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Esito dei consumer test realizzati sul Tramezzino Light 

 

L’obiettivo del test è stato quello di valutare l’apprezzamento dei consumatori verso  una nuova 

tipologia di tramezzino (il tramezzino light), e nell’ambito di questo nuovo prodotto si è inteso 

valutare la preferenza  rispetto a tre tipologie di farciture. 

E’ stata predisposta una scheda, specifica per le finalità del test, che ha previsto la seguente 

struttura: 

 

Al fine di rendere più innovativa la rilevazione dei dati, ma anche più piacevole la compilazione 

della scheda, considerata l’attuale propensione della gente all’utilizzo di strumenti informatici, 

le schede sono state realizzate anche in formato digitale, creando dei moduli on line, che 

permettono il rilascio delle risposte e la relativa archiviazione automatica dei dati.  

Anagrafica (non vengono richiesti nome e cognome, ma solo dati utili ad 
identificare il campione) 

 
Abitudini di consumo ed acquisto 
 
 
 
 
Assaggio 
 
 
 
Informazioni sul prodotto assaggiato 
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I consumer test sono stati realizzati utilizzando tramezzini farciti con tre differenti farce che 

hanno ricevuto il maggior numero di consensi nel corso di uno 

screening iniziale realizzato con sessioni di panel test, e cioè: 

• Tramezzino con crema ai peperoni e tacchino (A); 

• Tramezzino con crema ai carciofi e tonno (B); 

• Tramezzino con crema alle melanzane, pomodori ed olive 

(C); 

Il numero di consumatori coinvolti nel consumer test con le tre 

tipologie di farciture è stato di 222; il campione di assaggiatori è stato casuale ed è stato 

costituito dal 45% di donne e 55% uomini; di cui il 12% costituiti da ragazzi fino a 25 anni e il 

restante 88% equamente ripartito nelle due fasce di età individuate (vedasi grafici). 

Tra i consumatori intervistati ne sono stati coinvolti alcuni di nazionalità estera (3,2%).  
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A tutti i consumatori è stato chiesto di fornire informazioni rispetto alla propensione ad 

acquistare tramezzini ed alle abitudini di consumo. Si noti come il tramezzino è un prodotto dal 

consumo occasionale, principalmente mangiato come pasto per le pause pranzo oppure in 

occasione di feste. Si rileva che l’aspetto predominante nella scelta del tramezzino è dato dal 

tipo di farcitura, che deve accogliere i gusti personali del consumatore, quindi vengono ritenute 

importanti le informazioni contenute in etichetta, relative sia ai valori nutrizionali (al contenuto 

di grassi, agli ingredienti) che al metodo di produzione (prodotto biologico o altri marchi di 

qualità). Il prezzo non è un aspetto determinante, seppure talvolta preso in esame nel 

finalizzare la scelta. 

Il canale di acquisto dominante è il bar; seppure la grande distribuzione ha il suo peso. 

  

        

 

Per quanto riguarda l’assaggio, ai consumatori sono stati presentati contemporaneamente i tre 

campioni. E’ stato chiesto di esprimere una preferenza rispetto all’aspetto visino, all’odore, al 
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sapore e quale campione nel complesso preferivano. Nella scheda è stata prevista anche la 

possibilità di barrare la casella “indifferente” (nel caso il consumatore non provasse una 

preferenza di un campione rispetto all’altro). 

Dai dati raccolti si nota che i consensi maggiori in termini di preferenza rispetto ai quattro 

elementi presi in considerazione (aspetto, odore, sapore, consistenza) vengono attribuiti al 

campione con crema di melanzane. Dai commenti acquisiti dai consumatori questo campione 

risulta infatti il più inconsueto, dal sapore più caratterizzante e maggiormente apprezzato 

perché percepito come una vera novità, dal momento che non esistono in commercio 

tramezzini con una simile farcitura. Il tramezzino con tonno e crema carciofi, al contrario, è 

quello che ha ricevuto il minor numero di preferenze, questo perché sia tra gli assaggiatori  ce 

ne sono stati alcuni che non gradivano il tonno come ingrediente in se,  sia perché essendo il 

tonno a sovrastare sulla crema ai carciofi, hanno reso questo tramezzino più comune rispetto a 

quelli che è possibile reperire in commercio; diverso invece per la crema ai peperoni che pure è 

un ingrediente insolito per questo tipo di prodotto e dunque ha trovato un positivo riscontro.  
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Si è voluto valutare il dato sulla preferenza dei campioni sia in considerazione dell’età degli 

assaggiatori che del sesso. La fascia di età dei più giovani ha espresso preferenza positiva, 

sempre per il campione con crema di melanzane. Per la fascia di età intermedia invece si rileva 

un dato più variabile in considerazione degli aspetti valutati, non evidenziando una netta 

preferenza per un campione rispetto agli altri. Infatti mentre per l’aspetto visivo è risultato 

preferito il campione con crema alle melanzane, nell’aspetto olfattivo prevale il tramezzino al 

tonno e crema carciofi, per il sapore invece quello con crema ai peperoni. Relativamente alla  

consistenza ed alla piacevolezza nel complesso, i tre campioni hanno ricevuto un numero simile 

di consensi. 
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Le preferenze tra i tre campioni in relazione al sesso sono lievi, nel senso che sia per gli uomini 

che per le donne il tramezzino con crema alle melanzane è stato quello maggiormente preferito. 

Maggiore indifferenza per l’aspetto visivo tra le donne, mentre per il sapore, sia per le donne 

che per gli uomini c’è poca indifferenza ma propensione verso il tramezzino alla crema di 

melanzane. 
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Infine è stato chiesto di esprimere un voto da 1 a 10 (1 “molto sgradevole” ; 10 “molto 

gradevole”) ai tre tramezzini assaggiati. Nel complesso oltre il 60% dei consumatori hanno 

attribuito un giudizio positivo (volto da 7 a 10, il 6 è considerato come una valore di sufficienza, 

quindi non conteggiato come un giudizio di ottimismo verso il prodotto) ai tre tipi di tramezzini; 

seppure il campione con crema di melanzana ha ricevuto un punteggio oltre il 7 da parte del 

74% degli assaggiatori intervistati.  

Il grafico a barre riportato di seguito mostra graficamente la frequenza dei punteggi attribuiti ai 

tre tipi di tramezzini , per ciascun  valore possibile della scala; mentre nei grafici a torta sono 

riportati i voti aggregati della % di consumatori che hanno espresso un giudizio positivo per 

ciascuna tipologia di farcitura. 
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Al termine dell’assaggio è stato spiegato che il tramezzino fatto 

assaggiare è un prodotto light, perché il pane è ottenuto con un 

processo di lievitazione naturale, senza l’aggiunta di strutto; 

mentre la farcitura è a base di verdure fermentate da fermenti 

lattici selezionati; tale processo rende più digeribile il prodotto e 

rende i nutrienti presenti più facilmente assimilabili. Quindi è 

stato chiesto se si fosse disponibili ad acquistarlo; nel 94% dei casi 

si è avuta risposta positiva, tanto che alcuni consumatori hanno 

chiesto se era già possibile trovarlo sul mercato e presso quali canali di vendita, risultato questo 

estremamente positivo. 
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