
60   luglio/agosto_2013

LABMARK UP

Essere i primi in qualità, fre-
schezza e bontà per il piace-
re e il benessere delle per-

sone. Con questa vision Granaro-
lo ha creato la linea di alimenti per 
l’infanzia fatta con latte fresco Alta 
Qualità. Si tratta di una gamma di 
prodotti, sette per la precisione, de-
dicata ai bambini da 1 a 3 anni stu-
diata con il contributo di un comi-
tato di esperti in nutrizione infanti-
le. Il risultato è Granarolo Baby, ov-
vero dei prodotti nutrizionalmente 
equilibrati, ideali per la merenda e 
la colazione, per una crescita sana 
sin dai primi anni di vita, prodotti 
con materie prime che rispettano 
gli elevati standard richiesti dalla 
legislazione dell’alimentazione per 
l’infanzia. La linea è composta da 
tre tipologie di prodotto (latte cre-
scita, merenda fresca yogurt cre-
scita, e crema crescita) ognuna con 
delle referenze di gusto differenti 
(Uht, Alto pastorizzato, fragola, ba-
nana, mela, fior di latte cioccolato 
al latte), ma con un comune deno-
minatore: sono tutte a base di latte 
fresco alta qualità garantito dalla fi-
liera Granarolo composta da 1.000 
allevatori italiani e 60.000 mucche 
alimentate in modo naturale. Nel-

Granarolo, sette prodotti 
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Un prodotto da 
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del latte, alimento 
principe
per l’infanzia
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la nostra analisi gli esperti del tavo-
lo multidisciplinare hanno osser-
vato ed esaminato Crema crescita 
cioccolato al latte in confezione da 
2 vasetti da 100 grammi ciascuno. 

Brand versus prodotto
Il prodotto vuole essere un’evolu-
zione naturale della marca alla lu-
ce della fiducia di cui il brand gode 
e della qualità trasmessa e ricono-
sciuta dai prodotti Granarolo. Per 
questo il brand è ben visibile sul-
la confezione e non lascia il passo 
al product name che si ritaglia un 
ruolo di secondo piano all’inter-
no della scala di lettura del packa-
ging. Un livello sottolineato anche 
dai codici colore che riprendono a 
pieno titolo quelli corporate met-
tendo in luce i valori istituziona-

li del brand, ma che non rendono 
leggibile nei banchi frigorifero di 
supermercati e ipermercati la no-
vità di prodotto. Si evidenzia, dun-
que, una maggiore espressività del 
brand rispetto a quella di prodot-
to, ma che non va a intaccare la co-
erenza del messaggio: Granarolo, 
anche con questa proposta ali-
mentare per l’infanzia, si presenta 
come lo specialista del latte fresco 
italiano. Il prodotto è realizzato, 
infatti, con l’86% di latte fresco al-
ta qualità. Una caratteristica, que-
sta, che viene comunicata su ogni 
lato della confezione coadiuvata 
da una coccarda tricolore che ne 
conferma la provenienza nostra-
na. Secondo gli esperti del tavolo 
multidisciplinare, occorreva ca-
ratterizzare la gamma con un no-
me ad hoc indicativo di una linea 

per bambini. La scelta di adottare 
un nome, esplicito nel presentare 
il prodotto, ma non evocativo della 
categoria bimbi, potrebbe delinea-
re disorientamento nell’acquiren-
te. La vicinanza al mondo dell’in-
fanzia è puntualizzata solo dalla ri-
produzione di una mucca disegna-
ta con tratti giocosi che richiama-
no il mondo del fumetto. 

Elementi d’informazione
Il packaging in cartoncino avvol-
ge due vasetti alla stregua di una 
confezione doppia di yogurt. Co-
sì facendo la superficie dedicata 
alle informazioni è ampia. Ma è 
proprio questa estensione di spa-
zio che non facilita le indicazio-
ni di prodotto. La scelta di utiliz-
zare tutta la confezione per in-
formare il consumatore rende il 
piano esplicativo affollato di ele-
menti senza nessun ordine di let-
tura. Forse occorreva focalizzarsi 
su un unico elemento enfatizzan-
dolo con segni grafici sia d’imma-
gine sia scritti. I colori, come già 
detto, non aiutano nella lettura 
in quanto simili a quelli utilizza-
ti negli altri prodotti destinati a 
un pubblico adulto.   n

Visibilità del brand

Maggiore espressività del 
brand rispetto a quella di 
prodotto. Il product name 
lascia il passo al marchio 
facendo leva sui valori 
riconosciuti al brand. Forse 
occorreva più enfasi sul nome 
del prodotto che, pur essendo 
esplicativo, non caratterizza in 
modo forte una linea per 
l’infanzia. 

Il packaging
La confezione è simile a quella usata per gli 
yogurt: un cartoncino racchiude due vasetti da 
100 grammi. Dato il contenuto, viene venduta 

nel banco frigorifero. 
Questa collocazione 
potrebbe rendere 
difficile l’evidenza del 
prodotto in un 
assortimento ampio
e profondo. 

Estensione (riuscita) 
dei valori del brand  
a un comparto di 
difficile approccio

Affollamento di 
elementi informativi 
senza ordine di 
lettura
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Visibilità Buona. Il brand riprende i 
colori istituzionali pur 
essendo un prodotto nuovo

Ottima. Riprende i colori di 
Granarolo; è impossibile 
sbagliarsi

In termini di leggibilità il 
brand è abbastanza 
schiacciato da tutti gli 
elementi del pack

È piccolo ma riconoscibile Il brand è penalizzato dalle 
immagini presenti nel pack

Espressività Racconta la presenza di un 
prodotto Granarolo senza 
dare enfasi alla nuova line 
extension

Sono presenti tanti elementi 
visivi che non fanno 
emergere che è una crema 
per bambini 

Non riesce a focalizzarsi 
sulla proposta

Il marchio è espressivo ma si 
confonde con il prodotto

È migliore l'espressività del 
marchio rispetto a quella di 
prodotto

Coerenza Totale, anche se la notorietà 
cannibalizza la novità

Coerenza visiva con il pack 
dello yogurt

Il prodotto (a base di latte di 
alta qualità) è coerente con 
la marca

È coerente, ma si confonde 
con lo yougurt

È limitata da oggettiva 
difficoltà di comunicare un 
prodotto nuovo per l'infanzia 
che necessita di molte 
informazioni

Aggressività Come nuova linea è bassa. Si 
sovrappone al mother brand; 
avrebbe dovuto distinguersi

Non è alta, ma è chiara. La 
proposta non colpisce per 
aggressività

Bassa perché il brand non è 
legato alla proposizione di 
infanzia. Sarebbe stato 
meglio lanciare un brand 
nuovo

Poco aggressivo perché 
spinge la similitudine con lo 
yogurt piuttosto che con la 
crema al cioccolato

Penalizzata dal fatto che 
vuole comunicare troppi 
elementi

Centratura  
del target

Mamme di bambini da 1 a 3 
anni su cui si vuol far 
passare l'idea di yogurt e 
cioccolato

Non c'è nessuna narrazione 
di target

Il target ideale è quello di 
mamme con bimbi piccoli

Mamme con bambini piccoli 
che mangiano già yogurt

È ben comunicata sul pack:  
"dal primo anno"

Ergonomia Essendo un prodotto da 
casa, l'ergonomia è corretta

È il processo ergonomico 
dello yogurt

Le coppette hanno una 
preziosità e una linea che, 
rispetto allo yogurt, le rende 
più competitive 

Ha l'ergonomia dello yogurt Buona, tradizionale

Design Affollato. Sembra 
disordinato. I messaggi 
sembrano trasferiti con 
senso dispersivo

Nella grafica ci sono pochi 
motivi che rimandano al 
mondo infanzia

Gerarchia confusa e design 
poco armonico

Confuso, spinto più 
sull'elemento "dal 1° anno"

Formula tradizionale. La 
grafica è affollata, occorreva 
più coraggio per enfatizzare 
un solo elemento

Innovazione Media per Granarolo. La 
proposta è più innovativa per 
il mercato se viene promosso 
come primo cioccolato

Non c'è innovazione Assente. La novità poteva 
essere l'idea di prodotto per 
l'infanzia. La referenza, però, 
non è innovativa

Proporre il primo cioccolato 
per bambini è innovativo. 
Andava evidenziata con più 
coraggio

È un prodotto nuovo che 
sembra già presente sul 
mercato

Ciclo di vita 3 anni 3 anni 2 anni Lungo, ma va rivisto il pack 2 anni
Informazioni Troppe e difficili da leggere. Il 

codice colore uguale sia per 
lo yogurt sia per il cioccolato 
non facilita la chiarezza

Sembra mancare una 
gerarchia delle informazioni 

Rassicuranti rispetto al tipo 
di prodotto ma non hanno 
una distintività tale da avere 
valore informativo 

Parla troppo di latte e lascia 
in ombra il cioccolato e la 
prima infanzia

Giocate sulla dimensione 
nazionale. Proposta un po' 
fredda che non coinvolge il 
consumatore

Informazioni
Sono molte le indicazioni 
presenti sul packaging. Tutte 
hanno il compito di 
informare l’acquirente 
e rassicurarlo circa gli 
elevati standard 
qualitativi. 
Probabilmente il 
numero elevato di 
scritte e rimandi visivi 
complica la lettura.

Il contenuto
Il prodotto rientra nella categoria degli alimenti per l’infanzia. 
Si tratta di un dessert Uht a lunga conservazione ottenuto con latte 
fresco pastorizzato di alta qualità in conformità al D.M. 185/91. 
Contiene vitamina B6; è fonte di calcio; è prodotto in italia. 


