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1.1.1 Perché Absolut è ancora da studiare 

Absolut Vodka è uno dei casi più celebrati nei seminari di tutto il mondo. Da 
Boston a Fontainebleau tiene banco. C’è più di un motivo per stimolare la 
comunità del marketing ragionando su quel lancio.  
Qualcuno potrebbe elogiare la crescita esponenziale espressa in casse o in 
fatturato, ma non è solo il successo commerciale che ha creato il mito di 
Absolut. Ci sono ogni anno migliaia di boom commerciali che restano fuori 
dai seminari universitari, che fanno notizia, non cultura.  
Qualcuno potrebbe applaudire ai premi ritirati, ma, ammesso che il premio di 
una giuria di pubblicitari conclami il reale valore del progetto, ogni anno 
assistiamo a un centinaio di campagne vincenti e pluridecorate che non 
rappresentano interesse fuori dallo stretto carruggio pubblicitario. Anche se il 
fatto di aver raccolto contemporaneamente premi alla miglior pubblicità e al 
più sbalorditivo aumento di fatturato restringe il podio dei protagonisti non 
voglio elogiare Absolut attraverso la vanità dei podi. 
Qualcuno potrebbe cogliere l’unicità nell’aver generato più di mille soggetti 
diversi, confederati nel medesimo format, che, pur nell’evoluzione, riesce a 
mantenere la stessa identità di segno e una prodigiosa riconoscibilità.  
“Cosa avrà inventato Absolut questa volta?” si chiede l’audience che ha fatto 
di questa “sfida a sorprendere” la personalità di Absolut. L’attesa del nuovo, il 
giudizio confrontato con la serie storica degli annunci memorizzati, e 
l’attenzione che il target presta ad ogni tranche di campagna sono un 
formidabile moltiplicatore d’impatto.  
Mai due volte lo stesso soggetto …panta rei.  
Di questa saga Absolut, che sembra non avere fine, di questa prova che a ogni 
uscita sfida i neuroni dei creativi, l’audience è consapevole e partecipe. Il 
target ricambia il piacere ineffabile di un’equity generosa e ringrazia 
acquistando il prodotto. Questa sfida sul piano creativo è il DNA di Absolut 
che comunica forte e chiaro di essere sempre sorprendente, e di fare tendenza. 
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Forse era il primo target post moderno, quello sedotto da Absolut, ma i tempi 
erano giusti per sostituire le “ideologie” con le “simpatie”, quella tensione 
morale vagamente definita “etica” con la sua “estetica”1. Questa personalità è 
anche l’immagine riflessa che il target vuole inconsciamente dare di sé 
scegliendo Absolut prima ancora di volere bere una vodka. Ma anche se 
questa visuale è l’aspetto che merita il primo piano altre campagne di fama 
come Esselunga hanno creato meccanismi simili di attesa. Anche se, a onor 
del vero, gli altri non hanno avuto la capacità di Absolut nel trasferire ormoni 
di tendenza prelevati da altri settori, come l’arte e la moda, iniettandoli 
direttamente nel DNA del prodotto con intelligenti operazioni di PR.  
Qualcuno potrebbe far coincidere il successo nel passaggio epocale da 
concept centrati sulla qualità del prodotto (DOC) o lo stile da intenditore del 
target (status) a un concept capace di denotare tendenza e a connotare 
creatività intesa come apertura mentale, estro, curiosità. Certo questo è un 
passaggio fondamentale nella cifra del successo di questa vodka Svedese ma, 
nella didattica di raccontare un caso per trasferire a chi legge le capacità di chi 
ha intellettualmente guidato il successo, mi sembra un riduttivo esercizio di 
marketing. Il vero protagonista del mio racconto non è una tecnica appresa sui 
libri ma un valore che guida la sfida. La storia che voglio raccontare per 
stimolare il mio lettore a realizzare nuovi Absolut , ha come protagonista il 
“coraggio”.  
Come capita nella lettura delle grandi invenzioni tutto sembra facile a 
successo avvenuto. Fosbury il primo saltatore che per superare l’asticella, 
contro ogni convenzione del tempo, compie il suo balzo all’indietro è un 
campione di creatività e di coraggio. Fosbury è un campione non per il salto 
che ha nelle gambe ma per la visione rivoluzionaria che ha nella mente. La 
storia di Absolut che sfida le convenzioni del mercato americano e vince è 
simile a quella Fosbury. Quello che sembrava follia è diventato materia di un 
caso. Coraggio e immaginazione sono i protagonisti di questo racconto.  
Parlerò del lancio americano che è il cuore del racconto e, solo per 
completezza dell’esercizio di marketing, racconterò il lancio italiano, una 
vicenda non d’ingegno ma d’ordine e sensibilità. Chi scrive, all’epoca dei fatti 
era il responsabile clienti e poi Strategic Planner dell’Agenzia di pubblicità di 
Absolut (TBWA). Sul mio computer si rincorreva una frase, come screen 
saver, presa da uno spot Apple: “Solo coloro che sono abbastanza folli da 
pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero”. 

                                                 
1 Le ideologie che guidavano la modernità si sono sgretolate il loro spazio  

è stato preso dal marketing…. [Lyotard] 
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1.1.2 Le fonti tratte dai protagonisti 

I racconti di Gervasi (presidente di TBWA prima di diventarlo di Y&R) che 
aveva a lungo discusso di Absolut con Tragos (la T di TBWA, all’epoca dei 
fatti presidente galattico dell’agenzia nonché responsabile dell’America). Gli 
stimoli ricevuti da Bonnange (la B di TBWA capo dei planner dell’agenzia e 
mio referente internazionale). Da Wiesendanger la W di TBWA all’epoca 
direttore creativo internazionale e coordinatore della creatività. Da Gaujac 
giovane (all’epoca dei fatti) responsabile dell’integrità internazionale del 
progetto. Campione nella difficile arte di organizzare la coerenza malgrado le 
intemperanze e le fantasie locali. Libero piazzato davanti alla difesa della 
coerenza. 

1.1.3 Le fonti apocrife 

Ho letto i materiali usati da V&S Vin & Sprit (l’azienda svedese produttrice 
di Absolut) per raccontare la sua storia, ho ancora vivi gli scambi di idee alle 
Academy organizzate in Svezia pellegrinando per i santuari della produzione. 
Ho dato anche spazio ad alcuni aspetti, non verificati nei documenti che forse 
appartengono più al verosimile che al vero, più al fervore del racconto verbale 
che allo sviluppo reale. Mi perdonino gli integralisti, ma queste precisazioni 
sono però utili presidi didattici per far passare didatticamente i contributi più 
illuminanti per il marketing che il lettore vuole leggere in queste pagine. 
Proprio per dare un “servizio” a chi legge evidenzierò i “Learning” più 
importanti per una lettura strategica. 
 

1.2.1 Personaggi e interpreti 

Quando Larsen2 sbarca a New York per cercare di dare 
dimensione americane al business di Absolut è un signor 
nessuno negli Stati Uniti. E’ uno dei tanti che tenta 
l’avventura nel continente dei grandi numeri. Larsen 
porta con sé il proprio ingegno, il coraggio e un prodotto 
che nel suo paese ha una reputazione da più di 102 anni 
ma che nessuno in America conosce. Cosa c’entra la 
Svezia con la Russia? Per l’americano medio la Svezia 
non ha immaginario e può essere a sud di Napoli.  

                                                 
2 Il manager svedese di V&S Vin & Sprit che cerca di trovare un importatore americano per 

ampliare il business 
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Larsen incontra un americano altrettanto coraggioso, Roux che nel 
progetto disperato Davide Vs. Golia è il “distributore”. Roux conosce 
la dura lex del business. Ha l’intelligenza da prendere le distanze dalle 
regole di mercato e sa capire quando le convenzioni possono essere 
superate. Ha visto di tutto e il suo contrario nel Bronx delle idee. E’ 
giocatore di poker, sa che quando il sistema ti mette alle corde è la 
volta di cambiare quattro carte.  
Larsen è un europeo con immaginazione tridimensionale, ha sogni nel 
cassetto. Roux è un americano pragmatico e tenace, nel cassetto ha solo 
calzini. 
Il terzo uomo è un europeo in America: Bill Tragos. Ha un passaporto 
greco e una moglie francese. Nel cassetto avrà progetti ambiziosi, 
attestati di talento e gli scalpi dei nemici. Per il momento non ha 
neanche il cassetto. Ha da poco aperto a N.Y. arrivando da Parigi e 
tenta la fortuna. Ha però la giusta formazione multidisciplinare e 
multietnica di chi sa dare forza alle idee. Tragos (è la T di TBWA) ha 
da poco fondato una nuova agenzia con un Planner Francese, un 
creativo Svizzero e un uomo di pubbliche relazioni italiano. Ha capito 
che l’America è un piatto ricco e ci si è ficcato. Un po’ stratega, un po’ 
pirata sa arrivare prima nei porti delle idee. A poca distanza dalla sede, 
in quegli anni modesta, della TBWA un altro esule europeo Einstein 
aveva avuto occasione di dire, anni prima: “Se il problema non ha 
soluzione allora la soluzione e fuori dal problema”. Lui si riferiva ai 
buchi neri (non quelli di Tanzi) a noi piace leggere questa frase nelle 
più accessibili traiettorie del marketing. 
Cosa accomuna Larsen, Roux e Tragos? Sfidano consuetudini 
granitiche con la consapevolezza che solo nella diversità potranno 
essere coerenti con le loro risorse. Da sfidanti in condizioni 
d’inferiorità devono inventare le nuove regole del gioco.  

1.2.2 Ricerche prima di progettare una strategia di lancio 

Forse c’è qualche imprecisione in questa ricostruzione ma dà il senso 
della difficile dialettica fra il deprecabile buon senso delle convenzioni 
e gli ormoni della “Vision”.  
Potrà Absolut essere lanciata con qualche possibilità di successo nel 
vasto mercato americano? Gli esperti di marketing, pediatri in consulto 
davanti alla neonata marca, chiedevano, prima di pronunciarsi, delle 
ricerche di “start up” tanto per parlare con le lastre in mano. La liturgia 
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del marketing ha sempre inizio con una ricerca. Si può criticare una 
prassi così consolidata? Si può fare a meno della conoscenza? Mi viene 
in mente il Chairman olandese della società Unilever, dove iniziai a far 
del marketing, che mi sbalordì un giorno uscendo dal suo tradizionale 
aplomb verbalizzando con inconsueta durezza: “Ma che c…. di uomini 
di marketing siete se per decidere avete bisogno di una ricerca”. 
Rimasi orripilato dalla sua rozza visione ma avevo solo 25 anni e 
affidavo il mio ego alla zelante applicazione delle regoline apprese in 
Bocconi. Il marketing non è una scienza ma applicazione sistematica 
del buon senso e il mio ego, insoddisfatto della pochezza del marketing 
aveva bisogno di un’estenuante applicazione della liturgia appresa. Sig 
Verlopp (forse sbaglio la grafia) quelle sue parole rozze sono state un 
faro nella mia vita professionale. Sono uno dei pochi planner 
parsimonioso nelle ricerche e implacabile a contrastare le ricerche 
inutili. Conosco la solitudine di chi affronta il nuovo e non chiedo 
verifiche intervistando, per alibi, ignari consumatori. Dice Piaget3 “Se 
un giorno mi capitasse di avere un‘idea veramente nuova non sarei 
capace di comprenderla“ Perché dovrebbe allora comprenderla l’ignaro 
intervistato prima che la comunicazione e il vento delle tendenze 
abbiano sviluppato il loro lavoro? Non è stressando la logica che si 
scopre il nuovo.  
Personalmente, davanti al nuovo, che ormai è il mio mestiere, più di 
millanta pagine del Kotler mi guida una frase di Nietzsche: “Bisogna 
avere il caos in sé per vedere una stella danzare”. 
Ma riprendiamo i primi passi di Absolut. I dati di strart up chiesti dai 
consulenti di marketing per mettere a fuoco la situazione erano, come 
in ogni convenzione che celebra i suoi stanchi rituali indirizzati a 
valutare: 
 A] Gli insight del consumatore davanti a una vodka non 

propriamente russa e con una confezione abbastanza fuori dal 
convenzionale (trasparenza, assenza di etichetta, colori algidi). E’ un 
immancabile punto di partenza. E’ corretto sotto molti aspetti. 
Possiamo dire che è sbagliato conoscere gli insight del consumatore? 
Assolutamente no! 

                                                 
3 Da J. Piaget “ Ou va l'éducation - comprendre, c'est inventer ou va l'éducation - comprendre, 
c'est inventer Comprendre c‘est inventer”  
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 B]L’accoglienza del trade, in particolar modo quella dei barman che 
usavano la vodka come ingrediente di cocktail. E’ un corretta 
analisi. 

 
Evidentemente i quattrini che Roux e Larsen potevano mettere nel 
progetto erano gli spiccioli che di solito si trovano nelle tasche di 
Davide, mai in quelle di Golia.  

Corretto, correttissimo spendere poco perché sarebbe un rischio 
sconsiderato mettere su quel tavolo da poker una cifra maggiore.  
 
Quindi se poco si può spendere le ricerche saranno una povera cosa: una 
ricerca telefonica per il target consumatori (fa niente se non si può fare 
assaggiare il prodotto ma almeno si ha la dignità di dire ai capi di aver fatto 
una ricerca quantitativa). Un focus group perché fa professionista e non 
impegna cifre considerevoli. La ricerca quantitativa non spiega, conta. 
Almeno il momento qualitativo può darci delle interpretazioni. Possiamo dire 
scorretto tutto ciò? Ogni preciso nodo di questo discorso ha la sua logica. 
E già che ci siamo una sezione sarà dedicata ai professionisti dei bar. 
 
Passaggio su passaggio si compie un capolavoro sillogistico che può 
solo fare danni. Ogni passaggio ha la sua ragione d’essere. L’insieme di 
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questa razionalità sta costruendo una trappola perché Davide non può 
agire secondo le convenzioni Golia. Davide non è Procter. 
 
Qualcuno, secondo voi, intervistato per telefono può dare consenso4 a 
un’offerta di vodka fuori dalle proprie convenzioni. Il diverso 
posizionamento nell’area della tendenza non era ancora stato inventato. 
E anche se lo fosse si può trasferire per telefono quella complessa 
eruzione vulcanica di PR e immaginazione esplosiva che caratterizza la 
strategia di Absolut? 
Qualcuno può eccitarsi davanti all’origine svedese quando della Svezia 
ha un’idea vaga denotata solo dal freddo intenso? 
Qualcuno nella confusione del focus group forse disse “la bottiglia 
sembra una flebo capovolta”. Lo spiritosone aprì una voragine nel 
lavoro dello psicologo togliendo gioia di vivere al prodotto. 
La purezza nella mente degli svedesi era un benefit 
differenziante. Il nome “Absolut” nel contesto di quella 
confezione per qualcuno, in vena di mettere in mostra le 
proprie sinapsi nel consesso del focus, poteva perfino connotare 
un senso ascetico poco coerente con un super alcolico. Quelle 
parole messe sul tavolo della vanità dialettica dicevano tutto e il 
suo contrario.  
Gli addetti ai lavori apprezzarono solo il prodotto ma ne 
suggerirono un uso “industriale”: Ingrediente praticamente 
unbranded per fare cocktail. Commodity da bar. Forse per 
comodità poteva essere pompato direttamente da un barile riposto sotto 
al bancone. 
Il consulente senza ricerca perde la scena, ma il consulente con la ricerca 
appena acquistata è obbligato a seguire un percorso sillogistico indicato dalle 
evidenze appena acquistate. 
Per eccesso di scrupoli logici si celebra un errore annunciato.  
I consulenti dopo lo start up “as usual” non potevano dare che risposte 
“as usual”. Sentenziarono, come era prevedibile: 
“Diventate produttori russi, vendete “russitudine”come fanno tutti, 
cambiate velocemente nome e indirizzo. Procuratevi un’etichetta, ora 
siete nudi, nessuno può scorgervi in uno scaffale del supermercato.  

                                                 
4 Una scala semantica sulla propensione all’acquisto (I would buy intention). 
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…Una “me too” spenta è meglio di un’innovazione senza budget 
compatibili con gli avversari.  
…. Altrimenti concentratevi sul modesto business dei cocktail vendendo 
ai baristi la vodka di base”.  
 
Un business da grossista, un marketing senza anima. Piccolo 
cabotaggio. Sfida ragionevole per modeste aziende, modesti uomini e 
modesti conti economici.  
 
Learning: 
 
1] Non giudicate la validità dei singoli passaggi logici. Presidiate la 

visione più ampia del ragionamento. Magari aiutatevi con una 
metafora. Per esempio: può Absolut fare la guerra alle Vodke Russe 
con una marca non ancora affermata? 
Assolutamente no! Può fare solo guerriglia. Ma se ci prepariamo alla 
guerriglia è inutile analizzare il divario con gli “armamenti 
convenzionali”. 

 
2] Quando non si trova una soluzione è perché è fuori dal problema. Quindi 

cerchiamo arsenali fuori dal convenzionale. 
 
3] A volte la soluzione è l’enfasi positivo del problema stesso. Il problema di 

Absolut non era quello di essere torbida e puzzolente ma di non avere 
legittimazione. Si può sempre con quanto di positivo in dotazione costruire 
una nicchia e spingerla con in poppa il vento delle tendenze. 

 

1.2.3 Considerazioni sulla capacità del mercato di indicare innovazioni 

Ma dove avete visto il mercato chiedere innovazioni e specificarle? Sono state 
le idee degli innovatori a far capire, a posteriori, e solo a posteriori che l’idea 
funziona.  
Quando comparve l’automobile venne accolta come un giocattolo. Si 
prendeva in giro l’invenzione facendo dell’ironia sul fatto che non mancavano 
certo i cavalli, che anzi costavano meno, che erano più sicuri e persino meno 
bizzarri. 
 
Quando Marconi inventò il telefono senza fili era angustiato dal fatto che il 
mercato (i grandi committenti) gli chiedessero di rendere riservata la 
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comunicazione fra A e B. Accidenti alle onde hertziane… comunicavano 
anche a C, D, E, ….Z, tutti potevano sentire. Il rispetto delle convenzioni 
portava a non accorgersi che Marconi aveva inventato la radio. 
Se l’inventore della sigaretta avesse interrogato il mercato alla domanda “E’ 
buona?” gli avrebbero risposto in coro: “Assolutamente no, anzi la prima 
volta vomiti”. Il nostro zelante product manager avrebbe continuato. “Allora 
fa bene alla salute?”. Assolutamente no, fa venire il cancro. E la sigaretta fu 
un successo travolgente. 

Sfidare perché contraddire l’esperienza è 
compito dell’intuizione. Non accontentarsi 
delle frattaglie del mercato è un momento di 
orgoglioso coraggio. Coraggio spinto dalla 
disperata situazione. La curva di efficacia 
dell’investimento pubblicitario condannava 
Davide a frequentare il flesso basso della 
curva. In questi bassifondi dell’efficacia la 
comunicazione deve cercare nuove regole 
del gioco altrimenti non riuscirà a emergere. 
Anche i presupposti e le convenzioni che 
hanno caratterizzato il mercato devono 
essere sostituiti da ciò che diventeranno, se 
avremo fortuna, le nuove regole.  
Roux e Larsen fanno deragliare la logica troppo perfetta dei consulenti e 
decidono di forzare i propri punti di debolezza caratterizzandoli.  
 
Learning: 
 
4]Spetta allo sfidante il compito di forzare le consuetudini sovvertendo le 

regole. 
 
5]Spesso se i propri punti di debolezza non sono palesi inferiorità, è possibile, 

in una logica di segmentazione spinta, trasformarli in punti di forza.  
La comunicazione è la leva prioritaria. 

 
Roux e Larsen decidono di mantenere l’identità svedese di Absolut e la 
confezione trasparente. 
Individuano tre opportunità: 
 Andare contro corrente (sperare di installare nuove regole del gioco). 
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 Enfatizzare la purezza del prodotto (evidenze nel nome e nella trasparenza 
della bottiglia).5 

 Caratterizzare la comunicazione 
L’analisi delle risorse porta a stabilire: 
 Lancio a macchia d’olio partendo da N.Y. 
 Lancio senza televisione (impresa rivoluzionaria) 
Una frase sintetizzava il piano di guerra di Roux e Larsen 
“Economia delle forze e concentrazione dei mezzi.”  
Né più, né meno di quanto, nella più raffinata scuola di guerra europea un 
insegnate ufficiale, un certo De Gaulle andava predicando negli anni 30. 
Un altro potenziale punto strategico intrigava Larsen: la qualità del grano 
impiegata come materia prima. Un grano che resiste alle fredde estati svedesi 
può raccontare attributi e valori. 
Rationale Absolut: 
I minus diventano plus (si caratterizzano positivamente i punti di debolezza 
che diventano punti di forza). 
Brief dell’agenzia: 
• Il prodotto con le sue specificità controtendenza al centro della pubblicità 
• Enfasi sulla purezza 
• Enfasi sulla qualità delle materie prime (grano). 
 

1.4.1 Perché TBWA può avere una “Vision” più efficace?  

Tragos inizia a studiare il brief ricevuto. TBWA è un’Agenzia europea con un 
DNA aperto alla multidisciplinarietà. Ha già elaborato attraverso Bonnange 
(la sua mente strategica) una convinta propensione alla multimedialità e al 
multisoggetto. Il direttore creativo americano Georg Hayess accetta la prova. 
Anche loro sono degli sfidanti da poco approdati a N.Y. alla ricerca di 
fortuna. Fortuna, per un’Agenzia di pubblicità significa trovare 
proattivamente visibilità attraverso le sfide possibili. 
Le grandi sfide sono il campo preferito per chi sa di essere portatore di 
qualcosa di nuovo. 
Perché un’agenzia europea ha un DNA più portato a interpretare le esigenze 
di uno sfidante? Un’agenzia europea è presumibile che abbia più clienti 

                                                 
5 Anche l’acqua della sua preparazione ha una storia si particolare purezza. Ma è una 
comunicazione di dettaglio, persino forviante. Meglio rinunciarci. Potrà vivere nelle 
brochure e nella carta stampata del materiale di below the line, non in pubblicità. 
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europei. I clienti europei si differenziano da quelli americani per essere partiti 
alla conquista della globalizzazione con almeno cinquanta anni di ritardo. 
Quindi mentre i clienti americani, gestiti dalle agenzie americane, sono molto 
omogenei nel mondo (quota di mercato simile, simile distribuzione ponderata, 
quindi stesso concept di comunicazione) i clienti europei sono l’opposto. 
Un’Agenzia europea ha più dimestichezza a seguire strategie finalizzate a 
sfruttare al meglio risorse ed opportunità, ha costruito un supporto strategico 
qualificato in ogni paese. TBWA è per vocazione e per necessità il partner con 
più potenziale per sviluppare questo progetto. La sfida è iniziata, apertura 
mentale, fortuna ed adrenalina lavorano nella stessa direzione.Il debriefing 

dell’agenzia 

C’è in proposito molta aneddotica. Chi racconta della campagna nata nella 
vasca da bagno stile Archimede. Chi, nella leggenda metropolitana, si vanta di 
non aver mai letto il brief. Personalmente credo che l’opportunità di utilizzare 
la caratterizzazione del grano sia stata effettivamente messa in campo dagli 
svedesi che hanno sviluppato molta letteratura aziendale su questo argomento. 
Così credo nella fermezza di un debrief che stralci questo attributo. Con le 
risorse a disposizione è poco spendibile e ancor meno caratterizzabile.  
Che differenza c’è fra un infreddolito grano russo e un altrettanto infreddolito 
grano svedese per il superficiale target americano? Il miglior contributo che la 
copy strategy può dare con le scarse risorse a disposizione è la semplicità.  
Learning: 
 
6] Sintetizzare. Sintetizzare sempre di più. Asciugare. Progettare la strategia 

già in funzione della creatività senza perdersi in ossessive razionalizzazione. 
 
7] Pensare mentre si scrive la copy strategy già al lavoro del creativo. 

Collaborate da subito con la creatività. Non innamoratevi delle vostre idee 
ma di come riuscite a lanciare l’immaginazione dei creativi al servizio del 
progetto. E’ a questo punto del discorso che l’intelligenza strategica si deve 
esprime lasciando ampi spazi d’azione ai creativi. Evitate di ostinarvi a 
trasferire egoisticamente solo le vostre competenze razionali, hanno molta 
possibilità di diventare comunicazione debole. 

 
8] La professionalità e l’ingegno sono in funzione inversa dei “paletti” messi 

nel documento strategico. Ciò però chiede agli uomini di marketing doti 
rare: umiltà e coraggio. 
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9]Se non si hanno risorse faraoniche, capaci di sviluppare O.T.S.(frequenza 
media) a due cifre puntare a una copy strategy agile6.  

 
10]Giudicate la strategia in funzione dei mezzi e dell’arena competitiva. 
Come l’opera d’arte la copy strategy è un esercizio di sottrazione. 
Gioca contro il buon senso la sindrome della mediocrità. In cosa 
consiste? Davanti al piano di battaglia di una marca mediocre 
sviluppato con mezzi inadeguati (altrimenti perché sarebbe mediocre) 
l’Ego del malcapitato responsabile del progetto si imbarazza. Questo 
imbarazzo, quando manca coraggio e carattere, porta spesso su un 
piano inclinato: lo zelo combatterà contro l’intelligenza e i risultati 
saranno allora segnati. Nel momento di difficoltà si ricorrerà allo 
strumento che più ha dato soddisfazioni in passato. Spesso questo 
mezzo è la ragione, allora l’Ego si sentirà soddisfatto solo usando la 
logica come Ivan il terribile. Questa situazione è un avviso di garanzia 
alla futura creatività della campagna pubblicitaria. Quando l’agenzia è 
chiamata al capezzale di Ego frustrati fa un lavoro non suo e lo fa male. 

1.4.3 Il concept 

Premessa al concept. 
I ] Senza grossi budget non possiamo trasferire specificità poco 

rilevanti e poco caratterizzanti, il grano d’inverno svedese non è, 
nell’immaginario del nostro target, più seduttivo di quello russo. 

II ] La simpatia e la personalizzazione saranno la leva principale. 
 
Concept: 
ABSOLUT non è una marca DOC, ma è una marca di TENDENZA. 

Una personalità sorprendente. 
Fra tante marche russe c’è una vodka diversa:  
più pura (metafora bottiglia trasparente).  
Non promette status d’intenditore ma di uscire dal gregge con un 
prodotto giovane, audace e creativo. Un alcolico di tendenza. 
 
Importante: 

                                                 
6 Esperienze fatte in certe aziende non possono essere trasferite in altre più piccole. 
Ciò spiega il fallimento di qualificati manager Procter in piccole strutture pur essendo 
efficace la metodica Procter (applicata con i GRP di Procter). 
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Trasferire il concept con forte empatia (benefit emozionale). 
Mandatory: Enfasi sul nome e il prodotto al centro della pubblicità. 
 
Questo brief porterà al successo appena appare evidente il ricco sottotesto del 
multisoggetto infinito: la saga Absolut. 
Dove sta il coraggio di Roux? Nel rischiare. Ha avuto anche la fortuna di 
trovare dei macrotrend coerenti. 
Dove sta l’intelligenza di Roux? Nel non accanirsi in un brief stretto 
all’agenzia e saper tornare sui propri passi convinto dall’Agenzia. 
Dove sta la bravura di TBWA? Nella visione strategica ma anche nel 
difendere la propria visione strategica. 
 

Nascono i primi annunci costruiti attorno a tre elementi: 
 la parola Absolut (N.B. l’aggettivo assoluto si traduce in inglese absolute 

con una e in più), 
 la confezione, al centro dell’attenzione, 
 il fondo nero con l’occhio di bue che illumina il centro. 

 
Un altro media impiegato, approfittando dell’espansione a macchia d’olio, fu 
l’affissione straordinaria utilizzando impianti itineranti e soluzioni specifiche. 
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1.6.1 La rinuncia al media televisivo 

La televisione è un media formidabile per la pubblicità perché trasferisce 
emozione. Ha un altro eccezionale vantaggio: dopo pochi giorni di TV 
nazionale (Rai e Publitalia) supera il 90% di penetrazione del messaggio.  
Ha un solo difetto, la sua curva di efficacia condanna molte aziende con 
budget non all’altezza a restare sotto la soglia di efficacia. Mancanza di 
professionalità (agenzie) e di scrupoli (venditori di spazio) tendono a 
nascondere questo problema. In termini generali, utili a sensibilizzare il lettore 
sul problema tecnico, possiamo stabilire che sotto i 200 GRP alla settimana la 
TV non dà i risultati attesi. Calcolate le settimane in funzione del repeat 
buying del vostro prodotto e dell’aggressività relativa alla vostra arena 
competitiva. La pubblicità è come un antibiotico. Sotto dosaggio non dà esiti. 
Sopra dosaggio irrita. 

1.6.2 La leva del pub 

Come capita spesso ai prodotti alcolici è fondamentale il ruolo del pub 
(discoteca e altro). L’organizzazione di vendita procede selezionando i locali 
con la sensibilità di chi si occupa di pubbliche relazioni. Si crea sinergie fra 
un certo pubblico e il tipo di pub. Absolut è là dove si incontrano le persone 
che fanno tendenza. Absolut è là dove si fa tendenza. Absolut è tendenza. 

1.6.3 Il ruolo determinante delle P.R. 

Le P.R. hanno saputo supportare tutta questa operazione con eventi molto 
particolari partendo dall’arte spingendosi poi nel fashion. Il denominatore 
comune con i valori di Absolut è l’originalità che connota stile e tendenza. 
L’arte è vista e interpretata in modo giovane ed accattivante. La sorpresa è 
sempre in agguato. 

La saga Absolut continua percorrendo nella prima metà degli anno 80 alcuni 
filoni specifici che rafforzano la sua immagine. 
Absolut è là dove si fa tendenza, là dove capitano le cose più eccitanti….  
Absolut è sempre più dentro la società mediatica, Absolut è sempre 
sorprendente.   
Questa caratterizzazione ha creato un clima di stima da parte di molti artisti 
che si sono dichiarati disponibili a produrre opere specifiche da utilizzare in 
pubblicità per royalties molto contenute. 
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Sono i positivi valori della marca che rendevano possibile questo transfert. 
Non un artista ma una serie di artisti. E’ proprio la serie a fare la differenza. 
Absolut presta un pulpito mediatico ai grandi artisti contemporanei per 
esprimersi. Gli artisti interpretano Absolut.  
Inizia così un racconto 
immaginifico anche senza 
coinvolgere le emozioni 
della TV. Ognuno 
partecipa a questa sfida 
con il proprio stile. In 
quegli anni l’arte 
registrava un 
ampliamento del proprio 
pubblico e dei consensi, è 
un’estetica dirompente 
che dialoga con Absolut.  

Dopo il felice rapporto 
con l’arte che sviluppò 
molti contatti fuori dalla 
semplice pubblicità 
tabellare, fu la volta degli 
stilisti. Ognuno partecipò 
alla sfida interpretando a 
modo proprio Absolut. 
La moda allarga il target 
nella direzione delle 
tendenze più edonistiche. 
Absolut stabilisce 
continuità fra le 
manifestazioni di 
tendenza nel rispetto di un 
democratico 
individualismo. Non uno 
stilista rappresenta 
Absolut ma Absolut 
rappresenta gli stilisti. 
I valori di Absolut 
esprimono l’etica dello 



 16

spirito libero che riesce a sorprende sempre e comunque. Questi valori 
vengono amplificati dal carisma dei propri interpreti. Ciascun lettore trova il 
suo mondo. Come gi annunci pubblicitari non sono mai uguali anche le 
declinazioni di artisti e stilisti sono sempre in un interessante divenire. 

Parallelamente si sviluppa una serie articolata di oggetti di merchandising 
capaci di complimentare, nell’immaginario del target, i valori di tendenza e 
modernità di Absolut. 
Le idee sono spunti presi dalla comunicazione che rinforzano e celebrano la 
brand experience della marca. 
 

Il tema che unisce questi 
annunci è la 
rappresentazione delle 
più importanti città. E’ 
anche l’occasione per 
operazioni locali di P.R. 
La bottiglia si ingloba nel 
paesaggio diventando 
significante della città. 
La pubblicità Absolut è 
ormai metapubblicità: 
citazione di se stessa 
nella declinazione di 
profili di bottiglie 
emergenti 
nell’immaginario della 
località. L’ironia è il filo 
che unisce questa serie. 
Absolut strizza l’occhio 
dagli angoli più 
caratteristici del mondo. 
Milano avrebbe dovuto 
essere rappresentata 
attraverso la più 
rappresentativa delle sue strutture: la Scala. 
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L’annuncio rappresentava il celebre palcoscenico con il sipario che si apriva a 
disegnare il profilo della nostra bottiglia. Non riuscii neanche a farmi ricevere 
dai funzionari della Scala che non permettevano la cessione dei diritti. 
Occasione persa. Da Parigi arrivò la proposta con la bottiglia che riprendeva 
la sagoma del calcetto Balilla. Fui deluso. Inter e Milan non mi 
rappresentavano nel mio modo di sentirmi milanese. Absolut Milan mi 
rappresentava ancora meno nel mio essere interista.  

I nuovi annunci 
(compreso quelli delle 
città) hanno perso la 
visualizzazione 
iconografica della 
bottiglia. Ormai non è più 
necessaria. Basta la 
semplice citazione 
attraverso spazi e 
architetture che 
riproducono la sua 
siluette. 
La grande quantità 
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diventa un formidabile stimolo per caratterizzare e per dare al target il senso 
della sfida creativa in corso. Sfida entrata nei valori della marca.  

1.11.1 I numeri del lancio 

7.000 casse vendute nel 1980. 2.000.000 nell’1988. 7.000.000 nel 2.000. 
Partenza con 50 annunci diversi all’anno. Ben presto diventano più di 1.000. 
 
Premio Gran Effi e Kelly in simultanea per valorizzare sia il valore aggiunto 
di pubblicità che di marketing.  
Entrambi i consensi non capita spesso. 

1.11.2 Il posizionamento 

Prodotto di tendenza. Sempre capace di sorprendere, un po’ trasgressivo nel 
suo linguaggio ironico. Non è un prodotto per gli intenditori di vodka ma per 
gli intenditori della vita 

 

1.12.1 Schema di lancio 

Nel rispetto della logica della marca globale agli inizi degli anni 90 Absolut si 
concede al mercato italiano. 
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Riproduce il medesimo schema di lancio. Macchia d’olio, media portante: la 
stampa, prima si costruisce immagine nei luoghi di consumo, poi si 
capitalizza questa immagine passando alla grande distribuzione. 
Grande coordinazione e comunità d’intenti fra pubblicità e P.R.. 

1.12.2 Scenario italiano 

Dalle copy analisys su tutto il settore dei super alcolici7 e soprattutto dallo 
studio delle motivazioni sembrava chiaro che lo sviluppo atteso per Absolut 
sarebbe passato da consumi giovani e innovativi. 
Sinottica8 mostrava un parco consumatori di Vodka abbastanza giovane (18-
35 anni) e decisamente maschile (doppio rispetto al target femminile). 
Riguardo al sesso pensavamo che sarebbe stato diverso per Absolut. I fatti ci 
diedero ragione nel 96 Sinottica riportava per Absolut un parco maschile di 
281.100 individui e un parco femminile di 206.140 queste ultime però con un 
indice di consumo maggiore. 
 Il nord ovest pesava in modo considerevole. 

Non dovevamo pensare di pilotare una vodka ma un qualcosa di nuovo che si 
sarebbe adattato ai consumi giovanili e trasgressivi. Trasgressione nel senso 

                                                 
7 Tutto perché un prodotto di tendenza come Absolut deve essere trasversale su più settori.  
8 Sinottica è una ricerca di base fondamentale per lo start up strategico. E’ una ricerca single 

source ovvero che dà oltre a evidenze psicografiche sui consumi (atteggiamenti) indicazioni 
sull’esposizione ai mezzi. Tutti i centri media hanno a disposizione i dati di Sinottica. Le 
aziende che lavorano con un centro media hanno questo formidabile sostegno strategico. 
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dell’estro e dello stile, non della cirrosi epatica. Seagram sarà dal 94 in grado 
di tradurre queste esigenze di tendenza in una mappa di Pub qualificati dove 
poi ci sarebbe stato un sinergico travaso di immagine fra prodotto e locale.  
Mai un prodotto alcolico divenne così parte del locale che serviva. La 
rappresentazione dei valori di Absolut divenne così “virale” con un rapido 
contagio fra i soggetti più “esposti” alla tendenza. 
Dopo una primissima fase di ricerca tra gli opinion leader (anche non 
giovanissimi)9 il dialogo con la fascia più giovane (d’età e di spirito) del 
target divenne campo strategico per costruire la diversità di Absolut. 

1.12.3 Che risorse chiede il lancio italiano? 

Là dove il lancio 
americano 
richiedeva la 
capacità di uscire 
dagli schemi per 
cambiare le 
convenzioni di una 
vodka, nel mercato 
italiano non si 
chiedeva nulla di 
questa nobile 
materia celebrale, 
bastava buon senso 
e disciplina. 
Un’altra dote 
richiesta è quella 
della sensibilità. Preziosa quando si ha davanti uno scenario in veloce 
divenire.  Nelle nebbie del nuovo l’intuito è più utile degli algoritmi. 

                                                 
9 Target atipico del 1993. Pesi media: Uomini 100; Donne 0. Lombardia 100; Altri centri 50. 
Centri >100.000 abitanti 100. Età:25-44. Totale740.000 individui. Ma già nel 1995 il le Donne 
avevano peso 80 e l’età venne portata a 25-44. Totale individui 1.213.000.  
Nel 1996 una maggior estensione geografica portò il target a più di 3 milioni di individui. 
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Anticipare tendenze già apparse in altre nazioni più evolute può sembrare solo 
un esercizio di pazienza. Certo lo è, alla fine il megatrend porterà vento alle 
vele, ma l’inizio è sempre un momento delicato. E’ facile perdere di coerenza 
per una manciata di casse. 
All’inizio, attendendo una adeguata massa critica di business, l’informazione 
di ritorno è molto debole e quando gli strumenti di misura ancora non 
reagiscano bisogna agire con l’intuito che nasce dalla sensibilità 
professionale.  
 
I temi tattici importanti sono: 
 la distribuzione qualificata (è il locale che ha in assortimento Absolut e che 

deve fare tendenza). 
 Ottenere da un budget di lancio simbolico (100 milioni di lire all’inizio 

degli anni 90) un investimento di reale sostegno al progetto. In altre parole 
pagare la campagna pubblicitaria non con il denaro ma con un posto nella 
storia (anzi nella case history del lancio italiano). Col senno di poi sembra 
facile ma non fu così allora. 

 Controllare che la crescita dell’equity in Italia sia in linea con le attese e 
con gli altri paesi europei. 

 Perfezionare il bilanciamento fra marca e prodotto. Meglio dire fra i mitici 
valori di marca e i più prosaici altri elementi del marketing mix che 
favoriscono la crescita commerciale.  

 
Il primo passo, quello di maggior responsabilità, era la scelta dell’importatore 
italiano. Il resto era una vicenda già scritta in America. A noi il facile compito 
di tradurla in italiano. Bastava non inventare niente di nuovo, avere sensibilità 
e far lavorare le P.R. nel rispetto delle linee guida.  
 

1.12.4 La scelta dell’importatore 

La prima mossa è una falsa partenza. L’importatore non è quello giusto. Le 
persone che lo guidavano erano troppo intrise delle convenzioni tradizionali 
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della Vodka e poco inclini a operare su quello che nel diagramma del Boston 
Consultant si chiama “Question Mark”. L’abitudine a lavorare sulle “mucche 
da mungere” aveva indebolito la loro capacità di agire su sfide innovative. 
Manager solidi. Troppo mentalmente solidi per dedicarsi a prodotti di grande 
speranza ma di esiguo fatturato iniziale. Manager di marmo. 
V&S Vin & Sprit scelse al secondo anno Seagram capace, meglio di altri, di 
interpretare Absolut. Era già abituata a lavorare con prodotti di tendenza. Il 
porfolio di Seagram aveva bisogno di Absolut. Vine Spirit aveva bisogno di 
Seagram. 
La fortuna ha voluto che arrivasse subito una giovanissima P.M. Sabrina Elia 
da pochi anni uscita dalla Bocconi, transitata in Trinity a farsi le ossa e ora 
pronta alla sfida. Giovane, quindi aperta al nuovo. Donna, quindi sensibile ai 
segnali deboli del mercato. Senza un consolidato patrimonio di esperienze 
specifiche nel settore, quindi pronta a sfruttare al meglio le nuove convenzioni 
e i compiacenti mega trend che la fortuna, in quegli anni, apparecchiava. Ai 
vertici portava la sua esperienza e la sua capacità di avere “Vision” Nicola 
Ghelfi che giungeva in Seagram da Barilla (con un biglietto di andata e 
ritorno). 

1.12.5 La scelta delle P.R. 

Mavellia10 (Adriana Mavellia impegnata in prima persona e Giancarla Bosotti 
alla consol ) è stata il partner ideale in questo difficile passaggio iniziale. Ha 
interpretato subito lo spirito Absolut. La Bosotti fu efficace e perfetta come 
ufficiale di collegamento fra le istanze dell’Agenzia di pubblicità e quelle di 
Seagram. Ogni evento allargava il target degli opinion leader. C’era perfetta 
sintonia e congruenza nell’interpretare i valori di marca. Il tutto sempre 
coerente con le tendenze che cavalcavamo e sempre con un raffinato sotto 
testo di sorpresa e ironica creatività. Lo stile era struttura portante dei valori di 
marca. Non potevamo fare compromessi con una marca così giovane e con 
così impegnative attese. Queste operazioni creavano aspettative al trade ed 
effetto pubblicity sugli opinion leader. 
 

1.13.1 La difficile trattativa del lancio 

Non fu semplice ottenere con meno di 100 milioni un valido piano media. 
Gervasi trattò direttamente RCS (da vertice TBWA a vertice RCS). 

                                                 
10 Oggi MS&L Mavellia Bellodi 
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Un’operazione che non aveva le caratteristiche di una vendita di spazio ma 
l’associare RCS ad un successo annunciato. Absolut diventava la prova 
vivente di come si sarebbe potuto lanciare un prodotto emozionale di largo 
consumo con la sola stampa.  
La carta stampata ha un perverso sistema di sconti. Perverso perché chiunque, 
appena bussa alla porta ottiene il 70/75 % di sconto. Ancora più perverso 
perché le amnesie matematiche di molti manager non permettono di valutare 
cosa significhi, in termini di pagine in più uconcesse, 5 punti che vanno dal 70 
al 75% di sconto. Più del 21% di pagine in più11. Pensate a una trattativa che 
va avanti fino a uno sconto del 95%. Invece di pagare 25 pagare 5, quindi 
avere 5 volte il numero di pagine rispetto allo sconto standard del 75%. 

1.13.2 Il ruolo eroico delle cartoline Promocard 

Le cartoline entrarono presto nel piano media Seagram per Absolut. Fu una 
cifra marginale come budget ma sostanziale come contatto con il focus target 
che riceveva un pezzo di collezione. Givanni Berti (patron di Promoplan) fu 
un pilastro per il lancio di Absolut. 
 

Il pediatra della marca era rassicurato dai test diagnostici che tenevano sotto 
controllo l’equity di Absolut 
nello scenario europeo. Ci 
premeva mantenere il flusso 
della tendenza positiva su 
tutti gli stimatori.  
Lavoravamo con budget 
limitati dovevamo essere 
sicuri di non trovarci nel 
flesso ascendente della curva 
di efficacia vale a dire nella 
palude d’inefficacia del 
primo tratto della logistica. 
Soprattutto l’occhio 
professionale andava ai parametri di Awareness aiutato/spontanea/Top of 
Mind. In metafora calcistica volevamo una squadra corta. Poca distanza fra 
Awareness e TOM significa che abbiamo un piccolo genio fra le mani. Infatti 

                                                 
11 Infatti si passa da spendere 30 (complemento a 100) a spendere 25, che significa, 

mantenendo le proporzioni, passare da 3,3 pagine a 4. Quindi migliorare l’efficacia 
del 21%. 

FOLGORANTE CRESCITA DELLA T.O.M DI ABSOLUT

2%0,5% 2%0,5%
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non tutti conoscono la marca (non ci preoccupiamo perché è giovane) ma nel 
ristretto gruppo di persone che ne hanno conoscenza molti la ritengono 
insuperabile (T.O.M). Se il parametro della T.O.M. tarda ad affermarsi 
quando non c’è più l’alibi della giovane età resta la consacrazione alla 
mediocrità. Ogni Anno International Research con uno studio molto ben 
strutturato (semplice, confrontabile quindi efficace) dava un giudizio di 
ritorno sul nostro lavoro.  

 
Il lavoro pubblicitario non era quello di scegliere i soggetti, lo faceva la nostra 
mano sinistra, ma di ottimizzare il buying12 media (le scelte media strategiche 
erano scontate).  
                                                 
12 In un sistema bizzarro, come quello italiano di partire da un livello di sconto del 70% basta 

raggiungere il 75% per  avere un incremento di pagine a parità di investimento del 21%. Fate 
i conti con attenzione su quello che pagate. Fra prima e dopo la cura dello sconto la 
differenza è invece di 30 pagare 25. Applicate il vostro budget a questi diversi prezzi e 
contate le pagine. Forse vi sorprenderà ma la differenza è considerevole (21%). Allora 
perché non combattere alacremente su questo fronte? E’ sorprendente come pochi manager 
siano sensibili a queste evidenze. Si tormentano per portare a casa un difficile incremento del 
3 % da un’altra parte rinunciando per distrazione a un possibile 21%. E’ abietto e 
vergognoso poi quando cercano di recuperare questa loro inefficienza portando via pochi 
punti di commissione all’Agenzia, magari i punti che fanno la differenza fra guadagnare e 
perdere. 
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Cercavamo, pur restando allineati alle guide line internazionali di comunicare 
creatività e sensibilità alle tendenze, da qui la scelta media delle cartoline 
Promocard. Eravamo attenti a tutto quello che pur non essendo pubblicità 
tabellare facesse comunicazione coerente e sinergica. Tutti gli stati europei si 
muovevano con le stesse risorse e lo stesso patrimonio di creatività a 
disposizione. La coerenza era la bussola. Per questo e per stima professionale 
l’Agenzia non fu mai gelosa delle PR ma anzi ci fu molta collaborazione.  
 

1.15.1 Lo scenario italiano 

La prima attenzione per chi gestisce un cucciolo di mito è il rigore nel 
presidiare l’immagine. Guai a uscire dal modello di riferimento, modello che 
anno dopo anno si sarebbe avvantaggiato dal vento propizio della 
globalizzazione. Bravo Gaujac da Parigi ad aiutare le periferie e a impedire 
estemporanee interpretazioni locali. Ordine e disciplina al servizio della 
creatività. In questa fase del progetto è il pensiero sillogistico che muove le 
scelte. L’ésploit creativo è già stato fatto. Ora conta la coerenza e l’unità 
d’azione.  
Absolut debuttante portava con se una futura leadership annunciata. Una Top 
of Mind dominante attesa dopo quanto era già accaduto negli Stati Uniti. Per 
fortuna i concorrenti internazionali, i grandi mostri sacri dal prestigioso nome 
russo sonnecchiavano ibernati dalle convenzioni. Disertarono la 
comunicazione per arroccarsi sul P.V. dove aspettavano Absolut alzando gli 
stock.  
Artik, un prodotto italiano che aveva con intelligenza segmentato un target 
giovane, proponeva un prodotto oggettivamente diverso (aromatizzato alla 
frutta ed esageratamente dolce). Artic cercò di contrastare Absolut con una 
buona campagna televisiva sulla vodka classica (concept: Artic aggrega i 
giovani, favorisce l’incontro…la conquista). Falò sulla spiaggia e fascino 
slavo raccontavano storie già viste. 
La difficoltà di Absolut era nell’armonizzare le nobili istanze del modello 
Americano con le necessità competitive sul P.V. dove la nostra giovane marca 
doveva sgomitare come tutti. Si scontrava da una parte il partito della Marca e 
dall’altra quello del Prodotto. Truppe scelte, le prime, con la spocchia del 
successo annunciato. Ascari le seconde, fanti che dovevano solo presidiare il 
territorio. Il conto economico (quello dell’importatore naturalmente) chiedeva 
qualche compromesso.  
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1.15.2 Un metodo per bilanciare le esigenze della marca con quelle del 
prodotto 

Chiarito che marca significa valori rappresentati da atteggiamenti (a priori 
positivi nella mente del consumatore) e che prodotto significa comportamento 
stimolato da un preciso benefit consegnato da tutto il marketing mix al 
consumatore. 
In termini immaginifici collochiamo il mondo della marca, la sua personalità e 
il fascino della sua legittimazione nel lobo destro del cervello mentre il 
prodotto con il richiamo del prezzo, della promozione, della distribuzione, 
trasmette sensazioni di convenienza competitiva apprezzate dal lobo sinistro 
del cervello. 
Nel bilanciamento bisogna capire quanto dedicare in budget agli investimenti 
su intangibili valori di immagine di marca a favore di tangibili elementi capaci 
di dare soddisfazioni immediate di sell out. Il sell out porta al profitto e il 
profitto agli investimenti. Il cerchio si chiude. 
L’esercizio richiede un metodo quantitativo per disciplinare gli investimenti 
sui valori di marca e quelli su elementi del marketing mix che rendono 
competitivo il prodotto (prezzo, distribuzione, promozione).  

1.15.3 La lettura del bilanciamento in condizioni normali 

Una metodica semplice ma 
illuminante è quella di dare ad 
ogni marca per ordinata la 
T.O.M e per oascissa la Market 
Share. Disegnate poi 
l’interpolante (le funzioni di 
Excel vi aiutano, senza 
scomodare il metodo dei 
minimi quadrati può bastare 
l’occhio). 
A questo punto se la marca che 
stiamo analizzando è 
decisamente sopra 
l’interpolante (come 
nell’esempio “G”) vuol dire 
che l’immagine di marca è sovradimensionata rispetto alla quota di mercato 
(al business che genera). In questa situazione toglieremo un po’ di risorse alla 
marca per darle al prodotto (in termini pratici investiremo in prezzo, 
promozione, distribuzione e comunicazione dei benefit specifici di prodotto). 
Nel caso “E” fotografiamo l’opposto e agiremo al contrario. Avanti con la 
comunicazione sui valori di marca. 
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Problema: Nel caso di una giovane marca avremo T.O.M. a una cifra e 
l’algoritmo diventerebbe inaffidabile. Anche sostituire Awareness alla T.O.M. 
potrebbe portare molto fuori strada, meglio sostituire l’algoritmo. 

1.15.4 La lettura del bilanciamento metodo Bonnange 

Primo passo: metto sull’asse delle y uno stimatore della potenza della marca 
(potrebbe essere la T.O.M.) e 
sull’asse delle x uno stimatore 
dell’efficienza del prodotto 
(stimatore che in pratica però non 
abbiamo). 
Secondo passo: La quota di mercato 
sarà in funzione della potenza della 
marca e dell’efficacia del prodotto. 
Faccio questo ragionamento per 
recuperare, in modo indiretto 
(variabile dipendente) quello 
stimatore dell’efficacia del prodotto 
che non abbiamo. 
Possiamo scrivere: 
Quota di Mercato = f(stimatore pot. 
marca) * f(stimatore efficienza prodotto) 
Abbiamo evidenziato un’iperbole e possiamo, indirettamente ricavare il dato 
mancante: lo stimatore dell’efficacia del prodotto. 
f(stimatore efficienza prodotto)= 
Quota di Mercato / f(stimatore pot. 
marca). 
La T.O.M è un buon stimatore della 
potenza della marca. Ogni azienda 
marketing oriented dispone di 
questo dato basico così come è 
lecito pensare che disponga della 
propria quota di mercato. A questo 
punto il quadro analitico si 
completa: 
f(stimatore efficienza prodotto) = 
Quota di Mercato / T.O.M. 
Terzo passo: cercare di avvicinarsi 
al bilanciamento ottimale. 
Tutta la storia di una marca è una 
specie di andatura di bolina, prima virando verso il prodotto, poi verso la 
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marca, e viceversa, aggiustando di volta in volta la rotta. Un pendolo 
inesorabile. Cercheremo di non essere estremisti nell’abbracciare la marca o il 
prodotto, l’algoritmo diventa un utile strumento di bordo per dare i tempi alla 
virata. La comunicazione stessa può enfatizzare i valori della marca o 
evidenziare i benefit di prodotto (vantaggio competitivo e le eventuali reason 
why). 
Così è stato fatto per Absolut. Absolut aveva un patrimonio di comunicazione 
pubblicitaria che evidenziava i valori di marca ma la Seagram doveva 
investire anche nella distribuzione (dovevamo far pure trovare il mito al 
consumatore) e doveva forzare la penetrazione del prodotto presso il target. 
Una bottiglia in famiglia era la testa di ponte indispensabile per iniziare il 
gioco.  

─ 1992 
Nel 92 il lancio avviene con pochi mezzi: 100 milioni. Una cifra simbolica 
meno male che avevamo sconti prodigiosi da RCS che hanno quadruplicato le 
forze d’urto. La pubblicità fa i primi passi ma la TOM non esiste ancora. Gli 
strumenti di misurazione non sono abbastanza sensibili per misurare i primi 
vagiti. 
La distribuzione garantisce una M.S. che non superava il 3%. Una presenza 
ancora aneddotica.─ 1993 
Nel 93 la pubblicità inizia a far crescere la T.O.M.  
─ 1994 
Nel 94 la pubblicità fa avanzare 
ancora la TOM. Compaiono le 
prime cartoline. Sono un media 
molto innovativo. Sono ancora in 
pochi bar ma mettono in pista un 
manipolo di collezionisti che 
saranno i primi fans di Absolut. 
─ 1995 
Nel 95 Si consolida quanto già 
fatto. Le cartoline danno 
soddisfazioni. Le vendite 
continuano a crescere assieme 
alla T.O.M.  
Operazioni tattiche aumentano la 
ponderata nella grande 
distribuzione.  

EVOLUZIONE ABSOLUT
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─ 1996 
Nel 96 la grande distribuzione, grazie al lavoro fatto nel 95 ci apre 
definitivamente le porte. La quota di mercato inizia a volare. Il parametro che 
misura le performance distributive (la “Ponderata”) passa da una cifra ridicola 
sotto il 10% a 40%. Da ora in poi Absolut non lavorerà solo sul canale Bar ma 
la Grande Distribuzione avrà il suo ruolo importante. 
L’incremento di una quota di mercato (misurata in valore e in numero indice 
sull’anno precedente) è uguale al prodotto dell’incremento del numero indice 
della ponderata per l’equivalente incremento della quota trattanti13.  
L’algoritmo degli incrementi, sopra esposto, che svilupperemo più oltre14 
assegnava gli obiettivi di “Ponderata” da raggiungere in funzione della quota 
di mercato attesa. 
─ 1997 
Nel 97 la pubblicità fa crescere ancora la forza della marca (TOM) e la Quota 
di mercato.  
─ 1998 
Il 98 è maturo per una promozione: ritorno al prodotto. L’algoritmo 
(bilanciamento marca prodotto, metodo Bonnange) segnava che stavamo 
estremizzandoci eccessivamente nell’area marca. Era giunta l’ora del 
prodotto. Via quindi con una promozione15.  
La stampa era stata abbondantemente utilizzata fino a quel punto. 
Utilizzavamo anche formati fuori ordinanza ma ora il mezzo era un po’ 
saturo. Il nostro target raggiungibile con la stampa era stato raggiunto e 
sedotto. Bisognava comunicare anca con quella porzione di giovani “carta 
stampata repellenti”. L’idea fu quella di fare degli advertorial con le radio. Far 
raccontare, come argomento della trasmissione, il mito di Absolut. Senza 
trionfalismi ma come si raccontano i primati che fanno notizia. Quando mai ci 
sono più di mille annunci diversi? Quando la metapubblicità è così ricca? Solo 
Absolut poteva parlare di se stessa sviluppando reale interesse. I D.J. fecero 
molto di testa loro ma non uscirono dal seminato. Accettammo la loro fantasia 
perché era l’unico ponte praticabile con il loro target. Investimmo molto 
tempo e molta pazienza nel coinvolgerli.  
Le cartoline diventano per Promocard un business importante e organizzato. 
Nel 98 sono a Milano (230 bar), Roma (100), Bologna (75), Brianza (100), 
Genova (50) e Torino (50). Absolut beneficia parecchio di questo media. 

                                                 
13 La quota di mercato nei negozi trattanti. Si ottiene dividendo la quota di mercato per la 

ponderata. 
14 Per questi algoritmi e per altri vedasi: M. Mercurio “Strategie di comunicazione” Scuola di 

Palo Alto editore. Milano 2003. § 9.1.2.6 Pag.287. WWW.Paloaltoscuola.it. 
15 Ovviamente l’oggetto promozionale altro non era che poster delle campagne Absolut. 
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Sicuramente è stato quello con il più conveniente rapporto costi benefici. A 
mio parere le cartoline ci hanno dato un’accelerazione complessiva valutabile 
in un anno. Sono convinto che siano state alla base del nostro successo. Non 
ringrazieremo mai abbastanza Berti per questo contributo. Come è strano il 
mondo della pubblicità, contemporaneamente, eccitato dai successi della 
cartoline per Absolut, cercavo di convincere il IKEA (un altro cliente TBWA) 
a fare lo stesso. Aveva una campagna ironica multisoggetto che si prestava. 
Aveva una logistica adatta. Mi sgolai senza successo. Forse costavano troppo 
poco per attirare un manager indaffarato.  
Absolut doveva poi dare un segno della sua provocante presenza anche 
nell’arredo urbano. Così cominciammo a cercare dei mega poster. Uno di un 
paio di piani alla fine di una prestigiosa via del centro di Milano fu persino 
pagato dall’internazionale, infatti il pubblico dei passanti in quella zona aveva 
gli occhi a mandorla. 

1.16.1 Incognite in agguato 

Con il nuovo secolo non sono più un testimone ma solo uno spettatore.  
Da lontano seguo con trepidazione un successo da mantenere. Un 
successo che non ha il carburante dell’entusiasmo quello che contagia 
fascino in tutto ciò che è nuovo. Non più l’ebbrezza di raggiungere le 
stelle ma la fatica di mantenere l’Olimpo.  
Absolut è attesa a passaggi difficili con il nuovo secolo. Il primo 
ostacolo è il cambio di distribuzione. Un esercizio d’ordine che però 
non spaventa manager preparati. Sensibilità ed esperienza bastano a 
pilotare il passaggio. 
Altri rischi sono legati al media della stampa, imprescindibile nella pubblicità 
Absolut. La stampa perde però colpi e soprattutto attira poco i giovani che 
sono nel core tatget di Absolut. Giovani che troviamo su MTV e su Internet. 
Giovani che si nutrono di musica (MP3) e spettacolo (DDV e Divx) attraverso 
pratiche di peer to peer. Come inquadrare la fruizione statica della stampa con 
l’overdose di emozione che i giovani pretendono? 
Una pagina stampa parla già a pochi giovani, una buona parte conosce ormai 
tutto di Absolut e ci mette, anche senza vederci nuovamente in pubblicità, al 
vertice della TOM. Un’altra parte sono le nuove generazioni che incontrano, 
per via anagrafica, l’alcolico. Quanto ammonta il costo per contatto di questo 
unico target veramente utile? Meglio non saperlo.  
Investiamo per mantenere il “sorprendente”. Cosa è oggi lo standard di 
“sorprendente” per il target? Quale nuova interpretazione possiamo trovare 
con successo senza stancare? 
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Poi tutto ha un fine. Lo dice anche la Bibbia. Tutto passa e tutto ci 
lascia. 
C’è spazio di miglioramento e perfezionamento per ogni cosa… fino al 
momento in cui bisogna incominciare da capo il progetto come è 
accaduto per il Maggiolino Volkswagen o per le formula 1. Dietro 
l’angolo cosa c’è? 
 

1.17.1 Seagram esce di scena 

Il tempo scorre, Seagram cambia pelle. Cambia mission, è una vera 
mutazione genetica. Un tentativo di evoluzione, forse una alterazione 
maligna nel DNA o solamente un fatto personale, quella breve parte 
della storia che tal volta viene scritta dagli uomini.. Cosa era accaduto 
di sconvolgente? L’ultimo discendente della proprietà Seagram per non 
fare danni in azienda era finito a fare lo sceneggiatore ad Hollywood. 
Niente di influente fino a quando tocca a lui il ruolo di modificare la 
storia della società di famiglia. Si esaspera così la diversificazione del 
gruppo, già padrona di case di produzione cinematografica e 
discografica fino a cancellare Seagram. Abolizionismo. 
Autoabolizionismo. Forse c’era la convinzione che fosse finito il ciclo 
di vita degli alcolici.Tassi di sconto della Federal Riserve troppo bassi, 
tassi alcolici troppo alti nel portafoglio prodotti. Così quando il potere 
passa al nostro sceneggiatore si mandano al macello “Mucche da 
Mungere” e qualche “Star”. Magari la Storia dirà che aveva ragione lui 
(è sbagliato essere categorici senza conoscenze approfondite sulla 
situazione). Una commedia per l’ultimo rampollo Seagram, una 
tragedia per il personale Seagram e per le marche che il gruppo 
americano custodiva Una generazione di manager inghiottiti 
dall’implosione Seagram. Per i vertici furono abissi. Per la grande 
massa fu la diaspora.  
Per le marche fu indolore? Come potrebbe essere ciò? Il nuovo è 
sicuramente linfa vitale da innestare al vecchio ma se l’operazione 
viene fatta senza mantenere le radici c’è il rischio di perdite di coerenza 
di marca. Il nuovo ha una forza dionisiaca ma non ha sensibilità e 
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rischia il testa-coda appena la strada si ghiaccia. Fu l’inverno delle 
marche Seagram.  
Non fu il caso di Absolut perché la cultura di marca era strettamente 
presidiata da TBWA. La cultura di prodotto era da sempre rimasta in 
Svezia (Seagram era solo il distributore) e il nuovo gruppo Maxxium 
dava garanzie. Racconterò questo passaggio senza entrare nei 
particolari, siamo nel presente non nella storia, le vicende aziendali 
hanno una riservatezza da rispettare e poi io, da tempo, non sono più un 
testimone diretto. Il gioco scorre su altri tavoli. Il racconto serve come 
stimolo didattico per completare l’edificazione del mito….. il viaggio 
dell’eroe.  

1.17.2 L’importanza della distribuzione 

Absolut da tempo non è più una marca enfant prodige. E’ adulta.Si potrebbe 
ipotizzare, nella nota ricerca sul brand di Milward Brown, una presenza nella 
zona di Nord Est, quella assegnata al “Mito”. Sicuramente il valore di TOM 
sarà elevatissimo ma, in questa fase dello sviluppo, non rappresenta 
condizione necessaria e sufficiente per mantenere il successo. E’ solo 

condizione necessaria. Senza ribadire 
e attualizzare i valori che hanno reso la marca famosa il tempo è un’insolente 
forza di gravità che trascina i Miti passivi fra le marche “Classiche” o 
“Defender“. Potrebbe anche accadere di peggio e trovarsi nel carruggio dello 
specialista.  
Ma dove si trova il nesso fra valore della marca e distribuzione che lampeggia 
all’ingresso del paragrafo?  
Una marca mito deve difendersi, cercando di non indietreggiare e di 
rispondere in tempi brevi, brevissimi ai segnali di sfida. Una volta però che si 
è certi di presidiare la posizione del “Mito” è inutile, a mio parere, fare il “di 
più” nella direzione dei valori di marca. Bisogna investire nell’allargamento 



 33

del volume d’affari iniziando dal core business, in altre parole vendere il più 
possibile.  
 
La distribuzione, e qui arrivo al dunque, è un’arma essenziale in questo 
frangente strategico. Un lavoro non più d’assalto, come nell’eroica fase 
iniziale, ma di scrupolosa messa a punto. Una battaglia sul territorio condotta 
dalla fanteria, cliente per cliente, area Nielsen per area Nielsen, con supporto 
solo tattico dell’aviazione (fuor di metafora: promozione e P.R.). Un lavoro 
non di genio ma di sudore, dove i “Capo Officina” delle vendite devono dare 
il meglio di sé. Ci si logora su questi fronti ma si avanza anche se lentamente. 
Per controllare la situazione sullo scenario dai movimenti lenti è bene 
ricorrere oltre all’analisi di sell-out ex factory e all’algoritmo dell’incremento 
della quota di mercato (già citato):  
Il numero indice dell’incremento della quota di mercato (misurata in valore) è 
spiegato dal prodotto del numero indice dell’incremento della ponderata per 
quello della quota trattanti.  
 
Le soddisfazioni dei delta di ponderata (territorio per territorio) dà la cifra del 
successo e la misura della crescita del business evidentemente fin che la 
significatività statistica della singola area Nielsen regge la prova dei 2σ.  
E’ così impercettibile la soglia fra crescere e indietreggiare…..  
 
La vita della marca come quella degli uomini. Un’antropomorfizzazione 
ostinata. Il passaggio da essere giovani a essere vecchi è un punto, non un 
periodo. Io che ho i capelli bianchi la so lunga….. 
 
Non perdete la prima battaglia, non date segnali di entropia, la liturgia dei 
report internazionali è spietata. Si compie alla prima riunione fra il sibilo della 
mannaia e il requiem solenne. I giudizi sommari complicano le analisi. La 
lucidità latita e in questo clima è più facile peggiorare la situazione.  
 
Il consolidamento distributivo ha i suoi tempi, difficile farlo capire.  
I parametri Nielsen, ragionando per aree o porzioni potrebbero non supportare 
la significatività statistica. L’algoritmo diventa allora alchimia e il giudizio si 
trasforma in fatale ordalia. 

1.17.3 Digressioni per i non addetti ai lavori. Ponderata e quota trattanti 
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Per procedere a spiegare l’algoritmo di controllo dovrò fare delle digressioni 

per i poco addetti ai lavori.  
Cosa significa distribuzione Numerica Nielsen, e distribuzione ponderata 
Nielsen?  
Cosa significa quota Trattanti? 
 
La numerica è un mero conto di P.V. trattanti il nostro prodotto sul totale. 
Dice poco perché tra P.V. e P.V. c’è molta variabilità. 
La Ponderata perfeziona la fotografia precedente pesando i P.V. con il 
fatturato della categoria merceologica in esame (per questo si chiama 
ponderata). 
 
La quota trattanti deve essere calcolata dividendo la quota di mercato 
(valore16) per la ponderata (e moltiplicare per 100 se si usano cifre intere).  
La quota trattanti fotografa le performance della nostra marca solo all’interno 
dei negozi trattanti. Là dove la responsabilità del sell-out è solo del 

                                                 
16 Altrimenti non sarebbe coerente con la ponderata che è, appunto, ponderata fdal 
“valore”.   



 35

 marketing17 
Questi sono gli elementi base da raccogliere nelle quattro aree Nielsen. 

Per ogni zona, in conformità con le relazioni degli area manager, e per ogni 
canale, si fissano obiettivi 18  fattibili. I canali sono molto importanti nel 
marketing moderno. Specialmente per i prodotti alcolici che lavorano su due 
fronti: distribuiti nei bar 
e nel largo consumo. 
Hanno quindi bisogno 
di strumenti specifici.  
Anche il marketing 
partecipa alla conquista 
offrendo le leve lunghe 
di azioni promozionali specifiche ed eventi in zona per dare carburante alle 
P.R. e sostenere il progetto.  

                                                 
17 Tutti gli elementi del marketing mix senza la distribuzione. 
18 Si fissano gli incrementi di quota di mercato dando al marketing e alle vendite 
precisi obiettivi relazionati dalla formula sopra espressa.  
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Perché fissare obiettivi quantitativi?  
Per il la legge di “Mercurio” che dice:” In azienda nulla accade se non si 
quantifica l’obiettivo da raggiungere e la data esatta”. 
 
Inventiamoci ora dei dati (non rappresentano assolutamente Absolut, sono  

 
solo uno strumento didattico per dare al lettore la possibilità di seguire il 
ragionamento).  
Guardando la fotografia fatta da Nielsen ed integrando lo scenario con il 
calcolo della quota trattanti si identificano le aree (e/o i canali) con maggiori 
sofferenze. Se la sofferenza è una distribuzione Ponderata sotto le attese 
interverremo con azioni specificatamente distributive. A questa operazione 
daremo un obiettivo quantitativo di incremento di Ponderata da raggiungere in 
un anno.  
Se l’aspetto atipico è un gap di Quota Trattanti di interverrà nello stesso modo 
assegnando adeguati obiettivi quantitativi. Ricordiamo che un aumento di 
ponderata porta di default a una riduzione della quota trattanti perché i nuovi 
punti vendita hanno ragionevolmente un sell out più basso della media dei 
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P.V. consolidati. Questo vuol dire che il marketing deve sempre supportare 
queste operazioni agendo con strumenti nazionale e locali. 
 
Quando il livello di concorrenza segna l’allarme giallo, arancio o rosso? 
Utilizzeremo un altro algoritmo19: 
Il trend della  delle ponderate della nostra marca e dei competitors può 
essere usato come misura, nel tempo, del tasso di competizione dell’arena 
competitiva. A un segno di energica accelerazione deve corrispondere un 
vigoroso intervento di marketing. 
 
Nella logica didattica che mi guida in questo testo devo mettere in 
guardia il lettore dall’impiego eccessivo di algoritmi per comprendere e 
direzionare il business. E’ ciò che più mi viene più richiesto nelle mie 
conferenze. E’ ciò che può fare più danni senza la maturità necessaria e 
la sensibilità alle diagnostica del marketing. Gli algoritmi rendono 
pericolosi i manager di poca esperienza. Le opinioni espresse dalla 
sensibilità sono vigilate, gli algoritmi superano invece impuniti i 
controlli attivi dell’intelligenza. 

Ormai il successo di Absolut e consolidato. Anche la scomparsa di Seagram è 
avvenuta senza traumi nella continuità della professionalità. Le persone 
chiave non cambiano e i 
nuovi talenti che 
seguono Absolut danno 
nuova linfa. Oggi 
quando all’Università 
racconto Absolut ai miei 
ragazzi cerco di non 
essere retorico o peggio 
patetico dicendo “io 
c’ero” ma sono molto 
fiero di essere stato 
testimone (non 
demiurgo) di una sfida 
vinta contro le 
convenzioni. 

                                                 
19 A condizione di avere una precisa arena competitiva fatta da precise e limitate 
marche senza succedanei. 
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La sfida è il futuro che verrà. Cosa c’è dopo il mito? Il mito. Citando il 
Gattopardo bisogna che cambi tutto affinché tutto resti come prima. Absolut 
dovrà evolvere con coraggio e inventiva.  
Dovrà evolvere non rivoluzionare interpretando e anticipando l’evoluzioni 
delle tendenze. Dovrà sorprendere ancora, solo così manterrà la stima. Dovrà 
sorprendere con la comunicazione. 
Attenti a non fidarsi di semplici parametri come la T.O.M. perché ormai è una 
marca ricca di familiarità. La T.O.M. può tenersi elevata attraverso la 
familiarità ma ciò è l’anticamera dell’entropia. Bisogna curare l’adulta A 
absolut con farmaci adulti: “Stima” (osservatorio del nuovo che fa cultura e 
tendenza) e “Rilevanza” (scelta del nuovo che interpreti gli anni che viviamo, 
gli stupori e ciò che oggi sorprende) Il mondo con le sue notizie e uno stimolo 
affascinante. 
E’ un job dell’Agenzia e TBWA è attrezzata. J. M. Dru (vertice  
internazionale TBWA) è l’autore del libro più stimolante per trovare nuove 
“Vision”: Disruption 20. Mi auguro, per quello che mi lega ad Absolut, che il 
partito del nuovo abbia il sopravvento su quello dell’accortezza. 
Il compito dell’intuizione è quello di superare l’esperienza. Non è una sfida di 
marketing. Il marketing deve non prendere goal. I goal deve farli l’Agenzia. 
 
 

1.19.1 Premessa scaramantica  

Non è il caso di Absolut. Continuo lo sviluppo didattico generalizzando il 
senso delle cose che portano al successo e il loro determinante ciclo di vita.  
Non c’è niente di statico nello sviluppo di una marca forte. Nessuno si 
confronta da una fortezza. Tutte le leve che hanno portato al successo possono 
essere tenute sotto controllo. I valori della marca possono essere blindati. 
Tutte meno una, la “Tendenza” (quella nata dal ciclone del macro trend) che 
ha fatto da forza motrice alla carica innovativa di Absolut. Un’energia che 
non nasce né nel marketing né nella pubblicità ma è nell’evolversi degli 
elementi di stile e distinzione che fanno moda. Il successo di Absolut è anche 
il fortunato scontro con un’altra tendenza (dall’essere russa all’essere di 
trendy), avvenuto al momento giusto nel posto giusto. Un’occasionale 
battaglia di avanguardia determina così il destino del confronto finale. Come 
ho avuto già occasione di dire …” E’ così impercettibile la soglia fra crescere 

                                                 
20 Edito Mcgraw Hill. Milano. 1998 
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e indietreggiare…..Il passaggio da essere giovani a essere vecchi è un punto, 
non un periodo”. 
Anche il ciclo di vita si può tenere sotto controllo se l’innovazione ha ciclicità 
continua21. Ma se la nostra fortuna nasce da discontinuità nell’evoluzione 
delle tendenze cosa è lecito attendersi? 

1.19.2 Facciamo finta che Absolut mi chieda l’elisir di giovinezza 

Dalla fine del secolo scorso sono fuori dall’operatività di Absolut. 
Occupandomi di strategia di comunicazione mi sono sempre chiesto 
come avrebbe potuto evolversi Absolut. Cosa avrei fatto io al timone 
strategico di questo mito?  
 
Per prima cosa avrei mandato via la gente come me che aveva fatto la 
prima rivoluzione. Non siamo più in grado di fare la seconda, 
l’esperienza ci avrebbe giocato contro. Come dice quel filosofo 
francese: “Non basta una vita per disimparare tutto quello che 
abbiamo imparato”. Ciò non vale però per gli ufficiali di rotta 22 , 
manager che devono sorvegliare la coerenza nel percorso evolutivo, la 
cui esperienza è un insostituibile patrimonio di sensibilità.  
 
Poi avrei preso pericolose iniziative legate alla mia “Vision” che il 
ciclo sarebbe prima o poi terminato 23  e che la campagna perfetta 
(l’advertising dai mille e mille soggetti) sarebbe diventato il maggiore 
ostacolo a una buona campagna Absolut. 
Quando l’ottimo diventa il nemico del buono bisogna fare delle 
riflessioni. Come già detto se il problema pare essere senza soluzione 
allora la soluzione è fuori dal problema. 
Su questa base avrei commesso la sfrontatezza di considerare Absolut 
non più come “Star” ma come “Mucca da Mungere” e mi sarei detto 
pronto ad allargare il business anticipando Bacardi nella geniale 
“bibitazione” del superalcolico.  
L’espansione avrebbe presto superato i confini della merceologia. 
Virgin docet. 

                                                 
21 Gary Hamel- “Leader della rivoluzione” Sole 24 ore Milano 1999. 
22 Il marketing più vicino all’azione 
23 Per me l’innovazione del settore è a livello sociale, quindi discontinuo, come 
accade per la moda. 
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1.19.3 Il nodo della comunicazione 

Il problema tecnico era gestire mondanità e stima per il target. Avrei 
smesso di fare pubblicità dalle pagine dei giornali per rappresentare la 
sorpresa (e l’irriverenza) nel tessuto urbano. Absolut come attore di 
strada in un palcoscenico mobile e naturale. Comandante Absolut come 
un contemporaneo Che Guevara che cerca il nuovo e sfida il vecchio. 
Però frivolo, modaiolo, spettacolare e divertente. Superficiale come i 
nostri figli. 
Come Guinnes ha costruito il libro dei primati, Absolut deve costruire 
il libro delle innovazioni che fanno tendenza. Absolut diventa il Nobel 
dell’innovazione urbana, del nuovo che aiuta e fa moda. Questo premio 
contagia autorevolezza fra premiante e premiato.  

1.19.4 Coerenza, ora e sempre coerenza 

Il filo rosso della coerenza di marca è il valore della sorpresa come 
affermazione di un’identità precisa. Pensate di stupirvi e accettate di 
non capirvi. Fate finta di essere i vostri figli e di dover dimostrare la 
propria diversità. Concedete questa opportunità. 

1.19.5 Investire sui “Question Mark” per coltivare future “Star” 

Avrei poi cercato una mossa sorprendente acquistando e rilanciando 
una marca di superalcolico capace di svolgere un racconto intrigante, 
una storia di paradossi già con germi di tendenza. Come si fa per un 
profumo. Come si lancia una rock star,. Come si porta al successo uno 
scrittore. 
Un “Question Mark” da trasformare in Star. I rhum sono in territori 
troppo affollati, forse tequila. Sicuramente l’habitat di questa vicenda 
va dalla California al Giappone. E’ lì che, da tempo è puntato il 
telescopio di chi trova “Vision”, è lì che è giunto il cammino della 
civiltà, dalla “Mezza luna fertile” in poi.  
E’ lì che inizio a scrivere un nuovo racconto. 
 
Come vedete la lezione del coraggio può essere pericolosa. La capacità 
rivoluzionaria non è nella borghesia del suo management. La sfida è 
più in là di un sicuro posto di lavoro.  
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Qui mi fermo perché non è etico proseguire, è troppo facile oggi fare 
queste conclusioni mettendo in gioco soltanto parole. 
 


