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ANALISI IN DETTAGLIO 
 

ESERCIZIO: 
Somiglianze e differenze: donna e uomo. Ma cosa c’è di simile in queste pubblicità? il prodotto che vendono 

perché è un profumo. Ci sono la donna con il profumo da donna e l’uomo con il profumo da uomo, abbiamo 
una rappresentazione dello stesso target di genere dei due profumi. 
 
In campo c’è il prodotto 
Entrambi guardano in camera e quindi interpellano chi guarda. 

 
ANALISI  

 

Dior  Hugo Boss 

Scritte:  
- Dior 
- J’adore  

Scritte:  
- Boss  
- Hugo boss 

Forma e funzioni 
- Forma 
- Funzioni 

Forma e funzioni 
- Forma 
- Funzioni 

Modella in primo piano rispetto al prodotto. Ma anche in 
questa differenza il prodotto è sempre a destra e il 
testimonial a sinistra 

Modello in un secondo piano mentre la boccetta in primo 
piano  

RIMA CROMATICA: colgo la carnagione d’oro e il 
colore dei capelli che rimanda al colore del profumo 

RIMA CROMATICA: bianco e nero. 

Identificazione del target: donna identificazione del target: uomo 
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Dimensione del prodotto: diversa in relazione alla foto 
del complesso  

Dimensione del prodotto: diversa in relazione alla foto 
del complesso  
- Prodotto grande —> c’è solo la boccetta, non abbiamo 

il logo  

SLOGAN: j’adore Dior -> il gioco è che hanno chiamato 
il profumo don un nome, ma in questo caso è giocato con 
una certa ambiguità. il fatto di aver portato fuori il nome è 
come se si dicesse  
“j’adore j’adire" 

 

GESTO: ritenuto un oggetto profondamente femminile 
toccarsi l’orecchino  
—> tratti di femminilità che passa attraverso la gestualità 

GESTO: uomo si tocca il gemello che è un gesto 
tipicamente maschile —> 007 
—> tratti di mascolinità che passa attraverso la gestualità  

POSTURA: più femminile —> stereotipi POSTURA: 3/4 postura più maschile 

Sensualità : richiama la fragranza del profumo —> sono 
legati all’aspetto relazionale della persona e quindi la 
seduttività rimanda all’aspetto relazionale e per questo 
guardano in macchina perché devono simulare un 
coinvolgimento e quindi mettono in scena la razionalità. 

 

Soggetti: (per soggetto intendiamo sempre un soggetto 
animato)  
- Emittente 
• Animatore: c’è una modella che rappresenta un ideale 

per chi andrà a utilizzare il prodotto -> testimonial 
sono due attori famosi.  
Bellezza e fascino di questa attrice  

• Esecutore :  agenzia che ha pensato alla pubblicità → 
animo i prodotti con i due attori 

• Mandante: Azienda che decide di comunicare, in 
questo caso Dior 

- Ricevente 
• Destinatario ideale: mi rivolgo a delle donne che 

utilizzano il profumo  
• Destinatario concreto: donne dai 30 - 40 anni 
• Acquirenti : chi compra il prodotto  

Soggetti:  
- Emittente 
• Animatore: uomo che rappresenta un ideale di 

bellezza. —> sono attori famosi  
Bellezza e fascino di questo attore  

• Esecutore: agenzia che ha pensato alla pubblicità → i 
prodotti non si animano ma vengono animati attraverso 
un accostamento con l’essere umano che ne incarna i 
valori. 

• Mandante: “Hugo Boss” azienda che decide di 
comunicare  

- Ricevente 
• Destinatario ideale:  mi rivolgo a degli uomini sui 20-

30 anni che aspirano a un ideale di bellezza 
• Destinatario concreto: uomini abbastanza giovani che 

fanno uso di profumo 
• Acquirenti : chi compra il prodotto  

DESIGN : c’è un oggetto di comunicazione li dentro. Il 
prodotto al di fuori dell’immagine tende a comunicare da 
se con il suo design, suggerendo dei significati. La 
pubblicità arriva e aggiunge una comunicazione a questo 
prodotto. 

DESIGN : c’è un oggetto di comunicazione li dentro. Il 
prodotto al di fuori dell’immagine tende a comunicare da 
se con il suo design, suggerendo dei significati. La 
pubblicità arriva e aggiunge una comunicazione a questo 
prodotto. 

Il meccanismo non è quello di interpolazione all’altro 
gesto, ma io sono una bellezza che è oggetto del desiderio 
femminile e quindi chiedo una identificazione. Non come 
la birra in cui dicevo “desideri la birra desideri me”. 
Io chiedo un processo di proiezione e identificazione 

Il meccanismo non è quello di interpolazione all’altro 
gesto, ma io sono una bellezza che è oggetto del desiderio 
maschile e quindi chiedo una identificazione. Non come 
la birra in cui dicevo “desideri la birra desideri me”. 
Io chiedo un processo di proiezione e identificazione 

Posso mettere in scena un consumatore negativo → “il 
cretino da Spot” quello con cui tu non ti vuoi identificare 
→ addirittura metti in scena un esecutore che è il 
contrario e dici “non sarai mica scemo come lui e farai il 
contrario” Questo non è il caso di questa pubblicità  
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