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COMUNICAZIONE D’IMPRESACOMUNICAZIONE D’IMPRESA

maurizio
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Formazione e 
misurazione 
dell'immagine di 
marca

— Misurazioni

— Ruolo della marca e ruolo del prodotto

— Relazione Awareness – T.O.M. (Top of Mind)
— Relazione Awareness – Quota di mercato.
— Manutenzione della marca
— Come aiutare le marche deboli
— Corollari

Definizini: — Aaker — Kapferer — Séguéla: Star Sistem



CONOSCETE LA SEDUZIONE?

INIZIAMO CON ORDINE

LA MARCA PERCORRE LE STESSE VIE.
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È qui che la pubblicità lavora

IL PRINCIPIO GENERALE 
ALLA BASE DEL MARKETING

Un prodotto vale non per il suo valore funzionale
ma per il suo valore simbolico

Ci avvicina ai sogni…   Ci colloca nel contesto sociale…   Rafforza la nostra autostima
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LA PUBBLICITÀ DÀ VOCE ALLE ASPIRAZIONI 
DELLA GENTE 

Ci avvicina ai sogni…   Ci colloca nel contesto sociale…   Rafforza la nostra autostima

Non abbiamo bisogni ma desideri e sogni Acquistiamo non per avere ma per “essere”

Il prodotto serve a qualcosa

La marca  significa qualcosa
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LE MARCHE NON SONO
….LE MARCHE SIGNIFICANO

“Un hamburger, un lettore di dischi laser, un 
orologio da cinquanta euro servono sì ad 
alimentarsi, ad ascoltare la musica, a 
conoscere l’ora, ma servono soprattutto a 
costituire un ambiente amichevole e intimo, 
a creare un’atmosfera affettiva, a ritmare e 
punteggiare i momenti della giornata e della 
vita. 
E’ a quel punto che gli oggetti cessano 
semplicemente di servire a qualcosa e 
cominciano a significare qualcosa. 
E’ a quel punto che la metamorfosi si 
completa e dal prodotto nasce la marca”.

“Un hamburger, un lettore di dischi laser, un 
orologio da cinquanta euro servono sì ad 
alimentarsi, ad ascoltare la musica, a 
conoscere l’ora, ma servono soprattutto a 
costituire un ambiente amichevole e intimo, 
a creare un’atmosfera affettiva, a ritmare e 
punteggiare i momenti della giornata e della 
vita. 
E’ a quel punto che gli oggetti cessano 
semplicemente di servire a qualcosa e 
cominciano a significare qualcosa. 
E’ a quel punto che la metamorfosi si 
completa e dal prodotto nasce la marca”.

[Semprini ]
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LA MARCA DÀ PERSONALITÀ AL PRODOTTO 

Ci avvicina ai sogni…   Ci colloca nel contesto sociale…   Rafforza la nostra autostima

Non ho bisogni ma desideri e sogni Acquisto non per avere ma per “essere”

Il prodotto serve a qualcosa

La marca significa qualcosa

Nel coro che appiattisce ogni cosa spicca solo la diversità
Il marketing e la pubblicità dovrebbero fare la diversità

….spiace a chi ha studiato tanto…..
Ma la diversità non la fa la dottrina….ma la creatività.

e la conoscenza 
(della realtà economica e delle tecnologie disponibili)
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La marca è un capitale di immagine 
(tratto dai media e dall’esperienza di consumo) 
che crea atteggiamenti positivi nella mente del consumatore
capaci di determinare la posizione gerarchica fra le  possibili 
opzioni di scelta.

La marca è un capitale di immagine 
(tratto dai media e dall’esperienza di consumo) 
che crea atteggiamenti positivi nella mente del consumatore
capaci di determinare la posizione gerarchica fra le  possibili 
opzioni di scelta. La marca è un sistema di attese nell’universo    
dei valori legati a offerte commerciali.

La marca è un sistema di attese nell’universo    
dei valori legati a offerte commerciali.
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I “media”I “media” determinano le marche.determinano le marche.e il nostro “Io”e il nostro “Io”

Le marche non sono. 
Le marche significano.
Le marche non sono. 
Le marche significano.
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MARCAPRODOTTO
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CompetitorsCompetitors

CARATTERISTICHE DELLA MARCA E DEL 
PRODOTTO  A CONFRONTO

Ragione Emozione

Allude a un mondo reale Allude a un mondo  possibile/ aspirato
Presente (vantaggio subito) Ha una storia (e un futuro atteso)

È una risposta a dei bisogni È una risposta a dei sogni
Consegna dei BENEFIT Dà VALORI (a priori positivi)

Chiede supporti per argomentare Mostra mondi di riferimento

Produce un comportamento Produce un atteggiamento

Si guida con la ricerca (tecnologia) Si guida con emozioni e percezioni
Opera sul MKTG MIX Opera sulle esperienze del target, 

sulle sue attese (megatrend) e 
molto sulla comunicazione

Non può fare compromessiPuò fare compromessi
Ragiona a breve/medio termine Ragiona a lungo termine

Attira l’utilità del prodotto Attira la personalità della marca

Target

Studia il 
target e 

lo scenario 
concorrenziale Stili mentali Megatrend

È un posto nell’arena competitiva È un posto nella mente del target

Emozioni 
dominanti

Premiato dall’efficacia Premiato dalla coerenza

Coerente con i suoi valori culturali,
il suo passato e
la sua capacità 
tecnologia
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SENSIBILITÀ, ADESIONE E FEDELTÀ ALLA MARCA

La sensibilità a una marca si riferisce al peso che il consumatore 
attribuisce alla marca nell’acquisto di una categoria merceologica. 

Essa è influenzata da:
 rilevanza del vissuto della “qualità” negli insight del target.

 la percezione delle differenze riscontrabili presso differenti 
marche; 

 la percezione di rischio (ad esempio, tutto ciò che comporta 
apprezzabili componenti elettroniche necessita di 
legittimazione da una marca);

 il valore di status della tipologia di prodotto;
 le abitudini passate (specialmente nei 

soggetti più conservatori).

Probabilmente, nello scegliere un collant, l’estetica e il segno 
(decoro) avranno importanza maggiore delle qualità 
merceologiche. In questo caso la marca e la fedeltà passano 
in secondo piano poiché l’aspetto estetico da solo funge da 
garanzia e legittima la scelta;
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L’immagine di marca 
si forma per 

antropomorfizzazione.

Come fosse un 
essere umano.
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Spazio di intervento nell’architettura 
d’immagine 
di una marca

L’ARCHITETTURA DELL’IMMAGINE DI MARCA

LEVE 
DELL’ATTRAZIONE 
ALLA MARCA:
 La seduzione.
 Il carisma, (la stima).
 La familiarità.
 La legittimazione.

 La diversità.

attesa proiezion
e

aspetto

VALORI

PERSONALITÁ

DELLA MARCA

Struttura

Funzione

Carica affettiva
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COME SI CARICA DI CONTENUTI L’IMMAGINE DI 
MARCA

Formazione della memoria (ripetizione dell’esposizione al messaggio)
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Ogni settore merceologico ha un diverso 
coinvolgimento alla marca.

Dive
rs

ità
 

og
ge

ttiv
a

Non approfondiremo questo punto perché 
la concorrenza avviene all’interno del 
medesimo settore merceologico.

La qualità dei contenuti e la 
ripetizione del messaggio 
hanno invece un ruolo 
centrale nelle possibilità 
strategiche d’intervento. 

La diversità coinvolge 
spesso aspetti tecnologici 
che esulano dalle leve del  
marketing e della 
comunicazione.

LIVELLO DI COINVOLGIMENTO PER
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

                  Da G. Fabris “Consumatore e Mercato”

-2 -1 0 1 2

Auto

Hi-Fi

Abiti

Personal Comp.

Orologio

Televisione

Cioccolatini

Calze

Carta Igienica

Dado
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COME SI CARICA DI CONTENUTI L’IMMAGINE DI 
MARCA

Il messaggio 
viene “caricato” 
di valori e 
personalità

Nel tratto 
decisivo 
è determinante 
l’emozionalità

Formazione della memoria

S
ed

im
en

ta
zi

on
e 

de
i c

on
te

nu
ti

Familiarità

Stima

Credibilità
Carisma

Legittima-
zione

Mito

Specialisti

Viene poi 
affidato a più 
media
(eventi, 
brand 
experience 
e campagne 
ad hoc). La semplice ripetizione del 

messaggio per accrescere 
la memoria e legittimare.

Nel tratto decisivo 
è determinante la 
coerenza.

Martini

Cinzano
Star

Barilla

Nike
Virgin

eBiscom

Savinelli

In attesa che il tempo 
emetta un giudizio definitivo

Stelle 
nascenti

• carica emotiva
• coinvolgimento

Dugan FFSS

Mapei
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IL PERCORSO DELLA CAPACITA’ PERFORMANTE 
DI UNA MARCA

Formazione della memoria

S
ed

im
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i c
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te

nu
ti

Riconosco 
la marca.

La marca è 
qualificata ad 
occupare un 
territorio.

RICONOSCIMENTO

APPROVAZIONE

Sento questa marca vicino 
“E’ per gente come me”.

ADESIONE

Mi identifico completamente 
con la marca. 
“E’ proprio la mia marca”.

Primato
“Questa marca 
è il massimo”

Nebbia...
Indifferenza
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IL PERCORSO DELLA CAPACITA’ PERFORMANTE 
DI UNA MARCA

Formazione della memoria

S
ed

im
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ta
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te
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ti

Semplice 
awarenss

Awarenss 
qualificata

Riconosco 
la marca.

La marca è 
qualificata ad 
occupare un 
territorio.

RICONOSCIMENTO

APPROVAZIONE

Sento questa marca vicino 
“E’ per gente come me”.

ADESIONE

Mi identifico completamente 
con la marca. 
“E’ proprio la mia marca”.

TOP 
of 

Mind

Primato
“Questa marca 
è il massimo”

Nebbia...
Indifferenza
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UNA BATTAGLIA CAMPALE

Formazione della memoria

S
ed

im
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ta
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on
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de
i c

on
te
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ti

TOP 
of 

Mind

Nebbia...
Indifferenza

SFIDO

DOMINO

Difficoltà a 
mantenere 
le vette

Battaglia per il successo.

CRESCO

SOCCOMBO

O M
I S

PECIALIZZO

DOVEROSO IN
IZIO

DENTRO O FUORI DAL GIOCODENTRO O FUORI DAL GIOCO

Awarenss 
qualificata

Semplice 
awarenss

Le leve, in generale, sono:
— la diversità
— la qualità.

Le leve, in generale, sono:in generale, sono:
—— la diversitàla diversità
—— la qualità.la qualità.

Il valore 
aggiunto del 
prodotto 
non deve 
invecchiareN.B.
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RUOLO DELLA MARCA E RUOLO DEL PRODOTTORUOLO DELLA MARCA E RUOLO DEL PRODOTTO
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CONSIDERAZIONI SULLA COMUNICAZIONE DI 
MARCA E DI PRODOTTO

Atteggiamento:
La sfera che influenza gli “a priori “. 
Ovvero i valori e la carica affettiva.
Brand character
Brand heritage

La valutazione che porta 
all’acquisto del tal prodotto.

Es.: Centrale del Latte di Milano

Comportamento:

MARCA PRODOTTO

Tratto da C. Bonnange ed E. Gervasi

Latte fresco parzialmente scremato

Brand character:  Disponibile,     
affidabile
alla mano

Brand heritage:    Conosco questa      
marca da sempre

Mi piace il sapore
Il Parz. Scremato non è troppo grasso
Lo trovo in tutti i supermercati
Vale il suo prezzo

Es.: Apple Computer
Brand character:  Innovativo

Creativo
Brand heritage:    Mec (i primi 

personal)

Facile
Stabile (più dei PC)
Design
Leggerezza (e dimensioni)
Però costoso e non trovo software free
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CONSIDERAZIONI SULLA COMUNICAZIONE DI 
MARCA E DI PRODOTTO

Valori BenefitBenefit (e/o End Benefit)

[Eventualmente è supportata dalla 
legittimazione Brand legittimacy]  

[Eventualmente supportato dalla
Reason Why] 

Devono essere differenzianti ed   

evocativi.

E’ determinante la 
relazione >>>marca/consumatore.

Deve essere rilevante e 

caratterizzante.

E’ determinante il 
vantaggio competitivo.

E’ importante la  coerenza nel 
lungo termine.
I media giocano un ruolo 
determinante.

MARCA PRODOTTO

Atteggiamento:
La sfera che influenza gli “a priori “. 
Ovvero i valori e la carica affettiva.
Brand character
Brand heritage

La valutazione che porta 
all’acquisto del tal prodotto.

Comportamento:

E’ importante la  coerenza nel medio 
termine.
Il MKTG MIX gioca un ruolo 
determinante.

Si costruisce 
attraverso:

Tratto da C. Bonnange ed E. Gervasi
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CONSIDERAZIONI SULLA COMUNICAZIONE DI 
MARCA E DI PRODOTTO

Valori

MARCA PRODOTTO

Atteggiamento:
La sfera che influenza gli “a priori “. 
Ovvero i valori e la carica affettiva.
Brand character
Brand heritage

La valutazione che porta 
all’acquisto del tal prodotto.

Comportamento:

Si costruisce 
attraverso:

Tratto da C. Bonnange ed E. Gervasi

BenefitBenefit (e/o End Benefit)

Solo benefit  
in pubblicità!!!!!!
1 solo plus in uno spot
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CONSIDERAZIONI SULLA COMUNICAZIONE DI 
MARCA E DI PRODOTTO

Valori BenefitBenefit (e/o End Benefit)

MARCA PRODOTTO

Atteggiamento:
La sfera che influenza gli “a priori “. 
Ovvero i valori e la carica affettiva.
Brand character
Brand heritage

La valutazione che porta 
all’acquisto del tal prodotto.

Comportamento:

Si costruisce 
attraverso:

Tratto da C. Bonnange ed E. Gervasi

Es.: Apple Computer
Unicità, 
Sentirsi fuori dal gregge

Immagine di se 
-più snob 
-più creativa 

Bellezza del 
suo design 

Eleganza
Prestigio

Facilità

Stabilità e 
meno virus 

Leggerezza Libertà

N.B. in pubblicità
scelgo un solo benefit

N.B. in pubblicitàN.B. in pubblicità
scelgo un solo benefitscelgo un solo benefit
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CONSIDERAZIONI SULLA COMUNICAZIONE DI 
MARCA E DI PRODOTTO

Si costruisce 
attraverso:

Tratto da C. Bonnange ed E. Gervasi

E
se

rc
it

az
io

n
e

Sicurezza

Prestigio

Segnali di 
stile discreto

Misure

Stile
(auto non diffusa)

Accessori

Valori BenefitBenefit (e/o End Benefit)

MARCA PRODOTTO

Atteggiamento:
La sfera che influenza gli “a priori “. 
Ovvero i valori e la carica affettiva.
Brand character
Brand heritage

La valutazione che porta 
all’acquisto del tal prodotto.

Comportamento:

Es.: Volvo C30
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ESEMPIO DI COME INTERAGISCANO 
BENEFIT DI PRODOTTO E 
VALORI DELLA MARCA

Benefit 
oggettivi

PC
(IBM)

Un po’ più stabile
Un po’ più facile

Più facile trovare 
software, periferiche 
e implementazioni
(Più economico)

Carattere 
della marca

Amichevole
Simpatico
Intelligente

Efficiente
Poliedrico
Rassicurante

Valori 
specchio. 
Dice di me...

Creativo
Di stile

Professionista
Impegnato

Non conformista Conformista

Mac

R
ag

io
ne

E
m

oz
io

ne

Come 
scegliere?

L’emozione L’emozione 
pesa di più pesa di più 
della ragione.della ragione.
Per ogni Per ogni 
individuo in individuo in 
modo diverso.modo diverso.

Pochi virus

Valori

BenefitBenefit
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Atteggiamenti
Cerco 
“a priori” 
positivi sui 
valori della 
Marca

P
ot

en
za

 d
el

la
 M

ar
ca

Direct response - Comportamenti
Cerco di attrarre sui benefit del prodotto

Efficacia / stimolo del Prodotto

BILANCIAMENTO FRA PUBBLICITA’ DI MARCA 
E PUBBLICITA’ DI PRODOTTO
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Atteggiamenti
Cerco 
“a priori” 
positivi sui 
valori della 
Marca

P
ot

en
za

 d
el

la
 M

ar
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Direct response - Comportamenti
Cerco di attrarre sui benefit del prodotto

Efficacia / stimolo del Prodotto

BILANCIAMENTO FRA PUBBLICITA’ DI MARCA 
E PUBBLICITA’ DI PRODOTTO
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Atteggiamenti
Cerco 
“a priori” 
positivi sui 
valori della 
Marca

P
ot

en
za

 d
el
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Direct response - Comportamenti
Cerco di attrarre sui benefit del prodotto

Efficacia / stimolo del Prodotto

BILANCIAMENTO FRA PUBBLICITA’ DI MARCA 
E PUBBLICITA’ DI PRODOTTO
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Atteggiamenti
Cerco 
“a priori” 
positivi sui 
valori della 
Marca

P
ot

en
za

 d
el

la
 M

ar
ca

Direct response - Comportamenti
Cerco di attrarre sui benefit del prodotto

Efficacia / stimolo del Prodotto

BILANCIAMENTO FRA PUBBLICITA’ DI MARCA 
E PUBBLICITA’ DI PRODOTTO
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Tasso d’attrazione al prodotto
Market Share / T.O.M.
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Nel 92 il lancio avviene 
con pochi mezzi. 
La distribuzione garantisce una 
M.S. del 3%. 
La pubblicità non dà ancora 
esito.

Nel 94 avanzare  ancora, a 
fatica,  la TOM.

Il 98 è maturo per una  promo-
zione: ritorno al prodotto. 

2% 4% 10%6% 8%

12%

14%

2%

4%

10%

6%

8%

92 3% M.S.

96 10% M.S.

94 6% M.S.

Nel 96 e 97 la pubblicità fa 
crescere costantemente la forza 
della marca (TOM)

Nel 95 nuovo balzo della TOM. 
La pubblicità sta consolidando 
l’immagine di marca. 

N.B. Parametri a disposizione: TOM e Quota di Mercato.
Market Share

T.O.M
Viene ricavato il Tasso d’attrazione come variabile dipendente:

93 4,5% M.S.

95 7% M.S.

97 11% M.S.

Nel 93 la pubblicità inizia a far 
crescere la TOM
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DEFINIZIONI DI MARCA E SCHEMI DI RIFERIMENTO
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VALORE DELLA MARCA

Valori funzionali Valori emozionali Valori aspirazionali Prezzo

·Idratazione

·Rigenerazione

·Morbidezza 
·Elasticità 

·Protezione 
·Prender cura 
·(Sentirsi a 
proprio agio)

· Sentirsi  
attraente 

E
se

m
pi

o:
 

C
re

m
a 

di
 b

el
le

zz
a

Marca

Prodotto

• Personalità
di marca
- carattere
- stile

• Attributi
• Qualità
• Uso

• Funzione
• Simboli
- immaginario
del target

- metafore
- heritage

• Relazione
con il
consumatore

• Emozionalità

-• Rappresentazione
di se

• Uso atteso

• Paese
d’origine

• Organizzazione
- spirito
- attributi
- locale  vs.   globale

INSIEME DI PRESTAZIONI SCAMBIATE PER UN CERTO PREZZO.

COME COSTRUIRE UNA MARCA FORTE TRATTO 
DA D. AAKER

“Brand is more than a Product”
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P
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elf im
age

Valori
Cultura

Il nocciolo 
della marca

FORMAZIONE DI UNA MARCA 
SECONDO KAPFERER

Da dove 
ha  origine, 

da dove parla

Proiezione 
di sé Personalità 

della marca

Cul
tu

ra
Car

at
te

re

Pro
ie

zi
on

e 

di
 s

é

Codice Tono

Temi della 
della marca R

ifl
es

si

Relazione

FisicitàFi
si

ci
tà

Rel
az

io
ne

Prodotto Argomenti 

Stile 

Rifl
es

si

Segmentation 
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— L’esagono di Kapferer

Personalità

V
alori

Self-im
ageRiflessi

R
el

az
io

ne
Fisicità

La marcaLa marca

Ciò che la marca trasmette

Ciò che il destinatario esprime attraverso la marca

In
te

rio
riz

za
zi

on
i

E
st

er
io

riz
za

zi
on

i

— Fisicità: aspetto fisico caratterizzante. Aspetti distinguibili e precisi.
— Personalità: l’interpretazione attraverso i caratteri umani.
— Valori: la sua cultura (cosa crede). Il “sistema”di valori.
— Self-image: l’immagine che riteniamo acquistare con la marca. 

Specchio interno. 
— Riflessi: prodotto per un target che ama esprimere questi segnali. 

Come si immagina il target. Specchio esterno.
— Relazione: il rapporto che instaura con il consumatore.

Personalità

V
alori

Self im
ageRiflessi

R
e

la
zi

on
e Fisicità

FANTA

Coinvolgente
Divertente

Adesione con 
il gruppo

Nessuna
trasgressione

Amichevole 
facilita la 

socializzazione

Tradizionale

ESEMPIO

Amicizia
Il Gruppo
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Personalità

V
alori

Self im
ageRiflessi

R
e

la
zi

on
e Fisicità

LACOSTE

Discrezione
Sobrietà

Individualismo
Classicismo

Pochi segnali 
esteriori ma precisi

Nessuna 
trasgressione

Distinzione 
nel 

conformismo

Qualità
Sportswear
Coccodrillo Personalità

V
alori  

Self im
age

Riflessi

R
el

az
io

ne
   Fisicità

IBM

Affidabile
Precisa

Business
Ordine
Lavoro di 
gruppo

“Sono un 
professionista”

Per chi 
lavora con 
serietà

Rassi-
curante

Computer e 
sistemi di 
calcolo

Personalità

V
alori  

Self im
age

Riflessi

R
el

az
io

ne
   Fisicità

APPLE

Intelligente   
creativo

sfacciato
Attitudine al 
cambiamento.
Valori umanistici

“Cresco con 
le mie forze”

Per chi è giovane 
dentro. 
Autonomo e libero.

Amichevole

Computer di 
facile accesso 

e design
Personalità

V
alori  

Self im
age

Riflessi

R
el

az
io

ne
   Fisicità

ATARI

Dinamico

Per gente 
giovane

Gioco

Efficiente, potente, 
economico    

Nebbia

Tratti da KapfererTratti da Kapferer
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Esercizio: Conducete l’analisi di 3 marche di rhum

Personalità

V
alori

Self im
ageRiflessi

R
e

la
zi

on
e Fisicità

Havana
Club

Coinvolgente
Sensuale
Festosa
Incoraggiante

Viaggio
Evasione nel 
piacere dei 
sensi. Solarità

Ho voglia di sognare 
momenti esotici e 
sensuali

Bonne Vivant 
(chi sa godersi 
la vita)

Facilita la 
socializzazione

Confezione 
Standard
Colore 
caldo Personalità

V
alori  

Self image
Riflessi

R
el

az
io

ne
   Fisicità

Pampero

Agressiva
Virile
Macista

Torbido
Rito 
d’iniziazione
Notte

Ho voglia di dare 
segni di 
identificazione forte

Intenditore
Spregiudicato

Facilita il 
protago=

nismo

Confezione 
evocativa
Colore 
caldo

Personalità

V
alori  

Self image
Riflessi

R
el

az
io

ne
   Fisicità

Bacardi

Da Brize

Intenditore
Per >40 anni

Rhum Bianco    

Nebbia

Storica per>40
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LO STAR SYSTEM 
DI JAQUES SÉGUÉLA - SAM GOLDWIN

L’immagine di una marca si forma, per antropomorfizzazione, 
come l’immagine di una star.

—— LO STILELO STILE

—— IL FISICOIL FISICO

—— IL CARATTEREIL CARATTERE

La personalità ha tre componenti:

Focalizza:Focalizza:
• il prodotto,  • il prodotto,  EsEs.: Forma, .: Forma, texturetexture, materiali, polisensualità, materiali, polisensualità
• i benefit  • i benefit  EsEs.: “Lava a fondo”.: “Lava a fondo”
• gli attributi • gli attributi EsEs.: “Contiene il tale ingrediente”.: “Contiene il tale ingrediente”
•• le le reason why reason why EsEs.: “Prodotto con trafile di bronzo”.: “Prodotto con trafile di bronzo”

• Focalizza gli aspetti più • Focalizza gli aspetti più 
intriseci della marca. intriseci della marca. 

• Si rafforza con:• Si rafforza con:
-- la creazione di un “mondo”la creazione di un “mondo”
-- eventi (tutto ciò che riporta a eventi (tutto ciò che riporta a 
situazioni di vita sociale)situazioni di vita sociale)

• Focalizza gli aspetti più • Focalizza gli aspetti più 
intriseci della marca. intriseci della marca. 

• E’ il modo di apparire.• E’ il modo di apparire.
• Si rafforza con il tono, il • Si rafforza con il tono, il 
mood e il linguaggiomood e il linguaggio
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FOCUS SU PARAMETRI QUANTITATIVI
Gli stimatori diagnostici della salute di una marca
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MISURAZIONI

Misurare le performance di una marca per:
–– capire in che fase si è (difendersi, vale a dire tirare l’allarme in tempo),
–– indirizzare la comunicazione e il MKTG mix su precisi obiettivi (attaccare),
–– conoscere il suo potenziale per valutare futuri sviluppi.
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- - - - - + + + + +

MISURAZIONI ELEMENTARI - AWARENESS
LA SEMPLICE CONOSCENZA DI UNA MARCA.
(E’ MEMORIZZATA? COME E’ MEMORIZZATA?)

Ricordo spontaneo
Ricordo aiutato

Top of mind
Terza, seconda marca

AttinenteGenerico

La mettono 
al primo 

posto

Non 
conoscono 

la marca

La riconoscono 
spontaneamente

(associazione diretta 
marca prodotto, 

è un possibile acquisto)

Sanno che
la marca 

esiste

Ad ogni passaggio la marca si arricchisce di valori.

Lo spazio 
nella 

memoria

— La notorietà (brand awareness)
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MISURAZIONI ELEMENTARI - AWARENESS
LA SEMPLICE CONOSCENZA DI UNA MARCA.
(E’ MEMORIZZATA? COME E’ MEMORIZZATA?)

— Ricordo          

— Comprensione      

— Efficacia   

• Spontaneo
• Generico
• Attinente
• Memoria sedimentata (tracking)

• Fiducia
• Accettazione
• Credibilità
• Innovazione
• Originalità
• Gradimento
• Valutazione sensazioni emotive

L’obiettivo è misurare i punti significativi.

N.B.    E’ un punto 
fondamentale perché a 
furia di lavorare su un 
progetto non capiamo 
più se comunica 
chiaramente nella brevità 
dell’esposizione 
pubblicitaria.

• Chiarezza 
(precisione)

Diventa importante il confronto 
con serie storiche.
Attenzione qui ci sono trappole 
ed errori sistematici!
Meglio il confronto con sé stessi.

Attenzione qui ci sono trappole!
Non tutta la complessità della 
persuasione è analizzata.
L’intervista diretta pregiudica 
parte della realtà.

Lo comprerei 
- +
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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ATTENZIONE!
AMPIA CONOSCENZA NON SIGNIFICA PER FORZA 
VASTO CONSENSO E STIMA
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LA TOP OF MIND 
O LA SEMPLICE AWARENESS?

Quale parametro è più funzionale per rappresentare la 
grandezza di una marca?

Di solito la T.O.M.

Un’eccezione (awareness) è fatta per:

— Scenario caratterizzato da marche con valori di TOM molto bassi
(di una sola cifra).

— Quando una delle marche rilevate fa pubblicità in un periodo molto 
vicino all’indagine. 



maurizio

zmercurio

AWARENESS (AIUTATO E NON) 
DI ABSOLUT VODKA E SMIRNOFF - ITALIA 1996

43

28

14

Absolut

Aided brand
awareness

Unaided brand
awareness
Top of mind

27

15
6

Smirnoff

Tratto da una ricerca su Absolut Vodka del 1998 condotta da International Research
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AWARENESS (AIUTATO E NON) 
DI ABSOLUT VODKA IN EUROPA

49 47 51

65

43

92

20
27 27

32 28

71

5
10 10 10 14

39

Spain Germany France UK Italy Greece

10
3

13
6 8

35

20

4

20
13 13

53

Aided brand
awareness

Unaided brand
awareness
Top of mind

Unaided ad recall

Aided ad recall

Tratto da una ricerca su Absolut Vodka del 1998 condotta da International Research
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MISURAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 
ALTRI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER 
VALUTARE LE PERFORMANCES DI UNA MARCA

— L’identità (brand identity)

— L’immagine (brand image)

Segna i confini

Scompone il profilo d’immagine in tanti 
attributi generali del settore. 
Confronto fra i competitor e il profilo ideale. 
Segnala delle opportunità strategiche 
(su che items dell’immagine puntare
o dove difendersi).

Impiegheremo queste evidenze per 
cercare i concept più strategici. 
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ESEMPIO:
PROFILO DI BRAND IMAGE 
FRA TRE MARCHE E LA MARCA IDEALE

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Gra
nd

e t
ra

diz
ione

Dà f
idu

cia

M
ate

rie
 pr

im
e

M
ode

rno

Qua
lità

 de
l p

ro
do

tto

Raf
fin

ate
zz

a d
el 

pr
odo

tto

Gra
nd

e v
ar

iet
à d

i p
ro

po
ste

Fra
gr

an
za

Si re
ga

la 
vo

len
tie

ri

Si tr
ova

 fa
cil

men
te

Bell
a c

onfe
zio

ne

Pre
zz

o co
nv

en
ien

te

AAA BBB CCC Marca Ideale



maurizio

zmercurio

MISURAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 
ALTRI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER 
VALUTARE LE PERFORMANCES DI UNA MARCA

— Il valore (brand equity) Quantifica il valore aggiunto della 
marca. 
Quanto vale un brand.

— Informazioni più strutturate Focus su pochi items (Es.: simpatia, 
sintonia, e coinvolgimento) ripetuto 
sistematicamente (ricerche tracking). 
Indica in che item migliorare.

Impiegheremo  queste evidenze 
per tenere sotto controllo la 
salute della marca nel tempo
Focus su:

Brand Asset Valuator. (Y&R):

Brand Dinamic (Millward Brown)
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RELAZIONI FRA DUE PARAMETRI DI MARCA:
QUANTI CONOSCONO SPONTANEAMENTE (y)
E QUANTI LA METTONO AL PRIMO POSTO  (x)

T.O.M
(La prima marca che mi viene in mente)

AWARENES 
(conosco ma 
non metto al 
primo posto)

INIZAIA 
LA SFIDA

DOMINIO

Qualcosa 
bolle in 
pentola:
inizio di una 
mobilitazione
o prematura   
scomparsa
o nicchia

Cimitero

†
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RELAZIONE FRA 
LA FORZA DI UNA MARCA E LE SUE PERFORMANCE
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RELAZIONE FRA 
LA FORZA DI UNA MARCA E LE SUE PERFORMANCE

Confrontiamo il parametro che abbiamo scelto per misurare il valore della 
nostra marca (esempio: l’awareness) 
con un dato reale di comportamento (quota di mercato o ancora meglio 
quota trattanti [*])

[*] La quota trattanti è la quota di mercato nei PV trattanti la marca. 
E’ un parametro che misura le performances escludendo il marketing mix distributivo.

Possiamo trovare 3 diversi possibili scenari.

Non c’è molta correlazione fra i due parametri. 
Intorno all’interpolante la dispersione è notevole.

C’è correlazione, le marche esaminate si distribuiscono significativa-
mente attorno all’interpolante.

0
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30

40

50

0 3 6 9 12 15

% Market Share

% Brand 
Awareness

Nissan

Whisky / malto : TOM e Quota di Mercato

Glenmorangie

Glenlivet

Glenfiddich

0%
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0%

TOM

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Q di M

0
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0 3 6 9 12 15

% Market Share

% Brand 
Awareness

Non possiamo trarre indicazioni strategiche. 
Probabilmente siamo nella situazione in cui i 
valori di marca non influenzano le concrete 
scelte d’acquisto. Oppure abbiamo sbagliato la rilevazione dei dati.

— Se la marca analizzata è 
sopra l’interpolante vuol dire che 
ha un ruolo trainante nell’acquisto. 
Sono da ritenersi sotto tono le variabili più specifiche di prodotto: 
>>>performance, >>>prezzo, >>>promozione e >>>distribuzione) 
. — Viceversa nella situazione opposta.

Chiudo

Intervengo
sul prodotto

Intervengo
sulla marca

I dati sono allora attendibili.
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Whisky / malto : TOM e Quota di Mercato

Glenmorangie

Glenlivet

Glenfiddich

RAPPORTO FRA TOP OF MIND (TOM) 
E QUOTA DI MERCATO

0%
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15%
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30%

35%

40%

45%

0%

TOM

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Q di M

ToM>QdM indica una 
mancanza di Efficienza di 
Prodotto Vs. Potenza di Marca

ToM<QdM
indica una 
mancanza di      
Potenza di 
Marca Vs. 
Efficienza di 
Prodotto
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0
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0 3 6 9 12 15

% Quota di 
mercato

% Brand 
Awareness

RAPPORTO FRA TOP OF MIND (TOM) 
E QUOTA DI MERCATO (SOM)

1995 Mercato automobilistico in Europa: 

Nissan
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ANALISI NON QUANTITATIVE: MAPPE

CONOSCERE E VALORIZZARE LA MARCA ®
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ESEMPI SUL LARGO CONSUMO
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MAPPA DEI VALORI RAGIONATI DELLE BEVANDE 
ALCOLICHE

Prova Savoir faire

Consumo individuale

Consumo di gruppo
Status

Well being

Relax

Virilità

Esibizione

Socializzazione Bere
come 
rito

Bere come segnale

Bere come benessere

Bere 
come 
sfida

Bere come rifugio

Rice
rc

a d
i

at
m

osf
er

e

Ricerca 

di piacere 

Giovani
Fashion

Ricerca di alcool 
non di qualità

Esperti   

Classici

Complicità

Seduzione

Intrigo
Divertimento/Piacere

Evasione

Rito /Celebrazione

Es.: Mercato degli alcolici

V
A

L
O

R
I D

I
M

A
R

C
A
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ESEMPI DI VALORI DA RICERCARE
E DA RAPPRESENTARE SUGLI ASSI DI 
UNA MAPPA DI POSIZIONAMENTO

Facciamo un esempio attingendo valori dal mondo della cosmetica.
Le possibili alternative riguardano:

 essere / avere (l’asse più utilizzato e più generale, in cui “essere” si 
riferisce all’interiorità, e “avere” al possesso e al bisogno di ostentazione);

Aspirazioni del             consumatore
“Essere” “Apparire”

A
m
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ESEMPI DI VALORI DA RICERCARE
E DA RAPPRESENTARE SUGLI ASSI DI UNA 
MAPPA DI POSIZIONAMENTO

 per sé / per gli altri (essere bella per sé o per gli altri);
 intimità (bellezza per un piacere intimo)/seduzione (bellezza per sedurre);
 bisogno di armonia/desiderio di migliorare;.
 processo biologico (cosmetica naturale che rispetta e collabora con  

l’organismo)/processo cosmetico (cosmetica tecnologica che interviene 
sulla biologia;.

 salute/estetica;
 onestà/ autorevolezza;
 azione sulla pelle/azione 

sulla bellezza;
 azione delicata/azione intensa;
 amichevole/direttiva;
 semplice/sofisticata;
 vero/stereotipato;
 soft selling/hard selling.;

Facciamo un esempio attingendo valori dal mondo della cosmetica.
Le possibili alternative riguardano:

 essere / avere (l’asse più utilizzato e più generale, in cui “essere” si 
riferisce all’interiorità, e “avere” al possesso e al bisogno di ostentazione);
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FUN 

SAFETY

CARE  N
IV

E
A B

ilb
o

a

ESEMPIO
MAPPATURA STRATEGICA
PRODOTTI SOLARI MASS MARKET

Ambre
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La strategia 
integralista di 
Ambre (96) diede a 
NIVEA possibilità di 
sfondamento.

BRAND IDENTITY 
A CONFRONTO 
NELLA MAPPA

FUN 

SAFETY

CARE  N
IV

E
A B

ilb
o

a

Qui NIVEA Sun non ha
la marca per competere.

Qui NIVEA Sun non 
aveva il prodotto per 
competere
manca legittimazione 
scientifica.

.. ...
..

....

Ambre

Qui NIVEA Sun ha potuto 
attaccare aggiungendo 
emozionalità alla sua pubblicità.

Solo chi 
conosce a 

fondo 
la pelle 

può 
proteggerla

Brand identity di 
Bilboa: Marca 
seducente ed 
aspirazionale, 
di basso profilo 
scientifico.
Specialista in 
seduzione ed 
emozionalità della 
bellezza.

Brand identity di Ambre: Marca 
di buon profilo scientifico,
specialista della protezione 
solare.

Brand identity di Nivea: 
Marca onesta,
non specialista della 
protezione solare 
ma della cura della pelle.

Brand identity
Segna i confini
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ESERCITAZIONE
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1] Trovate un benefit (unico concreto rilevante specifico) 
per un abbronzante in diffusore

3] Dopo aver trovato il benefit inventate nuovi prodotti 
capaci di fare luna linea sinergica con il prodotto:

2] Valutate se funziona progettando territori di comunicazione intriganti:

Esercizio

prodotto da una casa 
farmaceutica nota per farmaci che agiscono sulla 
pelle per via orale
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Esercizio

1] Trovate un benefit (unico concreto rilevante specifico) 
per questo prodotto:

Sapendo che è 10 volte più potente dei concorrenti.

………………………………………………………….

Uno stimolo esterno se siete senza idee

3] Dopo aver trovato il benefit inventate nuovi prodotti 
capaci di fare luna linea sinergica con il prodotto:

2] Valutate se funziona progettando territori di comunicazione intriganti:
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zmercurio LANCIARE UN NUOVO PRODOTTO

Esercizio

1] Trovate un benefit (unico concreto rilevante specifico) 
per questo prodotto:

………………………………………………………….

Uno stimolo esterno se siete senza idee

Acqua minerale simile a Ferrarelle (con solfuri).

3] Dopo aver trovato il benefit inventate nuovi prodotti 
capaci di fare luna linea sinergica con il prodotto:

2] Valutate se funziona progettando territori di comunicazione intriganti:
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LE MARCHE CHE INVECCHIANO
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—— I trend si esauriscono e con essi affievoliscono VALORI I trend si esauriscono e con essi affievoliscono VALORI 
e si spengono MONDIe si spengono MONDI

—— Nuovi Nuovi competitors competitors entrano sul mercatoentrano sul mercato
(alcuni dalla porta di servizio come ex intermediari,(alcuni dalla porta di servizio come ex intermediari,
alcuni dalla finestra provenendo da business differenti)alcuni dalla finestra provenendo da business differenti)

—— La tecnologia ribalta i vantaggi competitivi acquisitiLa tecnologia ribalta i vantaggi competitivi acquisiti

COSA LOGORA LE MARCHE?

—— Vicende interne di assestamento Vicende interne di assestamento 
o dinamiche di globalizzazione rallentano o dinamiche di globalizzazione rallentano 
gli investimenti in comunicazionegli investimenti in comunicazione

IL PESO DELLE MARCHE



maurizio

zmercurio 15 RISCHI DELLA MARCA

— GLOBALIZZAZIONE Si perdono nel proprio pese i valori della marca 
sostituiti da  quelli della globalizzazione. 
Crisi di coerenza.

— RIDIMENSIONAMENTO FEDELTÀ

Nuovi competitor da nuovi fronti.
Per esempio la digitalizzazione 
unisce informatica e fotografia in un 
unico cantiere progettuale.
Rischio maggiore per l’evoluzione 
discontinua.
Attenti anche all’eccessiva 
democratizzazione dei prezzi.

— MARCHE DELLA DISTRIBUZIONE •Alcune (Bio Esselunga) hanno già
la leadership del settore.

•I sistemi distributivi sono molto 
potenti che mettono fuori 
assortimento le marche non leader.

•Flagstore. Distribuzione monomarca.

— TURBOLENZA TECNOLOGICA

Si è perduta la fedeltà assoluta.
Oggi la fedeltà è per gruppi di 
marche equivalenti 
nell’immaginario del target.
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— BRAND EXTENTION SPERICOLATE

— SOTTOVALUTAZIONE DELL’INTANGIBILE Linguaggi , segno, colore.
Sempre meno denotazioni.
Sempre più connotazioni.

— MIOPIA. ECCESSO DI TATTICISMI Sindrome del brand manager. 
E’ valutato e premiato per risultati 
immediati. 
Non ha visione strategica.

Ingerenza della finanza sul marketing. 
Tutto il potere agli azionisti e alla Borsa.

Perdita di contatto con il sistema 
di coerenze.

— APATIA Valori deboli che durano fino a quando c’è comunicazione. 
Quel po’ di T.O.M. che resta è solo “Familiarità”, non “STIMA”. 
Si può prevedere un rapido declino. 
Sicuramente sarà impossibile tenere elevati i prezzi.

— INVECCHIAMENTO Mancata evoluzione dei valori di marca, mancato 
adeguamento al target e alle istanze della nuova 
generazione. 
Nessuna marca ha una rendita di posizione a vita.

— INGERENZA DELLA FINANZA
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15 RISCHI DELLA MARCA

— LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

— LA RIDUZIONE DEGLI INVESTIMENTI

— ACCANIMENTO TERAPEUTICO DELLE 
PROMOZIONE 
(CRISI PER SPERSONALIZZAZIONE).

— ECCESSIVO E REITERATO SPAZIO IN 
COMUNICAZIONE DATO AI BENEFIT DI 
PRODOTTO RISPETTO AI 
VALORI DELLA MARCA (CRISI DI 
DIFFERENZIAZIONE).

2000 GRP 800 GRP
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Efficacia / stimolo del Prodotto

Mi concentro sul prodotto

— CRISI DEL FOLLOWER NEL FLESSO 
ASCENDENTE DELLA CURVA DI EFFICACIA

Esempio: Posizione del leader
Posizione del follower
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LE MARCHE HANNO BISOGNO DI CONTINUA 
MANUTENZIONE E DI RILANCI STRAORDINARI

Le marche sono uno specchio della società,
sono sensibili ai cambiamenti.
Se si ritarda la manutenzione 
o se si lascia che il tempo allontani la società 
dai valori rappresentati 
le marche diventano grigie,
entrano in un gregge anonimo.

Come?

La sindrome “dell’una vale l’altra” è la via del declino.
Il manager meno esperto legge ancora buone performance di awareness 
e sottovaluta il malessere.

Poi improvvisamente scendono i parametri di stima e rilevanza.
Non è più “La marca per gente come me” sentenza la equity.

Bisogna intervenire!

Cambiando gli uomini!
Solo una nuova squadra può superare le convenzioni e 

trovare nuove motivazioni.

Non basta una vita per disimparare tutto quello che si è imparato…...

Con una nuova “VISION”.

La storia del successo ottenuto (e svanito) è 
troppo radicata!
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Tratto dal dall’intervento di V. Codeluppi

I movimenti giovanili hanno paura di essere derubati 
della loro identità e dei loro codici costitutivi (segnali 
di scambio).

Strategia di resistenza:

— Il consumo ironico

— La parodia degli annunci pubblicitari • Rovesciare il messaggio contro 
l’emittente.

— Boicottaggio (incidenza dal –2 al-5)

— Adozione di uno stile parsimonioso >>> Minimal brand

• Smascherare.
• Sovvertire
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Conferenza  all’Accademia della Comunicazione 24/11/03

— Le ideologie che guidavano la modernità si sono sgretolate il loro spazio 
è stato preso dal marketing…. [Lyotard]

— Le marche rielaborano un pezzo dell’immaginario rielaborabile[G.Durand]
…..L’immaginario oggi vuole, dalla marca, più dinamismo.

— Il MKTG 
• Accresce il ruolo dell’immaginazione nella società.
• Erode i confini fra arte, spettacolo e pubblicità.
• Da “Vendere di più” a “Relazioni più stabili col consumatore”
• Dà più valore comunicativo alla marca.

— La pubblicità 
• Sempre più autoreferenziale.
• Cosciente del proprio linguaggio e della propria storia.
• “Connessione costante”
• Valori estetici
• Visioni del mondo

Dallo stile di vita allo stile mentale. 
Dagli oggetti che ci rappresentano alle marche.
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DIAGNOSI >>>TERAPIA

COME AIUTARE LE MARCHE DEBOLI 

Una marca debole è una marca con alcune limitazioni:

— Awareness

— Familiarità

— Rilevanza

— Stima

— Credibilità

— Differenziazione

• E’ giovane   …..   >>> Basta attendere e investire
• E’ povera
• Non ha investito in comunicazione
• Può recuperare ancora (?) …
• Se il guasto è strutturale ………... E’ spinta al margine. 
• Se il guasto è nella comunicazione >>> deve cambiare

• Se il guasto è nel prodotto>>deve cambiare e/o allearsiallearsi
• Se il guasto non è generalizzato 
e c’è un alto livello di familiarità:  

>>>Nicchia
>>>Milking

• La malattia è endemica per 
tutta la categoria

- non riesco a differenziare >>> Differenze nella 
distribuzione

- riesco a differenziare

• Se c’è un problema di modernità. >>>Eventi, N. media
Testimone, B/Orecch

• Disinteresse per la marca >>> Comunicazione e 
MKTG MIX• Disinteresse per la categoria>>> Modifiche 
positioning

• Il guasto è nella mia marca

>>>Fusioni, alleanze, accordi commerciali
>>>Deve farlo. 

>>> Comunicazione 

>>>Nicchia

>>> Agisco sulla 
comunicazione

Creatività!
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Una marca con risorse economiche non è una marca debole perché può 
con la creatività e la comunicazione superare le difficoltà.
Come superare la crisi per una marca senza possibilità?
Cercare caratterizzazioni per rilanciare l’immagine a costi contenuti
— Trovare una nicchia coerente con i megatrend
— Valutare di concentrarsi su aree regionali, il contrario della globalizzazione

— Valutare di concentrarsi su internet
— Valutare di diventare una marca etnica

— Radicalizzare i cambiamenti rivoluzionando il positioning

— Concentrarsi su mercati esteri meno competitivi

— Rinunciare alla marca ma non rinunciare ai profitti sfruttando l’unità 
produttiva: produrre per conto terzi

— Trasformare, con fortuna e creatività, i punti di negatività in
caratteristiche di unicità.
Esempio IKEA, 
…….Il caso ABSOLUT VODKA
…….Il caso Vespa Piaggio 

nel dopoguerra.

— Radicalizzare i cambiamenti rivoluzionando le dimensioni
— Esasperare un attributo/stile/colore/gamma.

— Radicalizzare i cambiamenti (uscendo fuori dalla norma e dalle regole 
precedenti) per avere meno costi di produzione e più 
budget per la distribuzione e la comunicazione
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TRE COROLLARITRE COROLLARI
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La comunicazione è il carburante di una marca. 
Non si può quindi creare una forte marca senza 
elevate risorse finanziarie.

PROFITTABILITÀ = MARCA

Tentazione ad estendere la marca in altri territori 
merceologici.
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Prodotti caratterizzanti (quasi unici) danno più energia alla marca

DIVERSITÁ E UNICITÁ = FORZA ALLA MARCA

Ogni mercato (settore merceologico) ha una diversa  e 
specifica attrazione di marca .
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Il flusso di comunicazione su una marca determina la sua identità. 
Ma ciò ha un costo significativo.

PER AFFRONTARE LE DIFFICOLTA’ DELL’EVOLUZIONE 
OCCORRE AVERE DELLE RISERVE DA SPENDERE.

però
SOLO UNA MARCA FORTE PUÒ AVER QUESTE RISERVE. 

quindi:
SOLO UNA MARCA FORTE PUÒ EVOLVERE.

Senza marche forti i valori sono soltanto quelli dell’ “economicità” 
- value for money- dove il finale è già scritto: 

il più grosso mangerà il più debole.
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IL CORAGGIO

ULTIMO PUNTO

… Ma forse il primo
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“Quando dite che qualcosa è impossibile avete 
abbandonato i vincitori per unirvi ai vinti.”Raughsepp- Hough

Il più grande rischio 
è non rischiare mai.
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ANDAMENTI NON LINEARI
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CHE METAFORA ESPRIME MEGLIO DUE AZIENDE 
CHE SI FRONTEGGIANO?

COLPI DI PUBBLICITÀ, PROMOZIONE, 
DISTRIBUZIONE, R&D

NO

Sì

80%

80%
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VON CLAUSEWITZ
STIMOLI PER PARLARE DI BUSINESS

SULLA CONCORRENZA
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Salve

Salve

Salve

Salve

Esercito A Esercito B
morti vivi

avversari
uccisi

avversari
uccisimorti vivi

IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Parità di: • equipaggiamento • abilità • postazione

— Regole del gioco: • 1 colpo su 4 uccide l’avversario: 25%
• tiro simultaneo

20 250 80 1000
1 fuoco

80/10080/100

55 80

55/8055/80

A

B

14 20
2 fuoco

25
20

20
14

35 66

35/6635/66

3 fuoco 9 1745
17 34

9

4 fuoco 18 57

18/5718/57

62
14 5 1443

5

4 52

4/524/52

76 39

Learning:
1] La capacità di 

fronteggiarsi e 
competere non è 
lineare, 
ma premia più che 
proporzionalmente 
chi è in vantaggio.
Il vantaggio domina.

2025

A
B

1]1]

2]2]

3]3]

4]4]

5]5]
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Esercito A Esercito B
morti vivi

avversari
uccisi

avversari
uccisimorti vivi

IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Regole del gioco: • A; 1 colpo su 2 uccide l’avversario: 50%

• tiro simultaneo

80/10080/100A

B
Learning:
1bis] B vince con 

un’efficienza di 
tiro dal 40% in su 
(delta 60%) solo 
se sopperisce al 
numero con più 
efficienza (forte 
vantaggio 
competitivo).

Salve

Salve

Salve

Salve

40 250 80 1000
1 fuoco

55 6028 15
2 fuoco

25
15

40
28

40 323 fuoco 20 840
8 68

20

4 fuoco 32 1248
3 16 388

16

29 - 451

4025

A
B

• B; 1 colpo su 4 uccide l’avversario: 25%

55/6055/60
40/3240/32

32/1232/12

1]1]

3]3]
4]4]

5]5]

2]2]
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1]
80/10080/100A

B

Precisione 50%Precisione 50%

BisBis

Salve

Salve

Esercito A Esercito B
morti vivi

avversari
uccisi

avversari
uccisimorti vivi

IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO
Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Parità di: • equipaggiamento • abilità • postazione

— Regole del gioco: • 1 colpo su 2 uccide l’avversario: 50%
• tiro simultaneo

40 500 80 1000
1 fuoco

30 6015 30
2 fuoco

50
30

40
15

0 4580 55

80/10080/100

55/8055/80

A

B

35/6635/66

18/5718/57

4/524/52

Learning:
2] Aumentando la potenza dell’arsenale a 

disposizione si amplia la superiorità del leader.  

50

A
B

40

30/6030/60 2]2]

1]1]

2]2]

3]3]

4]4]

5]5]

3]3]

Bis

Precisione 25%
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30

48

Esercito A primo a sparare Esercito B secondo a sparare

morti vivi
avversari

uccisi
avversari

uccisimorti vivi

0

80/10080/100

Salve

Salve

IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Parità di: • equipaggiamento • abilità • postazione

— Regole del gioco: • 1 colpo su 2 uccide l’avversario: 50%
• tiro alternato

401 Spara AA

50 60 30
1 Spara BB

Learning:
3] Con arsenali potenti

colpire per primi dà 
un considerevole 
vantaggio.
Colpire per primo=
Anticipare i 
cambiamenti
Comunicare quando 
gli altri tacciono.

A
B

Ter

Salve

Salve
2 Spara AA

2 Spara BB

25 40
25 35

1818 32
Salve
Spara AA 16 65

16 193
Salve
Spara BB3 1010 22

Salve
Spara AA4

Salve
Spara BB4

11 81
11 8

44
58 18

Salve
Spara AA5 9  0

80 100

30 40 50/60

32/35

22/19
18/8

92
9

Learning:
3] Con arsenali potenti

colpire per primi dà 
un considerevole 
vantaggio.
Colpire per primo=
Anticipare i 
cambiamenti
Comunicare quando 
gli altri tacciono.

Learning:
3] Con arsenali potenti

colpire per primi dà 
un considerevole 
vantaggio.
Colpire per primo=
Anticipare i 
cambiamenti
Comunicare quando 
gli altri tacciono.

A

B
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO

A Ter

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.

• tiro alternato
• B; 1 colpo su 2 uccide l’avversario: 50%

Ipotesi — Regole del gioco:

Esercito A primo a sparare Esercito B secondo a sparareEsercito A primo a sparare

morti
avversari

uccisi morti vivi

0

40 80

40

75

Salve

Salve
1

1 Spara BB
Salve

Salve
2 Spara AA

2 Spara BB

10 20
10 70

3535 5
Salve
Spara AA 1 30

1 693
Salve
Spara BB3 3535

40 20 40

vivi

2080 100

80/10080/100A

B
Learning:
3bis] Con arsenali poten

ti colpire per primi dà 
un considerevole 
vantaggio.
A MENO CHE 
NON SI ABBIA 
UN FORTE 
VANTAGGIO 
COMPETITIVO

40/70

5/69

• A; 1 colpo su 4 uccide l’avversario: 25%

B
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Disparità di: • equipaggiamento• abilità • postazione

— Regole del gioco: ……………..

A
B

Fuor di metaforaFuor di metafora

— Chi è più creativo (nell’idea)— Chi è più creativo (nell’idea)

Learning: la vittoria premia

5] chi è più preciso nel tiro — Chi ha un target più preciso— Chi ha un target più preciso
— Chi ha media più efficaci— Chi ha media più efficaci
— Chi ha strategie più efficaci 

(vantaggio competitivo).
— Chi ha strategie più efficaci 

(vantaggio competitivo).
— Chi è più chiaro 

(comprensione più precisa 
delle differenze competitive)

— Chi è più chiaro 
(comprensione più precisa 
delle differenze competitive)

4] chi è più veloce a caricare 
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Disparità di: • equipaggiamento• abilità • postazione

— Regole del gioco: diverse regole degli avversari

A

Learning:
6] Se siete in una posizione di difficoltà

Cambiate le regole del gioco. 

“Quando un problema sembra 
essere senza soluzione la 
soluzione è fuori dal problema”.

A. Einstein

B

GuerrigliaGuerriglia
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ESERCIZI
STRATEGIA

La diversità è alla base 
della strategia.

Il processo produttivo 
della marmellata è dato 
dalla cottura della frutta e 
dall’aggiunta di zucchero.

Non è possibile ridurre la 
quantità di zucchero e 
nemmeno cuocere meno 
la frutta per motivi di 
conservazione del 
prodotto.

Trovare una diversità nel 
processo produttivo per 
caratterizzarci.
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Inventate nuovi soggetti.


