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Il tempo delle marche
natIvamente dIgItalI

Negli ultimi 15 anni abbia-
mo assistito, nel marke-
ting, a un cambio epoca-

le nelle modalità di customer ap-
proach, poiché si è passati da una 
logica di marketing transaziona-
le a un approccio sempre più rela-
zionale che poi, affinandosi, è di-
venuto esperienziale. 
L’assunto di partenza di questa vi-
rata strategica nasce dal fatto che 
più l’esperienza del cliente all’at-
to d’acquisto è sentita, multisen-
soriale, coinvolgente, interessan-
te ed emozionante, e più il pro-
cesso di acquisto viene solleci-
tato da elementi extracognitivi. 
Ciò è particolarmente importan-
te in contesti, quali quelli maturi, 
in cui la differenziazione su ele-

menti tangibili appare particolar-
mente difficoltosa; oppure in quei 
settori in cui gli elementi di diffe-
renziazione sono mutevolissimi 
e difficili da seguire per il consu-
matore che quindi, per effettua-
re la sua scelta, si affida al brand 
(pensiamo alla telefonia) o, anco-
ra, in quei comparti in cui, a causa 
della loro peculiare natura, la re-
ason why che orienta la preferen-
za non può che essere legata alla 
sfera emozionale e non cognitiva. 
Ci riferiamo, per esempio, a tutti 
i luxury brand, nel food come nel 
fashion, nei servizi turistici come 
nella cosmesi. Questi marchi, il 
cui valore è fortemente connes-
so a benefici di natura emoziona-
le e il cui acquisto, squisitamente 

L’anima sociale del brand è necessaria per progettare 
una fisicità nella quale l’elemento digitale sia integrato 
ab origine. Tutto avviene attorno alla community
Antonella Pirro, Emanuele Acconciamessa - Focus Management

di origine positiva, rientra senz’al-
tro nella sfera dell’approvazione 
sociale, sono significativamente 
symbol intensive. 

Il negozio
Per soddisfare questo paradigma, 
il punto di vendita, sino a qualche 
anno fa, è stato considerato il luo-
go di eccellenza. In esso si pote-
va esprimere al meglio l’approc-
cio emozionale per determina-
re l’holistic experience del clien-
te, attraverso un mix calibrato di 
sperimentazioni sensoriali fisi-
che, emozionali, di relazione, ben 
oltre che cognitive.  
Lo store, infatti, è il luogo fisico 
in cui brand e consumatore si in-
contrano, vengono a contatto, ed 
è il contesto determinante per il 
proseguo di una futura, positi-
va relazione. Fortunati, dunque, 
quei brand che potevano e pos-
sono godere il privilegio di un ca-
nale diretto, in cui le leve attiva-
te e le loro modalità di azione ri-
spondono esattamente, in quali-
tà, quantità ed intensità alle logi-
che di marketing attentamente 
progettate dal management. Per 
questi brand, i propri store si so-
no evoluti, virando verso il retail-
tainment  e spostando l’attenzio-
ne verso la ricerca dell’intratteni-
mento nell’ambito del brand fra-
me work: si potrebbero fare cen-
tinaia di esempi, dai Disney sto-
re ai Lego store, da Ikea ai negozi 
Nespresso e così via.

Soluzioni alternative
Per quei brand, invece, e sono i 
più, nei quali l’attività distributiva 
risulta mediata dal canale breve, 

Il punto
Esistono realtà 
aziendali eccellenti 
nell’integrazione online-
offline, che sfruttano le 
leve in maniera sinergica, 
traendo il massimo valore 
dall’attività digitale. La 
community rappresenta il 
comun denominatore dei 
casi di successo, capace di 
affermare i “love brand” 
attraverso contenuti 
speciali e virali che 
portano il consumatore a 
sentirsi parte di un mondo 
e non semplicemente 
fruitori di un prodotto/
servizio. La socialità è il 
vero elemento portante 
della digitalizzazione: 
abbatte le barriere tra 
i consumatori e tra  il 
marchio ed i clienti. 
Consente di affermare veri 
e propri brand sociali. Non 
è però scontato creare 
e sostenere un marchio 
sociale. Non è sufficiente 
una piattaforma o 
un tool tecnologico: 
è indispensabile una 
filosofia aziendale, riflessa 
nel brand. Qualcuno ci è 
riuscito.
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o, peggio ancora, da quello lungo, 
la possibilità di veder implemen-
tate le attività di customer invol-
vement pensate dal brand marke-
ting management sono piuttosto 
scarse, almeno nella vivacità con 
cui erano state pianificate, e co-
munque, oggetto di faticosa ne-
goziazione nella relazione tra in-
dustria e distribuzione. Di con-
seguenza, l’industria ha pensato 
a soluzioni alternative finalizza-
te a raggiungere direttamente il 
cliente, almeno nelle location ne-
vralgiche e segnaletiche, allo sco-
po di enfatizzare il brand world e 
nel tentativo di trasferirlo integro 
nel suo portato di valori ed emo-
zioni: i f lagship store, i temporary 
store, gli shop (o corner) in shop, 
sono tutti esperimenti leggibili in 
questa chiave. 
A seguito di queste premesse, si 
comprende come il digitale abbia 
radicalmente modificato lo sce-

nario e gli equilibri tra gli attori 
coinvolti. Agli albori, timidamen-
te, con il “sito-vetrina”, il web ha 
offerto alla marca l’opportunità di 
presentare se stessa e la propria 
identità, per mezzo di un monolo-
go privo di interazione, ma alme-
no diretto. Poi, attraverso la nasci-
ta dei primi social network, ini-

zialmente poco compresi (tran-
ne alcune eccezioni) nella loro 
sconfinata potenzialità e, quin-
di gestiti separatamente dal sito. 

L’approccio relazionale
Ora, man mano che cresce il nu-
mero dei social media, aumenta 
l’attenzione dell’ impresa verso il 

nuovo paradigma ispirato alla re-
lazione: e il mezzo dà forza al re-
lational approach anche per quel-
le imprese che ci sono arrivate in 
ritardo. 
Si moltiplicano vorticosamente 
le presenze ufficiali di brand su 
piattaforme social, inizialmente 
in maniera forse poco struttura-
ta, poco pianificata, ma poi sem-
pre più integrata rispetto a un pia-
no di comunicazione più ampio, 
dai contorni strategici, che spes-
so sfora nella sfera commercia-
le (considerando la vendita onli-
ne estemporanea, magari legata 
a specifiche campagne di lancio 
e/o attività promozionali, o strut-
turata in un vero e proprio e-com-
merce).  
Il brand management che ha 
creduto maggiormente e da su-
bito sulle potenzialità del digi-
tal, sfrutta ora un vantaggio po-
co colmabile, stabilendo un dia-
logo e una conversazione costanti 
con i propri fan e con i propri pro-
spects, fino ad arrivare alla colla-
borazione partecipativa.
In questo itinerario evolutivo del 
digitale, la modifica dei device 
attraverso cui il cliente si accosta 
al mondo virtuale, dal pc ai tablet 
e, infine, agli smartphone (che il 
cliente considera un ambito stret-
tamente personale), consente ai 
social media sempre maggio-
re enfasi nella loro capacità di 
propagare passioni ed emozio-
ni. Attraverso i social media oggi 
i brand vivono una metamorfosi 
verso l’umanizzazione, assumo-
no una vera voce,  raccontano sto-
rie, condividono aspetti di sé che 
in passato erano conoscibili solo 
a una ristretta cerchia di addetti 
ai lavori, diffondono contenuti in 
grado di stimolare un’interazione 
spesso interessante. In una sola 
parola, creano COMMUNITY in 
cui il collante, il denominatore co-
mune, è la passione per il brand.

Piattaforme di valore
I brand si impongono, dunque, 

Fare branding vuol dire potenziare 
il brand value, consolidando nel tempo 

l’esclusivo mix di attributi fisici e valori intangibili 
che distinguono un brand da un altro, con le 
conseguenze che ne derivano in termini di 
opportunità di brand extension,  
di capacità di sostenere un premium price, di 
customer loyalty e, in ultimo, di customer trust 
(e, quindi, di capacità di customer retention e  

customer advocacy). Tutti gli sforzi del brand 
management devono dunque essere tesi  
al raggiungimento di questo obiettivo.  
E, nelle situazioni sopra richiamate, 
 potenziare il brand value significa saper 
emozionare il cliente, risvegliarne il desiderio, 
stimolarne il coinvolgimento, poiché è 
 proprio attraverso questi passaggi che  
si genera valore.

Emozione: il passaggio chiave per generare valore

BEHAVIORAL CONSEGUENCES

Brand recall

Brand extension Brand loyalty

Narrow Broad

Brand recognition Uniqueness Strength Favorability Abstration

BRAnD EQuItY

Premium price

Brand awareness Brand association

Fonte: Focus Management

pericoli e opportunità
Il mondo digitale costituisce una sfida per chi gestisce un brand: 
enormi opportunità, ma anche tante trappole. La declinazione 
digitale di un marchio non può infatti essere svincolata dalla sua 
connotazione tradizionale. Troppo spesso si cavalca l’onda digitale 
per imitare i competitor, per rispondere agli stimoli esterni, senza un 
preciso disegno strategico alle spalle. Si lancia un’App, si crea un sito, 
si presidia un blog perché non si può farne a meno. La tecnologia 
però non è di per sé in grado di animare un marchio o di rinsaldare 
la relazione con i clienti: l’esaltazione della brand experience passa 
necessariamente attraverso un pensiero strategico che inglobi la 
leva digitale in un set più ampio di tattiche e tool funzionali a far 
vivere il brand con modalità differenti tra loro complementari. 
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come le nuove piattaforme rela-
zionali, in grado di generare valo-
re nel percepito dei consumatore, 
tramite la condivisione di espe-
rienze in grado di produrre affe-
zione e vicinanza e che, in defi-
nitiva, consentono un’imperdibi-
le opportunità di differenziazione 
e redditività per le imprese in gra-
do di implementare questi nuo-
vi sistemi.
L’emergere di questi nuovi model-
li provoca una modifica dei rap-
porti tra i soggetti della filiera: il 
consumatore assume  un ruolo 
da protagonista passando da tar-
get a Soggetto (con la S maiusco-
la) in grado non solo di influenza-
re, ma anche di guidare il rappor-
to con la stessa. Egli diventa part-
ner del brand, e, quindi concor-
re alla creazione del brand value. 
Infatti, dalla condivisione e dal-
lo scambio di idee partono pro-
getti di co-creazione, in cui il con-
sumatore partecipa alla progetta-
zione di nuovi modelli, nuove so-
luzioni, nuove ricette e così via. 
Ma c’è di più. 
Nell’ambito della co-creazione si 
può leggere il fenomeno della cu-
stomerizzazione ossia una perso-
nalizzazione dell’offerta sulle esi-
genze specifiche del cliente, gui-
data dal cliente stesso. Nell’abbi-
gliamento, le esperienze di que-
sto genere sono ormai diffusissi-
me da Geox a Nike, a  Polo Ralph 
Lauren e così via. Ma se ne pos-
sono apprezzare anche nell’in-
dustria dell ’elettrodomestico, 
dell’auto ed anche nel  food. Si 
fondono quindi le due dimensio-
ni di consumer e producing, dan-
do vita, quindi, al fenomeno del 
prosuming. 
Ma ciò  avrebbe un senso circo-
scritto a pochi se non esistesse 
quella nuova trama di legami so-
ciali fondata sulle passioni, che 
consente di co-valutare e speri-
mentare queste attività, boccian-
dole o promuovendole e ancora 
confrontandosi su bocciature e 
promozioni.

nutella: un love 
brand communitario

È uno dei lovemark più famosi al 
mondo. Il valore del brand Nutella 

è un asset prezioso per il Gruppo 
Ferrero. Un marchio dal fascino 
immortale che non conosce limiti di 
età, né tantomeno confini geografici. 
Una forza senza tempo, ancor più 
potente grazie ai nuovi canali digital. 
L’apertura dei canali digitali ha infatti 
esaltato il potenziale del marchio 
Nutella. Facebook ha avuto un ruolo 
determinante per la creazione della 
community dei “nutelliani”. Una pagina 
in ogni paese: 17,3 milioni di Like nella 
pagina internazionale, 4,6 milioni di 
“Mi piace” in quella italiana con 37.938 
utenti che ne parlano. Nutella è oggi 
un vero brand sociale Facebook-
based con pagine vive, dinamiche, 
sempre aggiornate. Contenuti speciali 
sono erogati attraverso la pagina 
italiana che spinge gli utenti alla 
condivisione di storie, esperienze, 
ricette. Nutella è un aggregatore: un 
content & experience provider. Gli 
strumenti digitali hanno permesso di 
raggiungere il livello più alto di trust, 
quello valoriale.

parole chiave:  
Content, Condivisione, 
Emozione

Relazioni multiple
L’obiettivo primario del marke-
ting management diviene quello 
di costruire una relazione con-
tinuativa, capace di rinnovarsi, 
con il consumatore “multicana-
le”, che, dal canto suo, desidera re-
lazionarsi con il brand attraver-
so multipli touch point di accesso, 
mischiando (a seconda della in-
novatività del proprio approccio e 
della propria capacità di evolver-
si verso nuovi modelli) modalità 
tradizionali e consolidate a nuo-
vi modi interattivi.
Dunque oggi la sfida è avvicina-
re modelli tradizionali ed inno-

vativi fino a farli fondere, in una 
visione sistemica. Non basta ali-
mentare i blog, curare il sito, es-
sere presenti nei social network, 
fare web communication, creare 
App, così come non basta cura-
re gli store layout, l’atmosphere, il 
merchandising, il display del pro-
dotto o la comunicazione in sto-
re: non si può lavorare a compar-
timenti stagni. La demarcazione 
tra gli aspetti e le specificità dei 
canali diviene sempre più labile 
e limitata e i touch point, a qual-
siasi sfera, materiale o immateria-
le, appartengano, devono conver-
gere verso esperienze e contenu-

ti poliedrici ma identitari, che ali-
mentino, come indicato nel no-
stro modello, unicità, positività, 
forza ed astrazione del marchio, 
consolidando ed incrementando 
la brand equity. 

Applicazioni recenti
Esempi virtuosi in tal senso si 
stanno concretizzando proprio in 
quest’ultimo anno. Lo store Bur-
berry di  Regent Street a  Londra 
è un’utile case history. Tra i pri-
mi negozi realmente nativi digi-
tali, qui l’enfasi sulla tradizione 
e l’heritage del brand transita at-
traverso le forme più innovative 
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di comunicazione e assistenza al 
cliente. Attraverso il claim “Brin-
ging Burberry.com to life”, lo store 
si presenta con 500 display e 100 
specchi digitali, strategicamen-
te posizionati, allo scopo di cre-
are scenari sonori e visivi davve-
ro suggestivi e richiamare even-
ti culturali, tenutisi in ogni parte 
del mondo, connessi alla marca. 
Il brand  è esaltato attraverso sfi-
late in ologrammi e presentazioni 
di prodotti limited edition men-
tre l’utilizzo degli iPad da parte 
di addetti alla vendita e consu-
lenti di moda consente di acce-
dere alla cronologia degli acquisti 

dei clienti e fornire così un’espe-
rienza di shopping personalizza-
ta. L’Rfid su capi e accessori per-
mette l ’animazione di specchi 
che si accendono, trasformando-
si in schermi interattivi persona-
lizzati e riproducono filmati ine-
renti alle metodologie sartoriali 
di produzione proprio sullo spe-
cifico articolo specchiato, dalla 
cucitura all’applicazione dell’eti-
chetta tessuta, fino alla presenta-
zione del capo finito in sfilata, con 
richiami a immagini di produzio-
ne antiche, di repertorio, in bian-
co e nero, che narrano la storici-
tà della casa. Una vera celebrazio-

ne della capacità artigianale Bri-
tish, raccontata anche attraverso 
la descrizione visiva delle moda-
lità  costruttive e di allestimento 
dello store. 
Infine, il pagamento avviene, ov-
viamente, in zone accoglienti e 
comode, provviste di divani e tec-
nologie mobile, mentre i bambi-
ni hanno a disposizione tavoli in-
terattivi con iPad ed App per di-
segnare.
Ebbene è la prima volta che en-
trando in un negozio abbiamo 
la sensazione di penetrare in un 
web site e viceversa. Atmosfere, 
elementi iconografici, jingle, tut-

to richiama, enfatizza e sublima 
il brand, nella centralità del clien-
te che ha la sensazione che, pro-
prio per lui, venga inscenato uno 
spettacolo unico, dalle coreo-
grafie stupefacenti, coinvolgente 
ed emozionante, seppure estre-
mamente efficace anche in ter-
mini di servizio.  Ma non è tut-
to: le esperienze di acquisto ven-
gono tracciate attraverso l ’uti-
lizzo di sensori e analisi di dati 
contestuali e comportamentali, 
consentendo un field on going, 
un’analisi puntuale, così come è 
possibile mappare la navigazio-
ne nell’ambito del web. Il siste-

un brand storico, ma non per questo 
impolverato. Ray-Ban è un brand brillante 

che ha trasformato la sua storia in una 
legenda contemporanea. Il passato spesso 
crea distanze cognitive e timori reverenziali. 
Non è il caso di Ray-Ban: un marchio dinamico 
e moderno. L’occhiale Ray-Ban è un oggetto 
di culto per moltissime persone, soprattutto 
nelle fasce più giovani della popolazione. I 
tool digitali hanno determinato l’esplosione 
del fenomeno Ray-Ban, alimentato dal 
grido seriale “Never Hide”. Sito web, social 
media e App utilizzati in ottica sinergica per 
generare un’experience coinvolgente per la 

community. Ray-Ban ha scelto la strada della 
co-creation. La personalizzazione dell’occhiale 
è diventata un elemento portante della value 
proposition, sfruttando la usability delle nuove 
tecnologie. La possibilità di creare il proprio 
occhiale scegliendone le caratteristiche, 
giungendo a un prodotto unico, è una fonte 
di esperienzialità per il cliente. La successiva 
condivisione del risultato, incorniciato dal 
frame Never Hide, con i propri amici attraverso 
i social network alimenta il brand engagement 
e la community. 
Le App coniugano contenuti di servizio 
con elementi ludici. La strategia di 

comunicazione “Never Hide” è sempre 
chiara e funge da fil rouge per offrire 
un’experience sempre ricca e multiforme, 
mai incoerente, che trova manifestazioni 
complementari sul web, sui social media, nei 
centri ottici e negli eventi. Ray-Ban 
è il gioiello del portafoglio brand di Luxottica 
Group. Un’azienda che di brand sociali se 
ne intende: Oakley appartiene alla stessa 
famiglia. 

parole chiave:  
Experience, Co-creation, 
Serialità

 

la vitalità sociale di Ray-Ban tra modelli icona e contenuti digitali 
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t agliato il traguardo di 37,7 
milioni di Like sulla propria 

pagina Facebook: questo il 
numero impressionante di Red 
Bull. E 400.000 utenti che 
parlano del brand dell’energy 
community. La matrice sportiva 
del marchio ricorre in tutte le sue 
manifestazioni (bevande, eventi, 
macchine), anche in quelle 
digitali.  
La valenza social del brand 
è nata prima del processo di 
digitalizzazione. Il mondo dello 
sport, in generale, e quello 
delle attività spericolate, nello 
specifico, vivono fenomeni 
tribali molto forti. Il tribal 
marketing è infatti nato proprio 
in questi ambiti. La community 
Red Bull esisteva quindi prima 
dell’avvento delle tecnologie 
digitali che ne hanno però 
successivamente decretato una 
più ampia diffusione.
La declinazione digitale di Red 
Bull ha determinato l’esplosione 
del fenomeno ad esso 
riconducibile che vive di una 
fortissima interazione tra online 
ed offline. 
Il mondo degli eventi targati 
Red Bull è estremamente 
popolato; il web ed i social 
media supportano gli eventi. 
Il post-manifestazione è poi 
raccontato sul polo digitale. Una 
sinergia perfetta che sostiene il 
brand attraverso un web tv 
(Red Bull Tv), un magazine 

le ali della socialità supportano il brand Red Bull

ma decisionale di marketing può 
quindi beneficiare di dati copiosi 
e aggiornatissimi, come mai pri-
ma d’ora.

Nativamente digitali
Non basta dunque una postazio-
ne nel punto di vendita per fare 
un hiper shop, ma è necessario 
progettare il negozio con moda-

lità nativamente digitali, in cui 
la store experience sia integrata 
ab origine, per fare un vero sal-
to di qualità. È necessario elimi-
nare gap e step tra i canali, cre-
ando  collegamenti esperienzia-
li e conversioni tra i punti di con-
tatto, generando esperienze del-
la marca coerenti con i moltepli-
ci contesti di vita del cliente.

Ma i business model e le funzio-
ni strategiche all ’interno delle 
aziende stanno modificandosi 
adeguatamente? Si è sviluppa-
ta la consapevolezza che la ca-
pacità di gestire un modello mul-
ticanale è ormai imprescindibi-
le e che lo sbocco naturale delle 
nuove modalità di interrelazio-
ne con il cliente sono gli ambien-

ti propri del web 2.0?.
In Focus Management godiamo 
di un osservatorio consistente e 
variegato nell’industria di mar-
ca. Ma rileviamo che pochi di-
spongono di un digital mana-
gement davvero evoluto ed inte-
grato nella funzione marketing. 
Molti gestiscono le attività digi-
tali, quasi per dovere, totalmen-
te in outsourcing, perdendo pro-
babilmente il vero beneficio che 
si genera proprio dalla sinergia 
sistemica che si ottiene dall’in-
tegrazione. 
Invece strumenti è contenuti de-
vono necessariamente fondersi 
in un meccanismo complesso 
causa-effetto senza soluzione di 
continuità, on going: Adv, word 
of mouth, Pr, retailnment, social 
media, prosuming, direct mai-
ling, eventi, App, blog, e-com-
merce, m-commerce. Tutto può 
fare brand experience  se possi-
bile in una modalità così custo-
mizzata, da  divenire, per il clien-
te, MY BRAND EXPERIENCE. 

Conclusioni
Per quel che vediamo, una possi-
bile causa di questa inerzia evo-
lutiva nell’industria è data dal-
la presunta difficoltà di misu-
rare gli effetti delle iniziative di-
gitali e, soprattutto, distinguerli 
da quelli generati dalle modalità 
tradizionali di go to market e co-
municazione. 
Ma, in realtà, si tratta di un falso 
problema. Esistono già, le utiliz-
ziamo, metriche (quantitative e 
qualitative) collaudate, che con-
sentono di misurare il valore del 
digital. Inoltre, per mezzo della 
metodologia Structural Equa-
tion Modeling (SEM), attraver-
so quindi delle regressioni mul-
tiple, è possibile analizzare affi-
dabilmente fenomeni comples-
si e articolati e misurare come 
ed in che misura i diversi ante-
cedenti (tra cui il digital)  con-
tribuiscano  a creare valore per 
il brand.                                             ■

online e su App (Red Bulletin), 
uno shop online, i social media. 
Una fortissima tendenza alla 
condivisione che suggella una 

delle community più coese.
parole chiave:  
tribù, Eventi, 
Sport experience


