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L’importanza
dell’impronta olfattiva

M A R K E T I N G  O L F A T T I V O



L’ultima frontiera del marketing è quella basata sull’utilizzo dei SENSI. Se stimolati e coinvolti nel 
giusto modo, i sensi implicano reazioni di tipo affettivo-comportamentale, influenzando 
l’attitudine all’acquisto. 

L’obiettivo è quello di identificare il brand 
attraverso un’esperienza sensoriale positiva che attiri, intrighi e fidelizzi il cliente.

Per questo l’olfatto è uno dei cardini della comunicazione.

Gli odori suscitano emozioni, rimandano in un istante a sensazioni già vissute e ad esperienze. 
L’olfatto è il senso più potente tra i 5 in termini di ricordi, è infatti l’unico che arriva direttamente 
al sistema limbico, la parte più primordiale del cervello, sede della memoria e delle emozioni. 

“Nulla sveglia un ricordo
quanto un odore”

Victor Hugo 

Marketing sensoriale: cos’è?

Marketing olfattivo: perché?

Una fragranza può causare una reazione istintiva di piacere o di disgusto, senza che il nostro 
cervello ne sia pienamente cosciente. Si tratta di un vero e proprio messaggio olfattivo, che si 
insinua silenziosamente nelle nostre preferenze e diventa la pedina essenziale nelle nostre 
scelte. Dalla sinergia tra approccio creativo e rigore scientifico, possono essere studiate e 
realizzate fragranze sulla base di obiettivi comunicativi specifici. 

Le persone ricordano precisamente il 65% degli odori a distanza di un anno 
versus la memoria visiva che si riduce al 50% dopo solo 3 mesi.

Il 75% delle emozioni che vengono percepite ogni giorno sono influenzate dall’olfatto.

Le fragranze: come agiscono

Tatto UditoGustoOlfatto Vista

Sistema limbico

Bulbo nasale

Neuroni dell’olfatto

Cavità nasale

Sostanza aromatica
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Branding olfattivo e logo olfattivo

L’obiettivo principale del marketing olfattivo è quello di comunicare un sistema valoriale di 
riferimento attraverso una fragranza, che permetta al cliente di identificare un brand e i suoi 
prodotti, all’interno di una particolare location, sia essa un hotel, teatro, cinema, ufficio, punto 
vendita o altro.

La creazione di un logo olfattivo è un progetto complesso, interamente realizzato su misura e 
in esclusiva per ogni brand. La presenza di un’essenza nell’aria aiuta i clienti a sentirsi più 
rilassati, a loro agio e più sicuri di sé per prendere decisioni di acquisto.

40% dei consumatori rimane in un punto vendita più a lungo 
se esposti a una fragranza gradevole.

La propensione all’acquisto dei consumatori aumenta fino al 12%.

La dimensione multisensoriale è un 
aspetto importante della cucina:il 
gusto viene stimolato attraverso 
l’olfatto, da cui è fortemente dipendente, 
offrendo un'esperienza sensoriale unica.

Enogastronomia

Per progettare l’esperienza d’acquisto 
del cliente e raggiungere obiettivi 
prefissati: favorire l’ingresso, promuovere 
e rafforzare l’immagine del negozio, 
stimolare l’attenzione selettiva, evidenziare 
percorsi e promuovere prodotti.

   Retail: showroom
e negozi

Per rendere unica l’esperienza di arrivo 
dell’ospite, progettare olfattivamente 
lo spazio e imprimere un ricordo. 
Utilizzare il profumo d’ambiente nei 
diversi spazi è il dispiegarsi olfattivo di 
un racconto lasciando un segno 
indelebile nella memoria di chi vi ha 
soggiornato.

Ho.Re.Ca.

Per veicolare l’identità di un corporate 
brand, migliorare la qualità dell'aria e 
creare un ambiente più confortevole per i 
lavoratori attraverso la diffusione di 
miscele. Anche gli ospiti, i clienti, i partner 
possono essere piacevolmente colpiti dalle 
stimolazioni olfattive.

Uffici e
spazi aziendali

Grazie ad un progetto olfattivo ad-hoc 
è possibile allestire spazi destinati al 
viaggio: yatch, automobili, private jet.

   Nautica, Leisure
 & Travel
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Le più immediate, ovvero percepite sin 
dall'inizio, ma anche le più volatili sulla 
pelle.NOTE DI

TESTA
da 0 a 2 h

NOTE DI
CUORE
da 2 a 4 h

NOTE DI
FONDO
da 4 a 24 h

Percepite dopo qualche minuto, 
rappresentano il cuore della fragranza e 
perdurano per diverse ore sulla pelle.

Percepite dopo diverse ore, 
rappresentano la base della piramide 
olfattiva e possono perdurare per ore 
sulla pelle e per diversi mesi su abiti e 
tessuti

Una fragranza è un insieme di note olfattive complementari le une alle altre. 
Queste materie prime sono disposte su tre livelli  olfattivi teorici, in base a una 
struttura denominata "piramide olfattiva", che tiene conto del livello di 
volatilità e persistenza.

Note di testa

Sono note fresche, leggere e di debole persistenza, svaniscono in pochi 
minuti che bastano per farsi affascinare dalla fragranza, in una fase definita 
“volo del profumo”.
Delle note di testa fanno parte le famiglie olfattive e le sfaccettature:

Note di cuore

Sono più potenti e più consistenti delle note di testa. Hanno una media persistenza 
e costituiscono lo sviluppo del profumo determinandone il suo carattere.
Delle note di cuore fanno parte famiglie olfattive e le sfaccettature:

✓ agrumata
✓ aldeidata
 

✓ aromatica
✓ acquatica

✓ speziata
✓ legnosa
✓ fougère
✓    cipriata
✓   orientale

✓    ambrata
✓    gourmand
✓    chypre
✓    cuoio
✓    muschiata

Note di fondo

Sono le materie prime di grande persistenza, che evaporano 
con lentezza e possono durare per giorni. Esprimono la 
personalità del profumo che ne genera la fedeltà nell’uso.
Delle note di fondo fanno parte famiglie olfattive e le sfaccettature:

Le note olfattive, quando vengono mischiate per creare il 
profumo, si trasformano in accordi. Ognuna di esse ci comunica 
una sfumatura differente di una stessa fragranza e con questa 
consapevolezza è più facile scegliere un profumo a seconda 
dell’utilizzo che se ne farà.

Conoscere la piramide olfattiva di una fragranza, la volatilità delle 
note di testa, cuore e fondo, ci insegna una cosa fondamentale: mai 
giudicare un’essenza alla prima impressione: non ci si può fermare 
alle note di testa per capire un profumo. Sarebbe come bere un 
bicchiere di un ottimo vino rosso, magari d’annata, senza averlo 
prima fatto decantare.

✓ verde
✓ fiorita

✓ fruttata
✓ marina

Note di
Testa

Note di
Cuore

Note di
Fondo

Pesistenza

Agrumata, Aldeidata

Marina

Fiorita

Fruttata

Muschiata

Speziata, Legnosa, Cuoiata o Gourmand

Orientale o Ambrata

Cipriata

Volatilità

La piramide olfattiva
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Fragranze concentrate per profumare i propri ambienti con l'irrorazione attraverso idonei 
sistemi di diffusione; disponibili in flaconi da 500 ml e 1 L o taniche da 5 L e 10 L.

Fragranze  molto concentrate e persistenti per ambienti e superfici; disponibili in flaconi da 
750 ml spray ed in flaconi/taniche di ricarica.

Fragranze

La versione DEO dei Profumatori spray abbina alla gradevole e persistente profumazione, la 
neutralizzazione dei cattivi odori.

La nostra azienda propone una vasta gamma di fragranze in funzione dei propri gusti ed esigenze, 
con la possibilità di poter creare una profumazione personalizzata e caratteristica per il cliente.

Fragranze

Profumatori spray per ambienti e superfici

Neutralizzanti spray di cattivi odori per ambienti e superfici

Neutralizzanti
di cattivi odori

Diffusori
elettrici

Profumatori 
per ambienti 

e superfici 
spray

Profumatori 
per ambienti 

con rattan 
stick

DetergentiSanificanti



Fragranze concentrate per profumare i propri ambienti con l'irrorazione attraverso idonei 
sistemi di diffusione; disponibili in flaconi da 500 ml e 1 L o taniche da 5 L e 10 L.

Fragranze  molto concentrate e persistenti per ambienti e superfici; disponibili in flaconi da 
750 ml spray ed in flaconi/taniche di ricarica.

Fragranze

La versione DEO dei Profumatori spray abbina alla gradevole e persistente profumazione, la 
neutralizzazione dei cattivi odori.

La nostra azienda propone una vasta gamma di fragranze in funzione dei propri gusti ed esigenze, 
con la possibilità di poter creare una profumazione personalizzata e caratteristica per il cliente.

Fragranze

Profumatori spray per ambienti e superfici

Neutralizzanti spray di cattivi odori per ambienti e superfici

Neutralizzanti
di cattivi odori

Diffusori
elettrici

Profumatori 
per ambienti 

e superfici 
spray

Profumatori 
per ambienti 

con rattan 
stick

DetergentiSanificanti



Profumatori altamente concentrati per ambienti in flaconi da 100 ml e 200 ml con rattan stick 
e balls colorate e da 500 ml con tappo in legno e rattan stick; disponibili in flaconi ricarica.

Una varietà di detergenti per ogni esigenza, da rendere personalizzabili e unici attraverso la 
selezione della fragranza preferita.

Diffondono le fragranze senza sprechi e a lungo, 
rendendo gli ambienti confortevoli e rilassanti. 

✓ Saponi e igienizzanti per mani
✓ Detergenti superfici per bagno e cucina
✓ Detergenti professionali.

Coniugano la piacevole profumazione con l'esigenza di pulizia e sanificazione quotidiana:

✓ Igienizzanti per mani
✓ Detergenti sanificanti

Profumatori per ambienti con rattan stick

Detergenti

Sanificanti

Diffusori elettrici

Note
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