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un brand che promette e si avvia poi a mantenere le promesse fatte sotto molteplici profili

Vanish e la sua confezione
sono sicuri dell’onere della prova

Nel gioco di squadra di Reckitt 
Benckiser – multinazionale da 

circa 7 mld di euro nei settori di puli-
zia domestica, igiene e cura perso-
na – il brand Vanish presidia da nu-
mero uno il segmento degli additivi 
per bucato. E come avviene per l’in-
tero portafoglio marchi della casa, 
dove trasversalità e sovrapposizio-
ni sono davvero ridotte a rare ecce-
zioni, così succede anche per quella 
parte del portfolio dedicata alla ca-

tegoria specifica. Il brand in que-
stione presidia con precisione l’area 
del trattamento pulente, mentre 
per altre promesse (addolcimento 
acque e disinfettanti per tessuti) il 
gruppo ricorre a marche differenti. 
In tal modo la segmentazione ap-
pare estremamente chiara e intel-
legibile, e consente all’impresa di 
proporre in profondità le sottofun-
zioni necessarie alla gestione do-
mestica moderna.

I protagonisti del tavolo multidisci-
plinare di MARK UP LAB si sono con-
centrati sulla referenza Oxi Action 
Intelligence-Crystal Bianco. Si tratta 
di prodotto multifunzione in polvere 
(effetto smacchiatore + sbiancante), 
di recente referenziazione. È piaciu-
ta la sua espressività: magica nel no-
me, potente nel suo stare a scaffale 
e, per certi versi, attuale nella sua es-
senza: una sorta di doping legale per 
il bucato domestico. n

A cura di Patrick Fontana  
e Luigi Rubinelli

1.  Il brand presidia da 
primatista il segmento 
degli additivi per bucato

2.  Non si sostituisce al 
detersivo, ma facilita il 
lavoro sui lavaggi più 
difficili

3. L’intero portafoglio 
marchi è costruito in 
maniera chiara e 
semplice per l’utente

IL METODO DI LavOrO

Cinque diverse sensibilità 
professionali al cospetto di una 
marca e del relativo prodotto. 
MARK UP LAB ha riunito un 
economista, un futurologo, un 
creativo, un consumerista e un 
semiologo per ragionare sullo 
smacchiatore Vanish Oxi Action 
Intelligence-Crystal Bianco. Il lavoro 
è stato scandito in due distinti 
momenti analitici: la riflessione sulla 
marca e il successivo 
scandagliamento sul prodotto.
Ciascun professionista, a turno, ha 
dovuto ragionare in base a categorie 
percettive rilevanti:  
VISIBILITÀ, ESPRESSIVITÀ, 
COERENZA, AGGRESSIVITÀ, 
CENTRATURA DEL TARGET per 
quanto riguarda la marca, mentre 
ACCESSIBILITÀ-ERGONOMIA, 
DESIGN/SERVIZIO, INNOVAZIONE, 
CICLO DI VITA, INFORMAZIONE per 
quanto riguarda il prodotto.

Additivo autorizzato che spinge il gioco di squadra

marca e prodotto aggressivi nell’esaltare la funzione d’uso e un valore che       viene subito testato da un target che sembra non aspettare altro
CHI LO DICE vIsIbILITà EsprEssIvITà COErEnza aggrEssIvITà CEnTraTura DEL TargET

Thomas bialas
Futurologo

Brand corposo e ben visibile La confezione è inconsueta e la 
narrazione della marca ne risente

È coerente Mi sembra un body builder per i tessuti, 
quasi una forza muscolare

Target ben centrato

paolo Dossi
Semiologo

La visibilità è della confezione prima e 
della marca poi. Le scritte sono 
comunque tante. Il bianco dà visibilità?

Marca e forza pulente escono bene 
nonstante le scritte

Mi sembra sia tutto coerente: la marca, 
il pack, la promessa e la funzione d’uso

Alto impatto visivo, mirini da 
cannocchiale di un fucile di precisione

Le dimensioni ridotte parlano alla donna 
e ai suoi bisogni. È un prodotto che si 
ripromettere di essere un aiuto

stefano rallo
Strategic planner 
McCann Erickson

Il brand è accompagnato da tante 
indicazioni. Il fucsia è sicuramente un 
colore forte, ma l’effetto centrifuga è 
ridotto

Marca incentrata sul bisogno. A lei si 
richiede una funzione di pronto 
intervento, quasi una pozione magica

Non è evidente ma non c’è una promessa 
soltanto, non è evidente il ruolo dello 
sbiancante

Siamo di fronte a una dichiarazione di 
guerra contro le macchie, prende di 
mira il bersaglio

Target che cerca un aiuto. Il prodotto è 
incentrato su una tecnologia a cui le 
macchie non possono sfuggire, con lui 
svanisce il senso di colpa di non 
trovare le macchie

roberto La pira
Consumerista

La visibilità è buona, il brand si stacca. 
Mi sembra però che il peso del pack, 
complessivamente, sia superiore a quello 
della marca

Mi sembra che la confezione disegni un 
piccolo fustino che fa bene il suo 
mestiere con una marca centrale

Da una forte sensazione di energia, di 
coerenza. Mi sembra quasi da Red Bull

Aggressività adeguata alla promessa Centra l’obiettivo

Edoardo sabbadin
Economista

Forse un pack più squadrato avrebbe 
valorizzato marca e spazio a scaffale 
contemporaneamente

Espressività buona, namimg 
interessante e in linea con molti valori 
moderni. Forse la croce celtica è di 
troppo

Coerente senz’altro. Va bene il tanto 
bianco e le indicazioni di servizio

L’aggressività è davvero tanta, il prodotto 
appare in questo modo intelligente e 
giustamente aggressivo

È centrato sia sulle macchie sia sul 
target. Un prodotto che fa dimenticare 
la candeggina
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smacchiatore amico

A scaffale Oxi Action Intelligence 
appare accanto alla referenza 

base in fucsia: un'oasi di colore 
che Crystal Bianco proietta sui 
capi non colorati con un senso 

di forza e potenza

magia applicata

Quelle macchie che svaniscono 
danno un tocco di magico al  

brand Vanish , ripreso dal vortice 
sull'etichetta: quasi fosse  

una pozione di un altro mondo

Quella mission
elementare

La rimozione delle macchie è la 
ragione d’essere per Vanish, 

ma per rendere immediata al po-
tenziale utilizzatore sia la funzio-
ne sia il vantaggio competitivo – 
sostanziale nel leader di mercato 
– ecco in primo piano il mirino e il 
valore differenziante che deriva 
dalla R&S: la tecnologia trova-
macchia. 
L’aggancio alla coerenza del na-
ming, Intelligence, avviene in 
tempo reale: l’intelligenza del-
l’elaborato chimico nascosto nel-
la polvere viene portato in super-
ficie con il più elementare dei lin-
guaggi possibili, quello dei bambi-
ni. Altrove sulla confezione la ca-
sa esplica, poi, in maniera più arti-
colata – ma sempre in modo basic 
– che l’azione pretrattante viene 
attivata anche sulle situazioni di 
sporco non individuate diretta-
mente dall’utilizzatore. Appunto 
perché il prodotto è intelligente e 
in grado di trovare da solo l’area 
da trattare. 
La deduzione spontanea per il po-
tenziale acquirente è che non sia 
necessario, dunque, andare a 
spennellare ogni singolo schizzo 
di fango-pomodoro-vino-vernice. 
Dal punto di vista della comunica-
zione è una reazione a catena a 
tempo zero dirompente. 
Il codice colore caratterizzante 
(rosa fucsia) nella variante Crystal 
White per capi bianchi appare, 
forse, sacrificato. In ogni caso a 
scaffale i due barattoli – quello 
bianco e quello rosa – tornano a 
integrarsi, esaltando la reciproca 
specializzazione.  n
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prodotto innovativo soprattutto nella categoria, il brand fa la sua parte come      il grado di innovazione e il contenuto di servizio
CHI LO DICE aCCEssIbILITà ED ErgOnOMIa DEsIgn InnOvazIOnE DI sErvIzIO CICLO DI vITa InfOrMazIOnE

Thomas bialas
Futurologo

E’ comodo in generale, ma forse per le 
donne un pò meno. non c’è la sicurezza 
per l’apertura accidentale da parte dei 
bambini

Non direi possieda un design innovativo 
ma sicuramente funzionale. Il valore 
aggiunto è didascalico ma chiaro

È innovativo e si posiziona come tale, 
quasi grida la sua innovazione

Potenzialmente è un evergreen, ma 
bisognerà vedere come si 
comporteranno i suoi competitor

Dovrebbe essere chiarito che è un 
prodotto utilizzabile solo per i capi 
bianchi

paolo Dossi
Semiologo

Non mi sembra ben comunicata 
l’accessibilità al prodotto e il suo uso 
risulta leggermente pesante

Visibilità da scaffale per un detersivo più 
potente del normale

Il servizio è bene espresso come la 
nuova tecnologia utilizzata

Bisognerà vedere se altre marche 
creeranno un prodotto simile o, meglio, 
più innovativo ancora

Molto bene l’uso di dare consigli di 
utilizzo

stefano rallo
Strategic planner 
McCann Erickson

La forma del barattolo dà l’idea che si 
possa utilizzarne fino all’ultimo granello

Design distintivo, coerente con la 
promessa di integrarsi con il detersivo 
che non sostituisce ma integra. 
Complessivamente è ai limiti della 
credibilità

Grado di servizio molto alto, facilissimo 
da usare, non cambia però le abitudini 
delle donne

Può entrare nel clan dei grandi brand. 
Solo la tecnologia potrebbe superare un 
prodotto e un brand così preciso

Informazioni chiare e esaustive. Forse 
va sottolineato con forza che è adatto 
solo per i capi bianchi

roberto La pira
Consumerista

Packaging funzionale all’uso Il design mi sembra banale ma efficace. 
complessivamente promette qualcosa 
di certo nella testa del consumatore

Le materie prime di cui dispone Vanish 
le hanno forse anche altri detersivi. E’ 
innovativo nella formula ma non nella 
sostanza. Prodotto nuovo ma eguale al 
perborato

Lavora in una nicchia che ha ancora del 
tempo davanti a sé

Forse i dosaggi sono generici. Mi 
sembra però poco attento all’ambiente. 
Non ci sono avvertenze particolari 
affinchè non venga utilizzato dai bambini

Edoardo sabbadin
Economista

Accesibilità buona, come l’ergonomia. 
L’uso della plastica è obbligatorio perchè 
non si poteva usare il cartone dato che il 
prodotto non sopporta l’umidità

Design moderno e intrigante. 
Parzialmente innovativo nella categoria 
con un valore percepito comunque 
elevato

È innovativo e ben presentato Innovazione e posizionamento di 
marketing gli allungano il ciclo di vita

Forse anche il tappo potrebbe essere 
utilizzato per fornire informazioni

fucile di precisione

Bellicoso, ma non truculento: 
come le bombe è intelligente e 
come i fucili è preciso 
nell'individuare le aree dove 
agire. Contro le macchie, non 
contro il tessuto

eco-pack in arrivo

Il formato dà soddisfazione all'utilizzatore frequente, meno a chi 
affronta un'emergenza. il lavoro di sviluppo ha dato vita a un 
eco-pack che riduce del 70% il ricorso alla plastica consentendo 
di aumentare il contenuto del 10% a parità di prezzo 

La fiducia è 
vision in rosa 

Fidati del rosa e la macchia spa-
risce” si legge nel sito italiano 

dedicato al brand vanish.it. Il rap-
porto dialettico fra marca e utiliz-
zatore abituale appare lineare, 
nel complesso. Uscendo dalla 
considerazione banale uomo o 
donna, il target group principale 
del prodotto è da ricercarsi senza 
dubbio fra gli specialisti del buca-
to domestico. Quelli alle prese – 
per svariate motivazioni: sport e 
passatempi, bimbi in casa, impre-
sa familiare artigianale, ristorati-
va, commerciale – con lavaggi ar-
ticolati, ostici e, fattore non tra-
scurabile, frequenti. 
Il formato da 600 g pare escluder-
ne infatti l’uso occasionale e, pro-
babilmente, anche la contingen-
za urgente. La forza della marca 
sembra comportare, tuttavia, an-
che possibili acquisti d’impulso. 
Tanto che nelle domande frequen-
ti l’impresa preferisce dare priori-
tà a una risposta in particolare, 
per chi si fosse distratto: il prodot-
to non sostituisce il detersivo. 
Per il resto, pur nella portata inno-
vativa della proposta, la referenza 
risulta essere  molto intuitiva. Fra 
l’altro si adatta all’uso in lavatrice 
come pure al lavaggio a mano e pre-
lavaggio in ammollo.          n

+
•  feeling immediato tra 

heavy user e comunicazione
• innovazione/bisogno

-
•  ricorso al fucsia ai minimi 

termini (nel crystal White) 
•  mancanza di un formato 

per la singola emergenza

per famiglia

>6 mio di £� Giro d’affari 
di gruppo 2008

600 g� Il formato del barattolo 
in polvere
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mini-maxi fustino

Richiudibile con tappo a vite, il barattolo è grande - cioè potente - 
se visto come additivo ed è piccolo - quindi  pratico - se rapportato 

agli imballi dei detersivi. Un buon mix

Il packaging  
riconoscibile 

Nella linea a marchio Vanish, 
esattamente come per l’inte-

ra gamma di prodotti Reckitt Ben-
ckiser, il packaging occupa un ruolo 
fondamentale quale codice di rico-
noscimento primario. Ciascuna re-
ferenza viene dotata, infatti, di con-
tenitore peculiare che dà forma e 
concretezza all’insieme di funzioni 
specifiche e segmentanti. Chi ha 
preferenze per il gel lo trova a scaf-
fale in flacone con smart cap; il ba-
rattolo veicola polvere e misurino; 
l’opzione liquida prevede l’erogato-
re a spruzzo. 
A parità di composizione, per obiet-
tivi differenti, è utilizzato il colore: il 
fucsia connota i prodotti multi-uso; 
il bianco, invece, le referenze desti-
nati ai capi non colorati. Nel primo 
caso, sono tutte le componenti del 
pack a essere in tonalità, non solo il 
fondo dell’etichetta, garantendo 
una forte macchia di colore a scaf-
fale. Nel secondo caso l’imballo è fi-
sicamente bianco, mentre pochi 
elementi fucsia sull’etichetta man-
tengono il coordinamento d’imma-
gine. Il mirino inquadra-macchie 
riesce efficacemente a perdere la 
connotazione bellicosa/militare per 
sottolineare invece l’efficacia della 
formula chimica. 
Il mondo ben delineato della marca 
consente in definitiva di semplifica-
re l’intera comunicazione renden-
dola inuitiva. Eventualmente un po’ 
troppo, là dove c’è da rimarcare la 
destinazione per tipologia di vestia-
rio: ma si tratta pur sempre di un 
utilizzatore esperto in materia di 
bucato.    n

forme ed erogatori

Polvere, gel o liquido: le varie 
referenze sono individuabili per 

tipologia di pack. L'erogatore, 
invece, può essere a spruzzo,  via 
smart cap oppure con il misurino


