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PROFUMI A TAVOLA:
QUANDO LA FRAGRANZA CREA BUSINESS

I profumi a tavola non sono solo quelli delle portate.
Se è vero che siamo abituati a pensare che il profumo
in cucina sia esclusivamente il risultato delle
preparazioni culinarie dello chef, è altrettanto vero che
la nostra mentalità ci porta a respingere odori al di
fuori di quello del cibo che stiamo mangiando.
Spostando l’attenzione su un altro settore, quello
dell’abbigliamento, alcune grandi catene hanno
introdotto la fragranza nei loro store come elemento
distintivo del proprio brand, radicandosi nella
memoria olfattiva e nell’immaginario dei consumatori
attraverso un espediente che funziona al pari di un
colore, di uno slogan o di un jingle.
C’è stato poi chi ha fatto della fragranza il suo
trampolino di lancio – insieme ad una serie di altri
elementi – dopo un periodo non roseo per le vendite:
scia di profumo dentro e fuori al negozio, musica alta,
modelli al posto di commessi… Un format per
coinvolgere i consumatori in un percorso emozionale
che passa per quello sensoriale: olfatto, udito e vista
sono coinvolti in un unico momento, quello
dell’acquisto.
Tutto questo come può essere trasferito in un ambito
tanto distante come quello della ristorazione?
Sembra bizzarro, eppure la moda della fragranza per
ambienti ha contagiato negli ultimi anni anche la

ristorazione.
A unire i due ambiti – ristorazione e profumazione – è
il concetto di filosofia che si nasconde dietro al
cosiddetto “logo olfattivo”: un nome – quello di un
ristorante o di una catena di ristorazione – che
racconta attraverso la fragranza la storia, i valori e
i tratti distintivi del locale.
Un viaggio tra i profumi che valorizza ogni ambiente e
che imprime un ricordo nella memoria del cliente, in
equilibro con i profumi propri della tavola.
Chi ancora storce il naso di fronte a questa tendenza
ancora poco conosciuta, dovrebbe leggere i risultati di
alcuni studi che dimostrano l’impatto positivo degli
odori sul comportamento dell’uomo. Un esperimento
condotto in un ristorante, dove è stato diffuso un
profumo di lavanda, ha constatato l’incremento della
spesa del cliente del 20%, oltre che della sua
prolungata permanenza a tavola1.
Che le fragranze per ambienti possano trovare posto
anche a tavola? La risposta è sì, ma trovando il giusto
equilibro tra i due sensi, gusto e olfatto.
Il team Allegrini ha studiato una gamma di fragranze
per ambienti Allegrini Emozioni Italiane, specifiche
per ogni esigenza: Spray, No Gas, Lento Rilascio,
Mini, Big Space.
A ciascun locale, il suo logo olfattivo.

1 Per maggiori informazioni, si rimanda all’articolo “Odors and Consumer Behavior in a Restaurant” di Nicolas Guéguen e Christine Petr, in http://www.aromatics.nl/documents/restaurantlavendetest.pdf.
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#zero – il punto di
partenza
Allegrini Emozioni Italiane nasce con la linea Spray e
il suo pratico 0 Odour Absorber, tra i prodotti più
richiesti della gamma perché contrasta efficacemente i
cattivi odori: insieme al pratico dispenser ad erogazione
automatica, la bombola spray assicura efficacia e lunga
durata: 3.000 spruzzi manderanno via 3.000 cattivi
odori.

#1-2-3…
Pochi, eleganti tocchi di profumo. Se non si vuole
profumare tutto il locale, ma solo alcuni spazi, allora la
linea Lento Rilascio è perfetta: l’alta concentrazione di
profumo viene rilasciata gradualmente nell’ambiente,
restituendo un’atmosfera rilassante.
Il profumo diventa anche complemento d’arredo, che si
completa con un raffinato contenitore in vetro e cuore
di midollini in rattan.
Ideale da posizionare all’ingresso del locale per
accogliere e salutare con eleganza i clienti.

#da zero a 200
Per locali che sposano la nuova tendenza del profumo a
tavola, la linea Big Space è in grado di coprire
uniformemente gli ambienti grandi fino a 200mq
mediante un diffusore professionale che eroga la
fragranza a intervalli regolari e personalizzabili.
Per una nuova concezione di profumazione.
La gamma poi si completa con la linea No Gas, ideale
per profumare non solo ambienti ma anche tessuti come
tende e tappeti, e la linea Mini, il profumo
prêt-à-porter, da regalare ai clienti come ricordo
evocativo del proprio locale.

Scegli la fragranza che più rispecchia l’anima del tuo locale.

