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CHI LO DICE VIsIbILItà EsprEssIVItà COErEnza aggrEssIVItà CEntratura DEL targEt

roberta renzoni
Marketing strategico

Il brand non è molto evidente nel 
contesto del pack. Dato l’affollamento, 
non si riconoscerebbe se non fosse 
noto. È comunicato in modo 
subliminale

Riconduce alla marca di pasta per 
bambini. Dato il grande sviluppo di 
linee per bimbi da parte del mercato,  
il tentativo è quello di aprirsi a questo 
segmento

La coerenza con il brand c’è, anche  
a livello di posizionamento (paste alle 
verdure). La coerenza risiede anche  
nel know how maturato nei sughi da 
Barilla

Alta. L’identità scelta è diversa rispetto 
alla categoria, impattante. I disegni 
fanno passare il concetto di naturale

Mamme che non hanno tempo per 
cucinare e che sono disposte a 
spendere per appagare i gusti dei 
bambini

paolo Dossi
Semiologo

C’è contrasto tra brand e contesto
Il colore e la forma sinuosa si 
differenziano dalla connotazione solita 
del marchio

Buona. Si denota la volontà di 
esprimere il prodotto con segni 
infantili. Si poteva preferire una 
dimensione più piccola per avvicinarsi 
al target di consumatori

non è coerente con l’idea di sugo: 
sembra un frullato di verdure

Alta. Per i codici colore usati la 
confezione spicca a scaffale rispetto 
agli altri sughi

Cerca di impattare sulle mamme 
responsabili d’acquisto

stefano rallo
Strategic planner 

Il logo Barilla ha una sua visibilità ma  
si appoggia su qualcosa che  
non gli appartiene. Il blu non si 
riconduce a Barilla

Giocosa e infantile, ha una sua 
easyness. Codici coerenti con 
l’infanzia. Per quanto riguarda il food 
appeal, non c’è coerenza con il definirsi 
sugo di pomodoro. Espressività fredda

Buona coerenza rispetto alla linea 
kid good food

Potenzialità ancora inespresse. 
Aggressività media: nella pasta vive  
il concetto di misura piccola, nel sugo 
di alimentazione dedicata ai bimbi 
occorre un posizionamento

Mamme pratiche che hanno fiducia  
nel brand, attente e con esigenze 
di funzionalità

roberto La pira
Consumerista

Poca visibilità. Barilla è scritto  
in caratteri troppo piccoli

L’uso di tre lettering diversi rende 
debole l’espressività del brand

Non è coerente. Il colore del sugo si 
allontana da quello del pomodoro

Molto aggressiva, ma è difficile 
identificare il blu con la categoria 
sugo

È un prodotto diretto non solo 
ai bambini ma alla famiglia

Edoardo sabbadin
Economista

Non particolarmente elevata. Il marchio 
è proposto in modo soft. Richiede 
l’attenzione del consumatore a scaffale

L’espressività è più focalizzata su 
Piccolini che su Barilla. C’è il tentativo 
di integrazione dei due marchi

La coerenza nella comunicazione 
dei marchi è elevata. barilla si mette 
in secondo piano per far emergere 
Piccolini

penalizzato dalle scelte cromatiche 
che non lo rendono così aggressivo

Mamme e papà. Adatto alla fase  
di uscita dal baby food

DaLLa pasta ai conDiMenti, iL sUb-branD DeLL’azienDa parMense si aMpLia neL segMento baMbini

Piccolini Barilla lancia il sugo 
con forti potenzialità di crescita

L’attenzione degli esperti del 
tavolo multidisciplinare di 

questo mese si sposta su Piccoli-
ni Barilla sugo di pomodoro con 
zucchine e piselli, un prodot-
to indirizzato a consumatori so-
pra i 3 anni che si affianca al-
la linea di pasta presente sugli 
scaffali dal 2004. Un’estensione 
coerente con la gamma di pasta e 
che probabilmente si avvia a voler 
creare un sub-brand per i più pic-

coli spinto non solo ai primi piat-
ti, ma anche a generi differenti 
quali colazione o merenda (ma-
gari forte del know how di Muli-
no Bianco che si rivolge però a un 
pubblico trasversale). Con l’obiet-
tivo di adeguarsi alle esigenze dei 
bimbi, Piccolini nasce facendo le-
va sulle dimensioni ridotte del-
la pasta e con l’idea di condivide-
re il piacere della tavola con la fa-
miglia. E questo obiettivo è sta-

to anche il fil rouge dei successi-
vi lanci (pasta con le verdure e ri-
piena) che hanno saputo gioca-
re con gli ingredienti inserendo 
gli ortaggi nel prodotto. Ultimi in 
ordine di tempo, i sughi Piccoli-
ni ereditano l’attenzione alle ver-
dure e, continuando a voler edu-
care i giovani a mangiare in mo-
do sano, introducono ricette a ba-
se di vegetali, cotti e frullati pro-
prio come piacciono ai bambini.

1. Obiettivo: indirizzare  
i bimbi a una sana 
alimentazione

2. Il blu rende aggressivo  
il prodotto a scaffale

3. Può essere attrattore  
di consumatori diversi 

IL MEtODO DI LaVOrO

Cinque diverse sensibilità 
professionali al cospetto di un 
master brand e una marca 
ombrello. Mark Up Lab ha riunito 
un economista, un esperto di 
marketing, uno strategic planner, 
un consumerista e un semiologo 
per ragionare su piccolini barilla 
sugo di pomodoro con zucchine  
e piselli. Il lavoro è stato scandito 
in due distinti momenti analitici:  
la riflessione sulla marca e  
il successivo scandagliamento sul 
prodotto nel suo insieme.

Ciascun professionista, a turno, ha 
dovuto ragionare in base a 
categorie percettive rilevanti:  
VISIBILITÀ, ESPRESSIVITÀ, 
COERENZA, AGGRESSIVITÀ, 
CENTRATURA DEL TARGET per 
quanto riguarda l’analisi di brand; 
ERGONOMIA, DESIGN, 
INNOVAZIONE, CICLO DI VITA, 
INFORMAZIONI per quanto 
concerne il prodotto.

Una preparazione che educa mangiando

La visibilità del brand è secondaria rispetto alla referenza

Anna Bertolini
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La visibilità del brand è secondaria rispetto alla referenza

sotto l’egida di Barilla, segno 
di garanzia e affidabilità, 

nel 2004 nasce Piccolini, la li-
nea di pasta di semola indiriz-
zata a un target di giovani con-
sumatori. A cancellare qualsia-
si dubbio circa il pubblico di ri-
ferimento, ci pensa il naming 
di prodotto che, con Piccolini, 
chiarisce immediatamente le 
intenzioni di orientamento (ol-
tre alle dimensioni del prodot-
to). Ma le intenzioni non si arre-
stano alla semplice individua-
zione del target e, supportato 
anche da un pay off che non la-
scia nulla al caso (“A mangiare 
bene si comincia da Piccolini”), 
la linea si dà un chiaro obietti-
vo: quello di educare i bambini 
a una sana alimentazione. Do-
po i lanci successivi sempre in 
ambito pasta, Piccolini Baril-
la si estende ai sughi comple-
tando il percorso legato ai pri-
mi piatti. Un’extension line che 
fa leva sul know how maturato 
da Barilla nel comparto dei su-
ghi, ma che si rivolge sia per gu-
sto sia per consistenza alla fa-
miglia con bambini. Piccolini 
assume, così, le sembianze di 
un sub-brand pronto ad abbrac-
ciare altre categorie di prodot-
ti quali, per esempio, i prodotti 
da forno o i succhi di frutta, na-
turalmente sempre diretti a un 
pubblico piccino e quindi nutri-
zionalmente corretti e dalle di-
mensioni ridotte. n

ricchezza d’informazioni

Molte le informazioni proposte dalla confezione 
sia visive sia scritte. L’affollamento non 
conferisce chiarezza e gerarchia di lettura. 
Interessante il rimando al sito dedicato  
al sub-brand, anche se poteva essere 
maggiormente evidenziato.

Un’extension 
line per giovani 
consumatori

brand 
in secondo piano

Barilla si pone al servizio di Piccolini 
lasciandogli maggior spazio. 
Questo non distoglie in ogni caso 
l’attenzione dal brand ombrello che 
firma il prodotto e ne garantisce 
la qualità e il servizio. Abbozzata 
l’integrazione tra i due marchi.
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Ergonomia  
e colori 
definiscono il 
posizionamento

Dalle linee morbide che ri-
chiamano quelle di un va-

setto di omogeneizzato allun-
gato fuoriesce l’uso di due co-
dici colore che poco si adattano 
a quelli della categoria dei su-
ghi ma che regalano al packa-
ging un’aggressività a scaffale. 
Allontanandosi dagli schema-
tismi che vogliono le confezioni 
di sughi proiettate al rosso po-
modoro, il condimento preso in 
esame si veste di blu e di verde 
adottando una livrea che con-
ferisce personalità e unicità al 
prodotto. Nello specifico il blu 
utilizzato richiama il colore dei 
pack Barilla ma si presenta con 
una gradazione cromatica più 
chiara a indicare che il prodotto 
è indirizzato a un pubblico più 
piccolo. Il verde rappresenta, in-
vece, il mondo dei vegetali ed 
è, quindi, una scelta obbligata 
per identificare gli ingredienti 
principali del condimento. Ad 
avvicinare il prodotto al posizio-
namento ci pensano i segni gra-
fici che donano una veste gioco-
sa e infantile senza banalizza-
re il packaging. La casa e il fiore 
che completano il logo Piccoli-
ni aiutano a rafforzare l’idea di 
preparazione casalinga che con 
il brand ombrello Barilla confe-
riscono sicurezza e affidabilità 
al prodotto.   n

Un prodotto in linea con la categoria, forse un po’ eccessivo nel design
CHI LO DICE ErgOnOMIa DEsIgn InnOVazIOnE CICLO DI VIta InfOrMazIOnI

roberta renzoni
Marketing strategico

Buona. Un formato classico che può 
essere facilmente riposto nel frigorifero

È troppo affollato per comunicare un 
prodotto percepito come semplice. 
Non esiste un ordine di lettura. 
Sottolinea la produzione italiana

L’innovazione risiede nell’essere in 
linea con l’evoluzione italiana della 
categoria degli alimenti per bambini   

Lungo, oltre i 5 anni Tante ma non sufficientemente 
rassicuranti. Occorre una sensibilità 
più forte

paolo Dossi
Semiologo

Ottima. apertura comoda, il vasetto 
dà l’impressione che contenga  
più di 4 porzioni

Ricalca il design curvilineo e morbido 
di altri prodotti Barilla. Il brand usa 
segni che richiamano la casa e il 
prodotto casalingo

Ottima a livello sia estetico sia di 
marketing. Si tratta di un segmento 
nuovo

Lungo, 6 anni Ricchezza di informazioni a partire dal 
nome di marca che informa a chi è 
dedicato il prodotto

stefano rallo
Strategic planner 

Molto buona. Il vasetto ha la forma 
di un omogeneizzato allungato. 
L’incavo dà la possibilità di aprire 
facilmente la confezione

Il movimento di base e la forma 
trasmettono leggerezza. In chiave 
alimentare è freddo e poco emotivo

Portare le verdure a essere un 
ingrediente di un sugo valorizzandone 
l’aspetto nutrizionale

Forti potenzialità in quanto prodotto  
di servizio, 3-5 anni

Esaustive. Manca però il punto 
d’entrata: Barilla, Piccolini, verdure 
ecc. non c’è un percorso di lettura

roberto La pira
Consumerista

Ottima. ricorda la forma di una 
bottiglia di acqua minerale

Confuso, affollato, poco armonico Propone un sugo di pomodoro 
allontanandosi dal colore rosso  
e utilizza il verde a conferma 
della presenza delle verdure

 2-3 anni Le informazioni non sono in linea 
con il prodotto. La grafica 
dell’etichetta nutrizionale è poco 
leggibile

Edoardo sabbadin
Economista

Ottima. Di facile presa. L’apertura  
è studiata in chiave di servizio

La parte alta del vasetto e la forma 
evocano le fattezze degli 
omogeneizzati. Si legge lo sforzo di 
differenziarsi dai barattoli di sughi 
pronti

Parziale. può aprire la strada ad altri 
prodotti innovativi targettizzati

4-5 anni Sono molto ampie. È migliore la parte 
frontale (più visiva) rispetto a quella 
sul retro (più informativa) 

Le verDUre a tavoLa

3 le referenze 

1,89 € il prezzo consigliato

300 g
la quantità di sugo 
contenuta nel vasetto

i colori evocano  
il posizionamento

Blu e verde sono i colori principali 
del vasetto di sugo. Mentre  
il verde identifica le verdure, 
ingrediente principe della 
preparazione, il blu si richiama 
alla livrea dei pack barilla 
con una gradazione cromatica 
più chiara a sottolineare il target 
di riferimento (i bambini).
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Alimenti  
per bambini 
attrattori  
di consumi 
diversi

L’attenzione posta nella pre-
parazione e nella conserva-

zione degli alimenti destina-
ti al mondo dei piccoli è elevata. 
È, quindi, inutile sottolineare 
che questi prodotti vantino, ol-
tre a una grande cura nella loro 
realizzazione, anche ingredien-
ti naturali e di alta qualità tan-
to da attrarre consumatori diver-
si dal core target. Nel caso dei su-
ghi Piccolini Barilla, oltre a rap-
presentare una soluzione velo-
ce e gustosa nonché nutrizio-
nalmente corretta ed equilibra-
ta per tutta la famiglia, costi-
tuiscono una possibilità di scel-
ta per coloro che sono alla ricer-
ca di cibi bilanciati e proporzio-
nati oppure per coloro che han-
no problemi di salute o di masti-
cazione quali, per esempio, gli 
anziani. In assenza di prodotti 
specifici dedicati a queste cate-
gorie di consumatori (in special 
modo i senior), gli alimenti per 
bambini fungono da collettore 
raccogliendo le esigenze di pub-
blici diversi. Occorre chiedersi 
perché in Italia questo mercato 
non sia stato ancora presidiato 
nonostante vi sia una domanda 
in crescita (si pensi all’aumento 
della vita media).   n
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+
•	 Prodotto	di	servizio	per	chi	
ha	poco	tempo

–
•	 Il	colore	verde	del	sugo	si	
riconduce	poco	con	quello	
del	pomodoropack armonico con il baby food

I segni grafici tondi richiamano il mondo dei 
bambini e dei loro disegni. Le sinuosità del pack 
evocano, inoltre, le fattezze dei vasetti  
di omogeneizzati creando un legame e una 
continuità con il baby food.


