in base alla chiarezza e alle dimensioni delle
diciture.

■ LA GRAFICA prende in esame la struttura dell’etichetta, la suddivisione in
paragrafi e la qualità di disegni e fotografie.

■ L’IMBALLAGGIO VALUTA le dimensioni del contenitore, le indica-
zioni relative ai materiali impiegati, gli aspetti di servizio collegati alla confezione
e i riferimenti “ecologici”.

Barilla
www.barilla.it

L’ etichetta del sugo di carne
Barilla è molto colorata, ha

una grafica accattivante e anche
le fotografie sono scelte con cura.
Dal punto di vista dei contenuti le
indicazioni ci sono tutte compre-
si sito internet, ricette e pubbli-
cità degli altri sughi della gam-
ma. La scelta di penalizzare le
scritte sul servizio consumatori e

i l  numero
verde per e-
ventuali ri-
ch ies te  d i
informazio-
ni utilizzan-
do caratteri
tipografici
microscopi-
ci è incom-

prensibile. Anche la data relativa
al termine minimo di conserva-
zione risulta confusa per l’abbi-
namento ai numeri di lotto. 

Giudizio buono
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Prodotto per Conad, via Michelino 59, 

Bologna, nello stabilimento di via Pagliarone

2, Acerra (Na), distribuito da La Doria spa

Pur accogliendo il solito
quantitativo di prodotto, la

confezione sembra più capace.
Le ragioni derivano in parte dal
vasetto corpacciuto, in parte
dalla bordatura del tappo. È il
segno di una sostanziosa abbon-
danza che evoca i ritmi tran-
quilli di una preparazione fatta
in casa. E così non si appiattisce
sullo scontato still life, ma sfog-
gia un disegno dai tratti quasi
infantili, insistendo su un mon-
do domestico e
al contempo in-
novat ivo .  Pur -
troppo le rigide
finestre in primo
piano riducono
allegria e delica-
tezza.

Impatto buono
Valorizzazione sufficiente
Empatia sufficiente

Conad
www.conad.it

Il barattolo di sugo Conad si ca-
ratterizza per l’uso di scritte

molto grandi sul tappo di metal-
lo, in cui si spiega come funziona
il sistema di sicurezza antitam-
pering. Conad dimentica, però,
di riportare il numero verde per
eventuali informazioni o comun-
que qualsiasi riferimento al servi-
zio consumatori, con qualche ri-
percussione sul giudizio comples-
sivo dell’etichetta. La tabella nutri-
zionale risulta molto chiara e ben

progettata
g r a f i c a -
mente. La
data relati-
va al termi-
ne minimo
di conser-
vazione si
confonde
con i nume-
ri di lotto. 

Giudizio sufficiente

Prodotto per conto di Coop Italia scarl, 

Casalecchio di Reno (Bo), nello stabilimento 

di Martorano (Pr), via Barghetto 9A 

I l vasetto ag-
giunge simpa-

tia a livello di at-
tenzione, ma of-
fre poco al conte-
nuto. Il ragù non
è un’essenza rara
e fa parte dei
condimenti legati all’abbondan-
za. Segregato in uno spazio ridot-
to, smarrisce la connotazione di
ricco preparato casalingo e ricor-
da il packaging di un passato in-
dustriale. Tanto più se, per se-
gnalarne con forza l’esistenza, si
ricorre all’arancione per etichet-
ta e tappo. Meglio vivacizzare il
visual che resta vagamente rico-
noscibile. Una piena sufficienza
al verbale poiché assicura prati-
cità e velocità.

Impatto insufficiente
Valorizzazione insufficiente
Empatia sufficiente

Coop
www.e-coop.it

L a so-
luzio-

ne grafica
è un po’
sbiadita,
ma gli ele-
menti sa-
l i e n t i  e
quelli utili ci sono tutti. Tra le di-
citure spicca il numero verde af-
fiancato dall’indicazione del sito
internet. Meno brillante è la de-
scrizione dei valori nutrizionali
che non sono presentati in una ta-
bella colorata. L’indicazione della
data è più chiara degli altri sughi
nonostante il posizionamento sul
bordo del coperchio. I simboli ri-
feriti “all’approvazione dei soci” e
“all’assenza di discriminazione
nel lavoro” sono senza spiegazio-
ne e risultano un po’ difficili da
capire. Il nome del produttore
non è indicato chiaramente.

Giudizio buono

Prodotto per Gs da Delfino spa 

nello stabilimento

di via Pagliarone 2, Acerra (Na)

S e si guarda a vivacità e pro-
fusione di ingredienti, il fi-

gurativo descrive un prodotto
fresco e invitante: spicca pure u-
na forchettata di rigatoni  che
prefigura un appagamento edo-
nistico. Se si tiene conto del
contesto, il discorso assume for-
me azzardate. Vada per il rosso
fuoco che ribadisce l’aspetto del
sugo, ma la sfumatura tendente
al rosa carico immette un qual-
cosa di stucchevole. L’impres-
sione di leggerez-
za viene a man-
care, soprattutto
quando spunta il
marrone che sa
di stufato. Me-
glio colori più
naturali.

Impatto sufficiente
Valorizzazione sufficiente
Empatia sufficiente

Gs
www.g-s.it

H a tutte le carte in regola per
aggiudicarsi un buon giu-

dizio il sugo firmato Gs, anche se
sarebbe auspicabile la scelta di
caratteri tipografici più visibili.
La grafica è chiara e studiata con
cura. È poco comprensibile la
scritta posta in evidenza sul fron-
tespizio relativa alla presenza di
“olio di oliva”. Osservando i valo-
ri riportati nell’elenco ingredienti
si scopre che l’olio rappresenta
solo lo 0,5%. È interessante l’abbi-
namento del numero verde alla ca-

sella posta-
le e all’indi-
rizzo mail.
Il nome del-
l ’az ienda
produttri-
ce non è in-
d i c a t o
c h i a r a -
mente.

Giudizio buono

Prodotto nello stabilimento di via Pagliarone 2,

Acerra  (Na) per Iper spa 

viale Regina Giovanna 9, Milano

L’ aspetto vivo
e brillante

lo contraddistin-
gue. Risalta il ros-
so dei pomodori,
così come l’aran-
cio della carota e
il rosato delle ci-
polle. Senza con-
tare il verde, che unisce il tutto in
un abbraccio di genuinità e leg-
gerezza. Il gioco cromatico ha il
merito di esaltare il gusto portan-
do una ventata di appetibilità e
freschezza. Non si può certificare
lo stato di grazia dell’inventiva,
visto l’imbalsamato effetto cuci-
na del visual, ma l’insieme risulta
corretto. Lodevole  l’iniziativa di
affossare i sospetti dovuti all’ori-
gine della carne.

Impatto buono
Valorizzazione buona
Empatia buona

Iper
www.iper.it

S i presenta in modo brillante
la confezione di Iper e rie-

sce a concentrare in poco spazio
tutte le informazioni necessarie
senza penalizzare la lettura. Ciò è
possibile grazie a una scelta gra-
fica intelligente che gioca molto
sui colori. I caratteri tipografici
sono, infatti, piccoli ma si leggo-
no bene per via del fondo chiaro.
Iper dimentica le indicazioni re-
lative al tappo di sicurezza e quel-
le relative al
servizio con-
s u m a t o r i ,
compromet-
tendo il giu-
dizio com-
plessivo.  I l
nome dell’a-
zienda pro-
duttrice non
è  i n d i c a t o
chiaramente.

Giudizio sufficiente
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Prodotto per Pellicano da Delfino spa 

nello stabilimento 

di via Pagliarone 2, Acerra  (Na)

Può essere che l’allarme muc-
ca pazza in passato abbia

demolito l’immagine della carne,
ma ricorrere a sotterfugi, na-
scondendo un pezzo di polpa in
mezzo a quintali di verdure, que-
sta volta non serve se non a suf-
fragare uno svarione. Il pack de-
ve chiarire il prodotto contenuto.
Non basta la scritta, peraltro di
flebile impatto, a rimuovere coor-
dinate che si avvicinano ai sughi
vegetali. Peccato, perché un mare
di verde sommer-
ge etichetta e tap-
po portando sicu-
rezze biologiche
in l inea con le
progredite espres-
sioni dell’impian-
to grafico.

Impatto buono
Valorizzazione insufficiente
Empatia insufficiente

Pellicano
www.gruppolombardini.it

I l Gruppo
Lombar-

dini dimo-
stra di ave-
re tutte le
carte in re-
gola e pro-
pone un’eti-
chetta qua-
si impecca-
bile. Le indicazioni utili ci sono
tutte. Protagonista indiscusso è il
numero verde per le richieste
d’informazioni posizionato in un
riquadro al centro. L’unico difet-
to riguarda la scelta grafica che
penalizza la lettura degli ingre-
dienti e delle modalità d’uso. An-
che la tabella con i valori nutri-
zionali si legge male per via dei
caratteri di colore verde posti su
un fondo bianco. Il nome dell’a-
zienda produttrice è indicato
chiaramente. 

Giudizio buono

Prodotto per Gruppo Rinascente, strada 8 

Palazzo N, Rozzano (Mi), da Delfino spa 

nello stabilimento di via Pagliarone 2, Acerra  (Na)

Aparte la ca-
psula verde,

che sospende l’o-
mogeneità della
confezione, rical-
ca toni e valori del
leader. Lo sfondo
blu notte riper-
corre l’imposta-
zione di raffinatezza, potenziata
addirittura dall’immagine di
quattro amici a tavola che pro-
mette squisitezze. Poi inizia il ca-
lo stilistico. Il tagliere degli ingre-
dienti non diffonde sensazioni di
abbondanza e varietà, mentre la
fascia in primo piano adotta un
punto di colore pericoloso quanto
artificiale per scaldare l’ambien-
te. Senza raccomandarsi nemme-
no alla tradizione bolognese.

Impatto sufficiente
Valorizzazione sufficiente
Empatia buona

Sma-Auchan
www.auchan.it - www.smasupermercati.it

La con-
fezio-

ne riporta
tutte le in-
dicazioni
necessa-
rie, ma la
scelta gra-
fica pena-
l i z z a  l a
lettura. Buona parte delle dicitu-
re si presenta con caratteri tipo-
grafici  bianchi su fondo viola. Lo
spazio dedicato al servizio consu-
matori è evidenziato con una
scritta rossa, salvo poi scegliere
caratteri minuscoli per il box. La
tabella nutrizionale è poco valo-
rizzata e si mescola alle altre
scritte. Paradossalmente la nota
più chiara riguarda il peso netto
e il disegno dell’omino che invita
a non disperdere il vuoto. Il pro-
duttore è indicato chiaramente.

Giudizio buono
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