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L’Isola dei famosi vs GF:
se la tivù ora è a colori

Analisi delle due trasmissioni televisive 
con l’approccio Chromothinking®.  
Per una lettura delle energie colorate

di Enzo Bartalotta - Ethica srl

Presentatrici Avon, distribuite su 
tutto il territorio italiano, con una 
maggiore concentrazione nelle fa-
sce di età più giovani e ben istruite. 
Il campione rispondente ha com-
pilato un questionario online a fi-
ne maggio e inizio giugno 2012.

Risultato
Cosa ne è emerso? Grande Fratello 
è un brand “Direttore” e “Motiva-
tore”; l’Isola dei Famosi è un brand 
“Consigliere” e “Sostenitore”. Il 
campione di intervistati ha resti-
tuito, insomma, percezioni mol-
to diverse, distanti e sostanzial-
mente opposte dei due program-
mi. Grande Fratello risulta estre-
mamente estroverso e razionale: 
nel linguaggio Chromothinking® il 
brand esprime come energia pre-
valente quella Rossa. Mentre L’iso-
la dei Famosi, al contrario, risulta 
estremamente “riservata” ed affet-
tiva. Entrambi paiono, per questo, 

LE EnErgiE dEL mEtodo 
I consumatori percepiscono nel brand un 
carattere, una personalità proprio come se 
fosse una persona. In sintesi, il metodo si rifà a 
4 profili base che chiameremo energie colorate:
n  energia rossa, energia rossa, è 

caratterizzata da velocità, forza, decisione, 
azione, estroversione, razionalità, 
competizione e innovazione. È un’energia 
protesa in avanti, verso il futuro, verso la 
tecnologia;

n  energia gialla, è caratterizzata da 
familiarità, allegria, espansività, calore, 
affettività, relazione, coinvolgimento ed 
estroversione. È un’energia anch’essa protesa 
in avanti, ma verso le persone;

n  energia verde, è caratterizzata da 
familiarità, allegria, espansività, calore, 
affettività, relazione, coinvolgimento ed 
estroversione.  
È un’energia anch’essa protesa in avanti, ma 
verso le persone;

n  energia blu, energia blu, è caratterizzata 
da precisione, sobrietà, informazione, 
formalità, tradizione, introversione, 
razionalità e introspezione. È un’energia 
riservata, rivolta verso sé stessa e le attività 
di pensiero.

Come in ogni persona, in ogni brand sono 
presenti tutte e quattro queste energie, ma 
quando una o due di esse sono prevalenti vi 
è una percezione più precisa. In questo caso 
parliamo di brand differenziato.

Il Grande Fratello L’isola dei Famosi

•  Sa fare di tutto
•  Individua possibilità in 

ogni situazione
•  Riesce a vedere il quadro 

generale
•  Giudica le persone sulla 

base dei risultati
•  Accoglie cambiamenti con 

prontezza 
•  Sfida le convenzioni
•  Agile e svelto
•  Estroverso e schietto

•  Soppesa ogni singolo  
elemento prima di  
prendere una decisione

•  Modesta, amichevole e 
affidabile

•  Ritaglia sempre del tempo 
per gli altri e i 
loro problemi

•  Ama l’armonia nei rapporti 
•  Ricettiva ed empatica 

verso gli altri
•  Rilassata riguardo  

a ciò che gli altri possono 
pensare di lei

Armonia isolana, sfide nella Casa

Il Grande Fratello L’isola dei Famosi

•  Sa fare di tutto
•  Individua possibilità in 

ogni situazione
•  Riesce a vedere il quadro 

generale
•  Giudica le persone sulla 

base dei risultati
•  Accoglie cambiamenti  

con prontezza 
•  Sfida le convenzioni
•  Agile e svelto
•  Estroverso e schietto

•  Soppesa ogni singolo 
elemento prima di prendere 
una decisione

•  Modesta, amichevole e 
affidabile

•  Ritaglia sempre del tempo 
per gli altri e i loro problemi

•  Ama l’armonia nei rapporti 
•  Ricettiva ed empatica  

verso gli altri
•  Rilassata riguardo a ciò  

che gli altri possono 
pensare di lei
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Grazie alla partnership con 
Avon Cosmetics S.r.l., che 
autorizza la divulgazio-

ne dei seguenti dati, questo me-
se l’analisi del brand attraverso il 
modello Insights Discovery®, sulla 
base dell’approccio Chromothin-
king®, ha preso in esame due noti 
programmi televisivi: “L’isola dei 
Famosi” e “Grande Fratello”, il pri-
mo in onda dal 2003 su Rai2, men-
tre il secondo dal 2000 su Canale 
5. Milioni di italiani hanno seguito 
questi programmi, spesso in com-
petizione tra loro per dividersi lo 
share. Sebbene ogni anno cambi-
no i personaggi e alcuni aspetti di 
contesto e/o di setting, la struttu-
ra dei programmi è rimasta stabi-
le nel tempo, al punto di sedimen-
tare una ben precisa “personalità”. 
È questo l’ambito dell’analisi qui 
proposta. 
La realizzazione è stata possibile 
grazie al contributo di quasi 2.000 
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avere un posizionamento decisa-
mente chiaro e distintivo, occu-
pando sulla ruota Insights Disco-
very® posizioni nel cerchio ester-
no, segno di grande concentrazio-
ne di energie.

Le evidenze
Da un punto di vista del miglio-
ramento di entrambi i program-
mi, gli spunti emersi sono nume-
rosi e tutti interessanti. Entram-
bi sono brand molto differenzia-
ti, forse troppo. Infatti la distanza 
tra l’energia principale e quella se-
condaria è eccessiva. Questa ec-
cessiva caratterizzazione potreb-
be portarli a essere sostituiti da un 
programma più “equilibrato”, con 
un semplice zapping. Se non altro 
dalla massa degli spettatori, come 
accade anche alle intervistate.
Ci sono infatti, in entrambi i casi, 
delle energie inespresse che ven-
gono inibite. Grande Fratello ec-
cedendo sull’energia rossa, può 
talvolta risultare aggressivo, ris-
soso, o quanto meno poco capa-
ce di ascolto e comprensione ver-
so l’altro. Segnaliamo che il pro-
gramma, oltre a consentire di 
spiare dal buco della serratura di 
un setting chiuso e pensato a ta-
volino, deride anche i suoi prota-
gonisti (anche con “mai dire Gran-
de Fratello”), mettendoli spesso in 
situazioni di imbarazzo e di divi-

il flusso delle preferenze:rapporto tra codice di colore
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Considerando un brand come se fosse una persona 
e tracciandone il profilo, ovvero basandoci sulle 

energie principali del marchio, il signor grande 
Fratello sembrebbe dotato di curiosità, molto 
attento a tutto ciò che lo circonda. Amerebbe 
avere quasi sempre il controllo della situazione 
esprimendo la propria opinione con forza e chiarezza 
secondo necessità. Grande Fratello generalmente 
raggiungerebbe un equilibrio tra interessamento per 
le persone e assolvimento dell’incarico. Pur risultando 
quasi sempre di fretta e con un atteggiamento 
schietto, non trascurerebbe affatto il rapporto con 
le persone. La sua capacità di vedere le cose da una 
prospettiva molto ampia, in termini concettuali e 
temporali, contribuirebbe a renderlo una sorta di 
visionario agli occhi altrui, pieno di risorse, orientato 
all’azione, che vive per il futuro sfruttando appieno 
ogni momento. Sarebbe in grado di combinare 
le proprie doti relazionali con un atteggiamento 
normalmente autoritario, ottimo organizzatore con la 
tendenza a esercitare il controllo su ciò che lo circonda 

con l’ordine e la disciplina. Invece la Signora isola dei 
Famosi apprezzerebbe coloro che si soffermano 
a capire i suoi obiettivi e i suoi valori. Gradendo aiuti, 
incoraggiamenti ed interazioni sociali, soprattutto 
in occasione di incontri stressanti in cui avrebbe 
consciamente bisogno di convogliare le sue energie 
verso mansioni più pratiche per mostrare risultati 
positivi. Garbatamente risoluta nel mettere in pratica 
le proprie idee ove lo ritenesse necessario, sarebbe 
leale, pronta a incoraggiare il prossimo, idealista e 
creativa. Anche abile nell’alleviare le preoccupazioni 
altrui. Tendenzialmente presente quando richiesto, 
pronta a offrire concreta stabilità e forza alla gente 
bisognosa e nelle situazioni di emergenza, Isola dei 
Famosi confiderebbe nelle proprie intuizioni e abilità 
relazionali per stringere rapporti profondi con gli altri. 
La Signora Isola dei Famosi è comprensiva, empatica 
e affabile. Affettuosa e gentile, crede nella filosofia 
del “vivi e lascia vivere”, ama godere dell’esperienza 
presente e non sente la necessità di avventurarsi in 
quella successiva. 

La percezione del brand alla stregua di una persona

sione. Al contrario L’isola dei Fa-
mosi ha un setting più naturale, 
può talvolta risultare statico, len-
to, con pochi cambiamenti, man-
cante di grinta.

Sintesi
Se ci è permessa una sintesi un 
po’ ardita, Grande Fratello corri-
sponde maggiormente ad un pro-
filo che, comunemente, si potreb-
be indicare più “mascolino”, men-
tre l’Isola dei Famosi ad uno più 

“femminile”. Quanta parte di que-
sta percezione del pubblico sia do-
vuta allo stesso nome dato ai pro-
grammi (Isola/femmina e Fratello/
maschio) per ora non è dato sapere.
Altri spunti interessanti emergo-
no dalle performance registra-
te da questi 2 brand sul target di 
indagine. Su 24 programmi testa-
ti la preferenza per il Grande Fra-
tello si attesta al dodicesimo po-
sto e al ventesimo posto per L’iso-
la dei Famosi. Molto basso è anche 

verso il programma. Certamente 
Entrambi hanno da migliorare il 
gradimento sui target femminile 
e giovane-ben istruito. È bene evi-
denziarlo.La variabilità delle spet-
tatrici del Grande Fratello è deci-
samente superiore (più del dop-
pio) rispetto a quella de L’isola dei 
Famosi. Dunque Grande Fratello 
è più segmentante, mentre L’iso-
la dei Famosi è sostanzialmente 
la meno segmentante di tutti e 24 
i programmi testati.  n


