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La pianificazione 

di Marketing 

 COSA E ’  UNA MARCA (BRAND)? QUALI FUNZIONI 
SVOLGE?  

 

 IN COSA CONSISTE IL VALORE DI MARCA (BRAND 
EQUITY)? COME SI CREA? E COME SI MISURA? 

 

 COSA VUOL DIRE GESTIRE STRATEGICAMENTE UNA 
MARCA? 

 

 COSA E’  L’ IDENTITA’  DI MARCA (BRAND IDENTITY)? 
COME SI COSTRUISCE? E COME SI GESTISCE? 

 

 COME SI VALUTANO I RISULTATI DELLE STRATEGIE DI 
BRANDING? 

 

 

 

 

LE DOMANDE DI OGGI 

Brand 
Management 
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COSA E’ UN BRAND? 

Brand 
Management 

Dal punto di vista formale, l’American Marketing Association (AMA) 

definisce una marca come «un nome, termine, segno, simbolo o 

disegno, o una combinazione di questi, che mira ad identificare 

i beni o servizi di un venditore e a differenziarli da quelli della 

concorrenza». Tale definizione tuttavia risulta oramai obsoleta in 

quanto limita il ruolo della marca unicamente alla componente 

identificativa. 

 

In realtà la marca oggi costituisce un vero e proprio asset per 

l’azienda, in grado di a) sintetizzare la cultura e il sistema di 

valori dell’azienda, b) accrescere il valore percepito dei suoi 

prodotti e servizi e c) migliorare la relazione con il cliente in 

termini di fiducia, fedeltà e reputazione. 
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QUALI FUNZIONI SVOLGE PER L’IMPRESA? 

Brand 
Management 

BRAND 

POTENZIALE DI DIFFERENZIAZIONE 
 

Difficile acquisibilità 

Difficile imitabilità 

Meccanismi di isolamento 

POTENZIALE DI APPRENDIMENTO 
 

Fiducia 

Conoscenza profonda 

POTENZIALE DI ESTENSIONE 
 

Line extension 
 

Brand extension 

POTENZIALE DI RELAZIONE 
 

Valore per i consumatori 

Valore per il trade 

Valore per azionisti e finanziatori 
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 NOTORIETA’ DEL NOME (BRAND AWARENESS) 

 QUALITA’ PERCEPITA (PERCEIVED QUALITY) 

 ASSOCIAZIONI DI MARCA (BRAND ASSOCIATIONS) 

 FEDELTA’ ALLA MARCA (BRAND LOYALTY) 

….E LA PROSPETTIVA RESOURCE-BASED 

Brand 
Management 

Secondo la prospettiva resource-based il valore di marca (brand 

equity) è costituito dall’insieme dei benefici (e/o dei costi) che si 

aggiungono (sottraggono) al valore del prodotto/servizio venduto 

dall’azienda e acquistato dal consumatore.  

 

Tale valore è direttamente riconducibile al possesso e allo sviluppo di 

quattro tipologie di risorse intangibili: 

 

 

 

 

 

COME SI MISURA IL VALORE DI UNA MARCA? 

LA PROSPETTIVA RESOURCE BASED 
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di Marketing COSA VUOL DIRE REALIZZARE UNA  

«GESTIONE STRATEGICA» DELLA MARCA? 

Brand 
Management 

In molti casi le attività di creazione e gestione di una marca seguono 

una logica semplicemente tattica e reattiva e si focalizzano 

semplicemente sull’incremento del livello di brand image attraverso 

attività di comunicazione di breve termine che vengono di norma 

delegate a specialisti della comunicazione. 

 

Il brand management strategico, al contrario, coinvolge la 

progettazione e la realizzazione programmi finalizzati a costruire, 

misurare e gestire il brand, al fine di massimizzarne il valore. 

 

Il valore di marca, a differenza della brand image, ha natura strategica, 

è una risorsa che può conferire un vantaggio concorrenziale di lungo 

termine e pertanto deve essere costantemente sviluppata e 

monitorata. In tale ottica, la strategia di marca deve essere una diretta 

emanazione della strategia d’impresa e rispecchiarne la visione 

strategica e la cultura. 
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(BRAND IDENTITY)? 

Brand 
Management 

Nel modello di gestione strategica della marca l’elemento centrale per 

la definizione dell’insieme delle attività e dei programmi è l’identità di 

marca (brand identity), ossia un quadro che descrive come la marca 

dovrebbe essere percepita dal pubblico che vuole raggiungere e 

che funge da guida nel percorso strategico.  
 

Diversamente dall’immagine di marca (le connotazioni attuali della 

marca) l’identità di marca è qualcosa a cui si aspira e ciò può voler 

dire che l’immagine esistente della marca deve essere cambiata o 

ingrandita. L ’ identità di marca rappresenta dunque ciò che 

l’organizzazione vorrebbe che la marca fosse. 
 

Per essere efficace tale identità deve essere una descrizione fedele 

dell’impresa e avere un contenuto di sostanza, servire da guida 

pratica per coloro che hanno il compito di definire e strutturare le 

politiche di immagine e consentire la creazione di un rapporto 

durevole tra l’impresa e i suoi clienti. 
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di Marketing LE FASI DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE 

DELLA BRAND IDENTITY 

Brand 
Management 

1. ANALISI STRATEGICA DELLA MARCA 

3. IMPLEMENTAZIONE 

2. COSTRUZIONE DEL «SISTEMA» DELL’IDENTITA’ DI MARCA 

4. VALUTAZIONE (TRACKING) 
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1. L’ANALISI STRATEGICA DELLA MARCA 

Brand 
Management 

Per essere realmente efficace, l’ identità di marca aziendale deve 

essere in risonanza con i clienti, differenziare la marca rispetto ai 

concorrenti e rappresentare ciò che l’organizzazione può fare e farà 

nel corso del tempo. Di conseguenza, il primo passo nel processo di 

pianificazione della brand identity consiste in un’analisi preliminare 

riguardante: 

 

 

 

 LE PERCEZIONI DEI CLIENTI: è finalizzata alla interpretazione delle 

principali motivazione e benefici associati al prodotto e alla individuazione 

dei principali segmenti di consumo; 

 LE STRATEGIE DEI CONCORRENTI: esamina le caratteristiche 

principali dell’identità di marca dei concorrenti, il posizionamento e le 

relative azioni di comunicazione; 

 AUTO-ANALISI: deve mettere in luce non solo ciò che la marca ha 

ereditato dal passato e la sua immagine attuale, ma anche i punti.  
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Alcune linee-guida sull’analisi strategica della marca 

 EFFETTUATE INTERVISTE «INFORMALI» AI SINGOLI CLIENTI IN 

SITUAZIONI IL PIÙ POSSIBILE VICINE A QUELLE IN CUI SI COMPIONO 

L’ACQUISTO E IL CONSUMO DEL PRODOTTO 
 

 ANALIZZATE I CLIENTI PIÙ FEDELI ALLA MARCA PER CAPIRE I 

PRINCIPALI DETERMINANTI DELLA BRAND LOYALTY E CERCARE DI 

RENDERE PIÙ DIFFUSO QUESTO TIPO DI RAPPORTO 
 

 RACCOGLIETE E ANALIZZATE IL MATERIALE DI COMUNICAZIONE PIÙ 

RAPPRESENTATIVO DEI CONCORRENTI PRINCIPALI E CLASSIFICATELO 

IN CATEGORIE CONCETTUALI 

 EFFETTUATE UN CENSIMENTO DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE 

SVOLTE DALL’ IMPRESA NELL’ULTIMO TRIENNIO E VALUTATENE LA 

COERENZA INTERNA E I RISULTATI 

 EFFETTUATE DELLE INTERVISTE AL PERSONALE DELL’IMPRESA PER 

VALUTARE LA PERCEZIONE DEL BRAND AZIENDALE E LA SUA 

«CREDIBILITÀ» 
 

..%5CDocumenti%5CDidattica%5CPubblicit%C3%A0%5CSpot80PubblicitBaril.mp4
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2. LA ELABORAZIONE DELL’IDENTITA’ DI MARCA 

Brand 
Management 

Una volta completata l ’ analisi strategica della marca, il passo 

successivo consiste nella elaborazione «sistema» dell ’ identità di 

marca, ossia nella costruzione di uno schema che sintetizzi le 

principali caratteristiche della brand identity, le principali tipologie 

di benefit che essa intende fornire e il tipo di relazione che intende 

costituire con i clienti target. 

Il processo di elaborazione dell’identità di marca comporta dunque lo 

svolgimento delle seguenti fasi: 

. 

 

 

 LA SCELTA DELLE COMPONENTI DELL’IDENTITA’ DI MARCA 

 LA DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELL’IDENTITA’ DI MARCA 

 LA FOCALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI BENEFICI CHE 

COSTITUISCONO LA VALUE PROPOSITION 

 LA SCELTA DEL TIPO DI RAPPORTO CHE LA MARCA INTENDE 

COSTRUIRE CON IL CLIENTE 
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Marketing – A. De Nisco 

2.1. IL «SISTEMA» DELL’IDENTITA’ DI MARCA 

Brand 
Management 

ESTESA 

CENTRALE 

ESSENZA 

MARCA COME  

PRODOTTO 

MARCA COME  

ORGANIZZAZIONE 

MARCA COME  

PERSONA 

MARCA COME  

SIMBOLO 

AFFERMAZIONE DI VALORE 

  
 Benefici    Benefici                Benefici di 

 funzionali   emotivi                auto-espressione 

CREDIBILITA’ 
 

Supporto ad altre  

marche/prodotti 

RELAZIONE 
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La marca come «prodotto» 

Brand 
Management 

Le associazioni legate al prodotto costituiscono una componente 

imprescindibile dell’ identità di marca in quanto esse si collegano 

direttamente alla scelta della marca e alla sua «esperienza d’uso».  

Le principali tipologie di associazione che devono far parte del sistema 

dell’identità di marca sono le seguenti: 

 

 

 

 LA GAMMA DI PRODOTTI 

 GLI ATTRIBUTI E IL RAPPORTO QUALITA’/VALORE 

 LE PRINCIPALI MODALITA’ ED OCCASIONI D’USO 

 IL TARGET DI UTENTI 

 IL LUOGO DI PRODUZIONE (C.D. EFFETTO «MADE IN»)  
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La marca come «organizzazione» 

Brand 
Management 

Oltre alle caratteristiche dei prodotti, il sistema dell’identità di marca 

deve incorporare attributi più generici legati alla storia e alla cultura 

dell ’ organizzazione. Tali attributi generalmente sono difficilmente 

imitabili e più duraturi rispetto alle caratteristiche dei prodotti. 

I principali riferimenti da inserire nel sistema dell’identità di marca 

sono i seguenti: 

: 

 

. 

 

 

 LA FILOSOFIA GESTIONALE CHE ORIENTA LA STRATEGIA 

IMPRENDITORIALE (ES. INNOVAZIONE, TUTELA DELL’AMBIENTE, 

ETC.) 

 LE CONNOTAZIONI ISTITUZIONALI DERIVANTI DAI VALORI, DALLA 

STORIA E DALLA CULTURA DEL PERSONALE 

 LA TIPOLOGIA DI LEGAME CON IL TERRITORIO E LA COMUNITA’ DI 

RIFERIMENTO 
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La marca come «persona» (brand personality) 

Brand 
Management 

Per costruire una relazione davvero solida con il cliente, il sistema 

dell’identità di marca deve includere degli attributi di personalità, 

ossia un insieme di caratteristiche e di associazioni aventi 

connotazioni simili a quelli del carattere umano. Numerosi studi 

infatti dimostrano che i consumatori tendono ad attribuire ai brand tratti 

molto simili a quelli della personalità umana nonché a scegliere 

marche che siano coerenti con l’immagine che hanno di se stessi 

(self-identity) o con quella di sé che vorrebbero comunicare agli altri 

(social identity). 
 

I principali riferimenti da inserire nel sistema dell’identità di marca 

sono dunque: 

 

 

. 

 

 

 GLI ATTRIBUTI DI PERSONALITA’ (ES. AMICHEVOLE, COMPETENTE, 

DIVERTENTE, ETC.) 

 IL TIPO DI LEGAME CHE INTENDE COSTITUIRE CON IL CLIENTE 
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La marca come «simbolo» 

Brand 
Management 

I simboli e le caratteristiche grafiche vengono generalmente relegate 

tra le questioni di comunicazione trattate a livello tattico. Essi, tuttavia, 

se ben gestiti possono conferire coesione e struttura all’identità di 

marca, rendendola molto più riconoscibile e semplice da ricordare. 

 

Per simbolo si intende qualsiasi cosa in grado di rappresentare la 

marca quale un logo (es. Nike), un colore (es. Kodak), una 

confezione (es. la lattina di Coca Cola), un personaggio (es. Capitan 

Findus) o un motivo musicale (es. Intel). 

 

Più in generale, il sistema dell’identità di marca dovrebbe riflettersi in 

una «identità visiva» (visual identity), ossia un insieme coordinato di 

simboli e codici di comunicazione che devono essere presenti in tutte 

le forme di interazione con il consumatore. 
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I criteri per la scelta delle componenti 

Gli elementi costitutivi della brand identity dovrebbero essere 

accomunati dai seguenti requisiti: 

 

. 

 

 

 MEMORABILITA’: essere facili da memorizzare e da ricordare; 

 SIGNIFICATIVITA’: avere carattere descrittivo e persuasivo; 

 PIACEVOLEZZA: richiamare metafore visuali e situazioni positive; 

 CREDIBILITA’: essere coerenti con le «promesse» che l’impresa è 

in grado di rispettare con costanza; 

 FLESSIBILITA’: essere utilizzabile per differenti tipologie di prodotto 

e mercati; 

 DIFENDIBILITA’: essere scarsamente imitabile o trasferibile. 
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2.2 LA «STRUTTURA» DELL’IDENTITA’ DI MARCA 

Brand 
Management 

Una volta selezionate le principali componenti (generalmente 

comprese tra 6 e 12), il passaggio successivo consiste nella 

definizione della struttura di marca (identity structure), ossia nella 

costruzione di un frame che sintetizzi i principali elementi 

costitutivi (pilastri) dell’identità di marca aziendale e ne definisca 

le relazioni e gli ordini di priorità. 
 

In particolare, la struttura di marca include: 

 

  UN’IDENTITA’ CENTRALE (CORE IDENTITY) 

 UN’IDENTITA’ ALLARGATA (EXTENDED IDENTITY) 

 UN’ESSENZA DI MARCA (BRAND ESSENCE) 
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L’identità centrale (core identity) 

Brand 
Management 

L’identità centrale è costituita dalle connotazioni più importanti del 

brand. Tutte le dimensioni che la compongono dovrebbero infatti 

rispecchiare la strategia e i valori dell’organizzazione ed almeno 

uno di questi dovrebbe essere tale da differenziare in modo 

credibile il brand aziendale dalle marche concorrenti ed avere 

risonanza presso i clienti. 

 

L’identità centrale dunque costituisce il nucleo focale del brand sia 

nei confronti dei clienti che per l’organizzazione e include quelle 

associazioni destinate a restare immutate anche se la marca 

passa ad altri prodotti e penetra in nuovi mercati. Essa è di norma 

costituita da 3-5 differenti associazioni. 
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L’identità allargata (extended identity) 

Value Proposition 
e Posizionamento 

L’identità allargata comprende  tutti quegli elementi dell’identità di 

marca che non rientrano nell ’ identità centrale ma che 

contribuiscono a chiarirla e completarla. Spesso l ’ identità 

centrale è una descrizione di estrema sintesi della marca e questa 

sinteticità può portare ad ambiguità; pertanto le decisioni relative 

all’implementazione dell’identità di marca possono risultare migliori 

se tengono conto del quadro complessivo delineato con il supporto 

dell’identità centrale. 

 

Nell ’ identità allargata confluiscono inoltre quelle componenti 

dell ’ identità di marca che possono non avere carattere 

permanente o che non sono estendibili a tutti i prodotti venduti 

attraverso il brand. 
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L’essenza di marca (brand essence) 

Value Proposition 
e Posizionamento 

Oltre all’ identità centrale, spesso può risultare utile restringere 

ulteriormente il focus creando un ’essenza di marca, ossia un 

singolo concetto che renda da solo la vera «anima» del brand. 

L’essenza di marca può essere dunque concepita come il collante 

che tiene insieme i vari elementi che compongono l’identità centrale.  
 

In numerosi casi si tende a confondere l’essenza di marca con uno 

slogan pubblicitario; a differenza di quest’ultimo, la brand essence 

deve avere carattere durevole ed essere in grado di rappresentare 

il brand attraverso una pluralità di prodotti e mercati. 
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Un esempio: la Brand Identity di Virgin 

IDENTITA’ CENTRALE 
 

 QUALITÀ DEL SERVIZIO: qualità da primo della classe fornita con un atteggiamento 

caratterizzato da humor e fantasia; 

 INNOVAZIONE: essere i primi a mettere a disposizione del cliente innovazioni e servizi che 

aggiungono valore; 

 DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO: un’azienda che diverte e intrattiene; 

 RAPPORTO PREZZO/QUALITA’: offre buoni affari a tutti i livelli, non solo al vertice della 

gamma. 

IDENTITA’ ALLARGATA 
 

 CONCORRENTE DEBOLE: combatte con le imprese consolidate e burocratizzate con 

nuove offerte ricche di creatività; 

 PERSONALITA’ : contravviene alle regole; ha un umorismo irriverente; si batte con 

l’estabilishment; è competente e svolge il suo lavoro secondo standard elevati; 

 I SIMBOLI VIRGIN: Richard Branson e il suo stile di vita; il dirigibile Virgin; lo stile grafico 

del logo. 
 

ESSENZA DELLA MARCA: Iconoclastia 

 

http://www.virgin.com/
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Infine, l’affermazione di valore comprende anche un costrutto di 

rapporti (relationship construct), ossia la tipologia di rapporto 

personale che la marca intende instaurare con il cliente (ad es. un 

consigliere, un amico, un compagno di giochi, etc.). 

2.3 L’AFFERMAZIONE DI VALORE  

(VALUE PROPOSITION) 

Brand 
Management 

Una volta definite le componenti e la struttura del sistema dell’identità 

di marca, è possibile individuare la proposta di valore (value 

proposition) che essa intende offrire. Le principali tipologie di 

beneficio che definiscono il valore per il cliente nella relazione con il 

brand sono le seguenti: 

 

. 

 

 

 BENEFICI FUNZIONALI: derivano dagli attributi fisici e dalle utilità 

tangibili connesse all’utilizzo del brand 

 BENEFICI EMOTIVI: sono legati alla capacità del brand di indurre 

sensazioni o stati emotivi favorevoli 

 BENEFICI DI AUTO-ESPRESSIONE: consistono nei vantaggi di 

immagine connessi all’utilizzo e al possesso del brand 
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DELLA BRAND IDENTITY 

 EVITARE UNA PROSPETTIVA DI MARCA TROPPO LIMITATA E 

VINCOLATA AGLI ATTRIBUTI DI PRODOTTO 

 COLLEGARE LA MARCA AD ALMENO UN BENEFICIO 

FUNZIONALE DECISIVO 

 CREARE UN’IDENTITA’ ABBASTANZA ELASTICA DA ESSERE 

ESTESA  A CONTESTI DIFFERENTI 

 DIFFONDERE LA BRAND IDENTITY ALL ’ INTERNO 

DELL’ORGANIZZAZIONE E UTILIZZARLA COME GUIDA DELLE 

ATTIVITA’ ESECUTIVE 
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3. L’IMPLEMENTAZIONE DELL’IDENTITA’ DI MARCA 

Brand 
Management 

Una volta definito il sistema dell’identità di marca l’impresa ha tutti 

gli elementi per passare alla fase di implementazione. Tale fase 

comprende due attività cruciali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA SCELTA DEL POSIZIONAMENTO: ossia quella parte 

dell’identità di marca e della proposta di valore che deve essere 

comunicata al mercato di riferimento (si vedano i lucidi su «La 

Value Proposition e il Posizionamento»); 

 

 LA DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI DI POTENZIAMENTO 

DELLA MARCA: ossia la definizione delle attività e dei canali di 

comunicazione. 
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dell’organizzazione e ai partner 

 ELABORAZIONE DI UN VIDEO-TAPE 

 PREPARAZIONE DI UN LIBRO/BROCHURE 

 CREAZIONE DI UN «MANUALE DI MARCA» 

 RACCOLTA E DIFFUSIONE DI ANEDDOTI 

 CREAZIONE DI «METAFORE VISUALI» 

Uno dei passaggi fondamentali per l’affermazione dell’identità di 

marca consiste nel comunicarla ai membri dell’organizzazione e ai 

partner di fornitura e commerciali. Tale comunicazione può avvenire 

sotto diverse forme tra le quali le più efficaci sono le seguenti: 
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(BRAND TRACKING) 

Brand 
Management 

L’ultimo passo del processo di implementazione dell’ identità di 

marca consiste nella valutazione dei risultati. Al riguardo, in 

coerenza con l’approccio strategico alla brand equity, l’attività di 

monitoraggio può essere condotta facendo riferimento alle seguenti 

categorie di indicatori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDICATORI DI FEDELTA’: soddisfazione del cliente e sensibilità 

alle variazioni di prezzo; 

 INDICATORI DI QUALITA’  PERCEPITA: giudizio di qualità e 

valutazioni di «leadership»; 

 INDICATORI DI AWARENESS: livello di notorietà e immediatezza 

delle associazioni brand/prodotti; 

 INDICATORI DI ASSOCIAZIONI/CONNOTAZIONI: valore 

percepito, personalità della marca, connotazioni istituzionali 

(legame marca/impresa). 
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QUESITI UTILI PER IL VOSTRO PIANO DI MARKETING 

Approfondimento 

 

Quali sono le principali azioni di comunicazione attuate 
dall’impresa nell’ultimo triennio? E dai concorrenti? 

 

Come viene percepita l’immagine di marca dell’impresa? Ci 
sono degli aspetti sottovalutati? 

 

Provate a declinare l’identità centrale del brand aziendale. 
Da quali elementi dovrebbe essere costituita? 

 

Il posizionamento attuale del brand è coerente con le 
caratteristiche dei prodotti? Cosa si potrebbe modificare?  
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DOVE APPROFONDIRE 

Approfondimento 

 

Aaker D.A., Joachimsthaler E., Brand Leadership, 
Franco Angeli, ultima edizione, Capp. 1 e 2. 


