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La brand loyalty è un indicatore negli ultimi anni progressivamente in calo. Lo studio condotto
da Young&Rubicam Brands nel 2009 era volto ad identificare le strategie di conservazione della
brand loyalty in un periodo di crisi particolarmente critico come quello da cui eravamo stati colpiti
pochi mesi prima.

3



La duplice natura economica e finanziaria della crisi scoppiata nel 2008 ci faceva ipotizzare che
l’impegno che una marca deve assumere per difendere il proprio livello di loyalty in casi come
quelli è altrettanto duplice: da un lato rispondere alle esigenze di risparmio e alle condizioni di
minore liquidità disponibile (pocket values = buon rapporto qualità prezzo, semplicità, tradizione),
dall’altro recuperare al contempo la fiducia persa nella marca in quanto istituzione e garante di una
promessa all’insegna della relazione di vicinanza con i consumatori (nest values = schiettezza,
attenzione ai clienti, fiducia, rassicurazione).

Oggi però il sentiment diffuso è che ci si trovi in un stato di crisi permanente e che le marche da
un lato e i consumatori dall’altro debbano rivedere in modo duraturo strategie e comportamenti.
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Se la brand loyalty è un indicatore mediamente in perdita, si cercano altri indici per definire il
valore di una marca: possono essere di carattere economico, finanziario, di immagine ecc. Gli
indici sono spesso impiegati per stilare classifiche di varia natura utili a misurare il successo di un
brand. Ad esempio MB aggiorna ogni hanno la classifica BrandZ che si basa su diversi fattori,
inclusa una stima del contributo del brand sui guadagni, la valutazione degli asset
intangibili, la percezione dei consumatori e una stima del potenziale di crescita. Brand
Finance usa una tecnica basata sull’attualizzazione dei flussi di cassa per arrivare al valore
netto del brand e delle proprietà intellettuali associate. Il Reputation Institute stila la
classifica Global Rep Trak che per ogni azienda calcola un indice che valuta prodotti e
servizi, innovazione, workplace, governance, citizenship, leadership e performance.
Interbrand ordina le marche in base alla performance economica dei prodotti o servizi, il
ruolo del brand nel processo di decisione d’acquisto e la sua forza nel continuare a
generare margini per l’azienda. La stessa Y&R ha periodicamente aggiornato la classifica
BAV delle marche Top 40 in base ad un indice che sintetizza il valore dell’immagine
percepita.

Di fatto le classifiche sono perfetti strumenti di conoscenza ma spesso agiscono come
specchietti retrovisori: fotografano il passato (anche recente) o al massimo il presente.
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In realtà anche quella che stiamo per vedere è una classifica ma, a differenza di quello che
accade normalmente, si tratta di una classifica che tenta di guardare quello che accadrà nel futuro.
Faremo una sorta di previsione che ci permetterà di vedere non tanto quali sono le marche che
hanno performato (o stanno performando) meglio fino a un dato momento, bensì quelle che a
nostro avvisto potranno avere un miglioramento nel futuro.

Per fare questo ci avvarremo degli ultimi dati (field marzo 2011) del BrandAsset Valuator:
andremo così a vedere quali sono le marche che, come dice il titolo del nostro studio, hanno nel
prossimo futuro maggiore potenziale di crescita. Brand con le gambe lunghe appunto.
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È oramai assoldato che le famiglie italiane siano in crisi. In questo contesto è utile ricorrere ad una
serie di indicatori per comprendere meglio la portata di questo fenomeno
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Il clima di fiducia è uno degli indicatori più influenzati dalle condizioni dei bilanci familiari.
Il sentimento di ottimismo verso il clima economico crolla fino a raggiungere il livello più
basso di sempre. Certamente il drammatico calo dell’indice negli ultimi mesi è legato
anche alle notizie diffuse dai media su un default economico imminente del sistema Italia,
sui tagli drastici alle spese pubbliche dello stato e, in generale, sulla crisi economica del
nostro paese.

Sebbene si suppone che, nel momento in cui tali notizie cesseranno di costituire uno dei
tormentoni principali della comunicazione giornalistica, l’indice sul sentimento economico
verso il futuro si assesterà su livelli stabili o addirittura migliorerà, è comunque
inequivocabile il declino progressivo che esso ha subito gradualmente da dieci anni a
questa parte.
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In generale aumenta la percezione di un peggioramento complessivo sia a livello
pubblico che privato.
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All`inizio del 2011 il reddito disponibile per le famiglie (ovvero l'ammontare di risorse correnti
degli operatori destinato a consumo e risparmio) si attestava a – 6 punti percentuali rispetto
allo stesso periodo del 2008.
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In realtà osserviamo come gli effetti dell`ultima crisi abbiano continuato ad impattare nell`ultimo
biennio sui redditi delle famiglie. Basti pensare che se la crescita di reddito, seppure a ritmi
inferiori all`1% annui, fosse continuata a ritmi pre-crisi, oggi le famiglie italiane (24 milioni)
potrebbero contare su 3.600 euro all`anno in più. Se si considera che la spesa corrente (beni di
acquisto quotidiani, esclusi i durevoli e gli stagionali) media della famiglia tipo è di 1.700 euro
mese, è come se ogni famiglia fosse stata privata di oltre due mensilità all`anno di reddito
disponibile. La perdita complessiva è stata di 86 miliardi.
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Apparentemente alla riduzione di reddito disponibile non è corrisposto un uguale calo dei
consumi. Le famiglie hanno infatti cercato di contrastare la minore disponibilità ricorrendo a
strategie alternative.
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È una strategia fisiologica e utile a contenere gli effetti della crisi perché nella realtà i
consumatori tarano i propri consumi sul livello di “reddito permanente”, ovvero quello previsto
nell’immediato futuro post-crisi. Oggi però è chiaro che con il perdurare degli effetti negativi della
crisi le prospettive sono quelle di una riduzione stabile del reddito permanente. Il che induce a
pensare ad un abbassamento complessivo del tenore di vita: già ad oggi sono il 22% gli individui
che dichiarano di non riuscire a risparmiare nulla.
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A parte la riduzione delle spese complessive in alcuni ambiti ritenuti superflui o voluttuari, l’altra
strategia che viene adottata è quella del downgrading dei prezzi che si traduce in una ricerca di
marchi più economici o perché in promozione, o perché si tratta di private label che consentono in
media di risparmiare il 20% sul prezzo medio di categoria.
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Le previsioni dicono che se anche nel prossimo biennio i consumi complessivi delle famiglie
torneranno a livelli precedenti la crisi, la spesa procapite resterà al di sotto del livello pre-crisi. E
sono molti i consumatori che dichiarano che, qualora la propria condizione economica dovesse
tornare a migliorare, continuerebbero ad adottare comportamenti volti al contenimento di alcune
spese che riputano superflue.

È chiaro come in un contesto come quello attuale, il valore di marca continua così ad essere
messo in discussione e a dovere essere costantemente rilegittimato. Non solo nella giustificazione
del proprio prezzo ma anche nella sua capacità di rispondere ai bisogni dei consumatori in modo
unico e rilevante, mantenendo elevata la propria reputazione e vicinanza alle persone.
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In mezzo a tanti segnali preoccupanti e a notizie drammatiche sulle sorti più o meno imminenti
delle economie del nostro e di altri paesi, in realtà i segnali di positività e di ottimismo riescono
comunque a farsi strada. Il bisogno che infatti sembra emergere a più voci è quello che potremmo
sintetizzare con una parola che continua ad essere sulle bocche degli osservatori dei più evidenti
fenomeni sociali: felicità. Il concetto di FIL (Felicità Interna Lorda) torna prepotentemente in auge. I
consumi da questo punto di vista non sono più una dipendenza bensì un’opportunità. E se una
marca è in grado di contribuire a realizzare questo sogno di felicità vede aumentare le proprie
chance di successo. È con questa prospettiva che abbiamo provato a guardare al mondo delle
marche cercando di identificare quelle che a nostro avviso hanno un maggiore potenziale di
crescita, quelle che abbiamo definito con le gambe lunghe. Per una volta quindi non parleremo
delle marche “top” leader nella percezione dei grandi pubblici. Bensì parleremo di quelle marche
che non lo sono ancora ma che hanno ottime chance di diventarlo nel prossimo futuro, cercando di
capire assieme che caratteristiche hanno e che cosa le accomuna.
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Cosa è il BAV?
Un modello concettuale: non solo una ricerca ma una vera teoria per capire come le
marche crescono e declinano.
Uno strumento di diagnosi: valuta lo stato di salute delle marche misurando l’andamento nel
tempo degli attivi di marca fondamentali.
Uno strumento strategico : aiuta a sviluppare la brand vision
Uno strumento continuativo: consente di misurare i cambiamenti degli asset di marca nel
tempo attraverso ricerche quantitative continuati
Un modello universale: rappresenta tutto il mondo delle marche per il consumatore, al di là
delle categorie merceologiche ed è globale.
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Le dimensioni di base di una marca sono quattro. Diversità (quanto la marca è percepita
come unica), rilevanza (quanto la marca è capace di rispondere ad un bisogno), stima
(quanto buona è la reputazione della marca), familiarità (quanto è presente nella vita delle
persone). La teoria del BAV pone l’enfasi sull’importanza di due asset della marca: Forza e
Statura. La Forza è data dalla Diversità più Rilevanza, mentre la Statura è la somma di
Stima più Familiarità. Questi asset non si manifestano contemporaneamente. Ogni marca,
dal momento della nascita sino alla sua scomparsa dal mercato competitivo, segue un ciclo
di vita comparabile a quello degli organismi viventi: una specie di genetica di marca, con
diverse età, fisiologie e patologie possibili.
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Il BAV rileva inoltre 48 tratti d’immagine che ci consentono di descrivere e misurare, a
prescindere dal suo stato di salute, la personalità di marca in base ad altrettanti punti di
vista.
Obiettivo del nostro lavoro è stato quello di andare a vedere quali sono, all’interno della
costellazione di marche, quelle che hanno il maggiore potenziale di crescere fino alla
leadership e quali tratti di immagine le descrivono.
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L`identificazione delle marche con più potenziale parte da un presupposto. Le varie teorie di
diffusione dell`innovazione prevedono che una popolazione sia possa suddividere attraverso un
modello psicografico e che l’innovazione si trasferisca dai gruppi socioculturalmente più avanzati a
quelli più arretrati.

La segmentazione psicografica tratta dal BAV si chiama 4C`s (ovvero Cross Cultural Consumer
Characterisation) ed è un modello internazionale in quanto è costruito sulla base di bisogni che
non risentono delle differenze culturali. Il 4C`s divide la società in tre gruppi: chi subisce la
cultura (Laggards), chi la rappresenta (Middle Majority) e chi la cambia (Innovatori). I primi
ad adottare una innovazione sono quindi gli Innovatori i quali sono seguiti da due sotto-
gruppi più numerosi: prima gli Early Adopters, poi i Mainstream; a questo punto la curva
declina e gli ultimi ad adottare la novità sono i cosiddetti Laggards. Ogni gruppo è articolato
in tipologie, ciascuna delle quali è riferita a una specifica priorità che interviene nelle scelte
di vita, marche incluse.
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In particolare il gruppo degli Innovatori 4C’s può essere associato con buona approssimazione
ad un gruppo dalle caratteristiche analoghe identificato da un’altra celebre segmentazione
psicografica: le Èlites della Sinottica di Eurisko. Si tratta di un segmento tradizionalmente molto
appetibile, non solo perché spesso è quello che dispone di maggiori risorse culturali ed
economiche, ma anche perché è quello più interessato al valore dell`innovazione. Uno studio
recente di Eurisko (Seminario annuale 2011) osserva in particolare come questo segmento sia
meritevole oggi di ulteriore attenzione. Da un lato infatti sono quelli che godono di maggiore
tranquillità, con un indice di sensazione superiore di 15 punti rispetto alla media e maggiore
sicurezza percepita sia sul piano professionale (+14) che familiare (+38).
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Dall’altro però sono anche quelli più convinti che difficilmente dopo l’ennesima ricaduta della
crisi il modello di consumo tornerà ad essere lo stesso del periodo pre-crisi.
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Coerentemente, pur rimanendo su livelli assoluti più contenuti rispetto ai Mainstream, cresce tra
gli Innovatori il numero di coloro che dichiarano di stare più attenti a come spendono il proprio
denaro. L’opinione condivisa è infatti che ci si continuerà a muovere in una direzione di maggiore
sobrietà e ciò viene interpretato come “il segnale di una messa in discussione della prospettiva
-accettata come ovvia per almeno cinque decenni- di una costante e progressiva
espansione quantitativa dei propri livelli di consumo. E dunque l’indicazione di un viraggio
verso un’idea più qualitativa e selettiva di benessere” (cit. P. Anselmi, “Il risveglio delle
Èlites”, Seminario Annuale 2011, Eurisko).

31



Le implicazioni di questo trend già in atto sono ancora più rilevanti se le si ricollega al
fatto che, secondo la curva di adozione/diffusione appena vista, gli Innovatori sono in grado
di esercitare un effetto traino, nel medio/lungo termine, sulle fasce più ampie di
popolazione. In primo luogo sugli Early Adopters, e successivamente sui Mainstream. Sebbene
quest’ultimo segmento abbia progressivamente negli anni perso peso da un punto di vista
numerico (cit. “Shrinking middle class”, N.H. Rosenthal 1985; “La fine della classe media” M.
Gaggi, E. Narduzzi 2006; “Bye bye middle class” R. Dornbusch” 2010) e non solo in Italia, esso
continua a rimanere un gruppo di riferimento, quello che rappresenta realmente il punto di vista
medio di una popolazione, e quello che decreta che l’adozione di un brand/prodotto ha raggiunto
gli strati più ampi della popolazione. Inoltre è il segmento che meglio rappresenta quei valori
rassicuranti e unificanti (nest value) che abbiamo visto essere comunque importanti nei momenti di
crisi.
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Per comprendere meglio le differenze tra questi i due segmenti, Innovatori e Mainstream,
abbiamo immaginato una doppia intervista che li mette a confronto su caratteristiche,
comportamenti, valori e abitudini di vita quotidiana, drammatizzando di fatto le risposte che le due
tipologie di consumatori hanno dato nel rispondere al questionario BAV.
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Veniamo quindi al cuore del nostro studio. 4C’s ha infatti anche un secondo significato:
foresee, ovvero prevedere. Dato quest’effetto di traino secondo il quale Innovatori e Mainstream
sono le due estremità di un segmento dove il primo precede e il secondo segue, possiamo
avanzare appunto una previsione: cioè che le marche che oggi godono di un profilo di immagine
migliore tra gli Innovatori siano quelle che hanno un maggiore potenziale di crescita nel futuro.
Sono quelle marche la cui immagine è attualmente particolarmente positiva presso un segmento di
punta ma che sono verosimilmente destinate a beneficiare di un virtuoso effetto alone che
nell’immediato futuro coinvolgerà gli strati più ampi della popolazione. Quelle marche che abbiamo
definito con le gambe lunghe, ovvero che ipotizziamo possano essere più avvantaggiate di altri nel
raggiungere o comunque nell’avvicinarsi ad una leadership di immagine.
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Il fatto che il segmento degli Innovatori anticipi oggi quello che domani sarà il profilo di
immagine percepito dal mass market, è stato verificato confrontando i dati della rilevazione 2009
con quelli del 2011.
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Accade infatti che le marche che nel 2009 avevano una migliore combinazione di Forza e
Statura presso gli Innovatori (+200 pt indice, media=100, con Forza superiore alla Satura,
situazione tipica delle marche in buona salute), nel 2011 vedono migliorare significativamente la
propria immagine complessiva presso il totale della popolazione adulta nel 72% dei casi.
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Questo dato ci consente così di ipotizzare che le marche che nel 2011 hanno una percezione
migliore presso gli Innovatori rispetto ai Mainstream con buona probabilità sono le stesse che
beneficeranno di un effetto di traino positivo nel prossimo futuro, in termini di maggiore Forza
(Diversità e Rilevanza) e maggiore Statura (Stima e Familiarità): marche che prevediamo abbiano
un maggiore potenziale di crescita proprio perché trainate con una valenza anticipatoria da questi
segmenti privilegiati.
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La classifica che abbiamo stilato dispone quindi le marche in ordine di differenza percettiva tra
Innovatori e Mainstream: più alto è questo delta percettivo (ovvero più una marca ha un punteggio
di immagine superiore tra gli Innovatori rispetto ai Mainstream) più a quella marca viene attribuito
un potenziale di crescita.
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Sono state identificate così venti marche (le prime in classifica) che nel 2011 presso i
Mainstream hanno un baricentro percettivo tra le marche nuove e il potenziale inespresso, e che
presso gli Innovatori stanno invece tra il potenziale inespresso e la leadership.
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Le venti marche sono state divise in quattro cluster qualitativi:

- Product Expert (brand che hanno costruito il proprio successo su un’eccellenza di prodotto,
finalizzate alla soddisfazione di un bisogno specifico, talmente esperti nel proprio settore di
riferimento che la marca diventa talvolta sinonimo di categoria)
- Kingdom Store (retail che si sono focalizzati su una specifica categoria di prodotti al punto di
essere considerati il regno di chi cerca di soddisfare specifici bisogni)
- Pioneer Revival (brand storici che vivono oggi una nuova rinascita in termini di immagine, spesso
pionieri per la propria categoria di riferimento, divenute talvolta vere e proprie icone)
- Smart Service (servizi di nuova generazione ad alto contenuto tecnologico che hanno trovato un
modo innovativo e intelligente di rispondere ai bisogni di sempre)
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Nel primo gruppo compaiono brand che grazie ad una expertise molto focalizzata ed eccellente
nella propria categoria si concentrano su bisogni specifici:

- MTV è l’esperta di life style giovanile che passa attraverso una ineguagliabile selezione musicale
(territorio di espressione elettivo per il target) e la proposta di una serie di contenuti originali locali o
importati espressioni della cultura pop più attuale;
-Durex è l’esperto “nel linguaggio internazionale della salute e della felicità sessuale”,
recentemente attivo in un ampliamento di gamma esplicitamente dedicato al piacere femminile;
-Eastpack è l’esperto di soluzioni per la mobilità dei cosiddetti “urban insider” che coniuga la
funzionalità e la portabilità con lo stile di un gruppo di giovani e selezionati stilisti internazionali;
-Playstation e Xbox si fronteggiano in un duello dagli esiti alterni per conquistare la palma di
consolle per antonomasia (in particolare PS ha praticamente dato vita ad una categoria prima
inesistente);
- Arena, i costumi da bagno con il “water instinct” per atleti e veri sportivi, con l’obiettivo di essere
presente ovunque ci sia uno sport acquatico;
- Quechua, uno tra i brand più giovani sul mercato italiano, attualmente distribuito in esclusiva da
Decathlon, focalizzato nel rendere accessibile a tutti il piacere della montagna.
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Nel secondo gruppo appaiono quelli che sempre più spesso vengono inclusi in una più ampia
categoria denominata “destination stores” ovvero punti vendita spesso collocati al di fuori dei centri
urbani, grandi superfici che attirano clienti disposti a percorrere anche una certa distanza e
interessati a spendere anche alcune ore all’interno del punto vendita da vivere più come momento
di entertainment che non necessariamente come occasione di acquisto. I brand identificati in
questa categoria sono grandi insegne di retail specializzato in cui è possibile trovare pressoché
qualsiasi prodotto o servizio relativo ad una certa categoria di beni:

-FNAC è leader nella distribuzione di beni culturali e per il tempo libero;
-Toy Center è letteralmente il paradiso del giocattolo e dei giochi per bambini e non solo;
-Leroy Merlin, “In caso di casa”, rende accessibile a tutti il piacere di potere esprimere la propria
creatività tra e sulle mura domestiche.
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Al terzo gruppo appartengono marche storiche, il cui anno di fondazione risale talvolta a parecchi
decenni (e in qualche caso un secolo) fa. Sono marche che nella loro epoca potevano essere definite vere e
proprie apripista per una certa categoria e che in alcuni casi vengono menzionate come sinonimo della
categoria di cui fanno parte:

- Risiko! (1960) e Trivial Pursuit (1983) sono stati tra i primi giochi in scatola di successo planetario di
cui sono state sviluppate negli anni innumerevoli versioni tra cui citiamo le ultime per la Wii e per
iPhone;
- Converse (prime sneakers negli anni ‘50), divenuto ben presto uno dei simboli della ribellione
giovanile ha vissuto una serie di fasi di recupero di immagine (ricordiamo ad esempio negli anni
‘80) e recentemente è tornata a proporre nuove varianti dell’incofondibile scarpa stellata in tela che
spopolano tra giovani e giovanissimi, recentemente anche attraverso operazioni di comarketing
(es. partnership con i tessuti norvegesi Marimekko comunicata attraverso video viral su blog di
moda);
-Buondì (1953) è una delle prime merendine confezionate per la colazione che nasce con l’intento
di quotidianizzare la brioche di pasticceria, nel tempo oggetto di una serie di rivisitazioni ma ancora
oggi fedele alla ricetta originale con un recente revival in comunicazione;
-Triumph (prime moto popolari e di successo anni ‘50) è diventata all’epoca famosa grazie ad
operazioni di product placement legate alle immagini di miti come Steve McQueen o Marlon
Brando e continua a produrre modelli all’avanguardia tecnologica pur nel rispetto di quella che si
può considerare la più antica tradizione motociclistica;
-Toblerone (1908) è la più celebre barra di cioccolato pressoché invariata nella ricetta e nell’aspetto
fortemente iconico avendo però dato vita negli anni ad una serie di varianti di gusto;
-Jeep (anni ‘40) nasce come veicolo militare a trazione integrale durante la seconda guerra
mondiale e ancora oggi, evoluto in una serie di modelli diversi ma sempre rispettosi dell’autenticità
dei valori di libertà e orgoglio su cui si fonda la marca, è sinonimo di fuori strada.
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Il quarto gruppo è quello dei servizi furbi ovvero che offrono soluzioni innovative (e low cost) a
bisogni di sempre:

-Skype nell’arco di pochi anni diventa a tutti gli effetti un competitor diretto dei più rodati operatori
della telefonia fissa e mobile, offrendo oggi una serie di servizi che vanno dal costo zero ad una
efficiente integrazione con le principali piattaforme di social networking;
-eBay trasforma chiunque in un potenziale mercante d’asta, consentendo spesso di accedere a
merci altrimenti inarrivabili a prezzi che di fatto vengono stabiliti dagli utenti stessi;
-Wikipedia è il simbolo della democratizzazione del sapere online che, mandati in soffitta dizionari
ed enciclopedie, sopperisce talvolta alla mancanza di scientificità con la gratuità e la velocità, di
fatto è una delle fonti più citate, tra i dieci siti più cliccati al mondo con oltre 60 milioni di visite
quotidiane.
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Plottando sulla mappa le venti marche osserviamo che nella percezione degli Innovatori esse si
trovano nell’area della crescita virtuosa, con Forza superiore alla Statura tra il potenziale
inespresso e quello crescente, in certi casi prossime alla leadership.
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L’ipotesi che avanziamo è che queste marche, per l’effetto traino già ampiamente descritto,
godano in un prossimo futuro della stessa immagine positiva e buona salute presso tutta la
popolazione adulta. E che si avviino quindi a raggiungere quella leadership percettiva trasversale a
tutti i segmenti che decreta lo stato di salute ideale per ogni marca.
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Se questa selezione di marche rappresenta in qualche modo una finestra sul futuro qual è la
direzione che esse indicano? O meglio cosa caratterizza le marche che si trovano in questa
posizione potenzialmente privilegiata e quindi quale lezione ne ricaviamo? Per rispondere a queste
domande siamo andati a vedere che cosa accomuni le marche in questione. Ciò che emerge è che
rispetto alla media di tutte le altre marche monitorate ad esse vengono associati in misura
maggiore due differenti tipologie di valori. I primi sono quelli che pertengono all’area del know-how,
ovvero quel sapere e quella competenza tipico delle marche reputate intelligenti, con una loro
originalità e che vengono considerate le migliori nella propria categoria di riferimento.
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I secondi invece appartengono all’area della vision e identificano una marca come capace di
interpretare lo spirito del tempo, dinamiche, capaci di osare e con una visionarietà sana e
ispiratrice che porta a vedere nuove soluzioni, ad evolvere e ad aggiornarsi continuamente nel
tempo grazie ad un’osservazione accurata e continuativa di come mutano i mercati e il mondo
circostante.
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Know-how e visione, ovvero expertise e attitudine a sintonizzarsi sul nuovo rappresentano così
l’ossatura di quelle marche con le gambe lunghe. Da un lato infatti abbiamo competenze che
devono essere distintive e rilevanti: distintive perché fortemente caratterizzanti (es. Jeep, MTV,
Quechua) e rilevanti perché focalizzate sulla soluzione di reali bisogni (es. Arena, Leroy Merlin,
Wikipedia). Dall’altro una capacità di visione che deve essere al contempo evolutiva e concreta:
evolutiva in un’ottica di fine tuning costante sulle lunghezze d’onda variabili del pubblico di
riferimento (es. Durex, Eastpack, Converse) e concreta in una direzione di reale miglioramento
della vita delle persone (es. Skype, eBay).
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Caratterizzazione, focalizzazione, evolutività e concretezza rappresentano il capitale di quelle
marche che hanno maggiore probabilità di implementare il proprio potenziale nel prossimo futuro.
Anche le narrazioni della marca devono sapersi adeguare in questo senso: le marche che vogliono
avere le gambe lunghe dovranno mettere spettacolarità e seduzione al servizio di reali bisogni.
Questo non significa che lo storytelling di marca non possa continuare a fare sognare, anzi, ma
deve comunque porsi come fine ultimo la felicità dei suoi destinatari. Know-how e vision che
sappiano quindi sempre rimanere ancorati e si sappiano relazionare con la vita delle persone. Ma
che soprattutto vengano veicolati in modo coerente attraverso un marketing mix e un
communication mix che contribuisca a rafforzare la percezione di marche che coniughino sapere
fare e sapere pensare.
In fine lo ricordiamo: in un contesto instabile e problematico come quello attuale i valori della
rassicurazione (nest values) e del value-for-money (pocket values) continuano ad essere
importanti baluardi difensivi contro la perdita di fedeltà dei consumatori, attesi soprattutto da parte
di quelle marche che hanno già consolidato un’immagine in salute da preservare su ampie fasce di
popolazione. Tuttavia sono la specializzazione e la visionarietà a sostenere i passi lunghi e in
avanti di marche che invece hanno ancora di fronte a sé un potenziale da esplodere.
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Volete sapere quanto sono lunghe le gambe delle vostre marche? Il BAV di Young&Rubicam
Brands vi aiuta a scoprirlo e, nel caso ci fosse bisogno, a capire come farle crescere.
Grazie per l’attenzione.

Per contatti:
Laura Biagini, Strategic Planning Director
laura.biagini@yr.com

Chiara Gilli, Senior Strategic Planner
chiara.gilli@yr.com
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