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I mercati

La diffusione del consumo di 
cereali a prima colazione è ca-

pillare soprattutto tra le nuove 
generazioni (quelle non coinvol-
te nel digital divide). I messag-
gi pubblicitari si rivolgono in-
fatti specificamente ai bimbi, ai 
teen ager e alla fascia degli adul-
ti fino ai quaranta, quasi sem-
pre abbinando la proposta com-
merciale a un servizio persona-
lizzato, concorsi, club che il con-
sumatore trova sui relativi siti. 
Si comincia dai bambini in età 
scolare. È il portiere della Juven-
tus e della nazionale Gianluigi 

Buffon a dire loro: “Qui qualcu-
no non ha fatto colazione come 
si deve: una colazione bilancia-
ta vi fa iniziare la giornata più 
concentrati e dinamici (la ricer-
ca dimostra che chi fa colazio-
ne ha un miglior rendimento fi-
sico e mentale rispetto a chi non 
la fa). Io scelgo la sana energia 
di Coco Pops Kellogg’s”. Il mes-
saggio di Nestlé punta invece so-
prattutto sull’appetibilità: “Ce-
reali Nesquick… così croccanti e 
così cioccolatosi… trasformano 
il latte in una golosità unica… e 
c’è anche Nesquick Duo, ciocco-
lato Nesquik e sapore di ciocco-
lato bianco”. Semplice e diret-
to il linguaggio della pubblicità 

alle teenager: “Oh, che noia sta-
re attente alla linea! Ogni gior-
no la stessa colazione! Ma con 
Kellogg’s Special K puoi sceglie-
re tra sette varietà di gusto come 
il cioccolato fondente, avena in-
tegrale e miele o deliziosi frutti 
rossi, perché se c’è varietà è più 
facile stare in forma e sentir-
si belle (nell’ambito di una die-
ta ipocalorica e con regolare at-
tività fisica). Special K, specia-
li su tutta la linea”. Il tutto, na-
turalmente, anche con l’aiuto 
online di esperti nutrizionisti. 
Dal canto suo Nestlé propone al-
le ragazze i cereali integrali Fit-
ness, comprese le varianti Cho-
colate e Fitness & Fruits: “Tira su 
la zip, metti i tuoi vestiti prefe-
riti ogni volta che ti va, stagione 
dopo stagione per tutto l’anno”, 

IN SANI STILI DI VITA, LATTE, MUESLI E CEREALI IN FIOCCHI IL SEGRETO PER NUTRIRSI IN MODO BILANCIATO

Nella prima colazione si trova 
la salute mangiando correttamente
Mauro Chiabrando

1. La comunicazione dei 
cereali è sofisticata

2. La forma fisica è il key 
factor di marketing

perché un’alimentazione ricca 
di cereali integrali aiuta a man-
tenere la linea tutto l’anno, più 
in forma e più a lungo (“e da og-
gi con Fitness scarica gratis tutte 
le ricette per rendere più salutari 
i tuoi piatti preferiti”). Un ango-
lo dello scaffale cereali è riserva-
to anche ai maschietti sportivi 
e tifosi, a cui è dedicata la linea 
Kellogg’s Extra cioccolato belga e 
nocciole (“provali anche nel latte 
caldo, buonissimi).

SEMPRE IN FORMA
Alla partenza per le vacanze per 
tornare in forma, al rientro dal-
le vacanze per conservare il be-
nessere dell’estate tutto l’anno: 
alle consumatrici di Special K 
Kellogg propone piani alimen-
tari, consigli, supporto via web 

con un sito dedicato e program-
mi personalizzati per raggiun-
gere e mantenere la forma du-
rante tutto l’anno. Chi ha detto 
che proprio tutte le cose piace-
voli nella vita fanno male o fan-
no ingrassare? Risponde Nestlé: 
“Se pensi che ciò che fa bene alla 
linea non sia così gustoso cam-
bierai idea con i cereali Fitness, 
provali a colazione, vedrai, sco-
pri con Fitness tutto il piacere di 
mantenere la linea e se il gusto 
non ti soddisfa Fitness ti rim-
borsa. Più in forma più a lungo 
con Fitness soddisfatti o rimbor-
sati”. Chi ha uno stile di vita di-
namico difficilmente rinuncerà 
alla carica energetica di una co-
lazione a base di muesli: “Pron-
ti, partenza, via! con il nuovo Vi-
talis Croccante Double Chocola-
te Cameo con cioccolato fonden-
te al latte, frutta secca con man-
dorle, anacardi e nocciole, un 
mix di frutta con uvetta, miele e 
mirtilli rossi”. Oppure proverà il 
nuovo Fitness Muesli: “Un croc-
cante mix con cereali integrali, 
fiocchi d’avena e golosi riccioli 
di cioccolato, un gusto delizio-
so, meno grassi e tu mantieni 
la linea, nuovo Fitness Muesli: 
cioccolato, mandorle, nocciola 
e frutta”. L’importante però - lo 
dice il dietologo - è non superare 
le 300/400 calorie. n
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Fanno poca attenzione 
alle caratteristiche 

nutrizionali del prodotto. 
Salvo poi sentirsi 

appesantiti nel corso della 
mattina, proprio quando è il 

momento di dare di più nello 
studio come nel lavoro. All’opposto, 

mangiando troppo poco o con troppi 
zuccheri, soffrono spesso di fame 

improvvisa

Preferiscono i cereali 
integrali e biologici. Come in 
palestra vorrebbero il personal 
trainer, così a tavola si applicano 
a contare le calorie, a leggere 
attentamente le etichette, onde 
evitare di esagerare nelle quantità 
come consigliato dalla loro dieta 
bilanciata e programmata
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Sono tutti quelli che, a buon diritto, vorrebbero 
cominciare bene la giornata con una carica di buon 
umore e di energia. Perché mortificarsi con una 
colazione poco sfiziosa? Oggi, del resto, le alternative 
leggere (meno grassi e calorie contenute) non mancano 
sia nei cereali sia nel muesli

Il target dei consumatori: cereali a colazione

Fonte: elaborazione dell'autore © Mark Up


