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Sulla scia dei consumi salu-
tistici che sempre più inte-
ressano gli italiani, nasce 

una nuova categoria, quella degli 
snack ai dadini di frutta. Per un 
consumo on the go, casalingo o 
da ufficio, questi prodotti punta-
no sul gusto, ma, soprattutto, s’in-
dirizzano a quei consumatori che 
apprezzano prodotti sani e genu-
ini senza rinunciare al piacere di 
uno spuntino anche pratico. Agli 
esperti del tavolo multidisciplina-
re è stato chiesto di analizzare la 
gamma Fruit Sensation Melinda 
prodotta dall’azienda trentina Ad 
Chini, specializzata nella trasfor-
mazione delle mele. Quattro gusti 
(ciliegie, fragole, mirtilli e pesche 
gialle) per un prodotto 100% frut-
ta, in quanto tutti gli ingredien-
ti derivano dalla frutta, che si po-
ne sia per grammatura sia per ti-
pologia di consumo a metà tra 
uno snack e un pacchetto di ca-
ramelle.

Fruit Sensation: 
tra piacere e praticità
Si tratta di una nuova categoria 
di prodotto che deve ancora costruire 
una propria espressività. Nel frattempo fa 
leva sulla brand awareness del marchio

di Anna Bertolini  

Brand versus prodotto
È l’unione di Melinda con altri ti-
pi di frutta che rende Fruit Sensa-
tion un prodotto dal forte appeal. 
Grazie alla awareness maturata dal 
brand delle mele (un sodalizio che 
ha avuto inizio nel 2004 quando 
Melinda ha concesso ad Ad Chini 
di apporre il proprio marchio sul-
le confezioni dei prodotti), i dadi-
ni di frutta fuoriescono a scaffale 
proponendo la qualità delle mate-
rie prime abbinata a un processo di 
lavorazione e trasformazione inno-
vativo e all’avanguardia. Del resto 
si tratta di una merceologia nuova 
che deve costruire una sua espres-
sività e, nel contempo, si appoggia 
su quella raccontata dal brand. Il 
bollino posto sulla confezione con-
ferma la volontà a voler richiama-
re il prodotto mela (in quanto è lo 
stesso bollino applicato sui frutti) e 
a voler garantire con il brand il con-
tenuto del pack. Nessun elemento 
riconduce in una prima lettura al 

produttore: Ad Chini lascia il pas-
so a Melinda che può essere defi-
nito dal consumatore il brand di ri-
ferimento del prodotto. Il product 
name è visibile ed è costruito at-
torno a un lettering chiaro e pulito 
che trasmette senza dubbi il conte-
nuto di piacere della frutta. È il no-
me stesso a dichiararlo sottolineato 
dall’uso dell’immagine del frutto al 
posto della lettera “o”. Quest’ultima 
è l’unica concessione alle immagi-
ni. Si è preferito dare spazio al lette-
ring spalmato su un fondo bianco 
che richiama eleganza ma proba-
bilmente un po’ meno il contenuto. 

Il packaging 
Per proporre il prodotto a scaffa-
le è stata scelta una bustina com-
posta da materiali plastici poliac-
coppiati completamente riciclabi-
li. Le dimensioni ridotte induco-

no a pensare a un utilizzo prati-
co, da tenere in borsa o nel taschi-
no per un consumo fuoricasa. La 
busta, però, non presenta nessun 
sistema di chiusura e questo defi-
nisce una fruizione immediata do-
po l’apertura. Inoltre la confezione 
stimola l’effetto crunching ricondu-
cendo il momento dell’utilizzo dei 
dadini di frutta a un consumo da 
snack tipico dei sacchetti di patati-
ne. Del resto il prodotto è destina-
to anche a chi ama sgranocchiare, 
con una differenza: l’aspetto salu-
tistico. Il candore della confezio-
ne viene ravvivata dal lettering co-
lorato che rappresenta il solo ele-
mento esplicativo. Nell’insieme ri-
conduce a un prodotto destinato 
a un pubblico giovane; convinzio-
ne confermata anche dal pack che 
con la sua pulizia e ludicità si rap-
porta a un target junior allargan-
do il campo d’azione in coerenza 
con i valori della frutta. 
Le informazioni sono esplicita-
te nel retro della confezione do-
ve fanno nuovamente capolino il 
product name e il bollino Melinda. 
Nell’insieme sono complete e gio-
cate sulle dimensioni delle emo-
zioni e dell’equilibrio. L’informa-
zione principale resta, in ogni ca-
so, l’indicazione “100% dadini di 
frutta”.  n

Il brand

Come accade con le mele, 
il bollino Melinda è posto 

sul pack a garanzia
 del prodotto. Il brand 
trasferisce la naturalità 

della frutta e crea coerenza 
con il mondo salutistico. 

Il product name

Il nome del prodotto, Fruit 
Sensation, è una dichiarazione 
di gusto e piacere. 
A sottolineare il contenuto 
di frutta ci pensa l'immagine 
usata nel lettering 
che raffigura il frutto racchiuso 
nella bustina. 

Valore salutistico 
trasferito sia  
dal prodotto sia dal 
marchio 

Packaging riciclabile

Nessuna immagine 
di frutta sul pack   

Poca gerarchia  
di lettura  
delle informazioni

+

–



marzo_2013    55

LABMARK UP

Naturalità e vissuto salutistico alla base dei dadini di frutta
le valutazioni degli esperti su brand e prodotto
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Visibilità Media. L'impatto non è 
immediato in quanto si tratta di 
un prodotto nuovo. Occorre del 
tempo per scoprirlo

Discreta. Il bollino Melinda è 
posizionato in modo obliquo per 
attirare l'attenzione; si trova in 
alto a sinistra, primo punto che 
si osserva in un pack

L'etichetta, a effetto appoggiato, 
non è centrale e non sembra 
parte integrante del pack. Il 
fondo bianco da lettura non dà 
centralità e impatto

Il marchio sembra un elemento 
secondario. È integrante ma 
non fondamentale

Il marchio si mette al servizio 
del prodotto. Più visibile il 
prodotto e un po' meno il 
marchio

Espressività Melinda riesce per notorietà a 
trasferire la naturalità della 
frutta, valore insito nel brand

Le associazioni alla mela sono 
presenti nel marchio con l'icona 
che si avvicina al frutto 

Didascalica e meno riferibile 
alla tipologia di prodotto 

Pensi subito alla frutta anche 
se sembra presentarsi con un 
po' di opacità

Buona anche se un po' 
sbilanciata. Privilegia troppo le 
scritte rispetto alle immagini

Coerenza È un prodotto nuovo e la 
categoria deve ancora costruirsi 
la coerenza che in questa fase è 
dettata solo dal marchio

Melinda ha un vissuto naturale 
che in questa espressività viene 
associato a target più giovane. 
Allarga il campo d'azione in 
coerenza con i valori della frutta

La coerenza con il brand si 
perde perché il percepito del 
prodotto è più generico.  Si 
tratta di un infuso di altra frutta 
con le mele

Coerente per quanto riguarda la 
categoria, poco con il prodotto

Giocata su un eccesso di 
semplicità

Aggressività Molto semplice. Il pack è pulito 
perché punta a indirizzare al 
servizio. Più lettering e meno 
immagini per uno snack facile

Sottolinea la derivazione del 
prodotto dalla frutta. Il pack in 
sacchetto leggero stacca da 
altri prodotti simili

Bassa perché manca nella 
lettura di tridimensionalità. Non 
c'è un punto d'entrata forte che 
ti colpisce. Gli elementi sono 
chiusi nella forma rettangolare 

Poco aggressivo. Il pack punta 
troppo sul lettering e meno 
sulle immagini

Non è molto aggressivo. Gioca 
con il colore del lettering

Centratura  
del target

Target giovanile, che desidera 
alternative per lo snack 
fuoricasa, attento 
all'alimentazione

Il target è centrato: giovane e 
con una spiccata ludicità

È uno snack femminile che si 
rivolge a una fascia dalle 
giovanissime alle giovani adulte

Non è chiaro a chi è destinato 
in quanto il prodotto è sia uno 
snack sia una merenda 

Persone che cercano 
alternative salutistiche alle 
caramelle e agli snack

Ergonomia Il formato pocket rende buona 
l'ergonomia

Al tatto l'aria nel pacchetto 
dona morbidezza e rinvia al 
prodotto. Non c'è una chiusura

Molto buona. Richiama il 
bisogno di crunching proprio 
del consumo delle patatine

È piacevole al tatto ma non è 
funzionale perché non si chiude

Sembra pensata più per 
l'esposizione che per la 
fruizione

Design Ricorda lo stile british delle 
private label britanniche. Serietà 
della proposta e servizio

Design di seduzione e di 
sensazione per colpire 
l'immaginario dell'acquirente. 
Si allontana, però, dal concetto 
di genuinità

Tipo di copy grafico che risulta 
molto descrittivo ma forse poco 
affascinante. A livello 
semantico questo si traduce in 
perdita di naturalità

Non ci sono immagini di frutta Un po' lontano dall'immagine 
del vissuto del brand

Innovazione Alta. Proposta di frutta on the go 
che risponde a un bisogno  
di salutismo più intellettuale che 
palatale

C'è ma non è comunicata in 
modo efficace 

Molto alta. Sono le patatine del 
nuovo millennio 

Sono caramelle 100% di frutta 
confezionate come uno snack 
salutistico

L'innovazione risiede nella 
comunicazione con l'uso 
dell'inglese

Ciclo di vita 5 anni. Si aggancia al trend del 
salutismo

3-5 anni Lungo, sostenuto dal 
consolidarsi di questi stili 
alimentari

2-3 anni 5 anni, che potrebbero essere 
favoriti da investimenti nel 
canale bar

Informazioni Sul pack assume primaria 
importanza l'indicazione 100% 
dadini di frutta. Nel retro la 
spiegazione è secondaria

Complete. È un racconto di 
gusto che contrasta con la 
scarsità info-visiva

Esaustive. Particolare l'utilizzo 
dell'asterisco. Dichiara il 
contenuto con chiarezza

Potrebbe sembrare ambigua:  
si potrebbbe pensare di 
mangiare altri frutti, ma si 
tratta prevalentemente di mela

Le informazioni sono complete 
e ben giocate sulle dimensioni 
sia razionale sia emozionale 
con buon equilibrio

Le informazioni

Le indicazioni sono 
esaustive. 
Ma l'informazione 
principale resta 
la provenienza 100% 
frutta che viene 
rimarcata sia sul front 
pack sia sul retro. 

La confezione

Una bustina realizzata in materiali 
plastici poliaccoppiati che al tatto 

sembra regalare morbidezza 
proprio come i dadini. 

Un rettangolo nel quale trovano 
spazio tutti gli elementi descrittivi 

del prodotto su un fondo bianco 
che dona pulizia e freschezza.   


