
	

	 	
		

			
		

	
Tesi	di	Laurea	

			

		Il	gap	di	percezione	del	brand	tra							
management	e	consumatori	nelle	

startup:	
				il	caso	del	Biotech	in	Italia	

	
	

	
		
		

																																						Relatore	
																					Ch.mo	Prof.	Umberto	Rosin	

	
																											Laureanda	
																					Monica	Dal		Pont	
																					Matricola	856286	

		
																										Anno	Accademico	
																				2016	/	2017	

	

Corso	di	Laurea	Magistrale	
(ordinamento	ex	D.M.	270/2004)	
In	Marketing	e	Comunicazione	



 
 
 
 

 2 

		
		

		

		
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 3 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 
 
 

 4 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

		

		



 
 
 
 

 5 

Indice	
Introduzione ............................................................................................................... 7	

	

Cap.1	Le	startup ........................................................................................................ 11	

1.1	Le	startup	in	Italia .............................................................................................. 11	

1.2	Cos’è	una	startup ............................................................................................... 13	

1.3	Contesto	in	cui	agisce	una	startup	e	caratteri	distintivi ....................................... 14	

1.4	Tipi	di	startup .................................................................................................... 16	

1.5	Ciclo	di	vita	della	startup .................................................................................... 18	

1.6	Fattori	critici	di	successo	di	una	startup ............................................................. 20	

1.7	Il	Business	Plan	e	il	Business	Model .................................................................... 22	

1.8	Modalità	di	finanziamento .................................................................................. 25	

	

Cap.2	Il	branding ...................................................................................................... 29	

2.1	Il	Branding	in	una	startup .................................................................................. 29	

2.2	Costruzione	del	Brand ........................................................................................ 31	

2.3	La	Brand	Identity ............................................................................................... 33	

2.3.1	Brand	Personality ........................................................................................ 40	

2.4	La	Brand	Image .................................................................................................. 42	

2.4.1	Brand	Reputation ........................................................................................ 43	

2.5	Il	Brand	Positioning ........................................................................................... 44	

2.5.1	Il	Country	of	Origin	Effect ............................................................................. 46	

2.6	La	Brand	Equity:	il	valore	del	brand ................................................................... 46	

2.7	L'architettura	di	marca ...................................................................................... 52	

2.8	Il	co-branding	in	una	startup .............................................................................. 53	

2.9	Brand	DNA ......................................................................................................... 54	

2.10	Il	Minimum	Viable	Brand .............................................................................. 54	

	

Cap	3.	Il	gap	di	percezione ........................................................................................ 59	

3.1	Rapporto	tra	brand	e	consumatori ..................................................................... 59	

3.1.1.	Case	History ................................................................................................ 60	

3.2	La	valutazione	della	conoscenza	di	marca ........................................................... 62	



 
 
 
 

 6 

3.3	Cause	ed	effetti	del	gap	di	percezione ................................................................. 64	

3.4	I	motivi	per	monitorare	il	gap ............................................................................ 66	

	

Cap	4.	La	metodologia .............................................................................................. 69	

4.1	Il	Mixed	Method	Design ...................................................................................... 69	

4.1.1	Il	disegno	di	ricerca ...................................................................................... 72	

4.2.	Gli	strumenti ..................................................................................................... 74	

4.2.1	L’intervista	in	profondità ............................................................................. 74	

4.2.2.	Il	questionario	ad	immagini ......................................................................... 76	

4.3	Il	campione ........................................................................................................ 78	

4.4.	Metodo	di	analisi	dei	dati .................................................................................. 79	

	

Cap.5	Analisi	dei	dati ................................................................................................ 80	

5.1	Il	settore	delle	biotecnologie .............................................................................. 80	

5.2	L’approccio	del	settore	al	branding .................................................................... 85	

5.3.1	Bactory ........................................................................................................ 95	

5.3.2	Acadermic ................................................................................................... 97	

5.3.3	Airlite .......................................................................................................... 98	

5.4	L’analisi	qualitativa:	l’intervista	in	profondità ................................................... 100	

5.4.1.	L’intervista	a	Bactory ................................................................................ 100	

5.4.2	L’intervista	ad	Acadermic ........................................................................... 104	

5.4.3	L’intervista	ad	Airlite ................................................................................. 109	

5.5	L’analisi	quantitativa:	il	questionario	ad	immagini ............................................ 112	

	

Cap.	6	Risultati ........................................................................................................ 123	

6.1	L'interpretazione	dei	risultati	e	il	gap	di	percezione ......................................... 123	

6.2.	Casi	di	studio	e	implicazioni	manageriali ......................................................... 127	

6.3	I	limiti .............................................................................................................. 132	

	

Conclusioni ............................................................................................................. 133	

Appendice ............................................................................................................... 136	

Bibliografia	e	sitografia .......................................................................................... 144	

	



 
 
 
 

 7 

Introduzione	

Al	 giorno	 d’oggi,	 in	 un	 mondo	 sempre	 più	 globalizzato,	 in	 cui	 vi	 è	 una	 spietata	

concorrenza	 su	 tutti	 i	 fronti,	 non	 esiste	 impresa	 che	 non	 sia	 spinta	 ad	 innovare	 e	 ad	

avere	nuove	idee.	I	processi	che	riguardano	l’innovazione	e	lo	sviluppo	di	nuovi	prodotti	

e	servizi	sono	tra	i	più	decisivi	per	il	successo	dell’impresa	perché	rappresentano	l’onda	

lunga	della	creazione	del	valore.1	In	particolare	con	l’innovazione	di	prodotto	si	intende	

la	progettazione	e	l'introduzione	di	un	nuovo	bene	o	servizio	sul	mercato	con	sostanziali	

miglioramenti	nelle	specifiche	tecniche,	componenti	e	materiali,	con	l'incorporazione	di	

software	user	friendly	e	con	caratteristiche	funzionali	migliorate.		

La	 cosiddetta	era	della	new	economy	ha	 stimolato	 infatti,	 la	nascita	di	nuove	 imprese	

guidate	da	innovazioni	digitali	e	rivoluzioni	tecnologiche:	le	startup.  

Per	 startup	 si	 indica	 non	 solo	 una	 nuova	 impresa	 che	 ha	 la	 scopo	 di	 creare	 nuovi	

prodotti	o	 servizi	 che	spiccano	per	elevata	 innovatività,	ma	anche	 la	concezione	di	un	

nuovo	 mercato	 o	 prodotto	 che	 è	 visto	 in	 modo	 differente	 da	 quello	 precedente.	 Di	

conseguenza	 è	 richiesto	 un	 approccio	 manageriale	 che	 si	 adatti	 e	 sia	 flessibile,	 ma	

soprattutto	che	si	discosti	da	quello	che	viene	comunemente	intrapreso	da	un’azienda.	

Per	questo	si	è	ritenuto	interessante	approfondire	il	fenomeno	delle	startup	in	Italia	che	

negli	 ultimi	 anni	 ha	 avuto	 una	 crescita	 notevole.	 Infatti,	 la	 presenza	 nel	 territorio	 di	

queste	 realtà	 ammonta,	 nel	 2016,	 a	 6.745	 unità,2(382	 unità	 in	 più	 rispetto	 l’anno	

precedente)	con	un	trend	in	continuo	aumento	e	un	valore	di	produzione	medio	di	144	

mila	euro.	In	particolare,	le	regioni	con	maggior	presenza	sono	la	Lombardia	e	l’Emilia	

Romagna.	 Un	 dato	 importante	 da	 considerare	 è	 che	 sotto	 il	 profilo	 occupazione	 le	

startup	coinvolgono	circa	9.169	unità	e	il	22,8%	sono	a	prevalenza	giovanile.	Questo	ci	

dimostra	 come	 queste	 realtà	 rappresentino	 una	 spinta	 innovativa	 importante	 per	 il	

sistema	 economico	 di	 un	 Paese	 poiché	 sono	 un	 indicatore	 di	 sviluppo	 e	 di	 libertà	

individuale,	 favoriscono	 nuove	 tecnologie	 e	 offrono	 nuovi	 posti	 di	 lavoro.	 Ciò	

nonostante,	 lo	 sviluppo	 di	 queste	 nuove	 imprese	 porta	 con	 sé	 una	 serie	 di	

problematiche.	 Accade,	 infatti,	 che	 non	 sempre	 le	 piccole	 imprese	 riescano	 a	

sopravvivere	e	ad	aumentare	le	proprie	dimensioni	o	a	consolidare	la	propria	presenza	

                                                
1 Kaplan	e	Norton,	1996 
2 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-
innovative/relazione-annuale-e-rapporti-periodici	
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nei	mercati.	Per	tali	ragioni,	il	processo	di	costituzione	di	una	start	up	è	profondamente	

complesso.	

Uno	 degli	 aspetti	 di	 maggior	 interesse	 per	 un’azienda	 che	 si	 trova	 nei	 suoi	 primi	

momenti	 di	 vita	 è	 lo	 sviluppo	 del	 proprio	 brand.	 In	 studi	 recenti3si	 è	 notato	 che	 le	

startup	 tendono	 a	 dare	 maggior	 importanza	 agli	 aspetti	 finanziari	 piuttosto	 che	 al	

branding	e	alla	sua	costruzione	che	invece	può	rivelarsi	 la	chiave	del	successo,	sia	per	

attrarre	investitori,	sia	per	i	consumatori.		

Questa	 ricerca	 si	 pone	 come	 obiettivo	 quello	 di	 analizzare	 il	 ruolo	 del	 brand	 e	
l’importanza	 che	 gli	 viene	 data	 dal	 management	 nelle	 prime	 fasi	 di	 sviluppo	 di	

un’impresa	e	in	particolare	si	vuole	porre	attenzione	all’eventuale	presenza	di	un	gap	di	

percezione	del	brand	che	si	può	verificare	tra	management	e	consumatori.	

L’elaborato	è	diviso	in	due	parti	principali.	La	prima	parte	del	lavoro	è	dedicata	a	fornire	

un	 quadro	 di	 riferimento	 teorico	 del	 processo	 di	 sviluppo	 di	 una	 startup	 con	

approfondimento	della	situazione	attuale	in	Italia.	Dopodiché	si	analizzerà	lo	sviluppo	di	

un	brand	con	particolare	attenzione	ad	assumere	un	ottica	costumer-based.	Si	è	ritenuto	

poi	fondamentale	enfatizzare	a	livello	teorico	l’importanza	del	gap	di	percezione	che	si	

può	verificare	e	gli	effetti	che	questo	ha	sulla	performance	di	un’azienda.	

La	 seconda	parte	dell’elaborato	 invece,	 riguarda	 l’indagine	 empirica:	 ci	 si	 è	 focalizzati	

sul	settore	delle	biotecnologie,	ritenuto	particolarmente	interessante	poiché	negli	ultimi	

anni	 è	 stato	 oggetto	 di	 uno	 sviluppo	 notevole	 grazie	 all’indiscussa	 eccellenza	 della	

ricerca	accademica	e	 industriale	 italiana,	e	alla	straordinaria	capacità	delle	 imprese	di	

trasformare	l’innovazione	in	prodotti	di	valore.	Ulteriormente	il	settore	biotech	in	Italia	

ha	un	fatturato	complessivo	di	94	miliardi	di	euro	nel	2016	in	continuo	aumento	grazie	

anche	ai	diversi	comparti	in	cui	si	divide,	primo	fra	tutti	il	comparto	“red”,	ovvero	quello	

che	si	dedica	alla	salute	dell’uomo.	

Focalizzando	l’attenzione	sul	branding	è	stata	svolta	una	ricerca	di	settore	analizzando	

tramite	 un	 questionario	 l’approccio	 delle	 startup	 al	 branding.	 Si	 è	 poi	 ritenuto	

opportuno	indagare,	tramite	l’approccio	del	mixed	method	design,	che	prevede	l’utilizzo	

di	 metodi	 quantitativi	 e	 qualitativi	 simultaneamente,	 ma	 in	 modo	 indipendente,	 e	 in	

particolare	del	convergent	parallel	design,	la	presenza	di	un	eventuale	gap	di	percezione	

del	 brand	 tra	 management	 e	 consumatori.	 Lo	 studio	 di	 questo	 è	 stato	 possibile	

utilizzando	 i	 dati	 secondari	 e	 i	 dati	 primari	 ottenuti	 tramite	 alcune	 interviste	 con	 i	
                                                
3 Bresciani	e	Eppler,	2010 
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manager	dei	brand	posti	ad	esame	che	sono	stati:	quello	di	Bactory	(spin-off	di	Verona,)	

di	Acadermic	(spin-off	di	Genova)	e	di	Airlite	(startup	di	Bolzano).	Ciò	che	accomuna	le	

tre	 startup	è	 l’appartenenza	 al	 settore	delle	biotecnologie	 e	 l’approccio	 ecosostenibile	

sia	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 produzione	 sia	 di	 marketing.	 Per	 questo	 in	 ottica	 dei	

consumatori	si	è	sottoposto	un	questionario	ad	immagini,	in	particolare	rivolgendosi	ad	

un	target	compreso	tra	i	18	e	i	35	anni	che	risulta	essere	maggiormente	sensibile	ai	temi	

dell’ecosostenibilità,	per	capire	le	emozioni	e	i	valori	suscitati	dal	brand	e	se	è	possibile	

collegarli	al	loro	ambito	di	applicazione.		

Alla	 luce	di	quanto	 indagato,	si	è	poi	voluto	confrontare	 i	risultati	ottenuti	e	suggerire	

delle	 possibili	 soluzioni	 manageriali	 alle	 startup	 oggetto	 dello	 studio	 affinché	

proseguano	nella	loro	crescita	considerando	anche	il	brand.	
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Cap.1	Le	startup	

 
1.1	Le	startup	in	Italia	

In	 Italia,	 le	 start-up	 innovative	 sono	 regolamentate	 dalla	 legge	 221/2012	 entrata	 in	

vigore	 il	19	Dicembre	2012	chiamato	Decreto	Legge	Crescita	2.0,	con	 la	quale	 lo	stato	

regolamenta	la	crescita	e	 lo	sviluppo	del	paese.	In	questo	decreto,	 la	sez.	 IX	è	dedicata	

alle	start-up	innovative.	

Secondo	questa	legge,	un’impresa	innovativa	è	una	società	di	capitali	di	diritto	italiano,	

costituita	anche	in	forma	di	cooperativa,	o	società	europea	avente	sede	fiscale	in	Italia,	

che	rispetta	determinati	requisiti	e	ha	come	oggetto	esclusivo	e	prevalente:	lo	sviluppo,	

la	 produzione	 e	 la	 commercializzazione	 di	 prodotti	 e	 servizi	 innovativi	 ad	 alto	 valore	

tecnologico.	

	I	requisiti	essenziali	affinché	una	società	con	questa	forma	giuridica	possa	qualificarsi	

come	start	up	innovativa	sono:	

o essere	costituita	e	svolgere	attività	d’impresa	da	non	più	di	sessanta	mesi;	

o a	partire	dal	secondo	anno	di	attività	il	totale	del	valore	della	produzione	annua	

non	deve	essere	superiore	a	5	milioni	di	euro;	

o 	non	distribuire	e	non	avere	distribuito	utili;	

o essere	residente	in	Italia	o	in	uno	degli	stati	membri	dell’UE;	

o non	 essere	 stata	 costituita	 da	 una	 fusione,	 scissione	 societaria	 o	 a	 seguito	 di	

cessione	di	azienda	o	di	ramo	di	azienda;	

o avere	quale	oggetto	sociale	esclusivo	o	prevalente	lo	sviluppo,	la	produzione	e	la	

commercializzazione	di	prodotti	innovativi	ad	alto	valore	tecnologico.4	

	

Negli	ultimi	anni	in	Italia	c’è	stato	forte	aumento	delle	startup	innovative,	in	particolare	

la	 maggior	 presenza	 si	 è	 rilevata	 in	 Lombardia	 ed	 Emilia	 Romagna	 seguite	 dal	

Lazio.(Fig.1)	

	

	

	

                                                
4 http://startup.registroimprese.it	
 



 
 
 
 

 12 

	

Fig.1	–	Startup	innovative	in	Italia	

	

	
Fonte:	www.ilsole24ore.com		

		

A	 fine	dicembre	2016	 il	numero	di	startup	 innovative	 iscritte	alla	sezione	speciale	del	

Registro	 delle	 Imprese	 era	 pari	 a	 6.745,	 in	 aumento	 di	 382	 unità	 rispetto	 alla	 fine	 di	

settembre	(+6%).	Le	startup	rappresentano	lo	0,42%	del	milione	e	mezzo	di	società	di	

capitali	attive	in	Italia.	Il	capitale	sociale	delle	startup	è	pari	complessivamente	a	351,2	

milioni	di	euro,	in	media	52,1	mila	euro	a	impresa.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 distribuzione	 per	 settori	 di	 attività	 (Fig.2),	 il	 70,56%	 delle	

startup	 innovative	 fornisce	servizi	alle	 imprese	 (in	particolare,	prevalgono	 le	 seguenti	

specializzazioni:	produzione	software	e	consulenza	informatica,	30,41%;	attività	di	R&S,	

14,37%;	 attività	 dei	 servizi	 d’informazione,	 8,18%),	 il	 19,45%	 opera	 nei	 settori	

dell’industria	in	senso	stretto	(su	tutti:	fabbricazione	di	computer	e	prodotti	elettronici	

e	 ottici,	 3,65%;	 fabbricazione	 di	macchinari,	 3,48%;	 fabbricazione	 di	 apparecchiature	

elettriche,	 2,13%),	 mentre	 il	 4,31%	 opera	 nel	 commercio.	 (dati	 dal	 Ministero	 dello	

Sviluppo	Economico)5	

                                                
5 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-
innovative/relazione-annuale-e-rapporti-periodici	
 



 
 
 
 

 13 

	

Fig.2-	Distribuzione	delle	startup	per	settore	

	
Fonte:	www.mise.gov.it	

	

1.2	Cos’è	una	startup	

Innovazione,	utilizzo	spinto	della	tecnologia,	persone	di	talento,	sono	le	caratteristiche	

principali	 che	hanno	determinato	 la	 cosiddetta	New	Economy.	Questi	 elementi	 hanno	

portato	a	cambiamenti	importanti	sia	a	livello	economico	che	sociale,	tra	cui	la	nascita	di	

nuove	 imprese	 guidate	 da	 innovazioni	 digitali	 e	 rivoluzioni	 tecnologiche	 chiamate	

startup.	

La	definizione	di	startup	è	stata	oggetto	di	diverse	interpretazioni.	 Il	 termine,	tradotto	

sistematicamente	 dall’inglese	 individua,	 secondo	 Steve	 Blank,	 “un’organizzazione	

temporanea	 costruita	 per	 cercare	 un	 modello	 di	 business	 ripetibile	 e	 scalabile”.	 E’	 una	

compagnia	creata	per	crescere	 in	 fretta	 in	un	mercato	estremamente	competitivo.6	Le	

caratteristiche	principali	che	una	startup	dovrebbe	avere	sono:	

		

                                                
6Blank	S.,	2012 
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·	 la	 temporaneità:	 la	 start	 up	 è	 una	 fase	 di	 passaggio	 per	 diventare,	 tramite	 il	 suo	

percorso,	una	grande	azienda;	

·la	sperimentazione:	la	startup	è	alla	ricerca	di	un	modello	di	business,	si	trova	quindi	in	

una	 fase	 di	 incertezza	 e	 per	 trovare	 la	 formula	 giusta	 per	 ottenere	 profitti,	 facendo	

innovazione,	dovrà	sperimentare	molto;	

·	il	modello	di	business	oggetto	della	sua	ricerca	deve	essere	scalabile	(quindi	lavorare	

in	 un	 mercato	 tendenzialmente	 grande	 e	 che	 abbia	 delle	 prospettive	 di	 crescita)	 e	

ripetibile	nei	suoi	processi	(di	vendita,	distribuzione,	…).	

		

Un’altra	definizione	è	quella	di	Eric	Ries	secondo	cui	“Una	startup	è	un’organizzazione	

umana	 progettata	 per	 creare	 un	 nuovo	 prodotto	 o	 servizio	 in	 condizioni	 di	 estrema	

incertezza.”	

L’autore	vuole	valorizzare	l’importanza	della	dimensione	dell’organizzazione	e	il	settore	

in	cui	essa	opera,	definendo	imprenditore	chiunque	voglia	creare	un	nuovo	prodotto	o	

business	in	tali	condizioni,	qualsiasi	sia	il	settore	o	il	tipo	di	ente	in	cui	lavora.	

Le	start	up	rappresentano	una	spinta	innovativa	importante	per	il	sistema	economico	di	

un	 Paese	 poiché	 sono	 un	 indicatore	 di	 sviluppo	 e	 di	 libertà	 individuale,	 favoriscono	

nuove	tecnologie	e	offrono	nuovi	posti	di	 lavoro.	Ciò	nonostante,	 lo	sviluppo	di	queste	

nuove	imprese	porta	con	sé	una	serie	di	problematiche:	accade	infatti	che	non	sempre	le	

piccole	 imprese	 riescano	 a	 sopravvivere	 e	 ad	 aumentare	 le	 proprie	 dimensioni	 o	 a	

consolidare	la	propria	presenza	nei	mercati.	Per	tali	ragioni,	il	processo	di	una	start	up	è	

profondamente	complesso.	

All’origine	 ci	 deve	 essere	 la	 “business	 Idea”,	 cui	 deve	 far	 seguito	 un	 processo	 che	

definisca	 la	 struttura	 organizzativa,	 la	 ricerca	 delle	 risorse	 finanziarie	 per	 supportare	

quest’ultima,	la	previsione	e	la	valutazione	del	settore	di	mercato	in	cui	si	vuole	entrare,	

la	pianificazione	e	l’avvio	dell’attività.	

Lo	strumento	principale	che	viene	utilizzato	per	sintetizzare	il	progetto	imprenditoriale,	

è	il	Business	Plan,	un	documento	che	contiene	le	caratteristiche	della	business	idea.	

	

1.3	Contesto	in	cui	agisce	una	startup	e	caratteri	distintivi	

Le	startup,	quando	si	affacciano	sul	mercato,	non	sono	a	conoscenza	di	quali	saranno	i	

loro	clienti	o	come	dovrà	essere	il	 loro	prodotto	e	più	l’ambiente	diventa	incerto	e	più	
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diventa	 difficile	 prevedere	 il	 futuro.7	 Già	 dalla	 precedente	 definizione	 data	 da	Ries,	 si	

può	intuire	l’importanza	del	contesto	in	cui	queste	imprese	si	trovano	ad	operare	poiché	

incide	in	maniera	decisiva	sulla	struttura	organizzativa	e	nella	definizione	del	modello	

di	business	dell’impresa	nascente.	

Una	startup	è	formata	da	diversi	elementi,	alcuni	comuni	anche	alle	grandi	imprese	altri	

invece	caratteristici	di	queste	nuove	realtà:		

	

Fondatore	o	Fondatori:	è	colui	che	ha	avuto	l’idea	innovativa,	ma	possono	essere	anche	

più	d'uno	i	quali	hanno	solitamente	competenze	diverse.	Ciò	che	li	accomuna	però,	è	la	

motivazione	di	fondo	e	l’entusiasmo	che	li	aiuta	ad	affrontare	le	turbolenze	tipiche	dei	

primi	processi	d’impresa	e	a	questo	si	aggiunge	uno	spiccato	senso	di	leadership.	

Alla	base	di	tutto	però	ci	deve	essere	una	Vision.		

Vision:	 è	 ciò	 che	 guida	 la	 nascita	 di	 una	 startup,	 il	 fondatore	 deve	 avere	 una	 visione	

chiara,	coerente	ed	efficace.	Ed	è	proprio	questa	vision	entusiasmante	ed	appassionata	

che	 segna	 la	 differenza	 tra	 un	 Ceo	 di	 un	 grande	 azienda	 e	 un	 imprenditore	 di	 una	

startup.	

Ma	per	avere	successo,	il	fondatore	deve	avvalersi	anche	di	un	team.	

Team	 /	 Staff:	 deve	 condividere	 la	 vision	 del	 fondatore,	 deve	 essere	 coeso,	 forte	 e	

motivato.	 Avere	 all’interno	 del	 team	 risorse	 di	 talento	 sarà	 una	 determinante	 del	

successo	o	insuccesso	della	startup.	

Prodotto	 innovativo	 e	 di	 qualità:	 se	 la	 qualità	 è	 scarsa	 sarà	 più	 difficile	 venderlo	 e	

serviranno	 maggiori	 risorse	 per	 il	 marketing	 e	 la	 promozione	 per	 fornire	 vendite	

adeguate.	

Comunicazione	 e	 marketing:	 è	 uno	 degli	 elementi	 principali	 per	 il	 successo	 di	 una	

startup,	ma	che	alle	volte	viene	sottovalutato.	La	creatività,	l’originalità	e	le	competenze	

in	questo	ambito	saranno	determinanti	per	un’ottima	riuscita.	

	

La	nascita	e	lo	sviluppo	di	una	startup	può	avvenire	tramite	la	creazione	di	uno	spin-off	 

	che	 si	 ha	 quando	 dei	 soggetti,	 facenti	 parte	 di	 contesti	 industriali,	 accademici	 o	

istituzionali,	danno	avvio	ad	una	 iniziativa	 imprenditoriale,	valorizzando	 le	esperienze	

professionali	e	 il	know	how	maturato	e	godono	di	una	serie	di	condizioni	 favorevoli	e	

forme	 di	 sostegno	 alle	 quali	 si	 appoggia	 fino	 a	 quando	 non	 raggiunge	 la	 propria	
                                                
7 Ries,	2011 
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autonomia	e	diventa	una	startup	a	tutti	gli	effetti.	In	alternativa	una	startup	potrebbe	far	

parte	 di	 un	 incubatore	 o	 acceleratore	 che	 è	 una	 struttura	 di	 supporto	 alle	 imprese.	 I	

servizi	 che	vengono	offerti	 (formazione,	 consulenza	 specialistica,	 contributi	 finanziari,	

networking),	 hanno	 lo	 scopo	 di	 sostenere	 le	 imprese	 durante	 la	 fase	 d’avvio	 e	 di	

ingresso	sul	mercato.	La	differenza	sostanziale	tra	incubatore	e	acceleratore	è	la	durata	

della	“collaborazione”,	il	secondo	lavora	con	le	startup	per	un	periodo	di	tempo	limitato	

(3-4	mesi),	mentre	l’incubatore	non	ha	limiti	di	tempo.	

	

1.4	Tipi	di	startup	

Molto	 spesso,	 accade	 che	 quando	 una	 startup	 fallisce,	 il	 suo	 fondatore	 non	 riesca	 ad	

individuare	quali	siano	stati	i	punti	deboli.	Semplicemente	la	causa	potrebbe	ricondursi	

alla	mancata	conoscenza	dell’esistenza	di	quattro	tipi	di	startup,	ognuna	delle	quali	ha	

requisiti	e	necessità	specifiche	per	avere	successo.8	

In	particolare	le	quattro	tipologie	individuate	da	Blank9	sono:	

● le	startup	che	entrano	in	un	mercato	esistente;	

● le	startup	che	stanno	creando	un	mercato	completamente	nuovo	

● le	startup	che	vogliono	risegmentare	un	mercato	esistente	come	un	concorrente	

low	cost	

● le	startup	che	vogliono	risegmentare	un	mercato	esistente	come	un	concorrente	

di	nicchia	

Prima	di	iniziare	qualsiasi	attività	di	marketing,	una	startup	deve	capire	in	quale	tre	le	

tipologie	sopra	citate	rientra	e	il	tipo	di	mercato	in	cui	vuole	entrare.	

1. un	 nuovo	 prodotto	 in	 un	 mercato	 esistente:	 ci	 si	 trova	 in	 questa	 situazione	

quando	 il	 prodotto	 offerto	 offre	 prestazioni	 migliori	 rispetto	 a	 quello	 già	

presente	e	quindi	capace	di	soddisfare	più	velocemente	e	in	maniera	efficace	un	

bisogno.	 I	 clienti	 così	 come	 i	 concorrenti	 sono	 noti	 quindi	 la	 competizione	 si	

gioca	solamente	sul	prodotto	e	sulle	sue	funzionalità.	

2. un	 nuovo	 prodotto	 in	 un	 mercato	 nuovo:	 un	 nuovo	mercato	 si	 forma	 quando	

l’azienda	crea	un’ampia	base	clienti	in	seguito	ad	un	innovazione	che	prima	non	

esisteva	oppure	perché	riduce	notevolmente	il	costo	di	un	prodotto	creando	così	

                                                
8 Blank,	2006 
9 Blank	S.G.,	(2006).	The	Four	Steps	to	the	Epiphany,	Seconda	Edizione	pag	20 
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una	 nuova	 categoria	 di	 utilizzatori.	 Il	 rischio	 è	 che	 non	 si	 conoscono	 né	 i	

consumatori	 né	 i	 concorrenti,	 quindi	 sarà	 più	 difficile	 convincere	 un’ampia	

porzione	di	persone	a	provare	il	proprio	prodotto/servizio.	

3. un	nuovo	prodotto	che	 tenta	di	 risegmentare	un	mercato	esistente	 low	cost:	 in	

questo	 caso	 viene	 individuato	 un	 bisogno	 che	 può	 essere	 soddisfatto	 da	 un	

prodotto	che	costa	meno	rispetto	a	quello	esistente	e	ciò	permette	di	raggiungere	

quella	 categoria	 di	 consumatori	 che	 non	 era	 ancora	 stata	 servita	 a	 causa	 del	

prezzo	non	accessibile.	

4. un	 nuovo	 prodotto	 che	 tenta	 di	 risegmentare	 un	mercato	 esistente	 di	 nicchia:	

questa	 strategia	 punta	 a	 creare	 una	 nicchia	 di	 consumatori	 che	 può	 essere	

soddisfatta	 con	 un	 prodotto	 creato	 ad	 hoc,	 personalizzato	 (il	 prezzo	 non	 è	 più	

una	 discriminante).	 Puntare	 sulle	 nicchie	 significa	 accaparrarsi	 le	 porzioni	 di	

mercato	a	maggiore	redditività.	

Proprio	perché	le	startup	sono	realtà	sconosciute	che	entrano	in	un	mercato	target	che	

la	 maggior	 parte	 delle	 volte	 non	 è	 ancora	 definito,	 si	 devono	 basare,	 secondo	 Steve	

Blank,	sul	Modello	Costumer	Development,	ovvero	il	processo	di	sviluppo	del	cliente	che	

si	oppone	invece	al	famoso	Product	Development.	

Il	modello	 del	Customer	Development	 individua	 i	 bisogni	 e	 le	 necessità	 dei	 clienti	 che	

un’azienda	dovrebbe	soddisfare	per	lanciare	un	nuovo	prodotto.	Il	focus	principale	del	

manager	quindi	è	individuare	e	analizzare	i	clienti	target	che	è	anche	ciò	che	rende	una	

startup	un	sistema	agile	e	flessibile.	

Il	processo	del	Customer	Development	si	divide	in	quattro	step	principali	(Fig.	3):	

1)	Customer	Discovery:	è	la	fase	in	cui	le	startup	analizzano	e	scoprono	chi	sono	i	clienti	

del	proprio	prodotto	

2)	Customer	Validation: l'obiettivo	di	questo	passo	è	quello	di	costruire	una	strategia	di	

vendita	 che	 sia	 ripetibile	 ed	 affidabile	 per	 i	 team	 di	 vendita	 e	 di	 marketing	 che	

seguiranno	successivamente.	Può	essere	utilizzato	a	questo	proposito	il	modello	della	“	

mappa	delle	vendite”	in	cui	si	monitora	il	comportamento	d’acquisto	dei	primi	clienti	

3)	 Customer	 Creation:	 in	 questa	 fase	 lo	 scopo	 è	 conquistare	 i	 clienti	 ritardatari	 e	

spingere	 l’azienda	 all’interno	 del	 mercato,	 per	 questo	 è	 fondamentale	 investire	 nella	

comunicazione.	

4)	Company	Building:	a	questo	step	le	startup	sono	avviate	nel	mercato	di	riferimento	e	

il	 loro	 scopo	 è	 diventare	 un’impresa	 di	 successo.	 In	 questa	 fase	 si	 concentrano	 sulla	
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creazione	di	un’immagine	solida	e	che	esprima	coerentemente	la	qualità	dell’offerta.	

	

	

Fig.3	–	Customer	Develpment	Model	

	
Fonte:	Blank	G.,	The	four	Steps	to	Epiphany,	2006	

	

Le	 prime	 due	 voci	 si	 riferiscono	 allo	 studio	 e	 all’analisi	 del	 macro	 ambiente	 di	

riferimento,	 mentre	 gli	 ultimi	 due	 indicano	 le	 scelte	 strategiche	 ed	 esecutive	

dell’azienda.	

	

1.5	Ciclo	di	vita	della	startup		

Un	aspetto	importante	che	bisogna	analizzare	quando	si	parla	di	startup	è	quello	del	suo	

sviluppo.	Il	ciclo	di	vita	di	una	startup,	permette	infatti,	di	esaminare	meglio	gli	obiettivi,	

individuare	 le	eventuali	difficoltà	 future	e	 focalizzare	ulteriormente	 le	energie	verso	 il	

successo,	 evitando	 così	 il	 fallimento.	 Inoltre	 questo	 ciclo	 è	 fondamentale	 per	 capire	

l’entità	di	risorse	finanziarie	di	cui	l’impresa	deve	disporre	per	poter	evolvere.	

Analizzando	 la	 vita	 di	 una	 startup,	 si	 possono	 individuare	 quattro	 stadi	 principali	

(Fig.4):	

	

1)Pre	Seed	 (semina):	è	 la	 fase	di	partenza	 che	 segue	 la	 concezione	dell’idea.	 In	questo	

stadio	 l’imprenditore	 dovrà	 valutare	 la	 fattibilità	 del	 progetto,	 le	 opportunità	 che	 il	

mercato	 può	 offrire	 e	 le	 competenze	 di	 cui	 necessita.	 Non	 vengono	 però	 fatte	 ancora	

previsioni	sugli	investimenti	o	possibili	entrate.	

	

2)	Early	stage,	che	comprende	a	sua	volta	due	fasi:	
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–	Seed:	in	questa	fase	si	valuta	maggiormente	l’aspetto	tecnico-economico	del	progetto	

d’investimento.	 Inoltre	 si	 fa	 un	 continuo	 processo	 di	 pivoting	 o	 business	Prototyping,	

ovvero	 l’idea	 iniziale	del	prodotto	o	 servizio	viene	modificato	e	 adattato	alle	 esigenze	

che	 sono	emerse	 in	 seguito	 ai	 feedback	 ricevuti	dagli	 utenti	 iniziali	 (i	 cosiddetti	Early	

Adopters).	Questo	processo,	di	solito,	continua	fino	a	quando	viene	raggiunto	il	Minimum	

Viable	Product	(MVP)	è	la	versione	di	un	nuovo	prodotto	che	massimizza	ritorni	e	rischi	

sia	per	il	venditore	che	per	il	consumatore	;	

–	 Start	 up:	 il	 prodotto	 è	 definitivo	 e	 pronto	 per	 essere	 immesso	 nel	mercato.	 L’avvio	

però	necessità	di	elevate	risorse	 finanziarie	cui	si	contrappone,	nella	 fase	 iniziale,	una	

sostanziale	 assenza	 di	 ricavi	 (inesistenza	 di	 un	 cash	 flow	 iniziale)	 associata	 ad	 una	

crescente	intensità	di	capitale.	

	

3)	Growth	(Crescita):	si	verifica	quando	l’attività	comincia	finalmente	ad	espandersi	e	si	

ha	un	incremento	del	fatturato	grazie	all’aumento	del	numero	dei	clienti	e	delle	vendite.	

In	 questo	 stadio	 potrebbe	 rivelarsi	 opportuno	 ricorrere	 a	 ulteriori	 risorse	 atte	 ad	

espandere	 l’attività	 e	 a	 soddisfare	 la	 crescita	 della	 domanda.	 L’impresa	 per	 ampliarsi	

deve	 sviluppare	 una	 distribuzione	 e	 una	 commercializzazione	 del	 prodotto	 piuttosto	

capillare	sul	mercato;	

	

4)	Exit	(Uscita):	è	la	fase	di	passaggio	dallo	stato	di	startup	ad	altra	fase,	che	dipende	da	

una	delle	seguenti	tipologie	di	exit	adottate:	

• IPO	 (Initial	 Pubblic	 Offering):	 l’impresa	 viene	 quotata	 in	 borsa	 diventando	

pubblica;	

• l’azienda	viene	acquisita		da	parte	di	terzi;	

• Buyback:	 l’imprenditore	riacquista	 le	quote	della	Startup	eventualmente	cedute	

durante	 la	 fase	 di	 raccolta	 degli	 investimenti,	 rimanendo	 l’unico	 proprietario	

dell’impresa;	

• Secondary	 Sale:	 l’imprenditore	 vende	 delle	 quote	 della	 società	 a	 terzi,	

trattenendone	una	parte;	

• Write-off:	 gli	 investitori	 decidono	 di	 ritirarsi	 dall’investimento	 perché	 per	

l’azienda	il	fallimento	è	imminente.	
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Fig.4-	Ciclo	di	vita	startup	

			 	
Fonte:	rielaborazione	personale	

	

1.6	Fattori	critici	di	successo	di	una	startup	

Negli	ultimi	anni	lo	sviluppo	di	nuove	startup	ha	avuto	un	impulso	notevole	e	proprio	a	

causa	della	complessità	di	tale	fenomeno	non	è	possibile	accertare	in	maniera	assoluta	

quali	e	quanti	siano	i	requisiti	che	assicurino	il	successo	di	una	startup.		

I	diversi	studi	che	la	letteratura	ci	propone	sono	per	la	maggior	parte	svolti	su	campioni	

d’imprese	appartenenti	a	paesi	diversi;	quindi	sono	presenti	diverse	ricerche	focalizzate	

però	sulla	situazione	specifica	della	nazione	in	cui	lo	studio	è	stato	svolto,	così	i	risultati	

finali	 sono	 inevitabilmente	 condizionati	 anche	 dal	 contesto	 sociale,	 politico	 ed	

economico	del	paese	d’origine.	

Come	 indica	 Start-up	 Genome10ci	 sono	 aree	 del	 mondo	 più	 adatte	 allo	 sviluppo	 di	

startup	e	altre	invece	che	possono	ostacolare	tale	processo.	

	

Tra	 i	 motivi	 principali	 che	 incidono	 sulla	 performance	 di	 un’impresa	 italiana	 è	

sicuramente	 l’entità	 delle	 risorse	 finanziarie	 che	 una	 startup	 riesce	 a	 reperire,	 che	

                                                
10 Berman	R.-	Dogrultan	E.-	Herrmann	B.	L.-	Marmer	M.,	(2014)	Start-up	Genome	-	A	New	Framework	for	
Understanding	Why	Startup	Succeed,	Startup	Genome,	2011;	tr.	It.	Cracking	the	code	of	innovation.	Un	
nuovo	modello	per	comprendere	le	ragioni	del	successo	delle	startup,	TheDoers	
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nell’ambiente	 di	 forte	 incertezza	 in	 cui	 la	 startup	 opera	 fa	 assumere	 a	 tale	 aspetto	

maggior	importanza.	Secondo	lo	studio	di	Miettinen	e	Littuneh11	infatti,	più	una	startup	

ha	 a	 disposizione	 risorse	 finanziarie	 da	 impiegare	 nei	 propri	 progetti	 maggiore	 è	 la	

probabilità	 che	 questa	 impresa	 abbia	 successo.	 Ovviamente	 tali	 considerazioni	

dipendono	dalle	capacità	manageriali	e	amministrative	del	manager	e	dal	modo	 in	cui	

tali	mezzi	vengono	impiegati.	

Un	 altro	motivo	 per	 cui	 la	maggior	 parte	 delle	 startup	 fallisce,	 è	 che	 una	 strategia	 di	

comunicazione	e	un	buon	branding	spesso	non	sono	considerati	necessari	per	avviare	

un	 nuovo	 business,	 poiché	 gli	 imprenditori	 sono	 in	 genere	 più	 concentrati	 sulle	

questioni	 finanziarie	e	di	produzione12.	 Invece	quest’aspetto	è	 fondamentale	perché	 la	

chiave	di	successo	per	una	startup	è	trovare	finanziatori,	consumatori,	personale	e	una	

posizione	favorevole	nella	rete	di	relazioni	industriale.	Un	prerequisito	per	questo	è	di	

attirare	l’attenzione	e	costruire	un	brand	forte.13		

Le	 difficoltà	 maggiori	 che	 una	 startup	 incontra	 per	 l’accesso	 al	 credito	 dipendono	 in	

buona	parte	dal	fatto	che	l’impresa	non	si	è	ancora	creata	un	“	nome”	e	quindi	non	può	

contare	né	sulla	 reputazione,	né	vantare	risultati	passati	positivi	 che	possano	attrarre	

gli	investitori.	Questa	opacità	di	informazioni	rende	il	finanziamento	esterno	più	difficile	

da	ottenere	nelle	fasi	nascenti.14	

Proprio	 per	 l’incertezza	 della	 solvibilità,	 gli	 investitori	 possono	 essere	 restii	

nell’investire	per	la	paura	che	il	loro	investimento	venga	perso	in	parte	o	del	tutto.		

Oltre	 alla	 novità	 che	 caratterizza	 una	 startup,	 incide	 molto	 nel	 successo	 della	 stessa	

anche	la	dimensione,	perché	significa	che	tali	imprese	hanno	risorse	finanziarie	limitate,	

un	potere	di	mercato	limitato	e	una	piccola	base	di	clienti	a	loro	disposizione15.	

Un	 altro	 aspetto	 è	 il	 capitale	 umano	 e	 in	 particolar	 modo	 il	 grado	 d’istruzione	

dell’imprenditore:	i	terzi	finanziatori	dell’azienda	considerano	positivamente	un	elevato	

livello	di	istruzione	dell’imprenditore	poiché	reputano	che	egli	sia	in	grado	di	valutare	e	

impiegare	 meglio	 le	 fonti	 finanziarie	 ricevute	 in	 progetti	 remunerativi.	 Inoltre,	 gli	

                                                
11	Miettinen		M.R.	–	Littunen		H.,	(2013).Factors	Contributing	to	the	Success	of	Start-Up	Firms	Using	Two-
Point	or	Multiple-Point	Scale	Models,	in	Entrepreneurship	Research	Journal,	Vol.3,	n.	4,	pp.	449-481	
12 Bresciani	e	Eppler,	2010 
13 Geissler	e	Will,	2001. 
14 Bruno	and	Tyebjee,	1985;	Manigart	and	Struyf,	1997;	Cassar,	2004	
15 Kraus	et	al.,	2010	
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imprenditori	 più	 preparati	 professionalmente	 sono	 più	 propensi	 ad	 investire	 in	 R&S	

perché	 sono	 a	 conoscenza	 che	 nonostante	 questi	 siano	 rischiosi	 sono	 anche	 più	

remunerativi	 in	 caso	 di	 esito	 positivo.	 Quindi	 è	 possibile	 appurare	 che	 l’istruzione	

dell’imprenditore	 si	 ripercuote	 sul	 successo	 di	 una	 startup.	 A	 questo	 si	 aggiunge	 la	

capacità	di	apprendimento	dello	stesso	imprenditore	che	dipende	dalla	disponibilità	ad	

ascoltare,	ad	imparare	e	dalla	capacità	di	reagire	ai	feedback	ricevuti	dai	clienti16.		

Per	 avere	 successo	 una	 startup	 dovrebbe	 cercare	 di	 cogliere	 sempre	 le	 esigenze	 che	

emergono	 dai	 clienti	 e	 cercare	 di	 soddisfarle	 nella	 maniera	 più	 veloce	 e	 appropriata	

possibile.	 Inoltre	 è	 fondamentale	 che	 l’imprenditore	 diffonda	 e	 condivida	 una	 cultura	

organizzativa	perché	è	ciò	fa	nascere	un	sentimento	interno	e	favorisce	la	qualità	delle	

relazioni.	

Sicuramente	alla	base	di	 tutto	questo	deve	esserci	un’attenta	pianificazione	di	 tutte	 le	

attività	dell’impresa,	e	grazie	allo	strumento	del	Business	Plan	una	startup	può	cercare	

di	 pianificare	 in	maniera	 sistematica	 ed	 efficace	 le	 proprie	mosse	 attuali	 e	 future	 per	

limitare	il	pericolo	di	insuccesso.	

	

1.7	Il	Business	Plan	e	il	Business	Model	

Quando	si	ha	una	business	idea	o	si	progetta	un	prodotto	innovativo,	una	startup	deve	

costruire	 il	 Business	Model,	 uno	 strumento	 innovativo	 che	 spiega	 come	 l’azienda	può	

creare,	 fornire	 e	 acquistare	 valore17.	 Il	 Business	 Model	 permette	 di	 sviluppare	 un	

linguaggio	condiviso	che	è	uno	dei	motivi	che	permette	di	innovare	con	successo.	Dopo	

aver	compilato	il	Business	model	si	procederà	con	il	Business	plan.		

Il	modo	migliore	 per	 descrivere	 il	 Business	Model	 è	 suddividerlo	 in	 nove	 elementi	 di	

base	che	comprendono	le	quattro	principali	aree	di	un	business.	Gli	elementi	sono:	

1. I	 segmenti	 di	 clientela:	 vengono	 definiti	 i	 diversi	 gruppi	 di	 persone	 o	

organizzazione	 che	 un’azienda	 desidera	 raggiungere	 e	 servire.	 Per	 poterli	

soddisfare	 al	 meglio	 i	 clienti	 vengono	 distinti	 in	 base	 alle	 esigenze,	 ai	

comportamenti	o	altre	caratteristiche	comuni.	

                                                
16 Berman	R.-	Dogrultan	E.-	Herrman	B.	L.-	Marmer	M.,	(2014).Start-up	Genome	-	A	New	Framework	for	
Understanding	Why	Startup	Succeed,	Startup	Genome,	2011;	tr.	It.	Cracking	the	code	of	innovation.	Un	
nuovo	modello	per	comprendere	le	ragioni	del	successo	delle	startup,	TheDoers,(pag	152	e	seg.)	
17 Osterwalder	e	Pigneur,	2010. 
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2. Il	valore	offerto:	descrive	 l’insieme	dei	prodotti	e	 servizi	 che	creano	valore	per	

uno	specifico	segmento	di	clientela.	 Il	valore	offerto	è	 l’insieme	dei	benefici	che	

un’azienda	propone	ai	propri	clienti.	

3. I	 canali	 di	 distribuzione:	 è	 il	 modo	 in	 cui	 un’azienda	 comunica	 con	 i	 propri	

segmenti	 di	 clientela	 e	 li	 raggiunge	 per	 portare	 loro	 il	 valore	 offerto.	 I	 canali	

costituiscono	l’interfaccia	con	i	clienti.	

4. Le	relazioni	con	i	clienti:	descrive	i	tipi	di	relazioni	che	un’azienda	stabilisce	con	

uno	specifico	segmento	di	clientela.	

5. I	 flussi	 di	 ricavi:	 rappresenta	 il	 denaro	 che	 un’azienda	 ricava	 da	 ciascun	

segmento	di	clientela.	

6. Le	risorse	chiave:	definisce	i	beni	più	importanti	necessari	affinché	un	modello	di	

business	 funzioni.	 Queste	 risorse	 permettono	 a	 un’impresa	 di	 creare	 valore	

offerto,	raggiungere	i	mercati,	mantenere	le	relazioni	 la	con	clientela	e	ottenere	

dei	 ricavi.	 Infine	 le	 risorse	 possono	 essere	 fisiche,	 finanziarie,	 intellettuali	 o	

umane.	

7. Le	 attività	 chiave:	 definisce	 le	 cose	 più	 importanti	 che	 un’azienda	 deve	 fare	

perché	il	suo	modello	di	business	funzioni.	

8. Partnership	 chiave:	 definisce	 la	 rete	 di	 fornitori	 e	 partner	 che	 permette	 al	

modello	 di	 business	 di	 funzionare.	 Queste	 alleanze	 ottimizzano	 i	 modelli	 di	

business	delle	aziende,	riducono	i	costi	e	acquisiscono	risorse.	

9. La	 struttura	 dei	 costi:	 definisce	 tutti	 i	 costi	 che	 si	 devono	 sostenere	 per	 far	

funzionare	un	business	model.	

Questi	nove	elementi	costituiscono	le	basi	per	la	creazione	dello	strumento	del	Canvas	

(Fig.	5).	 In	particolare	è	uno	strumento	strategico	che	utilizza	 il	 linguaggio	visuale	per	

costruire	modelli	di	business	innovativi.	Esso	è	concepito	come	una	tela	di	un	pittore	nel	

quale	un	gruppo	di	persone	può	disegnare	e	discutere	gli	elementi	del	modello.	
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Fig.5-	Business	Model	Canvas	

	
Fonte:	Business	Model	Generation	(Osterwalder	e	Pigneur,	2010)	

	

Una	 volta	 che	 la	 startup	 ha	 definito	 il	 proprio	 modello	 di	 business	 deve	 procedere	

redigendo	il	proprio	Business	Plan,	che	indica	che	cosa,	quanto	tempo	e	quante	risorse	

servono	per	mettere	in	pratica	il	Business	Model.	

In	 particolare,	 il	 Business	 Plan	 è	 un	 documento	 che	 presenta	 da	 un	 punto	 di	 vista	

prospettico	il	progetto	di	sviluppo	imprenditoriale	con	lo	scopo	di	verificare	la	fattibilità	

e	valutare	le	eventuali	ricadute	sulle	principali	scelte	aziendali	e	sui	risultati	economico-

finanziari.	

È	uno	strumento	dinamico	e	adatto	a	tutti	i	tipi	di	aziende,	ma	nel	caso	delle	startup,	può	

essere	uno	strumento	utile	di	comunicazione	esterna	nei	riguardi	di	possibili	investitori	

interessati	a	finanziare	il	progetto	imprenditoriale.	

Per	convincerli	ad	investire	sulla	propria	azienda,	si	deve	dar	prova	di	un	valido	ritorno	

sull’investimento	 iniziale,	 bisogna	 esplicitare	 le	 abilità	 del	 management	 e	 si	 deve	 far	

capire	l’importanza	e	i	vantaggi	che	un	nuovo	prodotto	può	portare	al	mercato.		

Il	Business	Plan	si	articola:	

-	nell’executive	 summary:	 è	 la	parte	 iniziale	ed	è	quella	 che	spiega	 in	 sintesi	 (massimo	

due/tre	pagine)	il	progetto	imprenditoriale	che	verrà	approfondito	successivamente.	

-	nell’impresa:	in	questa	sezione	sono	esposti	i	dati	aziendali	come	il	profilo	aziendale,	la	

storia,	 l’assetto	 proprietario,	 il	 mission	 statement,	 i	 dati	 economico-finanziari	 più	

rilevanti.	
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Dopodiché	si	deve	descrivere:	

- l’offerta	dell’azienda/	i	prodotti:	ciò	che	l’azienda	produce	e	offre	sul	mercato.	

- il	 mercato	 target:	 si	 intende	 l’insieme	 dei	 clienti	 attuali	 o	 potenziali	 con	

caratteristiche	omogenee	tra	di	loro,	potenzialmente	interessati	all’acquisto.	

- il	sistema	competitivo:	si	danno	informazioni	non	solo	sui	concorrenti	presenti	e	

futuri,	ma	più	in	generale	sull’ambiente	in	cui	è	attiva	l’azienda.	

- le	strategie: vengono	stabiliti	i	macro	obiettivi	scelti	dall’imprenditore	e/o	dalla	

governance	 aziendale	 e	 le	 modalità	 con	 cui	 si	 vuole	 perseguirli,	 mantenendo	

un’ottica	di	medio-lungo	periodo.	A	valle	della	strategia	esistono	poi	una	serie	di	

attività	operative	quotidiane	che	traducono	la	visione	imprenditoriale	strategica	

in	azioni	concrete	di	breve	termine.	

- le	scelte	operative: coinvolgono	le	diverse	aree	aziendali:	 la	 logistica,	 le	vendite	

ed	il	marketing,	la	produzione	e	la	struttura	organizzativa.	

Oltre	all’aspetto	qualitativo,	un	Business	Plan	è	costituito	da	una	parte	quantitativa	che	

si	 riferisce	al	piano	economico-finanziario.	Con	questo	piano	si	 sintetizza	e	 formalizza	

sotto	un	profilo	economico-finanziario	il	progetto	imprenditoriale.	

Per	poter	essere	considerato	affidabile	un	Business	Plan	deve	avere	due	requisiti	base:	

la	coerenza	e	l’attendibilità.	

	

1.8	Modalità	di	finanziamento	

Quando	si	parla	di	startup	il	primo	problema	che	viene	collegato	ad	esse,	 in	particolar	

modo	 in	 Italia,	è	quello	del	reperimento	dei	 finanziamenti.	Una	startup	per	 finanziarsi	

può	attingere	sia	a	fonti	interne	che	a	fonti	esterne.	La	scelta	dipenderà	dal	fabbisogno,	

dal	 tipo	 di	 azienda,	 dei	 costi.	 In	 particolare	 le	 fonti	 interne	 riguardano	 risorse	

economiche	 personali	 apportate	 dal	 titolare	 o	 dai	 soci	 dell’impresa,	 evitando	 un	

eccessivo	 indebitamento	 bancario	 e	 mutamenti	 della	 compagine	 societaria.	 Il	

finanziamento	 esterno	 invece,	 sono	 mezzi	 finanziari	 apportati	 a	 titolo	 temporale	 da	

soggetti	che	non	fanno	parte	della	società.18	

Altri	canali	a	cui	attingere	per	reperire	risorse	monetarie	necessarie	alle	aziende	nelle	

fasi	iniziali	possono	essere:	

                                                
18 http://www.emiliaromagnastartup.it/it/pagine/finanziare-una-startup 
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- il	 Boostrapping	 ovvero	 l’autofinanziamento	 che	 può	 avere	 un	 ottica	 di	 lungo	

periodo	 se	 la	 startup	 procede	 il	 suo	 sviluppo	 tramite	 la	 fatturazione	 e	 il	

finanziamento		con	la	cassa;	in	questo	canale	può	essere	compreso	l’apporto	da	

parte	di	una	delle	3F	“	Family,	Friends	and	Fool”	(	famiglia,	amici	e	folli).	

- Investimenti	in	capitale	di	debito:	indebitamento	di	breve,	medio	o	lungo	periodo	

a	fronte	del	pagamento	di	un	tasso	d’interesse.	

- Investimenti	 in	 capitale	 di	 rischio:	 ovvero	 degli	 investitori	 esterni	 all’azienda	

contribuiscono	apportando	risorse	finanziarie	nel	capitale	di	un’azienda.	Questi	

apporti	possono	manifestarsi	 come	partecipazione	al	 capitale	azionario	oppure	

come	 sottoscrizione	 di	 titoli	 obbligazionari	 che	 possono	 essere	 convertiti	 in	

azioni	per	un	periodo	temporale	medio	lungo.		

- Grant	e	finanziamenti	pubblici:	 i	Grant,	 in	Italia,	sono	dei	 finanziamenti	a	fondo	

perduto	 elargiti	 da	 privati,	 oppure	 ci	 sono	 i	 finanziamenti	 pubblici	 (a	 fondo	

perduto	 o	 finanziamenti	 agevolati)	 che	 vengono	 possono	 essere	 forniti	 dalla	

Provincia,	 o	 dalla	 Regione	 o	 dalla	 Stato	 o	 dall’unione	 europea.	 Per	 poter	

usufruirne	 bisogna	 partecipare	 a	 dei	 bandi	 e	 quindi	 rispettare	 alcuni	 requisiti	

formali.	

Nel	 caso	delle	 startup	che	operano	 solitamente	 in	un	 contesto	di	 incertezza,	 l’opzione	

del	 capitale	 di	 debito	 per	 reperire	 le	 fonti	 finanziarie	 sembrerebbe	 quella	 meno	

perseguita	 in	quanto	 ci	potrebbe	essere	 il	 rischio	 che	 l’investimento	non	generi	 alcun	

ritorno	 e	 quindi	 potrebbe	 trovarsi	 nelle	 condizioni	 di	 non	 e	 riuscire	 a	 restituire	 il	

capitale	prestato.		

Mentre	sembra	essere	più	attraente	il	finanziamento	erogato	da	investitori	nel	capitale	

di	 rischio,	 in	quanto	 tale	opzione	ha	un	 costo	minore	 rispetto	 al	 capitale	di	debito.	 In	

questo	 caso	 gli	 investitori	 possono	 essere	 di	 due	 tipi:	 i	 Venture	 Capital	 e	 i	 Business	

Angel.	

La	 scelta	 se	 investire	 o	 meno	 in	 una	 startup	 da	 parte	 di	 un	 business	 angel	 o	 di	 un	

venture	 capitalist,	 dipende	 da	 numerosi	 elementi:	 la	 cultura	 organizzativa	 dei	

proponenti,	 i	 loro	 curricula	 e	 competenze,	 la	 capacità	 di	 comunicazione	 interna	 e	 di	

prendere	 decisioni,	 il	 sistema	 organizzativo,	 oltre	 che,	 ovviamente,	 le	 previsioni	 di	

mercato.	
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I	 Fondi	 di	 Venture	 Capital	 sono	 gestiti	 dai	 cosiddetti	 Venture	 Capitalist	 e	 quando	

vengono	 costituiti	 devono	 includere	 al	 proprio	 interno	 altri	 capitali	 che	 solitamente	

derivano	 da	 fondi	 istituzionali.	 I	 finanziamenti	 che	 vengono	 fatti	 si	 concretizzano	 in	

aumenti	 di	 capitale	 e	 possono	 essere	 di	 due	 tipi:	 gli	 investimenti	 Seed	 Capital	 che	

finanziano	le	fasi	iniziale	di	sviluppo	del	prototipo,	del	brevetto	e	del	prodotto,	e	poi	ci	

sono	 gli	 investimenti	 Start	 up	 Capital	 per	 fare	 in	modo	 di	 avviare	 l’impresa	 e	 aiutare	

l’organizzazione	 commerciale	 e	 amministrativa.	 Solitamente	 il	 taglio	 medio	 di	

investimento	 per	 i	 Capital	 Venture	 è	 intorno	 al	 milione	 di	 euro,	 mentre	 quello	 dei	

Business	Angel	rimane	sotto	tale	soglia.	(Fig.6)	

I	Business	Angel	infatti,	sono	degli	investitori,	non	istituzionali,	che	apportando	capitale	

proprio	 in	 startup	 con	 potenziale	 di	 crescita	 diventano	 azionisti	 e	 assumono	 delle	

responsabilità	nell’azienda.	

I	 Business	 Angel	 sono	 anche	 chiamati	 “investitori	 a	 valore	 aggiunto”	 poiché	 sono	 in	

grado	 di	 sopportare	 rischi	 elevati	 ed	 interpretare	 le	 esigenze	 di	 mercato	 e	 quindi	 le	

potenzialità	del	business.	Questi	investitori	inoltre	possono	decidere	di	essere:	

- Business	 Angel	 finanziari:	 investono	 capitale	 di	 rischio	 senza	 essere	 coinvolti	

direttamente	nelle	attività	gestionali,	ma	fanno	da	supervisori	e	da	facilitatori	del	

business.	

- Business	Angel	 industriali:	oltre	ad	apportare	risorse	finanziarie	partecipano	in	

maniera	 attiva	 alla	 gestione	 del	 business	 e	 tramite	 le	 loro	 competenze	

manageriali	aiutano	l’azienda	e	migliorano	la	sua	immagine.	

Lo	scopo	finale	per	il	business	angel	è	avere,	entro	un	certo	periodo	di	tempo	che	va	dai	

3	ai	5	anni,	un	ritorno	economico.	
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Fig.	6	–	Fasi	di	investimento	in	una	startup			

	

	
Fonte: The	European	Union’s	project	for	ENP	South	Countries.	

	

Le	differenze	principali	 tra	queste	due	 tipologie	di	 finanziamento	 sono	 che	 i	Business	

Angel	finanziano	solitamente	progetti	minori	in	cui	accedono	tramite	la	propria	rete	di	

contatti	e	apportano	capitali	proprio,	mentre	i	Venture	Capital	investono	capitali	di	terzi	

in	progetti	di	maggiori	dimensioni.	
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Cap.2	Il	branding	

	

2.1	Il	Branding	in	una	startup	

Le	 startup,	 come	 in	 precedenza	 analizzato,	 si	 trovano	 molto	 spesso	 ad	 operare	 in	

condizioni	 di	 forte	 incertezza,	 per	 questo	 possono	 essere	 percepite	 come		

organizzazioni	 che	 sono	 destinate	 a	 fallire	 a	 causa	 della	 mancanza	 di	 una	 struttura	

organizzativa,	di	 risorse	e	di	una	buona	esposizione.	 Si	 è	 sostenuto	 infatti,	 che	 se	una	

startup	 o	 una	 nuova	 impresa	 non	 è	 in	 grado	 di	 stabilire	 un	 marchio	 aziendale	 sul	

mercato	entro	un	lasso	di	tempo	relativamente	breve,	questa	sparisce	dal	mercato19.	

In	questo	senso	la	creazione	di	un	brand	per	una	startup	è	un	aspetto	fondamentale	che	

molto	spesso	invece	viene	messo	in	secondo	piano.	Le	nuove	imprese	hanno	esigenze	di	

branding	specifiche	a	causa	della	loro	mancanza	di	risorse,	in	termini	di	capitale,	know-

how	e	tempo,20dell’assenza	di	strutture	interne	e	di	processi21	e	la	necessità	primaria	di	

costruire	una	reputazione22	e	trovare	dei	clienti.	(Fig.7)	

I	 valori	 e	 l’identità	 che	 l'azienda	 vuole	 trasmettere	 sono	 la	 base	 su	 cui	 si	 fonda	 la	

costruzione	dell’immagine	aziendale	e	di	una	reputazione	favorevole.	

La	cosiddetta	corporate	communication	o	comunicazione	aziendale	coinvolge	una	serie	

di	 strumenti	 il	 cui	 obiettivo	 è	 quello	 di	 instaurare	 un	 dialogo	 con	 coloro	 che	 sono	

direttamente	 o	 indirettamente	 coinvolti	 nell’azienda	 e	 creare	 con	 i	 propri	 clienti	 un	

rapporto	 di	 fiducia.	 La	 Corporate	 communication	 è	 caratterizzata	 da	 tre	 elementi:	

l’immagine,	l’identità	e	la	reputazione.	

L’immagine	(corporate	image)	rappresenta	la	parte	esteriore	dell’azienda	ed	è	la	prima	

impressione	che	da	di	sé	all’esterno;	l’identità(corporate	identity)	sono	i	valori,	la	vision	

che	l’azienda	vuole	trasmettere;	la	reputazione	(corporate	reputation)	è	l’insieme	delle	

percezioni,	 opinioni	 che	 gli	 stakeholders	 sviluppano	 in	 seguito	 al	 comportamento	

dell’azienda.	L’unione	di	questi	 tre	elementi	 forma	 il	corporate	brand	che	rappresenta	

una	promessa	di	valore	fatta	dall’azienda	a	tutti	i	suoi	stakeholders.	

                                                
19 Timmons,	1999 
20 Abimbola	e	Vallaster,	2007 
21 Rode	Vallaster,	2005 
22 Petkova	et	al.,	2008 
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Un	 importante	 contributo	 riguardante	 il	 ruolo	 del	 branding	 nelle	 startup	 è	 stato	 di	

Merrilees,23secondo	il	quale	il	branding	può	facilitare	le	nuove	attività	imprenditoriali.		

A	 sostegno	 di	 questo	 concetto	 è	 stata	 formulata	 una	 nuova	 teoria	 sullo	 sviluppo	 del	

brand	in	una	startup	che	si	esplica	in	otto	proposizioni:	

P1:	 Il	 Corporate	 Brand	 fornisce	 uno	 strumento	 generale	 di	 integrazione	 globale	 per	 il	

nuovo	 processo	 d’impresa:	 il	 corporate	 brand	 facilita	 l’interazione	 con	 i	 diversi	

stakeholders	tra	cui	i	clienti,	i	fornitori,	i	finanziatori.	

P2:	Il	fondatore	deve	assumersi	le	responsabilità	di	lasciar	fare	buy-in	ai	vari	stakeholders	

per	 il	 marchio	 aziendale:	 nelle	 startup	 è	 tipico	 che	 il	 fondatore,	 il	 Ceo	 e	 il	 general	

manager	siano	la	stessa	persona,	così	il	peso	delle	responsabilità	è	tutto	sulle	sue	spalle.	

Questo	 è	 anche	 uno	 dei	 motivi	 chiave	 per	 cui	 lo	 sviluppo	 di	 una	 start-up	 di	 solito	

richiede	 più	 tempo	 rispetto	 a	 società	 già	 stabilite.	 In	 questo	 senso	 il	 fondatore	 ha	 la	

responsabilità	di	rappresentare	il	brand	agli	altri	stakeholders;	

P3:	 Il	 Branding	 si	 concentra	 sui	 processi	 innovativi	 e	 creativi:	 la	 scelta	 del	 nome	 della	

startup	fa	parte	dell’aspetto	creativo	di	un’impresa.	Ma	il	Branding	può	aiutare	anche	il	

processo	innovativo;	

P4:	Il	branding	potrebbe	esser	visto	come	un	filtro	per	il	processo	di	riconoscimento	delle	

opportunità:	essere	un	buon	imprenditore	significa	anche	saper	vedere	e	cogliere	nuove	

opportunità;	 il	 branding	 in	 questo	 caso	 può	 aiutare	 a	 ridurre	 una	 gamma	 infinita	 di	

opportunità;	

P5:	Il	branding	affina	la	formulazione	del	modello	di	business;	

P6:	Un	buon	branding	aumenta	la	possibilità	di	accesso	a	nuovi	capitali;	

P7:	Migliore	 è	 il	 branding	 più	 aumenterà	 l’acquisizione	 dei	 clienti	 nelle	 prime	 fasi	 e	 in	

quelle	subito	successive	della	startup;	

P8:	Migliore	è	il	branding	più	aumenterà	l’accesso	ai	fornitori	nelle	prime	fasi	e	in	quelle	

subito	successive	della	startup.	

	

In	ottica	aziendale	il	corporate	brand	è	fondamentale,	ma	non	si	deve	dimenticare	che	il	

brand	 ha	 come	 scopo	 la	 conquista	 del	 cliente	 ed	 esso	 è	 ciò	 che	 guida	 l’insieme	 dei	

processi	che	generano	valore	per	il	cliente,	come	si	analizzerà	prossimamente.	

	

                                                
23 Merrilees	B.,	(2007).	A	theory	and	brand-led	SME	new	venture	development,	Qualitative	Market	
Research:	An	International	Journal	Vol.	10	No.	4,	Emerald	Group	Publishing	Limited 
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Fig.7-	Branding	per	una	startup		

	

	

	

	

	

	
	

	

	
	

	

	

Fonte:	elaborazione	personale	

 
2.2	Costruzione	del	Brand	

Nel	 corso	 degli	 anni	 il	 brand	 è	 stato	 definito	 in	 molti	 modi	 diversi	 a	 seconda	 della	

prospettiva	con	cui	era	percepito.	

Una	 delle	 prime	 definizioni	 fu	 quella	 dell’American	Marketing	 Association	 (AMA)	 del	

1960,	 condivisa	 anche	 da	 Kotler,	 che	 definì	 la	 marca	 come:	 “un	 nome,	 un	 segno,	 un	

simbolo,	un	progetto	o	una	combinazione	di	questi	elementi,	che	ha	lo	scopo	di	identificare	

i	beni	o	i	servizi	di	un	venditore	o	di	un	gruppo	di	venditore	per	differenziarli	da	quelli	dei	

concorrenti.”	

Secondo	questa	impostazione	è	colta	maggiormente	la	componente	oggettiva	relativa	al	

segno	identificativo	e	distintivo.	In	seguito	le	definizioni	di	marca	sono	evolute	e	hanno	

dato	 maggior	 rilievo	 ad	 una	 componente	 più	 astratta	 e	 soggettiva.	 Un	 esempio	 è	 la	

concezione	 di	 marca	 intesa	 come	 “una	 memoria	 del	 prodotto:	 raccoglie	 e	 sintetizza	

l’evoluzione	qualitativa	della	prestazione,	 i	miglioramenti	più	o	meno	manifesti	che	man	

mano	vengono	realizzati,	nonché	l’esperienza	che	di	ciò	ha	fatto	il	consumatore.”	Inoltre	il	
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sistema	 marca	 consente	 oggi	 al	 singolo	 consumatore,	 all’individuo,	 di	 esprimere	 anche	

socialmente	 la	 sua	 specificità	 individuale”.24	 Viene	 quindi	 preso	 in	 considerazione	

sempre	 più	 l’effetto	 che	 la	 marca	 ha	 sul	 consumatore	 e	 un	 importante	 contributo	 in	

questo	 senso	 è	 stato	 di	 Jaques	 Séguéla,	 che	 agli	 inizi	 degli	 anni	 ’80,	 ha	 proposto	 la	

metafora	della	“marca-persona”:	“il	brand	non	dovrebbe	essere	inteso	come	il	“nome	e	

cognome	del	 prodotto	ma	 come	 l’anima	dello	 stesso”;	 la	marca	quindi	 appare	 come	un	

organismo	vivente	derivante	dalla	fusione	di	tre	elementi:	il	fisico,	il	carattere	e	lo	stile.	

Una	teoria	che	ci	permette	di	appurare	la	diversa	natura	della	marca	è	quella	del	“Brand	

iceberg”25	secondo	cui	la	marca	è	costituita	da	un	insieme	di	concetti,	ma	non	tutti	sono	

visibili	al	consumatore.(Fig.8)	

	

Fig.8	-	Brand	Iceberg	

	
																										Fonte:	Davidson	H.	Even	more	Offensive	Marketing	(1991)	

	

Solamente	 una	 piccola	 parte,	 costituita	 dal	 prezzo,	 dal	 simbolo	 e	 dal	 nome,	 si	 trova	

quindi	 fuori	 dall’acqua	 ed	 è	 ben	 visibile,	ma	 rappresenta	 soltanto	 il	 15%	di	 ciò	 che	 il	

brand	è.	Il	restante	85%,	infatti,	è	la	parte	più	importante	perché	senza	questa	la	parte	

superficiale	non	potrebbe	esistere	e	comprende:	la	mission,	il	valore	aggiunto,	la	cultura	

aziendale.	 Queste	 sono	 difficilmente	 identificabili,	 ma	 creatrici	 di	 valore	 all’interno	

                                                
24 Deichmann,	1991 
25 Davidson,	1997 
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dell’azienda	 e	 un’ottima	 pianificazione	 di	 queste	 variabili	 consente	 al	 brand	 di	

comunicare	ai	consumatori	i	valori	che	si	nascondono	dietro	un	simbolo,	un	nome,	o	un	

jingle.	

Per	farlo,	il	manager	deve	avere	ben	chiaro	i	contenuti	e	i	significati	del	brand	per	poter	

mettere	in	atto	strategie	coerenti	ed	efficaci	nel	lungo	periodo.	

La	 capacità	 di	 espressione	 di	 una	 marca	 è	 riconducibile	 a	 tre	 aspetti	 distinti	 ma	

strettamente	correlati	tra	loro:	

● l'identità	(brand	identity);	

● l'immagine	(brand	image)	e	la	reputazione;	

● il	posizionamento	(brand	positioning).	

	

2.3	La	Brand	Identity	

L’identità	del	brand	permette	all’impresa	di	esprimere	la	propria	unicità	attraverso	un	

insieme	 di	 elementi	 espressivi.	 La	 letteratura	 si	 trova	 d’accordo	 nell’affermare	 che	 si	

tratta	di	un	concetto	multidimensionale:	è	l’insieme	della	cultura,	dei	valori	aziendali	e	

delle	promesse,	 che	dovrebbe	 ispirare	 in	modo	 coerente	 e	 stabile	nel	 tempo	ogni	 sua	

manifestazione	espressiva.26		

Il	primo	passo	quindi	nella	costruzione	del	brand	è	l’elaborazione	della	brand	identity,	

che	 prevede	 ovviamente	 una	 elevato	 grado	 di	 conoscenza	 della	 concorrenza,	 del	

mercato	e	di	una	approfondita	autoanalisi.	

Risulta	 infatti	 di	 fondamentale	 importanza	 che	 un’impresa	 veicoli	 all’esterno	

un’immagine	 coordinata	 che	 metta	 in	 risalto	 la	 propria	 individualità	 (corporate	

identity):	 l'identità	 aziendale	 dovrebbe	 attirare	 l'attenzione	 della	 società	 sul	modo	 di	

percepire	 se	 stessa.	 Il	 problema,	 quando	 si	 tratta	 d’identità	 aziendale,	 è	 quello	 di	

definire	come	l'azienda	intende	presentarsi.27	

La	brand	identity	risulta	composta	da	tre	dimensioni28(Fig.9):	

1) L’essenza	 di	 marca	 (brand	 essence):	 è	 la	 promessa	 di	 fondo,	 ciò	 che	 la	 marca	

vuole	esprimere	nel	mercato;	

                                                
26 Arnold,	1992 
27 Bouchet,	2000 
28 Aaker	e	Joachimesthaler,	2000 
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2) L’identità	centrale	(core	identity):	è	l’insieme	dei	valori	che	completano	la	brand	

essence	 e	 che	 dovrebbero	 riflettere	 la	 mission	 e	 la	 strategia	 di	 mercato	

dell’impresa	e	non	dovrebbe	cambiare,	 anche	se	 la	marca	viene	estesa	ad	altre	

categorie;	

3) L’identità	 allargata	 (extended	 identity):	 riguarda	 quegli	 attributi	 aggiuntivi	 che	

non	 rientrano	 nel	 nucleo	 dell’identità	 centrale,	 ma	 che	 specificano	 meglio	 il	

significato.	

	

Fig.9-	Brand	Identity	

	 	
	

	Fonte:	rielaborazione	personale	da	Impresa	e	Comunicazione	(Pastore	e	Vernuccio,	2008)	
	

Il	 concetto	 d’identità	 del	 brand	 è	 più	 complesso	 di	 quanto	 sembri	 perché	 esso	 deve	

tentare	 di	 creare	 rapporto	 con	 i	 propri	 clienti	 (preferibilmente	 che	 abbia	 le	

caratteristiche	di	un	rapporto	personale)	che	si	basa	su	benefici	funzionali,	esperienziali	

o	simbolici,	garantendo	ai	prodotti	una	certa	credibilità.	

Per	capire	questa	complessità	è	possibile	analizzare	 il	prisma	della	Brand	 Identity29	 il	

quale	identifica	le	diverse	sfaccettature	della	marca.	

L’identità	 infatti,	 può	 essere	 espressa	 tramite	 un	 prisma	 esagonale	 formato	 da	 sei	

elementi	 (Fig.10),	 ogni	 lato	 rappresenta	 una	 dimensione	 e	 tutte	 le	 dimensioni	 si	

influenzano	reciprocamente.		

I	sei	elementi	principali	sono:	

                                                
29 Kapferer,	2004 
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• Fisico:	il	brand	prima	di	tutto	è	fisico,	è	la	componente	tangibile	e	distintiva	che	

la	marca	evoca	immediatamente;	

• Personalità,	 al	 pari	 di	 una	 persona	 la	 marca	 è	 dotata	 di	 carattere	 inizia	 a	

formarsi	 appena	 il	 brand	 inizia	 a	 comunicare.	E’	possibile	 che	 si	 ricorra	ad	un	

testimonial	per	enfatizzare	questo	aspetto;	

• Cultura	è	l’insieme	della	sua	storia,	dei	suoi	valori,	tradizioni	ed	espressioni;	

• Relazione,	è	il	legame	simbolico	che	si	crea	con	consumatore;	

• Riflesso	 è	 l’immagine	 esterna	 che	 la	marca	 riflette,	 che	 si	 identifica	 con	 il	 suo	

consumatore	tipo;	

• Auto-immagine	 è	 la	 rappresentazione	 che	 il	 target	 ha	 di	 se	 stesso	 e	 che	 deve	

trovare	riscontro	nel	brand	che	viene	scelto.	

	

Fig.10-	Prisma	dell’identità		

	
Fonte:	The	New	Strategic	Brand	Management:	Creating	and	Sustaining	Brand	Equity	Long	Term,	

(Kapferer	2008)	
	

Una	volta	individuata	l’identità	del	brand	essa	viene	attuata	tramite	la	progettazione	e	

l’utilizzo	 di	 uno	 specifico	 sistema	 di	 segni,	 i	 quali	 possono	 essere	 verbali	 o	 iconici.	

Tramite	 meccanismi	 di	 denotazione	 e	 connotazione,	 essi	 esprimono	 l’identità	 di	 un	

corporate	brand	o	di	una	marca	di	determinato		bene/	servizio.	

Gli	Identity	Element,	definibili	come	strumenti	di	comunicazione	permanenti,	sono:	
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- il	nome	della	marca;	

- il	design	distintivo	(comprendente	le	immagini	e	i	colori);	

- i	simboli;	

- i	caratteri	tipografici;	

- lo	slogan;	

- il	jingle.	

Questi	elementi	devono	essere	gestiti	 in	maniera	sistemica	all’interno	della	cosiddetta	

Identity	 Strategy:	 la	 strategia	 che,	 tramite	 l’utilizzo	di	 standard	e	procedure,	 è	 volta	 a	

comunicare	 con	 coerenza	 l’essenza,	 la	 distintività	 della	 promessa	 di	 fondo	 e	 quindi	 il	

posizionamento	 del	 brand	 in	 tutte	 le	 sue	 relazioni	 intrattenute	 dall’impresa	 con	 i	

business	partner,	i	clienti,	gli	investitori,	i	dipendenti	i	media,	e	così	via.	

Il	 fatto	 che	 oggi	 le	 aziende	 abbiano	 bisogno	 di	 un	 brand	 forte	 nel	 mercato	 oramai	 è	

diventato	 di	 dominio	 pubblico.	 Per	 questo,	 molti	 studiosi	 hanno	 iniziato	 ad	

approfondire	questo	aspetto	per	le	piccole	imprese	e	le	startup.	

	Le	strategie	di	branding,	se	riferite	alle	piccole	imprese,	possono	essere	considerate	un	

ossimoro,	 perché	 queste	 riguardano	 la	 grandi	 aziende	 come	 le	 banche,	 le	 aziende	 di	

moda,	 di	 auto.30All’interno	 delle	 startup	 le	 fasi	 che	 portano	 alla	 definizione	 di	 una	

brand/corporate	 identity	 sono	 quindi	 decisive	 per	 avere	 successo	 nel	 mercato.	 Una	

scelta	decisiva	riguarda	la	marca	verbale	e	la	marca	iconica.	

La	 marca	 verbale,	 e	 in	 particolare	 la	 componente	 sonora	 del	 nome,	 è	 il	 requisito	

necessario	per	 l’esistenza	del	brand	ed	è	 la	sua	componente	più	stabile.	 Il	processo	di	

generazione	di	un	nome	è	 il	primo	step	verso	 la	 futura	costruzione	della	brand	equity	

poiché	 permette	 di	 incrementare	 la	 notorietà	 e	 di	 creare	 un’immagine	 positiva	 nella	

mente	 del	 consumatore.	 In	 questa	 fase	 è	 bene	 considerare	 la	 pronunciabilità,	 la	

comprensibilità	 e	 memorabilità,	 il	 simbolismo	 fonetico,	 i	 significati	 potenzialmente	

associabili	all’estero	e	le	eventuali	assonanze	con	altre	marche.	Un	altro	elemento	della	

marca	verbale	è	lo	slogan	che	consiste	in	una	breve	frase	affiancata	al	brand	name	che	

ha	lo	scopo	di	potenziare	il	suo	valore	descrittivo,	persuasivo	o	evocativo.	

Per	quanto	 riguarda	 invece	 la	marca	 iconica	 la	principale	 componente	è	 il	 logo,	 che	è	

definibile	come	il	complesso	di	elementi	tipografici,	 figurativi	e	plastici	che,	 insieme	al	

nome	 viene	 utilizzato	 dall’impresa	 per	 identificare	 visivamente	 se	 stessa	 e	 i	 suoi	

prodotti.	Ha	un	ruolo	comunicativo	di	primaria	importanza	creando	consapevolezza	di	
                                                
30 Merrilees,	2007 
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marca.	 Il	 vantaggio	 principale	 del	 logo	 rispetto	 al	 brand	 name	 è	 il	 cambiamento	 nel	

tempo	per	rinnovare	l’immagine	della	marca	e	la	trasferibilità	da	una	cultura	all’altra.	

I	codici	del	logo	sono	essenzialmente:	

- il	carattere	tipografico(	lettering)	e	il	suo	colore	

- il	simbolo.	

Per	quanto	riguarda	 il	 lettering,	 il	 suo	principale	requisito	è	 la	 leggibilità,	 così	come	 il	

carattere	tipografico	scelto	è	capace	di	veicolare	il	carattere	della	marca	(ad	esempio	un	

carattere	corsivo	può	rimandare	all’idea	della	classicità,	il	grassetto	è	mascolino).	

Nella	costruzione	di	un	brand,	bisogna	avere	particolare	attenzione	all’uso	del	colore	e	

per	una	startup	questo	aspetto	assume	maggior	rilievo	perché	deve	aver	ben	chiara	la	

propria	identità	e	i	valori	che	vuole	comunicare.	

Uno	studio	 intitolato	 "Exciting	red	and	competent	blue”,31conferma	che	 l’intenzione	di	

acquistare	è	fortemente	influenzata	dai	colori	a	causa	del	loro	effetto	sul	modo	in	cui	un	

marchio	 viene	 percepito;	 i	 colori	 influenzano	 il	 modo	 in	 cui	 i	 clienti	 vedono	 la	

"personalità"	 del	 marchio	 in	 questione.	 Come	 con	 cura	 si	 sceglie	 il	 brand	 name	 allo	

stesso	 modo	 deve	 avvenire	 la	 scelta	 dei	 colori	 che	 portano	 con	 sé	 dei	 significati	

intrinsechi	che	diventano	centrali	per	la	brand	identity	e	contribuiscono	a	riconoscere	il	

marchio	e	comunicare	l’immagine	desiderata.32	

Ogni	colore,	infatti,	evoca	emozioni	differenti	al	consumatore	in	base	anche	al	settore	a	

cui	si	vuol	far	riferire.(Fig.11)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
31	Labrecque	L.I,	Milne	G.R.,(2012)	Red	and	competent	blue:	the	importance	of	color	in	marketing,	Journal	
of	Academy	of	Marketing	Science,	Vol.	40	Issue	5,	pp	711-727,		
32 Labrecque	e	Milne,	2012 
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Fig.11-	Il	significato	dei	colori	

	

Colore	 Emozioni	 Marketing	

Giallo	 Energia,	allegria,	gioia,	avviso	 Settori:	infanzia,	dell’auto,	

	segnaletico	

Bianco	 Freschezza,	senso	di	pulito,	sterilità,		

semplicità	

Settori:	domestico,	medicale,		

tecnologico,	design,	religioso	

Arancione	 Allegria,	creatività,	vitalità	 				Settori:	bancario,	cibi	e	bevande	

energetiche,	politico	

Rosso	 Eccitazione,	passione,	pericolo	 						Settori:	medicale,	cibi	e	bevande,	

segnaletica,	elettronica	

Rosa	 Tenerezza,	morbidezza,	femminilità	 						Settori:	infanzia,	prodotti	femminili	

Viola	 Magia,	spiritualità,	lusso	 Settori:	fashion	e	cosmesi,		

ecclesiastico	

Blu	 Fiducia,	affidabilità,	produttività	 Settori:	industriale,	sanitario,	

	farmaceutico,	benessere	

Azzurro	 Innocenza,	morbidezza,	salute,	cura	 Settori:	infanzia,	medicale	e	

	sanitario,	estetico,	marketing	

Verde	 								Freschezza,	tranquillità,	guarigione,		

ambiente,	natura	

Settori:	farmaceutico	e	medicale,				

ambientale,	benessere,	

	finanziario	

		
Fonte:	elaborazione	personale	

	

Ed	infine	anche	il	simbolo	sta	acquisendo	sempre	più	una	propria	autonomia	segnica,	

sta	diventando	la	vera	caratteristica	distintiva.	

Alla	luce	di	quanto	esposto	è	possibile	individuare	diversi	tipi	di	logo:	

	

● Il	logo	denominativo:	si	usa	semplicemente	il	nome	dell’organizzazione	giocando	

sul	tipo	di	carattere.	Questo	tipo	di	design	faciliterà	la	memorizzazione	del	nome	
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del	business	nella	mente	dei	consumatori	per	questo	viene	spesso	utilizzato	dalle	

aziende	appena	costituite	(un	esempio	è	Coca	Cola)	

 
● Il	logo	iconico:	è	costituito	da	un	simbolo	o	un’icona	appropriata	per	rafforzare	il	

significato	 dell’azienda	 tramite	 il	 design.	 Un	 simbolo	 può	 includere	 un	

pittogramma,	una	figura	o	un	segno	anche	astratto	(un	esempio	è	Apple)	

	
● Il	logo	combinato:	uniscono	al	nome	dell’azienda	un	simbolo	o	un	icona.	

 

	

● Il	 logo	 come	 emblema:	 si	 utilizza	 un	 emblema	 o	 un	 distintivo.	 Comunemente	

usato	nel	business	delle	automobili	o	per	i	loghi	sportivi,	questo	stile	include	un	

design	che	ha	la	forma	di	un	distintivo	o	di	un	insegna.	

	 	
	

Il	logo	non	è	più	considerato	come	un	elemento	puramente	grafico,	ma	al	pari	del	brand	

name	si	tratta	di	un	indicatore	di	senso	all’interno	della	brand	identity	e	la	stessa	brand	

equity	non	può	prescindere	dal	logo.33	

	

	

	

	
                                                
33 Aaker,	1997 
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2.3.1	Brand	Personality	

Un	 altro	 aspetto	 importante	 connesso	 alla	 brand	 identity	 e	 che	 negli	 ultimi	 anni	 ha	

assunto	un	ruolo	rilevante	è	quello	di	intendere	il	brand	come	una	persona.	Ogni	marca,	

oltre	 a	 racchiudere	una	 serie	 di	 promesse	 è	 caratterizzata	 da	una	personalità.	Questa	

personalità	 va	 colta	 ed	 espressa	 coerentemente	 al	 fine	 di	 suscitare	 le	 emozioni	

desiderate,	per	far	sì	che	il	target	si	rispecchi	nel	proprio	brand.	

In	 letteratura	 un	 contributo	 importante	 è	 quello	 Carl	 Jung34	 e	 degli	 archetipi	 da	 lui	

coniati.	 Questi	 indicano	 gli	 schemi	 psicologici	 innati	 che	 ricorrevano	 spesso	 nella	

mitologia,	nei	testi	sacri,	nelle	arti	e	nella	cultura	popolare.	Per	Jung	gli	archetipi	erano	

“frammenti	 di	 vita”	 che	 mostravano	 una	 connessione	 emozionale	 tra	 l’inconscio	

collettivo	e	l’individuo.	I	racconti	che	si	rifanno	agli	archetipi	sono	molto	potenti	perché	

parlano	 dei	 bisogni	 primari	 dell’essere	 umano,	 quelli	 che	 condivide	 con	 i	 suoi	 simili.	

Proprio	 per	 questo	 legame	 e	 il	 loro	 carattere	 universale	 rendono	 gli	 archetipi	 uno	

strumento	molto	efficace	per	il	branding.	

Gli	archetipi	individuati	sono	12:		

1. Sovrano:	 esercita	 il	 controllo→	 I	 brand	 sovrani	 fanno	 parte	 dell’establishment,	

dettano	le	regole	che	poi	gli	altri	seguono.	

2. Creatore:	costruisce	nuove	cose→	I	brand	creatori	sono	anticonformisti.	Ciò	che	

li	motiva	non	è	rientrare	in	uno	standard,	ma	il	poter	esprimere	se	stessi.	

3. Innocente:	 conserva	 e	 rinnova	 la	 fede	 o	 l’ottimismo→	 L’innocente	 che	 è	 in	

ognuno	di	noi	sogna	un	mondo	perfetto	in	cui	siamo	“liberi	di	essere	io	e	te”.	

4. Saggio:	 capisce	 il	 tuo	 mondo→	 I	 brand	 saggi	 sono	 riflessivi	 e	 hanno	 un	

atteggiamento	indipendente.	

5. Esploratore:	ricerca	l’autenticità→	Promette	nuove	esperienze	e	sfida	persone	a	

provarle.	E	provandole	il	consumatore	impara	di	più	su	se	stesso.	

6. Eroe:	 agisce	 con	 coraggio→	 I	 brand	 eroici	 trasudano	 forza	 e	 potenza,	 creano	

innovazione	e	hanno	un	forte	impatto	sul	mondo.	

7. Mago:	 trasforma	 il	 sogno	 in	 realtà→	 I	 brand	 maghi	 trasformano	 il	 mondo	 e	

creano	delizia	attraverso	la	loro	immaginazione	e	arguzia.	

                                                
34	Carl	Gustav	Jung,	noto	psichiatra,	psicoanalista	e	antropologo	svizzero. 
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8. Ribelle:	 infrange	 le	 regole→	 I	 brand	 ribelli	 si	 divertono	 a	 sentirsi	 un	 po’	

“cattivelli”.	 Possono	 non	 essere	 ammirati,	 ma	 sono	 sicuramente	 soddisfatti	 di	

essere	temuti.	

9. Uomo	comune:	è	in	contatto	con	gli	altri→	Sono	brand	concreti,	che	desiderano	

semplicemente	essere	in	contatto	con	gli	altri.	Sono	amichevoli	e	possono	essere	

utili.	

10. Burlone:	 esprime	 energia	 e	 divertimento→	 I	 brand	 burloni	 esprimono	

irriverenza	e	spontaneità,	sanno	andare	oltre	il	mondo	consueto	di	fare	le	cose.	

11. Amante:	 trova	 e	 dà	 amore→	 I	 brand	 amanti	 sono	 romantici,	 lussuosi	 e	 di	 alta	

qualità.	Ce	né	si	innamora	facilmente. 

12. Angelo	Custode:	 si	preoccupa	per	gli	 altri→	Sono	rispettati	 e	godono	di	grande	

fiducia,	sono	icone	della	casa,	della	sicurezza	e	della	continuità. 

Secondo	 il	 Modello	 Mark-Pearson	 gli	 archetipi	 vengono	 suddivisi	 in	 base	 a	 quattro	

fondamentali	motivazioni	umane	(Fig.12)	:	la	stabilità,	l’indipendenza,	il	cambiamento	e	

l’appartenenza.	

Fig.12-	Archetipi	di	Jung	

	
Fonte:	www.ninjamarketing.com	rielaborazione	Modello	Mark-Pearson	
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Nella	 fase	 iniziale	 di	 una	 startup	 può	 risultare	 efficiente	 e	 vincente	 lavorare	 su	 un	

significato,	un	concetto	o	una	storia	archetipici	a	cui	collegare	Brand,	poiché	lo	renderà	

immediatamente	 percepibile	 dalle	 persone,	 trattandosi	 di	 schemi	 mentali	 innati,	 che	

attribuiranno	alla	marca	un	significato	duraturo	nel	tempo.	

	

2.4	La	Brand	Image	

Una	 volta	 analizzata	 la	 Brand	 Identity,	 la	 seconda	 componente	 cognitiva	 che	 viene	

attivata	è	l’immagine	della	marca.	

A	 differenza	 dell’identità,	 che	 è	 una	 componente	 che	 viene	 definita	 dall’impresa	 a	

seconda	 di	 come	 vorrebbe	 che	 il	 suo	 brand	 venisse	 percepito,	 cioè	 l’immagine	

desiderata,	la	brand	image	è	il	risultato	della	percezione	del	consumatore,	una	sintesi	di	

tutte	 le	 informazioni	 che	 il	 cliente	 ottiene	 dalla	 marca	 e	 che	 interpreta	 in	 maniera	

soggettiva.	

L’immagine	della	marca	è	quindi	 il	 significato	psico-sociale	del	brand	che	si	crea	nella	

mente	del	consumatore,	è	legato	alla	soggettività	e	alla	percezione	ed	è	influenzata	dalla	

comunicazione	e	dalle	attività	di	marketing.	

La	 brand	 image	 è	 considerata	 la	 percezione	 della	 marca	 la	 quale	 è	 intesa	 come	

associazioni	riflesse	già	esistenti	nella	memoria	del	consumatore.35	

Queste	 associazioni	 non	 sono	 solo	 il	 risultato	 derivante	 dalle	 attività	 di	 marketing	

proposte	 dall’azienda,	 ma	 nascono	 anche	 dall’esperienza	 diretta	 del	 prodotto,	 del	

passaparola,	 degli	 elementi	 del	 brand	 (logo,	 nome,	 jingle,…),	 dagli	 altri	 clienti	 che	 lo	

utilizzano	e	anche	dal	territorio	d’origine	del	brand.	

Queste	associazioni	possono	essere	raggruppate	in	tre	macrocategorie:36		

1)	 Gli	 attributi:	 sono	 le	 caratteristiche	 concrete	 del	 prodotto	 o	 del	 servizio.	 Le	

associazioni	possono	riferirsi	sia	ad	attributi	product-related	ovvero	legati	al	prodotto	

in	 senso	 stretto	 e	 alle	 sue	 funzionalità	 oppure	 non	 product-related	 che	 riguardano	

aspetti	estrinsechi	come	il	prezzo,	l’occasione	d’uso.		

2)	 I	 benefici:	 indicano	 la	 misura	 in	 cui	 il	 consumatore	 considera	 l’offerta	 adatta	 a	

soddisfare	 i	 suoi	 bisogni.	 I	 benefici	 attesi	 possono	 essere	 di	 tipo	 funzionale,	 quando	

soddisfa	un	bisogno	pratico,	di	tipo	esperienziale	quando	c’è	un’inclinazione	edonistica	

                                                
35	Keller,	2009 
36	Keller	K.L,	(1993).	Conceptualizing,	Measuring,	and	Managing	Customer-Based	Brand	Equity,	Journal	of	
Marketing	,	Vol.	57,	No.	1	
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ed	 infine	 ci	 sono	 i	 benefici	 simbolici	 quando	 rispondono	 ad	 una	 carenza	 di	 stima	 e	

appartenenza.	

3)	 Gli	 atteggiamenti:	 sono	 le	 valutazioni	 complessive	 nei	 riguardi	 del	 brand	 nel	

comportamento	 del	 consumatore.	 L’atteggiamento	 può	 essere	 suddiviso	 in	 tre	

componenti:	cognitiva	riguardante	le	credenze,	affettiva	relativa	ai	valori	proposti	dalla	

marca	 e	 quelli	 socialmente	 accettati	 ed	 infine	 conativa	 ovvero	 di	 propensione	 alla	

concretizzazione	in	un	comportamento.	

Se	l’identità	rimane	immutata	nel	tempo,	l’immagine	può	invece	cambiare	e	sfugge	al	

controllo	dell’impresa.(Fig.13)	

	

Fig.13-	Differenze	tra	Brand	Identity	e	Brand	Image	

	

Brand	Identity		 Brand	Image	

Focus	sull’impresa	 Focus	sul	target	

“Codificata”	dall’emittente	 “Decodificata”	dal	ricevente	

Deriva	da	attività	manageriali	 Creata	attraverso	le	percezioni	del	
consumatore	

L’identità	viene	comunicata	 L’immagine	viene	interpretata	
	

Fonte:	rielaborazione	dati	da	“Impresa	e	Comunicazione”	(Pastore,	Vernuccio,2008)	

	

2.4.1	Brand	Reputation	

Legato	 alla	 Brand	 Image	 c’è	 il	 concetto	 di	 Brand	 Reputation	 il	 quale	 si	 riferisce	 alla	

fiducia,	 alla	 considerazione	e	alla	 stima	che	 i	 clienti	passati,	 attuali	 e	potenziali	hanno	

sviluppato	nei	confronti	della	marca.	

Se	 la	 reputazione	 è	positiva	 allora	 significa	 che	 la	 propria	Brand	 Identity	 è	 forte	 e	 ha	

saputo	 creare	 un	 legame	 tra	 la	 marca	 e	 i	 valori,	 i	 simboli,	 le	 promesse	 che	 la	

contraddistinguono.	

Questo	legame	aumenta	e	rafforza	la	reputazione	se	si	crea	un	rapporto	continuo	con	i	

propri	 clienti,	 se	 si	 investe	 sulla	 Brand	 image	 e	 con	 il	 sostegno	 dell’intera	 azienda	

(Corporate	reputation).	Se	quest’ultima	infatti,	appare	affidabile	e	attenta	al	rispetto	del	

cliente	 e	 dell’ambiente	 ed	 è	 coerente	 con	 quello	 che	 comunica,	 ciò	 andrà	 a	 beneficio	
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della	stessa	perché	aumenterà	la	fiducia	dei	clienti.	Alla	base	di	una	solida	reputazione	

quindi	ci	deve	essere	 la	coerenza	 tra	 la	Brand	 image	e	 la	Brand	 identity.	Per	questo	è	

importante	 monitorare	 la	 propria	 reputazione	 e	 tutti	 i	 passaggi	 necessari	 per	

rinforzarla.	

	

2.5	Il	Brand	Positioning		

Infine,	una	volta	definite	l’identità	e	l’immagine	si	può	procedere	con	la	definizione	del	

posizionamento	 che	 può	 essere	 interpretato	 come	 quella	 parte	 della	 brand	 identity	

comunicata	 attivamente	 al	 target	 di	 riferimento	 per	 costruire	 un’immagine	

differenziante.	

Brand	identity	e	brand	positioning	sono	due	concetti	che	non	possono	essere	scissi	ma	

che	invece	si	completano	a	vicenda	per	la	creazione	di	un	brand	forte.		

L’obiettivo	 principale	 del	 posizionamento	 è	 quello	 di	 dominare	 uno	 specifico	 spazio	

mentale	nell’immaginario	dei	consumatori	tramite	l’individuazione	di	elementi	di	parità	

(Point	of	Parity)	e	di	differenziazione	(Point	of	Difference)	che	fanno	in	modo	di	rendere	

immediatamente	riconoscibile	la	marca	rispetto	ai	concorrenti.37	

Secondo	Keller	infatti,	il	posizionamento	può	essere	inteso	come	tutto	ciò	che	riguarda	

la	 creazione	della	posizione	nelle	menti	dei	 clienti,	 esistenti	 e	potenziali,	 in	modo	 che	

pensino	al	marchio	nel	modo	giusto.38	

La	letteratura	si	trova	d’accordo	nell’affermare	che	il	processo	di	posizionamento	si	può	

determinare	 tramite	 una	 serie	 di	 domande	 specifiche	 che	 aiutano	 a	 delimitare	 il	

territorio	in	cui	la	marca	andrà	ad	operare.	

Le	dimensioni	individuate	sono	quattro	e	definiscono	un	quadrilatero39	(Fig.14):	

● La	 marca	 perché?	 Si	 riferisce	 alla	 dimensione	 della	 promessa	 del	 brand	 e	 ai	

benefici	dei	consumatori;	

● 	La	marca	per	chi?	Si	riferisce	al	target	al	quale	la	marca	si	rivolge;	

● La	marca	per	quando?	Si	riferisce	all’occasione	d’uso;	

                                                
37	 I	punti	di	parità	(POP)	sono	associazioni	al	brand	che	possono	essere	condivise	con	le	altre	marche	e	
possono	 essere	 di	 due	 tipi:	 di	 parità	 di	 categoria	 finalizzate	 a	 legittimare	 l’offerta	 nell’ambito	 di	 una	
determinata	 categoria	 oppure	 di	 parità	 competitiva	 volte	 a	 negare	 gli	 elementi	 di	 differenziazione	 dei	
concorrenti.	 Se	 l’impresa	 riesce	 a	 pareggiare	 nella	 aree	 in	 cui	 i	 competitor	 cercano	 un	 vantaggio	
competitivo	 e	 allo	 stesso	 tempo	 è	 in	 grado	 di	 stabilire	 un	 vantaggio	 in	 altre,	 dovrebbe	 trovarsi	 in	 una	
posizione	competitiva	forte	se	non	imbattibile	(Keller,	2005;	Sambri	e	Pegan,	2006)		
38	Keller,	1999)	
39 Kapferer,	2008 
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● La	 marca	 contro	 chi?	 In	 un	 contesto	 competitivo	 come	 quello	 di	 oggi,	 è	

fondamentale	nell’ottica	di	definire	 il	 posizionamento	avere	ben	 chiari	 i	 propri	

competitors,	per	riuscire	a	catturare	parte	della	loro	clientela.	

	

Fig.	14-	Il	quadrilatero	del	posizionamento	

	
Fonte:	The	New	Strategic	Brand	Management:	Creating	and	Sustaining	Brand	Equity	Long	Term,	

(Kapferer	2008)	
	

Le	 imprese	 prima	 di	 concentrarsi	 sulle	 caratteristiche	 del	 prodotto,	 dovrebbero	

focalizzarsi	 sull’idea,	 sull’immagine	 che	 vogliono	 offrire	 al	 consumatore	 e,	 solo	

successivamente,	 utilizzare	 le	 varie	 espressioni	 del	 prodotto	 per	 sostenere	

quell’immagine.	

Uno	 degli	 strumenti	 cui	 un’azienda	 può	 ricorrere	 è	 la	 mappa	 di	 posizionamento	 che	

consiste	 nella	 rappresentazione	 grafica	 su	 due	 dimensioni	 del	 posizionamento	

marketing.	È	uno	strumento	che	consente	di	riassumere	la	posizione	dei	prodotti	e	delle	

marche	sul	mercato	o	su	un	segmento	di	marketing.	La	visione	della	mappa	permette	di	

analizzare	le	distanze	tra	i	vari	prodotti	ed	elaborare	un'adeguata	strategia	marketing.	

Le	mappe	 di	 posizionamento	 possono	 essere	 basate	 sulle	 percezioni	 dei	 consumatori	

(posizionamento	 percettivo)	 o	 sulle	 preferenze	 dei	 consumatori	 (posizionamento	

preferenze).	 Nel	 primo	 caso	 si	 analizzano	 gli	 attributi	 percepiti	 dai	 consumatori	 per	

ciascun	prodotto	sul	mercato.	Nel	secondo	caso,	invece,	si	analizzano	le	preferenze	ossia	

le	caratteristiche	del	prodotto	ritenute	più	importanti	dai	consumatori.	
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Le	 mappe	 di	 posizionamento	 quindi,	 rappresentano	 sul	 piano,	 i	 dati	 raccolti	 dalle	

ricerche	e	le	indagini	sulle	preferenze,	le	intenzioni	di	acquisto,	i	valori	e	la	percezione	

dei	 consumatori.	 Gli	 spazi	 liberi	 della	mappa	 sono	 delle	 opportunità	 di	 business	 non	

ancora	sfruttate	e	a	bassa	concorrenza.	Viceversa,	gli	spazi	della	mappa	già	presidiati	da	

altri	prodotti	implicano	una	situazione	di	saturazione	del	segmento.	In	questi	ultimi	casi	

i	 bisogni	 dei	 consumatori	 sono	 già	 soddisfatti	 da	 altri	 marchi	 rendendo	 meno	

profittevole	 il	 lancio	 di	 nuovi	 prodotti	 concorrenti.	 La	 mappa	 permette	 anche	 di	

analizzare	 le	 debolezze	 di	 un	 prodotto	 già	 presente	 sul	 mercato	 e	 le	 eventuali	

opportunità	di	riposizionamento.	

	

2.5.1	Il	Country	of	Origin	Effect	

Negli	ultimi	anni,	a	causa	della	notevole	integrazione	politica,	economica	e	finanziaria,	le	

imprese,	 per	 potersi	 differenziare	 dalla	 concorrenza	 sempre	 più	 pressante,	 hanno	

avvertito	la	necessità	di	trovare	nuove	leve	competitive.	Tra	queste	ha	assunto	un	ruolo	

rilevante	 il	 rapporto	 tra	 l’immagine	 del	 Paese,	 l’immagine	 di	 marca	 e	 immagine	 del	

prodotto,	ovvero	il	cosiddetto	“Country	of	Origin”.	

E’	possibile	quindi	esprimere	un	posizionamento	che	punta	sul	made	in,	perché	l’origine	

della	marca	evocata	dal	brand	name	può	garantire	ai	prodotti	un	avviamento.	Nel	caso	

di	 una	 startup	 che	 voglia	 andare	 all’estero	 questo	 può	 essere	 un	 aspetto	 molto	

importante	su	cui	contare	per	poter	entrare	con	successo.	

Il	country	of	origin	può	essere	veicolato	tramite:	

- il	Brand	name	e/o	gli	elementi	visuali	del	marchio	che	puntano	ad	una	strategia	

di	posizionamento	di	lungo	periodo;	

- lo	slogan;	

- il	comportamento	comunicativo.	

Attualmente	 anche	 per	 una	 startup	 che	 vuole	 internazionalizzarsi	 scegliere	 una	

strategia	 che	 metta	 in	 risalto,	 nel	 Brand	 name,	 il	 legame	 con	 il	 Paese	 d’origine	 può	

essere	una	tattica	vincente.	

	

2.6	La	Brand	Equity:	il	valore	del	brand		

La	marca	è	sicuramente	una	delle	più	importanti	risorse	immateriali	dell’impresa	fonte	

di	vantaggio	competitivo	e	fonte	di	valore	per	il	consumatore.	
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In	ottica	dell’impresa	dal	brand	name	essa	ricava:	

• Maggior	 fedeltà	 da	 parte	 dei	 consumatori	 in	 seguito	 alla	 conquista	 della	

preferenza	del	consumatore;	

• Riconoscimento	dell’impresa	e	al	suo	sistema	di	offerta;	

• Maggior	potere	contrattuale	nei	confronti	della	distribuzione;	

• Maggior	efficacia	delle	politiche	di	marketing	nei	confronti	di	un	consumatore	già	

ben	disposto	verso	il	brand.	

In	ottica	del	consumatore	le	funzioni	della	marca	sono:	

o Componente	identificativa,	il	cui	fulcro	è	la	brand	identity;	

o Componente	 valutativa,	 data	 dalla	 brand	 image	 che	 riguarda	 le	 associazioni	

mentali,	i	significati	e	l’utilità	che	il	consumatore	connette	alla	marca;	

o Componente	 fiduciaria,	 riguarda	 la	 fiducia,	 il	 legame	 e	 la	 reputazione	 che	 si	

formano	nel	lungo	periodo.	

Quando	si	verifica	 l’incontro	 tra	 le	 funzioni	che	 la	marca	svolge	per	 l’impresa	e	quelle	

per	il	consumatore,	la	marca	crea	valore	e	sia	ha	la	brand	equity.	

La	 brand	 equity	 o	 valore	 della	 marca	 è	 da	 sempre	 uno	 dei	 temi	 più	 dibattuti	 nella	

letteratura	ed	è	definibile	come	l'insieme	delle	risorse	(o	dei	costi)	 legate	al	nome	e	al	

simbolo	della	marca	che	si	aggiungono	al	(o	devono	essere	sottratti	dal)	valore	che	un	

bene	e	servizio	fornisce	ai	clienti	di	un'impresa	e	alla	stessa	impresa.40	

Il	valore	della	marca	è	 formato	quindi	da	asset	 tangibili	e	 intangibili	e	 tra	quest’ultimi	

fanno	parte	la	brand	identity,	la	brand	image	e	la	brand	reputation.	

La	brand	equity	inoltre,	può	essere	vista	sotto	due	punti	di	vista:	

1. finanziario,	 che	 ha	 lo	 scopo	 di	 quantificare	 in	 termini	 monetari	 il	 valore	 della	

marca	per	fini	puramente	contabili;	

2. di	 marketing,	 il	 cui	 valore	 è	 dato	 dal	 giudizio	 complessivo	 espresso	 dal	

consumatore	 in	 riferimento	 alla	 marca.	 L’ottica	 in	 questo	 senso	 è	 puramente	

strategica	e	serve	per	rendere	le	azioni	di	marketing	più	efficaci	per	il	futuro.	

Nel	 primo	 caso	 la	 marca	 rappresenta	 l’asset	 aziendale	 che	 permette	 di	 accrescere	 il	

valore	complessivo	dei	 flussi	di	cassa	 in	modo	stabile.	 Il	calcolo	avviene	sulla	base	del	

valore	netto	attuale	dei	flussi	di	cassa	derivanti	da	futuri	guadagni	del	brand.	

                                                
40 Aaker,	1991 
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Nella	 prospettiva	 di	marketing	 invece,	 la	 letteratura	 ha	 riscontrato	 che	 le	 risorse	 alla	

base	della	creazione	di	valore	della	marca	per	il	consumatore	sono41:	

● la	fedeltà		

● la	notorietà	(brand	awareness)	

● la	qualità	percepita	

● i	valori	associati	alla	marca	

● la	proprietà	intellettuale	

	

Fedeltà	

La	 fedeltà	 è	 una	 misura	 di	 attaccamento	 che	 il	 consumatore	 ha	 per	 il	 brand.	 La	

fidelizzazione	è	un	obiettivo	importante	da	perseguire	perché	crea	valore	alla	marca	in	

quanto	 permette	 di	 ridurre	 i	 costi	 di	marketing	 (perché	 è	meno	 costoso	mantenere	 i	

propri	clienti	che	trovarne	di	nuovi),	i	clienti	promuovono	la	marca	ai	clienti	potenziali,	

la	 concorrenza	 è	 frenata	 ad	 entrare	 in	 concorrenza	 per	 la	 resistenza	 della	 clientela	

fedele	 a	 cambiare,	 può	 avere	maggior	 potere	 nel	 canale	 distributivo.	 Esistono	 diversi	

livelli	 di	 fedeltà	 della	 marca	 che	 sono	 stati	 schematizzati	 all’interno	 di	 una	

piramide.42(Fig.	15)		

	

Fig.15-	Piramide	della	fedeltà	

	

	

	

	

	

	

	

	
		

	

	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	
                                                
41 Aaker	D.A.,(2002).	La	gestione	del	valore	della	marca,	Franco	Angeli,	Milano 
42 Aaker,	1997 
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Acquirente soddisfatto, con 
costi di cambiamento 

Acquirente abituale 

Acquirente infedele, sensibile al prezzo (la 
marca ha un ruolo marginale) 
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Notorietà	

Si	 intende	 la	 capacità	 di	 un	 acquirente	 di	 riconoscere	 o	 ricordare	 che	 la	 marca	 è	

presente	 in	 una	 certa	 classe	 di	 prodotto,	 stabilendo	 così	 un	 legame	 fra	 la	 classe	 di	

prodotto	e	la	marca	stessa.	

La	notorietà	crea	valore	in	termini	di	brand	equity	in	quanto	dà	alla	marca	un	senso	di	

familiarità,	dà	al	consumatore	anche	quando	manchino	informazioni,	un	forte	segnale	di	

coinvolgimento,	inoltre	la	conoscenza	della	marca	da	parte	del	consumatore	incide	nel	

momento	 dell’acquisto.	 Aaker	 ha	 individuato	 quattro	 livelli	 di	 notorietà:	 marca	

sconosciuta,	 marca	 riconosciuta	 se	 nominata,	 marca	 menzionata	 spontaneamente	 tra	

quelle	di	una	certa	classe	di	prodotto,	e	top	of	mind	ovvero	quando	la	marca	viene	citata	

per	prima	in	un	test	di	ricordo	spontaneo.	(Fig.16)	

	

Fig.	16-	Livelli	di	notorietà	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	

	

Qualità	percepita	

E’	 la	 percezione	 da	 parte	 del	 consumatore	 della	 qualità	 totale	 o	 della	 prevalenza	 del	

prodotto	rispetto	all’uso	a	cui	è	adibito,	considerando	anche	le	possibili	alternative.	La	

qualità	 dà	 valore	 alla	 marca	 poiché	 può	 essere	 utilizzata	 come	 caratteristica	 del	

prodotto	per	 creare	una	brand	 extension,	 è	 un	 criterio	decisionale	 fondamentale	nelle	

scelte	d’acquisto,	l’impresa	in	base	ad	essa	può	decidere	di	posizionarsi	in	diversi	modi	

e	di	imporre	un	premium	price.	

Associazioni	di	marca	

Top of  
Mind 

Brand Recall 
 

Brand Recognition 

Marca sconosciuta 
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E’	l’insieme	di	elementi,	sensazioni,	immagini,	caratteristiche	che	il	consumatore	collega	

al	 brand	 e	 che	 creano	 l’immagine	 di	 marca	 e	 il	 posizionamento	 del	 prodotto,	 da	 cui	

nasce	poi	l’impulso	all’acquisto	da	parte	del	consumatore.	

Esse	 portano	 valore	 alla	 marca	 perché	 differenzia	 il	 brand	 rispetto	 ai	 concorrenti,	

aiutano	 il	 processo	 informativo	 del	 consumatore	 nella	 fase	 di	 acquisto,	 stimolano	 e	

creano	credibilità	verso	il	brand	creando	il	presupposto	per	le	estensioni	di	marca.	

	

Proprietà	intellettuale	

Indica	l’insieme	dei	beni	immateriali	di	cui	l’impresa	è	proprietaria:	brevetti,	copyright,	

marchi	 registrati,	 canali	 distributivi	 privilegiati.	 Sono	 tutti	 elementi	 che	 valorizzano	

l’offerta	dell’impresa	e	aiutano	a	proteggerla	ed	anche	impedire	la	concorrenza.	

	

Sempre	 in	ottica	del	 consumatore,	uno	dei	modelli	più	noti	e	utilizzati	per	calcolare	 il	

valore	della	marca	è	quello	Customer-Based	(CBBE)	di	Keller,	secondo	cui	il	valore	della	

marca	si	attua	nell’effetto	differenziale	che	il	sistema	della	marca	produce	sulle	risposte	

del	consumatore	alle	politiche	di	marketing	condotte	a	favore	del	brand.		

Quindi	 una	 marca	 avrà	 un	 equity	 positiva	 (o	 negativa)	 qualora	 i	 consumatori	

risponderanno	 in	 maniera	 più	 favorevole	 (o	 meno	 favorevole)	 alle	 iniziative	 di	

marketing	che	vengono	messe	in	atto	per	supportare	la	marca.	

Tale	 risposta	deriva	da	 esperienze	dirette	 o	 di	 terzi	 individui,	ma	 anche	da	 emozioni,	

sensazioni,	immagini,	convinzioni	che	l’impresa	vuole	far	attivare	nel	consumatore,	allo	

scopo	di	mettersi	in	evidenza	e	quindi	di	differenziarsi	nei	confronti	dei	concorrenti.		

Il	 modello	 è	 rappresentato	 da	 una	 piramide	 (Fig.17)	 che	 sta	 ad	 indicare	 che	 la	

costruzione	della	marca	prevede	4	fasi:	

Fase	1:	la	prominenza	del	brand,	si	stabilisce	la	corretta	identità	del	brand	collegandola	

alle	possibili	situazioni	d’uso	e	di	consumo;	

Fase	 2:	 Immagine	 e	 performance,	 la	 marca	 deve	 comunicare	 il	 proprio	 significato	 e	

creare	delle	associazioni	tangibili	e	intangibili;	

Fase	 3:	 Giudizi	 e	 sensazioni,	 la	 marca	 deve	 suscitare	 delle	 reazioni	 al	 consumatore	

coerenti	con	le	associazioni	analizzate	a	priori;	

Fase	 4:	 Risonanza,	 in	 questo	 stadio	 l’impresa	 deve	 riuscire	 a	 trasformare	 la	 risposta	

positiva	della	fase	precedente	in	una	relazione	di	fiducia	e	di	lungo	termine	(fedeltà).	
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Fig.	17-	Piramide	della	Customer	Based-Brand	Equity	

	
Fonte:	Keller	K.L.,	Busacca	B.,	Ostillio	M.C.,	La	gestione	del	brand.	Strategie	e	sviluppo	(2005)	

	

Si	 può	 affermare	 che	 il	 brand	 può	 essere	 una	 fonte	 potenziale	 di	 valore	 se	 la	 sua	

definizione	segue	un	percorso	strategico	che	inizia	con	la	definizione	organizzativa	della	

brand	identity,	si	esplica	nel	brand	positioning	che	deve	fare	in	modo	di	distinguersi	e	di	

essere	 apprezzato	 dal	 target,	 e	 tramite	 attività	 di	marketing	mix	 venga	messo	 in	 atto	

coerentemente,	 tutto	 ciò	 sarà	 poi	 sottoposto	 ad	 un	 processo	 percettivo	 di	

interpretazione	da	parte	dei	consumatori	che	definirà	la	brand	image.43	

Nelle	 startup,	 questo	 processo	 diventa	 più	 complesso,	 sia	 perché	 c’è	 una	 forte	

incertezza,	ma	anche	perché	l’imprenditore	potrebbe	non	avere	la	giusta	conoscenza	e	

sottovalutare	 questi	 aspetti,	 oltre	 al	 fatto	 che	 si	 trova	 ad	 operare	 con	 limitate	 risorse	

finanziarie.		

E’	molto	importante	che	fin	dalle	prime	fasi,	le	startup	si	concentrino	nello	sviluppare	il	

proprio	brand	e	i	suoi	valori	per	cercare	di	differenziarsi	dalla	concorrenza	e	acquisire	

clienti	fin	dai	primi	momenti.	Per	creare	valore	per	i	clienti	le	startup	dovrebbero	porre	

maggior	 attenzione	 nel	 creare	 contenuti	 ed	 esperienze	 di	 qualità,	 e	 non	 concentrarsi	

solo	sulle	vendite.	

	

                                                
43 Sambri	C.,	Pegan	G.,	2006 
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2.7	L'architettura	di	marca	

Nelle	 grandi	 imprese	 così	 come	 nelle	 startup,	 la	 strategia	 di	 branding	 può	 avere	 per	

oggetto	 una	molteplicità	 di	marche.	 L’insieme	 dei	 brand	 complessivamente	 gestiti	 da	

un’impresa	 rappresenta	 il	 portafoglio	marche	 (brand	 portfolio).	 La	 strategia	 di	 brand	

portfolio	 implica	 quindi	 una	 serie	 di	 decisioni	 relative	 la	 composizione	 del	 mix	 dei	

brand,	le	relazioni	tra	questi,	e	i	ruoli	che	ciascuna	marca	deve	svolgere	e	le	categorie	di	

prodotto	su	cui	questa	verrà	applicata.	Per	prendere	tali	decisioni	si	fa	riferimento	alla	

matrice	marca-	categoria	che	è	una	rappresentazione	grafica	dei	rapporti	esistenti	tra	le	

marche	(righe)	e	 le	categorie	di	prodotto	(colonne)	offerte	dall’impresa	all’interno	del	

portafoglio	 complessivo.	 Tale	 matrice	 deve	 però	 essere	 completata	 con	 ulteriori	

informazioni,	per	questo	nella	gestione	del	brand	portfolio,	le	imprese	utilizzano	molto	

spesso	 lo	 strumento	dell’architettura	di	marca	 (brand	architecture)	 che	viene	definita	

come	“la	struttura	organizzata	del	portafoglio	marche	dell’impresa	che	definisce	il	nome,	

il	 numero	 e	 i	 ruoli	 delle	marche	 che	 l’impresa	detiene	 in	portafoglio	 e	 che	utilizza	per	 i	

prodotti	che	commercializza	e	per	i	target	a	cui	si	rivolge”.44	

Ogni	 marca	 all’interno	 del	 portafoglio	 deve	 riflettere	 in	 maniera	 coerente	 l’identità	

dell’impresa,	ma	allo	stesso	tempo	deve	differenziarsi	dalle	altre	presenti.	

	Un	tipo	di	gerarchia	di	marca	può	essere:		

● Corporate	brand,	che	identifica	l’azienda,	l’organizzazione	o	il	gruppo;	

● Family	brand	(brand	di	gamma),	che	si	riferisce	a	diverse	categorie	di	prodotto	e	

può	differire	dal	corporate	brand;	

● 	Brand	di	linea,	che	si	estende	su	più	prodotti	complementari;	

● Brand	di	prodotto,	che	differenzia	il	singolo	prodotto	o	tipologia;	

● 	Modificatore,	che	indica	un	particolare	articolo	o	variante	di	prodotto.	

Esistono	in	particolare	quattro	modelli	di	architettura	di	marca:	

1. Branded	 house:	 viene	 impiegato	 un	 solo	 nome	 e	 un	 solo	 identity	 mix	 (master	

brand)	 in	 tutte	 le	 relazioni	 di	 mercato.	 Di	 solito	 riguarda	 un	 forte	 corporate	

brand	direttamente	associato	a	tutti	 i	prodotti	presenti	 in	portafoglio	(la	marca	

ombrello);	

                                                
44 Aaker	e	Joachimsthaler,	2000	
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2. Sub-branding:	 al	 master	 brand	 preesistente	 di	 livello	 superiore	 (corporate	 o	

family	brand)	vengono	associate	in	modo	forte	le	cosiddette	“sotto-marche”	che	

presentano	comunque	degli	elementi	di	differenziazione;	

3. Endorsed	branding:	questi	brand	nonostante	siano	più	indipendenti	mantengono	

comunque	un’associazione	ad	una	marca	di	livello	superiore,	ma	in	modo	meno	

diretto	rispetto	i	precedenti.		

4. House	of	brands:	non	essendo	presente	il	corporate	brand	nei	differenti	identity	

mix,	ogni	prodotto	ha	una	forte	e	autonoma	brand	identity.		

Per	una	startup	che	si	trova	ad	operare	in	un	mercato	con	diversi	prodotti	ed	eventuali	

marche	 è	 importante	 riuscire	 ad	 utilizzare	 l’architettura	 di	 marca	 per	 limitare	 una	

possibile	 confusione	 nella	 mente	 dei	 consumatori.	 Di	 conseguenza,	 il	 disegno	 della	

brand	architecture	deve	fondarsi	sui	principi	della	sinergia	(nella	creazione	di	visibilità,	

associazioni	 ed	 efficienza),	 della	 chiarezza	 dell’offerta	 e	 dello	 sviluppo	 della	 brand	

equity.45	

 
2.8	Il	co-branding	in	una	startup	

Un	modo	per	ampliare	 il	 territorio	e	aumentare	 l’equity	della	marca	è	 ricorrere	al	 co-

branding.	 In	 letteratura	 il	 termine	 co-branding	 è	 stato	 oggetto	 di	 diverse	
interpretazioni,	ma	ci	si	trova	d’accordo	nel	riassumere	le	diverse	prospettive	con	tale	

definizione:	 “è	 l’unione	 di	 due	 o	 più	 marche	 conosciute	 che	 vengono	 esibite	

contestualmente	 al	 consumatore	 dando	 origine	 ad	 una	 nuova	 offerta	 o	 ad	 un’offerta	

percepita	come	nuova	o	diversa	dal	consumatore,	grazie	alla	presenza	e	al	supporto	di	una	

seconda	marca	detta	marca	invitata.”46	

Nel	 caso	 delle	 startup	 questa	 collaborazione	 potrebbe	 essere	 utile	 per	 valorizzare	 il	

proprio	 brand	 e	 diffonderlo	 nel	 mercato,	 oltre	 al	 fatto	 che	 consente	 di	 difendersi	 da	

eventuali	 competitors.	L’aspetto	più	critico	sta	nel	 saper	scegliere	 la	marca	giusta	con	

cui	collaborare	e	porre	delle	basi	solide	su	cui	lavorare.		

Il	 co-branding	 è	 strategico	 quando	 ha	 un	 orizzonte	 di	 tempo	 medio-lungo,	 oppure	

tattico	quando	la	durata	della	collaborazione	è	limitata.	Ci	sono	inoltre	diverse	categorie	

di	co-branding:	

                                                
45 Pastore	e	Vernuccio	2008 
46 Hillyer	e	Tiiko,	1995 
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-	Communication-based:	quando	si	svolgono	attività	di	comunicazione	congiunte.-		

-	 Distribution-based:	 si	 basa	 sulla	 gestione	 comune	 della	 leva	 distributiva	 che	 viene	

seguita	da	campagne	di	comunicazioni	ad	hoc;	

-	 Product-based:	 si	 ha	 quando	 la	 collaborazione	 si	 concentra	 sull’innovazione	 di	

prodotto,	ed	è	la	forma	che	coinvolge	maggiormente	i	due	partner.	

In	riferimento	al	primo	caso,	che	è	quello	più	 interessante	per	 le	startup,	 le	attività	di	

marketing	comunicativo	possono	riferirsi	o	al	semplice	richiamo	del	brand	name	di	una	

marca	nell’annuncio	pubblicitario	dell’altra,	oppure	possono	incentrarsi	maggiormente	

sull’identità	dei	due	brand,	presentando	dei	messaggi	 focalizzati	sui	punti	di	vicinanza	

valoriali	tra	le	rispettive	immagini.	

	

2.9	Brand	DNA	

Negli	 ultimi	 anni	 grazie	 anche	allo	 sviluppo	di	 Internet	 è	 emerso	un	 consumatore	più	

attivo	nei	suoi	scambi	e	nei	rapporti	con	le	imprese.	Questa	esigenza	crescente	da	parte	

dei	consumatori	di	essere	maggiormente	coinvolti	nelle	decisioni	dell’impresa	ha	avuto	

ripercussioni	anche	nella	gestione	del	brand	e	della	sua	comunicazione.		

Proprio	a	causa	di	questa	forte	volontà	dei	destinatari	dei	messaggi	di	prendere	parte	ai	

processi	 di	 co-creazione	 dei	 valori,	 della	 cultura	 di	 un	 brand,	 le	 aziende	 si	 trovano	

costrette	a	riconoscere	un	valore	sempre	maggiore	al	passaparola	e	alla	diffusione	virale	

dei	significati	ed	attributi	che	caratterizzano	la	marca	stessa.	

Le	 startup	 devono	 essere	 consapevoli	 che,	 oltre	 a	 costruire	 la	 personalità	 e	 le	

caratteristiche	della	marca,	devono	stimolare	il	passaparola	che	riesce	ad	avere	maggior	

credibilità	tra	i	consumatori.	

	

2.10	Il	Minimum	Viable	Brand	

Un	 concetto	 utile	 per	 le	 startup	 alle	 prese	 con	 la	 costruzione	 del	 brand	 è	 quello	

di	Minimum	Viable	Brand	(MVB),47che	può	essere	analizzato	come	una	trasposizione	al	

marchio	 del	 concetto	 di	Minimum	 Viable	 Product	reso	 noto	 da	Eric	 Reis	48nella	 sua	

                                                
47 Yohn	D.L.,	(2016).	How	to	Start	Up	Your	Brand:	Develop	a	Minimum	Viable	Brand 
48 Ries	E.,	(2013).	Partire	leggeri.	Il	metodo	Lean	Startup:	innovazione	senza	sprechi	per	nuovi	business	di	
successo,	Rizzoli	Etas	
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metodologia	Lean	Startup	 che	consente	di	rendere	più	agile,	economico	ed	efficiente	 il	

percorso	di	un	nuovo	business	e	ridurre	cosi	il	rischio	di	fallire.  
Il	Minimum	Viable	Brand	(Fig.18)	consente	di	verificare	le	ipotesi	di	solidità	del	marchio	

su	cui	si	fondano	le	analisi	strategiche	di	mercato.	

Con	 il	 MVB,	 si	 ottengono	 dei	 vantaggi	 in	 termini	 di	 	 tempo,	 di	 sforzo	 e	 di	 denaro	

necessari	 per	 sviluppare	una	 strategia	 di	 lancio	 della	marca	 e	 velocizza	 la	 capacità	 di	

centrare	l'organizzazione,	comunicare	il	proprio	valore	e	raccogliere	l'apprendimento.49		

	

Fig.	18-	Minimum	Viable	Brand	

	

	
Fonte:	Yohn	D.L.,	How	to	Start	Up	Your	Brand:	Develop	a	Minimum	Viable	Brand,	2016	

	

Gli	elementi	principali50su	cui	si	fonda	il	Minimum	Viable	Brand	sono	sei	domande	a	cui	

bisogna	rispondere,	i	cosiddetti	“six	whats”	(Fig.19)	:	

1) Cosa	rappresentiamo:	la	brand	essence;	

2) In	cosa	crediamo:	i	valori	che	ci	caratterizzano;	

3) Cosa	vogliono	le	persone:	target	di	riferimento;	

4) Cosa	offriamo:	l’esperienza	considerata	nella	sua	globalità;	

5) Cosa	ci	distingue:	i	nostri	fattori	chiave	di	differenziazione;	

6) Cosa	diciamo	e	mostriamo:	il	nostro	logo,	l’immagine,	i	messaggi.	
                                                
49 Yohn	D.L,	2014 
50	Questi	sei	elementi	sono	stati	individuati	da	Denise	Lee	Yohn	(esperta	di	Brand-Building	per	grandi	
aziende).	L’articolo	a	cui	si	fa	riferimento	è	Start-ups	need	a	Minimum	Viable	Brand,	Harvard	Business	
Review,	2014	
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Fig.19-	Six	Whats	

	
Fonte:	Yohn	D.L.,	How	to	Start	Up	Your	Brand:	Develop	a	Minimum	Viable	Brand,	2016	

	

Questi	sei	quesiti	devono	essere	identificati	e	articolati	con	attenzione	prima	di	lanciare	

qualsiasi	 prodotto	 nel	 mercato,	 perché	 solo	 dopo	 aver	 individuato	 il	 MVB	 la	 startup	

potrà	procedere	con	il	lancio	perché	avrà	così	anche	un	brand	di	base.	

Nel	 rispondere	 agli	 elementi	 sopra	 individuati,	 una	 startup	dovrebbe	 farsi	 guidare	da	

una	serie	di	principi.	

Prima	 di	 tutto	 una	 startup	 dovrebbe	 essere	 “Brand-led	 and	market	 informed”,	 ovvero	

un’azienda	 che	 entra	 nel	mercato	 con	 un	 nuovo	 prodotto	 o	 servizio	 dovrebbe	 essere	

consapevole	di	come	viene	interpretato	il	proprio	brand	e	qual	è	il	suo	valore	percepito	

nel	mercato	di	riferimento.	Questo	aspetto	è	molto	importante	perché	è	ciò	che	guiderà	

il	brand	manager	nella	definizione	della	brand	strategy	ed	è	proprio	il	modo	in	cui	viene	

percepito	 il	 brand	 da	 parte	 dei	 clienti	 che	 determina	 la	 forza	 e	 il	 valore	 dello	 stesso,	

anche	 se	 bisogna	 ricordare	 che	 non	 sono	 i	 clienti	 che	 costruiscono	 il	 brand	 ma	 è	

l’azienda	che	fissa	le	caratteristiche	e	i	valori	che	lo	compongono.	

Una	strategia	di	marca	può	iniziare	solo	come	un'ipotesi	che	viene	convalidata	o	meno	

dalla	 reazione	 del	 mercato,	 ma	 dovrebbe	 essere	 chiaramente	 definita	 prima	 che	 il	

prodotto	 venga	 introdotto.	 Questo	 è	 ciò	 che	 significa	 "brand-led	 e	 "Market-informed"	

ovvero	 che	 il	 punto	 di	 vista	 del	 fondatore	 dovrebbe	 formarsi	 dopo	 aver	 compreso	 il	

mercato.	La	startup	deve	cercare	di	indagare	e	raccogliere	più	informazioni	possibili	sui	
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clienti,	sulle	dinamiche	competitive,	i	trend	socio-economici	per	poter	poi	modificare	e	

migliorare	la	brand	strategy.	

Il	 secondo	 aspetto	 fa	 riferimento	 al	 fatto	 che	 il	 MVB	 dovrebbe	 essere	 guidato	 dal	

principio	che	la	messa	a	fuoco	è	essenziale	per	la	redditività	di	un	nuovo	prodotto.	Un	

marchio	 dovrebbe	 essere	 posizionato	 in	 modo	 specifico	 a	 un	 target	 specifico.	 Molti	

imprenditori	 invece,	 temono	 che	un	posizionamento	 troppo	 specifico	possa	 essere	un	

ostacolo	per	raggiungere	alcuni	tipi	di	clienti,	nella	realtà	invece	si	verifica	il	contrario.	

Infatti,	 quando	 un	 brand	 rappresenta	 un	 posizionamento	 e	 un’identità	 unici	 e	 ben	

centrati,	ha	maggior	probabilità	di	attirare	clienti	più	fedeli	verso	il	prodotto/servizio.	

Infine,	 l’ultimo	 principio	 implica	 che	 quando	 si	 costruisce	 il	 MVB,	 la	 startup	 deve	

considerare	gli	aspetti	emotivi.	Infatti,	molto	spesso	l’innovazione	che	viene	lanciata	da	

una	startup	difficilmente	è	rivoluzionaria,	ciò	significa	che	i	nuovi	prodotti	si	basano	su	

nuovi	 dettagli,	 sfumature	 o	 nuove	 funzionalità.	  Il	 problema	 è	 che	 i	 clienti	 raramente	

notano	 i	 dettagli	 e	 ancora	 più	 raramente	 li	 apprezzano	 tanto	 quanto	 i	 loro	 creatori	

vorrebbero. Naturalmente,	 la	 novità	 genera	 solitamente	 un	 certo	 appeal	 nel	 breve	

periodo,	dopodiché	 tende	a	diminuire	e	 l'attenzione	dei	clienti	 tende	a	 focalizzarsi	 sui	

nuovi	 prodotti	 proposti	 dai	 concorrenti.	 Bisogna	 quindi	 fare	 una	 brand	 strategy	 che	

renda	il	brand	convincente	e	che	metta	in	risalto	i	fattori	di	differenziazione.	Il	modo	più	

efficiente	 per	 fare	 ciò	 è	 quello	 di	 costruire	 l’immagine	 del	 brand	 basandosi	 sulle	

emozioni:	i	dettagli	che	distinguono	il	prodotto	o	servizio	dovrebbero	essere	connessi	a	

delle	 emozioni	 e	 a	 dei	 valori;	 allo	 stesso	modo	 è	 importante	 trovare	dei	 collegamenti	

emotivi	 con	 i	 clienti	 in	modo	da	 creare	delle	 relazioni	di	 lungo	periodo	e	basate	 sulla	

fiducia.	 Il	Minimum	 Viable	 Brand	 quindi,	 garantisce	 il	giusto	 equilibrio	 tra	 approccio	

strutturato	 e	 flessibilità,	 indispensabile	 per	 rispondere	 ai	 feedback	 del	 mercato	 in	

maniera	rapida	e	reattiva.	
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Cap	3.	Il	gap	di	percezione	

 
3.1	Rapporto	tra	brand	e	consumatori	

L’immagine	 e	 la	 percezione	 aiutano	 a	 guidare	 la	 creazione	 del	 valore:	 senza	

un’immagine	non	c’è	percezione.	51	

Nel	mercato	di	oggi	dove	prevale	una	concorrenza	sempre	più	agguerrita	e	un	eccessivo	

affollamento	 di	 segni	 e	 messaggi,	 per	 le	 imprese	 diventa	 necessario	 riuscire	 ad	

emergere	e	per	poterlo	fare	devono	puntare	sull’immagine.	Dunque	il	primo	step	che	le	

imprese	devono	affrontare	è	capire	quale	immagine	vogliono	proporre	al	consumatore,	

perché	quando	un’impresa	riesce	a	veicolare	una	forte	e	chiara	percezione	di	sé	riesce	a	

porsi	in	una	posizione	di	forza	rispetto	al	mercato.	

È	 emerso,	 infatti,	 che	 circa	 il	 70%	 dei	 consumatori	 usa	 la	 marca	 come	 driver	 per	 le	

proprie	 decisioni	 d’acquisto,	mentre	 il	 72%	è	 disposto	 a	 pagare	 il	 20%	 in	 più	 per	 un	

prodotto	di	marca	e	il	25%	sostiene	che	il	prezzo	non	incide	nell’acquisto	della	propria	

marca	 preferita.52	 Per	 questo	 per	 un’impresa	 lavorare	 sulla	 marca	 diventa	 il	 punto	

chiave	per	 il	 successo,	perché	permette	di	 soddisfare	quei	bisogni	emozionali	di	 cui	 il	

consumatore	è	alla	continua	ricerca.			

La	 percezione	 è	 “il	 processo	 secondo	 il	 quale	 il	 consumatore	 seleziona,	 organizza	 e	

interpreta	le	informazioni	sulla	marca;	è	la	sintesi	di	tutte	le	impressioni	che	ha	ricevuto	

attorno	 ad	 una	 determinata	marca”	 ed	 è	 ciò	 che	 precedentemente	 abbiamo	 chiamato	

brand	image.53	

Per	poter	costruire	una	forte	percezione	di	marca	l’impresa	ha	tre	possibilità:	esaltare	le	

caratteristiche	funzionali	del	prodotto,	la	brand	identity	e	la	comunicazione.	(Fig.20)		

È	fondamentale	che	tutte	siano	coerenti	nelle	loro	espressione.	Anche	secondo	il	celebre	

schema	della	Procter	&	Gamble	 la	percezione	di	marca	è	 l’insieme	del	prodotto	più	 la	

sua	comunicazione.	

	

	

                                                
51 Scott	M.	D,	(2000)	.Brand	Asset	Management,	Jossey-Bass	Inc.. 
52 Scott	M.	D,(2000).	Brand	Asset	management,	Jossey-Bass	Inc. 
53 Kotler	P.,	Keller	K.L,	(2007).Marketing	Management,	Pearson	Italia	Spa 
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Fig.20-	Percezione	del	brand	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:	Schema	Procter	and	Gramble	

	

Per	quanto	riguarda	il	prodotto	è	necessario	che	la	percezione	che	si	vuole	definire	sia	

coerente	con	lo	stesso,	con	le	sue	caratteristiche	funzionali,	i	suoi	servizi,	e	il	suo	design.		

La	 brand	 identity	 vista	 in	 precedenza	 ha	 un	 ruolo	 primario,	 perché	 è	 l’insieme	 della	

cultura,	dei	valori	aziendali	e	delle	promesse,	che	dovrebbe	ispirare	in	modo	coerente	e	

stabile	nel	tempo	ogni	sua	manifestazione	espressiva.	

Infine,	l’ultima	leva	è	la	comunicazione	che	si	adatta	ai	cambiamenti	della	società.	Negli	

ultimi	anni	un	 forte	contributo	per	diffondere	un	brand	è	stato	dato	da	 Internet	e	dai	

Social	network.		

L’impresa	 dovrebbe	 sempre	 controllare	 come	 viene	 percepita	 la	 propria	 marca	

all’esterno	e	se	tutte	le	attività	messe	in	atto	per	creare	una	forte	percezione	del	brand	

trovano	riscontro	nel	 consumatore.	 	Anche	se	 il	brand	non	è	presente	nel	mercato	da		

tempo	 è	 importante	 approfondire	 la	 percezione	 dei	 consumatori	 allo	 scopo	 di	 far	

emergere	punti	di	debolezza	e	quindi	da	correggere	e	punti	di	forza	su	cui	focalizzarsi	

per	definire	il	posizionamento.	

	

3.1.1.	Case	History	

Deliveroo	

Deliveroo	nasce	come	startup	a	Londra	nel	2013	con	William	Shu	e	Greg	Orlowsky,	i	2	

co-founder,	 e	negli	 anni	 l’azienda	ha	 raccolto	 circa	200	milioni	di	dollari.	Deliveroo	 si	

occupa	 di	 recapitare	 a	 casa	 dei	 clienti	 “entro	 32	 minuti”	 dalla	 consegna	 le	 pietanze	

preparate	da	ristoranti	di	qualità	che	si	trovano	nella	zona	di	chi	effettua	l’ordine.	
Una	 delle	 esigenze	 più	 sentite	 per	 Deliveroo,	 per	 cui	 ha	 messo	 in	 atto	 un	 forte	
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rebranding,	 è	 stata	 quella	 di	 poter	 differenziare	 nettamente	 la	 sua	 visual	 identity	 da	

quella	 dei	 competitor,	 uno	 su	 tutti	 UberEATS,	 il	 cui	 personale	 veste	 divise	 scure,	

cromaticamente	affini	a	quelle	finora	utilizzate	da	Deliveroo	e	per	fare	in	modo	di	non	

creare	confusione	ai	consumatori.	

Dal	color	teal	e	il	canguro,	dunque,	l’azienda	è	passata,	come	si	legge	sul	blog	ufficiale,	ad	

un	 “segno	 distintivo	 che	 diventasse	 il	 simbolo	 dell’eccellenza	 nel	 cibo	 e	 che	 potesse	

funzionare	sia	come	favicon	che	su	un	manifesto	pubblicitario.“	(Fig.21)	

	

Fig.	21-	Il	rebranding	di	Deliveroo	

	

																											Prima																																																												Dopo	

	
Fonte:	www.deliveroo.it	

	

Tapcibo-	Dazo	

La	 startup	 indiana	 TapCibo,	 con	 sede	 a	 Bangalore,	 ha	 dovuto	 cambiare	 da	 poco	 la	

denominazione	in	Dazo.	Questa	startup	ha	creato	un	app	con	cui	è	possibile	ordinare	il	

cibo	on	demand.	I	due	fondatori,	Shashaank	Shekhar	Singhal	e	Monica	Rastogi,	avevano	

scelto	la	parola	italiana	“cibo”	per	poi	accorgersi	che	in	indiano	non	veniva	pronunciata	

nello	stesso	modo	e	non	era	facilmente	comprensibile	dai	consumatori.		

	

Gengo	

Gengo	è	una	piattaforma	di	traduzione	con	sede	a	Tokyo	che	è	stata	fondata	nel	2008.	

Nel	 2012	 ha	messo	 in	 atto	 un	 radicale	 rebranding	 di	 “My	 Gengo”	 che	 consideravano	

amichevole	verso	i	consumatori,	ma	era	percepito	come	insopportabile	e	infantile.	

In	un’intervista	uno	dei	fondatori	dissi	che:	“all'epoca	le	persone	che	conoscevano	bene	

la	 società	 si	 confondevano	 e	 mi	 chiedevano	 "How’s	 Gengo?”.	 Così	 hanno	 optato	 per	
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“Gengo”	solamente	e	hanno	 tolto	 il	prefisso	My,	oltre	ad	aver	modernizzato	e	dato	un	

tocco	più	fresco	ai	colori.	(Fig.22)	

	

Fig.22-	Rebranding	

	

	
Fonte: www.gengo.com	

 
3.2	La	valutazione	della	conoscenza	di	marca	

Per	valutare	la	conoscenza	della	marca	e	ciò	che	crea	valore	alla	stessa	(brand	equity)	è	

possibile	 ricorrere	 all’associative	 network	 memory	 model.	 Tale	 modello	 è	 presente	 in	

psicologia	 e	 viene	 chiamato	 della	 memoria	 associativa.54	 Secondo	 tale	 approccio,	 la	

memoria	è	costituita	da	una	rete	di	nodi	e	legami	connettivi:	i	nodi	sono	le	informazioni	

immagazzinate	e	i	legami	invece	rappresentano	la	forza	delle	associazioni	tra	queste.	La	

conoscenza	della	marca	può	essere	interpretata	come	la	presenza	nella	memoria	di	un	

nodo	(il	brand)	e	di	una	moltitudine	di	associazioni	ad	essa	connesse.	Per	 tale	motivo	

devono	 essere	 individuate	 le	 dimensioni	 che	 caratterizzano	 questa	 teoria	 ovvero	 la	

consapevolezza	 della	 marca	 (Brand	 awareness)	 e	 l’immagine	 della	 marca	 (brand	

image).	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 brand	 awareness,	 essa	 designa	 la	 forza	 del	 nodo-brand	 nella	

memoria	 del	 consumatore,	 ovvero	 la	 sua	 capacità	 di	 essere	 riconosciuta	 e	 richiamata	

alla	memoria.	La	consapevolezza	del	brand	è	 formata	da	due	dimensioni	 (già	note	nel	

modello	di	Aaker),	 la	brand	recognition	che	 fa	 riferimento	alla	capacità	del	potenziale	

acquirente	di	confermare	una	precedente	esposizione	al	brand	sentendolo	nominare	o	

vedendolo	esposto;	la	seconda	componente	invece,	è	la	brand	recall	che	fa	in	modo	che	
                                                
54 Anderson	1983,	Wyer	Jr.,	Srull	1989 
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il	 consumatore	richiami	alla	mente	 il	brand	a	partire	dalla	categoria	di	prodotto	o	dal	

bisogno	soddisfatto.	

Nel	modello	di	Keller,55in	linea	con	il	modello	della	memoria	associativa,	la	brand	image	

è	 considerata	 come	 l’insieme	 delle	 percezioni	 riguardanti	 la	marca	 già	 presente	 nella	

memoria	 dei	 consumatori	 e	 che	 si	 ripercuotono	 in	 associazioni	 di	 vario	 genere	 alla	

marca	stessa.	Queste	associazioni	sono	in	sostanza	gli	altri	nodi	informativi	connessi	al	

nodo	 riguardante	 il	 brand	 nella	 memoria	 ed	 esprimono	 il	 significato	 di	 questo	 per	 i	

consumatori.	Secondo	 il	modello	di	Keller,	esistono	tre	 tipi	di	associazioni	di	marca:	 il	

primo	sono	gli	attributi	dell’offerta,	poi	ci	sono	i	benefici	percepiti	e	l’atteggiamento	del	

consumatore	verso	la	marca.	

Infine,	un’associazione	perché	porti	valore	al	brand	deve	avere	tre	caratteristiche,	che	si	

trovano	nella	mente	del	consumatori	e	sulle	quali	le	imprese	devono	lavorare	ovvero	la	

positività,	la	forza	e	l’unicità.	(Fig.23)	

	
Fig.23-	Conoscenza	del	Brand	
	
	

	

	

	
	

	

	

	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	da	Keller	K.	L.,	Conceptualizing,	Measuring	and	Managing	Customer	

Based	Brand	Equity,	1993	

                                                
55	Il	modello	di	Keller	a	cui	si	fa	riferimento	è	il	Customer	Based	Brand	Equity	(CBBE)	utilizzato	per	
misurare	il	valore	di	marca	(Brand	Equity) 
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3.3	Cause	ed	effetti	del	gap	di	percezione	

Sempre	in	ottica	del	consumatore,	ciò	che	conta	è	la	sua	soddisfazione	che	rappresenta	

il	 flusso	 che	 alimenta	 l’ampiezza	 e	 la	 qualità	 delle	 relazioni	 con	 la	 domanda	 da	 cui	

dipende	il	valore	intrinseco	dell’impresa.56	

Si	ritiene	quindi	necessario	che	un’impresa	faccia	uso	di	strumenti	analitici	in	grado	di	

confrontare	 i	 processi	 aziendali	 con	 quelli	 cognitivi	 dei	 consumatori	 che	 come	 si	 sa	

possono	 essere	 condizionati	 dalle	 esperienze	 precedenti,	 dal	 passaparola,	

dall’immagine.		

Quando	si	verifica	che	 i	desideri	dei	clienti	coincidono	con	 le	aspettative	nei	confronti	

dell’offerta	 aziendale	 e	 sono	 perfettamente	 compresi	 dal	 management	 originano	 una	

value	proposition	pienamente	percepita	dalla	domanda.	

Qual	ora	emergano	degli	scostamenti	rispetto	alla	situazione	ideale	si	verificherà	un	gap		

tra	 valore	 desiderato	 e	 valore	 percepito	 (gap	 di	 valore).	 È	 però	 possibile	 individuare	

altri	tipi	di	gap	(Fig.24)	:	

• Gap	 di	 sintonia:	 che	 è	 la	 differenza	 tra	 valore	 desiderato	 del	 cliente	 e	 valore	

pianificato	dal	management;	

• Gap	 di	 allineamento	 e/o	 coinvolgimento:	 scostamento	 tra	 valore	 pianificato	 dal	

management	e	valore	percepito	dall’organizzazione;	

• Gap	 di	 progettazione	 e/o	 realizzazione:	 differenza	 tra	 valore	 recepito	

dall’organizzazione	aziendale	e	valore	offerto	al	mercato;	

• Gap	di	percezione:	definito	dallo	scostamento	fra	valore	offerto	dall’impresa	e	 il	

valore	percepito	dal	cliente.	

	

Questi	gap	fanno	parte	di	un	processo	di	analisi	più	ampio,	denominato	della	costumer	

satisfaction	 (soddisfazione	 del	 cliente)	 che	 come	 si	 è	 appena	 discusso,	 nasce	 dal	

confronto	 fra	 valore	 desiderato,	 percepito	 e	 atteso	 e	 rappresenta	 al	 tempo	 stesso	 un	

antecedente	 e	 una	 conseguenza	 della	 fiducia	 sulla	 quale	 si	 fondano	 le	 relazioni	 di	

mercato.57	

	

	
                                                
56 Busacca	e	Bertoli,	2012 
57 Busacca	e	Bertoli,	2012 
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Fig.24	–	I	gap	di	costumer	satisfaction	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	da	Busacca	e	Bertoli,	2012	

	

Analizzando	più	approfonditamente	il	gap	di	percezione	esso	ci	indica	uno	scostamento	

tra	il	valore	ottenibile	dagli	attributi	di	un	bene	offerto	dall’impresa	e	il	valore	percepito	

dal	 cliente	 ovvero	 il	 divario	 tra	 il	 posizionamento	 percepito	 e	 il	 posizionamento	

oggettivo	dell’offerta.	

La	 causa	 principale,	 per	 cui	 si	 verifica	 tale	 gap,	 è	 da	 riferire	 prima	 di	 tutto	 a	

un’inadeguata	 comprensione	 del	 sistema	 percettivo	 dei	 clienti	 dovuta,	 in	 particolar	

modo,	a:	

• il	modesto	livello	della	tensione	concorrenziale;	

• l’esclusiva	 rilevanza	 attribuita	 alla	 tecnologia	 come	 fonte	 di	 vantaggio	

competitivo;	

• tendenza	 da	 parte	 delle	 imprese	 di	 enfatizzare	 (sul	 piano	 progettuale	 e	

comunicativo)	 il	 ruolo	 degli	 attributi	 tecnici	 dei	 prodotti	 nella	 formazione	 del	

valore	percepito.	
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Questa	 incapacità	 delle	 imprese	 di	 non	 comprendere	 il	 sistema	 percettivo	 dei	

consumatori	 porta	 inevitabilmente	 ad	 errate	 politiche	 di	 comunicazione	 come	 per	

esempio:	

• obiettivi	di	comunicazione	troppo	generici	e	quindi	difficilmente	verificabili	oltre	

al	 fatto	 che	 non	 sono	 in	 grado	 di	 orientare	 la	 scelta	 dei	messaggi,	 dei	mezzi	 e	

degli	strumenti;	

• investimenti	ridotti	e	quindi	non	soddisfacenti;	

• divergenza	 tra	 i	 criteri	 utilizzati	 dai	 clienti	 per	 definire	 il	 valore	 funzionale	 e	

simbolico	del	prodotti	e	i	criteri	scelti	dall’impresa;	

• scelta	 di	 combinazione	 mezzi	 di	 comunicazione	 non	 coerente	 all’insieme	 dei	

fattori	aziendali	e	di	mercato;	

• distribuzione	 temporale	 degli	 investimenti	 inadeguata	 a	 garantire	

un’interiorizzazione	dei	messaggi.	

Per	evitare	questo	gap	di	percezione	o	per	cercare	di	rimuoverlo	è	possibile:	

1)Collegare	 la	 definizione	 degli	 obiettivi	 di	 comunicazione	 al	 sistema	 percettivo	 del	

cliente;	

2)	 definire	 lo	 stanziamento	 per	 le	 attività	 di	 comunicazione	 sulla	 base	 degli	 obiettivi	

specifici,	azioni	da	svolgere	e	costi	che	ne	conseguono;	

3)	monitorare,	sulla	base	di	adeguati	indicatori,	la	qualità	della	strategia	creativa	e	della	

strategia	media.	

	
3.4	I	motivi	per	monitorare	il	gap	

Misurare	e	monitorare	la	soddisfazione	del	cliente	e	la	presenza	di	un	eventuale	gap	di	

percezione	 comporta	 un	 notevole	 dispendio	 per	 un’azienda	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	

economico	che	di	tempo.	I	vantaggi	però	che	un’impresa	può	trarre	da	questo	processo	

sono	diversi	e	in	particolare	in	letteratura58sono	state	indicate	sette	ragioni	che	portano	

un’organizzazione	a	intraprendere	questo	percorso:		

• Determinare	i	bisogni,	le	esigenze,	le	richieste	e	le	aspettative	del	cliente;	

• Essere	a	conoscenza	delle	impressioni	dei	consumatori;	

• Superare	i	gap;	

                                                
58 Gerson,	1995. 
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• Avere	una	performance	migliore	implica	profitti	più	elevati;	

• Permette	di	controllare	 il	progetto	di	miglioramento,	 la	qualità	del	servizio	e	 la	

soddisfazione	dei	clienti;	

• Per	capire	in	che	modo	si	sta	procedendo	e	in	che	direzione	puntare;	

• Per	avviare	un	processo	di	miglioramento	continuo.	

	
Ogni	 consumatore	 è	 diverso	 uno	 dall’altro	 e	 le	 ragioni	 per	 cui	 si	 indirizza	 verso	

determinati	 prodotti	 e/o	 brand	 variano	 da	 persona	 a	 persona.	 Proprio	 per	 questa	

unicità	 del	 consumatore,	 un	 prodotto	 o	 brand	 può	 essere	 visto	 come	 la	 soluzione	 a	

diverse	 esigenze	 e	 la	 stessa	 performance	 può	 essere	 percepita	 in	modo	 differente	 da	

cliente	a	cliente.	

Per	 questi	 motivi	 diventa	 essenziale	 cercare	 di	 analizzare	 e	 capire	 le	 emozioni	 e	 le	

impressioni	che	i	singoli	clienti	hanno	dell’offerta	e	del	brand	dell’impresa.	
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Cap	4.	La	metodologia	

4.1	Il	Mixed	Method	Design	

Definire	metodi	misti	come	incorporazione	di	una	o	più	strategie	o	tecniche	metodologiche	

tratte	da	un	secondo	metodo,	 in	un	unico	studio	di	ricerca,	per	accedere	a	una	parte	del	

fenomeno	di	interesse	che	non	può	essere	raggiunta	con	solo	l'uso	del	primo	metodo.59	

L’approccio	 del	mixed	 method	 design,	 o	 metodo	 misto,	 prevede	 la	 combinazione	 dei	

metodi	qualitativi	e	quantitativi	all’interno	dello	stesso	studio.	I	mixed	method	design	si	

sono	sviluppati	intorno	agli	anni	’80-’90	nell’ambito	del	management,	della	formazione,	

delle	 scienze	 sanitarie	 e	 sociali	 e	 nel	 corso	 del	 tempo	 hanno	 trovato	 applicazione	 in	

diverse	discipline. L'uso	combinato	di	approcci	qualitativi	e	quantitativi	può	fornire	una	

comprensione	più	 ampia	 e	 poliedrica	di	 un	 fenomeno	 specifico.	 Infatti,	 i	metodi	misti	

vengono	utilizzati	quando	:	l’insieme	dei	dati	potrebbe	non	essere	sufficiente,	il	risultato	

iniziale	 deve	 essere	 ulteriormente	 spiegato,	 è	 necessario	 un	 secondo	 metodo	 per	

migliorare	il	primo	metodo,	il	progetto	prevede	più	fasi.	

Per	poter	decidere	 il	disegno	del	mixed	method	più	adatto	 si	parte	dalla	 formulazione	

della	domanda	di	ricerca	che	deve	essere	sia	quantitativa	che	qualitativa.		

Le	tipologie	individuate	di	disegno	di	ricerca	sono	quattro60	(Fig.25):	

1) Il	convergent	parallel	design	(il	disegno	di	triangolazione	convergente):	è	quello	

più	 utilizzato	 perché	 permette	 di	 ridurre	 tempi	 e	 costi.	 Vengono	 usati	 sia	

l’approccio	qualitativo	che	quantitativo	in	modo	simultaneo,	ma	indipendente	e	

solamente	nella	 fase	di	 interpretazione/discussione	 i	dati	vengono	integrati	nei	

risultati;	

2) L’explanatory	sequential	design	(	disegno	sequenziale	esplicativo):	i	dati	quanti	e	

qualitativi	 vengono	 raccolti	 e	 analizzati	 in	modo	 sequenziale,	 iniziando	 con	 un	

disegno	quantitativo	e	procedendo	poi	la	ricerca	con	uno	qualitativo;	

                                                
59 Janice	M.	Morse	&	Linda	Niehaus	(2009).	Mixed	Method	Design:	Principles	and	Procedures.	Walnut	
Creek,	CA,	USA:	Left	Coast	Press	Inc.;	193	pages;	ISBN	978-1-59874-298-5;	
60 Creswell	J.W,Plano	Clark	V.L,	(2011).Designing	and	Conducting	Mixed	Methods	Research,	Sage,	
Thousand	Oaks	
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3) L’exploratory	 sequential	 design	 (disegno	 sequenziale	 esplorativo):	 è	 simile	 al	

disegno	 precedente,	 ma	 si	 differenzia	 per	 il	 fatto	 che	 si	 inizia	 ad	 analizzare	 il	

fenomeno	 con	 dati	 qualitativi.	 I	 risultati	 che	 si	 ottengono	 in	 questa	 prima	 fase	

vengono	poi	 impiegati	nella	 seconda	 fase	 che	prevede	 la	 raccolta	e	 l’analisi	dei	

dati	quantitativi;	

4) L’embedded	 design	 (disegno	 integrato):	 in	 questo	 disegno	 i	 dati	 quantitativi	 e	

qualitativi	sono	raccolti	o	contemporaneamente	o	anche	in	fasi	diverse,	ma	uno	

dei	 due	 prevale	 sull’altro.	 Questo	 disegno	 è	 adatto	 ad	 analizzare	 un	 aspetto	

specifico	del	caso	di	studi.	

	

Fig.	25-	Disegni	di	ricerca	Mixed	Method	Design	

	
Fonte:	Paturzo	at	all.,	2016	

L'interpretazione	 dei	 risultati,	 come	 per	 altri	metodi	 di	 ricerca,	 si	 basa	 sul	 quesito	 di	

ricerca	 iniziale.	 In	 particolare	 nei	 MM,	 i	 ricercatori	 usano	 questi	 approcci	 per	

identificare	analogie	o	differenze	tra	i	risultati	quantitativi	e	qualitativi.		
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Nel	caso	in	esame	si	è	optato	per	il	convergent	mixed	design,	che	prevede	l’analisi	sia	dei	

dati	 qualitativi	 che	 quantitativi	 contemporaneamente,	 ma	 in	 modo	 indipendente	 e	

questi	vengono	integrati	solo	nella	fasi	di	interpretazione	dei	risultati	per	far	emergere	

eventuali	divergenze	o	convergenze.	Le	fasi	principali	sono:	

- Raccolta	di	entrambi	i	tipi	di	dati	simultaneamente;	

- analisi	dei	dati	separatamente:	

- integrare	i	risultati;	

- interpretazione.	

	

È	possibile	 raccogliere	 i	dati	da	una	 fonte	unica	o	da	diverse:	per	esempio	è	possibile	

fare	solo	dei	questionari,	oppure	optare	prima	per	un	questionario	e	poi	per	un	 focus	

group	o	delle	interviste.	
Per	quanto	riguarda	le	strategie	per	integrare	i	risultati	è	possibile:	

o comparare	 i	 dati	 uno	 a	 fianco	 all’altro	 (nella	 sezione	 risultati	 o	 in	 una	 tabella	

riepilogativa):	 	 in	 questo	 caso	 si	 presentano	 prima	 i	 dati	 quantitativi	 (o	

qualitativi)	 seguiti	 da	 quelli	 qualitativi	 (o	 quantitativi),	 seguiti	 dai	 commenti	

finali	 che	 descrivono	 in	 che	 modo	 i	 risultati	 quantitativi(	 o	 qualitativi)	

confermano	o	meno	quelli	qualitativi	(o	quantitativi);	

o Tabella	 congiunta:	 si	 utilizza	una	 tabella	 o	 una	 figura	dove	 vengono	presentati	

entrambi	i	risultati,	sia	quantitativi	che	qualitativi.	

o Trasformazione	dei	dati:	trasformare	i	dati	di	tipo	qualitativo	in	dati	quantitativi.	

Per	quanto	concerne	invece	l’interpretazione,	il	primo	step	è	individuare	le	similarità	e	

la	 convergenza	 dei	 risultati.	 In	 caso	 di	 presenza	 di	 discrepanze	 o	 contraddizioni	 le	

alternative	per	gestirle	possono	essere	tre:	

•	Indicare	le	limitazioni	dello	studio;	

•	Revisionare	i	due	tipi	di	dati;	

•	Raccogliere	dati	aggiuntivi.	
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4.1.1	Il	disegno	di	ricerca	

Prima	 di	 procedere	 con	 la	 rilevazione	 vera	 e	 propria	 delle	 informazioni	 attraverso	 il	

convergent	 parallel	 design,	 quindi	 con	 l’intervista	 in	 profondità	 e	 il	 questionario,	 si	 è	

creato	 un	 disegno	 di	 ricerca,	 definito	 come	 l’itinerario	 dell’intero	 processo,	 sequenza	

ordinata	delle	mosse	da	porre	in	essere	da	un	punto	di	vista	logico	più	che	cronologico.	

La	 preoccupazione	 iniziale	 è	 stata	 l’individuazione	 degli	 obiettivi	 informativi	 della	

ricerca.	

Dopodiché	si	è	voluto	esplorare	come	le	startup	si	approcciano	al	branding,	all’interno	

del	settore	Biotech,	mediante	un	questionario	somministrato	tramite	Email	a	41	startup	

di	 tutta	 Italia.	 Il	questionario	era	 formato	da	domande	chiuse	e	aperte	e	 in	alcune	si	è	

utilizzata	la	Scala	Likert.	

La	scala	Likert	prende	nome	dallo	studioso	Rensis	Likert,	 che	 la	propose	per	 la	prima	

volta	 negli	 anni	 ’30.	 Con	 tale	 scala	 si	 indica	 generalmente	 una	 successione	 di	

proposizioni	 relativi	 ad	 un	 argomento	 ben	 definito	 con	 risposte	 chiuse,	 ordinabili	 e	

codificate	tramite	punteggi	interi	compresi	tra	1-5	oppure	1-7.	Ogni	punteggio	esprime,		

solitamente	 un	 grado	 di	 accordo	 e	 disaccordo.	 In	 questo	 questionario	 il	 punteggio	

prescelto	è	compreso	tra	1-7.	

Infine	si	è	deciso	di	optare	per	un	approccio	destrutturato	per	indagare	il	rapporto	che	il	

management	e	i	consumatori	hanno	con	il	brand	e	verificare,	se	esiste,	un	eventuale	gap	

di	percezione.	

Gli	obiettivi	informativi	principali	del	questionario	indirizzato	al	settore	sono	stati:	

1.	Indagare	l’andamento	del	settore	Biotech	per	confrontarli	con	i	dati	nazionali;	

2.	 Capire	 come	 il	 management	 si	 approccia	 al	 branding	 e	 alla	 costruzione	 del	 brand	

stesso.	

Il	 questionario	 somministrato	 alle	 startup	 è	 stato	 suddiviso	 in	 due	 sezioni,	 così	

composte:	

1)	 la	 prima	 che	 riguardava	 le	 informazioni	 generali	 inerenti	 l’azienda	 e	 conteneva	

quesiti	sulle	variabili:	

• Nome	dell’azienda	(dom.1),		

• Quando	è	stata	fondata	(dom.2),		

• Dov’è	situata	(dom.3),		

• Se	si	rivolge	al	mercato	b2b	o	b2c	(dom.	4)		
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• Quante	persone	lavorano	attualmente	all’interno	dell’azienda	(dom.5)	

• Che	posizione	occupa	il	compilatore	(dom.	6)	

Ciascuna	 delle	 variabili	 è	 stata	 presentata	 con	 un	 insieme	 di	 modalità,	 di	 tipo	

quantitativo	(dom.	4-5)	e	qualitativo	(dom.	1-2-3-6).	

2)	 La	 seconda	 sezione	 era	 dedicata	 al	 brand	 a	 sua	 volta	 suddivisa	 in	 tre	 aree	 più	

specifiche	 per	 rispondere	 in	 modo	 più	 approfondito	 all’obiettivo	 informativo	

iniziale.	Per	questo	si	sono	posti	quesiti	relativamente:	

-	alla	consapevolezza	del	brand	da	parte	del	management:	

• La	startup	ha	un’identità(dom.7)	

• Descrizione	identità	(dom.8)	

• Il	nome	è	mai	cambiato	(dom.9)	

• I	valori	del	logo	(dom.10)	

• Scelta	dei	colori	(dom.11)	

• Quanto	stabile	è	il	design	(dom.13)	

• Quanto	importante	è	il	brand	per	l’azienda	(dom.14)	

• Accordo	o	disaccordo	sul	fatto	che	un	marchio	forte	aumenta	consapevolezza	dei	

consumatori	(dom.17)	

• Noto	autore	sostiene	che	un’impresa	deve	affermare	il	marchio	in	un	tempo	breve	

(dom.18)	

-	al	personale	adibito:	

• Chi	si	è	occupato	del	logo	(dom.12)	

• Chi	si	dedica	al	branding	(dom.16)	

-	ed	infine	al	tempo	dedicato:	

• Tempo	dedicato	al	branding	(dom.15)	
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4.2.	Gli	strumenti		

Lo	 strumento	 utilizzato	 invece,	 per	 indagare	 la	 presenza	 di	 un	 eventuale	 gap	 di	

percezione	del	brand	tra	management	e	consumatori,	 	è	stato	 il	Mixed	Method	Design	

che	prevede	la	combinazione	dei	metodi	qualitativi	e	quantitativi	all’interno	dello	stesso	

studio,	con	particolare	riferimento	al	convergent	parallel	design	in	cui	vengono	usati	sia	

l’approccio	 qualitativo	 che	 quantitativo	 in	 modo	 simultaneo,	 ma	 indipendente	 e	

solamente	nella	fase	di	interpretazione/discussione	i	dati	vengono	integrati	nei	risultati	

per	fare	emergere	eventuali	divergenze	o	convergenze.		

In	particolare	con	l’intervista	in	profondità	al	management	si	è	voluto	capire	il	rapporto	

e	 la	consapevolezza	che	egli	ha	del	brand	e	come	secondo	l’azienda	il	suo	brand	viene	

percepito	dal	target	di	riferimento.	Mentre	con	il	questionario	ad	immagini	che	è	stato	

sottoposto	ai	consumatori,	con	età	compresa	tra	18	e	35	anni,	si	è	voluto	indagare	come	

loro	percepiscono	il	brand	e	quali	emozioni	suscita.	

	

4.2.1	L’intervista	in	profondità	

Lo	scopo	fondamentale	di	questo	genere	di	analisi	è	quello	di	indagare	in	profondità	le	

componenti	 emotivo-simboliche	 dei	 consumatori	 che	 soggiacciono	 ai	 loro	 processi	 di	

scelta,	in	relazione	a	quelli	che	sono	gli	iniziali	obiettivi	informativi.	Gli	strumenti	di	cui	

queste	analisi	si	servono	sono	differenti	e	fanno	tutti	leva	sui	processi	cognitivi,	emotivi	

e	proiettivi	del	consumatore.	

L’intervista	 semi-strutturata	 in	 profondità	 è	 lo	 strumento	 di	 scavo	 che	 consente	

l’accesso	ad	un’esperienza	autentica.	Al	fine	di	condurre	in	modo	adeguato	le	interviste	

discorsive	si	è	ritenuto	necessario	assumere	degli	accorgimenti	importanti:	
	

1)	 il	 primo	 passo	 fondamentale	 è	 stato	 quello	 di	 raggruppare	 in	 forma	 scritta	 le	

domande	cruciali	che	componevano	lo	scheletro	dell’intervista,	creando	una	traccia;	
	

2)	il	secondo	accorgimento	è	stato	quello	della	registrazione	live	dell’intervista,	(previo	

consenso	da	parte	degli	intervistati).	Ciò	ha	sicuramente	agevolato	i	processi	di	raccolta	

ed	elaborazione	dei	dati	rendendo	al	contempo	l’intervista	scorrevole,	breve	e	agevole	

per	 i	 soggetti.	 Inoltre,	 la	 possibilità	 di	 riascoltare	 le	 interviste,	 ha	 permesso	 di	
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evidenziare	elementi	di	criticità	o	sfumature	importanti	che	possono	essere	sfuggite	in	

tempo	reale.	
	

La	 traccia	 all’intervista	 è	 stata	 suddivisa	 in	 tre	 sezioni	 per	 rispondere	 agli	 obiettivi	

informativi	principali,	ovvero	capire	come	il	management	percepisce	il	proprio	brand	e	

come	vorrebbe	che	fosse	percepito	dai	consumatori.	Le	sezioni	principali	sono	state	così	

suddivise:	

	

-	La	prima	riguarda	domande	a	carattere	informativo	sull’azienda:	

1. Quando	è	stata	fondata	la	sua	startup?		

2. Qual	è	esattamente	il	settore	in	cui	opera?	

3. Quante	persone	ci	lavorano?	

4. Qual	è	il	suo	ruolo	all’interno	dell’azienda?	

	

-	La	seconda	sezione	comprende	domande	sulla	consapevolezza	che	 il	manager	ha	sul	

proprio	brand	e	come	è	stato	costruito.	Le	domande	poste	sono	state:	

5. La	Sua	startup	ha	una	sua	identità?	Quale?	

6. Che	importanza	dà	la	sua	startup	al	brand?	

7. C’è	un	responsabile	che	lavora	sul	branding?		

8. Ha	mai	cambiato	il	nome	dell’azienda?	Se	si	perché?	

9. Com’è	 avvenuta	 la	 scelta	 del	 logo?	 Dei	 colori?	 È	 cambiato	 nel	 tempo?	

(eventualmente	chiedere	se	è	possibile	avere	un	immagine	del	logo	precedente)	

10. Che	valori	vuole	veicolare?	

11. Il	brand	è	stato	fatto	da	qualcuno	di	interno	o	esterno?	

12. 	Un	noto	 filosofo	ha	coniato	degli	archetipi	 che	possono	essere	 connessi	al	brand,	

tra	questi	12	quale	secondo	lei	quale	potrebbe	essere	più	adatto	alla	sua	startup?	

(elencarli)	

13. 	Com’è	evoluto	il	Brand?	È	cambiato	nel	corso	degli	anni?	

	

- La	terza	sezione	invece,	è	dedicata	a	capire	come	il	management	vorrebbe	che	il	brand	

fosse	percepito	da	parte	dei	consumatori:	

14. Il	vostro	brand	ha	un	posizionamento	specifico?	
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15. 	Avete	mai	 fatto	una	ricerca	di	mercato	per	capire	come	viene	percepito	 il	vostro	

brand?	

16. Che	emozioni	vorreste	che	suscitasse	il	vostro	brand?	

17. 	Qual	è	l’immagine	che	desiderate	che	i	consumatori	abbiano	di	voi?	

18. 	Crede	che	quello	che	 i	consumatori	pensano	dell’azienda	possano	pensarlo	anche	

dei	vostri	prodotti?	

19. 	Perché	un	consumatore	dovrebbe	essere	attratto	dal	vostro	brand?	

20. 	Quali	azioni	mettereste	in	atto	se	i	vostri	consumatori	percepissero	il	vostro	brand	

in	modo	diverso	rispetto	a	come	lo	interpretate	voi?	

21. 	Un	noto	autore	sostiene	che	se	una	startup	o	una	nuova	impresa	non	è	in	grado	di	

stabilire	un	marchio	aziendale	sul	mercato,	entro	un	lasso	di		tempo	relativamente	

breve,	-questa	sparisce	dal	mercato.	Lei	cosa	ne	pensa?	

 

Le	interviste	effettuate	sono	state	svolte	in	un	periodo	che	va	da	maggio	a	luglio	e	hanno	

avuto	una	durata	media	di	circa	30	minuti. 

	

4.2.2.	Il	questionario	ad	immagini	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 metodo	 quantitativo	 invece,	 si	 è	 utilizzato	 lo	 strumento	 del	

questionario	ad	immagini61	che	è	stato	sottoposto	ad	un	target	compreso	tra	i	18	e	i	35	

anni.	 Il	questionario	riguarda	il	 tema	dell’ecosostenibilità	che	è	ciò	che	accomuna	i	 tre	

brand	presi	in	esame:	Bactory,	Acadermic	e	Airlite.		

Il	questionario	è	un	 insieme	di	domande	alle	quali	 il	consumatore	 ipotetico	è	tenuto	a	

rispondere.	 Le	 domande	 e	 l’ordine	 in	 cui	 sono	 formulate	 sono	 le	 stesse	 per	 ogni	

intervistato	 e	 questo	 permette	 di	 classificare	 le	 informazioni	 ottenibili	 in	 modo	

omogeneo.	 Le	 domande	 devono	 risultare	 chiare	 e	 comprensibili	 in	 modo	 univoco	 da	

ogni	 intervistato	utilizzando	quindi	 un	 linguaggio	 semplice	 e	diretto	 e	non	bisogna	 in	

alcun	 modo	 influenzare	 la	 risposta.	 Il	 questionario	 utilizzato	 per	 tale	 ricerca	 è	 ad	

immagini,	basandosi	per	la	costruzione	sul	progetto	Coberen62	.	

	
                                                
61	Per	consultare	il	questionario:	https://goo.gl/forms/S1Vq2hEkye1p2Jyl2	
	
62	 Santos	 C.R,	 Ganassali	 S.,	 Casarin	 F.,	 Laaksonen	 P.,	 Kaufaman	 H.R,	 Consumption	 Culture	 in	 Europe:	
Insight	into	the	Beverage	Industry,	IGI	global,	Research	Essentials,	2013	
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Gli	step	principali	per	la	costruzione	del	questionario	sono	stati:	

1.Definire	le	principali	informazioni	che	si	vogliono	ottenere;	

2.	Definire	le	informazioni	secondarie	necessarie	al	fine	delle	analisi;	

3.	Suddividere	in	sezioni	le	informazioni	presenti	nel	questionario.	

Le	domande	presenti	possono	essere	aperte	o	chiuse:	quelle	aperte	non	prevedono	una	

risposta	precodificata	per	cui	l’intervistato	non	ha	alcun	vincolo	nel	rispondere.	Questo	

tipo	di	domanda	comporta	 la	necessità	d’interpretazione	da	parte	dell’intervistatore	e	

ciò	non	può	escludere	un	margine	di	soggettività	nel	decifrare	la	risposta.		

Nelle	 domande	 chiuse,	 invece,	 questo	 inconveniente	 non	 esiste	 in	 quanto	 il	 cliente	

sceglie	la	risposta	(o	le	risposte	in	caso	di	domande	a	risposta	multipla)	che	reputa	più	

opportuna	tra	quelle	elencate.		

Le	 difficoltà	 in	 questo	 tipo	 di	 domande	 stanno	 nel	 cercare	 di	 precodificare	 tutte	 le	

possibili	risposte	senza	però	rendere	eccessivo	il	numero	di	alternative.		

Le	informazioni	principali	che	si	volevano	ottenere	con	questo	questionario	sono	state:		

- capire	quali	sono	le	emozioni	e	i	valori	che	suscitano	i	tre	brand	e		

- se	tramite	il	logo	è	possibile	collegarli	all’ambito	di	applicazione.		

Le	 informazioni	 secondarie	 invece	 riguardavano	 il	 modo	 in	 cui	 i	 consumatori	 si	

approcciano	al	tema	dell’ecosostenibilità.		

Una	volta	definito	le	informazioni	da	ottenere,	il	questionario	che	è	stato	sottoposto	ai	

consumatori	è	stato	suddiviso	in	4	sezioni:		

La	prima	riguardava	informazioni	di	carattere	generale:	

1.Sesso	

2.	età		

L’età	è	stata	un	dato	fondamentale	perché	i	questionari	che	avevano	risposta	“oltre	i	35	

anni”	sono	stati	scartati	nella	fase	di	analisi.	

	

La	seconda	sezione	era	connessa	al	concetto	di	Ecosostenibilità	e	le	domande	erano:	

3. Quando	pensi	a	un	prodotto	di	un	marchio	ecosostenibile	pensi	a…….	

4.	Quale	immagine	collega	maggiormente	a	questo	tema	

	

Nella	terza	invece	erano	contenute	domande	relative	alle	emozioni/valori	che	suscitano	

i		tre	brand	delle	startup	e	nella	quarta	sezione	sono	state	poste	domande	specifiche	sul	
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logo.	 	 Inoltre	 il	 questionario	 è	 stato	 costruito	 in	 modo	 tale	 che	 il	 consumatore	 fosse	

portato	 a	 scoprire	 gradualmente	 in	 che	 ambito	 operano	 le	 startup	 per	 riuscire	 a	

indagare	 se	 i	 consumatori	 riescono	 a	 capire	 autonomamente	 l’attività	 svolta	 da	 ogni	

singola	impresa.	In	tutto	il	questionario	le	domande	formulate	erano	chiuse.	Per	ridurre	

il	problema	di	distorsione	delle	risposte	da	parte	del	target	di	riferimento,	si	è	ricorso	

alla	 randomizzazione	del	 questionario	 ovvero	 i	 consumatori	 sono	 stati	 sottoposti	 allo	

stesso	questionario,	ma	con	le	sezioni	disposte	in	ordine	diverso.	

	

4.3	Il	campione	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 interviste	 in	 profondità,	 sono	 state	 svolte	 ai	 Ceo	 delle	 startup	

Bactory,	Acadermic	e	al	responsabile	marketing	e	comunicazione	di	Airlite.	Tutte	e	tre	

sono	startup	del	 settore	delle	biotecnologie	che	operano	nel	mercato	B2C	e	ciò	che	 le	

accomuna	sono	l’approccio	ecosostenibile,	 la	produzione	di	prodotti	naturali	e	a	basso	

impatto	ambientale	(i	cosiddetti	prodotti	verdi).	La	scelta	di	tali	aziende	è	motivata	dalla	

disponibilità	 del	 management	 a	 collaborare	 in	 tale	 ricerca,	 alla	 maggior	 facilità	 di	

reperimento	dei	dati	soprattutto	per	quanto	riguarda	Bactory.	

Mentre	per	il	questionario	ad	immagini	il	campione		scelto	è		un	target	compreso	tra	i	18	

e	 i	 35	 anni.	 Il	 motivo	 di	 tale	 scelta	 è	 dovuto	 alla	 presenza	 di	 numerosi	 studi	 che	

individuano	nelle	giovani	generazioni	i	maggior	consumatori	di	prodotti	ecosostenibili.	

Infatti,	secondo	la	ricerca	di	Nielsen	Global	Survey	of	Corporate	Social	Responsibility	and	

Sustainability63effettuata	 su	 trenta	 mila	 utenti	 di	 60	 Paesi	 del	 mondo	 tra	 cui	 l’Italia,	

nell’ultimo	 anno	 le	 vendite	 delle	 marche	 impegnate	 a	 livello	 sociale	 ed	 etico	 sono	

cresciute	in	termini	di	fatturato	di	più	del	4%.		

A	 livello	mondiale,	ben	il	66%	dei	consumatori	dichiara	di	essere	disposto	a	pagare	di	

più	per	un	brand	“responsabile”;	mentre	in	Italia	questa	percentuale	è	passata	dal	32%	

nel	2012	all’attuale	52%	nel	2015.	

A	 livello	 d’età,	 i	 maggiormente	 propensi	 a	 pagare	 di	 più	 per	 la	 sostenibilità	 sono	 i	

Millennials	(21-	34	anni)	e	la	generazione	Z	(15-20	anni):	la	prima	si	posiziona	al	73%	

nel	2015	(in	crescita	del	50%	rispetto	al	2014),	la	seconda	al	72%	.	

In	Italia,	nella	classifica	dei	driver	di	sostenibilità	nel	nostro	Paese,	la	fiducia	nel	brand	si	

posiziona	al	53%.	Al	41%	si	riscontra	il	fatto	che	la	società	produttrice	sia	eco-friendly,	
                                                
63 www.nielsen.com	
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al	 38%	 che	 il	 packaging	 sia	 a	 basso	 impatto	 ambientale,	 al	 33%	 che	 il	 brand	 sia	

impegnato	 nel	 sociale,	 al	 31%	 il	 fatto	 che	 l’azienda	 abbia	 un	 impatto	 positivo	 sulla	

comunità	territoriale	locale.	

Secondo	 l’indagine	per	 il	3°	Osservatorio	nazionale	sulla	 sostenibilità	2017,	promosso	

da	LifeGate64e	realizzato	da	Eumetra,	sono	sempre	di	più	le	persone	che	considerano	la	

sostenibilità	 una	 necessità	 per	 l’ambiente	 e	 per	 l’economia,	 nonostante	 la	 crisi.	 Gli	

appassionati	 della	 categoria,	 cioè	 quelli	 che	 più	 volentieri	 acquistano	 eco	 e	 bio	 e,	

adottano	 atteggiamenti	 sostenibili	 nella	 propria	 quotidianità,	 sarebbero	 il	 29%	 della	

popolazione,	in	particolare	donne,	con	un’età	compresa	tra	i	18	e	i	34	anni.	

Alla	luce	di	tali	studi,	si	è	proposto	il	questionario	ad	immagini	ad	un	target	compreso	

tra	 i	 18	 e	 i	 35	 anni	 tramite	 Email	 e	 l’utilizzo	 dei	 Social	 Network	 come	 Facebook	 nel	

periodo	tra	maggio	e	luglio.	

	

4.4.	Metodo	di	analisi	dei	dati		

Per	 facilitare	 l’analisi	 e	 l’interpretazione	 delle	 interviste,	 sono	 state	 registrate	 e	

successivamente	sbobinate	per	far	emergere	eventuali	dettagli	sfuggiti	in	tempo	reale.	

Per	 quanto	 riguarda	 invece	 i	 questionari,	 sia	 per	 quello	 inerente	 al	 branding	 delle	

startup	 del	 settore	 Biotech,	 sia	 per	 il	 questionario	 ad	 immagini	 distribuito	 tra	 i	

consumatori	sono	state	rielaborate	le	risposte	per	presentarle	graficamente	utilizzando	

Excel.	

Dopodiché	una	volta	analizzato	le	interviste	e	aver	interpretato	i	dati	del	questionario,	i	

due	 risultati	 sono	 stati	 integrati	 per	 valutare	 l’eventuale	 presenza	 di	 un	 gap	 di	

percezione.	 Come	 si	 vedrà	 in	 seguito,	 secondo	 la	 logica	 del	mixed	method	 design,	 e	 in	

particolare	 del	 convergent	 parallel	 design,	 sono	 stati	 riportati	 prima	 i	 dati	 qualitativi,	

seguiti	 poi	 da	 quelli	 quantitativi	 per	 terminare	 con	 l’integrazione	 dei	 risultati	 in	 una	

tabella	congiunta.	

	

	

                                                
64 www.lifegate.it 
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Cap.5	Analisi	dei	dati	

 
5.1	Il	settore	delle	biotecnologie	

In	Italia	l’industria	biotecnologica	è	stata	oggetto	di	un	forte	sviluppo	causato	da	diversi	

fattori	tra	i	quali	l’indiscussa	eccellenza	della	nostra	ricerca	accademica	e	industriale,	e	

la	 straordinaria	 capacità	 delle	 imprese	 di	 trasformare	 l’innovazione	 in	 prodotti	 di	

valore.65		

Secondo	 la	 definizione	 dell’OCSE66la	 biotecnologia	 è	 l’applicazione	 dei	 principi	

scientifici	e	 ingegneristici	per	 la	 trasformazione	di	materiali	 tramite	agenti	biologici	al	

fine	di	produrre	bene	e	servizi.	

I	beni	e	i	servizi	ottenuti	tramite	i	processi	biotecnologici	esercitano	effetti	sull’industria	

farmaceutica,	sull’agricoltura,	sull’allevamento,	sull’ambiente	e	su	altri	ambiti	ancora.	

Le	 imprese	 del	 settore	 biotech	 possono	 essere	 suddivise	 in	 base	 al	 comparto	 in	 cui	

operano	e	sono:	

	

• Imprese	Red	Biotech: Imprese	che	operano	nel	settore	della	salute	dell’uomo	e	

degli	 animali	 che	utilizzano	moderni	processi	biotecnologici	per	 lo	 sviluppo	di	

prodotti	 per	 la	 cura	 e	 la	 prevenzione	 delle	 malattie	 (farmaci,	 nuove	 terapie,	

vaccini,	 sistemi	 diagnostici).	 Il	 settore	 della	 salute,	 comprendente	 sistemi	

diagnostici	e	 terapie	 innovative,	 costituisce	 il	 segmento	 trainante	dell’intera	

industria	 biotecnologica	 a	 livello	 internazionale.		

Negli	 ultimi	 decenni	 l'utilizzo	 del	 biotech	 nella	 medicina	 ha	 portato	 a	 una	

serie	 di	 importanti	 sviluppi	 in	 molteplici	 ambiti	 tra	 cui	 nella	 terapia:	

l’insulina	 umana	 ricombinante	 prodotta	 tramite	 batteri	 geneticamente	

modificati	 è	 stato	 il	 primo	 farmaco	 biotech	 (1982).	 Da	 allora,	 l’uso	 delle	

biotecnologie	 ha	 portato	 alla	 messa	 in	 commercio	 di	 quasi	 200	 prodotti	

biotecnologici,	 tra	 farmaci,	 vaccini	 e	 terapie	 avanzate.	 La	 Diagnostica:	 oggi	

per	 molte	 patologie	 è	 possibile	 effettuare	 una	 diagnosi	 precoce	 per	

individuarle	 in	 tempo	 e	 curarle	 con	 metodi	 altamente	 specifici.	 Le	

                                                
65 http://assobiotec.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni/rapporto-sulle-biotecnologie-in-
italia/bioinitaly2014_ita_def.pdf?sfvrsn=11 
66 Organizzazione	per	la	Cooperazione	e	lo	Sviluppo	Economico	(OCSE)  
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Nanobiotecnologie:	 nella	 messa	 a	 punto	 di	 prodotti	 sempre	 più	 mirati	 ed	

efficaci,	 la	 convergenza	 tra	 nanotecnologia	 e	 biotecnologie	 è	 un	 formidabile	

strumento	 a	disposizione	dei	 ricercatori	 nella	diagnosi	 e	nella	 terapia	di	 un	

gran	 numero	 di	 patologie,	 nella	 realizzazione	 di	 mezzi	 per	 il	 rilascio	

controllato	di	 farmaci	e	nel	campo	dei	biomateriali	con	svariate	applicazioni	

nelle	 scienze	 della	 vita	 e	 nell’ingegnerizzazione	 dei	 tessuti	 connettivi	 del	

corpo	 umano,	 fino	 alla	 realizzazione	 di	 organi	 vitali	 (es.	 medicina	

rigenerativa).	 Il	 nanobiotech	 costituisce	 un	 ambito	 d’investigazione	

altamente	multidisciplinare,	coinvolgendo	indirizzi	di	ricerca	che	vanno	dalla	

biologia	 molecolare	 alla	 chimica,	 alla	 scienza	 dei	 materiali	 alla	 fisica,	 sia	

applicata	 che	 di	 base,	 fino	 all’ingegneria	 meccanica	 ed	 elettronica.	 La	

cosmetica:	da	ultimo,	a	cavallo	tra	la	salute	ed	il	benessere,	numerose	sono	le	

utilizzazioni	 della	 biologia	 molecolare	 nella	 cosmetica:	 l’acido	 ialuronico	 e	

altri	 filler	 di	 uso	 comune	 sono	 infatti	 di	 provenienza	 biotech.	 Per	 quanto	

riguarda	 le	 biotecnologie	 per	 la	 salute	 degli	 animali		 assumono	 notevole	

importanza	 in	diversi	 campi:		 i	 vaccini	 e	 l’uso	di	 cellule	 staminali,	 sia	per	 la	

terapia	rigenerativa	che	per	l’utilizzo	nella	produzione	di	farmaci.	

	

• Imprese	Green	Biotech: Imprese	che	operano	nel	settore	agroalimentare	che	si	

avvalgono	di	metodi	biotecnologici	per	la	produzione	di	piante	e	colture	vegetali	

per	applicazioni	in	campo	alimentare,	chimico,	produttivo.	

	

• Imprese	White	 Biotech: Imprese	 che	 operano	 nel	 settore	 delle	 biotecnologie	

industriali,	 utilizzando	 moderni	 processi	 biotecnologici	 per	 la	 produzione	 e	

trasformazione	 di	 prodotti	 chimici,	 biomasse,	 materiali	 e	 carburanti. Le	

applicazioni	ad	oggi	più	significative	sono	le	seguenti:	nei	processi	industriali	(di	

cui	gli	enzimi	sono	diventati	di	primaria	importanza	e	il	 loro	uso	è	destinato	ad	

aumentare	 considerata	 l’assenza	 di	 effetti	 dannosi	 sull’ambiente),nelle	

bioplastiche	 (sono	 plastiche	 di	 derivazione	 biotecnologica),	 nelle	

bioenergie(ovvero	 l’energia	 prodotta	 da	 biomassa),	 nelle	 biotecnologie	

alimentari	 (le	 cui	 applicazioni	 nel	 comparto	 agro-alimentare	 sono	 molte	 e	 di	

diverso	tipo),	ed	infine	nella	conservazione	e	restauro.	
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• Imprese	 GPTA: Imprese	 attive	 nella	 Genomica,	 Proteomica	 e	 Tecnologie	

Abilitanti.	

	

• Imprese	 Multicore:	 Imprese	 che	 operano	 in	 almeno	 due	 dei	 settori	 di	

applicazione	sopracitati.	

	

In	Italia	 la	maggioranza	delle	 imprese	delle	biotecnologie	si	dedica	alle	attività	riferite	

alla	salute	dell’uomo	(53%).	(Fig.26)	

	

Fig.26-	Suddivisione	delle	aziende	biotech	in	Italia	

																						 	
Fonte:	http://assobiotec.federchimica.it/	

	

Il	fatturato	Italiano	complessivo	dell’industria	biotech	nel	2016	è	stato	di	94	miliardi	di	

euro	di	cui		3,8	sono	originati	dalle	aziende	che	operano	nella	Ricerca	e	Sviluppo.	

Inoltre	il	settore	che	contribuisce	maggiormente	nel	creare	tale	fatturato	è	quello	“red”	

ovvero	quello	che	si	occupa	della	salute	dell’uomo	e	degli	animali.(Fig.27)	
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Fig.27	-	Suddivisione	fatturato		

	

						 	
Fonte:	http://assobiotec.federchimica.it/	

	

Gli	 attori	 che	 operano	 in	 questo	 settore	 e	 sono	 evoluti	 negli	 ultimi	 20	 anni	 e	 sono	

principalmente67:	

- Grandi	 multinazionali	 e	 loro	 filiali:	 queste	 imprese	 sono	 più	 focalizzate	 nei	

processi	 a	 valle	 e	 che	 curano	 tutto	 il	 processo	 che	 inizia	 dallo	 sviluppo	 fino	

all’approvazione	e	alla	commercializzazione	del	prodotto;	

- Imprese	Biotech	di	ricerca:	sono	quelle	che	si	specializzano	nella	fasi	a	monte	del	

processo	creando	nuovi	ritrovati	e	sono	concentrate	esclusivamente	nelle	attività	

di	ricerca;	

- Imprese	Biotech	di	servizio	e	di	supporto:	queste	 imprese	offrono	sia	alle	grandi	

aziende	sia	alle	piccole	strumenti,	metodi,	tecniche;	

- Centri	di	ricerca	specializzati	pubblici	e	privati;	

- Parchi	 scientifici	 e	 incubatori:	 imprese,	 consorzi	d’imprese	enti	 a	partecipazione	

pubblica	 che	 fanno	 da	 fornitori	 di	 relazioni	 strategiche,	 networking	 e	

trasferimento	tecnologico.	

In	Italia	sono	presenti	500	imprese	del	biotech	di	cui	la	maggior	parte	(256	aziende)		si	

dedica	alla	Ricerca	e	Sviluppo	nel	biotech.	(Fig.28)	

	

	

	

	

                                                
67	Basile	A.,	Le	reti	per	l’innovazione	in	Biotecnologia:	dinamiche	di	sviluppo	ed	implicazioni	strategiche,	
ImpresaProgetto,	Eletronic	Journal	of	Management,	n.2,	2010	
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Fig.	28	-	Il	settore	biotech	in	Italia	

	

	
Fonte: http://assobiotec.federchimica.it/	

	

Ma,	 la	 grande	 maggioranza	 delle	 imprese	 del	 biotech,	 circa	 il	 75%,	 	 è	 costituita	 da	

aziende	di	micro	e	piccola	dimensione.	(Fig.29)	

	

Fig.29-	Dimensioni	delle	aziende	biotech	in	Italia	

	

	
Fonte: http://assobiotec.federchimica.it/	

	

In	 Italia,	 la	 regione	con	 la	più	alta	 concentrazione	di	 imprese	biotech	e	 con	 il	numero		

più	elevato	di	 investimenti	e	fatturato,	è	 la	Lombardia	seguita	da	Piemonte	e	Lazio.	La	

prospettiva	futura	da	3	a	5	anni	prevede	una	crescita	importante	nei	principali	settori	di	
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applicazione,	confermando	uno	sviluppo	esponenziale	per	l’industria	italiana.	

	

5.2	L’approccio	del	settore	al	branding		

Prima	 di	 indagare	 l’eventuale	 presenza	 di	 un	 gap	 di	 percezione	 del	 brand	 tra	

management	e	consumatore,	 si	è	 ritenuto	 interessante	approfondire	 il	 settore	Biotech	

dal	punto	di	vista	del	branding,	ovvero	capire	come	le	startup/spin-off		in	questo	ambito	

che	è	in	continua	crescita,	si	approcciano	al	brand	e	alla	sua	creazione.	

Per	 poter	 fare	 tale	 ricerca,	 si	 è	 costruito	 un	 questionario	 composto	 da	 domande	 sia	

aperte	che	chiuse	utilizzando	per	alcune	la	scala	Likert	ed	è	stato	somministrato	tramite	

Email	 a	 41	 startup	di	 tutta	 Italia.	 Le	 startup	 sono	 state	 individuate	 grazie	 al	 software	

Aida	 e	 al	 sito	 www.biotechinitaly.com	 e	 consultando	 i	 diversi	 incubatori	 di	 startup	

Biotech	 come	 Fondazione	 Filarete,	 PoliHub,	 BiovelocITA	 nonché	 partecipando	 alla	

SMAU	di	Padova.(Fig.30)	

	

Fig.30	–	Lista	startup	del	questionario	

	

Startup	 Anno	 di	

fondazione	

Sede	 Mercato	 di	

riferimento	
Diamante	srl	 2016	 Verona	 B2B	

Innovitas	Vitae	S.R.L		 2014	 Laboratorio	a	Gerenzano	(VA),	

	Amministrazione	 &	 Mktg	 Brescia,		

Direzione	a	Berlino	

B2C	

Biovalene	srl	 2015	 Pordenone	 B2B	e	B2C	

EOS	Srl	 2014	 Milano	 B2B	e	B2C	

Ulisse	BioMed	 2015	 Trieste	 B2B	e	B2C	

Biomedfood	srl	 2014	 Ancona	 B2B	e	B2C	

Innoven	Srl	 2013	 Verona	 B2B	e	B2C	

IVTech	 2014	 Pisa	 B2B	

HBI	Srl	 2016	 Rovereto	(sede	legale),		

Quinto	di	Treviso	(sede	operativa)	

B2B	e	B2C	

GATE	Srl	 2014	 Ferrara	 B2B	e	B2C	

Alga&Zyme	 Factory	

srl	

2014	 Ferrara	 B2B	e	B2C	

IMADROM	 2014	 Sesto	Fiorentino		 B2B	e	B2C	
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Agrobiotech	 2015	 Catania	 B2B	e	B2C	

iDelivery	isrl	 2013	 Reggio	Calabria	 B2B	e	B2C	

i-TES	 2017	 Torino	 B2B	

Holey	 2016	 Roma	 B2B	

DE.TEC.TOR.	Srl	 2009	 Torino	 B2B	

Titac	 2010	 Torino	 B2C	

Genovax	 2008	 Torino	(Colleretto	Giacosa	)	 B2C	

Icnoderm	Srl	 2013	 Pula	 B2C	

Kitos	Biotech	srls	 2016	 Alghero	 B2B	

Probiotic	CGB	 2015	 Lodi	 B2B	e	B2C	

NanoSiliCal	 Devices	

s.r.l.	

2014	 Cosenza	 B2B	

Strigolab	 2013	 Torino	 B2B	e	B2C	

Nanoprom	 Chemicals	

Srl	

2012	 Reggio	Emilia	 B2B	e	B2C	

BY-entO	 2016	 Piacenza	 B2B	e	B2C	

Epinova	Biotech	Srl	 2011	 Novara	 B2B	e	B2C	

Coqua	Lab		 2015	 Torino	 B2B	e	B2C	

Nuvovec	srl	 2013	 Ferrara	 	

Diptera	 2015	 Manfredonia	 B2B	

Molteni	 Therapeutics	

srl	

2006	 Firenze		 B2B	e	B2C	

Phytocal	srl	 2014	 Cosenza	 B2B	e	B2C	

Re3CUBE	srl	 2016	 Torino	 B2B	e	B2C	

Avanix	srl	 2014	 Bergamo	 B2B	e	B2C	

Cellply	 2013	 Bologna		 B2B	e	B2C	

DNA	Analitycs	srl	 2011	 Trieste	 B2B	

Wellmicro	srl	 2015	 Bologna		 B2B	e	B2C	

Echoes		 2015	 Pisa	 B2B	

Medifarmagen	 In	corso	 Italia	 B2B	e	B2C	

SaFood	srl	 2014	 Torino	 B2B	e	B2C	

VivaBiocell	 2007	 Udine	 B2B	

	

Fonte:	elaborazione	personale	

	

Le	 startup	 oggetto	 dell’indagine	 operano	 o	 nel	 mercato	 B2C	 (10%)	 o	 in	 quello	 B2B	

(27,5%),	 ma	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi,	 il	 62,5%,	 si	 relazionano	 con	 entrambi	 i	

mercati.		
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L’anno	 di	 fondazione	 della	 prima	 startup	 tra	 quelle	 prese	 in	 esame	 risale	 al	 2006,	

mentre	quella	più	recente	nel	2017.	La	maggior	parte	delle	startup,	coerentemente	con	i	

dati	 nazionali	 del	 settore	 (che	 avevano	 registrato	 un	 incremento	del	 120%	 rispetto	 il	

2013)68	ha	visto	il	boom	di	fondazioni	nel	2014.	

Sempre	in	 linea	con	i	dati	nazionali	che	vedono	nel	Piemonte	una	delle	regioni	con	un	

elevato	 numero	 di	 investimenti,	 la	maggior	 parte	 delle	 startup	 dell’indagine	 ha	 sede,	

infatti,	a		Torino.	

In	media	le	startup	sottoposte	all’indagine	sono	formate	da	un	numero	di	persone	che	

varia	 da	 2	 a	 5.(Fig.31)	 Si	 può	 quindi	 confermare	 l’andamento	 generale	 che	 vede	 la	

prevalenza	di	micro	imprese.	

	

Fig.31-	Numero	persone	all’interno	delle	startup	
	

	
	

Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

Secondo	 il	 questionario	 svolto	 il	 76,9	%	 delle	 startup	 ha	 un’identità	 propria	 (ovvero	

l’insieme	della	cultura,	dei	valori	e	delle	promesse	aziendali),	mentre	il	23,1%	dichiara	

di	non	averne	una.(Fig.	32)	

                                                
68	http://www.repubblica.it/rubriche/startup-stories/2014/10/24/news/bilancio_startup_italia-
98941987/	
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Fig.32-	Identità	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

Alla	domanda	“	Descriva	 la	sua	 identità	”,	 le	risposte	sono	varie	e	molte	startup	hanno	

risposto	specificando	le	loro	attività,	essendo	startup	che	operano	in	ambiti	diversi.	Ciò	

che	 le	accumuna	però	è	 la	volontà	di	migliorare	 la	vita	delle	persone	con	dei	prodotti	

innovativi	e	 tecnologicamente	avanzati	che	si	basano	 in	molti	casi	sulla	ricerca	e	sulla	

professionalità.		

Di	 seguito	 alcune	 citazioni	 a	 sostegno	 del	 fatto	 che	 lo	 scopo	 di	 queste	 startup	 è	 il	

miglioramento	della	vita	delle	persone:	

“	 Trovare	 soluzioni	 tecnologiche	 alla	 portata	 di	 tutti	 che	 ne	 migliorino	 l'impatto	 sulla	

qualità	della	vita.	Fare	ciò	credendo	nella	ricerca	italiana.”	

“Siamo	 un’azienda	 per	 cui	 il	 cliente	 è	 prima	 di	 tutto	 un	 partner,	 con	 il	 quale	 costruire	

insieme	un’idea	nuova,	diversa	e	unica	che	possa	dare	un	vero	valore	aggiunto.”	

“Innovazione	e	sistemi	ecologicamente	sostenibili”.	

A	 ciò	 si	 aggiunge	 la	 volontà	 di	 dare	 un	 prodotto/	 servizio	 che	 si	 basa	 sulla	

professionalità	e	sull’esperienza:	

“Siamo	 un’azienda	 competente,	 flessibile	 e	 costantemente	 aggiornata	 che	 traduce	

l’esperienza	di	ricerca	in	innovazione	alla	portata	di	tutti”	

“	Tecnologia,	ricerca	ed	esperienza	si	sposano	nella	nostra	filosofia	per	concretizzare	l’idea	

di	essenzialità.”	
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Per	quanto	riguarda	il	brand	name,	su	41	startup	39	non	l’hanno	mai	cambiato,	mentre	

negli	altri	due	casi	il	nome	è	stato	cambiato	per	il	seguente	motivo:	

“per	adeguarsi	maggiormente	alla	vision	ed	ai	valori	della	startup.”	

Infine	solamente	in	un	caso	il	nome	non	è	cambiato,	ma	è	cambiato	l’uso:	

“E'	 cambiato	 l'uso	 (Diptera	 con	 o	 senza	 srl,	 Diptera	 Feed,	 Diptera	 Nutrition,	 ecc...)a	

seconda	delle	circostanze	o	limitazioni	del	numero	di	caratteri.”	

Per	quanto	 concerne	 i	 valori	 che	 il	 logo	vuole	 comunicare	 le	 caratteristiche	principali	

sono:	

“Innovazione,	sostenibilità	ambientale	ed	economica”.	

“Onestà	 e	 trasparenza	 serietà.	 Se	 non	 riesci	 a	 fare	 una	 cosa,	 sii	 onesto	 e	 sincero,	 verrai	

chiamato	per	quello	che	sai	fare...”	

	

“Natura	e	qualità	Made	in	Italy”	

La	scelta	dei	colori	per	il	logo,	secondo	questa	indagine,	per	l’80,5%	non	è	stata	casuale,	

solo	 nel	 12,2%	 invece	 la	 scelta	 non	 ha	 una	motivazione	 (il	 7,3%	 ha	 indicato	 “altro”).	

Mentre	per	quanto	riguarda	l’affidamento	della	costruzione	del	logo	stesso,	 la	maggior	

parte	delle	startup,	coerentemente	con	la	letteratura	che	afferma	che	spesso	le	startup	

non	 hanno	 competenze	 in	 marketing	 e	 comunicazione,	 si	 sono	 rivolte	 ad	 un	 grafico	

esterno.(Fig.33)	

Fig.33-	Addetto	alla	costruzione	del	logo	

	



 
 
 
 

 90 

Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

In	generale	è	risultato	che	il	design	del	marchio	aziendale	(slogan,	logo,	messaggio,…)	è	

stabile,	 secondo	 la	 scala	Likert	 che	andava	da	1	a	7,	 con	uno	che	 indicava	 “per	niente,	

cambia	ogni	mese”	a	7	che	significava	“è	stabile,	non	è	mai	cambiato”,	per	il	68,3%	hanno	

risposto	con	il	massimo	punteggio.		

Per	 quanto	 riguarda	 invece	 l’importanza	 che	 viene	 data	 al	 brand	 e	 alla	 sua	 gestione	

rispetto	le	altre	attività	d’impresa,	 i	risultati	sono	vari.	La	domanda	prevedeva	sempre	

una	 scala	 likert	 che	andava	da	1	 che	voleva	 significare	 “	niente”	 a	7	 che	 intendeva	 “	è	

molto	importante”	e		le	startup	si	sono	così	divise	(Fig.34):	

Fig.	34-	Importanza	del	brand	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

Il	 tempo	 che	 è	 stato	 dedicato	 alla	 costruzione	 del	 brand	 delinea	 in	 modo	 netto	 le	

risposte:	infatti,	come	si	può	vedere	dal	grafico	(Fig.35),	il	51,2%	quindi	appena	sopra	la	

metà	ha	ammesso	che	 il	 tempo	adibito	al	brand	è	variato	da	uno	a	 tre	mesi,	mentre	 il	

restante	50%	si	frammenta	in	modo	omogeneo.	

Il	fatto	che	il	tempo	dedicato	alla	costruzione	del	brand	sia	stato	così	ridotto,	potrebbe	

far	presumere	che	non	ci	sia	una	strategia	di	base.	
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Fig.35-	Tempo	dedicato	al	brand	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

Per	 quanto	 riguarda	 invece	 la	 gestione	 del	 brand,	 l’indagine	 ha	 evidenziato	 questi	

risultati(Fig.	36):	

Fig.36-	Gestione	del	brand	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

Come	 si	 può	 notare	 le	 startup	 tendono	 a	 far	 gestire	 il	 brand	 al	 fondatore	 oppure	 si	

occupano	 tutte	 le	 risorse	 all’interno	 indipendentemente	 dalla	 preparazione	
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professionale.	C’è	comunque	una	discreta	percentuale	che	dichiara	di	non	occuparsi	e	di	

non	far	gestire	il	brand	a	nessuno.	

Inoltre	 una	 domanda	 del	 questionario	 sosteneva:	 “Un	 forte	 marchio	 aziendale	 può	

influenzare	notevolmente	 il	 livello	di	 consapevolezza	dei	consumatori	nei	confronti	della	

mia	azienda.	Quanto	è	in	accordo	con	questa	affermazione?”	

La	modalità	di	questa	risposta	era	1	“completamente	in	disaccordo”	e	7	“completamente	

d’accordo”	e	 i	 risultati	emersi	 si	aggirano	per	 il	36,6%	e	31,7%	intorno	ai	valori	6	e	7	

(Fig.	37):	

Fig.37-	Accordo/disaccordo	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

Per	quanto	 concerne	 invece	 le	 ricerche	di	mercato,	 i	 risultati	 dell’indagine	 sono	netti:	

quasi	 l’80%	delle	 startup	non	ne	 ha	mai	 fatta	 una.(Fig.38)	Un	possibile	motivo,	 come	

sostenuto	 anche	 in	 letteratura,	 può	 essere	 ricondotto	 alla	 limitata	 disponibilità	 di	

risorse	 di	 cui	 dispongono	 inizialmente	 le	 startup	 che	 preferiscono	 investire	 in	 altre	

attività	piuttosto	che	nel	marketing.	
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Fig.38-	Ricerche	di	mercato	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

Infine	 l’ultima	domanda	del	questionario	era	riferita	a:	 “Un	noto	autore	sostiene	che	se	

una	 startup	 o	 una	 nuova	 impresa	 non	 è	 in	 grado	 di	 stabilire	 un	marchio	 aziendale	 sul	

mercato,	 entro	 un	 lasso	 di	 tempo	 relativamente	 breve,	 questa	 sparisce	 dal	mercato.	 Lei	

cosa	ne	pensa?”	

Le	 risposte	 sono	 state	 quasi	 tutte	 positive	 anche	 se	 non	 completamente	 perché	 come	

riportato	 di	 seguito,	 l’affermazione	 di	 una	 startup	 in	 un	 mercato	 può	 dipendere	 dal	

successo	del	prodotto:	

	

“Credo	che	dipenda	da	moltissimi	fattori.	Mi	occupo	di	branding	anche	io	(per	altri	clienti):	

diciamo	che	è	condizione	necessaria	ma	assolutamente	non	sufficiente.	E,	ad	ogni	modo,	

quantomeno	nel	mondo	delle	 startup,	 se	 non	 si	 ha	un	prodotto	 valido,	 non	 si	 può	avere	

successo	nemmeno	con	il	miglior	brand	del	mondo.”	

Oppure	dal	settore	come	indicato	nell’affermazione	seguente:	

“Sono	d'accordo,	ma	a	mio	parere	è	condizionato	dal	settore	dove	opera	la	start-up.”	

Oppure	dal	fatto	che	molto	spesso,	le	startup	di	trovano	con	poche	risorse	finanziarie	a	

disposizione:	

78%	

14,60%	
7,40%	

Si	

No	

Altro	
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“Se	 una	 start-up	 dedica	 le	 proprie	 risorse	 ad	 avere	 un	 brand	 forte,	 dimenticando	

dell'ordinaria	necessità	di	fondi,	sparisce	dal	mercato	a	sua	volta.	E'	necessario	una	via	di	

mezzo,	se	questa	è	economicamente	attuabile...”	

“Sono	 abbastanza	 d'accordo.	 Purtroppo	 le	 risorse	 economiche	 da	 dedicare	 sono	 spesso	

poco	cospicue	per	una	start-up.”	

Da	questa	indagine	si	può	affermare	che	le	startup	del	settore	delle	biotecnologie	sono	

consapevoli	delle	potenzialità	del	brand	e	delle	attività	di	marketing	per	la	loro	crescita	

e	 reputazione,	 ma	 spesso	 si	 trovano	 in	 difficoltà	 a	 causa	 delle	 limitate	 risorse	

economiche	 e	 della	 limitata	 esperienza	 in	 materia,	 poiché	 nel	 Biotech	 molte	 startup	

sono	nate	in	un	ambiente	accademico.	

Il	fatto	che,	come	emerso	dai	risultati,	le	startup	non	abbiano	mai	cambiato	il	nome	e	che	

dedichino	alla	costituzione	del	brand	un	periodo	che	va	da	uno	a	tre	mesi,	ci	dimostra	

come	 queste	 realtà	 lo	 prendano	 in	 considerazione	 in	 maniera	 marginale	 e	 che	 non	

prestano	 attenzione	 alla	 sua	 percezione	 durante	 la	 vita	 della	 startup.	 Infatti,	

preferiscono	 delegare	 ad	 un	 grafico	 esterno	 la	 sua	 creazione,	 e	 ciò	 conferma	

ulteriormente	 la	 scarsità	 di	 competenze	 in	 materia	 e	 l’assenza	 di	 una	 strategia	

pianificata.	

Inoltre	come	sostiene	la	letteratura,69il	branding	è	considerato	un	valido	strumento	per	

far	 interagire	 la	 startup	 con	 i	 vari	 stakeholders:	 consumatori,	 fornitori,	 finanziatori.	

Proprio	per	questo	motivo	deve	essere	maggiormente	 integrato	e	sviluppato	nelle	 fasi	

iniziali	 di	 costituzione	 di	 una	 startup,	 per	 cercare	 quindi	 di	 avere	 maggior	 appeal	 e	

crearsi	una	forte	reputazione	verso	il	pubblico.	Per	fare	ciò,	le	startup	potrebbero	creare	

una	 brand	 strategy	 che	 oltre	 a	mettere	 in	 risalto	 i	 fattori	 di	 differenziazione,	 colleghi	

l’immagine	 che	 viene	 costruita	 a	 delle	 emozioni,	 in	modo	 da	 creare	 dei	 collegamenti	

emotivi	con	i	clienti	e		far	si	che	si	instaurino	delle	relazioni	di	lungo	periodo.	

Infine,	 è	 possibile	 affermare	 che	 le	 prospettive	 future	 sono	 di	 forte	 interesse	 verso	

questo	tema	e	ciò	è	stato	riscontrato	anche	dalle	risposte	ricevute	dalle	startup	stesse	

che	si	sono	rivelate	molto	interessate	ed	entusiaste	di	partecipare	a	questa	ricerca	con	

la	curiosità	di	voler	approfondire	tale	progetto	di	tesi.	

                                                
69 Merrilees,	2007 
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5.3	I	Case	Study:	le	startup	

Per	analizzare	l’eventuale	presenza	di	un	gap	di	percezione	del	brand	tra	management	e	

consumatori	 si	 è	 ritenuto	 opportuno	 analizzare	 tre	 startup,	 sempre	 in	 riferimento	 al	

settore	biotech	operanti	nel	comparto	Red,	che	avessero	in	comune	la	sensibilità	al	tema	

dell’eco	 sostenibilità,	 la	 produzione	 di	 prodotti	 naturali	 e	 con	 un	 basso	 impatto	

ambientale	e	allo	stesso	tempo	fossero	innovative.	

Le	tre	startup	analizzate	sono	Bactory,	Acadermic	e	Airlite.	Esse	si	trovano,	nel	ciclo	di	

vita,	 in	 fasi	 di	 crescita	 diverse:	 Bactory	 è	 nella	 fase	 di	 avvio,	 Acadermic	 in	 quella	 di	

sviluppo	e	Airlite	è	in	quella	di	espansione.	(Fig.	39)	

	

Fig.	39-	Ciclo	di	vita	startup	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	

	

5.3.1	Bactory	

Bactory	nasce	come	spin-off	dell’Università	degli	Studi	di	Verona	nel	2016,	dalla	volontà	

di	un	gruppo	di	giovani	ricercatori afferenti	al	laboratorio	di	Microbiologia	Ambientale	e	

Biotecnologie	 dei	 Microorganismi	 del	 Dipartimento	 di	 Biotecnologie	 dell’Università		

stessa.	

In	 particolare	 nasce	 come	 intuizione	 imprenditoriale	 dallo	 sviluppo	 di	 ricerche	

nell’ambito	delle	nanobiotecnologie.		
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Bactory,	 infatti,	offre	un	prodotto	altamente	versatile	per	 l'inibizione	della	 formazione	

dei	 biofilm	 microbici	 ed	 eradicazione	 di	 biofilm	 già	 formati.	 Il	 prodotto	 è	 a	 base	 di	

nanoparticelle	metalliche	biosintetizzate	(BioNPs)	ad	azione	antimicrobica.		

Bactory	 inizialmente	 opererà	 nel	 settore	 B2B,	 facendo	 anche	 attività	 di	 consulenza,	

dopodiché	 entrerà	 nel	 mercato	 B2C	 con	 il	 proprio	 prodotto	 nell’ambito	 dei	

detergenti/detersivi. Il	prodotto	a	base	di	bio-nanoparticelle	antimicrobiche	con	attività	

anti-biofilm	offerto	da	Bactory	può	creare	un	vantaggio	competitivo	a	diversi	livelli.	

I	principali	fattori	competitivi	sono:	

o Prodotto	 non	 tossico	 ed	 ecosostenibile:	 le	 caratteristiche	 delle	 BioNPs	 e	 il	

metodo	di	produzione	utilizzato	rendono	il	prodotto	ecosostenibile	e	non	tossico.	

Vista	la	crescente	consapevolezza	verso	le	tematiche	ambientali	e	la	presenza	sul	

mercato	 di	 additivi	 antimicrobici	 tossici	 ed	 inquinanti,	 l’ecosostenibilità	 del	

prodotto	costituisce	fattore	di	elevata	competitività	sul	mercato.	

o Miglioramento	della	qualità	e	funzionalità	dei	prodotti	

Attraverso	l’utilizzo	di	additivi	a	base	di	BioNPs	è	possibile	influenzare	le	preferenze	del	

consumatore.	E’	 infatti	 crescente	 la	preoccupazione	dei	 consumatori	 per	 l’esposizione	

giornaliera	a	biofilm	batterici	e/o	fungini.		

Questo	 prodotto	 trova	 applicazione	 in	 diversi	 ambiti:	 industriale,	 sanitario	 e	

domestico.(Fig.40)	

	

Fig.	40-	Ambiti	di	applicazione	

	

	

	

	

	

 	
									Tubature														Valvole	idrauliche									Superfici	contaminate													Toilette																						Lavatrici	

	

Fonte:	materiale	aziendale	

Ambito industriale: 
-Industria alimentare 
-Industria farmaceutica 
 

 

Ambito Sanitario: 
- Device ospedalieri 
- Salute pubblica 

Ambito Domestico 
- Bagno  
- Lavatrici 
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5.3.2	Acadermic	

Acadermic	nasce	a	giugno	del	2015	come	Spin-Off	dell’Università	degli	Studi	di	Genova	

dal	 “Green	 Cosmetic	 Laboratory”,	 presso	 la	 Sezione	 di	 Chimica	 del	 Farmaco	 e	 del	

Prodotto	Cosmetico	del	Dipartimento	di	Farmacia.	Acadermic	viene	fondata	grazie	alle	

competenze	multidisciplinari	di	quattro	ricercatrici	in	Scienza	Cosmetica	che	da	diversi	

anni	 dedicano	 i	 loro	 studi	 all’attenzione	 del	 benessere	 della	 cute	 con	 innovazione,	

sicurezza	e	rispetto	dell’ambiente.	

La	mission	di	Acadermic,	infatti,	è	quella	di	coniugare	l’impegno,	la	serietà	e	la	dedizione	

della	 ricerca	 scientifica	 universitaria	 di	 elevato	 valore	 con	 il	 rispetto	 dell’uomo	 e	

dell’ambiente.		

La	 filosofia	 di	 Acadermic	 si	 basa	 sull’utilizzo	 di	 prodotti	 di	 origine	 naturale,	 come	 la	

vinaccia	 che	 contiene	 un’elevata	 percentuale	 di	 sostanze	 funzionali	 attive,	 ponendo	

molto	attenzione	alla	scelta	delle	materie	prime	e	dei	processi	produttivi	che	hanno	un	

basso	 impatto	 ambientale,	 tutto	 questo	 avvalorato	 da	 una	 chiara	 trasparenza	

dell’informazione,	con	la	presentazione	dei	dati	di	efficacia,	sostenuti	da	studi	scientifici	

attendibili.	

Acadermic,	è	il	nome	dell’idea	intuitiva	di	questa	startup,	ma	anche	della	linea	cosmetica	

che	viene	presentata	tramite	il	canale	della	farmacia.	Essa	si	pone	come	obiettivo	quello	

di	dare	una	seconda	“opportunità”	ai	sottoprodotti	agroalimentari,	attraverso	l’utilizzo	

di	avanzate	tecnologie,	in	grado	di	trasformare	dei	residui	ad	alto	impatto	ambientale,	in	

materie	prime	cosmetiche	ad	alto	valore	aggiunto.	Tutto	ciò	per	fare	in	modo	di	offrire	

ai	 consumatori	 prodotti	 cosmetici	 più	 sostenibili	 che	 rispondano	 alle	 loro	 esigenze,	

sempre	più	specifiche	in	quanto	molto	sensibili	alle	attuali	problematiche	ambientali.		

Tramite	questo	processo	 è	possibile	 ottenere	dei	biocosmeceutici	 di	 assoluta	 efficacia	

per	 i	 bisogni	delle	persone,	per	 tale	motivo	 il	 consumatore	 e	 la	 completa	 trasparenza	

verso	di	esso	rappresentano	il	fulcro	della	filosofia	di	Acadermic	.(Fig.41)	
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Fig.41-	Alcuni	prodotti	di	Acadermic	

	

	
Fonte:	www.acadermic.it	

	

5.3.3	Airlite	

Airlite	nasce	da	un’idea	innovativa,	il	cui	obiettivo	è	migliorare	l’ambiente	e	la	vita	delle	

persone	 purificando	 l’aria.	 Airlite	 viene	 fondata	 nel	 2013	 da	 Massimo	 Bernardoni,	

Antonio	 Cianci	 e	 Arun	 Jayadev	 che	 insieme	 sono	 partiti	 dalla	 start	 up	 Advanced	

Materials	con	sede	a	Bolzano.	

Il	 prodotto	 da	 loro	 inventato	 consiste	 in	 una	 vernice	 in	 polvere	 cui,	 aggiungendo	

dell’acqua	che	contiene	biossido	di	titanio	in	grado	di	attivarsi	a	contatto	con	la	luce	(sia	

naturale	 che	 artificiale),	 trasforma	 agenti	 inquinanti	 come	 ossidi	 di	 azoto	 e	 zolfo,	

benzene,	formaldeide	e	monossido	di	carbonio	in	molecole	di	sale.	Una	vernice	in	grado	

di	catturare	lo	sporco	che	c’è	nell’aria,	all’aperto	o	all’interno	di	un	edificio,	depurandola	

dall’88,8%	 dell’inquinamento	 presente,	 e	 che	 usata	 all’interno	 degli	 edifici	 in	 cui	

viviamo	contribuisce	a	renderli	più	igienici	e	salutari.	

Airlite,	 infatti,	 elimina	 le	 sostanze	 dannose	 presenti	 nell’aria,	 muffe,	 spore	 e	 batteri,	

elimina	 gli	 odori	 come	 quelli	 di	 cibo	 e	 sigarette	 rendendo	 l’ambiente	 più	 pulito	 e	

salutare.	Inoltre,	impedisce	allo	sporco	di	depositarsi	sulle	pareti,	rendendo	gli	ambienti	

più	igienici	e	confortevoli.	(Fig.	42)	
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Fig.42-	Le	proprietà	di	Airlite	

	

	
Fonte:	materiale	aziendale	

	

Airlite	è	presente	in	diversi	Paesi	del	mondo	e	ha	visto	il	coinvolgimento	di	una	delle	più	

grandi	realtà	del	settore	casa,	ovvero	Ikea,	con	la	quale	ha	collaborato	dando	vita	a	un	

progetto	dal	nome	“	Ikea	loves	earth”.	Lo	scopo	di	questo	progetto	è	stato	coinvolgere	21	

famosi	artisti	di	strada,	per	sensibilizzare	le	persone	verso	il	tema	dell’ecosostenibilità,	

e	 far	 dipingere	 con	 l’Ecopittura	 Airlite	 alcuni	 muri	 di	 19	 città	 italiane	 per	 vedere	 gli	

effetti	 e	 i	 benefici	 che	 questo	 prodotto	 può	 portare	 all’ambiente	 e	 all’aria,	 riducendo	

l’inquinamento.	Questo	evento70	ha	 inaugurato	 la	prima	street	art	performance	che	ha	

aiutato	il	pianeta	attraverso	opere	d’arte	urbana	permanenti.	

Airlite	è	 stata	 la	prima	 idea	d’impresa	che	ha	 raccolto	 fondi	da	Shark	Bites,	veicolo	di	

investimento	 creato	 in	 seguito	 a	 Shark	Thank,	 il	 talent	di	 Italia1	dedicato	 alle	 startup	

andato	 in	 onda	 la	 scorsa	 primavera,	 nel	 quale	 i	 fondatori	 avevano	 richiesto	 750mila	

euro	per	il	3%	delle	quote	della	società.	

I	prodotti	Airlite	sono	tre	(Fig.43):	 il	primo	“Purelight	Interior”	è	una	pittura	minerale	

per	gli	interni,	il	secondo	è	“	Sunlight	Exterior”	per	esterni	ed	infine	la	c’è	la	“Hystoriqa	

Stone”	un	prodotto	idrorepellente	fotocatalitico.	

	

                                                
70 A	questo	link	è	possibile	vedere	il	video	dell’evento				
https://www.youtube.com/watch?v=diP1CZtQZIA 
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Fig.43-	Prodotti	Airlite	

	
Fonte:	materiale	aziendale	

	

	

5.4	L’analisi	qualitativa:	l’intervista	in	profondità	

	

5.4.1.	L’intervista	a	Bactory	

L’intervista	 a	 Bactory	 è	 stata	 svolta	 ad	 Emanuele	 Zonaro,	 Ceo	 della	 startup	 che	 come	

spiega:	

	

“Il	nome	Bactory	è	nato	dalla	fusione	di	due	parole	Bacteria	(in	italiano	batteri)	e	Factory	

(in	 italiano	 fabbrica),	 che	 sono	 i	 due	 elementi	 che	 indentificano	 la	 nostra	 compagnia.	

Abbiamo	quindi	creato	questo	neologismo	e	abbiamo	visto	che	non	era	utilizzato	e	quindi	

abbiamo	 optato	 per	 questo	 nome.	 Inoltre	 abbiamo	 pensato	 che	 fosse	 interessante	 e	

piaceva	più	o	meno	a	tutti.	L’alternativa	possibile	sennò	era	BioRimedia.”	

	

Il	 primo	 brand	 creato	 dalla	 startup	 era	 una	 scritta	 grigia	 all’interno	 di	 una	 cornice	

rettangolare	 con	 la	 lettera	 “o”	 disegnata	 come	 un	 ingranaggio	 mentre	 la	 “Y”	 è	 stata	

creata	richiamando	la	forma	di	un	batterio.	(Fig.44)	

	

“Volevamo	fondere	questa	attività	industriale	con	l’ingranaggio	al	posto	della	O	e	i	batteri	

al	posto	della	Y.”	

	

	La	 scelta	 dei	 colori	 è	 ricaduta	 sul	 grigio	 e	 il	 rosso	 perché	 ricordano	 quelli	 delle	

nanoparticelle,	elemento	cruciale	per	Bactory	e	per	il	suo	prodotto.		
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Fig.44-	Primo	logo	di	Bactory	

	

Fonte:	materiale	aziendale	
	

Nel	 2017	 Bactory	 ha	 deciso	 di	 fare	 un	 rebranding	 e	 di	 cambiare	 stile	 del	 logo	 per	

renderlo	più	professionale	e	accattivante.	

La	scelta	è	ricaduta	attualmente	in	un	logo	che	si	addice	alle	attività	di	consulenza,	a	cui	

si	vogliono	dedicare	in	questo	primo	periodo	di	sviluppo.	

Il	logo	è	stato	creato	da	due	stagiste	interne	e	consiste	in	una	scritta	lineare	con	la	“B”	di	

colore	verde	e	il	resto	della	parola	di	colore	nero.	All’interno	delle	lettere	“C-	T-	O”	sono	

disegnati	dei	batteri	come	un’onda	che	li	porta	via.	(Fig.	45)	

	

Fig.45-	Logo	nuovo	

	

	
Fonte:	materiale	aziendale	

	

I	colori	scelti	sono	quelli	del	verde	che	richiama	la	natura,	la	freschezza,	la	guarigione	e	

il	nero	che	invece	indica	l’eleganza	e	la	professionalità.	

Mentre	il	team	di	Bactory	ha	optato	un	cambio	di	colore,	per	il	logo	che	andrà	appostato	

nei	prodotti	del	mercato	B2C.	I	colori	saranno	il	verde	per	la	lettera	“B”	sempre	per	lo	

stesso	 motivo	 del	 logo	 precedente,	 il	 blu	 che	 richiama	 la	 fiducia,	 l’affidabilità	 e	 la	
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produttività	ed	è	utilizzato	soprattutto	nel	settore	medicale,	farmaceutico	del	benessere	

ed	 infine	 il	 bianco	 che	 simboleggia	 la	 semplicità,	 il	 senso	 di	 pulito,	 la	 sterilità	 e	 la	

freschezza.(Fig.	46)	

	

Fig.46-	Logo	per	i	prodotti	

	
Fonte:	materiale	aziendale	

	

Sempre	in	riferimento	a	quest’ultimo	logo,	l’archetipo71	individuato	è	quello	del	saggio: 

questi	 brand	 sono	 orientati	 alla	 comprensione	 della	 realtà,	 di	 se	 stessi,	 del	 mondo,	

coltivano	 saggezza,	 ricerca	 interiore,	 contemplazione,	 studio,	 pensiero	 libero,	 hanno	

fiducia	in	un	mondo	migliore,	guidano	gli	altri,	ispirano.	

	

“I	 valori	 che	 il	 brand	 vuole	 veicolare	 sono l’innovatività,	 la	 qualità	 e	 l’ecosostenibilità	 a	

questi	 si	 potrebbe	 aggiungere	 l’avanzamento	 tecnologico,	 che	 però	 rientra	

nell’innovatività,	e	l’elevata	competenza”:	

	

- L’innovatività:	 in	Italia	non	esistono	prodotti	per	la	sanificazione	di	superfici	con	

la	composizione	e	l’efficacia	di	quello	di	Bactory;	

- L’Ecosostenibilità:	 il	 prodotto	 di	 Bactory	 deriva	 da	 processo	 non	 tossico	 ed	

ecosostenibile,	 nel	 rispetto	 della	 persona	 e	 dell’ambiente:	 infatti	 la	 produzione	

avviene	 per	 sintesi	 biologica	 la	 quale	 comporta	 cospicui	 benefici	 tra	 cui	 si	

sottolinea	 la	 eco-sostenibilità	 favorita	dall’utilizzo	di	 reagenti	 biocompatibili	 che	

implicano	 un	 significativo	 contenimento	 di	 scarti	 tossici	 rispetto	 ai	 tradizionali	

metodi	 di	 sintesi	 chimica.	 Si	 evidenzia	 altresì	 la	 possibilità	 di	 utilizzare,	 come	

materia	 prima,	 lo	 scarto	 industriale	 nell'ottica	 di	 un'economia	 sostenibile	 e	

circolare.	

                                                
71 Per	approfondire	il	tema	degli	archetipi	di	Jung	vedere	paragrafo	2.3.1	 
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- La	qualità:	Bactory	sia	per	quanto	riguarda	le	attività	iniziali	di	consulenza	sia	per	

quanto	 riguarda	 il	 prodotto	vero	e	proprio	 fornisce	un	 servizio	 al	 cliente	di	 alta	

qualità	cercando	di	soddisfare	ogni	sua	esigenza.	

	

Per	quanto	riguarda	la	percezione	e	l’immagine	che	i	consumatori	potrebbero	avere	di	

Bactory,	il	Ceo	sostiene:	

	

“Vorremo	che	suscitasse	un	senso	di	pulizia,	senso	di	ecosostenibilità	ed	elevato	contributo	

tecnologico.	L’idea	è	quella	di	dare	un’immagine	nuova,	di	un	prodotto	ecosostenibile.	 Il	

nostro	obiettivo	 è	puntare	molto	 sul	 fattore	dell’ecosostenibilità,	 della	naturalità	perché	

alla	fine	è	questo	che	ci	differenzia	dagli	altri	disinfettanti.”	

	

Qualora	 la	percezione	da	parte	dei	 consumatori	 fosse	diversa	da	quella	dell’azienda	 il	

Ceo	sarebbe	disposto	a	:	

	

“Saremo	disposti	a	cambiare	e	a	renderlo	coerente	da	un	punto	di	vista	grafico,	 il	nome	

rimarrebbe	quello.” 

	

In	riferimento	al	nome,	si	è	avanzata	l’ipotesi	che	Bactory	richiamando	l’idea	dei	batteri,	

potrebbe	essere	visto	in	modo	negativo	dal	consumatore	medio,	ma	secondo	Emanuele:	

	

“Secondo	me	è	superabile,	molte	altre	aziende	che	agiscono	nel	campo	mettono	nel	nome	il	

richiamo.	Ad	esempio	Microban	richiama	i	Microbi.	Quindi	quando	abbiamo	deciso	il	nome	

abbiamo	 pensato	 che	 questo	 non	 sia	 un	 problema,	 dovremmo	 puntare	molto	 anche	 sul	

marketing	per	dare	un’immagine	positiva.” 

	

Inoltre,	ciò	che	il	consumatore	pensa	dell’azienda	non	sempre	corrisponde	a	quello	che	

pensa	dei	prodotti,	e	anche	secondo	Emanuele:	

	
“Secondo	me	possono	essere	diverse,	perché	quello	che	un	consumatore	pensa	dell’azienda	

dipende	 tanto	 dalle	 campagne	 di	 marketing	 e	 da	 come	 l’azienda	 si	 pone	 più	 che	 dal	

prodotto	 che	 commercializza.	 E’	 importante	 che	 l’azienda,	 anche	 nel	 nostro	 caso,	

intraprenda	attività	che	sostenga	il	tema	dell’eco	sostenibilità,	collaborazioni	ecc	ecc.” 
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Infine,	 secondo	un	noto	autore	se	una	startup	o	una	nuova	 impresa	non	è	 in	grado	di	

stabilire	 un	marchio	 aziendale	 sul	mercato,	 entro	 un	 periodo	 di	 tempo	 relativamente	

breve,	questa	sparisce	dal	mercato.	Emanuele	sostiene	che:	

	

“Bisogna	quantificare	questo	lasso	di	tempo	breve,	probabilmente	sarebbe	nei	primi	6	mesi	

o	 un	 anno	 può	 essere	 vero,	 perché	 nelle	 prime	 fasi	 in	 cui	 ti	 fai	 conoscere	 è	 molto	

importante	trasmettere	il	messaggio	giusto	per	creare	un’immagine	positiva.	Quindi	sono	

d’accordo.”	

	

5.4.2	L’intervista	ad	Acadermic	

L’intervista	 per	 Acadermic	 è	 stata	 svolta	 a	 Silvia	 Rum,	 Dottore	 di	 Ricerca	 in	 Scienze	

Farmaceutiche	 Alimentari	 e	 Cosmetologiche	 e	 collaboratrice	 in	 Acadermic.	 Come	 lei	

stessa	ci	racconta:	

	

“Acadermic	viene	fondata	nel	2015	e	il	punto	di	partenza	è	stato	il	 fatto	che	negli	ultimi	

anni	 è	 emerso	 che	 l’ambito	 della	 cosmetica	 è	molto	 chiacchierato	 e	 il	 consumatore	 può	

trovarsi	 confuso,	 ha	 quindi	 bisogno	 di	 chiarezza.	 Dall’altra	 parte,	 sempre	 da	 altre	 tesi,	

abbiamo	 valutato	 che	 il	 farmacista	 vede	 il	 prodotto	 cosmetico	 come	 una	 possibilità	 di	

guadagno,	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 non	 si	 trova	 pronto	 a	 venderlo	 perché	 non	 ha	 le	

conoscenze	 per	 la	 vendita.	 Infine	 partendo	 da	 un	 ingrediente	 che	 deriva	 dallo	 scarto	

dell’uva,	tramite	analisi	abbiamo	visto	che	ha	molte	proprietà	soprattutto	antiossidanti,	e	

con	 il	 nostro	 partner	 abbiamo	 detto	 “perché	 non	 inserirlo	 in	 una	 linea?”,	 una	 linea	 che	

vuole	dire	proprio	la	verità	al	consumatore.”	

	

Acadermic	 nasce	 dalla	 volontà	 di	 proporre	 all’interno	 della	 farmacia	 un	 prodotto	

cosmetico	naturale,	creato	dallo	scarto	dell’uva,	con	 lo	scopo	di	essere	trasparente	nei	

confronti	del	consumatore	e	allo	stesso	modo	di	 istruire	il	 farmacista	sulla	vendita	dei	

cosmetici.	

	

In	riferimento	alla	nascita	del	nome,	Silvia	lo	descrive	come:	
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“La	fusione	di	Accademia	e	Derma,	 l’azienda	è	Acadermica	 la	prima	linea	è	Acadermic	e	

nasce	proprio	dall’idea	che	la	scienza	che	si	prodiga	per	la	cura	della	pelle.	Per	motivi	di	

marketing	 siamo	 passati	 da	 Acadermica	 ad	 Acadermic	 anche	 per	 un’eventuale	

esportazione	futura	in	altri	Paesi	è	meglio	Acadermic.”	

	

Per	quanto	 riguarda	 la	 scelta	 dei	 colori	 e	 la	 grafica,	 il	 logo	 è	 stato	 fatto	da	un	 grafico	

esterno	 e	 attualmente	 nessuno	 lavora	 sul	 brand	 e	 su	 una	 strategia.	 Silvia	 poi	 ci	 ha	

descritto	il	logo	come:	

	

“Noi	deriviamo	dall’università	di	 farmacia,	conosciamo	 il	 farmacista	perché	ha	 la	nostra	

stessa	 formazione,	conosciamo	il	canale	che	ha	diverse	esigenze	e	abbiamo	scelto	questo	

canale	 anche	 per	 il	 target	 a	 cui	 ci	 rivolgiamo.	 Dopodiché	 abbiamo	 fatto	 ulteriori	

considerazioni:	 Il	 prodotto	 che	 va	 in	 farmacia	 deve	 essere	 pulito,	 semplice,	 perché	 è	 in	

quella	 che	 è	definita	 la	 casa	della	 salute.	Non	deve	essere	quindi	 troppo	elaborato,	deve	

esprimere	 qualcosa	 che	 faccia	 bene	 e	 quindi	 abbiamo	 deciso	 un	 packaging	 e	 un	 brand	

pulito	di	colore	bianco	e	il	rosso	che	richiama	la	croce	rossa,	in	particolare	sulla	E.	questo	

per	indicare	che	si	ha	qualcosa	che	esprima	veramente	qualcosa	di	benevolo	e	semplice	e	

non	negativo,	che	poi	è	cioè	che	il	prodotto	molto	concentrato,	ma	semplice.“(Fig.	47)	

	

Essendo	che	questa	linea	viene	distribuita	tramite	il	canale	della	farmacia,	Acadermic	ha	

pensato	che	fosse	necessario	un	brand	e	di	conseguenza	anche	un	packaging	semplice	e	

pulito	che	faccia	pensare	al	consumatore	a	un	prodotto	che	faccia	bene	alla	salute.		

	

Fig.	47-	Logo	acadermic	

	
Fonte:	materiale	aziendale	

	

La	scelta	è	avvenuta	tra	diverse	alternative	(Fig.48):		
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Fig.48-	Loghi	alternativi	

	
	

Fonte:	materiale	aziendale	

	

I	valori	principali	che	 il	brand	vuole	comunicare	sono:	semplicità,	 trasparenza	verso	 il	

consumatore	 e	 l’ecosostenibilità.	 Anche	 se,	 come	 illustrato	 da	 Silvia,	 l’ecosostenibilità	

sarà	più	rappresentato	dal	packaging.	 Inoltre	 l’archetipo	 individuato	è	stato	quello	del	

saggio:	 i	 brand	 Saggi	 sono	 orientati	 alla	 comprensione	 della	 realtà,	 di	 se	 stessi,	 del	

mondo,	 coltivano	 saggezza,	 ricerca	 interiore,	 contemplazione,	 studio,	 pensiero	 libero,	

hanno	fiducia	in	un	mondo	migliore,	guidano	gli	altri,	ispirano.	

	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 domande	 inerenti	 alla	 terza	 sezione,	 ovvero	 quello	 che	 il	

management	vorrebbe	che	i	suoi	consumatori	pensassero	del	suo	brand	è	emerso	che	:	

	

“Noi	vorremmo	che	avesse	una	sensazione	di	benessere,	trasparenza,	tranquillità,	fiducia	e	

che	dica”	ah,	c’è	scritto	tutto,	è	pulito,	è	semplice	non	mi	vogliono	attirare	perché	è	oro.	E	

un’altra	 sensazione	 è	 che	 faccia	 dire	 “non	 riesco	 a	 farne	 più	 a	meno”,	 di	 soddisfazione.	

Vorremmo	che	arrivasse	la	voglia	di	comunicare	un	messaggio	semplice.”	
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Inoltre	 Silvia	 sostiene	 che	 se	 quello	 che	 i	 consumatori	 pensano	 del	 brand	 non	

corrispondesse	 a	 ciò	 che	 invece	 vorrebbe	 l’azienda	 il	 primo	 passo	 sarebbe	 quello	 di	

organizzare	 delle	 promozioni	 in	 farmacia	 con	 un’addetta	 che	 spieghi	 i	 prodotti	 e	 la	

filosofia	 in	modo	da	 arrivare	 dritti	 al	 consumatore.	 Il	 secondo	passo	 sarebbe	 rendere	

ecosostenibile	 il	packaging	fin	da	subito	perché	secondo	 lei	“	renderlo	tale,	renderebbe	

maggiormente	l’idea”.	

	

Il	nome	del	brand	sostiene	invece	che	non	andrebbe	cambiato	perché	come	riportato	di	

seguito:	

	

“Il	connubio	Academia	e	Derma	secondo	me	è	funzionale.	Inoltre	anche	la	scelta	dei	colori	

non	è	ricaduta	sul	classico	verde,	perché	non	vorremmo	che	cliente	lo	comprasse	perché	è	

bio,	ma	perché	è	ecosostenibile	per	 il	 territorio	per	 le	scelte	che	sono	state	fatte,	ma	non	

perché	 sia	biologico.	È	una	bella	 sfida	perché	nella	 concezione	generale	 ecosostenibile	 è	

verde	e	magari	con	la	foglia	e	il	packaging	di	carta	riciclata.	Ma	è	ovvio	che	se	io	facevo	il	

prodotto	 con	 la	 scritta	 verde	 e	 la	 carta	 riciclata	 il	 consumatore	 pensava	 subito	 “ah	 il	

prodotto	è	bio”,	 invece	 il	nostro	prodotto	non	è	cosi,	 il	 consumatore	sarebbe	stato	 illuso,	

perché	il	nostro	è	molto	concentrato	quindi	ingredienti	di	un	certo	tipo	e	non	danno	alcun	

tipo	 di	 problema	 ,	 però	 non	 volevamo	 dare	 un	 messaggio	 che	 non	 è	 quello	 che	 ci	

caratterizza.”	

	

Ciò	 che	 emerge	 dall’intervista	 con	 Silvia	 è	 la	 volontà	 di	 far	 capire	 al	 consumatore	

l’ecosostenibiità	 dei	 suoi	 prodotti,	 che	 verrà	maggiormente	messa	 in	 risalto	 in	 futuro	

con	un	packaging	adatto,	ma	la	scelta	di	non	fare	un	brand	di	colore	verde	è	giustificato	

dal	fatto	che	la	startup	non	vorrebbe	che	i	suoi	consumatori	pensassero	che	il	prodotto	è	

Bio	perché	ciò	non	corrisponderebbe	alla	verità	e	il	messaggio	che	arriverebbe	sarebbe	

falso.	 Il	 nome	 inoltre	 è	 considerato	 funzionale	 proprio	 per	 l’unione	 delle	 parole	

Accademia	e	Derma,	quindi	l’università	che	si	prodiga	per	la	salute	della	pelle.	

	

Inoltre	Silvia,	fa	notare	che	hanno	creato	una	locandina	per	la	farmacia	che	rende	l’idea	

dell’eco	sostenibilità	dei	prodotti.(Fig.	49):		
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“La	locandina	dei	nostri	prodotti	è	un	microscopio	con	un	beuta	con	dentro	una	pianta,	già	

questo	speriamo	possa	far	capire	subito	il	nostro	concetto	di	ricerca	unita	alla	natura”.		

	

Fig.49-	Locandina	Acadermic	

	

	
Fonte:	materiale	aziendale	
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5.4.3	L’intervista	ad	Airlite	

L’intervista	di	Airlite	è	stata	fatta	a	Daniele	Occhi	che	è	colui	che	si	occupa	di	Marketing	

e	Comunicazione	all’interno	della	startup.		

Come	lui	stesso	ci	dice	il	nome	Airlite:	

“	nasce	dall’unione	di	Air,	 in	 italiano	Aria,	e	 lite	che	alla	pronuncia	sembra	Light	ovvero	

leggero.	L’’idea	era	proprio	quella	di	voler	dire	Aria	leggera.”	

	

L’identità	di	Airlite	 è	 affermata	e	ben	veicolata	 anche	all’interno	dell’organizzazione	e	

consiste	nel:	

	

“Airlite	ha	la	propria	identità	aziendale	e	cultura	basata	sul	tema	della	qualità	dell’aria.	

l’aria	è	 invisibile	ma	unisce	 le	persone	di	 tutta	 la	 terra.	 il	nostro	 sogno	è	di	 vivere	 in	un	

ambiente	dove	 l’aria	 sia	pulita	 e	 sicura.	 poiché	 tutti	 respiriamo	 la	 stessa	aria,	 ognuno	è	

responsabile	della	qualità	dell’aria	nel	suo	complesso.	è	quindi	essenziale	per	noi	portare	

awareness	 sia	 sull’aria	 in	 ingenerale	 sia	 sulla	 qualità	 dell’aria	 e	 come	 possiamo	

migliorarla.	Airlite	in	particolare	è	una	blue	technology,	offre	una	soluzione	facile	e	pulita	

ed	è	facile	da	applicare.”	

	

Per	quanto	riguarda	il	logo	di	Airlite	consiste	in	una	scritta	in	minuscolo	e	la	scelta	dei	

colori	come	spiega	Daniele	è:	

	

“Il	colore	è	blu	come	il	cielo,	la	foglia	simboleggia	la	natura	e	rimanda	alle	caratteristiche	

di	Airlite,	ovvero	che	1	mq	di	Airlite	ha	la	stessa	efficacia	di	abbattimento	degli	inquinanti	

di	1	mq	di	alberi	ad	alto	fusto.	Assumendo	che	la	proiezione	al	suolo	di	un	albero	ad	alto	

fusto	è	di	36	mq.	“(Fig.	50)	

	

Fig.50-	Logo	ufficiale	

	
Fonte:	materiale	aziendale	
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Il	brand	è	stato	creato	internamente,	ma	successivamente	hanno	ricorso	ad	un’agenzia	

esterna	(Base	di	New	York)	per	un	suo	perfezionamento.	Ed	è	proprio	in	seguito	a	ciò	

che	il	logo	è	stato	modificato	(Fig.51)	optando	per	un	azzurro	più	chiaro	perché:	

	

“il	nuovo	colore	azzurro	evoca	l’ottimismo	e	la	vivacità	del	cielo	azzurro.”		

	

Inoltre	 anche	 la	 fogliolina	 a	 lato	 è	 stata	 ridimensionata	 per	 dare	 un’immagine	 più	

istituzionale.	

Attualmente	all’interno	della	startup	il	CMO	(Chief	Marketing	Officer)	si	dedica	anche	al	

alle	attività	inerenti	al	brand.	

	

Fig.51-	Logo	nuovo	

	
Fonte:	materiale	aziendale	

	

Per	quanto	 riguarda	 l’importanza	che	 la	 startup	dà	al	brand	rispetto	alle	altre	attività	

d’impresa,	Daniele	ci	suggerisce	che:	

“Il	 brand	 è	 un	 elemento	 molto	 importante	 rispetto	 alle	 altre	 attività	 d’impresa	 perché	

permette	di	creare	awareness	nel	pubblico.”	

	

I	valori	che	il	brand	vuole	comunicare	sono:	

	

“Rispetto	per	 la	natura	e	 tutela	dell’ambiente	quindi	ecososteniblità,	benessere	per	 tutti,	

efficienza	e	risparmio	energetico,	sicurezza.”	

	

Infine	l’Archetipo	individuato	da	Airlite	è	un	misto	tra	quello	dell’Angelo	Custode	e	del	

Creatore:	 il	 primo	 rappresenta	 sicurezza,	 rispetto,	 casa,	 continuità,	 valori	 solidi	 e	

duraturi,	sono	altruisti,	amanti	del	prossimo	come	se	stessi,	fiduciosi,	mentre	il	secondo	

indica	un	carattere	anticonformista,	ciò	che	 li	motiva	non	è	rientrare	 in	uno	standard,	

ma	il	poter	esprimere	se	stessi.	
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Per	 quanto	 concerne	 la	 terza	 sezione,	 relativamente	 al	 rapporto	 tra	 consumatori	 e	

brand	secondo	il	manager,	Airlite	si	posiziona	in	un	segmento	di	tipo	premium	o	top	di	

gamma.	Essa	si	rivolge	sia	al	mercato	B2C	che	al	mercato	B2B:	

	

“	perché	migliora	la	qualità	dell’aria	e	della	vita	pressoché	ovunque:	Ospedali,	scuole,	spazi	

pubblici,	gallerie	musei,	case	private,	hotel	ristoranti,	infrastrutture	in	generale.”	

	

Attualmente	 non	 hanno	 ancora	 fatto	 delle	 ricerche	 di	mercato	 per	 capire	 come	 viene	

percepito	il	loro	brand.	

L’immagine	però	che	Airlite	vorrebbe	che	i	consumatori	avessero	della	startup	è:	

“di	una	società	innovativa	e	che	si	occupa	della	salvaguardia	dell’ambiente	e	del	benessere	

di	tutti.” 

Mentre	le	emozioni	che	Airlite	vorrebbe	suscitare	sono:	

“	Vorremmo	che	desse	un	senso	di	innovatività,	qualità,	Ecosostenibilità/naturalità	e	

sicurezza.”	

Inoltre,	 come	 Daniele	 sostiene	 la	 percezione	 dell’azienda	 e	 dei	 prodotti	 Airlite	 è	

strettamente	collegata	e	 il	motivo	per	cui	 i	consumatori	dovrebbero	essere	attratti	dal	

loro	brand	è	che:	

	

“La	 qualità	 dell’aria	 che	 respiriamo	 ha	 un	 impatto	 notevole	 sulla	 nostra	 salute	 ed	

aspettativa	di	vita.	Per	questa	ragione	consideriamo	il	mondo	intero	quale	nostro	target	di	

riferimento.	Airlite	è	il	solo	ed	unico	prodotto	del	suo	genere	sul	mercato	perché	affronta	

tutti	 questi	 problemi	 con	 una	 sola	 soluzione	 basata	 su	 materiali	 intelligenti,	 100%	

naturale	 e	 facile	 da	 applicare.	 Per	 chiudere,	 in	 generale	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 aprire	 il	

mercato	di	Airlite	in	tutto	il	mondo	poiché	la	qualità	dell’aria	e	la	riduzione	dei	batteri	è	

importante	per	tutti	gli	esseri	umani.”	

	

Infine	 qualora	 i	 consumatori	 percepissero	 il	 loro	 brand	 in	 modo	 differente	 da	 come	

Airlite	vorrebbe,	Daniele	sostiene	che	sarebbero	disposti	a	:	
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“Mettere	 in	 atto	 una	 serie	 di	 azioni	 correttive,	 studiate	 ad	 hoc	 e	 supportate	 da	 una	

strategia	 elaborata	 internamente,	ma	anche	 con	 il	 supporto	di	 agenzie	di	 strategia	 e	 di	

comunicazione	esterne,	per	essere	aggiornate	sulle	ultime	linee	strategiche	in	essere.”	

	

Daniele	infine	ci	tiene	a	precisare	che	Airlite	è	pienamente	d’accordo	con	l’affermazione	

seconda	 la	 quale	 se	 una	 startup	 non	 è	 in	 grado	 di	 stabilire	 un	marchio	 aziendale	 sul	

mercato,	entro	un	lasso	di	tempo	relativamente	breve,	questa	sparisce	dal	mercato.	

	

5.5	L’analisi	quantitativa:	il	questionario	ad	immagini	

Per	indagare	l’eventuale	presenza	di	un	gap	di	percezione	del	brand	tra	management	e	

consumatori,	 si	 è	 provveduto	 alla	 costruzione	 di	 un	 questionario	 ad	 immagini.	 Tale	

questionario	 è	 stato	 sottoposto	 ad	 un	 target	 compreso	 tra	 i	 18	 e	 i	 35	 anni,	 che	 come	

recenti	ricerche	hanno	dimostrato,	è	 la	fascia	dei	consumatori	maggiormente	sensibile	

al	tema	dell’ecosostenibilità.	

Il	questionario	è	stato	somministrato	tramite	Email	e	avvalendosi	degli	strumenti	social	

come	Facebook.	

Il	campione	preso	in	esame	è	stato	di	151	individui	così	suddivisi	(Fig.52-53):	

	

Fig.	52-	Sesso		

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	
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Fig.53-	Età	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

La	maggioranza	degli	individui	che	ha	partecipato	al	questionario	sono	donne	(68,9%),	

mentre	per	quanto	riguarda	l’età,	si	distribuisce	equamente.	

I	 risultati	 della	 seconda	 sezione	 del	 questionario	 che	 riguardavano	 il	 tema	

dell’ecosostenibilità	sono	invece	i	seguenti	(Fig.54):	

	

Fig.54-	Prodotto	di	un	marchio	ecosostenibile	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

L’indagine	ci	dimostra	che	il	68,9%	degli	individui	quando	pensa	ad	un	prodotto	di	un	

marchio	ecosostenibile	pensa	ad	un	prodotto	 realizzato	 con	un	processo	produttivo	a	

basso	impatto	ambientale,	a	seguire	viene	un	prodotto	riciclabile	o	biodegradibile.	Tra	

le	risposte	possibili,	due	opzioni	non	sono	state	minimamente	prese	in	considerazione	
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ed	erano	“un	prodotto	privo	di	imballaggi”	e	un	“prodotto	realizzato	in	un	luogo	quanto	

più	prossimo	a	quello	di	vendita”.	

Per	quanto	concerne	 invece	 i	 simboli	più	associati	 a	questo	 tema	(Fig.	55),	 è	 risultato	

che	 sono	 due	 quelli	 più	 condivisi	 ovvero	 il	 nastro	 di	 Moebius	 (opzione	 1)	 che	

solitamente	 si	 trova	 su	 imballaggi	 di	 carta,	 cartone	 e	 cellulosa	 in	 diverse	 varianti	 di	

colore.	Significa	che	 il	prodotto	è	riciclabile	ma	anche	che	 la	confezione	è	composta	di	

materiali	riciclati	o	è	riciclabile	anch’essa.	Ideato	nel	1858	dal	matematico	e	astronomo	

tedesco	August	Ferdinand	Moebius,	il	celebre	nastro	è	una	figura	geometrica	che	illustra	

il	concetto	d’infinito.	È	composto	di	un’unica	faccia	allungata	ritorta	di	centottanta	gradi.	

Il	secondo	(opzione	6)	con	il	25%	invece,	è	la	lampadina,	simbolo	di	un	energia	verde,	

rinnovabile.	A	seguire	c’è	la	fogliolina	(opzione	2)	verde	molto	utilizzato	per	indicare	un	

prodotto/	brand	bio.	

	

Fig.	55-	Simboli	ecosostenibilità	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

Mentre	 per	 quanto	 riguarda	 i	 colori	 più	 associati	 al	 concetto	 di	 naturalezza	 ed	

ecosostenibilità	sono	stati	il	verde,	l’azzurro	e	a	seguire	il	giallo.(Fig.56)	
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Fig.	56-	Colori	ecosostenibilità	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

La	 seconda	 sezione	 del	 questionario	 riguardava	 invece	 i	 brand	 delle	 startup	 prese	 in	

esame.	 L’obiettivo	 principale	 era	 individuare	 i	 valori	 o	 le	 emozioni	 che	 i	 consumatori	

collegano	guardando	il	brand	per	la	prima	volta.	(Fig.57)	

	

Fig.57-	Valori	Bactory	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	
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L’indagine	 dimostra	 che	 i	 valori	 maggiormente	 scelti	 dai	 consumatori	 sono	 stati	

l’ecosostenibilità	 (17,72%),	 l’innovatività	 (16,4%)	 e	 la	 naturalità	 (13,39%).È	

interessante	notare	 il	 fatto	 che	 in	 riferimento	 a	 questo	brand	 il	 target	 ha	 considerato	

anche	i	valori	negativi,	in	particolare	la	sporcizia	(5,51%),	il	dannoso	(4,72%)	e	il	noioso	

(4,33%).	

Inoltre	per	quanto	riguarda	l’opzione	“altro”	le	risposte	sono	state	prevalentemente:	

- “	non	lo	conosco”	

- “attivo”	

- “relativo	a	batteri”	

- “non	saprei,	non	dice	nulla”	

Mentre	per	quanto	riguarda	i	valori	di	Acadermic	i	risultati	hanno	evidenziato	(Fig.58)	

tre	 valori	 che	 risaltano	 rispetto	 agli	 altri	 ovvero	 la	 qualità,	 l’innovatività	 e	 la	

professionalità:	

	

Fig.58-	Valori	Acadermic	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionari	

	

I	risultati	comunque	non	sono	stati	netti,	ma	gli	individui	dell’indagine	hanno	preso	in	

considerazione	quasi	tutti	i	valori	indicati.	

Su	“	altro”	i	commenti	sono	stati:	

-“	Riguardante	la	pelle!”	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	

Altro	

Dannoso	

Noioso	

An-co/datato	

Sporcizia	

Semplicità	

Trasparenza	verso	il	consumatore	

Naturalità	

Professionalità	

Sicurezza	

Eleganza	

Innova-vità	

Qualità	

Ecosostenibilità	

1,1%	

0,70%	

1,5%	

1,90%	

0	

4,50%	

2,20%	

3%	

21,40%	

10,5%	

12,4%	

18,70%	

19,10%	

3%	



 
 
 
 

 117 

-	“	non	lo	conosco”	

-	“Però	non	mi	fa	pensare	a	qualcosa	di	ecosostenibile,	ma	qualcosa	legato	alla	farmacia,	

comunque	qualcosa	di	buona	qualità”	

	

Infine	i	valori	principali	collegati	ad	Airlite,	la	terza	startup	presa	in	considerazione	

(Fig.59)	sono	la	naturalità	(24%),	l’ecosostenibilità	(22,8%)	e	la	semplicità	(18,7%).	

	

Fig.59-	Valori	Airlite	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

Dopo	 aver	 individuato	 i	 valori	 che	 potevano	 corrispondere	 al	 brand,	 i	 consumatori	

erano	 poi	 chiamati	 a	 indovinare	 l’ambito	 di	 applicazione	 di	 ogni	 brand.	 Per	 quanto	

riguarda	 Bactory	 l’ambito	 individuato	 è	 quello	 di	 detergenza	 (34,4%)	 seguito	

dall’agricolo	(20,5%).(Fig.60)	
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Fig.60-	Ambito	di	Bactory	

	

	
	

Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

Per	quanto	riguarda	Acadermic,	dei	tre	brand	dell’indagine	è	quello	in	cui	i	consumatori	

hanno	 avuto	meno	 dubbi,	 infatti	 il	 56,10%	 ha	 risposto	 indicando	 l’ambito	 cosmetico.	

(Fig.61)	

	

Fig.61-	Ambito	Acadermic	

	
Fonte:	elaborazione	dati	questionario	
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Infine,	 l’ambito	 maggiormente	 scelto	 dai	 consumatori	 per	 Airlite	 è	 stato	 quello	

ingegneristico,	a	seguire	quello	della	detergenza	e	per	ultimo	pitture	e	vernici.	(Fig.62)	

	

Fig.62-	Ambito	Airlite	

	

	
Fonte:	rielaborazione	dati	questionario	

	

Per	quanto	riguarda	le	domande	relative	all’ambito	di	applicazione,	c’è	da	osservare	che	

tra	i	tre	brand	quello	di	Airlite	ha	avuto	la	percentuale	maggiore	di	risposte	su	“	Altro”	e	

in	particolare	le	risposte	sono	state	di	due	tipi:	

- Compagnia	Aerea	

- Elettrodomestici/	condizionatori	

	

Infine	la	terza	sezione	si	riferiva	alla	grafica	specifica	del	logo	e	agli	archetipi	che	i	

consumatori	collegano	ai	tre	brand.	

Per	quanto	riguarda	la	prima	domanda	era	inerente	al	Bactory	e	al	logo	più	adatto	per	

un	prodotto	detergente/disinfettante	per	la	casa.	Le	risposte	si	sono	indirizzate	verso	

due	loghi	(Fig.	63):	
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Fig.63-	Logo	per	disinfettante/detergente	Bactory	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

Come	si	può	notare	dal	grafico	per	i	consumatori	oggetto	dell’indagine	il	logo	più	adatto	

per	un	prodotto	detergente/disinfettante	per	la	casa	sarebbe	l’opzione	numero	due.		

Mentre	 per	 Acadermic	 il	 logo	 più	 consono	 ad	 un	 prodotto	 cosmetico	 vendibile	 in	

farmacia	corrisponde	con	quello	scelto	dalla	startup	ovvero	il	numero	1.	(Fig.64)	

	

Fig.64-Logo	per	prodotto	cosmetico	Acadermic	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	
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Mentre	per	quanto	riguarda	Airlite,	si	è	deciso	di	mettere	a	confronto	il	suo	brand	con	

quello	 dei	 suoi	 competitors	 per	 indagare,	 secondo	 i	 consumatori,	 quale	 logo	 esprime	

meglio	l’idea	di	un’ecopittura,	ovvero	una	pittura	biologica	ed	ecologia	che	depura	l’aria.	

I	risultati	sono	stati	i	seguenti	(Fig.	65):	

	

Fig.	65-	Logo	Ecopittura	Airlite	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

Infine	 le	 ultime	 tre	 domande	 relative	 alle	 startup,	 riguardavano	 invece	 l’archetipo,	

quindi	un	personaggio	con	relativo	carattere,	a	cui	 i	consumatori	associavano	 il	brand	

solamente	guardandolo.	L’indagine	ha	riportato	questi	risultati	(Fig.66):	
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Fig.66-	Archetipi	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	dati	questionario	

	

Per	 quanto	 riguarda	 l’archetipo,	 Bactory	 si	 divide	 tra	 la	 Guida	 e	 il	 saggio,	 mentre	

Acadermic	 è	 associata	 al	 Saggio	 con	 il	 40,3%,	 infine	 Airlite	 vede	 la	 maggioranza	

nell’angelo	custode	con	quasi	la	metà	delle	risposte.	
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Cap.	6	Risultati	

 
6.1	L'interpretazione	dei	risultati	e	il	gap	di	percezione	

Dopo	aver	riportato	i	dati	qualitativi,	ottenuti	tramite	le	interviste	in	profondità,	e	i	dati	

quantitativi	 grazie	 al	 questionario	 ad	 immagini,	 è	 ora	 possibile	 confrontare	 i	 risultati	

ottenuti,	come	previsto	dal	convergent	parallel	design,	e	indagare	l’eventuale	presenza	di	

un	gap	di	percezione.	

Per	quanto	riguarda	il	primo	brand	preso	in	esame	ovvero	Bactory	i	risulti	emersi	sono	

stati	(Fig.67):	

Fig.67-	Tabella	risultati	
	

Il	Brand	per	il	Management	
	(intervista)	

Il	Brand	per	i	consumatori	
(questionario)	

I	valori	indicati	sono:		
Ecosostenibilità,		
Innovatività,		
Qualità	
	

I	valori	percepiti:		
19,72%	Ecosostenibilità,		
16,4%	Innovatività,		
13,39%	Naturalità.	

L’ambito	d	applicazione:	Detergenza	 Ambito	di	applicazione	percepito:	
34,4%	Detergenza,		
20,5%	Agricolo	
	

Logo	per	prodotto	
detergente/disinfettante:		
	
	
	

Logo	più	adatto	per	
detergente/disinfettante:	
	
	

Archetipo	individuato:	il	Saggio	
	

Archetipo	percepito:	la	Guida		

	
Fonte:	Rielaborazione	personale	

	

Confrontando	 i	 valori	 del	 brand	 quelli	 indicati	 da	 Bactory	 erano	 ecosostenibilità,	

innovatività	e	qualità,	mentre	quelli	che	i	consumatori	hanno	percepito	dal	brand	sono	

stati:	ecosostenibilità,	innovatività	e	naturalità.		
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Per	 ecosostenibilità	 si	 intende	 un	 brand	 che	 si	 prodiga	 per	 attività	 rispettose	

dell’ambiente,	mentre	per	naturalità	 si	 intende	un	marchio	 che	 identifica	un	prodotto	

creato	con	materie	naturali.	Tra	i	valori	del	questionario,	la	qualità	non	è	stata	presa	in	

considerazione,	 caratteristica	 invece	 fondamentale	 per	 Bactory	 perché	 uno	 dei	 suoi	

obiettivi	principali	è	fornire	al	cliente	un	servizio/	prodotto	di	elevato	livello	qualitativo	

rispondendo	ad	ogni	sua	esigenza.	

Mentre	per	quanto	 riguarda	 l’ambito	di	applicazione	 i	 consumatori	hanno	 individuato	

correttamente	quello	della	detergenza	con	quasi	il	34,4%.	Invece,	in	riferimento	al	logo	

più	adatto	per	un	prodotto	detergente/disinfettante,	i	consumatori	non	sono	d’accordo	

con	quello	 scelto	dalla	 startup	che	dall’indagine	 risulta	quarto	nella	 scelta.	Essi	 infatti	

vedono	 più	 consono	 il	 logo	 con	 le	 onde	 forse	 perché	 richiama	 maggiormente	 un	

prodotto	per	la	pulizia.	

Infine	per	l’archetipo	scelto	da	Bactory	era	quello	del	Saggio	che	identifica	i	brand	che	

sono	orientati	alla	comprensione	della	realtà,	di	se	stessi,	del	mondo,	coltivano	saggezza,	

ricerca	 interiore,	 contemplazione,	 studio,	 pensiero	 libero,	 hanno	 fiducia	 in	 un	mondo	

migliore,	 guidano	 gli	 altri	 ed	 ispirano.	Mentre	 i	 consumatori	 con	 il	 32,2%	ha	 scelto	 il	

carattere	 della	 Guida	 che	 identifica	 i	 brand	 leader,	 capi,	 personaggi	 autorevoli,	 che	

dettano	regole,	che	hanno	potere,	si	oppongono	al	cambiamento,	sono	sicuri	e	stabili.	

Quindi	 il	gap	di	percezione	nel	caso	di	Bactory	è	possibile	riscontrarlo	primariamente	

nel	logo	scelto	e	secondariamente	nell’archetipo.	

In	 riferimento	 invece	 al	 secondo	 brand	 ovvero	 Acadermic	 l’indagine	 ha	 riportato	 i	

seguenti	risultati	(Fig.68):	
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Fig.68-	Tabella	risultati	

	
Il	Brand	per	il	Management	

	(intervista)	
Il	Brand	per	i	consumatori	

(questionario)	
I	valori	indicati	sono:		
Semplicità,		
Trasparenza	verso	il	consumatore,	
Sicurezza,		
Ecosostenibilità	

I	valori	percepiti:	
21,4%Professionalità	
19,1%	Qualità	
18,70%	Innovatività	

L’ambito	d	applicazione:		
Cosmetico	

Ambito	di	applicazione	percepito:		
56,10%	Cosmetico	
	

Logo	per	prodotto	 cosmetico	 vendibile	 in	
farmacia:	

	

	
	

Logo	 più	 adatto	 per	 prodotto	 cosmetico	
vendibile	in	farmacia:	

	

	

Archetipo	individuato:	il	Saggio	
	

Archetipo	percepito:	Saggio	

	

Fonte:	rielaborazione	personale	

	

Confrontando	 i	 valori	 indicati	 da	 Acadermic	 e	 quelli	 percepiti	 dai	 consumatori	 si	 è	

riscontrata	una	completa	discordanza:	quelli	appartenenti	alla	startup	sono	semplicità,	

trasparenza	 verso	 il	 consumatore	 e	 sicurezza,	 mentre	 quelli	 scelti	 dal	 campione	

dell’indagine	 sono	 stati	 professionalità,	 qualità,	 innovatività.	 Come	 espresso	 da	 Silvia,	

collaboratrice	 di	 Acadermic,	 nell’intervista	 svolta,	 è	 molto	 importante	 che	 arrivi	 al	

consumatore	 questa	 idea	 di	 semplicità,	 sia	 del	 prodotto	 perché	 è	 fatto	 di	 materie	

semplici,	sia	dal	brand	che	viene	richiamata,	a	suo	parere,	dalla	grafica	tramite	questa	

scritta	semplice	e	pulita	che	è	l’idea	di	voler	mandare	un	messaggio	semplice	e	chiaro,	

ovvero	 l’università	 che	 si	 prodiga	 per	 la	 cura	 della	 pelle	 e	 che	 si	 pone	 in	 maniera	

trasparente	al	consumatore,	che	è	ciò	che	sta	alla	base	della	loro	filosofia.	

Mentre	 l’ambito	percepito	coincide	perfettamente	a	quello	di	applicazione	ed	è	quello	

cosmetico	 con	 il	 56,10%.	 Inoltre	 tra	 le	 quattro	 opzioni	 possibili	 di	 loghi	 creati	 da	

Acadermic,	i	consumatori	si	sono	trovati	d’accordo	con	la	scelta	effettuata	della	startup	

che	è	ricaduta	nell’opzione	1	del	questionario	con	101	voti,	in	quanto	risulta	quello	più	

adatto	per	un	prodotto	cosmetico	vendibile	in	farmacia.		
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Infine	 l’archetipo	 individuato	dalla	 startup	è	quello	del	 saggio	che	coincide	con	quello	

scelto	dal	campione	con	il	40,3%.	

Nel	 caso	 di	 Acadermic	 il	 gap	 di	 percezione	 risulta	 evidente	 nei	 risultati	 dei	 valori	

individuati	 dalla	 startup	 rispetto	 a	 quelli	 percepiti,	 mentre	 negli	 altri	 item	 posti,	 i	

consumatori	hanno	colto	correttamente	ciò	che	il	brand	vuole	comunicare.	

Infine	per	l’ultimo	brand,	Airlite,	la	ricerca	ha	fatto	emergere	questi	dati	(Fig.69):	

	

Fig.69	–	Tabella	risultati	

	
Il	Brand	per	il	Management	

	(intervista)	
Il	Brand	per	i	consumatori	

(questionario)	
I	valori	indicati	sono:		
Sicurezza	
Ecosostenibilità	
Naturalità	
Innovatività	

I	valori	percepiti:	
24%	naturalità	
22,8%	Ecosostenibilità	
18,7%	Semplicità	

L’ambito	d	applicazione:		
Pitture	e	Vernici	

Ambito	di	applicazione	percepito:		
23,6%	Ingegneristico	
16,3%	Detergenza	
15,3%	Pitture	e	Vernici	
	

Logo:	
	

	
	

Logo	più	adatto	per	un’Ecopittura:	
	

	

Archetipo	individuato:	Insieme	
dell’Angelo	Custode	e	del	Creatore	
	

Archetipo	percepito:	Angelo	Custode	

	
Fonte:	rielaborazione	personale	

	

Tra	i	tre	brand	presi	come	caso	di	studio,	quello	di	Airlite	è	risultato	il	più	controverso.	

Infatti,	 per	 quanto	 concerne	 i	 valori	 indicati	 dalla	 startup	 erano	 Ecosostenibilità,	

naturalità,	 sicurezza	 e	 innovatività,	 mentre	 quelli	 percepiti	 sono	 stati	 naturalità,	

ecosostenibilità	e	semplicità.	La	sicurezza	è	un	aspetto	molto	importante	per	Airlite	non	

solo	 dal	 punto	 di	 vista	 del	 prodotto	 che	 commercializza	ma	 anche	 per	 le	 attività	 che	

sostiene,	 essa	 infatti	 si	 prodiga	 attivamente	 per	 la	 salvaguardia	 dell’ambiente	 e	 per	 il	

benessere	di	tutti.	
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Per	quanto	 riguarda	 invece	 l’ambito	di	 applicazione,	 i	 consumatori	 hanno	 individuato	

per	 questo	 brand	 l’ambito	 ingegneristico	 con	 il	 23,6,%,	 seguito	 da	 quello	 della	

detergenza	16,3%	e	solo	per	terzo	l’ambito	di	pitture	e	vernici	15,3%.	

Dopodiché	 l’item	 seguente	 prevedeva	un	 confronto	 tra	 il	 brand	di	Airlite	 e	 quello	 dei	

suoi	competitors	(Auro,	Lakeland,	Aglaia,	Oikos,	Earthborn)	per	indagare	quale	esprime	

meglio	l’idea	di	un’ecopittura.	Dall’indagine	è	risultato	che	il	brand	di	Airlite	è	ritenuto	il	

migliore	 con	 76	 voti	 per	 individuare	 una	 pittura	 biologica	 ed	 ecologica	 seguito	 da	

Earthborn	con	26	voti.	

Infine,	 l’archetipo	 in	 cui	 si	 identifica	 Airlite	 ,	 come	 riferito	 da	Daniele,	 è	 un	misto	 tra	

Angelo	 Custode	 e	 Creatore,	 mentre	 il	 personaggio	 individuato	 dal	 campione	 è	 stato	

l’angelo	 custode.	Nonostante	Airlite	 sia	 stato	 considerato	 il	 brand	 che	esprime	meglio	

l’idea	 di	 un’ecopittura	 rispetto	 ai	 competitors,	 è	 stato	 difficile	 per	 il	 campione	

individuare	l’ambito	di	applicazione	e	il	valore	per	eccellenza	ovvero	la	sicurezza.	

	

6.2.	Casi	di	studio	e	implicazioni	manageriali	

Alle	luce	di	quanto	emerso	dalle	interviste	e	dal	questionario	è	risultato	che	dal	punto	di	

vista	delle	startup,	il	brand,	nelle	fasi	iniziali	di	impresa	del	settore	delle	biotecnologie,	è	

considerato	 importante,	ma	molto	 spesso	 queste	 non	 hanno	 conoscenze	 tali	 da	 poter	

mettere	in	atto	una	strategia	di	branding	strutturata.	Inoltre,	ciò	che	emerso,	in	seguito	

al	questionario	alle	startup,	è	che	il	brand	molto	spesso	passa	in	secondo	piano	a	causa	

delle	scarse	risorse	finanziarie	di	cui	le	startup	dispongono	inizialmente.	

Lo	scopo	di	tale	ricerca	è	stato	capire	in	primis	la	consapevolezza	che	i	manager	hanno	

del	proprio	brand	e	per	farlo	si	sono	posti	quesiti	relativamente	a	cosa	fanno,	quali	sono	

i	valori	 che	 li	 caratterizzano,	 cosa	 li	distinguono,	 in	cosa	credono	ed	è	 importante	che	

siano	 identificati	 e	 articolati	 con	 attenzione	 prima	 di	 lanciare	 qualsiasi	 prodotto	 nel	

mercato,	perché	solo	dopo	aver	individuato	tali	elementi	la	startup	potrà	procedere	ed	

avrà	così	anche	un	brand	di	base.	

Dopo	aver	 identificato	gli	elementi	cruciali	di	ogni	brand,	 l’attenzione	è	stata	posta	su	

come	 il	 brand	 è	 percepito	 dai	 consumatori	 e	 se	 essi	 sono	 in	 grado	 di	 individuare	

l’ambito	di	applicazione.	Dopo	aver	confrontato	i	risultati,	si	è	determinata	la	presenza	o	

meno	di	un	gap	di	percezione.	E’	molto	importante	per	un’azienda	indagare	l’esistenza	

di	 tale	 gap	per	 capire	 le	 aspettative	 reali	 dei	 clienti	 e	 le	 impressioni,	 in	modo	 tale	 da	
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mettere	 in	atto	delle	attività	per	 superare	 tale	gap	che	porterà	poi	a	migliori	 livelli	di	

performance.	 Infine	 permette	 di	 capire	 in	 che	modo	 si	 sta	 procedendo	 e	 verso	 quale	

direzione	puntare	per	avviare	un	processo	di	miglioramento	continuo.72		

	

È	 fondamentale	 che	 le	 associazioni	 che	nascono	nella	mente	del	 consumatore,	 perché	

creino	 valore	 al	 brand,	 abbiano	 tre	 caratteristiche	 sulle	 quali	 le	 imprese	 devono	

lavorare	ovvero	la	positività,	la	forza	e	l’unicità.73	

Uno	dei	possibili	gap	che	si	può	verificare	in	relazione	al	brand	può	riguardare	l’aspetto	

grafico	del	 logo.	Per	le	startup	che	incorrono	in	questo,	una	soluzione	potrebbe	essere	

quella	di	svolgere	ulteriori	ricerche	di	mercato	per	confermare	eventualmente	tale	gap.	

In	 tal	 caso	 si	 possono	 considerare	 utili,	 per	 un	 eventuale	 restyling,	 gli	 elementi	 che	

emergono	dalla	ricerca.	

Un	esempio	di	risposta	che	emerge	qualora	il	logo	non	sia	considerato	coerente	è	quello	

di	 Bactory,	 il	 cui	 logo	 secondo	 i	 consumatori	 non	 rispecchia	 un	 prodotto	

detergente/disinfettante	per	la	casa.	Di	seguito	è	stata	riportato	un	esempio	di	restyling	

considerando	come	elemento	grafico	l’onda	che	è	ciò	che	ha	convinto	maggiormente	il	

campione	dell’indagine.(Fig.70)	

	

Fig.70-	Eventuale	rebranding	

	
Fonte:	elaborazione	personale	

	

Inoltre	 se	 una	 startup	 dovesse	 incorrere	 in	 gap	 di	 percezione	 dell’archetipo,	 poiché	

quello	percepito	non	coincide	con	quanto	vorrebbe	l’azienda	è	sicuramente	un	aspetto	

da	 approfondire	 perché	 nella	 fase	 iniziale	 di	 una	 startup	 può	 risultare	 efficiente	 e	

vincente	lavorare	su	un	significato,	un	concetto	o	una	storia	archetipici	a	cui	collegare	il	

                                                
72 Busacca	e	Bertoli,	2009 
73 Keller,1993 
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brand,	 poiché	 lo	 renderà	 immediatamente	 percepibile	 dalle	 persone,	 trattandosi	 di	

schemi	mentali	innati,	che	attribuiranno	alla	marca	un	significato	duraturo	nel	tempo.	

Sempre	nel	caso	di	Bactory,	il	fatto	che	i	consumatori	lo	colleghino	al	personaggio	Guida	

e	 non	 del	 Saggio	 è	 un	 elemento	 importante	 da	 considerare	 per	 future	 attività	 di	

comunicazione.	

Per	quanto	riguarda	 invece	Acadermic,	esso	è	risultato	 il	più	chiaro	dal	punto	di	vista	

grafico	e	dell’ambito	di	applicazione.	

Qualora	il	gap	riguardi	invece	i	valori,	il	management	dovrebbe	cercare	di	concentrarsi	

maggiormente	 a	 veicolare	 ciò	 che	 vuole	 suscitare	 e	 rappresentare	 il	 brand	 tramite	

attività	 di	 comunicazione	 mirate	 e	 ben	 pianificate.	 Come	 per	 esempio	 nel	 caso	 di	

Acadermic	visto	 il	 gap	di	percezione	emerso	 relativo	ai	valori,	dovrebbe	enfatizzare	 il	

messaggio	di	trasparenza	verso	il	consumatore	e	di	semplicità,	facendo	per	esempio	un	

packaging	trasparente	e	attività	di	comunicazione	che	abbiano	come	obiettivo	specifico	

quello	di	valorizzare	la	filosofia	della	startup	per	implementare	ciò	che	il	brand	cerca	già	

di	 dimostrare	 e	 veicolare.	 Trattandosi	 di	 un	 prodotto	 cosmetico	 la	 strategia	 potrebbe	

essere	quella	di	puntare	molto	sulle	emozioni	e	sensazioni	da	far	nascere	nel	potenziale	

consumatore.	 Un'altra	 strategia	 potrebbe	 essere	 quella	 di	 avviare	 delle	 attività	 di	 co-

branding,	con	le	farmacie	adottando	una	collaborazione	“communication	based”	ovvero	

svolgendo	attività	di	comunicazione	congiunte,	per	rafforzare	ancora	di	più	il	legame	tra	

“	il	prodotto	che	va	in	farmacia	il	quale	deve	essere	pulito,	semplice,	perché	è	in	quella	che	

è	definita	la	casa	della	salute”.		

Mentre	 per	 quanto	 riguarda	Airlite,	 da	 tale	 ricerca	 è	 emerso	 che	 il	 gap	 di	 percezione	

riguarda	solamente	in	parte	i	valori	percepiti,	perché	la	maggioranza,	coerentemente	a	

quanto	 indicato	 dall’azienda,	 ha	 scelto	 per	 ecosostenibilità	 e	 naturalità,	 ma	 non	 è	

emersa	la	sicurezza,	elemento	fondamentale	per	Airlite.		

L’identità	 e	 i	 valori	 che	 l’azienda	 vuole	 trasmettere	 sono	 la	 base	 su	 cui	 si	 fonda	 la	

costruzione	dell’immagine	aziendale	e	di	una	reputazione	favorevole.	

Ma	 se	 una	 startup	 riscontra	 un	 gap	 di	 percezione	 nell’ambito	 di	 applicazione	 una	

soluzione	potrebbe	essere	quella	di	aggiungere	un	payoff	al	brand,	ovvero	una	frase	che	

nella	 sua	 brevità	 rafforza	 il	 messaggio	 generale	 del	 brand	 e	 sintetizza	 il	 suo	

posizionamento	rendendo	più	immediata	l’associazione.	

Per	 esempio,	 nel	 caso	 di	 Airlite,	 una	 possibilità	 potrebbe	 essere	 quella	 di	 aggiungere	

come	payoff	“Ecopitture	e	Vernici.“(Fig.71)	
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Per	quanto	riguarda	l’archetipo,	il	management	per	fare	attività	di	marketing	più	mirate	

e	 chiare,	 dovrebbe	 scegliere	 un	 solo	 archetipo	 prendendo	 in	 considerazione	 quanto	

emerso	da	tale	indagine,	ovvero	quello	dell’angelo	custode	che	ha	convinto	circa	il	50%	

del	campione.	

	

Fig.71-	Rebranding	Airlite	

	
Fonte:	elaborazione	personale	

	

Quello	che	emerge	da	questa	ricerca	è	la	forte	necessità	di	una	nuova	tipologia	di	cultura	

imprenditoriale	all’interno	delle	start	up	del	settore	delle	biotecnologie,	che	valorizzi	le	

attività	 di	 marketing	 e	 di	 comunicazione	 compreso	 tutto	 ciò	 che	 riguarda	 il	 brand,	

perché	 come	 emerso	 dalla	 letteratura	 uno	 dei	 motivi	 per	 cui	 la	 maggior	 parte	 delle	

startup	 fallisce,	 è	 che	una	 strategia	di	 comunicazione	 e	un	buon	branding	 spesso	non	

sono	considerati	necessari	per	avviare	un	buon	business,	poiché	gli	 imprenditori	sono	

più	concentrati	sulle	questioni	finanziarie	e	di	produzione.74	

Come	 sostiene	 Merrilees	 invece,75il	 branding	 può	 facilitare	 le	 nuove	 attività	

imprenditoriali,	 poiché	 il	 brand	 per	 una	 startup	 fornisce	 uno	 strumento	 generale	 di	

integrazione	globale	per	il	nuovo	processo	d’impresa,	aiuta	sia	il	processo	creativo	che	

innovativo,	 aumenta	 la	 possibilità	 di	 accesso	 a	 nuovi	 capitali	 e	 infine	 può	 aiutare	 ad	

aumentare	l’acquisizione	dei	clienti	e	ad	avere	maggior	accessibilità	ai	fornitori.	

Il	 fatto	che	le	tre	startup	si	trovino	in	fasi	del	ciclo	di	vita	diverse,	fa	notare	che	grazie	

alle	maggiori	risorse	finanziarie	acquisite	è	possibile	rivolgersi	a	delle	agenzie	specifiche	

di	marketing	per	creare	una	strategia	di	branding,	come	nel	caso	di	Airlite.	

E’	fondamentale	comunque,	come	sostiene	Yohn,	nel	concetto	di	Minimum	Viable	Brand,	

che	una	startup	che	entra	nel	mercato	con	un	nuovo	prodotto	sia	consapevole	di	come	

viene	 interpretato	 il	 proprio	 brand	 e	 quale	 sia	 il	 suo	 valore	 percepito	 nel	mercato	 di	

                                                
74 Bresciani	e	Eppler,	2010 
75 Merrilees	B.,		A	theory	and	brand-led	SME	new	venture	development,	Qualitative	Market	Research:	An	
International	Journal	Vol.	10	No.	4,		Emerald	Group	Publishing	Limited,	2007 



 
 
 
 

 131 

riferimento.	 Per	 questo	 è	 importante	 che	 si	 informi	 sul	mercato,	 deve	 raccogliere	 più	

informazioni	 possibili	 ed	 è	 ciò	 che	 si	 raccomanda	 di	 fare	 a	 queste	 tre	 startup,	 in	

particolar	modo	a	Bactory	 che	 si	 trova	nella	 fase	di	 avvio.	È	 fondamentale	 creare	una	

brand	 strategy	 che	 renda	 il	 brand	 convincente	 e	 che	 metta	 in	 risalto	 i	 fattori	 di	

differenziazione,	ovviamente	tutto	ciò	deve	essere	completato	con	un’ottima	strategia	di	

comunicazione.	

Infatti,	 la	 causa	 principale	 per	 cui	 si	 verifica	 il	 gap	 di	 percezione	 è	 dovuta	 ad	

un’inadeguata	comprensione	del	sistema	percettivo	che	si	riflette	poi	in	errate	politiche	

di	 comunicazione.	 È	 quindi	 importante	 che,	 oltre	 ad	 una	 strategia	 di	 branding	

pianificata,	 siano	 poi	 definiti	 degli	 obiettivi	 di	 comunicazione	 specifici,	 la	 scelta	 dei	

mezzi	di	comunicazione	sia	coerente	ai	fattori	aziendali	e	di	mercato	e	gli	investimenti	

soddisfacenti.	

Per	poter	costruire	una	forte	percezione	di	marca,	l’impresa	ha	tre	possibilità:	esaltare	

le	 caratteristiche	 funzionali	 del	 prodotto,	 la	 brand	 identity	 e	 la	 comunicazione,	 ma	 è	

fondamentale	che	tutte	siano	coerenti	nella	loro	espressione.	

Ciò	che	 le	startup	possono	fare	all’inizio	del	 loro	percorso	è	sicuramente	rispondere	a	

queste	sei	domande:76	

	

1.Cosa	rappresentiamo;	

2.In	cosa	crediamo;	

3.Cosa	vogliamo;	

4.Cosa	offriamo;	

5.Cosa	ci	distingue;	

6.	Cosa	diciamo	e	mostriamo;	

Perché	 solo	 con	 la	 consapevolezza	 e	 la	 chiarezza	 di	 ciò	 che	 si	 è	 e	 ciò	 che	 si	 vuole	

proporre	è	possibile	costruire	un	brand	forte	e	vincente.	

	

 

                                                
76 Questi	sei	elementi	sono	stati	individuati	da	Denise	Lee	Yohn	(esperta	di	Brand-Building	per	grandi	
aziende).	L’articolo	a	cui	si	fa	riferimento	è	Start-ups	need	a	Minimum	Viable	Brand,	Harvard	Business	
Review,	2014 
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6.3	I	limiti		

L’indagine	ha	dato	 la	possibilità	di	evidenziare	molte	 informazioni	e	aspetti	 relativi	al	

branding	 delle	 startup	 e	 alla	 sua	 percezione	 da	 parte	 dei	 consumatori	 e	 grazie	

all’utilizzo	 sia	 del	 metodo	 quantitativo	 che	 qualitativo	 si	 è	 potuto	 raggiungere	 gli	

obiettivi	 prefissati.	 Si	 sono	 però	 presentati	 alcuni	 limiti,	 in	 particolare	 per	 quanto	

concerne	la	stesura	del	questionario:	

1.	 Il	 primo	 limite	 è	 emerso	 nel	 questionario	 alle	 startup.	 Dalle	 risposte	 date	 è	 stato	

possibile	capire	che	una	domanda	in	particolare	è	stata	interpretata	da	alcune	startup	in	

maniera	 non	 corretta,	 in	 particolare	 quella	 relativa	 all’identità.	 Nonostante	 il	 termine	

identità	 fosse	 specificato	 come	 “l’insieme	 della	 cultura,	 dei	 valori	 e	 delle	 promesse	

aziendali”,	alcuni	hanno	risposto	specificando	le	loro	attività	o	i	prodotti	che	creano.	

Inoltre,	 il	questionario	prevedeva	delle	domande	aperte	e	sebbene	richiedessero	delle	

risposte	 brevi,	 questo	 è	 stato	 comunque	 un	 limite	 perché	 alcune	 startup	 non	 hanno	

risposto.	Questi	due	esempi	sono	degli	indicatori	di	una	limitata	conoscenza	oltre	che	di	

termini	anche	relativamente	al	brand	e	al	marketing.	E’	auspicabile	quindi,	la	necessità	

di	 approfondire	 la	 conoscenza	 nelle	 attività	 di	 marketing	 e	 di	 comunicazione	 delle	

startup	nel	settore	delle	biotecnologie.	

2.	Un	secondo	 limite	riguarda	 invece	 il	questionario	ai	consumatori.	Nelle	domande	 in	

cui	si	è	chiesto	di	segnare	i	valori	e	le	emozioni	suscitate	dal	brand	in	questione,	alcuni	

hanno	 risposto	 specificando	 l’ambito	 di	 applicazione	 che	 invece	 era	 la	 domanda	 che	

veniva	posta	successivamente.		

3.	 il	 terzo	 limite	 infine	 è	 legato	 alla	 selezione	 del	 campione.	 Le	 condizioni	 poste	 per	

selezionare	 il	 campione,	 che	andava	dai	18	ai	35	anni,	ha	permesso	di	 individuare	un	

numero	 ridotto	 di	 soggetti.	 Tali	 condizioni,	 fondamentali	 per	 ottenere	 un	 campione	

coerente	 con	 le	 ricerche	 nazionali	 in	 tema	 di	 ecosostenibilità	 e	 il	 più	 possibile	

omogeneo,	non	vengono	messe	in	discussione,	ma	si	ritiene	forse	che	l’estensione	d’età	

avrebbe	permesso	di	raggiungere	in	primis	gli	utilizzatori	finali	dei	tre	brand	(anche	se	

considerati	meno	sensibili	al	tema	principale)	e	un	numero	di	risultati	più	consistente.	
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Conclusioni	

Il	presente	lavoro	ha	avuto	come	principale	obiettivo	la	disamina	del	ruolo	del	branding	

nelle	startup	e	la	presenza	di	un	eventuale	gap	di	percezione	del	brand	tra	management	

e	consumatori.	

Per	 tale	 motivo	 si	 è	 ritenuto	 opportuno	 introdurre	 il	 settore	 delle	 startup	 in	 Italia,	

approfondendone	le	caratteristiche	e	lo	sviluppo	delle	stesse,	con	particolar	attenzione	

ai	fattori	critici	di	successo.	Oltre	alle	difficoltà	causate,	soprattutto	in	Italia,	dalla	scarsa	

disponibilità	di	risorse	finanziarie	e	al	loro	reperimento,	si	è	notato	che	molto	spesso	gli	

imprenditori	 di	 queste	 realtà	 sono	 più	 concentrati	 sugli	 aspetti	 finanziari	 e	 di	

produzione,	e	non	considerano	necessari	costruire	un	buon	branding	e	una	strategia	di	

comunicazione.	 Questi	 elementi	 sono	 considerati	 dei	 motivi	 importanti	 per	 cui	 le	

startup	 non	 riescono	 ad	 emergere.	 Di	 conseguenza	 si	 è	 analizzato	 il	 brand	 e	 gli	 step	

principali	 e	 necessari	 per	 il	 suo	 sviluppo	 all’interno	 di	 un’impresa.	 Il	 brand	 infatti,	

diventa	 una	 leva	 fondamentale	 per	 rappresentare	 l’azienda	 e	 distinguerla	 rispetto	 i	

competitors,	ma	 anche	per	 raggiungere	obiettivi	 strategici	 specifici	 come	 la	 conquista	

della	fedeltà	dei	consumatori	e	il	coinvolgimento	di	eventuali	finanziatori.	

Per	una	startup	che	si	trova	all’inizio	del	proprio	percorso	di	crescita,	le	fasi	che	portano	

alla	definizione	del	brand,	insieme	ad	una	strategia	di	comunicazione	sono	decisive	per	

avere	successo	nel	mercato.	

Come	emerso	dalla	letteratura,	una	startup	infatti,	prima	di	tutto	dovrebbe	puntare	alla	

costruzione	 di	 un	 brand	 che	 sia	 ben	 strutturato	 ed	 efficace	 che	 rappresenti	 le	

caratteristiche	principali	dell’azienda	e	esprima	un	valore	importante	per	la	startup	e	i	

consumatori.	Per	questo	una	startup	deve	individuare	un	marchio	che	sia	accattivante,	

ma	 che	 esprima	 allo	 stesso	 tempo	 l’identità	 e	 l’immagine	 aziendale.	 Un	 ruolo	

fondamentale	 lo	riveste	 la	grafica,	considerando	quindi	 il	significato	dei	colori	scelti,	 il	

carattere	tipografico	e	i	simboli.	Questi	elementi	fanno	in	modo	che	il	brand	resti	nella	

mente	del	consumatore	e	che	venga	ricordato	più	facilmente.	

Soprattutto	 in	 un	 settore	 come	quello	 delle	 biotecnologie	 è	 importante	 che	 le	 startup	

prendano	maggiormente	in	considerazione	il	ruolo	del	brand	nello	sviluppo	della	stesse.		

Il	 settore	 delle	 biotecnologie	 ha	 avuto	 negli	 ultimi	 anni,	 un	 forte	 incremento,	 in	

particolar	modo	per	le	imprese	che	riguardano	la	salute	dell’uomo	e	degli	animali	(Red	
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Biotech)e	si	caratterizza	per	l’indiscussa	eccellenza	della	ricerca	accademica	italiana	e	la	

capacità	delle	imprese	di	trasformare	l’innovazione	in	prodotti	di	valore.	

Ciò	però	che	è	emerso	dall’indagine	di	settore	svolta	tramite	il	questionario	alle	startup	

è	che	manca	ancora	una	cultura	imprenditoriale	che	sia	consapevole	delle	potenzialità	

del	 brand	 e	 della	 comunicazione.	 Inoltre,	 a	 conferma	di	 quanto	 emerso,	 la	 letteratura	

afferma	che	gli	imprenditori	spesso	si	trovano	limitati	nell’investire	in	queste	attività	a	

causa	delle	scarse	risorse	finanziarie	a	loro	disposizione.	

Conseguentemente,	in	questa	ricerca,	si	è	poi	voluto	analizzare	la	percezione	del	brand	

da	parte	del	management	e	da	parte	dei	consumatori	che	molto	spesso	deriva	anche	da	

errate	politiche	di	comunicazione.	

I	casi	di	studio	presi	in	esame	sono	tre	startup	del	settore	delle	biotecnologie:	Bactory	

spin-off	dell’Università	di	Verona,	Acadermic	spin-off	dell’università	di	Genova,	e	Airlite	

startup	di	Bolzano,	che	sono	accomunate	dall’innovatività	dei	prodotti	che	propongono	

e	dalla	sensibilità	verso	il	tema	dell’ecosostenibilità.		

Come	 si	 è	 potuto	 notare	 dal	 confronto	 tra	 le	 interviste	 svolte	 alle	 tre	 startup	 e	 dal	

questionario	 ad	 immagini	 diffuso	 ai	 potenziali	 consumatori,	 utilizzando	 il	metodo	 del	

convergent	 parallel	 design,	 in	 cui	 ci	 si	 avvale	 sia	 dell’approccio	 qualitativo	 che	

quantitativo	 in	 modo	 simultaneo,	 ma	 indipendente	 e	 solamente	 nella	 fase	 di	

interpretazione/discussione	 i	 dati	 vengono	 integrati	 nei	 risultati,	 sono	 emersi	 diversi	

gap	 di	 percezione,	 uno	 relativamente	 ai	 valori,	 un	 altro	 relativo	 all’ambito	 di	

applicazione	ed	infine	uno	relativo	alla	parte	grafica	del	logo	e	all’archetipo	individuato.		

Da	 quanto	 emerso	 si	 è	 poi	 ritenuto	 opportuno	 trovare	 delle	 possibili	 soluzioni	

strategiche	da	poter	mettere	in	atto	per	superare	i	gap.	Il	fatto	di	trovarsi	di	fronte	ad	un	

gap	di	percezione	generalizzato,	 su	una	serie	di	unità	statistiche	(aziende)	selezionate	

casualmente,	fa	presumere	che	si	possano	verificare	ulteriori	gap	aumentando	i	casi	di	

studio	e	va	a	constatare	quanto	i	manager,	di	queste	realtà,		siano	impreparati	quando	si	

tratta	 di	 branding	 e	 della	 poca	 importanza	 che	 gli	 viene	 data	 rispetto	 le	 altre	 attività	

d’impresa.	

In	 conclusione	 della	 tesi	 si	 può	 quindi	 affermare	 che	 un’impresa,	ma	 soprattutto	 una	

startup	dovrebbe	sempre	controllare	come	viene	percepita	la	propria	marca	all’esterno	

e	 se	 tutte	 le	 attività	messe	 in	 atto	 per	 creare	 una	 forte	 percezione	 del	 brand	 trovano	

riscontro	 nel	 consumatore.	 Infatti,	 individuando	 come	 viene	 percepito	 il	 brand	 è	

possibile	mettere	in	atto	strategie	di	miglioramento	su	cui	lavorare.		
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Per	 questo	 le	 startup	 dovrebbero	 cercare	 di	 individuare	 e	 costruire	 un	 marchio	 che	

riesca	a	distinguersi	nel	mercato	grazie	 ad	un	 logo	 creativo,	ma	 che	esprima	 in	modo	

coerente	 l’identità	 e	 l’immagine	 dell’azienda.	 A	 questo	 proposito	 ciò	 che	 si	 può	

evidenziare	è	la	necessità	da	parte	delle	startup	di	capire	primariamente	chi	sono	e	ciò	

che	 vogliono	 comunicare,	 definendo	 la	brand	 essence,	 la	mission,	 i	 valori,	 gli	 obiettivi.	

Ciò	 richiede	 altresì	 conoscenze	 e	 competenze	 in	 materia	 che	 molto	 spesso	

rappresentano	delle	lacune	in	realtà	come	spin-off	e	startup.	

Dalle	startup	prese	in	considerazione	durante	lo	sviluppo	della	tesi,	è	emersa	una	forte	

disparità	 tra	 le	 conoscenze	sviluppate	 in	ambito	accademico	e	 la	passione	che	sta	alla	

base	 del	 loro	 sviluppo,	 e	 le	 scarse	 competenze	 manageriali.	 Questo	 scompenso	 ha	

motivato	un	forte	interesse	verso	il	branding	e	il	suo	sviluppo.	

Infatti,	 la	 definizione	 del	 brand	 dovrebbe	 essere	 di	 primaria	 importanza	 poiché	

rappresenterà	la	startup	per	tutta	la	sua	vita	nel	mercato	di	riferimento.	Questo	aspetto	

potrebbe	rappresentare	un	motivo	di	approfondimento	per	trovare	nuove	soluzioni	per	

limitare	la	presenza	di	gap	di	percezione	per	queste	realtà	sempre	più	in	aumento,	che	

molto	 spesso	 si	 trovano	 ad	 operare	 in	 condizioni	 di	 incertezza	 e	 con	 scarse	 risorse	

finanziare,	ma	che	necessitano	di	emergere	nel	mercato	e	quindi	di	 farsi	 conoscere	 in	

poco	tempo.	
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Appendice	

Intervista	a	Bactory	

Ciao	 Emanuele,	 ti	 faccio	 l’intervista	 per	 la	 mia	 tesi	 riguardante	 il	 brand	 e	
l’ecosostenibilità.		
Ti	chiedo	il	permesso	di	registrarla	in	modo	che	poi	io	possa	riascoltarla	e	sbobinarla.	
E:	va	bene.	
M:	ok,	allora	iniziamo!		
Domande	generali:	
M:	quando	è	stata	fondata	la	Sua	startup?	
E:	 	a	 febbraio	del	2017,	ma	nel	2015	abbiamo	partecipato	e	abbiamo	vinto	 la	Startcup	
Veneto	
M:	Qual	è	esattamente	il	settore	in	cui	opera?	
E:	Settore	Biotech	in	ambito	detergenza	
M:	quante	persone	ci	lavorano	attualmente?	
E:	5	persone	più	2	stagiste	e	poi	ci	sono	i	business	Angel	che	sono	due	
M:	Qual	è	il	tuo	ruolo	all’interno	dell’azienda?	
E:	Sono	il	Ceo	
Consapevolezza	del	Management	del	proprio	brand	
M:	Com’è	nato	il	nome?	
E:	 il	 nome	 è	 nato	 dalla	 fusione	 di	 due	 parole	 Bacteria	 e	 Factory	 che	 indentificano	 la	
nostra	 compagnia,	 abbiamo	 creato	 questo	 neologismo	 e	 abbiamo	 visto	 che	 non	 era	
utilizzato	e	quindi	abbiamo	optato	per	questo	nome	e	che	fosse	interessante	e	piaceva	
più	o	meno	a	tutti.	L’alternativa	possibile	sennò	era	BioRimedia	
M:	Chi	si	è	occupato	del	logo	iniziale?	
E:	 è	 stato	 fatto	 dal	 fratello	 di	 una	 nostra	 collega	 del	 team	 che	 ha	 capacità	 grafiche	 e	
volevamo	fondere	questa	attività	industriale	con	l’ingranaggio	al	posto	della	O	e	i	batteri	
al	posto	della	Y.	
M:	i	colori	rosso	e	grigio	che	significato	avevano?	
E:	Il	rosso	e	il	grigio	sono	i	colori	delle	nanoparticelle.	
M:	i	valori	che	vi	identificano?	
E:	 l’innovatività,	 la	 qualità	 e	 l’ecosostenibilità	 a	 questi	 si	 potrebbe	 aggiungere	
l’avanzamento	tecnologico,	che	però	rientra	nell’innovatività	e	l’elevata	competenza.	
M:	Come	mai	avete	optato	per	il	rebranding?	E	da	chi	è	stato	fatto?	
E:	Per	sceglier	il	mercato	B2C	e	interfacciarsi	con	il	cliente	il	logo	verde	e	blu	che	rende	
di	più	l’idea	di	ecosostenibilità.	Ed	è	stato	fatto	dalle	due	nostre	stagiste	
M:	gli	archetipi	sono	12?a	quale	personaggio	si	riferisce	il	vostro?	
E:	Angelo	custode	o	saggio.	
	
Il	brand	e	i	consumatori	secondo	il	Manager	
M:	ricerche	di	mercato	immagino	non	ne	abbiate	fatte.	
E:	no!	
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M:	Che	posizionamento	ha	il	vostro	brand?	
E:	 Attualmente,	 che	 ci	 stiamo	 dedicando	 alle	 attività	 di	 consulenza	 ci	 rivolgiamo	 al	
mercato	 B2B,	 mentre	 quando	 entreremo	 nel	 mercato	 B2C	 il	 nostro	 target	 sarà	
prevalentemente	femminile	essendo	il	nostro	prodotto	un	detergente/disinfettante	per	
la	casa	
M:	che	emozioni	vorreste	che	suscitasse	il	vostro	brand?	
E:	 vorremo	 che	 suscitasse	 un	 senso	 di	 pulizia,	 senso	 di	 ecosostenibilità	 ed	 elevato	
contributo	tecnologico.	
M:	Quale	immagine	desiderato	che	i	consumatori	abbiano	di	voi?	
E:	un’immagine	nuova,	di	un	prodotto	ecosostenibile	
M:	e	come	vi	differenziate	dagli	altri,	considerato	la	vostra	composizione	unica?	
E:	 puntando	molto	 sul	 fattore	 dell’ecosostenibilità,	 della	 naturalità	 perché	 alla	 fine	 è	
questo	che	ci	differenzia	dagli	altri	disinfettanti.	
M:	se	la	percezione	fosse	diversa	che	azioni	mettereste	in	atto?	
E:	sicuramente	se	risultasse	che	la	percezione	fosse	diversa	e	non	comunica	quello	che	
intendiamo	 saremo	 disposti	 a	 cambiare	 e	 a	 renderlo	 coerente	 da	 un	 punto	 di	 vista	
grafico,	il	nome	rimarrebbe	quello.	
M:	perché	dovrebbe	essere	attratto	dal	vostro	brand?	
E:	secondo	me	trasmette	senso	di	elevata	tecnologia	ed	elevata	efficienza	
M:	secondo	te	il	nome	bactory	non	potrebbe	essere	un	po’	di	confusione	con	Bactory	che	
richiama	il	batterio?	
E:	 secondo	me	 è	 superabile,	molte	 altre	 aziende	 che	 agiscono	nel	 campo	mettono	nel	
nome	il	richiamo.	Ad	esempio	Microban	richiama	i	Microbi.	
M:	secondo	un	noto	autore…..	
E:	bisogna	quantificare	questo	lasso	di	tempo	breve,	probabilmente	sarebbe	nei	primi	6	
mesi	o	un	anno	può	essere	vero,	perché	nelle	prime	fasi	in	cui	ti	fai	conoscere	è	molto	
importante	 trasmettere	 il	 messaggio	 giusto	 per	 creare	 un’immagine	 positiva.	 Quindi	
sono	d’accordo.	
M:	in	futuro	avete	intenzione	di	dedicare	qualcuno	al	branding	e	alla	comunicazione	o	è	
un	attività	che	può	essere	lasciata	al	caso?	
E:	quando	l’azienda	sarà	più	grande	c’è	sicuramente	bisogno	di	qualcuno	che	si	occupi	
della	promozione	e	si	prenda	cura	del	brand.	
M:	Secondo	te,	quello	che	 i	consumatori	pensano	dell’azienda	possono	pensarlo	anche	
dei	prodotti?	Come	possono	combaciare	le	due	cose?	
E:	 secondo	 me	 possono	 es,	 perché	 quello	 che	 un	 consumatore	 pensa	 dell’azienda	
dipende	 tanto	 dalle	 campagne	 di	 marketing	 e	 da	 come	 l’azienda	 si	 pone	 più	 che	 dal	
prodotto	 commercializza.	 E’	 importante	 che	 l’azienda,	 anche	 nel	 nostro	 caso,	
intraprenda	attività	che	sostenga	il	tema	dell’eco	sostenibilità,	collaborazioni	ecce	cc.	
M:	va	bene,	l’intervista	è	terminata	e	ti	ringrazio	per	la	disponibilità	
E:	grazie	a	te,	è	stato	un	piacere.	
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Intervista	a	Acadermic	

	
Intervista	a	Silvia	Rum,	collaboratrice	di	Acadermic	
Presentazione	personale		
M:	 Buongiorno	 Silvia,	 se	 per	 te	 va	 bene	 inizierei	 con	 l’intervista	 e	 vorrei	 avere	 il	 tuo	
consenso	per	registrarla.	
S:	Va	bene,	non	c’è	nessun	problema.	
Domande	Generali	
M:	Quando	è	stata	fondata	la	sua	startup?		
S:	2015,	11	giugno	2015	
M:	Qual	è	esattamente	il	settore	in	cui	opera?	
M:	quante	persone	ci	lavorano?	
S:	 siamo	 4	 donne,	 2	 professoresse	 universitarie	 e	 io	 e	 Chiara	 che	 abbiamo	 fatto	 il	
dottorato	 e	 poi	 abbiamo	 proseguito	 a	 collaborare	 con	 Acadermic	 e	 poi	 c’è	 la	
collaborazione	con	Luxis	Group	che	è	il	nostro	partner	industriale	
Consapevolezza	del	management	del	proprio	brand	
M:	La	Sua	startup	ha	una	sua	identità	(Per	identità	si	intende	l’insieme	della	cultura,	dei	
valori	e	delle	promesse	aziendali)?	Se	si,	La	descriva.	
S:	 Essendo	 che	 Acadermic	 parte	 dall’Università,	 abbiamo	 un	 ‘esperienza	 che	 deriva	
dall’università	(ad	esempio	tesi	di	ricerca,	…)	e	tra	le	varie	tesi	e	varie	info	che	ci	sono	
sulla	 rete	 sulla	 rete,	 nell’ambito	 della	 cosmetica	 c’è	 un	 grosso	 problema	 negli	 ultimi	
anni,	 ovvero	 che	 il	 campo	 cosmetico	 sia	 molto	 chiacchierato	 e	 che	 non	 esista,	
soprattutto	 su	 internet	 non	 esiste	 un	 canale	 che	 dia	 informazioni	 veritiere.	 Quindi	 il	
consumatore	può	trovarsi	confuso.	Questo	è	stato	il	punto	di	partenza.	Dall’altra	parte,	
sempre	da	altre	tesi,	abbiamo	valutato	che	il	farmacista	(che	studia	i	prodotti	cosmetici	
tramite	un	esame	che	ora	non	c’è	più)	vede	il	prodotto	cosmetico	come	una	possibilità	
di	 guadagno	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 non	 si	 trova	 pronto	 a	 venderlo	 perché	 non	 ha	 la	
conoscenze	per	la	vendita.	I	farmacisti	devono	fare	gli	ECM,	corsi	di	aggiornamento	ma	
non	 esistono	 in	 cosmetica.	 Quindi	 noi,	 partendo	 da	 un	 ingrediente	 che	 deriva	 dallo	
scarto	 dell’uva,	 tramite	 analisi	 abbiamo	 visto	 che	 ha	 molte	 proprietà	 soprattutto	
antiossidante,	e	con	il	nostro	partner	abbiamo	detto	“perché	non	inserirlo	in	una	linea?”,	
una	 linea	 che	 vuole	 dire	 proprio	 la	 verità	 al	 consumatore.	 Per	 verità	 noi	 intendiamo	
innanzitutto	il	fatto	che	se	io	ti	di	dico	che	è	un	prodotto	a	km0,	è	vero	perché	l’abbiamo	
preso	da	un	produttore,	 la	vinaccia	ha	un	 forte	 impatto	ambientale	perché	non	sanno	
come	smaltirla	ed	è	tossica;	il	prodotto	non	ha	la	certificazione	Bio,	perché	le	sostanze	
bio	 possono	 avere	 delle	 reazioni	 sulla	 pelle,	ma	 abbiamo	 fatto	 un	prodotto	 che	possa	
essere	 veramente	 sicuro	 per	 il	 consumatore.	 Faremo	 anche	 un	 blog	 in	 cui	 il	
consumatore	 può	 interagire	 e	 dove	 potrà	 vedere	 tutte	 le	 percentuali	 delle	 sostanze	
all’interno.	Ed	infine	un	altro	aspetto	della	mission	è	quello	di	organizzare	dei	corsi	Ocm	
ai	 farmacista,	 ma	 non	 solo	 sul	 prodotto	 nostro,	 ma	 sulla	 conoscenza	 del	 prodotto	
cosmetico	in	generale.	
M:	Che	importanza	dà	la	sua	startup	al	brand	rispetto	alle	altre	attività	d’impresa?	
Noi	vorremmo	che	il	brand	richiamasse	proprio	questa	voglia	di	cambiare	la	concezione	
del	cosmetico,	cioè	quando	il	consumatore	vede	il	nostro	brand	pensasse	“ah,	si	è	quello	
derivato	dall’università	che	mi	dice	tutto	quello	che	c’è	dentro,	e	il	farmacista	me	lo	sa	
spiegare	 magari	 con	 due	 parole	 in	 più”.	 vorremmo	 proprio	 rendere	 il	 consumatore	
sensibile	 e	 consapevole	 all’acquisto	 di	 un	 cosmetico	 e	 non	 perché	 gliel’ha	 detto	 il	
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farmacista	o	l’ha	visto	alla	pubblicità,	ma	perché	tu	hai	sposato	la	filosofia	e	quindi	forse	
per	te	è	più	giusto	il	mio	prodotto	che	gli	altri.	
M:	C’è	un	responsabile	che	lavora	sul	branding?		
S:	nessuno	lavora	sul	brand	attualmente,	mentre	sul	marketing	ci	aiuta	l’azienda	partner	
(luxis	Group),	perché	noi	derivando	dall’Uni	non	avevamo	conoscenze	sul	marketing,	sul	
business	 plan	 e	 partecipando	 a	 diversi	 concorsi	 ci	 serviva	 e	 quindi	 il	 responsabile	
marketing	dell’azienda	ci	ha	aiutato	nella	parte,	tipo	di	messaggio,	B2B,	B2c	
M:	Il	nome	dell’azienda	è	mai	cambiato?	Se	si	perché?	
	S:Il	nasce	dalla	 fusione	di	Accademia	e	Derma,	 l’azienda	è	Acadermic	 la	prima	 linea	è	
Acadermic	e	nasce	proprio	dall’idea	che	la	scienza	che	si	prodiga	per	la	cura	della	pelle.	
Per	 motivi	 di	 marketing	 siamo	 passati	 da	 Acadermica	 ad	 Acadermic	 anche	 per	 un	
eventuale	esportazione	futura	in	altri	Paesi	è	meglio	Acadermic.		
M:	Com’è	avvenuta	la	scelta	del	logo?	Dei	colori?	È	cambiato	nel	tempo?		
Allora,	È	nato	tutto	da	un	ingrediente	e	abbiamo	visto	che	aveva	proprietà	antiossidante	
quindi	si	sposava	bene	con	una	line	antiageing,	quindi	una	pelle	matura;	noi	deriviamo	
dall’università	 di	 farmacia	 conosciamo	 il	 farmacista	 perché	 ha	 la	 nostra	 stessa	
formazione,	 conosciamo	 il	 canale	 che	 ha	 diverse	 esigenze	 e	 abbiamo	 scelto	 questo	
canale.	Dopo	abbiamo	fatto	ulteriori	considerazioni.	Il	prodotto	che	va	in	farmacia	deve	
essere	pulito,	semplice,	perché	è	 in	quella	che	è	definita	 la	casa	della	salute.	Non	deve	
essere	 quindi	 troppo	 elaborato,	 deve	 esprimere	 qualcosa	 che	 faccia	 bene	 e	 quindi	
abbiamo	deciso	un	packaging	e	un	brand	pulito	di	colore	bianco	e	il	rosso	che	richiama	
la	 croce	 rossa,	 in	 particolare	 sulla	 E.	 quindi	 che	 si	 a	 qualcosa	 che	 veramente	 esprima	
qualcosa	 di	 benevolo	 e	 semplice	 e	 non	 negativo,	 che	 poi	 è	 cioè	 che	 il	 prodotto	molto	
concentrato,	ma	semplice.	Nel	tempo	ovviamente	non	è	mai	cambiato.	
M:	 e	 appunto,	 l’ecosostenibilità	 invece	 vorreste	 farla	 dal	 punto	 di	 vista	 del	 packaging	
giusto?	
S:	 si	 esatto,	ma	 inizialmente	 dal	 punto	 di	 vista	 economico	 è	 dura,	ma	 un	 domani	 noi	
vorremmo	 agire	 anche	 sul	 packaging	 e	 trovarlo	 ecosostenibile.	 Tramite	 un	 contatto	
vorremmo	fare	la	carta	tramite	lo	scarto	della	vinaccia,	ma	vedremo.	
M:	avete	intrapreso	o	intendete	intraprendere	delle	attività	ecosostenibili	per	rafforzare	
l’immagine	dell’azienda	al	di	là	del	prodotto?	
S:	si	vorremo	fare	i	corsi	Ocm,	per	far	capire	cosa	c’è	dietro	al	progetto,	la	filosofia.	Noi	
abbiamo	partecipato	anche	diversi	 eventi	 in	 cui	 la	 startup	è	partner,	per	diffondere	 il	
nome	e	la	filosofia.	A	noi	poi	piacerebbe	fare	consulenza	per	le	aziende	cosmetiche.	
M:	Che	valori	vuole	veicolare?	(	es.	semplicità,	eleganza,	naturalezza,	innovatività,….)	
S:	Semplicità,	trasparenza	verso	il	consumatore,	ecosostenibilità	
M:	Il	brand	è	stato	fatto	da	qualcuno	di	interno	o	esterno?	
S:	è	stato	fatto	da	un	grafico	esterno.	
M:	Un	noto	filosofo	ha	coniato	degli	archetipi	che	possono	essere	connessi	al	brand,	tra	
questi	12	quale	secondo	lei	quale	potrebbe	essere	più	adatto	alla	sua	startup?		
S:	secondo	noi	l’archetipo	giusto	del	nostro	brand	è	il	Saggio.	
Il	brand	e	i	consumatori	secondo	il	manager	
M:	Il	vostro	brand	ha	un	posizionamento	specifico?	
S:	è	prevalentemente	femminile,	però	nulla	non	vieta	che	possa	essere	riferito	anche	agli	
uomini.	Gli	sviluppi	futuri	saranno	quelli	sulla	detergenza	e	quindi	ampliare	il	bacino	di	
utenza	 (uomini	 e	 donne)	 no,	 bambini.	 La	 fascia	 d’età	 va	 dai	 35	 ai	 60	 anni,	 che	 poi	 è	
l’acquirente	medio	della	farmacia.	Anche	il	prezzo	ha	un	posizionamento	medio	alto.	
M:	 Avete	mai	 fatto	 una	 ricerca	 di	 mercato	 per	 capire	 come	 viene	 percepito	 il	 vostro	
brand?	Ci	avete	pensato?	
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S:	ci	abbiamo	pensato,	ma	non	l’abbiamo	mai	fatto.	Ovvero	l’abbiamo	fatto,	ma	in	piccola	
scala	 più	 che	 altro	 abbiamo	 partecipato	 a	 diverse	 competizioni	 e	 abbiamo	 visto	 che	
poteva	funzionare.	E	l’abbiamo	fatto	prima	che	venisse	fondata.		
M:	Che	emozioni	vorreste	che	suscitasse	il	vostro	brand?	
S:	 noi	 vorremmo	 che	 avesse	 una	 sensazione	 di	 benessere,	 trasparenza,	 tranquillità,	
fiducia	 e	 che	 dica”	 ah,	 c’è	 scritto	 tutto,	 è	 pulito,	 è	 semplice	 non	mi	 vogliono	 attirare	
perché	 è	 ora	 e	 una	 sensazione	 che	 faccia	 dire	 non	 riesco	 a	 farne	 più	 a	 meno.,	 di	
soddisfazione.	Vorremmo	che	arrivasse	la	voglia	di	comunicare	un	messaggio	semplice.	
M:	Crede	che	quello	che	i	consumatori	pensano	dell’azienda	possano	pensarlo	anche	dei	
vostri	prodotti?	
S:	la	locandina	dei	nostri	prodotti	è	un	microscopio	con	un	beuta	con	dentro	una	pianta,	
già	questo	possa	far	capire	subito	al	ricerca	unita	alla	natura.	Noi	speriamo	ed	è	anche	
per	questo	che	serve	il	farmacista,	il	prodotto	è	concentrato	molto	concentrato	(4	volte	
di	più	di	quelli	normali),	quindi	la	texture	stessa	è	gradevole,	ma	non	è	bella	e	quindi	noi	
speriamo	che	il	consumatore	decide	di	provare	il	prodotto	e	legge	il	foglietto	illustrativo	
e	legge	che	se	la	pelle	si	arrossa	la	prima	volta	è	perché	abbiamo	messo	il	20%	in	più	di	
principio	attivo.	Quindi	il	consumatore	vorremmo	che	capisse	la	differenza	anche	con	le	
altre	 creme	 che	 deriva	 da	 una	 scelta	 dei	 prodotti	 utilizzati	 che	 sono	 tutti	 naturali.	 Il	
farmacista	ha	un	 ruolo	 fondamentale	 che	deve	 spiegare	 che	è	un	prodotto	naturale,	 e	
quindi	diverso	dagli	altri	quindi	si	deve	abituare,	deve	cambiare	percezione	e	dipende	
dalle	scelte	fatte	dall’azienda.	
M:	Quali	azioni	mettereste	in	atto	se	i	vostri	consumatori	percepissero	il	vostro	brand	in	
modo	diverso	rispetto	a	come	lo	interpretate	voi?	Sareste	disposto	a	cambiarlo?	
S:	Le	iniziative	che	abbiamo	pensato	è	che	ci	saranno	delle	promozioni	in	farmacia	con	
un’addetta	 e	 vorremmo	 intensificare	 queste	 giornate	 per	 arrivare	 proprio	 il	
consumatore	spiegandogli	i	prodotti.	Poi	vorremmo	cambiare	il	packaging	fin	da	subito	
per	 renderlo	 ecosostenibile.	 Perché	 renderlo	 tale	 renderebbe	 di	 più	 l’idea	 e	 sarebbe	
Questo	 è	 la	 prima	 cosa	 che	 faremmo	 se	 il	 messaggio	 non	 arrivasse.	 Il	 brand	
sinceramente	no,	perché	penso	che	il	connubio	accademia	e	derma	sia	funzionale.	Infatti	
anche	 la	scelta	dei	colori	non	è	ricaduta	sul	classico	verde,	perché	non	vorremmo	che	
cliente	lo	compri	perché	bio,	ma	perché	è	ecosostenibile	per	il	territorio	per	le	scelte	che	
sono	state	fatte,	ma	non	perché	sia	biologico.	È	una	bella	sfida	perché	nella	concezione	
generale	ecosostenibile	è	verde	e	magari	con	la	foglia	e	il	packaging	di	carta	riciclata.	Ma	
è	ovvio	che	se	io	facevo	il	prodotto	con	la	scritta	verde	e	la	carta	riciclata	il	consumatore	
pensava	 subito	 “ah	 il	 prodotto	 è	 bio”,	 invece	 il	 nostro	 prodotto	 non	 è	 cosi,	 il	
consumatore	 sarebbe	 stato	 illuso,	 perché	 il	 nostro	 è	 molto	 concentrato	 quindi	
ingredienti	 di	 un	 certo	 tipo	 e	non	danno	 alcun	 tipo	di	 problema	 ,	 però	non	volevamo	
dare	un	messaggio	che	non	è	quello	che	ci	caratterizza.	
M:	Un	noto	autore	sostiene	che	se	una	startup	o	una	nuova	 impresa	non	è	 in	grado	di	
stabilire	 un	 marchio	 aziendale	 sul	 mercato,	 entro	 un	 lasso	 di	 tempo	 relativamente	
breve,	questa	sparisce	dal	mercato.	Lei	cosa	ne	pensa?	
S:	 penso	 che	 sia	 vero.	 Quello	 che	 noi	 facciamo	 e	 che	 faremo	 è	 grazie	 al	 partner	
industriale	 che	 ci	 sostiene	 (	 dal	 brand,	 al	 marketing,	 al	 messaggio).	 Il	 primo	 anno	
sicuramente	bisogna	puntare	sul	marketing	se	si	hanno	le	possibilità	economiche.	
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Intervista	ad	Airlite	

Domande	Generali	
M:	Quando	è	stata	fondata	la	sua	startup?		
D:	 nel	 2013	 l’attuale	 CEO	 Antonio	 Cianci	 e	 l’attuale	 CTO	 Massimo	 Bernardini	 hanno	
fondato	la	società.	
M:	Qual	è	esattamente	il	settore	in	cui	opera?		
D:	il	settore	in	cui	opera	Airlite	è	la	produzione	di	materiali	 innovativi	per	l’edilizia,	 in	
particolare	nel	settore	delle	pitture.	
M:	Quante	persone	ci	lavorano?		
D:	15	persone	lavorano	per	la	società	alla	data	attuale.	
Consapevolezza	del	management	del	proprio	brand	
M:	La	Sua	startup	ha	una	sua	identità	(Per	identità	si	intende	l’insieme	della	cultura,	dei	
valori	e	delle	promesse	aziendali)?	Se	si,	La	descriva.		
D:	Airlite	ha	la	propria	identità	aziendale	e	cultura	basata	sul	tema	della	qualità	dell’aria.	
l’aria	è	invisibile	ma	unisce	le	persone	di	tutta	la	terra.	il	nostro	sogno	è	di	vivere	in	un	
ambiente	dove	l’aria	sia	pulita	e	sicura.	poiché	tutti	respiriamo	la	stessa	aria,	ognuno	è	
responsabile	 della	 qualità	 dell’aria	 nel	 suo	 complesso.	 è	 quindi	 essenziale	 per	 noi	
portare	awareness	sia	sull’aria	in	ingenerale	sia	sulla	qualità	dell’aria	e	come	possiamo	
migliorarla.	 Airlite	 in	 particolare	 è	 una	 blue	 technology,	 offre	 una	 soluzione	 facile	 e	
pulita	ed	è	facile	da	applicare.	
M:	Che	importanza	dà	la	sua	startup	al	brand	rispetto	alle	altre	attività	d’impresa?	
D:	ll	brand	è	un	elemento	molto	importante	rispetto	alle	altre	attività	d’impresa	perché	
permette	di	creare	awareness	nel	pubblico.	
M:	C’è	un	responsabile	che	lavora	sul	branding?		
D:	sì,	la	figura	del	CMO	è	dedicata	anche	a	questo.	
M:	Il	nome	dell’azienda	è	mai	cambiato?	Se	si	perché?	
D:il	nome	non	è	mai	cambiato,	è	tuttavia	cambiato	il	logo.		
M:	Com’è	avvenuta	la	scelta	del	logo?	Dei	colori?	È	cambiato	nel	tempo?		
D:	 il	 logo	 non	 è	 cambiato	 nel	 corso	 del	 tempo.	 Il	 colore	 è	 blu	 come	 il	 cielo,	 la	 foglia	
simboleggia	la	natura	e	rimanda	alle	caratteristiche	di	Airlite,	ovvero	che	1	mq	di	Airlite	
ha	 la	 stessa	 efficacia	 di	 abbattimento	 degli	 inquinanti	 di	 1	mq	 di	 alberi	 ad	 alto	 fusto.	
Assumendo	che	la	proiezione	al	suolo	di	un	albero	ad	alto	fusto	è	di	36	mq.		
M:	Che	valori	vuole	veicolare?		
D:	 rispetto	 per	 la	 natura	 e	 tutela	 dell’ambiente	 quindi	 ecosotenibilità,	 benessere	 per	
tutti,	efficienza	e	risparmio	energetico,	sicurezza	
M:	Il	brand	è	stato	fatto	da	qualcuno	di	interno	o	esterno?	
D:il	brand	è	stato	creato	internamente.	successivamente	abbiamo	ricorso	ad	un’agenzia	
esterna	(BASE	New	York)	per	un	suo	perfezionamento.	
M:	Un	noto	filosofo	ha	coniato	degli	archetipi	che	possono	essere	connessi	al	brand,	tra	
questi	12	quale	secondo	lei	quale	potrebbe	essere	più	adatto	alla	sua	startup?	
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D:	Ci	riteniamo	un	misto	tra	Angelo	custode	e	Creatore	
	
Il	brand	e	i	consumatori	secondo	il	manager	
M:	Il	vostro	brand	ha	un	posizionamento	specifico?	
D:	sì,	un	posizionamento	di	tipo	premium	o	top	di	gamma	
M:	 Avete	mai	 fatto	 una	 ricerca	 di	 mercato	 per	 capire	 come	 viene	 percepito	 il	 vostro	
brand?		
D:non	ancora	
M:	Che	emozioni	vorreste	che	suscitasse	il	vostro	brand?	
D:	un	senso	di	innovatività,	qualità,	Ecosostenibilità/naturalità	e	sicurezza.”	

M:	Qual	è	l’immagine	che	desiderate	che	i	consumatori	abbiano	di	voi?		
D:	 di	 una	 società	 innovativa	 e	 che	 si	 occupa	 della	 salvaguardia	 dell’ambiente	 e	 del	
benessere	di	tutti	
M:	Crede	che	quello	che	i	consumatori	pensano	dell’azienda	possano	pensarlo	anche	dei	
vostri	prodotti?		
D:	sì,	la	percezione	dell’azienda	e	dei	nostri	prodotti	è	strettamente	collegata.	
M:	Perché	un	consumatore	dovrebbe	essere	attratto	dal	vostro	brand?		
D:	 La	 qualità	 dell’aria	 che	 respiriamo	 ha	 un	 impatto	 notevole	 sulla	 nostra	 salute	 ed	
aspettativa	di	vita.	È	ora	il	tempo	di	discutere	sullo	stato	della	qualità	dell’aria	in	quanto,	
secondo	 l’Organizzazione	 Mondiale	 della	 Sanità,	 l’inquinamento	 atmosferico	 è	
un’’’emergenza	di	salute	pubblica”	a	livello	globale.	Per	questa	ragione	consideriamo	il	
mondo	intero	quale	nostro	target	di	riferimento.	
Airlite	è	disponibile	e	necessaria	sia	per	i	mercati	B2B	e	B2C	perché	migliora	la	qualità	
dell’aria	—	e	della	vita	—	pressoché	ovunque:		

• Ospedali	
• Scuole		
• Spazi	pubblici	
• Uffici		
• Hotel,	ristoranti	e	bar	
• Case	private		
• Musei,	gallerie,	monumenti	
• Smart	cities		
• Tunnel,	garage	e	parcheggi		
• Infrastrutture	in	generale	

Airlite	sta	aprendo	un	nuovo	mercato	creando	un	dialogo	e,	solo	come	l’aria	fa,	-	creando	
connessioni.	(home	decor	-	benessere	-	blue	tech).		
Una	 risposta	 facile	 per	 le	 persone	 che	 vogliono	 prendersi	 cura	 di	 sé,	 degli	 altri	 e	
dell’ambiente	in	cui	vivono…il	tutto	allo	stesso	tempo.		
Airlite	è	il	solo	e	unico	prodotto	del	suo	genere	sul	mercato	perché	affronta	tutti	questi	
problemi	con	una	sola	soluzione	basata	su	materiali	intelligenti,	100%	naturale	e	facile	
da	applicare-	Per	chiudere,	in	generale	Il	nostro	obiettivo	è	aprire	il	mercato	di	Airlite	in	
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tutto	il	mondo	poiché	la	qualità	dell’aria	e	la	riduzione	dei	batteri	è	importante	per	tutti	
gli	esseri	umani.	
M:	Quali	azioni	mettereste	in	atto	se	i	vostri	consumatori	percepissero	il	vostro	brand	in	
modo	diverso	rispetto	a	come	lo	interpretate	voi?		
D:	Una	serie	di	azioni	correttive,	studiate	ad	hoc	e	supportate	da	una	strategia	elaborata	
internamente,	ma	anche	con	il	supporto	di	agenzie	di	comunicazione	esterne,	per	essere	
aggiornati	sulle	ultime	linee	strategiche	in	essere.		
M:	Un	noto	autore	sostiene	che	se	una	startup	o	una	nuova	 impresa	non	è	 in	grado	di	
stabilire	 un	 marchio	 aziendale	 sul	 mercato,	 entro	 un	 periodo	 relativamente	 breve,	
questa	sparisce	dal	mercato.	Lei	cosa	ne	pensa?		
D:	Siamo	pienamente	d’accordo	con	l’affermazione.	
M:	L’intervista	è	terminata	ti	ringrazio	per	la	collaborazione	e	per	la	disponibilità.	
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