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Così il fashion costruisce 
la sua visual identity

I brand fanno leva sulla forza evocativa 
delle fotografie senza sacrificare 
coerenza fra identità e immagine

di Simonetta Buffo

Sono ormai lontani i tempi 
in cui il pubblicitario Ros-
ser Reeves dell ’agenzia 

pubblicitaria Bates teorizzava la 
U.S.P. o Unique Selling Proposi-
tion (1961) come chiave strate-
gica di comunicazione: il brand 
doveva presentarsi mostrando un 
unico beneficio forte e chiaro, in 
ragione di una scelta d’acquisto 
consapevole e razionale da par-
te del consumatore.
Nei tempi in cui viviamo, il brand 
ha assunto la consapevolezza 
che il consumatore ha cambiato 
il proprio approccio nei confron-
ti della comunicazione pubblici-
taria: è passato, infatti, da un ap-
proccio razionale a uno emotivo. 
E questo non perché il consumer 
si fa circuire più facilmente; piut-
tosto il contrario: consapevole 
dell’intento di vendita della pub-
blicità, non la assume come fonte 
d’informazioni ma piuttosto go-
de del gioco creativo che gli viene 
offerto. Per trovare informazioni 
su un prodotto, ciascuno di noi ha 
molte opportunità, in particolare 
offerte dalla rete e ciascuno di noi, 
come consumer, la utilizza.
Inoltre, quando il consumo è ex-
perience ed entertainment - co-
me è in particolare, ma non so-
lo - nel mercato del lusso, allora 
pensare alla pubblicità in un’ot-

tica persuasiva sarebbe del tutto 
anacronistico.

Un processo emozionale
Il brand oggi deve sapere coin-
volgere, sedurre, emozionare, tra-
sportare in mondi lontani e im-
maginifici. Cosa che il fashion ha 
imparato a fare molto bene.
L’apparente natura de-struttura-
ta della comunicazione di que-
sto mercato ha facilitato questo 
processo, esaltandone le impli-
cazioni positive. Osservando le 

campagne pubblicitarie del setto-
re fashion appare evidente, infat-
ti, la grande forza evocativa del-
le immagini senza sacrificarne la 
coerenza fra identità e immagine. 
Guardando le campagne spring/
summer 2013 di due protagonisti 
del mercato come Versace e Red 
Valentino, alcune considerazioni 
sono immediate: entrambi ci tra-
sportano in mondi lontani, popo-
lati da eroi, eroine oppure da fa-
tine e principesse, e lo fanno uti-
lizzando codici differenti che ri-

mandano in modo chiaro ai loro 
core values.
   
I valori fondanti
Ma quali sono quei parametri 
strategici, depositari del conte-
nuto dell’immagine, responsabi-
li della coerenza nel tempo della 
parte visual e riconducibili ai va-
lori fondanti della brand identity?
Nel modello, di cui vediamo la 
rappresentazione grafica in que-
sta pagina, la visual identity è ri-
solta in tre variabili: Key concept, 

Tre esempi  
di visual identity
Il key concept si rifà al 
concetto valoriale del 
brand, l'ideal consumer 
interpreta il consumatore 
modello nella 
comunicazione, mentre  
il mood è quell'elemento 
che traduce i codici 
iconografici in carattere 
e stile. 
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Ideal consumer, Mood. In parti-
colare, il Key concept rappresen-
ta l’evoluzione della U.S.P. in un 
concetto di natura simbolica e va-
loriale, che rimanda al mondo di 
riferimento del brand. In partico-
lare nel fashion, il Key concept è 
la scelta da parte della maison di 
ciò che si ritiene strategico comu-
nicare della propria brand identi-
ty, in relazione al contesto econo-
mico, sociale e culturale in cui si 
trova a operare il brand. 
L’Ideal consumer corrispon-
de al modo in cui la maison in-
terpreta il proprio consumato-
re modello nella comunicazio-
ne; la tecnica del lettore modello 
(U.Eco, 1979) viene ora ripropo-
sta con nuova forza: l ’enuncia-
tore empirico che sta al di fuo-
ri del messaggio e che lo pro-
duce (il brand, nel nostro caso) 
proietta all’interno del testo sia 
la propria immagine (che noi 
chiamiamo concept) sia quella 
del ricevente. La strategia della 
complicità è, infatti, tanto più 
efficace quanto più chi crea il 
messaggio sa adottare un lin-
guaggio comprensibile a chi lo 
riceve. Di qui l ’importanza cre-
scente di conoscere molto bene 
il consumatore. 
Per anni le aziende si sono avvi-
cinate al consumatore riducen-
dolo a profili schematizzati e ri-
gidi: la grande massa di consu-
matori era ridotta a cluster, o ca-
tegorie omogenee al proprio in-
terno. Questo approccio con-
sentiva di individuare il target 
group più adatto alla propria of-
ferta, in una logica di comunica-
zione Top (il brand) Down (i con-
sumatori). Oggi la comunicazio-
ne è diventata più democratica: il 
consum-attore di oggi va costan-
temente ascoltato, trattato come 
individuo unico, con una pro-
pria soggettività. Grazie anche al 
web, il f lusso comunicativo è di 
tipo partecipativo e i brand, anzi-
ché mostrarsi superiori, tendono 
a presentarsi come membri della 

Abbiamo incontrato Mariacristina Modonesi, corporate 
communication director di Tod’s, uno dei principali brand 
italiani del lusso appartenente a Tod’s spa il cui presidente 
è l’imprenditore fondatore Diego Della Valle. Nelle azioni 
di comunicazione di questo brand troviamo la migliore 
espressione del connubio fra due valori fondanti dell’identità 
di marca, il made in Italy e l’italian life style, che l’azienda 
traduce con l’espressione Tod’s Touch.
“Tod’s ha raccontato nel corso del tempo, attraverso dei 
progetti molto importanti, il modo di vivere degli italiani, 
lo stile e la grande tradizione, che da sempre sono stati 
valori ammirati in tutto il mondo. Nel sito, la prima sezione 
del menù è dedicata proprio al Tod’s Touch, in cui vengono 
narrate le storie e i personaggi che più ci rappresentano, 
per una comunanza di valori. Tod’s è da sempre sinonimo 
di altissima qualità e di uno stile di vita contemporaneo: 
lusso, eleganza non ostentata e funzionalità in ogni oggetto, 
tradotti in prodotti realizzati con raffinati pellami e secondo 
l’inderogabile principio del fatto a mano”.
In questi ultimi anni avete realizzato due volumi fotografici 
che rappresentano proprio quell’italianità che tutti ci 
invidiano…
“Tod’s ha celebrato attraverso due volumi Italian Touch, 
famiglie italiane all’interno delle loro case prestigiose ritratte 
in momenti di vita quotidiana, e Italian Portrait, una serie 
di ritratti fotografici di raffinati uomini italiani, il talento di 
unire l’estetica all’etica, la contemporaneità alle tradizioni, 
la bellezza alle capacità. Questa è l’Italia positiva che Tod’s 
esporta nel mondo. Uno stile perfettamente rappresentato 
da questi personaggi, che affonda le sue origini nel 
made in Italy e nell’importanza delle cose fatte bene e 
dell’artigianalità: una scelta di eleganza non ostentata e  
di rispetto del passato e delle radici. Il nostro consumatore 
è proprio così, trasversale e versatile, con uno stile rilassato 
ma mai lasciato al caso. E proprio questo stile caratterizza 
l’atmosfera di tutte le nostre campagne pubblicitarie.  
La nuova campagna, in preparazione in questi giorni, sortirà 
qualche novità, ma sempre nel rispetto di ciò che siamo e di 
ciò per cui amiamo essere riconosciuti, in Italia e all’estero”. 

Tod’s, l’italianità si fa casual ma chic
stessa tribù dei propri consuma-
tori-interlocutori. 

Carattere e stile
L’ultimo parametro è il mood che 
corrisponde all’atmosfera che sa 
creare una maison; è quella luce 
che la distingue dagli altri, quel-
la suggestione che traduce i codi-
ci iconografici in carattere e stile.
Torniamo allora alle immagini 
delle campagne Versace e Red 
Valentino: nella prima abbia-
mo colori carichi, super uomi-
ni e dee, in una sorta di Olimpo 
un po’ rock e un po’ epico. L’abito 
per Versace conferisce alla don-
na (e all’uomo) forza e potenza, 
esaltando la perfezione del cor-
po su coloro che amano sentirsi 
al contempo glamour e sexy; no-
tiamo il forte richiamo al classi-
cismo greco-romano con futuri-
stici dettagli, sperimentazioni di 
fibbie e metalli su basi total black, 
e una pelle che sembra seta tipi-
ca della griffe. In Red Valentino, 
la linea giovane creata da Valen-
tino nel 2003, i colori sono mol-
to tenui, c’è quasi un effetto di to-
no su tono, l’atmosfera è magica 
ed eterea e la modella sembra un 
personaggio delle fiabe, una mo-
derna Alice nel Paese delle Me-
raviglie, dolce e avventurosa allo 
stesso tempo. Valentino da sem-
pre crea sogni, fatti di emozioni e 
di grazia, di lusso e di opulenza, 
in cui protagonista è una donna al 
contempo estremamente femmi-
nile e decisamente forte.
In conclusione, possiamo affer-
mare che questo modello rappre-
senta un valido aiuto con un du-
plice utilizzo: da una parte nella 
costruzione di una visual identi-
ty, in quanto individua quei para-
metri fissi che tutta l’azienda de-
ve rispettare nella messa in sce-
na del brand; dall’altra, offre una 
chiave di lettura e interpretazione 
dei competitor, si presenta cioè co-
me una sorta di “cartella clinica” 
che mette a fuoco le caratteristi-
che visive distintive del brand.  n


