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Strategia 1: meno quantità del prodotto allo 
stesso prezzo (1/2)

Nella shrinkflation, la strategia più comune è ridurre il prodotto 

e adattare il packaging.

Il cambiamento è visibile all'esterno. I social network sono pieni 

di esempi in cui le persone confrontano il prima e il dopo.

In questo esempio, postato su Twitter da @neelayjain, la 

confezione dei dolci è stata ridotta.
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Strategia 1: meno quantità del prodotto allo 
stesso prezzo(2/2)
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Strategia 2: Cosa avviene all’interno(1/2)
Questa strategia è ampiamente utilizzata dai produttori e 

contribuisce alla cattiva reputazione della shrinkflation. 

Mantenendo invariato il contenitore, i produttori "confondono le 

acque" e sono accusati di fuorviare i clienti.

L'esempio a fianco, postato su Twitter da @disneylvr4evr, è 

particolarmente eclatante. Mostra chiaramente che la quantità 

del prodotto è diminuita in modo significativo.

Ma nella maggior parte dei casi, il container non offre questa 

trasparenza. La riduzione della quantità è quindi nascosta alla 

vista del cliente.
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Strategia 2: Cosa avviene all’interno (2/2)
Emblematico è anche l'esempio della saponetta Colomba a 

fianco. La confezione non è cambiata, ma la quantità di sapone è 

diminuita da 113 g nel 2019 a 106 g nel 2021 e 90 g nel 2022. In 

3 anni, questo sapone Dove ha perso il 20% del suo peso.

La stessa punizione per le fiches Lays qui sotto.
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Strategia 3: Cambia le regole del calcolo (1/2)
Questa è una tecnica particolarmente insidiosa.

In precedenza, gli abbonamenti venivano pagati mensilmente, 

ovvero 12 volte l'anno. Ma se paghi entro 4 settimane, ci sono 

13 pagamenti all'anno! Questa è una tattica formidabile per 

aumentare i prezzi dell'8,33% senza che il cliente se ne accorga.

E che tu ci creda o no, questa tattica è molto diffusa (vedi pagina 

successiva).
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Strategia 3: Cambia le regole del calcolo (2/2)
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Strategia 4: Cambio del design (1/2)

Cambiare il design è una strategia particolarmente insidiosa. Dà 

l'illusione che nulla sia cambiato quando in realtà la quantità di 

prodotto è diminuita.

Questo esempio è stato scoperto da @HarrisLue e pubblicato su 

Twitter.
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Strategia 4: Cambio del design (2/2)
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Il cambio di design è una strategia adottata da 

Toblerone. Sebbene già vecchio, questo esempio mostra 

che i marchi non hanno aspettato l'inflazione per cercare 

di aumentare i propri margini. A quel tempo, Toblerone 

dovette fare marcia indietro di fronte al clamore.


