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Il marketing è la disciplina che si occupa
delle azioni che un’azienda deve mettere
in atto per vendere prodotti o servizi.
La strategia che utilizza è complessa, si
occupa dell’azienda in toto, promuovendone il marchio, quindi il prodotto, in un
gioco di rimandi che mette in evidenza
entrami.
In un mercato saturo di oggetti e servizi
come possono trovare spazio nuove proposte?
Qui entra in campo la psicologia che studia i nostri comportamenti e li indirizza
verso bisogni sempre nuovi o diversi,
più sani, più freschi, più naturali, più eleganti, più anticonvenzionali, più… più…
più… La psicologia dei colori occupa
un posto fondamentale in questo gioco:
la sua capacità di persuasione è l’aspetto
più interessante e controverso del marketing.
I colori svolgono un ruolo primario nel
creare un desiderio, incrementano la necessità di acquisto, indifferentemente che
si parli di abiti o di automobili, di tinte
per capelli o di tempere per i muri, di
mobili o d’involucri per alimenti. Uno
studio di settore, l’Impact of Color in
Marketing, ha evidenziato che il 90%
delle decisioni istintive sull’acquisto di
un prodotto, sono condizionate dai colori
con cui questo è presentato sul mercato.
E se i colori sono legati alle esperienze
personali, difficili da tradurre in sensazioni universali, è vero anche che per
ogni colore c’è sicuramente una fascia di
persone che ne sarà irrimediabilmente attratta perché per quelle persone quel colore evoca emozioni e sensazioni uniche
e positive. È su questo che si fondano le
azioni delle agenzie pubblicitarie. Assecondare un preciso, e sempre più numeroso gruppo di persone, è il loro obiettivo
primario, fidelizzarlo è il secondo. Individuare le preferenze di un target di acquirenti per offrire un prodotto che possa trovare subito degli estimatori e, nel
tempo, possa conservarli e incrementarli,
non è un gioco da ragazzi, molti professionisti analizzano e costruiscono i messaggi giusti. Alla fine di queste analisi il
prodotto è pronto per uscire sul mercato,
la sua fortuna o sfortuna sarà determinata da quanto gli studiosi sono riusciti a
capire i futuri acquirenti, da quanta vita
sono riusciti a inserire in un oggetto, in
sostanza, da quanto colore hanno riversato nella sua presentazione perché, diciamolo, siano tutti inequivocabilmente
attratti dai colori.
Alessandra Panarotto
Di che colore sono i sogni? Ecco come
scegliamo i prodotti che acquistiamo

