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È un tavolo multidisciplina-
re che si concentra su Po-
mì L+, la passata di pomo-

doro di casa Pomì ottenuta da po-
modori freschi che contengono il 
50% di licopene in più, quello di 
questo mese. In linea con la filo-
sofia del brand che ha l’obietti-
vo di creare e coltivare benesse-
re per il territorio, l’ambiente e le 
persone, Pomì L+ si introduce nel 
mondo del salutismo con un pro-
dotto che testimonia l’attenzione 
verso le nuove esigenze del vive-
re contemporaneo e che si propo-
ne ricco di antiossidanti natura-
li. Il licopene è, infatti, un pigmen-
to che, oltre a donare al pomodo-
ro il suo colore rosso, combatte i 
radicali liberi ritardando il pro-

cesso di ossidazione. Un prodot-
to dall’alto valore intrinseco che, 
come tutti quelli appartenenti al 
brand in portafoglio a Boschi Fo-
od & Beverage spa, conta una col-
tivazione, una produzione e un 
confezionamento 100% italiani. 
Materia prima e prodotto fini-
to sono, dunque, made in Italy e 
Pomì lo comunica principalmen-
te con il pack, rigorosamente ver-
de, bianco e rosso. Anche il colla-
rino conferma la provenienza no-
strana aggiungendo al tricolore il 
bollino sulla coltura del benesse-
re. Perché questo prodotto ripren-
de la dichiarazione del brand di 
essere premiumness dimostran-
do di saper seguire le evoluzioni 
dei tempi. 

Brand versus prodotto
Il brand integra il nome del pro-
dotto e, grazie a un gioco di co-
lori, sono entrambi ben visibili 
e distintamente rilevabili in eti-
chetta. Questa unione ha per-
messo al prodotto di far leva sul-
la brand awareness del marchio 
presentando una nuova referenza 
forte di una firma conosciuta sul 
mercato. La difficoltà sta nell’er-
meticità della sigla L+ che viene 

spiegata sia sul fronte sia sul re-
tro dell’etichetta seguita anche 
da una campagna di informa-
zione che ha come testimonial la 
chef Monica Bianchessi. E la co-
municazione è uno dei punti di 
forza della strategia di Pomì che, 
sin dagli anni ’80 con il claim “O 
così. O Pomì”, ha saputo impor-
si diventando sinonimo non so-
lo di passata di pomodoro ben-
sì corrispettivo di forza, chiarez-
za e trasparenza. Questi sono, in-
fatti, gli elementi riconosciuti nel 
brand e, che per completezza, 
sono supportati da un’assunzio-
ne di responsabilità nei confronti 
del consumatore e dell’ambiente 
mettendo in atto concrete inizia-
tive per la salvaguardia del terri-
torio e delle persone sia come fru-
itori sia come risorse per il lavoro. 
Ultima in ordine di tempo l’ade-
sione al progetto Etichetta per il 
Clima di Legambiente: si tratta di 
un progetto per mezzo del quale 
Pomì dichiara l’emissione di Co2 
calcolata sul ciclo di vita dei pro-
pri prodotti. 

La bottiglia
Antesignano della passata di po-
modoro pronta all’uso e confezio-

La coerenza di Pomì L+
con i valori della marca 
La referenza fa 
leva sulla brand 
awareness 
entrando nel 
comparto dei 
salutistici
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d’innovazione  
non strillate
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Genuinità in primis

Il profilo dell’etichetta richiama 
un’onda che dà vivacità 

propositiva, accentuata dai 
caratteri tondi che 

conferiscono abbondanza e 
senso di gusto. Il lettering 

utilizzato richiama le fascette 
delle preparazioni casalinghe 

ed enfatizza il senso di 
pomodoro passato in casa. 

Il packaging

Dalle dimensioni ridotte rispetto 
alle versioni classica e rustica (che 
si presentano in bottiglie da 700 
grammi), Pomì L+ è proposto in 
vetro con un’etichetta che ricopre 
quasi totalmente il flacone 
nascondendo in parte il contenuto. 
Probabilmente si ritiene più 
importante dare spazio alle 
informazioni rispetto alla 
passata proprio per spiegare le 
proprietà salutistiche del prodotto. 

nata in brick (nata in risposta alle 
nuove esigenze dettate da stili di 
vita più concitati), Pomì vanta nel 
proprio portafoglio diverse solu-
zioni di packaging. Dal prisma 
utilizzato nella passata classica 
al brick usato sia nella versione 
classica sia nella polpa fine, dal-
la scatola per la polpa fine e il po-
modoro a cubetti fino alla botti-
glia di vetro che abbraccia le pro-
poste classica, rustica nonché L+. 
Quest’ultima è distribuita in for-
mato da 500 g anziché 700 g in-
dirizzandosi anche a un pubbli-
co non necessariamente compo-
sto da nuclei familiari numerosi. 
La grammatura inferiore proba-
bilmente enfatizza ulteriormente 
la salubrità del prodotto e la pre-
ziosità del contenuto. Manegge-
volezza e facilità di sistemazio-
ne nella dispensa e nel frigorife-
ro dopo l’apertura completano gli 
aspetti positivi del pack.   ■ 
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Visibilità, equilibrio, rispetto e preziosità sono i punti messi in luce dagli esperti
le valutazioni su brand e prodotto
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Visibilità Elevata anche grazie alla brand 
awareness

Molto visibile soprattutto con 
l'uso del rosso su fondo bianco

Molto buona. Grazie alla 
awareness del brand, il prodotto 
gode di un'alta visibilità

Una visibilità più evidente ed 
efficace di altri competitor

Molto efficace. È discutibile 
l'aver inglobato nel marchio il 
nome del prodotto

Espressività Racconta la nascita di un nuovo 
prodotto. Incuriosisce e invita a 
saperne di più

I caratteri tondi danno un senso 
di gusto e abbondanza. La 
sinuosità dell'etichetta richiama 
il brand

Riprende la dichiarazione di 
Pomì che si pone come brand 
differente sul mercato; inoltre 
dà un senso di premiumness

L'espressività del brand è quella 
che si ritrova anche nelle altre 
linee e richiama il pomodoro

Buona ma tradizionale

Coerenza È coerente con il brand ombrello È coerente con tutte le linee del 
brand

Molto forte. Coerente con la 
marca e la merceologia

C'è coerenza tra prodotto, 
marca e pomodoro

È coerente. Comunica la qualità 
intrinseca del prodotto

Aggressività Elevata. L'aggressività risiede 
nel prodotto pur riconoscendo il 
brand

Il passaggio da brick a vetro 
suggerisce un'aggressività che 
esprime salute

Ha una dinamica conservatrice. 
Pur avendo elementi potenziali, 
non sono strillati

Come brand è molto aggressiva. 
La bottiglia è pensata per farsi 
vedere a scaffale

Si esprime a scaffale grazie al 
vetro e all'idea di onda in 
etichetta

Centratura  
del target

Single adulto attento agli 
alimenti che curano

Esprime italianità, salutismo; è 
un prodotto indirizzato a coloro 
che vogliono prendersi cura del 
proprio corpo

L'intenzione è quella di mirare a 
un target salutistico soft che 
non infrange i principi naturali

Diretto a una donna che pensa 
di acquistare un prodotto 
salutistico

Uomo adulto, che si vuole bene 
ed è attento all'alimentazione

Ergonomia Nella media della categoria. 
Facile da prendere, formato 
comodo da frigorifero

Massima. Facilità d'uso. Si 
adatta a un consumo familiare

È nella media, non sorprende. 
Elemento rilevante è nel mix

La bottiglia è più piccola delle 
altre e non può considerarsi 
formato famiglia

Buona. È coerente con il 
prodotto ma non è 
particolarmente originale

Design Tradizionale sia per il brand sia 
per la categoria. L'onda crea 
dinamicità mentre L+ in verde 
rappresenta una componente 
premium

Esprime solidità, abbondanza 
qualitativa anche attraverso il 
collo grosso della bottiglia

Mix tra integratore vitaminico e 
un libro di cucina. Pieno e 
pulito, ha un buon food appeal

Accattivante. Denota 
funzionalità

Rispetto ai competitor adotta 
una soluzione che nasconde il 
prodotto per comunicare ai 
consumatori

Innovazione Non è un'innovazione ma 
dimostra di saper seguire le 
evoluzioni dei tempi e dei 
bisogni

È un prodotto innovativo per la 
categoria grazie all'enfasi sui 
licopeni

La proposizione innovativa c'è 
ma non vuole essere strillata. 
Risulta così priva di una sua 
attrattività

Nessuna innovazione Segue un trend salutistico che 
per esempio nella categoria 
degli yogurt è consolidato

Ciclo di vita 1-3 anni, per una nicchia 2 anni 2 anni 1-3 anni 4-5 anni, dipende dalla 
comunicazione

Informazioni Non è immediatamente 
comprensibile che il licopene è 
una componente già presente 
nei pomodori, fa pensare a una 
aggiunta esterna

Buone informazioni. Unica cosa: 
il bianco abdica al gusto per 
conferire salutismo

Informazioni a diversi livelli. La 
proposizione di pomodoro con 
più licopene non è evidente e 
non passa attraverso il 
messaggio di best quality

Il licopene presente nel prodotto 
è quello già presente nei 
pomodori

Informazioni molto ampie. 
Domina una componente 
razionale che penalizza 
l'innovazione

Percezione del brand

 Il naming rosso su fondo bianco 
rende visibile il brand che presta 

la sua notorietà al prodotto con 
l’aggiunta di L+. Dimensioni e 

centralità danno la massima 
percezione mentre le rotondità dei 
caratteri conferiscono un senso di 

gusto tipico del pomodoro. 

Informazioni

Data la novità, il prodotto 
viene spiegato in etichetta 
dedicando un riquadro alla 
definizione di licopene. Lo 
spazio sembra essere 
sufficiente, anche perché la 
superficie riservata alle 
informazioni è ampia e 
ricopre i due terzi della 
bottiglia. Si avvale di una 
grafica che esprime elementi 
tradizionali e funzionali. 


