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I consumi

Considerato il cibo degli dei, il 
cioccolato non cede il passo 

nemmeno in un periodo di con-
trazione dei mercati e registra 
una crescita dei consumi del 12% a 
sostegno del settore dolciario che 
nel 2009 risente, seppur in mi-
nima parte, del difficile contesto 

economico italiano. Il cioccolato 
resta, in effetti, un prodotto che 
non conosce crisi grazie, probabil-
mente, alle sue qualità consolato-
rie alle quali sempre più italiani 
fanno ricorso, ma anche alle sue 
caratteristiche emozionali che lo 
connotano alla stregua di un pro-
dotto da associare a una situazio-
ne festante e familiare. Tant’è 
che il cioccolato spesso si rega-
la sia per ricorrenze (per esempio 
Pasqua, San Valentino ecc.) sia 
per anniversari quali complean-
ni od onomastici. E dal craving, 
ovvero il desiderio impulsivo per 
il cioccolato, al consumo modera-

to sono molti gli addicted delle ta-
volette che secondo Eurochocola-
te annualmente consumano 4,3 
kg di prodotto pro-capite. 

Un merCato in CresCita
La produzione di cioccolato e pro-
dotti a base di cacao nel 2009 ha 
raggiunto in volume 412.300 ton-
nellate per un valore di 3.759,6 
milioni di euro ovvero quasi un 
terzo della produzione totale 
dell’industria dolciaria italiana. 
Un andamento positivo confer-
mato anche dalla crescita del set-
tore rispetto al 2008 (+1,9% a volu-
me e 6,4% a valore) e comprova-
to anche nel quinquennio 2005-
2009 con un aumento produtti-
vo di +17,8%, il più ampio rispet-
to agli altri comparti del setto-
re dolciario. I dati dell’Associa-
zione industrie dolciarie italiane 
comprovano quanto il comparto 
cioccolatiero sia proiettato al fu-
turo e quanto possa rappresenta-
re un fiore all’occhiello per il ma-
de in Italy. Tra i paesi produtto-
ri dell’Unione Europea, l’Italia si 
colloca al quarto posto dopo Ger-
mania, Regno Unito e Francia. 

In ambito produttivo, i cioccola-
tini rappresentano a volume la 
referenza più venduta sia in con-
fezione regalo sia in sacchetti, 
seguiti dalla creme da spalma-
re, dagli snack al cioccolato, dal-
le tavolette, dalle uova pasquali 
e dal cacao in polvere. Una quo-
ta significativa della produzione 
è rappresentata, inoltre, dai se-
milavorati, ovvero quei prodotti 
destinati alla produzione di pro-
dotti di cioccolato o farciture e co-
perture di biscotti e altri prodot-
ti da forno.

ConsUmatori di CioCColato
Dagli evidenti aspetti psicologi-
ci, il cioccolato oltre ad avere un 
indiscusso valore gratificante ha 
saputo liberarsi dai sensi di col-
pa generati dal trend salutistico 
di questi ultimi anni grazie al-
le proprietà antiossidanti e toni-
ficanti che ne confermano il suc-
cesso. Il consumo di cioccolato in 
Italia conosce, dunque, nell’ul-
timo quinquennio una crescita 
costante anche se ancora lonta-
na dai valori registrati in Belgio, 
Germania, Danimarca e Regno 

Unito dove annualmente si con-
tano consumi triplicati rispetto 
ai nostri. Forte di una commer-
cializzazione capillare che ve-
de nelle pasticcerie, tabaccherie, 
drogherie e catene della grande 
distribuzione i principali cana-
li distributivi, il cioccolato è pre-
sente anche in nuovi canali, quel-
li delle stazioni di servizio e dei 
distributori automatici, confer-
mando una versatilità sia di con-
sumo sia distributiva. Siamo di 
fronte, inoltre, a un consumatore 
dal gusto più adulto desideroso di 
scoprire nuove ricettazioni, dal-
le più aromatizzate come quelle 
a base di peperoncino, cannella, 
zenzero e assenzio, alle più clas-
siche come il gusto arancia. In 
ogni caso si tratta di un prodotto 
difficilmente innovabile in quan-

le performanCe delle Campagne pUbbliCitarie sono Correlate al profilo perCepito dagli Utenti

Quali sono gli aspetti psicologici che  
i consumatori colgono nel cioccolato? 

Un prodotto  1. 
denso di valori 
Versatile sul piano sia 2. 
distributivo sia dei 
consumi
L’introversione 3. 
 facilita il gradimento 
delle pubblicità

Anna Bertolini

Quattro profili base alla stregua di energie 
colorate nel modello Insights Discovery 

EnErgia rossa: è caratterizzata da velocità, forza, decisione, azione, 
estroversione, razionalità, competizione, innovazione.  
È un’energia protesa in avanti, verso il futuro, verso la tecnologia.

EnErgia gialla: è caratterizzata da familiarità, allegria, espansività, 
calore, affettività, relazione, coinvolgimento, estroversione.  
È un’energia anch’essa protesa in avanti, ma verso le persone.

EnErgia vErdE: è caratterizzata da vicinanza, genuinità, complicità, 
semplicità, amore, affettività, introversione. È un’energia riservata, 
rivolta in se stessa e verso la cura delle persone.

EnErgia blu: è caratterizzata da precisione, sobrietà, informazione, 
formalità, tradizione, introversione, razionalità. È un’energia riservata, 
rivolta in se stessa e verso le attività di pensiero. 

+
Prodotto evergreen lontano •	
da logiche di stagionalità

–
Il gradimento •	
dell’advertising non 
sempre è correlato ai valori 
del prodotto
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to presente sul mercato con un’of-
ferta già molto ampia. Per perse-
guire l’innovazione le imprese de-
vono, quindi, far leva su asset in-
tangibili carichi di significati che 
il cioccolato trasmette ai consu-
matori. Questi ultimi si aspetta-
no probabilmente novità che ri-
spondono alla loro scala di valo-
ri e al loro stile di vita: spesso il 
cioccolato comunica trasgressio-
ne, compensazione, piacere, gio-
ia associati a nomi dal contenuto 
informativo, da claim facilmen-
te memorizzabili o da simboli che 
rappresentano il brand. E proprio 
su questi elementi occorre imba-
stire strategie di marca per rende-
re il cioccolato portatore di novità 
e attrarre così un maggior nume-
ro di consumatori, qualora ce ne 
fosse bisogno. 

il profilo psiCologiCo 
della ComUniCazione
L’attrazione verso i prodotti na-
sce anche dalla comunicazione 
e dai messaggi che vanno a inci-

dere sulle dinamiche dei processi 
mnemonici di ciascun consuma-
tore. Così molti spot fanno la for-
tuna di numerosi prodotti gra-
zie a claim particolarmente pe-
netranti o a jingle incisivi e insi-
stenti. Ma non solo, e ci riferia-
mo alla sfera degli elementi co-
municativi immateriali che in-
cidono sul successo del prodotto 
tanto quanto quelli più palpabi-
li andando a veicolarne il caratte-
re e orientandone il gradimento, 
l’intenzione di acquisto, il coin-
volgimento emotivo e la perce-
zione di differenziazione rispet-
to agli altri competitor. Il profilo 
psicologico dei messaggi comu-
nicazionali è in grado, infatti, 
di favorire o meno sia l’apprezza-
mento del consumatore sull’in-
formazione pubblicitaria sia la 
propensione di acquisto. A mi-
surare il rapporto tra aspetto psi-
cologico percepito dalla pubbli-
cità di prodotti di cioccolato ver-
so il gradimento delle pubblicità 
stesse ci ha pensato Etica, divi-

sione di Insights Italia Research 
& Consulting, rifacendosi a quat-
tro profili base che per sintesi ha 
rappresentato con quattro diver-
se energie colorate (gialla, ros-
sa, blu e verde). Dalla ricerca con-
dotta ne emerge che gli spot do-
ve si registra maggiormente la 
presenza di energia gialla, ovve-
ro caratterizzati dall’essere estro-
versi e affettivi, hanno riscosso 
un gradimento inferiore; come 
dire che estroversione e coinvol-
gimento sono una barriera all’ap-
prezzamento dell’advertising di 
cioccolato. E che l’estroversione 
sia una dimensione sfavorevole 
al gradimento di una pubblicità 
che racconta di cioccolato lo con-
ferma anche la correlazione con 
l’energia rossa che in comune 
con quella gialla ha proprio que-
sto elemento e che, come la gial-
la, si associa a un rifiuto della 
pubblicità. L’essere troppo movi-
mentata e veloce, grintosa, ricca 
di elementi, diretta nel messag-
gio, ricca di luce (tutti elemen-

ti caratteristici dell’energia ros-
sa e che connotano estroversione) 
sono recepiti dal pubblico come 
componenti negative. Di natura 
diversa, invece, le pubblicità ca-
ratterizzate da una carica blu. È 
un’energia abbastanza presente 
negli spot pubblicitari e prospet-
ta una descrizione lenta e detta-
gliata sulle caratteristiche del 
prodotto con un impatto positivo 
nel senso comune dei consuma-
tori che probabilmente associano 
al cioccolato valori come calma e 
riservatezza. Dal blu al verde l’in-
troversione facilita e conferma il 
gradimento dell’advertising. In-
fatti anche nell’energia verde si 
evidenzia una correlazione con 
il gradimento. Si può affermare, 
dunque, che una pubblicità sul 
cioccolato per essere gradita ne-
cessita di un ritmo lento, deve es-
sere sobria e accomodante, deve 
far vivere il messaggio attraverso 
immagini e suoni in modo indi-
retto nonché essere complice ma 
con discrezione.  n
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