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La pianificazione 

di Marketing 

 APPROFONDIRE I CRITERI ALLA BASE DELLA GESTIONE 
DEI RAPPORTI TRA MARCHE 

 

 

 ANALIZZARE LE 4 STRATEGIE DI BASE NELLA 
ALLOCAZIONE DEI BRAND E LE MODALITA’ DI SCELTA 

 

 

 ANALIZZARE E COSTRUIRE UN’ARCHITETTURA DI MARCA 

 

 

 COMPRENDERE IL RUOLO E LE POTENZIALITA’ DI 
CIASCUN BRAND DI UN PORTAFOGLIO 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA LEZIONE 

Brand 
Architecture 



La pianificazione 

di Marketing GESTIONE DEI RAPPORTI TRA MARCHE  

E BRAND ARCHITECTURE 

Brand 
Architecture 

Quando un’impresa dispone o valuta la possibilità di operare con 

una pluralità di brand le principali decisioni e valutazioni inerenti 

l’approccio strategico da adottare riguardano: 

 

 LA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA MARCHE: consiste nel 

definire i rapporti esistenti tra i diversi brand, collocarli e 

definirne i ruoli rispetto alla specifica combinazione 

prodotti/mercati con cui l’impresa si confronta; 

 

 L’ARCHITETTURA DI MARCA: riguarda le decisioni inerenti 

la organizzazione e la struttura complessiva della gamma di 

marche di cui l’impresa dispone o che potrebbe lanciare 

Tali decisioni hanno l’obiettivo di conferire chiarezza, creare sinergie, 

cogliere le opportunità di ampliamento dell’offerta complessiva 

dell’impresa e supportare il processo di allocazione delle risorse. 
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LA GERARCHIA DI BRAND 

Brand 
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All’interno di un “sistema di marca” di norma esiste una gerarchia 

naturale, che identifica il ruolo di ciascun brand nel sistema 

complessivo e le relazioni che esercita con gli altri livelli. I principali 

livelli di questa gerarchia sono i seguenti: 

 
 CORPORATE BRAND: identifica l’impresa che è alle spalle 

dell’offerta dei prodotti o dei servizi (es. General Electric, Ferrero, 

Barilla, Microsoft); 

 RANGE BRAND: è un brand utilizzato in diverse categorie di 

prodotto e in molti casi coincide con il corporate brand (es. Virgin) 

 PRODUCT LINE BRAND: è un brand che opera in una specifica 

categoria di prodotto (es. Mulino Bianco) 

 SUB-BRAND: è una variante del product-line brand, spesso 

maggiormente correlata con il brand principale (es. D&G) 

 BRANDED FEATURE: è una caratteristica di un prodotto o un 

servizio aggiuntivo oggetto di politiche di branding (es. ITunes, 

ICloud) 
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LA GAMMA DEI RAPPORTI TRA MARCHE 

Brand 
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A livello complessivo, le scelte strategiche di un’impresa nella 

gestione del proprio/dei propri brand e delle relazioni esistenti tra 

esse possono rientrare su un continuum composto da quattro 

strategie di base, che si collocano lungo un continuum: 

 CASA DI MARCHE (HOUSE OF BRANDS): ciascun brand del 

sistema ha un’identità autonoma e separata, operando in uno 

specifico segmento di mercato; 

 MARCHE GARANTITE: ciascun brand opera in maniera 

autonoma sotto il “cappello” di un brand principale, di cui mutuano 

la maggior parte delle connotazioni; 

 SOTTOMARCHE AL SERVIZIO DI UNA MARCA PRINCIPALE: 

l’impresa adotta marche collegate ad una marca principale, di cui 

estendono o modificano le connotazioni; 

 CASA DI MARCA (BRANDED HOUSE): l’impresa opera con un 

unico marchio principale, che esercita un ruolo guida esclusivo 
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1. LA CASA DI MARCHE 
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In questo caso ciascuna marca mira a massimizzare il proprio 

impatto sul mercato ed è spesso in conflitto con le altre marche che 

operano in mercati correlati (es. P&G, Unilever, etc.). Questa 

strategia comporta numerosi sacrifici in termini di rinuncia ad 

economie di scala e altre sinergie ed è estremamente costosa, ma 

comporta anche una serie di benefici. Tra le principali motivazioni 

alla base della sua adozione vi sono: 

 EVITARE CONNOTAZIONI DI MARCA TRA LORO 

INCOMPATIBILI (es. Volkswagen VS Porsche); 

 

 EVIDENZIARE E CONTROLLARE UN BENEFICIO 

FUNZIONALE DI IMPORTANZA CRUCIALE (es. Svelto, Sogni 

d’Oro, Viakal); 

 

 EVITARE CONFLITTI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI 

CANALE (es. L’Oreal VS Lancome ed Helena Rubinstein). 
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1.1. IL GARANTE “OMBRA” 
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In diversi casi, sebbene le singole marche del sistema “house of 

brands” operano in maniera indipendente, la maggior parte dei clienti 

sono a conoscenza dell’esistenza di un “garante ombra” 

rappresentato dall’impresa principale. Esempi di garanzia ombra 

sono Mini (BMW), Dockers (Levi’s), Smart (Mercedes), Banana 

Republic (GAP). 

 

Il principale vantaggio di questa sotto-categoria della strategia di 

casa di marche consiste nell’esistenza di un’organizzazione ben 

riconosciuta che garantisce il brand pur mantenendo l’offerta 

completamente separata e rivolgendola ad un segmento diverso, 

riducendo al minimo il rischio di contaminazione tra connotazioni che 

si intende mantenere separate. 
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2. LE MARCHE “GARANTITE” 
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Mentre nella strategia “house of brands” le marche sono 

completamente indipendenti, nella strategia di marche garantite, pur 

mantenendo comunque una forte indipendenza, risulta più evidente 

la presenza di un brand corporate che svolge comunque un ruolo 

secondario. Possibili varianti di questa strategia sono: 

 IL GARANTE MINIMALE (TAKEN ENDORSER): può essere 

segnalato dalla semplice presenza del logo (es. la lampadina della GE) 

oppure da un’espressione che indichi l’appartenenza (es. Skoda 

gruppo Volkswagen). E’ di particolare utilità nella fase di lancio di un 

nuovo brand; 

 IL NOME DERIVATO (LINKED NAME): consiste nel ricorso ad un 

nome che richiami in maniera esplicita quello del brand principale (es. 

Nescafè, Nesquik); 

 IL GARANTE FORTE: è reso palese da una soluzione di grafica e da 

una scelta di naming tale da rendere molto evidente il legame con il 

brand principale (es. Polo Jeans by Ralph Lauren) 
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A differenza delle marche garantite, le sottomarche possono 

assumere un ruolo guida rispetto al brand principale, aggiungendovi 

connotazioni che siano importanti per i clienti, segnalando delle 

innovazioni nell’offerta o stabilendo delle relazioni solide con 

specifiche categorie di clienti. In tale ottica il legame tra sottomarca e 

marca principale può essere configurato nei seguenti modi: 

 LA SOTTOMARCA COME PARTECIPANTE AL RUOLO GUIDA: si 

basa su un rapporto equilibrato tra marca corporate e sub-brand (es 

Gillette Mach3); 

 LA MARCA PRINCIPALE COME ELEMENTO GUIDA: è il corporate 

brand che assume un ruolo guida (es. Sony Vaio); 

 IL SUBBRAND COME ELEMENTO GUIDA: in questo caso è il sub-

brand che conferisce nuove connotazioni e rivitalizza il brand principale 

(es. IPOD VS Apple). 
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4. LA “CASA DI MARCA” (BRANDED HOUSE) 
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In questo caso la marca principale svolge un ruolo ad “ombrello” 

sotto la cui protezione operano tutte o la gran parte delle attività che 

fanno capo all’impresa. Tale strategia ha una serie di vantaggi 

(maggiore facilità nell’ingresso in nuovi mercati, maggiore chiarezza 

nell’offerta, sfruttamento di economie di scala nella comunicazione) 

ma anche di svantaggi (rischio di fallimento, rischio di diluizione, 

limitazioni nel targeting). 

 

Le imprese che adottano la stessa marca per diversi prodotti si 

caratterizzano di norma per un’identità omogenea e forte applicabile 

in ogni contesto (es. Virgin) o un numero limitato di identità che 

abbiano elementi in comune ma caratteristiche differenti da contesto 

a contesto (es. Pirelli). In molti casi l’ampliamento dell’offerta avviene 

con la semplice aggiunta di “descrittori” (es. Google Glass) 
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Le possibili opzioni connesse ad una strategia di branded house 

sono le seguenti:  

 ESTENSIONI DI LINEA: consiste in una diversa versione del prodotto 

nell’ambito di una specifica categoria. Si applica mediante la creazione 

di nuove versioni, nuove soluzioni di packaging e nuovi modi d’uso di 

uno stesso prodotto. Può essere utilizzato per estendere la base d’uso 

o aggiungere connotazioni (es. Diet Coke); 

 BRAND STRETCHING VERTICALE: consiste nell’ingresso in fasce di 

prezzo/valore più basse (es. Orange di Snaidero) o più alte (es. Alfa 

Romeo 8C); 

 BRAND EXTENSION: consiste in un’estensione orizzontale 

dell’utilizzo del brand, in maniera correlata (es. Armani fragrances) o 

non correlata (Armani hotel); 

 COBRANDING: consiste nell’abbinamento tra brand diversi (es.  Nivea 

e Phillips). 
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QUANDO PUO’ ESSERE ESTESO UN BRAND? 
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Qualora si decida di optare per una strategia branded house è 

importante considerare che tale strategia è applicabile quando: 

 IL BRAND CORPORATE DISPONE DI CONNOTAZIONI CHE 

CONTRIBUISCONO AD ACCRESCERE IL RAPPORTO PREZZO/ 

QUALITA’ 

 L’IMPRESA ENTRA IN UN CATEGORIA DI PRODOTTO/SERVIZIO 

AD ALTO COINVOLGIMENTO 

 IL BRAND CORPORATE DISPONE DI UNA ELEVATA BRAND 

EQUITY 

 LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DELL’IMPRESA SI PRESTANO 

AD UNA ELEVATA EFFICIENZA 

 LA MARCA PRINCIPALE PUO’ ESSERE RIVITALIZZATA 

DALL’INGRESSO IN UNA NUOVA CATEGORIA 

 IL TARGET MARKET PRESENTA CARATTERISTICHE OMOGENEE 

ATTRAVERSO LE DIVERSE CATEGORIE DI PRODOTTO 
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QUANDO ORIENTARSI VERSO UNA HOUSE OF BRANDS 
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Al contrario, conviene maggiormente tendere verso una strategia di 

house of brands quando: 

 E’ NECESSARIO CREARE E CONTROLLARE UNA NUOVA 

CONNOTAZIONE FUNZIONALE 

 OCCORRE PRESENTARE UN’OFFERTA COMPLETAMENTE 

DIVERSA 

 EVITARE UNA CONNOTAZIONE DEL BRAND CORPORATE 

 L’IMPRESA ACQUISISCE UN BRAND GIA’ NOTO 

 CI SI RIVOLGE A TARGET MOLTO DIFFERENZIATI 

 ESISTE IL RISCHIO DI CREARE UN CONFLITTO DI CANALE  
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Una volta definita la gamma dei rapporti tra marche il passaggio 

successivo consiste nella creazione della vera e propria “architettura 

di marca”, ossia una struttura che sistema il portafoglio di marche 

specificando il ruolo svolto da ciascuna di esse, i rapporti esistenti tra 

i diversi brand e la loro distribuzione attraverso i diversi 

prodotti/mercati. I principali obiettivi di un’architettura di marca sono: 

 IDENTIFICARE I RUOLI GUIDA E ALLOCARE IN MODO 

CORRETTO LE RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI BRAND 

 CREARE SINERGIE 

 RENDERE CHIARA L’OFFERTA DI PRODOTTI ALL’INTERNO E 

ALL’ESTERNO 

 SFUTTARE APPIENO IL POTENZIALE DEI BRAND 
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1. IDENTIFICARE I  RUOLI GUIDA 
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All’interno di un’architettura di marca occorre innanzitutto individuare 

il/i brand che esercitano una funzione guida. Il ruolo guida esprime 

fino a che punto una marca esercita un’influenza determinante sulla 

decisione di acquisto e di consumo. Per ottenere questa 

informazione è sufficiente rispondere alla domanda “Che marca hai 

acquistato o usi in questa categoria di prodotto?” 

 

Il ruolo guida può essere svolto dal brand corporate che opera come 

garante, ma in alcuni casi anche da sub-brand o da product-brand. 

L’identificazione del ruolo-guida orienta l’impresa nella definizione 

delle scelte di estensione (allocando risorse aggiuntive sui brand 

principali) o nella definizione di strategie ad hoc per specifici 

brand/sub-brand (es. Cornetto Algida). 



La pianificazione 

di Marketing 
2. VALUTARE LA POSIZIONE DI CIASCUN BRAND 

Brand 
Architecture 

All’interno di un’architettura di marca è possibile identificare ruoli 

differenti, tra cui: 

 LA MARCA STRATEGICA: è già dominante nel suo mercato 

(merendine Kinder) oppure opera su un mercato limitato ma con 

elevate prospettive di crescita (Ferrero Cacao); 

 LA MARCA ANCORA: è la chiave di accesso ad un settore di affari di 

rilevante prospettiva futura (Gran Soleil); 

 LA MARCA SILVER BULLET: è una marca trainante, che esercita un 

notevole impatto sulle altre e sull’impresa (Nutella); 

 LA MARCA CASH-COW: detiene un’elevata quota di mercato senza 

grandi investimenti e fornisce risorse per le altre marche (tavolette 

Kinder). 
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Valutare le opzioni prodotto/mercato vuol dire abbinare i diversi 

brand alle categorie di prodotti e ai segmenti serviti dall’impresa: 

 

SEGMENTO A 

 

SEGMENTO B SEGMENTO C 

PRODOTTO A 
CORPORATE 

BRAND X 
SUB-BRAND …………. 

 

PRODOTTO B 
CORPORATE 

BRAND 
…………. 

PRODOTTO C …………. 
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Le marche che fanno parte di un portafoglio devono essere 

raggruppate secondo criteri omogenei, per massimizzare efficacia e 

chiarezza. Tra i principali criteri: 

 IL TIPO DI PRODOTTO: ad esempio P&G distingue tra Cura della 

casa, Cura della persona e desideri Magazine; 

 LA TECNOLOGIA UTILIZZATA: ad esempio HP distingue le sue 

stampanti in LaserJet, InkJet e ScanJet; 

 IL POSIZIONAMENTO QUALITA’/VALORE: ad esempio Ermenegildo 

Zegna distingue tra Zegna Couture, Z Zegna e Zegna Sport; 

 IL SEGMENTO DI MERCATO: ad esempio Dolce & Gabbana 

distingue tra linea uomo, donna e bambino; 

 IL BENEFICIO OFFERTO: ad esempio Kellog’s distingue tra Special K 

(pochi grassi), All Bran (ricchi di fibre) e Kellog’s Extra (gusto e 

sapore). 
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DOMANDE PER IL PIANO DI MARKETING 
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 QUALI SONO I SEGMENTI DI MERCATO PIU’ INTERESSANTI IN 

PROPETTIVA FUTURA? RISPETTO A TALI SEGMENTI QUALI SONO LE 

CONNOTAZIONI DI MARCA PIU’ RILEVANTI? 

 

 LA MARCA ATTUALE DISPONE DI SUFFICIENTE CREDIBILITA’ 

RISPETTO AI NUOVI SEGMENTI? LE CONNOTAZIONI ATTUALI SONO 

SOSTENIBILI? E’ IN GRADO DI SVOLGERE UN RUOLO GUIDA? 

 

 SU QUALE PUNTO DEL CONTINUUM BRANDED HOUSE/HOUSE OF 

BRANDS CONVIENE COLLOCARE LA PROPRIA STRATEGIA? QUALI 

CONNOTAZIONI DEVONO ESSERE MANTENUTE? QUALI AMPLIATE?  

 


