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STRATEGIA PSICOLOGICA 
DEL MARKETING

• Gli esperti hanno scoperto che i diversi colori riescono 

a suscitare emozioni che attirino la clientela e quindi li 

utilizzano nella strategia di marketing.

• La maggior parte dei consumatori acquista prodotti in 

base al loro aspetto quindi la prima cosa che risalta è il 

colore.

• Le aziende che vogliono attirare clientela di altri brand 

cercano di utilizzare colori simili, come ad esempio nel 

caso dei social "Facebook" e "Twitter"



ROSSO

Il rosso è il primo colore che viene percepito dai 

bambini in quanto stimola vitalità, impulsività e 

soprattutto stuzzica l'appetito: è infatti utilizzato 

nei brand alimentari



GIALLO
Il giallo evoca allegria ed attira molto i bambini. È 

anche associato all' energia: molte compagnie del 

settore utilizzano questo colore nel proprio logo. 

Associato al nero diventa più visibile grazie al 

contrasto tra i due colori



ARANCIONE
L'arancione è l'unione del giallo e del rosso, di 

conseguenza esprime l' insieme di emozioni dei 

precedenti. In più evoca vantaggio e rinnovamento



VERDE
Il colore verde stimola pace, freschezza, affidabilità, 

guarigione e speranza poichè è il colore della natura. 

Molto utilizzato dalle aziende che producono beni di largo 

consumo e in quelle farmaceutiche od ospedaliere



BLU
È il colore preferito da una buona parte 

della popolazione mondiale. Indica fiducia, 

forza, produttività, calma e sicurezza



VIOLA
È un colore molto particolare: rappresenta la 

spiritualità. Viene utilizzato specialmente da 

aziende che vogliono trasmettere l' idea del 

lusso, oppure evocare magia e  mistero



MARRONE
Esprime comfort e tranquillità. È anche il 

colore simbolo dell' artigianato, e in base alla 

sua tonalità può trasmettere un'idea di vintage 

o di rustico. Ne usufruiscono molte aziende 

che lavorano il legno o trasformano il cacao.



GRIGIO

È un colore neutro legato al metallo, che esprime 

solidità, durevolezza e resistenza. Usato molto  dalle 

case automobilistiche, ma anche da aziende legate al 

mondo dell' informatica



NERO E BIANCO
Sono definiti "non colori" perchè vengono usati abbinati ad altri 

per creare contrasto. Il nero evoca raffinatezza e perfezione, è 

utilizzato nei marchi di moda poichè preferito dal pubblico 

femminile. Il bianco, invece, indica purezza e pulizia



ROSA E AZZURRO

Il rosa stimola le ragazze all' acquisto, mentre 

l'azzurro simboleggia il cambiamento. Entrambi sono 

utilizzati nel settore dell' infanzia poichè evocano 

innocenza, tenerezza e morbidezza



IL LOGO MCDONALD'S: EVOLUZIONE DELL' 
AZIENDA ATTRAVERSO I CAMBIAMENTI DEL 

MARCHIO

QUALE IMMAGINE DI SÉ VUOLE 
DARE L’AZIENDA CON IL ROSSO?

…E CON IL VERDE?


