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PREMESSA

Da tempo le teorie di neuromarketing non sono più esclusivo appannaggio dei grandi 
brand. Sempre più aziende, anche medie e piccole, sono consapevoli degli aspetti 
psicologici che guidano le scelte d'acquisto. Negli ultimi anni, in particolare, si sono 
moltiplicate le ricerche su psicologia e packaging, un campo di studi in crescita, che sta 
determinando parte delle strategie di marketing legate ai prodotti.
Progettare una confezione in grado di rispondere ai bisogni psicologici dei consumatori 
significa tenere in conto molti fattori: la combinazione tra font, forma e colore può aiutare 
a intercettare l'interesse di un determinato target.

L'elemento probabilmente più importante in questa chiave è il colore. Tonalità diverse 
attivano impatti emotivi e psicologici diversi, i cui significati possono variare anche a 
seconda del contesto culturale.

Altrettanto determinanti sono forma e dimensioni delle confezioni.
Uno studio recente ha fornito dati interessanti sulle forme del packaging e sul loro impatto 
sul comportamento dei consumatori. La ricerca suggerisce che la facilità d'uso, ad 
esempio, è un fattore determinante nel percepito di una scatola e che dimensioni 
contenute suggeriscono qualità superiore.

Anche il “messaggio” e i font utilizzati sulle scatole influenzano il modo in cui percepiamo 
un prodotto. Le scelte grafiche producono effetti importanti anche sui testi minori, come 
quelli delle istruzioni.

BRIEFING

I taralli sugna e pepe (o a dirla alla napoletana taralli 'nzogna e pepe) sono dei biscotti 
secchi salati tipici napoletani.
Un giorno un panettiere napoletano si rese conto che, aggiungendo qualche altro 
ingrediente ad acqua, farina e lievito, poteva creare qualcosa di altrettanto magico del 
pane. Così, con la pasta in esubero, inventò i taralli. Il panettiere incontrò due giovani 
amanti che si scambiavano dolci baci seduti sugli scogli di Mergellina. Si tenevano stretti 
mentre guardavano la luna che si specchiava nel golfo dove la sirena Partenope fondò 
Napoli. Ispirato da questa immagine poetica, il panettiere mise di nuovo le mani in pasta, 
aggiunse degli ingredienti tipici della cucina campana e infornò i primi taralli sugna e pepe. 
Realizzò delle ciambelline molto fragranti grazie allo strutto che conferisce un sapore 
deciso; il pepe che dà un tocco piccante; le mandorle, elemento molto presente nella 
cucina campana come nel famoso dolce caprese. Soddisfatto, il panettiere consegnò i 
taralli ancora caldi ai ragazzi. Ne spezzarono uno, l’assaggiarono e rimasero colpiti che da 
tanta semplicità si potesse ottenere un risultato così strepitoso. I taralli sugna e pepe sono 
formati da due bigoli che si stringono, proprio come i due innamorati.
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IDENTITÀ AZIENDALE

COSA VI SI RICHIEDE

Quattro generazioni di panettieri. Una tradizione che ha inizio nel 1906 con Giuseppe 
Malafronte, uomo creativo e grande intenditore di farine che fonda, l’attività di 
panificazione che porta il suo nome. Il mestiere del panettiere: uno dei più nobili e 
affascinanti del mondo. Mescolando acqua, farina e lievito si dà forma al pane creando 
una vera magia di profumi e sapori.
Il territorio in cui opera, Gragnano, è da sempre territorio in cui la qualità delle farine è 
tradizione e culto.
Negli anni ’80 la terza generazione Malafronte inizia a diversificare l’attività di famiglia, 
prima con la produzione di lievitati da colazione, poi con le torte, con prodotti ricorrenza e 
con sostitutivi del pane. Un’industria dolciaria sempre basata sulla stessa filosofia: 
artigianalità e solo prodotti naturali.

IDENTITÀ DI PRODOTTO

Dal 1906 la passione, tramandata dal fondatore, e la sapienza nella lavorazione delle 
farine guida Malafronte nella preparazione dei prodotti, nel rispetto delle ricette originali.
I Sostitutivi del Pane, come i Taralli Napoletani, si connotano per un confezionamento 
molto basic: sacchetti trasparenti che lasciano vedere il prodotto, un’etichetta adesiva 
con il logo aziendale e una controetichetta con l’indicazione del prodotto, degli ingredienti 
e delle scritte di legge.

Ciò che si richiede è la progettazione di un packaging cartotecnico per il “Tarallo 
Napoletano”.
Il packaging, che conterrà 350g di taralli (vedi ALL. A), dovrà essere in linea con l’identità 
aziendale, adeguato al target di riferimento, coerente e conforme alla funzione d’uso del 
prodotto.
Particolare attenzione sarà riservata, in fase di valutazione, alla sostenibilità del pack 
progettato. Si richiede l’inserimento dell’etichettatura ambientale di riferimento.
Modalità di sistemazione interna del prodotto, alloggiamenti per eventuali materiali di 
comunicazione potranno essere previsti senza restrizioni. 

Dunque, approfondisci le caratteristiche dei prodotti Malafronte sul sito aziendale, utilizza 
materiale fotografico ed iconografico libero da copyright e libera la tua fantasia!
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LIBERATORIA

L’azienda non sarà obbligata all’utilizzo dei progetti finalisti. Il presente briefing non 
rappresenta incarico professionale da parte di un committente.
La progettazione è propedeutica alla sola partecipazione al concorso OneMorePack - 
Ottava Edizione. Qualora l’azienda partner dovesse decidere di utilizzare uno dei progetti 
vincitori potrà contattare l’autore per finalizzare la collaborazione.
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ALLEGATO A

Trattandosi di un prodotto artigianale forma e peso di ciascun tarallo risultano sempre 
differenti. Solo come indicazione di massima  trovi di seguito le misure di un tarallo. In 
genere una confezione da 350g contiene 8 taralli. 
Trovi, inoltre, tutte le indicazioni riguardanti gli ingredienti e i valori nutrizionali da inserire 
nel progetto.
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Ø mm 70 (circa)
Spessore mm 20 (circa)
Peso g 45 (circa)

Tarallo napoletano

IT Ingredienti:
Farina di grano tenero tipo 00, acqua, strutto, 
mandorle, sale, pepe, estratto di malto (orzo).
Emulsionalte: lecitina di soia.

EN Ingredients:
Type 00 soft wheat flour, water, lard, almonds, 
salt, pepper, barley malt extract.
Emulsifier: soy lecithin.

FR Ingrédients:
Farine de froment type 45, eau, saindoux, 
amandes, sel, poivre, extait de malt (orge).
Émulsifiant: lécithine de soja.

May contain milk, eggs, soy, nuts, sesame 
seeds and cereals which contain gluten

Average value each 100g of product

energy kj 2358 energy Kcal 567
fat 40,88g of which saturates 10,29g
carbohidrate 39,48g of which sugar 2,26g
fibre 3,59g

Best before: 03/08/22

350 g lb 0,55

L 340/21

protein 8,59g sat 1,30g



ALLEGATO B

Il logo Malafronte, completo dell’indicazione dell’anno di fondazione e della connotazione 
geografica di provenienza, utilizza un grigio medio nella sua versione colore.
Di seguito anche la versione in positivo (nero su fondo bianco) e in negativo (bianco su 
fondo nero).
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Logo versione positiva

Logo versione negativa

Logo versione colore


