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Bonduelle Piselli, parla la lingua 
della freschezza e della naturalità

Nel percepito collettivo la 
marca francese Bonduelle 

ricopre un forte ruolo di servi-
zio, di piatto di contorno a ra-
pida disponibilità di consumo. 
Non solo: dimostra un’elevata 
flessibilità d’integrazione ri-
spetto ai correttivi che ciascu-
no intende introdurre per per-
sonalizzare al massimo la ba-
se fornita. Per il consumato-
re si tratta della classica refe-

renza da tenere in dispensa per 
ogni evenienza. In realtà, nel 
Dna della marca e dell’impre-
sa transalpina si manifesta 
forte la cultura contadina e il 
radicamento alla terra. Anco-
ra oggi il sito - nelle molteplici 
versioni internazionali - dedi-
ca uno spazio considerevole alle 
26 famiglie di prodotti dell’or-
to che costituiscono lo zoccolo 
duro di un’alimentazione sa-

na e bilanciata. La verdura re-
sta, insomma, al centro. E i pi-
selli - al centro dell’analisi ef-
fettuata dagli esperti del tavolo 
multidisciplinare di MARK UP 
LAB - costituiscono l’archeti-
po: nascono ancora prima del 
brand, del quale rappresen-
tano a buon diritto la prima 
pietra. Ovviamente nei decen-
ni a seguire si è consolidato an-
che tutto il resto: una presen-

A cura di Patrick Fontana  
e Luigi Rubinelli

Da tenere in dispensa, 1. 
per visite improvvise o 
piatti preparati al volo
Il brand è ormai un 2. 
alleato di supporto in 
materia di contorni
Ma l'impresa mantiene 3. 
stretto il legame con la 
filiera agricola vegetale, 
principio di tutto

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 Piselli finissimi 
Bonduelle in brick Tetra Recart. 
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, CICLO DI 
VITA E INFORMAZIONE per quanto 
concerne il prodotto.

Quella vocazione contadina tradotta in servizio

Semplicità e razionalità, riconoscibilità e politica di branding sofisticata     e completa: una garanzia a prescindere dal packaging
CHI LO DICE vIsIbILITà EsprEssIvITà COErEnza aggrEssIvITà CEnTraTura TargET

roberta renzoni
Marketing strategico

Il marchio si vede bene ed è coerente 
con il posizionamento: 
bonduelle=prodotto fresco, attraente e 
naturale

Buona, racconta il posizionamento e la 
selezione di prodotti con apporti 
naturali

Altissima, rafforza il posizionamento 
premium

Alta. Riconoscibilità forte, sorriso ben 
visibile come un arcobaleno

Target ampio che sposa il filone 
dell'alimentazione corretta. Prodotto 
a comunicazione trasversale perchè 
non punitivo

paolo Dossi
Semiologo

Visibilità molto alta, il brand bonduelle 
risalta sul prodotto, sia 
cromaticamente sia contrapposto a un 
lettering rigido

Espressività naturale e delicata, 
mancano solo le gocce di rugiada ed 
è perfetto

Alto livello cromatico e alta qualità dei 
materiali 

alta aggressività, difficile da trovare 
in una conserva alimentare

Parlare di cucina aumenta la 
freschezza e la naturalità del 
prodotto 

stefano rallo
Strategic planner 

Visibilità molto alta, brand centrale, 
quasi riluce, lettura immediata

Freschezza e naturalità 
contemporanea, quasi una legge di 
natura

Massima coerenza anche nella 
funzione di servizio, è una linea che 
può essere arricchita come le insalate 
di IV gamma

Rappresenta finalmente la terza via, 
oltre i piselli Findus surgelati, buona la 
sottolineatura di finissimo, 
proposizione elevata

Target che cerca un prodotto sano, 
naturale, ma moderno

roberto La pira
Consumerista

Visibilità immediata, brand gradevole, 
fresco

Viene voglia di mangiarli subito senza 
apparecchiare in tavola

Coerenza totale, in linea con tutti i 
lanci effettuati in questi anni

Francamente mi sembra poco 
aggressivo

Target focalizzato sui bisogni come la 
salute e l'alimentazione naturale e 
sana

Edoardo sabbadin
Economista

Molto elevata, brand centrato, buono il 
contrasto con lo sfondo bianco

Espressività molto elevata, scelte 
cromatiche felici

Alta coerenza, punte di raffinatezza 
grafiche nell'uso delle foglie

Efficace e raffinato Centratura elevata. rapporto 
privilegiato target/funzione
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Ogni giorno

Soli o ben accompagnati: i 
finissimi si segnalano anche 
nelle fantasie di verdura, con cui 
attirano l'attenzione per contorni 
sempre vari.

Pietra miliare

È con i piselli che Bonduelle 
avvia la propria produzione di 

vegetali in conserve. Oggi  
mantengono un ruolo centrale e 

si guadagnano una presenza in 
tutti i tipi di pack

Lavoro in 
partnership

Una parte importante del giro 
d’affari viene destinata ogni 

anno alla ricerca e sviluppo speri-
mentale. Il pack visionato nell’oc-
casione da MARK UP LAB ha una 
storia recente (lanciato nel 2003), 
ma legata all’Italia - dove si è svi-
luppata gran parte della speri-
mentazione - e densa di signifi-
cati di partnership e collaborazio-
ne. L’ampliamento della gamma 
in Tetra Recart è stato raggiunto 
dopo anni di sperimentazioni co-
muni insieme a Tetra Pak. Ini-
zialmente il confezionamento in 
cartoncino poliaccoppiato è stato 
legato al portafoglio prodotti del-
la gamma legumi, poiché per-
metteva un processo di lavorazio-
ne dolce dei legumi al naturale, 
con evidenti vantaggi nel mante-
nimento di profumi, sapori e con-
sistenza palatale degli stessi. Un 
benefit che è stato rapidamen-
te percepito dai target group 
di riferimento. Il passaggio non 
privo di coraggio di Bonduelle e 
l’implementazione paziente so-
no stati premianti in occasione 
dell’allarme europeo riguardan-
te la cessione da parte dei brick 
di inchiostri verso il contenuto: 
la casa francese ne è rimasta to-
talmente estranea grazie all’ado-
zione di tecniche di stampa diffe-
renti. Brand e codici colore forte-
mente radicati nell’immagina-
rio della clientela hanno permes-
so anche di superare indenni un 
ulteriore effetto collaterale, qua-
le l’arrivo sul mercato delle confe-
zioni in contemporanea con quel-
le di un famoso marchio petfo-
od, anch’esso passato al brick. 
Entrambi hanno contribuito al 
cambiamento del visual a scaffa-
le nelle rispettive categorie.   n

za consolidata nei tre segmenti 
fondamentali (fresco lavorato; 
conserve; surgelato) per dare a 
famiglie e ristorazione decine 
di soluzioni. La marca porta a 
scaffale a livello internazionale 
il maggior numero di referen-
ze in termini di varietà vegeta-
li e formati e manifesta una ca-
pacità innovativa (dai processi 
produttivi al packaging) di una 
completezza ragguardevole.   n



56 MARK UP aprile_2010tutte le ricerche 2002-2009 su:  www.markup.it 

LABMARK UP

Equilibrio

Il parallelepipedo nella sua aridità 
apparente -utile solo alla logistica - 
in realtà affascina per i suoi equilibri 
estremi. Che la marca gioca in  chiave di 
eleganza e riconoscibilità

A strappo

Qualsiasi inibizione di fronte al cartone 
poliaccoppiato si dissolve di fronte 

all'aumentata sicurezza in cucina del brick 
che non taglia e non si taglia 

L’anello di 
congiunzione

Ipiselli sono una sorta di anello 
di congiunzione fra il mondo 

dei legumi - ambito di parten-
za del confezionamento in po-
liaccoppiato - e l’extention line 
successiva che ha consentito di 
allargare i vantaggi di quel pack 
a un numero di referenze cre-
scente. Essi si prestano a costitu-
ire il fulcro di una serie di fanta-
sie coinvolgendo via via carotine, 
patate, rape, melanzane. In tale 
direzione la recente Ratatouille 
Bonduelle rappresenta un’ul-
teriore evoluzione: con zucchi-
ne, peperoni, cipolle e melan-
zane in salsa di pomodoro, ba-
silico e olio d’oliva la conserva 
si avvicina sempre più al con-
torno finito. Nel percepito del 
consumatore si segnala, tuttora, 
una certa sofferenza delle ortico-
le tenere che, nonostante il pro-
cesso di lavorazione sicuramen-
te più rispettoso, poi manifesta-
no problemi nella tenuta al ri-
scaldamento in padella. Il brick 
si inserisce fra proposte in latta 
smaltata (in vari formati, con le 
multiple da tre a costituire, for-
se, l’opzione per antonomasia 
del brand) e i barattoli in vetro. 
Un portafoglio che psicologica-
mente, prima ancora che funzio-
nalmente, intende asseconda-
re tutte le sfumature del grande 
pubblico familiare. E dove si ar-
riva al limite scattano le prefe-
renze per il fresco in IV gamma e 
il surgelato: preparazioni che da 
tempo completano l’offerta della 
casa.    n

+
Sicurezza della confezione•	
Trasportabilità•	

–
Naturalità percepita •	
(minore rispetto al vetro)

Dalla facile maneggevolezza a un'informazione eccellente che occupa,   addirittura, spazi di consumerismo
CHI LO DICE aCCEssIbILITà ED ErgOnOMIa DEsIgn InnOvazIOnE DI sErvIzIO CICLO DI vITa InfOrMazIOnE

roberta renzoni
Marketing strategico

Formato ideale, non si taglia, buona 
l'idea di non far usare forbici, la lattina 
sarebbe dura e metallica

Equlibrato, moderno per questa linea di 
prodotti, esprime selezione e 
freschezza nonchè cura del prodotto

Alta. Si sceglie con facilità e 
immediatezza, l'aspettativa è di non 
trovare acqua all'interno usando il 
prodotto

5 anni, ma il pericolo arriva dalla 
ricerca sui materiali

Giusta e corretta, le denominazioni 
sono raccontate bene, centrate e 
dettagliate, quasi un educational

paolo Dossi
Semiologo

L'apertura a strappo è sempre meglio 
che usare la forbice ed è coerente con 
la naturalità del prodotto

Semplice e efficace, percezione del 
raccolto messo in un cartoccio e 
portato direttamente in cucina

L'innovazione del pack crea un 
vantaggio competitivo

4, 5 anni Il verde rappresenta la categoria. 
L'informazione è ben raccontata in 
modo semplice

stefano rallo
Strategic planner 

Buona accessibilità e anche buona 
ergonomia. Forma quadrata ma 
accessibile, ottima per lo stoccaggio, 
strappo più duro e confortevole, nuovo 
modo di aprire una confezione

Utilizza pienamente lo spazio 
cromatico a disposizione che 
accompagna gli equilibri di lettura

Innova nella modalità d'uso, si 
differenzia rispetto ai competitor, 
potrebbe, addirittura, essere un nuovo 
standard. La naturalità è esaltata

Se riesce a stabilizzarsi come 
benchmark di freschezza, compie 5 
anni buoni

Esaustiva e chiara, ricette interessanti, 
le icone raccontano del prodotto, 
rimandi alla giusta alimentazione e una 
visione di insieme

roberto La pira
Consumerista

Probabilmente una simile confezione 
piace più della lattina, benché non si 
percepisca forse l'immediata differenza 
con la lattina

Uso dello spazio innovativo, 
attenzione però al recupero della 
confezione che è più difficile della 
lattina

L'innovazione è solo di pack o anche di 
prodotto? bonduelle non lo dice. Se 
dovessi guardare solo al prezzo 
sceglierei la lattina

5 anni Interessanti i nuovi pittogrammi. Da 
notare lo sforzo per far leggere i testi 
e i numeri

Edoardo sabbadin
Economista

Quella di questo tipo di pack è una 
accessibilità simbolica, un simile tipo 
di  apertura è un vantaggio

Soluzioni da manuale, quasi fosse un 
libro con la II, la III e la IV di copertina

Nel food, da tempo, l'innovazione è 
nel packaging

5 anni Un buon equilibrio e un buon 
bilanciamento fra vincoli di legge e di 
comunicazione quasi consumeristica
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Contorno pronto

Servizio e freschezza compiono 
un ulteriore salto in avanti e 
sostengono le scelte del 
consumatore facilitando al 
massimo la gestione domestica

Ratatouille

Non è il roditore, ma la ricetta a base di verdure dell'orto: la prova 
provata che il nuovo processo di sterilizzazione ormai funziona su 
tutte le principali varietà senza comprometterle

Funzionalità  
alla cottura

L’ introduzione del packaging 
in cartone poliaccoppiato 

inizialmente è stata funzionale 
all’innovativo processo di lavo-
razione: perfetta sterilizzazio-
ne di fagioli e ceci, poi di piselli 
e lenticchie, ottenuta con un in-
tervento lento e graduale a pre-
servarne consistenza, proprietà 
nutritive e sapore. Tutti gli al-
tri sono stati, fin dall’inizio, 
esclusivamente vantaggi ag-
giuntivi, dalla migliore gestio-
ne logistica e del caricamento a 
scaffale, all’unità prodotto più 
leggera e facilmente trasporta-
bile dal cliente consumatore, le 
opzioni grafiche da sfruttare, lo 
stoccaggio più razionale anche 
negli spazi a domicilio, la mag-
giore sicurezza nell’apertura, 
le facilitazioni sia nella gestio-
ne dell’imballo-rifiuto sia nel-
le fasi precedenti il riempimen-
to sotto forma di cartone in bo-
bine. Come si vede, una serie di 
miglioramenti non trascurabi-
li tanto a monte quanto a valle 
della filiera. Che però, in sette 
anni, hanno sì fatto fare passi 
in avanti alla tipologia di confe-
zione nella conquista di spazi a 
scaffale come pure nell’allarga-
mento progressivo delle linee di 
referenze specifiche, ma senza 
tuttavia riuscire a comprime-
re l’importanza degli altri im-
ballaggi. Il vantaggio competi-
tivo è rimasto così blando e non 
ha spinto i competitor a rincorse 
affannate.            n
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