
10 MODI 
PER RIMANERE CONNESSO CON I TUOI CLIENTI 

Il Decalogo del
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Dedicato a tutte quelle aziende che...

desiderano interagire con il loro pubblico, 
ottimizzando le risorse già in uso:

PACKAGING INTERATTIVO;

vogliono lasciare il segno tra le persone, ma non 
a carico del pianeta:

PACKAGING SOSTENIBILE;

s'impegnano per conquistare un consumatore 
che tornerà perché ha costruito un rapporto di 
fiducia con il brand:

PACKAGING ATTENTO.
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Immagina un packaging che dialoga con il tuo cliente, 
lo ascolta, lo emoziona, costruisce con lui una relazione, 
lo coinvolge nei tuoi Social Media e nei tuoi contenuti 
digitali. Il tutto in un’ottica di sostenibilità. Un viaggio 
esperienziale dal mondo fisico a quello online e virtuale.
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DESIDERI RIMANERE CONNESSO AI TUOI CLIENTI?

TI PROPONE

PER FARLO GRAZIE AL 
SOCIAL PACKAGING
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FUNCTIONALITY
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Oltre alle funzionalità classiche, quali:
 
- Contenimento e Protezione
- Facilità di Trasporto e Conservazione
- Praticità d’uso e Accessibilità del Prodotto
- Estetica originale e rappresentativa per attrarre il cliente
- Informatività

il Social Packaging vanta molte funzionalità di marketing che toccano tutta la Customer Journey. 
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IL PACKAGING NELLA  
CUSTOMER JOURNEY

APPROCCIO PHYGITAL

SHARING
EXPERIENCE

CONSIDERATION

CONVERSIONLOYALTY

ADVOCACY

AWARENESS
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IL SOCIAL PACKAGING È 
FUNZIONALE AGLI OBIETTIVI

- Awareness: 

- Consideration: 

- Conversion:

- Loyalty: 

- Advocacy: 

Far conoscere il Brand, presentare un nuovo prodotto o servizio.

Fare in modo che il cliente valuti più approfonditamente il Brand, il 
prodotto e il servizio.

Packaging come leva di acquisto e come strumento per indurre l’utente 
all’azione.

Packaging come strumento di fidelizzazione del cliente.

Indurre l’utente a supportare il Brand condividendo il packaging 
e i suoi contenuti sia fisici che digitali.
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Con un packaging ben riconoscibile, il logo leggibile e un design accattivante 
aumentano esponenzialmente le possibilità che i clienti riconoscano il 
tuo  Brand, sia che sia stato fotografato dall’azienda, sia che si trovi 
“accidentalmente” tra gli scatti che gli utenti pubblicano sui canali social.

“Ah già devo comprare i biscotti per la colazione... quasi quasi provo questi”

AWARENESS
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PACKAGING
RICONOSCIBILE SUI SOCIAL, 
ATTIVAZIONE DEL BISOGNO.
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Ci sono tanti modi per indurre il cliente a cercare informazioni finalizzate 
all'acquisto. L'azienda Yupik propone una gustosa videoricetta consultabile 
dallo stesso packaging: si attiva grazie alla realtà aumentata e il cliente può 
comodamente guardarla dal suo smartphone anche prima dell'acquisto.

“Non avevo mai visto un video direttamente dal packaging. Questa crostata 
alla frutta sembra facile e buonissima, voglio provarla”

CONSIDERATION
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DAL PACK ALLA VIDEORICETTA CON LA REALTÀ AUMENTATA

https://vimeo.com/89242250
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Non necessariamente con conversion si intende l'acquisto del prodotto/
servizio, piuttosto un'azione concreta da parte dell'utente. Se ad esempio 
l’obiettivo aziendale è creare un legame e un coinvolgimento maggiore sui 
Social Media, la soluzione trovata da Prispas nel 2015, è da prendere in 
considerazione.

“Devo assolutamente condividerlo con i miei amici. Geniali queste patatine!”

CONVERSION

https://vimeo.com/118583521
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ATTIVAZIONE DI UN COUPON
TRAMITE QR-CODE

https://vimeo.com/118583521
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Fidelizzare il cliente è oggi più che mai uno tra i maggiori obiettivi dei Brand. 
Stabilire una relazione con gli utenti è più di una mera azione di marketing, 
significa piuttosto prestare attenzione al tessuto sociale del mercato di oggi, 
fatto di prosumer (producer+consumer) abituati a influenzare con opinioni e 
comportamenti i processi di creazione, produzione, distribuzione e consumo.

“Non vedo l’ora che esca la nuova collezione!”

LOYALTY
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Si dice che quando un prodotto o un servizio piace davvero, si promuove da 
solo. La dinamica è simile a quella dei video virali, del guerrilla marketing e di 
tutte quelle formule riuscite che spingono gli utenti a condividere qualcosa che 
trovano sorprendente, buono, conveniente, divertente, originale, esclusivo o 
qualunque altra proprietà che valga la pena diffondere.

“Una bottiglia di vino parlante? Ma dai... È incredibile, devo assolutamente 
farla vedere a...”

ADVOCACY
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https://www.youtube.com/watch?v=9pjrl3ORqXM
https://www.youtube.com/watch?v=9pjrl3ORqXM
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EYE - CATCHING
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In Instagram #moschinofresh conta 9.694 post e #freshmoschino 1.617 post.

Certo, non tutti i Brand possono permettersi l'audacia di Moschino, ma 
è evidente che la decontestualizzazione del design ha il packaging  
maggiormente distinguibile e ha contribuito all'aumento dell'engagement 
sui Social Media.

"Good packaging protects your product. Great packaging protects your brand"
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Anche con una struttura estremamente classica e lineare è possibile creare un 
packaging eye-catching, è sufficiente giocare con le caratteristiche del prodotto. 

Nel marketing però, si sa, grafica e originalità non bastano: il Social Packaging 
deve prima di tutto rispondere a uno o più obiettivi aziendali. 

Ad esempio, un prodotto Eye-Catching è maggiormente riconoscibile,  se  studiato 
con accuratezza, sarà facilmente individuabile tra gli scatti degli utenti che lo 
ritraggono involontariamente nei loro post (vd Image Recognition). Oppure sarà 
così originale e coinvolgente da indurre gli utenti a scattare dei selfie con quello 
che considerano un contenuto da condividere (vd Social Media).
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ENVIRONMENT
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L'ambiente è la nostra risorsa primaria, per questo è necessario investigare, 
innovare, disegnare e sviluppare ecosistemi di Brand e Packaging sostenibili 
(bionica, biodisegno, materiali, processi, logistica, ecc.). Questo vale per 
tutte quelle aziende che comprendono e sostengono il valore dell'equilibrio 
tra ecologia, economia ed equità.
L'obiettivo è fare in modo che il sistema di confezionamento dei prodotti 
(etichette, scatole, astucci, shopper, imballaggi, etc) sia funzionale, utile 
e necessario per le persone e il loro ambiente, in accordo con i principi 
dell'economia circolare evolutiva, che ci induce a lavorare evitando la 
generazione di residui e l'estrazione di ulteriori risorse dalla natura.
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Osservando e analizzando i pro-
cessi che avvengono in natura, 
noteremo che sono depurati ed al-
tamente efficienti. Impariamo da 
questo: da un ecosistema in cui la 
circolarità funziona perfettamente, 
senza produrre residui, solo risorse 
da riutilizzare. Per questo motivo è 
necessario progettare il packaging 
in modo che sia  biodegradabile, 
compostabile, leggero, ridotto, mo-
nomateriale, vicino, riutilizzabile, 
riciclabile e sostenibile. 

MODELLO DELLE 5 R
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LOVE CHOCK è uno dei sempre più numerosi esempi di Brand attenti alla soste-
nibilità. Già dal 2017 ha scelto di riprogettare il packaging, riducendo del 20% il 
materiale usato per realizzarlo, eliminando componenti plastici, prestando attenzio-
ne al luogo di produzione degli imballi e al tipo di cartoncino usato (non sbiancato). 
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Il passaggio da una scatola per il vino a 
una lampada da tavolo è davvero breve. 
Trovare il modo di riutilizzare un packa-
ging, significa allungargli la vita ed evi-
tare di produrre residui. È inoltre utile per 
creare un legame con il cliente: l'oggetto 
d'arredo diventa un elemento familiare 
che accompagna il quotidiano.

REUSE

Designed by Ciclus | Country: Spain

RIUTILIZZO
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Stanno emergendo sempre più materiali innovativi, pensati per limitare, se non azzerare, scarti e residui, 
favorendo una tutela ambientale sempre più efficace. Ad esempio i prodotti MATER-BI sono biodegradabili 
e compostabili, adatti al contatto con gli alimenti e smaltibili tra i rifiuti organici.

MATERIALI SOSTENIBILI
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LISTENING
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L'ascolto attivo è fondamen-
tale per una comunicazione 
efficace e questo vale per tutti 
i tipi di relazione.
Quando un consumatore en-
tra nel nostro negozio fisico, 
le domande più frequenti che 
gli poniamo sono: "in cosa 
posso esserle utile?" e "ha bi-
sogno d'altro?".
Ascoltare un cliente va al di là 
di soddisfare un suo bisogno 
estemporaneo. Ascoltarlo si-
gnifica conoscerlo e cono-
scerlo alimenta la possibilità 
di costruire con lui una vera e 
propria relazione di fiducia. 
Questo non solo lo farà torna-
re da noi, meglio ancora, ci 
darà l'opportunità di diventa-
re un punto di riferimento per 
determinati suoi bisogni. 
Spesso dimentichiamo di es-

ASCOLTO ATTIVO

"Parlare è 
una necessità, 
ascoltare è 
un'arte."
Johann Wolfgang von Goethe

sere persone prima ancora che 
venditori o compratori. Pensa 
a quanto è gratificante quando 
qualcuno ti ascolta nel vero sen-
so della parola: mette da par-
te se stesso (la sua esperienza, 
le sue opinioni, qualsiasi tipo 
di pregiudizio) e ci offre tutto 
se stesso (la sua attenzione, la 
sua presenza, la sua compren-
sione). Non è impossibile, ma 
è oggettivamente e quotidiana-
mente difficile!  
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Prima, durante e dopo l'acquisto. La re-
lazione con il cliente è continuativa, non 
smette di esistere dopo che è avvenuta la 
transazione economica. Non a caso mol-
tissime aziende offrono il servizio di custo-
mer care.

Ci sono svariati strumenti che consentono di rac-
cogliere un'enorme quantità di dati sui consu-
matori. Normalmente si tratta di dati aggregati, 
che permettono di cogliere tendenze più o meno 
omogenee di gruppi di persone verso un dato 
prodotto o servizio. Indici di gradimento conte-
stualizzati. 

La Image Recognition, il Social Sentiment, Go-
ogle Trends, sono solo alcuni esempi dei tools 
utilizzati. 

Per quanto possa sembrare strategicamen-
te oneroso e complesso, il vero ascolto è 
quello individuale, a tu per tu con l'utente.  
Sempre più Brand si impegnano a dare al sin-
golo consumatore un prodotto personalizzato 
(vedi l'esempio di Nutella). Immagina se quello 
stesso prodotto contenesse un messaggio uninvo-
co, esclusivo per chi lo riceve. Ci sono vari modi 
per ascoltare online e possiamo dividerli arbitra-
riamente in: inferire gli interessi dei consumatori 
dalle loro azioni (acquisti, attività nei social me-
dia, ricerche ecc.) oppure porre direttamente a 
loro domande mirate.

QUANDO ASCOLTARE COME ASCOLTARE
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STORIA DI
UN PACK CHE ASCOLTA

Immagina di comprare una confe-
zione di lenticchie, sul retro trovi il 
tempo di cottura e i valori nutrizio-
nali del legume. Un qr-code ti ripor-
ta al sito aziendale, dove  trovi delle 
gustose ricette, che apprezzi molto 
perché il più delle volte, senza ricet-
te, ti limiteresti a bollirle. A questo 
punto, dato che, tra le altre cose, la 
confezione è accattivante, potresti 
già ritenerti un consumatore soddi-
sfatto.

E se avessi anche la possibilità di 
connetterti dal packaging stesso a 
un'applicazione che, in base al tuo 
peso corporeo, alla tua altezza, alla 
tua età, al tipo di attività fisica che 
svolgi, ecc. calcola il tuo fabbisogno 
giornaliero di carboidrati, proteine 

e grassi e ti restituisce video-ricette 
settimanali vegane, vegetariane, 
con uso di carne, per celiaci, ecc. 
in base ai tuoi gusti personali. Ti 
suggerisce l'uso non solo delle len-
ticchie ma di tutta la gamma di pro-
dotti che l'azienda propone e hai la 
possibilità di acquistarli direttamen-
te dall'app. Infine c'è una sezione 
in cui puoi archiviare, ma anche ca-
ricare e condividere su Instagram la 
foto o il video dei piatti che cucini, 
sfoggiando ai tuoi amici le tue nuo-
ve doti da chef. Il packaging offre 
anche accesso tramite Whatsapp a 
una chat in cui il Brand risponderà 
alle tue domande e instaurerà con 
te una relazione a tu per tu conti-
nuativa.
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SOCIAL CONTENT
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La prima domanda da porsi è: quanti packaging produci? 

Un numero plausibile rientra almeno nell'ordine delle migliaia all'anno, 
fino ad arrivare a cifre a sei zeri e oltre. 

La seconda domanda è: dove trascorrono i consumatori buona parte 
del loro tempo?

Come segnala il Digital 2021: Global Overview Report di DataReportal, 
WeAreSocial e Hootsuite (vd immagine a lato), il 2021 ha registrato 
una crescita dell'uso della tecnologia, in particolare: mezzo miliardo 
di nuovi utenti di social media, 1,3 miliardi di anni trascorsi usando 
Internet, trilioni di dollari spesi per l'e-commerce. L'emergenza Covid-19 
ha introdotto nuove sfide ed opportunità, che vale la pena conoscere. 
Clicca qui per il report completo.

Il packaging è una risorsa fino ad oggi poco associata al mondo digitale e 
online, eppure ogni tuo pack ha potenzialità enormi che consentono alla 
tua azienda di rivolgersi a un pubblico sempre connesso, di raggiungere 
il cliente a casa sua, di interagire con lui, di coinvolgerlo in iniziative, 
di instaurare con gli utenti una relazione sempre più forte ed efficace.  
Grazie alla realtà aumentata puoi dare vita al tuo pack, dargli voce, 
dargli gli strumenti per essere un valido portavoce dei  tuoi valori 
aziendali ed un intermediario performante.

PERCHÉ CONNETTERE IL PACKAGING 
AI CONTENUTI DIGITALI E SOCIAL?

https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
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L'iniziativa della Heinz 
riesce ad unire due 
concetti essenziali: la 
promozione del nuovo 
packaging sostenibile e 
il coinvolgimento degli 
utenti affinché si sentano 
partecipi e ne prendano 
consapevolezza.

Il QR-Code nella foto 
punta caso al sito del 
Brand, ma per coinvolge-
re ulteriormente gli uten-
ti, è possibile indirizzare 
l'acquirente al canale 
Instagram o Facebook.

INDOVINA DI CHE 
MATERIALE È FATTA 
LA MIA BOTTIGLIA
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Non necessariamente lo smart packaging deve fare ricorso ad alte tecnologie.
OLTRE LA TECNOLOGIA

La grafica di questo tubetto cosmetico 
è stata realizzata al rovescio, così 
da poter essere vista correttamente 
di fronte allo specchio. Garantita la 
riuscita dello scatto!

E che dire invece di lasciare i 
consumatori liberi di disegnare 
l'etichetta del loro vino preferito, 
invitandoli poi a postare il 
risultato sul canale Instagram 
#mywineBrandName?

Le soluzioni e i contenuti 
possibili sono davvero mol-
tissimi, quello che più conta 
è avere qualcosa da raccon-
tare, qualcosa di autentico, 
capace di coinvolgere, di 
soddisfare i gusti e i desideri 
del target, il tutto tenendo a 
mente l'obiettivo aziendale 
per quel dato progetto.

Il Social Packaging è uno 
strumento a costo aggiuntivo 
molto contenuto consideran-
do le potenzialità che offre. 
Un normale packaging è for-
se esteticamente accattivan-
te, ma manca di una stra-
tegia multichannel sempre 
più necessaria per restare 
connessi con i consumatori 
e creare con loro una rela-
zione sempre più stretta.
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GROWTH HACKING
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“È un processo di rapida 
sperimentazione attraverso una 
serie di canali di marketing per 
individuare i modi più efficaci 
per far crescere un business.”   
Sean Ellis 

Che cos'è il Growth Hacking
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Uno degli esempi più diffusi di Growth Hacking è il caso 
Airbnb, la cui espansione è avvenuta quando l'azienda trovò 
una falla in Craiglist (sito di inserzioni immobiliari già noto 
e con un database importante) e lo utilizzò come "portale 
spalla" sul quale far comparire gli annunci immobiliari dei 
propri inserzionisti, rinviando poi le prenotazioni al sito di 
Airbnb. Sfruttò quindi il bacino di utenza di un portale che 
all'epoca era più conosciuto e frequentato del loro. Per 
fare questo ci sono voluti ingegno, creatività e una buona 
conoscenza tecnica-tecnologica.

Creando un parallelismo analogico, Craiglist è paragonabile 
ai packaging che i Brand normalmente distribuiscono per 
vendere i propri prodotti: possono "indossare" tecnologie, 
che da una parte aiutano a incrementare le vendite, in base 
ai contenuti che propongono, dall'altra profilano l'utente e 
registrano il Return Of Investment.

Come spiega il suo pioniere e "padre coniatore", il Growth 
Haking è un processo di rapide sperimentazioni che 
avviene nel corso di tutta la costumer journey ed è volto 
ad accelerare la crescita sostenibile di clienti e di fatturato. 
Le strategie del growth hacker fanno parte di un metodo 
scalabile e ripetibile, guidato dal prodotto e ispirato dai dati.
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Tra le tendenze 2021 :

- L'umanizzazione: la tecnologia è un mezzo, il contatto 
umano è la vera sostanza. Si tratta di fruttare la tecnologia 
per rendere sempre più personalizzata e umana l'esperienza 
online,  sviluppando empatia e fiducia tra il Brand e i suoi 
potenziali clienti. 

- Account Based Marketing. La stessa specificità e 
personalizzazione vale anche per il marketing B2B, il cui 
proposito sarà: desidero realizzare la mia prossima vendita 
con nomeimpresa.it e realizzo i contenuti marketing in base 
a questo obiettivo.

- L'uso di Whatsapp per parlare con i clienti. Anche se 
ancora una volta virtuale, il contatto con l'utente è diretto e 
dedicato.
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RETURN OF INVESTMENT
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ROI QUANTITATIVO E QUALITATIVO

Non sempre è facile calcolare il ROI di una 
data azione di marketing. Il vantaggio del 
Social Packaging è che oltre a computare le 
vendite di prodotto, fornisce potenzialmente 
un gran numero di dati, in base alla tecnologia 
e strategia di cui desideriamo vestirlo. 

Sia che si utilizzi un qr-code o la realtà 
aumentata, o anche il packaging stesso, senza 
uso di tecnologie, è possibile optare per una 
vasta gamma di contenuti che restituiscono 
dati concreti. Un paio di esempi:

- Se indirizziamo a una pagina del sito web 
aziendale, possiamo verificare le visite, il traffico per canale, la frequenza di rimbalzo, ecc.

- Se indirizziamo a un video o a un social media, possiamo misurare le visualizzazioni, l'indice 
di gradimento e le metriche legate allo specifico canale.

- Se creiamo un sondaggio, conosceremo i gusti e le opinioni degli utenti.

- Se optiamo per una strategia di user-generated content, otterremo non solo informazioni sui 
consumatori, ma anche materiale autentico da poter utilizzare (es. esortare il cliente a girare un 
video mentre apre il packaging).

Maggiori sono i dati e le informazioni ottenute, più facile sarà il processo di miglioramento 
del prodotto in accordo con la volontà degli utenti, che sempre più consolidano il ruolo di 
prosumer (producer + consumer).
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VAN LEEUWEN, VENDITE +50% GRAZIE AL PACKAGING INSTAGRAMMABILE  

Studiare il packaging appositamente per un Social Media come Instagram, ha dato 
all'azienda l'opportunità di creare una connessione con il vasto pubblico online, che 
ha apprezzato l'iniziativa e ha contribuito a rafforzare l'immagine del Brand. La 
conseguenza è stata un notevole aumento delle vendite, registrato in concomitanza di 
ripetuti apprezzamenti a favore del nuovo look.

Leggi l'articolo intero

https://3vcom.net/2019/03/social-packaging-van-leeuwen/


47

· 153M impressions
· Oltre 1.2M download dell’app
· Oltre 2k video dell’app in YouTube
· + 101% delle vendite
· + 412% dell’engagement nei Social Media

19 CRIMES,

Torniamo all'esempio che abbiamo 
usato per l'Advocacy, l'uso della realtà 
aumentata e l'idea di creare animazioni 
tanto suggestive, ha restituito all'azienda 
australiana produttrice di vino una 
serie di dati non solo interessanti, ma 
decisamente soddisfacenti.
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EMOTION
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C'è chi proietta scenari in cui le nostre emozioni saranno studiate e registrate 
dall'Intelligenza Artificiale più di quanto già avvenga. Le nostre espressioni facciali 
mentre osserviamo lo smartphone saranno tracciate insieme al tono di voce per 
rendere la nostra customer experience sempre più personalizzata ed efficace. Può 
darsi che arriveremo a questa minuziosa scansione tecnologica, considerato che, 
un esempio fra tanti, Starbucks utilizza l'AI nel suo reward program e nella sua app 
per tracciare gli ordini dei suoi clienti, l'ora in cui sono stati realizzati, dove, in quali 
condizioni atmosferiche, ecc per garantire un customer-tailored service.

C'è poi chi si dedica a suscitare un'emozione, più che a registrarla. Il contagio 
emotivo è un potente strumento di complicità umana, va oltre l'empatia, permette 
di creare una relazione di autentica condivisione tra persone anche sconosciute tra 
loro. Basti pensare a quando qualcuno vicino a noi inizia a ridere di gusto, poi si 
aggiunge qualcun altro e inevitabilmente per effetto dei neuroni specchio anche ci 
troveremo inconsapevolmente quantomeno a sorridere.

Usare le emozioni nel marketing può favorire efficaci performance di vendita, ma 
ricordiamo che prima ancora di un cliente abbiamo davanti a noi una persona e se 
oltre a vendere un prodotto, regaliamo a questa persona una bella emozione, allora 
possiamo davvero dire di aver fatto centro con il Social Packaging.

CONTAGIO EMOTIVO
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DALLE SENSAZIONI ALLE 
EMOZIONI

A suscitare un'emozione può 
essere un ricordo, un odore, 
una sensazione primaria, come 
quella di toccare la superficie di 
una carta rustica o essere colpiti 
dalla lucentezza di un colore. 
Un packaging interattivo può 
emozionare con un video, una 
musica e molto altro.

Di strumenti, canali e tecnologie 
ce ne sono moltissimi, ciò che fa 
la differenza è ciò che vogliamo 
trasmettere: Gioia? Sorpresa?

Di sicuro vogliamo destare 
interesse e ogni Brand, oltre 
che di sé e dei suoi prodotti, ha 
molto da raccontare.
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PICCOLE AZIENDE 
GRANDI EMOZIONI

L'intensità di un'emozione non è diretta-
mente proporzionale al budget investito 
per crearla. Terrarte è una piccola associa-
zione, un laboratorio umbro di terracotta 
che lavora quotidianamente con ragazzi 
diversamente abili. I disegni dei prodotti e 
il packaging di olio e vino sono realizzati 
grazie all'inesauribile fantasia dei picco-
li grandi collaboratori, che emozionano 
ogni giorno con disegni bellissimi e frasi 
inaspettate e d'ispirazione, come: "anche 
i mostri si amano". 
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AUTHENTICITY
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UN VALORE MISURABILE

L'agenzia Cohn & Wolf esegue dal 2012 indagini per 
stilare una classifica mondiale dei Brand considerati 
più autentici. Nel 2017 ha intervistato oltre 15.000 
consumatori e coinvolto 1.400 aziende di 15 nazio-
nalità diverse, individuando per ciascun paese una 
Top20 dei Brand più autentici e a livello mondiale una 
Top100.

Reliable, Respectful, Real (Affidabile, rispettoso e vero). 
Sono parametri che misurano quanto un'azienda 
mantenga le promesse date, rispetti i dati e la privacy 
dei consumatori, si impegni concretamente nella 
Responsabilità Sociale d'Impresa.

Al di là della classifica, un dato rilevante è che nel 2016, 
soprattutto in Europa, una bassissima percentuale di 
consumatori (7% in Regno Unito, Francia, Germania 
e al 9% in Italia) reputa l'identità e le azioni del Brand 
oneste e trasparenti.

Il Social Packaging è un valido 
strumento che i Brand possono uti-
lizzare per comunicare autentica-
mente con i consumatori.

Nel 2019 il Brand di birra Corona 
ha inventato una lattina con le estre-
mità “avvitabili” e quindi impilabili 
l'una con l'altra. Una soluzione che 
permette di trasportarle senza ulte-
riori imballaggi, unite tra loro come 
se fossero un unico bastone.

Il Brand ha reso open source la sua 
invenzione, incoraggiando gli altri 
produttori a seguire il suo esempio.
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TECHNOLOGY
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Secondo il neuromarketing, oltre il 60% dei consumatori sceglie 
il prodotto per il suo packaging, mentre il 41% ripete l'acquisto 
in base alla sua prima interazione con la confezione.

Per interagire con una scatola, questa non deve necessariamente 
essere dotata di tecnologie. Basti pensare ai cornflakes con i 
giochi ritagliabili per bambini, ai bicchieri della Nutella, al vaso 
di miele Stanley che si trasforma in un vaso per piante e molti 
altri esempi.

Ci sono però casi in cui la tecnologia rappresenta un valore 
aggiunto, per vari aspetti: dalla logistica alla conservazione del 
prodotto, dal marketing alla sostenibilità.

IL PACKAGING E LA 
TECNOLOGIA
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Intelligent Packaging in the Food 
Sector: A Brief Overview
Patricia Müller and Markus Schmid

1- ATTRATTIVO: “I consumatori valutano la facilità d'uso della confe-
zione, le informazioni che riporta o l'uso di sistemi intelligenti e inte-

rattivi. È così che lo smart packaging è diventato una tendenza sempre 
più importante per il marketing, che contribuisce alla fidelizzazione del 
consumatore" è quanto afferma Marina Uceda, direttrice del Pick&Pack, 
grande evento internazionale sull'innovazione del packaging.

2- TRACCIABILITÀ: oggi più facile che mai, grazie alla realtà aumen-
tata, è sufficiente inquadrare il pack con lo smartphone per visualiz-

zare il  tracciamento della spedizione, rilevare l'origine del prodotto, la 
sua filiera, avvertire sulle condizioni di deperibilità. Una vera e propria 
base dati che agevola la logistica e informa accuratamente il consuma-
tore, con trasparenza e rapidità.

3- UTILE PER SALES & CUSTOMER CARE: il marketing può esprimer-
si al meglio sfruttando la tecnologia e digitalizzando uno strumento 

di cui fino a poco tempo fa si conosceva solo la dimensione cartacea. 
L'approccio phygital consente alle aziende di entrare in casa dei consu-
matori e stabilire con loro una relazione continuativa online, bidireziona-
le, aggiornando i contenuti anche senza ristampe.

4- SOSTENIBILE: il monitoraggio della deperibilità degli alimenti fa-
vorisce la riduzione degli sprechi, mentre i nuovi materiali intelligenti 

tra cui anche edibili con cui è realizzato il biodesign riducono l'uso di 
nuove risorse della natura e i residui non smaltibili.

5- SOCIALMENTE AL PASSO COI TEMPI: la digitalizzazione ha mo-
dificato e sta modificando il tessuto sociale e le dinamiche impren-

ditoriali. Questo porta le aziende ad aderire ai nuovi standard, introdu-
cendo sempre più tecnologie nei processi produttivi, distributivi e anche 
comunicativi, adattandosi al linguaggio odierno.

PERCHÉ SCEGLIERE UNO SMART PACKAGING
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Tecnologie con le quali l'utente può interagire diretta-
mente.

QR-CODE: ormai diffuso e integrato negli smartphone, 
il qr-code è una tecnologia molto semplice che, 
sfruttando i giusti contenuti può ancora avere un'ampia 
efficacia. La versione più avanzata è il qr-code invisibile, 
esteticamente meno impattante e più gradevole.
Un contenuto digitale occupa l'intero schermo dello smartphone.

REALTÀ AUMENTATA: quando packaging e smartpho-
ne lavorano a braccetto. Dal packaging ai contenuti 
digitali interattivi. La videocamera dello smartphone ri-
conosce il packaging  come se fosse un'impronta digi-
tale, senza la necessità di stampare su di esso tracce o 
codici di riconoscimento. Partendo dall'ambiente reale, 
che vediamo attraverso il  display, compariranno conte-
nuti virtuali aggiuntivi: video, animazioni, tasti e sezioni 
navigabili, ecc., mantenendo sempre attiva e visibile la 
realtà circostante. 
Un contenuto digitale si sovrappone alla realtà ripresa dallo 
schermo dello smartphone.

REALTÀ VIRTUALE: utilizzando apposite periferiche 
(visore, casco, auricolari, guanti o in certi casi la 
cybertuta) la realtà virtuale ci fa immergere in un mondo 
fittizio creato ad hoc per giocare o simulare ambienti 
con i quali è possibile interagire. 
Un contenuto virtuale interattivo è accessibile solo attraverso 
periferiche.

ESEMPI DI TECNOLOGIE DIRETTE

Nell'era di 
Harry Potter, 
con bottiglie che 
parlano e utenti 
che rispondono.
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Nel mondo del packaging la realtà aumen-
tata presenta alcuni vantaggi rispetto a quel-
la virtuale, per citarne alcuni: la praticità d'uso 
(è sufficiente il solo smartphone), la varietà di 
contenuti che non implicano necessariamente 
l'uso di elaborazioni 3D e quindi hanno costi 
potenzialmente più contenuti, anche se tutto 
dipende molto dal progetto.

Secondo il Rapporto 
Assintel 2020 le 
soluzioni di Realtà 
Aumentata e Virtuale sono 
cresciute del 160,5% nel 
mondo imprenditoriale.

Oreo e Perrier, come molte altre imprese del 
settore food, hanno scelto soluzioni di realtà 
aumentata per l'engagement dei loro clienti, 
Oreo sottoforma di gaming, Perrier con una 
formula interattiva più informativa (vd video).

https://youtu.be/0PAgfpXYwwk
https://youtu.be/0PAgfpXYwwk
https://youtu.be/aurjvcnCjIY
https://youtu.be/aurjvcnCjIY
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#spontanea #esperienziale 
#istantanea

#rappresentativa #curata
#organizzata

Immagine pubblicata da un UTENTE

Immagine pubblicata dal BRAND

TECNOLOGIA INDIRETTA

Siamo abituati a pensare che pubblicizzare un prodotto signi-
fica fotografarlo con cura, scegliere le luci giuste, la composi-
zione più accattivante e mettere in evidenza le sue caratteristi-
che più salienti, per poi promuoverlo sui vari canali.

Sappiamo anche che "la miglior pubblicità è il passaparola". 

Il Social Packaging cerca di unire questi due aspetti proponendo:

- un design adatto al web, che favorisca la riconoscibilità del 
Brand anche negli scatti involontari da parte degli utenti, che 
ritraggono scene plausibilmente più spontanee e meno studiate, 
in cui il prodotto rimane parzialmente nascosto o fuori fuoco.

- contenuti digitali (e non) studiati per aumentare l'engagement, 
promuovere la condivisione e la diffusione del prodotto nei So-
cial Media e nel web. 

La tecnologia coinvolta in questo processo è la IMAGE 
RECOGNITION. Una tecnologia con cui l'utente non entra 
direttamente in contatto e che insieme al SOCIAL LISTENING 
è in grado di rilevare molte informazioni su come il prodotto 
viene usato: in un ambiente affollato? di giorno o di notte? le 
persone sono sorridenti? siamo al mare in montagna o in città?

Nell'esempio a lato di Barilla il Brand sarà riconosciuto dalla 
tecnologia per il logo riportato sul grembiule più che per quello 
presente sulla confezione. Se il logo fosse stato stampato anche 
sul lato evidenziato, avrebbe avuto ancora maggiori possibilità 
di essere rilevato sia ad occhio nudo che dall'AI.
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Il Social Packaging è più un'attitudine che una strategia.
Riassume un insieme di proprietà che "umanizzano" 
il packaging, per questo riesce a costruire autentiche 
relazioni con i consumatori.

Richiedi la linkografia

mailto:info%403vcom.net?subject=Richiesta%20linkografia
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Se vuoi approfondire con alcune letture sul social 
packaging.

Se desideri informazioni specifiche e/o una consulenza 
per un progetto.

Se preferisci chiamare o scrivere un messaggio su 
Whatsapp
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https://3vcom.net/social-packaging-green/
mailto:l.scivoli%403vcom.net?subject=
https://www.vcard.link/card/D7pZ
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info@3vcom.net
www.3vcom.net 

IT +39 392 7566176

http://3vcom.net

