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INTRODUZIONE 

 

 

 

La marca viene utilizzata da secoli come carattere distintivo ed in principio la 

distinzione che veniva enfatizzata riguardava il territorio di provenienza di una 

determinata merce. Il territorio compare quindi nella vita della marca fin dai suoi albori 

e determina anzi il modo più antico di legare questa ad un’associazione esterna. 

La marca e il territorio sono due elementi che vengono tuttora utilizzati congiuntamente 

dalle aziende allo scopo più o meno consapevole di incrementare la notorietà del brand. 

Questo lavoro vuole approfondire le metodologie con le quali un brand si interfaccia 

con il territorio nel quale opera prendendo ad esempio un caso aziendale, quello del 

brand “Gli Orti di Venezia”, piccola azienda veneziana operante nel settore alimentare 

della IV Gamma (insalate lavate e confezionate pronte al consumo). 

Nel settore alimentare non è inusuale collegare un brand al territorio di appartenenza 

soprattutto in un periodo storico nel quale i localismi acquistano attenzioni sia da parte 

della grande distribuzione che da parte dei consumatori, ma tale legame non sempre 

permette di ottenere i risultati per i quali è stato creato ed anzi a volte porta con se più 

svantaggi che vantaggi. Creare un adeguato legame con il territorio richiede all’azienda 

in primis un’identità adatta a fondersi con quella del territorio e in seguito sarà 

necessario sviluppare una strategia di crescita del brand compatibile con le 

caratteristiche del legame suddetto. Per legare un brand ad un territorio in modo 

identitario vi sono molteplici strumenti tra cui il Cause Related Marketing, attività che 

legata al territorio consente ampie possibilità di espansione della notorietà anche al di 

fuori dei confini spaziali di partenza. 

Il primo capitolo, di introduzione alla tematica, parte da un’analisi della marca nei suoi 

vari significati assunti nel tempo, alcuni dei quali immediatamente constatabili anche 

dai meno esperti ed altri invece insiti nell’identità del brand e percepibili unicamente dal 

punto di vista emozionale, segue con una valutazione delle varie metodologie di 

associazione fra marca e fattori interni ed esterni alla stessa, che permettono al brand di 

assorbire collegamenti identitari che non le appartengono ma che ben si fondono con la 

sua identità. Il primo capitolo si conclude con la presentazione di due particolari 
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tipologie di marca, quella globale e quella locale, che si legano al territorio in modi 

differenti evitandolo nel caso della marca globale e abbracciandolo nel caso della marca 

locale. 

Nel secondo capitolo viene analizzato nello specifico il legame fra la marca e uno dei 

fattori di associazione esterna visti nel capitolo precedente, il territorio. L’analisi inizia 

con una panoramica sulle varie tipologie di elementi della marca che possono venire 

legati ad un territorio (ad esempio la produzione, la presenza fisica sul territorio o il 

background storico – culturale) per proseguire con la distinzione fra legame nei 

confronti del Paese di origine (ad esempio Italia) ed invece legame nei confronti 

dell’area territoriale di origine (ad esempio Venezia) che comportano anche diversi 

vantaggi e svantaggi. Nel secondo capitolo vengono affrontati anche il ciclo di vita della 

marca territoriale, poiché essendo quest’ultima legata al territorio tale legame si riflette 

anche nella sua espansione temporale nel mercato, la comunicazione del legame fra 

marca e territorio, che può essere esplicita o implicita, ed il Cause Related Marketing 

legato al territorio che evidenzia le potenzialità dello strumento per incrementare la 

notorietà e la presenza sul mercato di un brand. Il secondo capitolo si conclude con la 

valutazione degli aspetti positivi e negativi che possono derivare dall’associazione di un 

brand con il territorio. 

Il terzo capitolo entra nello specifico del caso di studio analizzato. L’azienda è Gli Orti 

di Venezia e viene descritta la sua storia a partire dal 2009, anno di fondazione, la 

produzione attuata, il suo legame con il territorio veneziano ed il marketing mix 

applicato prima dell’attività di Cause Related Marketing che ha cambiato 

profondamente l’identità e la notorietà della marca. La seconda parte del capitolo è 

dedicata infatti all’analisi dell’attività di Cause Related Marketing che Gli Orti di 

Venezia ha attivato al duplice scopo di sostenere una causa sociale e incrementare le 

proprie vendite; l’attività consisteva nel restauro della Pietra del Bando (nota a tutti 

come Gobbo di Rialto) ed ha portato con se un notevole cambiamento del marketing 

mix che ha visto mutare principalmente la distribuzione e la comunicazione del brand. Il 

terzo capitolo si conclude con i risultati economici e qualitativi del brand. 

L’ultimo capitolo è dedicato alla discussione del caso e in particolare vengono 

inizialmente discussi i risultati individuati nel capitolo precedente e comparati negli 

anni, viene poi confrontata la letteratura vista nei primi due capitoli con il caso de Gli 
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Orti di Venezia allo scopo di individuare i punti di contatto fra letteratura e caso reale. 

Anche il marketing mix e l’attività di Cause Related Marketing vengono discusse in 

modo critico. Il quarto capitolo si conclude con un sguardo al futuro dell’azienda e nello 

specifico in relazione all’avvenire del legame fra marca e territorio del brand osservato. 

 



 



1 

CAPITOLO 1 

LA MARCA 

 

 

 

1.1. La marca 

 

 

1.1.1. Evoluzione nel tempo e definizione 

 

Ogni giorno i nostri sensi vengono a contatto con prodotti che portano con sé una 

caratteristica comune, un simbolo, un nome, una figura, qualcosa che ci permette di 

collegare a quel prodotto un insieme di significati gradualmente sviluppati nel tempo. 

Questa caratteristica comune viene definita “marca” o “brand”. Brand deriva da 

“brandr”, parola che nell‟antica lingua Norrena (VII secolo) significava “bruciare” 

poiché la marca non era altro che una metodologia utilizzata dai proprietari di bestiame 

per marchiare i propri animali e poterli così riconoscere. 

In antichità, marche che riportavano unicamente la provenienza del prodotto venivano 

apposte su ceramiche e prodotti derivati allo scopo di garantirne la qualità. 

Nel medioevo le marche venivano usate a molti scopi (ampliando l‟originale scopo di 

utilizzo), dall‟indirizzare gli acquirenti verso particolari artigiani a fini quali 

l‟individuazione e il contrassegno dei prodotti di minore qualità. Sempre in questo 

periodo orafi e argentieri furono obbligati a marchiare i loro prodotti perché così le 

autorità potessero decretare con facilità chi, in caso di contraffazione o caratura inesatta, 

fosse l‟impostore.  

Quando gli europei iniziarono a stabilirsi in Nord America, l‟utilizzo del brand divenne 

un po‟ alla volta la normalità anche per loro. 

A partire dalla seconda metà del 1800 (dopo la guerra civile americana) molti 

cambiamenti resero importante l‟utilizzo della marca: fra i principali si possono citare i 

miglioramenti nei trasporti (ferrovie) e nelle comunicazioni (telegrafo e telefono), nella 

produzione (a catena), nel packaging (inscatolamento per singole porzioni e non più 

unicamente di grandi quantità), cambiamenti legislativi diedero maggior valore alla 
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marca e una migliore protezione della stessa ed infine lo stile di vita, il numero di 

persone istruite e la popolazione aumentarono. 

Lo sviluppo e il mantenimento del brand veniva inizialmente seguito dall‟imprenditore 

stesso e dal top management, figure che hanno dovuto in certi casi “combattere” con i 

vari stakeholder (clienti, dipendenti, distributori, ecc) poiché in disaccordo sulla scelta 

di apporre una marca ai prodotti. Per cercare di rendere più semplice l‟accoglimento 

delle marche (soprattutto quelle provenienti dall‟estero) i produttori si impegnarono in 

strategie “push” e “pull” allo scopo di rendere sia i consumatori che i distributori 

contenti di poter usufruire dei prodotti di marca.  

Con l‟uso sempre più diffuso della marca aumentano anche i tentativi di contraffazione 

della stessa, tecnica che permette di utilizzare l‟immagine altrui per vendere ai 

consumatori meno attenti prodotti dalla dubbia qualità, avendo il duplice risultato di 

diminuire direttamente le vendite della marca originale e intaccarne l‟immagine (nel 

caso in cui non sia palese che si tratta di contraffazione), quindi le imprese chiesero alle 

autorità governative di sviluppare delle regole precise che permettano una migliore 

protezione della marca: come risultato di ciò, nel 1870 viene emanata la prima legge 

sulla protezione della marca. 

Fra il 1915 e il 1929 vi fu la vera e propria dominazione dei brand di massa. Il 

marketing rappresentava la funzione di principale importanza in azienda e grazie al 

contributo di questa, ora direzionata da specialisti, il fatturato delle imprese era in 

continua crescita. La pubblicità riscuote sempre maggiore successo anche grazie 

all‟introduzione delle ricerche di mercato che permettono di comprendere al meglio i 

bisogni del consumatore. 

Questo periodo di circa 15 anni, nel quale non sembrava esserci un limite alla crescita, 

finisce però con l‟arrivo della Grande Depressione del 1929, che oltre alla crisi 

economica, finanziaria e di fiducia porta con se anche nuove sfide per i produttori. 

La pubblicità inizia ad essere considerata manipolativa, di pessimo gusto e sgradevole, 

venendo ignorata da gran parte della popolazione (Low e Fullerton, 1994). 

I grandi brand, non senza difficoltà, iniziarono a capire come sostenere le vendite e 

svilupparono una controffensiva che consisteva nell‟andare oltre jingles e slogan 

provando a spiegare le ragioni per le quali è utile acquistare i prodotti. 
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Durante la Seconda Guerra Mondiale (1939 – 1945) molti produttori furono costretti ad 

arrestare o limitare la produzione e la distribuzione al pubblico, poiché gran parte delle 

risorse venivano convogliate verso il fronte di guerra, ma vi furono brand che 

continuarono a vendere e sostenere i consumi e quindi a mantenere le casse dello Stato e 

l‟economia nazionale in vita. Nel 1946, grazie al “Lanham Act” fu possibile anche 

registrare marche riferite a servizi (e non solamente a prodotti, come in precedenza). 

Conclusa la Seconda Guerra Mondiale la domanda repressa di beni di alta qualità 

esplose generando un aumento considerevole delle vendite. 

Durante il periodo 1946 – 1985 molte aziende, un po‟ alla volta, finirono con l‟adottare 

il “brand management” (seguendo l‟esempio di P&G che già durante la Seconda Guerra 

Mondiale iniziò ad adottare tale sistema, anticipando i tempi) che prevede come primo 

passo che un brand manager diventi “possessore” di una marca e che quindi si occupi di 

gestirla in tutti i suoi aspetti: dalla redazione del piano di marketing all‟individuazione 

delle nuove opportunità di sviluppo. Ovviamente, per portare a termine tutte le attività, 

il brand manager necessita di supporto dalle altre funzioni (produzione, R&S, finanza, 

ecc). 

L‟avvento di internet mutò sostanzialmente il modo di comunicare la marca, agevolò la 

nascita e la crescita di imprese globali e la trasformazione di imprese locali in globali. 

Durante gli anni „90 nascono le prime imprese dot – com (che operano unicamente 

online) come Amazon e Google, che aprono la strada ad una serie di nuove leve di 

marketing e nuovi metodi per comunicare. 

 

La marca nel tempo ha subito notevoli modifiche, nel modo in cui viene concepita e nel 

modo in cui si interfaccia con l‟ambiente. Ad accompagnare questi cambiamenti vi sono 

una serie di diversi modi per intenderla, trattati dalla letteratura in innumerevoli casi. Un 

punto di partenza per apprezzare la diversa natura della marca è quello del “branding 

iceberg” (Figura 1.1) di Davidson (1997). 
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Figura 1.1. Il “branding iceberg” 

 

 

 

Fonte: Davidson, 1997 

 

Come si può notare dalla figura 1.1 vi è una parte evidente della marca, quella che 

fuoriesce dall‟acqua, ben visibile e superficiale: il simbolo, il nome e il prezzo, ciò che 

d‟impulso si scorge in un brand ma che rappresenta circa il 15% di ciò che la marca è 

realmente. La parte sotto l‟acqua, che non si vede e che rappresenta l‟85% della marca è 

in realtà il lato più importante della marca stessa, senza la quale la parte che affiora 

dall‟acqua non potrebbe esistere: stiamo parlando del valore aggiunto, della missione, 

dell‟intelletto e della cultura aziendale, caratteristiche intrinseche, difficilmente 

individuabili ma realmente creatrici di valore all‟interno dell‟azienda. Solo una 

adeguata pianificazione della parte nascosta dell‟iceberg permette alla marca di 

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

quant‟altro. 

Sulla base della diversa capacità e volontà di scorgere la parte superficiale o la parte 

nascosta della marca ne derivano diverse interpretazioni. 
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Secondo la definizione proposta dall‟AMA (American Marketing Association) nel 1960 

e condivisa da Kotler (1980), la marca è considerata “un nome, un termine, un segno, un 

simbolo, un disegno o una loro combinazione che identifica un prodotto o servizio di un 

venditore e che lo differenzia da quello del concorrente”. Questa definizione pone 

l‟attenzione sull‟importanza ricoperta dalla parte visuale della marca e quindi dalla 

necessità che le aziende ne sviluppino una allo scopo di differenziare la propria da 

quella dei concorrenti. Una marca come precedentemente specificata, quindi intesa 

come insieme di parti visuali, se ben strutturata porta degli indubbi vantaggi (Henderson 

e Cote, 1998): 

 Facilita il riconoscimento del brand richiamandone alla memoria i tratti 

distintivi; 

 Permette di collegare al brand una serie di associazioni che ne semplificano 

ulteriormente il riconoscimento; 

 Influenza le decisioni di acquisto. 

 

Pur essendo molto importante la costruzione di un adeguato logo, simbolo, ecc la 

definizione reale di marca non può a nostro avviso fermarsi a questo. Come visto in 

precedenza il core della marca è rappresentato dal lato non visibile della stessa e 

definire la parte visibile senza che prima i valori e la cultura dell‟azienda ne siano parte 

può impedirne uno sviluppo organico nel tempo. Inoltre, questa interpretazione da 

molto rilievo al lato aziendale della marca poiché l‟importanza strategica, da ciò che si 

può leggere, è concentrata nella differenziazione rispetto ai concorrenti e non viene 

quindi considerata l‟importanza ricoperta dal posizionamento nella mente dei 

consumatori. Questi ultimi non vengono nemmeno menzionati nella definizione, 

facendo sembrare la costruzione della marca una attività estranea a loro, anche se 

ricoprono un ruolo centrale per il successo della stessa. 

Gli evidenti limiti di tale definizione sono stati individuati sia dalla letteratura (de 

Chernatony e Dall‟Olmo, 1998 e de Chernatony, 2001 e 2006) che dalle aziende stesse, 

non molto convinte che la marca sia solo ciò che è stato esposto sopra. Alla definizione 

dell‟AMA queste ultime hanno aggiunto una serie di constatazioni operative che portato 

alla definizione di caratteristiche essenziali per l‟esistenza di un brand: awareness 
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(consapevolezza di marca), reputation (la reputazione della marca nei confronti dei 

clienti) e prominence (il risalto che una marca ha nel mercato) (Keller, 2003). 

Nel tempo quindi, la marca ha ampliato il proprio spettro discostandosi in parte dal suo 

fulcro iniziale (la definizione dell‟AMA), che rimane, nonostante tutto, un buon punto 

di partenza per definire una marca e per poterla valutare giuridicamente. 

Nuove definizioni sono apparse nel panorama internazionale, come ad esempio quella di 

Deichmann (1991, p. 15) che indica la marca 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 sistema marca consente oggi al singolo consumatore, 

all‟individuo, di esprimere anche socialmente la sua specificità individuale”. 

Questa definizione sposta il focus dalla superficialità della marca ad una parte più celata 

che va a toccare i valori della stessa. La marca possiede infatti un‟esperienza, ha una 

memoria, un proprio modo di porsi, di relazionarsi, di parlare e di farsi capire che il 

consumatore percepisce ed è in grado di ascoltare ed inoltre, in modo più o meno 

consapevole, è egli stesso a sua volta ad intrattenere un dialogo con la marca. Compare 

quindi nella definizione anche il consumatore, che attraverso il consumo (attività di 

possesso di un bene che ne porta all‟utilizzo e alla distruzione) ha la possibilità di 

esprimersi socialmente. La marca inizia a non essere più vista unicamente come attività 

aziendale ma vengono presi in considerazione gli effetti che questa ha sul consumatore. 

Un‟altra definizione è quella di de Chernatony e McDonald (1998, p. 20): “A successful 

brand is an identifiable product, service, person or place, augmented in such a way that 

the buyer or user perceives relevant, unique, sustainable added values which match 

their needs most closely”. 

Questa definizione già dall‟inizio pone l‟attenzione sui “successful brand”, quindi le 

marche di successo. La costruzione di una marca è un‟attività che richiede risorse e 

tempo, ma non sempre porta ai risultati sperati poiché molte volte manca una visione di 

lungo periodo nella sua definizione. La mancanza di risultati a breve porta a 

sottovalutare l‟importanza della marca e a tagliarne gli investimenti, lasciando quindi 

poche possibilità alla marca di costruire passo dopo passo il proprio successo. In 

secondo luogo deve essere identificabile, non solo dal punto di vista visivo ma nel 

complesso: una marca deve racchiudere dei valori che il consumatore coglie quando 
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utilizza un prodotto, quando lo vede e ne sente parlare, in questo modo le possibilità che 

si crei fedeltà al brand aumentano. La marca nasce attorno a prodotti, servizi, persone e 

luoghi ed ogni caso ha le sue specifiche implicazioni strategiche, quindi definire un 

brand attorno ad un prodotto (Coca Cola ad esempio) implicherà delle azioni diverse da 

quelle che verranno compiute rispetto ad un servizio (ad esempio di taxi) e ancora le 

marche costruite attorno ad una persona (si pensi ad esempio a Barak Obama o David 

Beckham) richiederanno degli sforzi diversi da quelle relative a luoghi (ad esempio di 

Sharm el Sheik). 

Il valore aggiunto è poi l‟obiettivo da raggiungere per permettere al brand di non 

diventare una commodity (tipologia di beni che, agli occhi del consumatore, sono uguali 

gli uni rispetto agli altri indipendentemente dal produttore) e di mantenere una o più 

caratteristiche uniche e apprezzabili rispetto ai competitor. Per fare in modo che queste 

caratteristiche si mantengano nel tempo è essenziale che siano rilevanti. La rilevanza è 

una caratteristica che va valutata attentamente perché può assumere diversi significati 

per consumatori e impresa. Che caratteristica è rilevante per un Sistema Operativo (SO) 

di un Personal Computer? Microsoft e Apple hanno due idee diverse sulla rilevanza del 

valore di un Sistema Operativo. Il primo ha cercato nel tempo di rendere gli applicativi 

sempre più compatibili e il raggio d‟azione del SO sempre più vasto (permettendo a 

qualunque hardware di supportarlo), senza curarsi molto dei molteplici errori e problemi 

che può incontrare nell‟utilizzo un utente inesperto. Apple invece ha curato molto il lato 

utente, costruendo SO semplici e veloci, che però sono disponibili unicamente su 

piattaforme hardware predefinite. Il valore aggiunto di un sistema operativo per 

Microsoft è la sua capacità di adattamento e la compatibilità degli applicativi mentre per 

Apple è la sua semplicità e velocità di utilizzo. Questo rappresenta la rilevanza per 

l‟impresa, mentre la maggior parte degli utenti considera molto più rilevante la velocità 

di un sistema e la semplicità di utilizzo rispetto alla compatibilità di qualunque 

applicazione, dato che i programmi utilizzati in un PC da un utente medio si 

equivalgono. Questo caso aiuta a capire come la rilevanza di un valore debba essere 

considerata non solo dal punto di vista dell‟azienda ma anche del consumatore. 

Importante nota su questa definizione è proprio il focus sul consumatore: tutto ciò che è 

“marca” deve essere percepito come rilevante e unico dal consumatore, il vero e proprio 

giudice del successo di una marca. 
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A rimarcare la necessaria presenza del consumatore all‟interno della definizione di 

marca si aggiunge anche Seth Godin (2009): “A brand is the set of expectations, 

memories, stories and relationships that, taken together, account for a consumer’s 

decision to choose one product or service over another. If the consumer (whether it’s a 

business, a buyer, a voter or a donor) doesn’t pay a premium, make a selection or 

spread the word, then no brand value exists for that consumer”. L‟importanza di questa 

definizione è che pone l‟accento su cosa un brand deve avere per essere definito tale 

fornendo degli esempi pratici (deve essere in grado di far parlare di se, di richiedere un 

premium price per la sua scelta o di suscitare emozioni in chi ne entra in contatto). 

Godin preferisce esaltare ed estremizzare la definizione di marca allo scopo di 

focalizzare la nostra attenzione sull‟importanza di avere qualcuno che ascolta e a sua 

volta parla della marca. Secondo questo autore se non c‟è un valore che ne definisce 

un‟anima, una marca (nella mente del consumatore) non esiste. Sempre citando Godin 

“If you’ve never heard of it, if you wouldn’t choose it, if you don’t recommend it, then 

there is no brand, at least not for you”. In questa frase, oltre a rimarcare l‟importanza 

del consumatore per la vita di una marca l‟autore cerca di far capire come gli sforzi di 

un‟impresa per rendere redditizio un brand siano facilmente resi vani se non c‟è la 

capacità di entrare in relazione con i consumatori stessi, una relazione che in quanto tale 

deve essere a due vie e quindi permettere al consumatore non solo di ascoltare la marca 

e l‟impresa ma anche di interagire con la stessa. Oltre a considerare gli effetti che la 

marca ha sul consumatore le aziende si sono rese conto dell‟importanza di valutare gli 

effetti che il consumatore stesso ha sulla marca. 

All‟interno della definizione di Godin si può riscontrare uno dei quattro tipi di benefici 

che un brand di successo può garantire e cioè la possibilità di richiedere un premium 

price; i quattro benefici sono (Doyle, 2000): 

 Premium price: distributori e consumatori sono disposti a pagare una cifra 

maggiore per un brand forte che percepiscono essere di qualità (es. Apple, 

Mercedes, D&G); 

 Quota di mercato maggiore: rispetto ad altri brand nella stessa categoria 

merceologica (es. Coca-Cola e Pepsi). 
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 Maggiore stabilità di ricavi e minori rischi: questo beneficio deriva dalla lealtà e 

dalla fiducia dei consumatori nei confronti del brand e da un effetto leva dovuto 

a 3 fattori: 

1. Elevati volumi di vendita; 

2. Premium price applicato; 

3. Minori costi unitari. 

 Possibilità di estensioni di marca: una marca forte permette di entrare in un 

nuovo mercato utilizzando le associazioni favorevoli già presenti nella marca per 

attirare da subito l‟attenzione dei consumatori. 

 

Le diverse definizioni di marca discusse potrebbero essere considerate in contrasto tra 

loro, ma, visto anche l‟ordine cronologico delle stesse, sembrano nascondere una sorta 

di evoluzione, che, considerando ancora l‟iceberg in Figura 1.1, parte dalla punta più 

alta dello stesso (logo, nome, ecc) e un po‟ alla volta si estende verso il basso fino a 

considerare i valori più importanti della marca (cultura, valore aggiunto, persone). 

Busacca (2000) definisce la marca come una “struttura di conoscenza” che deve 

evolvere intrinsecamente per poter accogliere nuovi valori. La marca, valutando 

attentamente, rappresenta infatti un‟entità in continuo sviluppo, con la quale si 

estendono e variano i valori che la accompagnano: alcuni, i valori primari, quelli che 

definiscono l‟identità dell‟azienda, resteranno tali e difficilmente andranno a mutare 

mentre i valori secondari, che fanno da contorno ai valori primari ma non sono 

importanti come questi, muteranno nel tempo e potrebbero anche sparire per lasciare il 

posto ad altri. Un ottimo esempio è stato fatto da de Chernatony (2006) riguardo al caso 

di HP, che come valore primario ha “il servizio a supporto del business con correttezza 

e trasparenza”. Un valore secondario associato ad HP era quello del posto di lavoro 

sicuro all‟interno dell‟azienda. Inizialmente il settore di appartenenza di HP riguardava i 

componenti elettronici ma, con il variare del mercato, decise di entrare nel settore dei 

Personal Computer. Ovviamente servivano nuove competenze e nuovo personale, 

quindi parte del personale esistente venne licenziato. Il valore principale è rimasto lo 

stesso ma quello secondario è mutato, abbracciando un trattamento meno paternalistico 

dei lavoratori. 
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La marca è anche considerata un importante elemento patrimoniale, per molto tempo 

rimasto senza adeguata valutazione e trattato come poco importante nella vita aziendale 

(Murphy, 1989). Questa difficoltà nel percepirne le qualità intrinseche e il valore 

economico derivavano principalmente dall‟impossibilità di toccarla con mano poiché 

intangibile e di poterne così quantificare l‟apporto. Un nuovo macchinario rappresenta 

un asset ben visibile da tutti: operai, impiegati, management e imprenditore. Farà 

parlare del suo acquisto, della sua utilità, del suo ammortamento, della sua velocità di 

produzione, della sua tecnologia, del suo risparmio sui costi, ecc. ma l‟introduzione di 

una nuova marca non è facilmente inquadrabile all‟interno di un pensiero aziendalistico. 

Non è un‟operazione razionale valutarne il valore economico, la crescita nel tempo, 

ecc.. L‟attenzione alla gestione della marca è gradualmente aumentata e dagli anni 80 il 

suo valore è considerato essenziale per la vita di un‟impresa tanto che quando 

quest‟ultima viene ceduta il valore dell‟avviamento comprende il “nome” che l‟azienda 

ceduta ha sul mercato: la sua reputazione di marca, che permette di avere dei vantaggi 

monetari rispetto alla creazione di una nuova marca. 

Dal 2001 Interbrand, azienda che si occupa di servizi a supporto del branding (analisi, 

strategie, valutazione, ecc), stila una classifica
1
 che comprende il valore monetario in 

dollari dei 100 migliori brand globali dell‟anno allo scopo di rendere noto il valore 

economico dei brand e sottolineare l‟importanza di una gestione organica dello stesso. 

La prima parte della classifica 2011 è riportata nella Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Maggiori informazioni su http://www.interbrand.com/  
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Figura 1.2. La classifica best global brand - Interbrand 2011 

 

 

 

La marca svolge alcune funzioni economiche e di seguito verranno elencate quelle che 

principalmente hanno a che fare con il consumatore. La marca rappresenta, come 

anticipato, la “memoria” del prodotto che si può ottenere a tre diversi stadi (Collesei, 

2008): 

 Top of mind: la prima marca citata da un campione di intervistati ai quali si è 

chiesto di elencare le marche conosciute con riferimento ad una categoria di 
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prodotti (ad esempio: “quali marche ricordi nella categoria delle bevande fredde 

zuccherate?” La prima nominata è la top of mind); 

 Notorietà spontanea: grado di conoscenza delle marche nominate 

spontaneamente; 

 Notorietà sollecitata: grado di conoscenza delle marche riconosciute all‟interno 

di una lista sottoposta al campione di riferimento (in una lista con n marche 

riferite ad una categoria merceologica, si tiene conto di quante di queste sono 

conosciute dal campione e che tipo di conoscenza c‟è: se per diretto utilizzo o 

per sentito dire). 

 

1.1.2. Le tipologie di marca 

 

Oltre ad essere considerata un logo, un metodo di protezione legislativa, un insieme di 

valori e un‟entità in continuo sviluppo la marca assume anche altre interpretazioni, in 

questo caso più affini ad un‟ottica aziendale. La marca può quindi venire distinta in (de 

Chernatony, 2006): 

 Marca di prodotto: identifica, separatamente dall‟impresa e dal suo brand, il 

prodotto, e tale scelta ha lo scopo di evitare che l‟immagine (e la reputazione) 

del prodotto entri in conflitto con quella dell‟impresa e con quella di altri 

prodotti dell‟impresa. In questo modo si evitano “trascinamenti negativi” di 

prodotti che non hanno avuto successo rispetto ad altri prodotti (Vescovi, 1990). 

Mantenere un portafoglio marche diversificato è in ogni caso oneroso sia per gli 

investimenti in comunicazione necessari che per la gestione separata dei vari 

marchi. Procter & Gamble, marca ombrello che possiede una vasta serie di 

prodotti con marca propria è un esempio di tale tipologia di marca. 

 Marca impresa: all‟opposto rispetto alla marca di prodotto, viene utilizzata 

un‟unica marca per tutti i prodotti; la marca impresa ha lo scopo di rassicurare il 

consumatore sulla bontà di tutto il portafoglio prodotti. In questo caso 

l‟onerosità gestionale diminuisce ma il rischio di influenze negative fra prodotti 

reciproci è più alto (Collesei, 2008). Questo è il caso di Nokia, che possiede 

un‟unica marca per i tutti i propri dispositivi. 
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Oltre a rappresentare un possibile modo di interpretazione della marca, marca impresa e 

marca prodotto sono considerati i due estremi fra le scelte di marca. Fra le due si 

possono inserire una serie di varianti di marca che normalmente sono (Collesei, 2008, 

Kapferer, 2001 e Keller 2003): 

 Marche di linea: più marche di prodotto vengono raggruppate attorno ad 

un'unica marca allo scopo di racchiuderle all‟interno di un tema e di una serie di 

valori comuni, rafforzando (e forzando) l‟identità delle singole marche prodotto. 

Un classico esempio di marca di linea è Mulino Bianco; 

 Marche di impresa e marche di linea: a fianco alla marca di linea compare il 

nome della marca di impresa. Nokia N8 ad esempio, comprende la marca di 

impresa (Nokia), la marca di linea (serie N) che insieme al numero 8 forma il 

nome del prodotto; 

 Marche multiple: marche di prodotto che possono entrare anche in concorrenza 

fra loro. L‟esempio è quello di Unilever, che possiede alcune marche di prodotto 

nella categoria di prodotti per la pulizia della casa. In questo caso dovrà essere il 

management ad evitare che si creino situazioni di cannibalizzazione (nelle quali 

due prodotti della stessa azienda si rubano quote di mercato compromettendosi 

la salute economica a vicenda). 

 

Il collegamento fra marca e prodotto vede una sua estensione nel momento in cui si 

introduce il concetto di valore aggiunto. Il prodotto infatti è il vero e proprio valore 

aggiunto della marca. La presenza di valori nel prodotto sempre nuovi permette alla 

marca di evolvere, di mettersi in discussione, di incontrare i gusti di nuovi consumatori.  

Quindi la base per lo sviluppo di una marca è la presenza di uno o più prodotti che 

sostengono attivamente la sua diffusione. Per agevolarne la diffusione è centrale il ruolo 

della comunicazione che ha lo scopo di espandere la conoscenza della marca, tenendo 

sempre presente che una marca basata unicamente sulla comunicazione ben presto verrà 

riconosciuta come una falsa marca (Kapferer, 1991). 

La comunicazione permette di mettere in risalto le differenze dei prodotti e delle marche 

rispetto ai prodotti concorrenti.  

Anche per quanto concerne il rapporto fra marca e comunicazione si può individuare 

una sorta di evoluzione nel tempo: per gran parte del ventesimo secolo infatti la marca 
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veniva comunicata esclusivamente attraverso metodi definiti “tradizionali” che fanno 

riferimento alla pubblicità televisiva, radiofonica, su giornali e quotidiani e attraverso 

locandine e affissioni. Questa tipologia di comunicazione è unidirezionale e non 

permette alla marca di entrare in contatto completamente con il consumatore creando 

dell‟insoddisfazione in quest‟ultimo che è sfociata in quella che viene chiamata da Seth 

Godin (2004) “la morte del complesso industriale-televisivo
2
” che rappresenta (in poche 

parole) la fine del pensiero prevalente di considerare il consumatore come un soggetto 

passivo e disposto ad ascoltare in silenzio ciò che la marca ha da dire. Come 

sottolineato in precedenza la marca necessita di dialogare con i propri clienti, e il 

dialogo presuppone che entrambi i soggetti (impresa e consumatori) abbiano la 

possibilità di parlare e di ascoltare. Questa considerazione, che ad oggi rappresenta un 

imperativo perché una marca possa guadagnare uno spazio nel mercato, segna la fine 

della convinzione che il consumatore sia uno spettatore passivo, ma all‟opposto sia 

attivo e pronto a decidere cosa e quali marche debbano entrare a far parte della sua vita. 

Grazie a questa consapevolezza ci si è resi conto dell‟importanza delle forme basilari di 

comunicazione quali ad esempio il passaparola, che possono svilupparsi solo se 

realmente una marca presta ascolto al mondo nel quale è inserita. 

Il consumatore, con il passare degli anni, è sempre più scettico e disinteressato nei 

confronti della comunicazione delle imprese (Cova, Giordano, Pallera, 2008) che  un 

po‟ alla volta hanno iniziato a capire l‟errore di considerare i propri interlocutori 

ascoltatori passivi e quanto importante sia invece all‟opposto attivare una relazione 

bidirezionale nei confronti dello stesso.  

La marca, come già detto, sopravvive grazie alla sua capacità di modificarsi nel tempo, 

creando (o seguendo) nuove necessità e mostrandosi come attivamente presente nel 

mondo dei consumatori che vi entrano in contatto (non solo acquistandola). Al 

mutamento della marca deve seguire inevitabilmente e nello stesso verso un 

cambiamento anche nella comunicazione in modo che il consumatore, approcciandosi al 

brand, percepisca una completa integrazione del prodotto e dell‟identità aziendale nel 

suo complesso, in linea con le aspettative che si è precedentemente creato. 

 

                                                             
2 Per maggiori informazioni si veda Godin S., 2004. La mucca viola: farsi notare (e fare fortuna) in un mondo tutto 

marrone. Torino: Sperling & Kupfer 
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1.2. La marca ed i fattori di associazione interni ed esterni 

 

 

1.2.1. Identità ed immagine di marca 

 

Identità ed immagine di marca rappresentano i due estremi della personalità della 

marca. L‟identità è infatti rappresentata da ciò che la marca è realmente, i valori su cui 

si basa, la cultura che ha, i tratti profondi che in buona parte la caratterizzano da sempre 

e la caratterizzeranno (probabilmente) per sempre. Un‟identità stabile e condivisa 

all‟interno dell‟azienda permette di definire ciò che, nella comunicazione e nella 

progettazione dei prodotti, deve essere mantenuto fermo e ciò che invece può mutare 

senza comprometterne i tratti distintivi (Kapferer, 2001). Secondo Hatch e Schultz 

(2000) l‟identità è l‟idea centrale distintiva della marca e come quest‟ultima la 

comunica ai propri clienti. Inoltre è focale la vision della marca e cioè il modo in cui 

l‟azienda vuole operare per rendere il mondo migliore. Il posizionamento rappresenta 

però il punto dal quale è consigliato iniziare per definire l‟identità di marca. Per 

posizionamento si intende “il processo che porta ad identificare lo spazio che un dato 

prodotto/marca occupa nella mente del consumatore, nei confronti degli spazi occupati 

dagli altri prodotti/marche percepiti da un definito gruppo di consumatori” (Collesei, 

2006, p. 348). Collegato al concetto di posizionamento si trova quello di segmentazione 

che è “quel processo mediante il quale si suddivide il mercato in un numero limitato di 

segmenti, sufficientemente omogenei come motivazioni, comportamenti al loro interno 

e, invece, sufficientemente eterogenei fra loro, così da aspirare a differenti marketing 

mix” (Collesei, 2006, p. 318). La segmentazione permette di indirizzare a determinati 

consumatori i prodotti o i servizi che meglio si adattano alle loro esigenze, valutate sulla 

base di informazioni reperite grazie a ricerche di mercato, focus group ed altri metodi 

basati sull‟intervista e sul dialogo. I concetti di posizionamento e segmentazione sono 

nati nella seconda metà del ventesimo secolo per cercare di razionalizzare il marketing 

strategico aziendale allo scopo di dirigerne gli sforzi ottimizzando le risorse disponibili.  

Con il passare degli anni risulta sempre più complesso individuare dei segmenti stabili e 

la segmentazione ha perso parte della sua importanza.  
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Il principale obiettivo dell‟identità di marca, oltre ad essere la guida dell‟operato 

dell‟intera organizzazione, è quello di fornire ai consumatori la giusta percezione di ciò 

che è il brand. Il problema principale è che la percezione dei clienti, definita immagine 

di marca, può essere diversa dall‟identità di marca definita dall‟azienda. L‟immagine di 

marca fa quindi riferimento a come quest‟ultima viene vista dall‟esterno mentre 

l‟identità riguarda la visione dall‟interno dell‟azienda. I consumatori non captano la 

realtà (l‟identità aziendale) ma ciò che percepiscono essere la realtà. Quindi, consci di 

questo, i marketing manager e i communication manager devono individuare delle 

associazioni che permettano all‟immagine di collidere il più possibile con l‟ident ità. 

Ovviamente la capacità di associare la marca con diverse entità può dare vita ad una 

immagine molto diversa dall‟identità (migliore o peggiore). 

 

1.2.2. Le associazioni di marca 

 

Aaker (1991) definisce associato ad una marca “tutto ciò che nella mente delle persone 

risulta collegato ad essa”, notiamo quindi come l‟attenzione sia focalizzata su ciò che le 

persone (tutti gli stakeholder esterni all‟impresa) associano ad uno specifico brand.  

Ad esempio quando si nomina “Mercedes” vi sarà un‟associazione alla perfezione e 

all‟eleganza, mentre “Fiat” creerà delle associazioni maggiormente incentrate 

sull‟economicità e il design semplice. Un‟ulteriore definizione delle associazioni, 

riferita alle Corporate Associations è stata fornita da Brown e Dacin (1997) e considera 

“tutte le informazioni riguardo all‟azienda che le persone possiedono”. Questa 

definizione crea almeno una conseguenza: indipendentemente dalla vera realtà 

aziendale, gli stakeholder valuteranno il brand sulla base delle informazioni che 

possiedono, che quindi creano una seconda realtà che possiamo definire come 

“percepita”, che può essere uguale alla prima o diversa dalla prima. In assenza di 

oggettive informazioni per la valutazione di un brand, il consumatore utilizzerà le 

associazioni disponibili come conoscenza base per la valutazione dell‟offerta. 

Le associazioni creano notevoli vantaggi alla marca e, se non adeguatamente (e 

strategicamente) pensate e sviluppate, si creerebbero ugualmente nella mente degli 

stakeholder, per una serie di motivi legati al valore delle associazioni. Il valore che le 

associazioni sono in grado di creare per la marca sono (Aaker, 2002): 
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 Aiutare a elaborare/ricordare informazioni: la sintesi delle informazioni è la 

caratteristica che, grazie alle associazioni, ci permette di evitare di dover 

valutare ogni volta una marca della quale siamo già a conoscenza, poiché in 

capo a quel brand riconduciamo una serie di informazioni, esperienze e ricordi 

che ci semplificano la scelta; 

 Un posizionamento differenziato: nel caso di settori con prodotti altamente 

standardizzati, un‟associazione forte potrebbe permettere ad un determinato 

brand di distinguersi dagli altri (es. Milka, grazie all‟associazione con la mucca a 

macchie viola e con il colore viola, non collegato direttamente con il cioccolato, 

è riuscita a distinguere la propria offerta rispetto a quella dei concorrenti); 

 Motivazioni di acquisto: alcune associazioni sono così forti da muovere da sole 

la volontà delle persone e motivarle all‟acquisto. Inizialmente Aaker individuava 

i benefit del prodotto come associazioni che sono in grado di spingere 

all‟acquisto, ma con il passare degli anni anche le associazioni basate sul 

riconoscimento sociale sono in grado di attivare questa leva (ad esempio, la 

capacità di Apple nel rendere i suoi prodotti uno status symbol); 

 Creare atteggiamenti/sentimenti positivi: le associazioni che riescono ad attivare 

dei sentimenti positivi hanno la capacità di trasferirli nel brand stesso, 

rievocando questo sentimento nei consumatori ogni qual volta questi ne vengano 

a contatto. Basti pensare a Coca Cola e Babbo Natale, le due icone sono molto 

legate e creano associazioni positive vicendevoli (anche se più fruttifere per 

Coca Cola che per Babbo Natale); 

 Basi per estensioni: se l‟estensione è resa plausibile dalle associazioni, le prime, 

oltre ad avere un‟importante avallo, sono spinte dalle seconde, permettendo in 

alcuni casi di sostenere le vendite (diminuendo così anche gli sforzi 

comunicativi). 

 

Un esempio su tutti in questo caso può essere quello di Nike, che nel 2000 è stata 

accusata di impiegare il lavoro di minori, in pessime condizioni sanitarie, per cucire 

palloni e vestiti. Nike in breve tempo si premurò di risolvere la situazione decidendo di 

porre sotto controllo dell‟Organizzazione Internazionale del Lavoro i propri 

stabilimenti. Ma come si può essere certi che le associazioni negative generate da questo 
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evento si siano dissolte con la stessa velocità con la quale Nike ha provveduto a 

risolvere la questione? Ovviamente per avere una risposta bisognerebbe condurre delle 

analisi di mercato esaustive, è però ugualmente utile pensare a quanto tempo sia 

necessario per far svanire associazioni negative con il proprio brand. 

Le associazioni di marca sono i principali strumenti per il posizionamento. Per arrivare 

ad una definizione ottimale del posizionamento Keller (2003) individua due tipologie di 

associazioni: 

1. Points of Difference Associations (PODs): fanno riferimento ad associazioni 

forti, positive ed uniche per il brand. Sono associazioni che le persone collegano 

fortemente ad una specifica marca e che non sono possibili con nessun‟altro 

brand. Questo concetto ha molto in comune con quello di USP (Unique Selling 

Proposition) e di SCA (Sustainable Competitive Advantage). Secondo quanto 

illustrato da Keller è determinante riuscire a creare almeno una solida 

associazione che permanga nella mente dei consumatori per sostenere il 

posizionamento competitivo; 

2. Points of Parity Associations (POPs): rappresentano le associazioni che non 

sono uniche e riferite ad una sola marca ma possono essere condivise fra più 

brand. 

Questo tipo di associazioni sono altrettanto importanti rispetto alle precedenti e 

vengono suddivise in due sottoinsiemi: 

 Category POPs: sono le associazioni che i consumatori pongono come 

necessarie di un‟offerta credibile all‟interno di una determinata categoria 

merceologica (si pensi ad esempio all‟associazione con il supporto post 

vendita, che si da per scontato quando si acquista un prodotto tecnologico, 

rappresenta un Category POP, anche se un supporto migliore rispetto ai 

concorrenti può determinare un POD);  

 Competitive POPs: sono associazioni sviluppate allo scopo di annullare i 

POD concorrenti. Sono ad esempio le associazioni sviluppate per essere 

POD, che però vengono considerate (da parte dei consumatori) come 

fortemente presenti anche in brand concorrenti e alle quali l‟azienda è in 

grado di sviluppare delle associazioni alternative più forti, garantendosi un 

vantaggio competitivo. 
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I POPs sono solitamente più facili da stabilire rispetto ai PODs (pensando ad un 

follower o ad un settore già esistente, ma per Mosaic, primo vero browser web, trovare 

dei POPs non è stato così semplice dato che andava a definire un nuovo prodotto - 

mercato), questi ultimi richiedono infatti una profonda analisi del mercato e delle 

potenzialità dell‟azienda per definire cosa realmente il nostro brand possiede di diverso 

e di positivo rispetto agli altri. Risulta però necessario stabilire dei POPs, poiché sarà 

solo dopo aver dato per scontati questi che la scelta di un brand piuttosto che un altro da 

parte del consumatore passerà nelle mani dei PODs. 

 

1.2.3. I fattori di associazione 

 

Le associazioni con la marca sono suddivisibili in vari tipi che verranno elencati 

indirizzandoli in una categorizzazione basata sulla derivazione interna (associazioni 

disponibili perché internamente create dall‟azienda, presenti in questa o derivabili dalle 

caratteristiche dei prodotti o dalla categoria di appartenenza degli stessi) o esterna 

(associazioni per la creazione delle quali è necessario rifarsi ad altre entità esterne 

all‟azienda). Le associazioni interne richiedono più tempo rispetto alle esterne per 

produrre i loro sforzi, ma sono maggiormente controllabili, più sicure e più 

salvaguardabili rispetto alle esterne che però producono risultati in meno tempo. I tipi di 

associazioni considerati fanno riferimento a quelli indicati da Aaker (2002) e da Keller 

(2003). 

 

Associazioni interne 

 

Le caratteristiche del prodotto 

Associare un brand alle caratteristiche del prodotto può avere due effetti principali, 

creare una forte capacità del brand di stimolare l‟acquisto di una folta serie di prodotti 

(il caso ad esempio di Alienware
3
, brand famoso per la costruzione di sistemi PC e 

notebook performanti e adatti per il gaming estremo) o viceversa, nel caso in cui 

l‟associazione denoti una caratteristica negativa, spingere anche prodotti per i quali 

                                                             
3 Maggiori informazioni su http://www.alienware.com/ 
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l‟associazione non è pertinente verso il baratro; in questo caso, utilizzare marchi diversi 

per diversi prodotti può essere una buona soluzione per evitare trascinamenti di 

associazioni da una marca all‟altra (ad esempio Unilever, che non utilizza la stessa 

marca per pubblicizzare le confetture di marmellata e la crema idratante per il corpo, 

rispettivamente Santa Rosa e Dove
4
). Per questo tipo di associazioni gioca un ruolo 

fondamentale la ricerca degli adeguati PODs. 

 

 Il rapporto qualità/prezzo 

Questa caratteristica del prodotto merita una menzione a parte poiché, a volte, è 

da sola in grado di fare la differenza in una strategia di posizionamento. 

L‟associazione con un adeguato rapporto fra qualità e prezzo permette 

all‟azienda di sviluppare una sorta di relazione onesta con i propri clienti. Non è 

semplice però definire il giusto rapporto. La fascia premium price ad esempio, 

pur essendo molto attraente per gli alti margini che può garantire, obbliga il 

brand ad avere delle solide basi in termini di qualità superiore dei prodotti e di 

credibilità, che si traducono in elevati investimenti, oltre che in innovazione 

tecnologia, anche in comunicazione e marketing in generale. 

 

Le componenti astratte 

Con il passare degli anni ci si è resi conto di come sia difficile (se non impossibile) 

mantenere delle forti associazioni relazionate ai soli attributi fisici e, seguendo anche 

quanto affermato da McKenna (1986), si è iniziato a puntare sulla definizione delle 

“apparenze”, le componenti astratte per l‟appunto. Un fattore intangibile, come per 

Apple è lo stile, il design e l‟innovazione associati ai propri prodotti, è maggiormente 

proteggibile e difficilmente contrastabile rispetto ad una caratteristica fisica. 

 

I vantaggi del consumatore 

Questa tipologia di associazione si collega spesso e volentieri con le caratteristiche del 

prodotto, poiché sono (o dovrebbero essere) queste ultime, in prima analisi, a creare un 

vantaggio nel consumatore. Acquistare su Amazon da la certezza di una vasta scelta e 

un servizio post-vendita molto efficiente: in questo caso è evidente come le 

                                                             
4 Maggiori informazioni su http://www.unilever.it/ 
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caratteristiche del prodotto (che è un servizio nel caso di Amazon) siano strettamente 

collegate con un vantaggio per il consumatore. Solitamente la distinzione avviene fra 

vantaggio razionale e vantaggio psicologico, dove per vantaggio razionale si intende 

quello strettamente legato ad una caratteristica oggettiva del prodotto mentre il 

vantaggio psicologico è collegato con i sentimenti legati all‟acquisto (area 

maggiormente soggettiva). La situazione ideale è rappresentata dal caso in cui elemento 

razionale ed elemento psicologico convivano. Restando al caso Amazon si può notare 

come la sicurezza, elemento psicologico collegato all‟elevato servizio post vendita, sia 

strettamente collegata ai servizi offerti (elemento razionale) come il servizio post 

vendita vero e proprio. 

 

Usi e modalità d’uso 

Associare una marca con la modalità d‟uso di un prodotto è un‟altra importante 

possibilità nelle mani delle aziende. Così, ad esempio, si muove Nutella con il suo spot 

pubblicitario “Buongiorno con Nutella”
5
, che punta apertamente ad aiutare il 

posizionamento (già probabilmente molto chiaro nella mente dei consumatori) del 

prodotto per il suo utilizzo durante la prima colazione. 

 

Figura 1.3. “Buongiorno con Nutella”, la comunicazione nel sito web 

 

 

                                                             
5 Maggiori informazioni su http://www.nutella.it/ 
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La classe di prodotto 

L‟associazione alla classe di prodotto è necessaria per alcuni prodotti allo scopo di 

ottenere un buon posizionamento. Samsung nel 2011 lancia un prodotto a metà tra un 

tablet e uno smartphone, il “Galaxy Note”
6
. Questo prodotto poteva rischiare di 

diventare un fallimento per la sua caratteristica di “stare nel mezzo”, ma Samsung ha 

deciso con grande fortuna di posizionarlo come uno smartphone, associando quindi 

questa classe di prodotti al suo Note e amplificandone il successo. Se Samsung, a parità 

di dispositivo, lo avesse posizionato come tablet, avrebbe avuto la stessa fortuna? 

 

Figura 1.4. Samsung Galaxy Note e il posizionamento prescelto 

 

 

 

Associazioni esterne 

 

L’utente/il consumatore 

Associando la marca ad una tipologia di utenti si può ottenere un importante risultato in 

termini di posizionamento/segmentazione. Come sottolinea Aaker infatti identificare 

una marca con un segmento di consumatori, oltre a far combaciare il posizionamento 

con la segmentazione, permetterebbe di rivolgersi in modo efficace a questo segmento. 

                                                             
6 Maggiori informazioni su http://www.samsung.com/it/ 
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Almeno una precisazione su questo punto va fatta, poiché è sempre più difficile, con 

l‟evoluzione sociale in corso, definire una chiara segmentazione, figlia del mercato di 

massa e basata sul presupposto che “la personalità degli individui mantenga una certa 

coerenza interna, un nucleo di preferenze e gusti a cui corrisponderebbero determinate 

scelte di consumo” (Cova, Giordano, Pallera, 2008, p. 88). In realtà il comportamento 

d‟acquisto del consumatore postmoderno non fa riferimento a degli schermi fissi e agli 

stili di vita Bordieuiani, ma è imprevedibile, apparentemente contraddittorio e 

incoerente. Risulta quindi difficile riuscire ad identificare un “utente tipo” e anche il 

concetto di segmentazione necessita di evolvere. Aaker pone l‟esempio di Schweppes e 

il suo Ginger Ale che negli anni ‟80 ha lasciato il mercato delle bevande per giovani e si 

è invece posizionato con un‟impronta più adulta e il claim “Quando i vostri gusti 

crescono” sulla base della convinzione che le persone adulte ricerchino gusti meno dolci 

nelle bevande. Nel 2012, Ginger Ale è un prodotto esistente e presente nel portafoglio 

di Schweppes, nel quale si inserisce tuttora come prodotto diverso dai normali soft 

drink, anche se non posizionato apertamente come in passato ma con una frase velata 

presente all‟interno della descrizione della bevanda
7
: Ginger Ale “si è affermato come 

lo champagne dei soft drink”. Ginger Ale, sebbene sia ancora una bevanda alquanto 

elitaria, viene ad oggi utilizzata in molti cocktail indirizzati ad una fascia d‟età giovane 

ma esigente in termini di gusto. 

 

Il personaggio/la celebrità 

Associare il proprio brand con un personaggio famoso può aiutare la marca ad inglobare 

le associazioni con il personaggio in modo molto più rapido che creandole senza il suo 

supporto. I problemi che ne derivano sono però molteplici e riguardano principalmente 

le associazioni negative che potrebbero scaturire da comportamenti fuori luogo del 

testimonial
8
, da contrasti fra i molteplici brand che sono chiamati a supportare, dalla 

convinzione (dei consumatori) che il supporto del testimonial al brand sia 

esclusivamente per ragioni legate al denaro e dal possibile convogliamento di interesse 

nei confronti del testimonial e non del brand (come nel caso degli spot Tim con la 

Showgirl Belén Rodrìguez). 

                                                             
7 Maggiori informazioni su http://www.schweppeseuro.com/ alla pagina del prodotto “Ginger Ale” 
8 Per approfondire http://www.ninjamarketing.it/2012/02/17/testimonialle-peggiori-scelte-della-storia/ 

http://www.schweppeseuro.com/
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Molti problemi in meno invece potrebbero derivare dall‟associazione con un 

personaggio di fantasia o delle fiction televisive, che difficilmente creerà delle 

associazioni negative avendo un ruolo ed un carattere ben definito e pressoché 

immutabile (si pensi a Bugs Bunny o a Dr. House). 

 

La personalità/lo stile di vita 

Una marca, diversamente da una persona, può essere associata con molteplici 

personalità, sulla base dell‟esperienza che ogni utilizzatore ha con quella determinata 

marca. Per quanto riguarda lo stile di vita le considerazioni sono le stesse fatte in 

precedenza per l‟utente/consumatore, in quanto la società postmoderna non si identifica 

molto nella definizione di stile di vita ma in quella di “momenti di vita”, durante i quali 

i propri interessi possono cambiare radicalmente rispetto ai tradizionali schemi degli 

stili di vita. Un esempio di notevole interesse può essere quello di Ferrero Rocher che 

da sempre punta su una personalità unica e facilmente distinguibile: un prodotto di 

classe, elegante, unico, cordiale, pacato, per le occasioni speciali e di buona qualità
9
. 

 

Figura 1.5. Ferrero Rocher e l’associazione con lo stile/momento di vita 

 

 
                                                             
9 Maggiori informazioni su http://www.ferrero.it/prodotti/praline/ferrero-rocher/ti-ruba-il-cuore/ 
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I concorrenti 

I concorrenti possono rivelarsi degli ottimi punti di partenza per delineare le 

associazioni di marca. Come definito in precedenza infatti, stabilire i POPs rappresenta 

la principale operazione per agevolare il posizionamento. Ottimo strumento per rendere 

noto il posizionamento rispetto ai concorrenti, utilizzato soprattutto negli anni ‟80 e ‟90, 

è la pubblicità comparativa, nella quale un concorrente viene, implicitamente o 

esplicitamente messo a confronto con il brand sfidante. Bisogna tenere presente che 

attacchi a viso aperto come questo possono creare delle risposte (pubblicitarie 

principalmente) da parte delle marche citate ed è bene quindi agire con le dovute 

cautele. Esemplare in Italia è stato il caso di Sky e Mediaset Premium, che nel 2010 

hanno attivato una serie di spot pubblicitari comparativi. Sky è stato il primo a muovere 

le pedine, con uno spot che mostrava gli altri emittenti come incapaci e la replica di 

Mediaset, che ha voluto rispondere a tono mettendo a confronto le tariffe dei due 

emittenti, non ha tardato ad arrivare. Situazioni simili possono portare a “guerre 

comunicative” che in alcuni casi sfociano nell‟irrazionalità ed è quindi consigliabile 

porre attenzione alla decisione di rispondere. Teletu ha più volte paragonato le proprie 

tariffe con quelle di Telecom ma quest‟ultima, sicura della propria reputazione, non ha 

risposto alla provocazione, evitando comunicazioni poco fruttifere e non in linea con la 

sua identità. 

 

Il paese/l’area geografica 

Un paese può rappresentare un ottimo punto di partenza per associazioni legate a 

prodotti, persone, culture, tecnologie, storia, ecc. È molto importante capire cosa ogni 

paese rappresenta nella mente dei consumatori, in modo da prevenire eventuali 

percezioni distorte
10

. Per stabilire una relazione con un determinato paese vi sono 

molteplici vie, come l‟incorporazione nel nome (es. Rigoni di Asiago) o la 

combinazione all‟interno del nome (es. Alitalia). Associare il proprio brand con un 

paese non è sempre favorevole, possono anzi intercorrere una serie di svantaggi (ad 

esempio nel caso di disastri ambientali nel paese) che influenzano la percezione dei 

clienti. Infine l‟associazione con un paese deve essere strategicamente orientata a creare 

                                                             
10 la lettera minuscola nella parola “paese” non è casuale e sta ad indicare che si possono considerare sia Stati (come 

l‟Italia ad esempio) sia regioni o aree geografiche come quella veneziana. 
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valore per il proprio mercato di interesse nazionale (richiamando valori patriottici e la 

propria storia) e internazionale (puntando sulle associazioni, gli stereotipi e l‟identità già 

esistenti). Un esempio di associazione con l‟area geografica è individuabile in alcuni 

brand nei quali l‟associazione ha avuto un‟evoluzione diversa: la birra Pedavena, che 

addirittura possiede lo stesso nome dell‟area geografica nella quale risiede l‟azienda, 

Rigoni di Asiago e infine Nutella, che collega il suo nome con la nocciola “tonda 

gentile delle langhe”. 

 

Figura 1.6. Nutella e l’associazione con la Nocciola “tonda gentile delle langhe” 

 

 

 

I distributori 

Soprattutto quando si parla di prodotti di moda, i distributori, cioè i negozi che 

commercializzano i prodotti di un determinato brand, creano delle associazioni con il 

brand stesso. I consumatori creano infatti nella loro mente delle associazioni anche nei 

confronti dei negozianti dai quali acquistano i prodotti e possono essere basate su una 

serie di fattori quali la qualità del servizio, il design dell‟ambiente, la gentilezza del 

personale, le marche vendute, ecc. Può quindi accadere che determinati prodotti 

vengano associati con determinati distributori e addirittura che la percezione del brand 

vari in base al distributore (ad esempio, se i prodotti Replay venissero venduti anche 

negli ipermercati probabilmente la brand reputation ne risentirebbe). Non a caso, brand 
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come Gucci e D&G commercializzano i loro prodotti prevalentemente con negozi in 

franchising, nei quali sono loro per primi a dettare le regole di comportamento interne. 

 

Un altro brand 

In alcuni casi, due o più brand possono comparire sullo stesso prodotto per effetto di 

una produzione congiunta o di una alleanza strategica. Questo è il caso del Co-branding. 

Attraverso il Co-branding i marchi coinvolti assorbono le rispettive associazioni, anche 

se in molti casi è principalmente uno dei due marchi ad avere maggiori vantaggi, in base 

alla reputazione e all‟immagine consolidata dell‟altro brand coinvolto. Una strategia di 

Co-branding può avere dei risultati positivi dati dall‟aumento dell‟esperienza percepita 

del prodotto e dall‟assorbimento delle associazioni positive collegate all‟altro brand, ma 

d‟altro canto, come tutte le associazioni esterne non permette di tenere sotto controllo 

l‟evoluzione delle associazioni e può addirittura essere fraintesa l‟identità aziendale 

proposta. Un esempio di Co-branding può essere considerato l‟accordo stipulato da 

Ferrari e Motorola nel 2007 per la produzione del Motorola Z8 Ferrari Edition, telefono 

cellulare sviluppato con contenuti speciali e design ispirati alla casa automobilistica 

Ferrari. Un tipo particolare di Co-branding può essere considerato l‟ingredient branding, 

che permette di mettere in evidenza i materiali utilizzati all‟interno di un prodotto. In 

questo caso gli esempi sono molteplici, dai tessuti tecnici Gore-Tex per calzature e 

abbigliamento ad Intel per le CPU utilizzate nei notebook. In molti casi comprendere 

nel prodotto il nome dei materiali utilizzati da al consumatore la percezione di una 

maggiore qualità oltre a rassicurare sulle performance del prodotto. 

 

Eventi sportivi, culturali e di altro tipo 

Gli eventi possono contribuire a rafforzare la percezione dei consumatori in relazione 

alle associazioni con il brand che organizza o sponsorizza l‟evento. Ovviamente gli 

eventi hanno una serie di associazioni che sono in grado di veicolare e tali associazioni 

possono trasferirsi al brand sponsor/organizzatore. Un caso particolarmente riuscito nel 

quale la creazione di un evento porta notevoli vantaggi in termini di associazioni è 

quello dell‟Heineken Jammin‟ festival, il quale, a detta del direttore marketing di 

Heineken “è l‟evento più altisonante e più visibile […] Il ritorno, più che in termini 

economici, è in termini d‟immagine”. Un evento simile crea associazioni quali la 



28 

gioventù, la musica, il divertimento, il rock, la freschezza delle idee, che incrementano 

le associazioni di libertà e di gioventù che il brand veicola normalmente. 

 

Una causa sociale 

Sempre più spesso le aziende profit capiscono come la loro presenza non sia giustificata 

unicamente dal perseguimento di obiettivi economici ma che come entità operante in un 

contesto complesso hanno anche dei diritti e doveri sociali da dover rispettare e 

promuovere. Il Cause Related Marketing (CRM), definibile come attività dell‟impresa 

volta ad ottenere i suoi obiettivi commerciali ma al tempo stesso contribuire 

all‟ottenimento di una causa sociale, rappresenta un‟ulteriore metodo per creare delle 

associazioni nei confronti della propria marca. In questo caso sarà la causa sociale a 

portare le sue associazioni all‟interno della marca: molti sono i casi dai quali si può 

prendere spunto ed in questa sede si preferisce riportare il primo caso di programma di 

CRM così definito. Il caso è quello di American Express, che nel 1983 prevedeva di 

contribuire al restauro della Statua della Libertà. In tale circostanza American Express 

promise di donare una determinata somma di denaro (un penny per ogni transazione 

effettuata attraverso le carte di credito e un dollaro per ogni nuova carta registrata nei 

primi tre mesi del 1983) allo scopo di promuovere il restauro della tanto amata statua. Il 

consumatore veniva perciò messo al centro di tale attività, dato che le sue transazioni 

contribuivano ad aumentare l‟ammontare di denaro da attribuire al restauro della statua. 

Il collegamento con la Statua della Libertà contribuisce notevolmente a creare 

associazioni di patriottismo, orgoglio, esaltazione e status symbol che vengono assorbite 

da American Express che, inoltre, inglobando nel nome un riferimento all‟America, 

facilita ulteriormente l‟assimilazione dei collegamenti patriottici come quello con la 

Statua della Libertà. 

 

Altri tipi di associazioni 

Per concludere l‟esamina dei vari tipi di associazione si può notare come i modi e le 

possibilità per creare associazioni siano molteplici: alcuni esempi potrebbero essere 

recensioni da parte di magazine indipendenti e autoritari, organizzazioni, esperti ed altri 

soggetti. Quando Apple decide di promuovere una App nel suo Appstore come “App 

della settimana”, le software house produttrici di quella specifica App guadagnano 
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associazioni di qualità, perfezione grafica e di programmazione difficilmente ottenibili 

con recensioni di altri siti web o in altri modi
11

. 

 

È necessario porre elevata attenzione alla scelta di nuove associazioni di marca poiché 

le nuove associazioni che si andranno a scegliere, oltre a creare dei nuovi collegamenti 

per il brand porteranno dei cambiamenti alle associazioni esistenti; la scelta di nuove 

associazioni va quindi basata sull‟integrazione con quelle esistenti. 

 

1.2.4. La misurazione delle associazioni 

 

I metodi per la valutazione e misurazione delle associazioni sono indispensabili per 

poter identificare il significato che viene attribuito dai consumatori alla marca ed 

eventualmente correggere il tiro se i collegamenti esistenti con quest‟ultima non sono 

esattamente quelli desiderati. 

Secondo quanto illustrato da Aaker (2002) vi sono metodi diretti ed indiretti di 

misurazione delle associazioni ed infine le scale di percezione delle marche. 

I metodi diretti consistono nel chiedere alle persone (solitamente un campione composto 

da massimo 10 persone) che cosa significa per loro una determinata marca. Esempi 

tipici di domande facenti riferimento ai metodi diretti sono: perché usi quella marca? 

Che emozioni ti suscita utilizzare quella determinata marca? Che persone associ 

all‟utilizzo di quella determinata marca? 

Gli approcci indiretti, anche se più insoliti, permettono di andare a fondo delle 

associazioni, evitando le risposte preconfezionate o gli imbarazzi tipici delle domande 

basate su approcci diretti. Non sempre infatti una persona sa collegare direttamente un 

sentimento ai fazzoletti che utilizza o al frigorifero che ha in casa. Fondamentalmente vi 

sono due ordini di problemi collegati con l‟approccio diretto e cioè: 

 Gli intervistati si sentono in imbarazzo o aggrediti nella sfera privata dei propri 

sentimenti e manifestano riluttanza nell‟esprimerli; 

 Gli intervistati non sono in grado di individuare, a livello conscio, le 

associazioni con la marca. 

 

                                                             
11 Si veda il caso di Angry Birds http://www.melablog.it/post/13769/angry-birds-app-store-e-le-scelte-di-marketing 

http://www.melablog.it/post/13769/angry-birds-app-store-e-le-scelte-di-marketing
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Per aggirare questi problemi sono nati i metodi indiretti, che fanno anch‟essi riferimento 

a campioni di consumatori (selezionati con criteri che variano in base alle necessità di 

analisi)
12

: 

 Libere associazioni: si chiede all‟intervistato, consapevole della marca della 

quale si sta trattando, di dire le prime parole che gli vengono in mente in 

relazione a quel brand. Più veloce è la risposta e più affidabile sarà il risultato. 

Spesso vengono raccolte centinaia di idee e parole e va sviluppata un‟ulteriore 

ricerca per capire quali di queste parole e idee più si avvicinano all‟identità 

percepita del brand; 

 Interpretazione di disegni: in questo caso si propone una scena ad un intervistato, 

nella quale il prodotto o la marca interpretano un ruolo, e viene chiesto 

all‟intervistato di immedesimarsi nella rappresentazione per poter estrapolare i 

sentimenti e le emozioni che si celano nel brand. Gli intervistati non essendo 

chiamati in causa direttamente ma attraverso una rappresentazione si sentiranno 

liberati dal fardello di dover esprimere se stessi e lo faranno con maggiore 

tranquillità utilizzando i personaggi impiegati in scena; 

 La marca come una persona: in questo caso la marca viene equiparata ad una 

persona e si cerca di individuare che personalità ha nei confronti delle altre 

marche: ad esempio se è antipatica, vivace, seria, sobria, divertente, ecc; 

 La marca come un animale: metodo simile al precedente che utilizza però al 

posto della personalità il paragone con un animale. Un esempio potrebbe essere: 

“se la tua Renault Clio fosse un animale, cosa sarebbe?”. In questo modo si 

possono derivare delle interessanti caratteristiche per valutare le associazioni 

esistenti considerando il tipo di animale nominato e il comportamento e le 

attitudini dello stesso. Invece che un animale si potrebbe utilizzare un 

automobile o un film o altri termini di paragone; 

 Focus sull‟esperienza d‟uso: in questo caso anziché basare la discussione sulla 

marca specifica ci si concentra sull‟esperienza d‟uso passata. In questo modo 

ricordi ed associazioni sono maggiormente identificabili; 

                                                             
12 Per approfondire si veda Aaker D. A., 2002. Brand Equity, la gestione del valore della marca. Milano: Franco 

Angeli 
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 Il processo delle decisioni d‟acquisto: cosa ha motivato l‟acquisto di un 

determinato prodotto o la scelta di un determinato brand? Andando a ritroso nel 

processo di decisione d‟acquisto spesso emerge l‟influenza delle associazioni 

alla marca; 

 L‟immagine dell‟utilizzatore: in cosa differisce l‟utilizzatore di questa marca 

rispetto a l‟utilizzatore di una marca concorrente? Molto probabilmente questo 

tipo di metodo non è più così valido in epoca postmoderna, poiché non sempre è 

facile definire un identikit del consumatore tipo; 

 Che cosa distingue le marche fra loro: capire le differenze percepite dai 

consumatori aiuta a definire quali associazioni sono presenti per il proprio brand 

e quali per i propri concorrenti; 

 Dalle caratteristiche di prodotto, ai benefits, ai valori (Gutman, 1982): questa 

tecnica, chiamata “catena mezzi – fini” ha riscosso molto interesse fra gli 

studiosi ed è stata largamente trattata da molti autori oltre a Gutman fra i quali 

Anderson (1983), Olson e Reynolds (1983). Con questa tecnica, conducendo 

un‟intervista si chiede all‟intervistato di spiegare i motivi della scelta di un 

determinato prodotto. Nel momento in cui viene data la risposta, questa molto 

probabilmente farà riferimento a delle caratteristiche del prodotto (processore 

potente in un computer, tessuto traspirante nell‟abbigliamento tecnico); si 

procede chiedendo perché si sono ricercate quelle caratteristiche del prodotto, e 

la risposta dovrebbe portare all‟identificazione di un beneficio (velocità del 

computer, comfort per l‟abbigliamento); si chiederà quindi perché si è ricercato 

un certo beneficio e così si dovrebbe arrivare all‟area dei valori (per sentirsi 

tranquilli con il computer, per sentirsi a proprio agio e poter dare il meglio di se 

senza limitazioni con l‟abbigliamento tecnico). 

 

Per rendere gli sforzi non vani è necessario infine interpretare correttamente i risultati, 

ed essendo principalmente osservazioni soggettive e mutevoli, il compito non è 

formalizzabile. 

Il metodo delle scale di percezione delle marche (metodo più strutturato rispetto al 

metodo diretto ed indiretto) si fonda su valutazioni meno soggettive e più puntuali; 

anche in questo caso è necessario disporre di un campione di consumatori. Per iniziare è 
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necessario definire delle dimensioni percettive, che devono andare oltre le semplici 

caratteristiche del prodotto (in questo caso potrebbero tornare utili i metodi indiretti per 

determinare le dimensioni percettive di riferimento), identificare i segmenti target ed i 

principali concorrenti (quali concorrenti considerare? Quali i principali? Quali sono 

quelli considerati come principali dal mio target?) e infine determinare uno spazio 

bidimensionale o tridimensionale (Figura 1.7) per identificare le percezioni individuate. 

In questo modo si ottengono dei risultati quantitativi e facilmente valutabili, ma oltre a 

valutare la posizione nello spazio è utile determinare quanto le associazioni con una 

determinata marca siano forti e quanto chiara sia l‟immagine aziendale nella mente del 

consumatore poiché in base a questi elementi va definita la strategia di consolidamento 

o di cambiamento delle associazioni. 

Per rendere più varia la raccolta di dati si potrebbero sviluppare delle ricerche sia nei 

confronti di consumatori che nei confronti di soggetti non acquirenti (ma orientati 

all‟acquisto di marchi concorrenti). In questo modo si percepiscono modalità cognitive 

e percorsi decisionali differenti che probabilmente fanno la differenza fra la scelta o 

meno di acquistare un determinato brand. 

Uno degli svantaggi maggiori di tale metodologia è la perdita di informazioni che un 

calcolo quantitativo richiede per poter formalizzare i dati: vi sarà quindi molto 

probabilmente da considerare un gap fra i dati qualitativi raccolti e la qualità dell‟analisi 

quantitativa. 
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Figura 1.7. Spazio tridimensionale per il mercato automobilistico USA 

 

 

Fonte: Aaker, 2002 

 

Oltre ai metodi descritti da Aaker, almeno altre due possibilità di apprendimento delle 

associazioni sono state considerate nel tempo; si tratta dello Human Associative 

Memory (HAM) theory (Anderson, Bower, 1973) e degli adaptive network model 

(sviluppati da molteplici autori fra i quali Rescorla e Wagner, 1972, Rumelhart, 

McClelland e il PDP Research Group, 1986, Gluck e Bower, 1988). 

Per quanto riguarda gli HAM, pur essendovi vari modelli basati sulla teoria di base, si 

possono identificare alcune caratteristiche che permangono. Secondo questi modelli 

infatti, la conoscenza di un consumatore nei confronti di un brand è data da un network 

di nodi concettuali connessi da collegamenti associativi. In questi modelli la forza 

associativa fra stimolo-causa ed azione-effetto è strettamente connessa con la frequenza 

con la quale le stimolo-causa è collegato con l‟azione-effetto (nel caso di una marca si 

tratta della frequenza con la quale la marca, che è l‟azione, e l‟ entità associata, che è lo 

stimolo, appaiono assieme). Inoltre, l‟apprendimento di un‟associazione fra uno stimolo 
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ed un‟azione è completamente scollegata ed indipendente dalla presenza di altri stimoli 

e segnali collegati con la stessa azione. 

Gli adaptive network model, anche in questo caso con differenti sviluppi e teorie 

collegate, seguono un approccio differente rispetto agli HAM, poiché secondo questi 

modelli la forza delle associazioni evolve grazie alla capacità degli stimoli di integrarsi, 

interagire tra di loro, competere tra di loro, per determinare un risultato (o azione). La 

differenza fra i due modelli è quindi sostanzialmente basata sul fatto che gli HAM si 

focalizzano sull‟indipendenza degli stimoli mentre gli adaptive network models 

considerano l‟interazione fra questi
13

. 

Come di consueto, non esistono modelli più o meno risolutivi rispetto ad altri, 

integrando però le varie tecniche probabilmente si riduce il rischio di risultati troppo 

aleatori. 

 

 

 

1.3. Marca globale e marca locale 

 

 

1.3.1. Introduzione 

 

Fra le diverse interpretazioni che la marca può assumere abbiamo discusso, nel primo 

paragrafo, le più frequenti quali la marca come logo o nome, la marca come valore 

aggiunto, la marca come relazione, la marca come impresa e la marca come prodotto, 

ma le possibilità di interpretazione sono innumerevoli, tanto da poter definire ulteriori 

categorie di marca, questa volta basate sul focus al mercato locale (marche locali o 

territoriali) o al mercato internazionale (marche globali). 

Global brand e local brand rappresentano due categorie differenti ed opposte di marche. 

Inizialmente vi erano unicamente marche locali, poiché le infrastrutture e le tecnologie 

non permettevano di raggiungere una vasta zona territoriale. Con il passare degli anni, 

grazie all‟avanzamento tecnologico-infrastrutturale e ad una serie di mutamenti, le 

                                                             
13 Per approfondimenti sui due modelli vedere Van Osselaer S. M. J., Janiszewski C., 2001. Two Ways of Learning 

Brand Associations, Journal of consumer research, vol 28, pp. 202 – 223 
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marche sono cresciute ampliando la loro portata ed arrivando a distribuire i propri 

prodotti in tutto il mondo. Il passaggio da marca locale a marca globale non è però 

un‟evoluzione necessaria ed anzi molte volte una marca viene creata per essere locale e 

tale vocazione rimane per il resto della sua vita, essendo in molti casi il valore aggiunto 

stesso della marca. Spesso però una marca locale viene inserita in un contesto 

internazionale per una serie di condizioni (Jobber, 1995): 

 Mercato locale troppo piccolo: soprattutto quando si tratta di commodities o di 

prodotti tecnologici, la competizione globale non permette di mantenere una 

marca in uno spazio geografico ristretto ed impone di entrare in nuovi mercati; 

 Mercato locale a bassa crescita: quando il mercato locale è in recessione 

l‟azienda è spronata a cercare altri mercati nei quali inserirsi; 

 La spinta dei consumatori: in alcuni casi i consumatori sono i primi a volere che 

una marca sia presente in più Paesi. Questo è il caso tipico delle imprese di 

servizi (finanziari, telecomunicazioni, ecc) che devono seguire le necessità del 

cliente quando questo si sposta all‟estero; 

 La spinta dei competitor: un competitor che decide di internazionalizzare la 

marca potrebbe spingere a prendere una decisione simile, oppure un competitor 

straniero che entra nel proprio mercato locale potrebbe comportare la decisione 

di entrare nel mercato domestico del competitor; 

 Bilanciamento finanziario di portafoglio: operando su più Paesi vi è la possibilità 

di compensare carenti  tassi di crescita in alcuni paesi con elevati tassi di crescita 

in altri paesi. 

 

Alcune fra queste motivazioni possono portare, invece che alla scelta di 

internazionalizzare la marca locale, mantenendone quindi le caratteristiche e le radici 

territoriali, alla scelta di trasformare la marca in globale.  

Ovviamente la marca globale richiede investimenti maggiori per essere mantenuta 

rispetto alla marca locale, maggiori competenze organizzative e soprattutto conoscenze 

culturali con riferimento ai paesi nei quali si opera. 
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1.3.2. La marca globale 

 

Per marca globale si intende tradizionalmente quella marca che utilizza la stessa 

strategia di marketing in tutti i mercati nei quali opera. Pur con alcuni cambiamenti, 

avvenuti sulla base delle diverse strategie di entrata nei mercati messe in atto dalle 

aziende, questa definizione porta con se alcune caratteristiche che contraddistinguono i 

global brand (Keller, 2003): 

 Economie di scala nella produzione e nella distribuzione: maggiori volumi 

produttivi creano ovviamente dei vantaggi in termini di minori costi medi di 

produzione e riduzione dei costi di distribuzione; 

 Minori costi di marketing: in questo caso, utilizzando gli stessi strumenti di 

comunicazione in tutti i paesi nei quali i prodotti vengono distribuiti si 

otterranno dei risparmi nei costi rispetto al caso in cui tali strumenti venissero 

definiti ex novo per ogni paese; 

 Maggiore credibilità nel mercato: trovarsi di fronte ad una marca venduta 

worldwide mette nella condizione di credere che tale brand sia degno di fiducia e 

che possegga un‟elevata esperienza produttiva; 

 Coerenza d‟immagine: anche in questo caso è facile capire come un‟identità 

aziendale unicamente proposta in tutti i mercati crei una base di coerenza 

notevole; 

 Valutazione comparativa dei risultati: utilizzando gli stessi strumenti di 

marketing diventa facile e molto utile valutare i differenti risultati ottenuti nei 

vari paesi per capire in quali paesi determinati strumenti siano maggiormente 

efficaci e quali meno. 

 

Probabilmente leggendo i vantaggi appena descritti emergono immediatamente almeno 

alcuni degli svantaggi più tipici di una marca globale standardizzata, che vediamo di 

seguito: 

 Differenze nei bisogni dei consumatori, nelle abitudini e nei modi di utilizzo dei 

prodotti, dipendenti dalle difformità culturali presenti fra diverse popolazioni, 

difficilmente colmabili con l‟utilizzo di una strategia standardizzata di 

marketing; 
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 Differenze nelle reazioni alla strategia di marketing mix: anche in questo caso, le 

diversità culturali creano difformità nella percezione delle attività di marketing; 

sensibilità al prezzo, alle promozioni, alla pubblicità e diversa attribuzione di 

significato dei colori sono solo alcuni esempi di possibili discrepanze 

rinvenibili; 

 Differenze di ordine giuridico. 

 

Come anticipato, negli anni la strategia dei global brand è mutata, per cercare di 

incrementare le possibilità di ottenere profitto nei vari mercati considerati, adeguandosi 

più o meno marcatamente alla cultura del paese specifico. I metodi strategici di entrata 

in un mercato straniero possono essere (Perlmutter, 1969, Wind, Douglas e Perlmutter, 

1973): 

 Etnocentrico: 

è la strategia che più si avvicina alla strategia standardizzata, con i vantaggi e gli 

svantaggi visti sopra; in questo caso il paese d‟origine dell‟impresa funge da 

guida, fornendo i manager a tutte le filiali nel mondo, inoltre le strategie di 

marketing vengono prese sulla base delle esigenze analizzate nel paese 

d‟origine, e poi riproposte in tutti gli altri mercati stranieri senza modifiche; 

 Policentrico: 

In questo caso si abbandonano parte dei vantaggi derivanti dall‟utilizzo di 

strategie standardizzate per lasciare spazio ad una pianificazione maggiormente 

basata sulla cultura del paese nel quale si intende entrare. In questo caso 

manager e dirigenti saranno del luogo e si svilupperà un‟offerta basata sui 

bisogni locali; 

 Regiocentrico: 

Con il modello regiocentrico la situazione è simile alla precedente se non per il 

fatto che le decisioni strategiche vengono basate sui valori di una macro-regione 

(come può essere quella nord-Americana, o quella dell‟Europa Occidentale). La 

suddivisione in macro regioni si basa su differenze socio-economiche e 

politiche; 

 Geocentrico: 
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in questo caso, probabilmente il tipo di sviluppo che una marca globale può 

perseguire come diretta evoluzione del modello standardizzato visto in 

precedenza, vi è lo sviluppo di prodotti globali che vengono però adattati all‟uso 

locale; in questo caso la nazionalità dei dirigenti non rappresenta un elemento 

discriminante, bensì lo sarà la preparazione e le competenze di ognuno. Le filiali 

si considerano come parte di un‟entità globale e non più unità regionali o locali. 

Le decisioni strategiche vengono prese su opportunità worldwide. L‟esempio 

forse più calzante è quello di McDonald‟s, che utilizza un‟idea di business 

uguale in tutto il mondo, ma per ogni paese crea delle declinazioni di offerta in 

parte differenti, dovendo quindi adeguare anche la comunicazione. 

 

Quello che i vari metodi di approccio ad un mercato straniero vogliono mettere in luce è 

la necessità di porre attenzione alla dimensione locale della propria offerta, poiché un 

brand globale, pur beneficiando dei vari vantaggi visti in precedenza, non considerando 

le peculiarità di ogni singolo paese potrebbe perdere notevoli opportunità di sviluppo, 

mettendole in secondo piano rispetto al contenimento dei costi. Ovviamente per poter 

definire un piano di sviluppo che consideri le peculiarità locali deve esservi 

un‟impostazione condivisa e divulgata dall‟Headquarter aziendale: interessante in 

questo senso è notare come Coca Cola, global brand considerato primo al mondo per 

valore della propria marca (si veda la Figura 1.2), a partire dal 2000 abbia coniato una 

nuova linea di pensiero, che si può ricondurre a questo slogan: “Think Local. Act 

Local”, in contrasto con il vecchio “Think Global. Act Local” (Schuiling, 2001). 

 

1.3.3. La marca locale – territoriale 

 

I brand locali o territoriali sono generalmente definiti come brand esistenti unicamente 

in un paese o in una delimitata area geografica. Non è detto che i local brand siano 

indipendenti ed autonomi ma possono ad esempio fare riferimento ad un‟azienda 

multinazionale o ad un global brand. I brand territoriali, soprattutto quelli che fanno 

riferimento ad un‟area geografica limitata offrono un collegamento tra l‟economia 

locale (o nazionale) ed il benessere individuale (Natarajan e Thiripurasundari, 2010). 
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L‟AMA accoglie una definizione di marca locale che è la seguente: “A brand of product 

that is marketed (distributed and promoted) in a relatively small and restricted 

geographical area. It may be called a regional brand if the area encompasses more 

than one metropolitan market“. Il concetto di “locale” è però evoluto nel tempo e non 

riguarda più solo la provenienza geografica ma anzi si è allargato alla presenza di valori, 

identità, immagine, cultura, sapori ed emozioni conferite dalla provenienza. Il luogo 

collegato ad una marca non è più vissuto come spazio geografico ma come assemblato 

di valori che ne denotano la personalità agli occhi dei consumatori (Vescovi e Gazzola 

2007).  

In questo lavoro “territoriale” e “locale” verranno utilizzati come sinonimi, in quanto 

crediamo che, come anche stabilito per la marca, la maturazione di nuovi significati e 

utilizzi siano dovuti alla maggiore consapevolezza che con il passare degli anni si crea 

attorno ad un argomento e quindi che il concetto di marca come quello di marca locale 

siano in continua evoluzione. L‟evoluzione si può evincere anche dal concetto di marca 

locale che, in accordo con quanto detto da Vescovi e Gazzola (2007), non è più 

considerata solo la marca che si occupa di distribuire unicamente in un‟area delimitata 

del territorio (molto spesso definibile come marca del “tipico”) ma è considerabile come 

tale anche la marca che, mantenendo la produzione locale e le associazioni con il 

territorio, opera su più mercati.  

Paolini (2004), d‟altro canto, non vede la possibilità di evoluzione internazionale come 

capacità di tutte le marche locali e preferisce suddividere le marche locali in due 

tipologie: quelle a vocazione internazionale e quelle a vocazione prettamente locale. 

Questa distinzione a nostro avviso è eccessivamente limitante per lo sviluppo di una 

marca locale di successo e nel qui presente lavoro verrà accolto il concetto di marca 

locale come entità in continuo sviluppo. Rigoni di Asiago, marca locale che si occupa 

della produzione di miele e confetture di marmellata esporta i propri prodotti in molti 

Paesi, ma il legame con il territorio è sempre presente ed anzi nei Paesi nordici la 

comunicazione ha puntato sulla valorizzazione del legame fra la storia cimbra e il 

territorio vicentino. Rigoni di Asiago rappresenta la naturale evoluzione di una marca 

locale di successo. 

A inizio 2000 il dibattito sulla prevalenza di marche globali a discapito delle marche 

locali infuriava su più fronti, dal lato accademico e dal lato operativo, Unilever decise 
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infatti di eliminare molti dei suoi local brand (si parla di quasi 1200) per inseguire la 

strategia della sempreverde P&G, mai molto amica delle marche territoriali. Più volte ci 

si è chiesti se veramente il futuro sia dei global brand (come riteneva negli anni ‟80 Ted 

Levitt) oppure se ci sia ancora spazio per i local brand ed ogni volta la discussione si è 

conclusa con la consapevolezza che la marca territoriale è un asset molto importante, da 

curare e da mantenere giovane. In questo verso si pronuncia anche Kapferer (2002) con 

riferimento ai paesi emergenti, anche se, con beneficio del dubbio, l‟affermazione che 

segue potrebbe essere estesa a qualunque paese: “i consumatori vogliono certamente 

qualità, ma, in quanto individui, vogliono mantenere il loro orgoglio nazionale e la loro 

identità. Non è che siano li ad aspettare le nostre marche come se fossero il Messia. Ma 

questo fatto, molto poco pubblicizzato, si scontra contro il verbo prevalente che esalta 

solo le marche globali”. L‟importanza della marca locale deriva dalla sua originalità, 

valore aggiunto unico e insostituibile, non emulabile dai competitor ed elemento 

distintivo utilizzabile per dare valore a prodotti che altrimenti diventerebbero 

commodities. 

Il local brand ha quindi dei punti di forza e per descriverli facciamo riferimento ai 

principali vantaggi individuati da Kapferer (2002): 

 Uno dei punti di forza principali è dato dal fatto di essere radicata nel territorio 

ed avere un legame (più o meno forte) con i cittadini e gli stakeholder locali 

(non è detto che solo i consumatori siano legati ad un brand locale); 

 In secondo luogo, le marche locali sono solitamente adatte alla situazione 

economica del paese nel quale sono radicate (principalmente nei paesi in via di 

sviluppo); 

 Un legame molto forte con la cultura del territorio, difficilmente ottenibile senza 

notevoli investimenti in comunicazione, da brand globali; 

 La redditività: molte volte infatti le marche locali sono delle “cash cow”, 

soprattutto se esistenti da molto tempo; da qui nasce anche l‟interesse da parte di 

multinazionali ad acquisire brand locali e “mungerli” finché sono in grado di 

generare redditività; 

 La marca come istituzione: una marca locale potrebbe entrare a far parte dei 

sentimenti nazionalisti e patriottici di un paese contribuendo a formare l‟identità 

dello stesso. 
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Ulteriori vantaggi sono stati poi discussi da altri autori: 

 Il legame che si sviluppa con la cultura locale e con i simboli collettivamente 

riconosciuti può portare a creare sentimenti quali fedeltà e lealtà con il 

consumatore che li condivide (Vescovi e Gazzola, 2007); 

 La capacità di adattamento alla soddisfazione dei bisogni dei consumatori 

presenti nel mercato locale (Schuiling e Lambin, 2003); 

 La flessibilità nel pricing, poiché non risente dei confronti che gravano 

solitamente sulle imprese internazionali (Schuiling, Kapferer, 2004). 

 

Gli svantaggi principali dei local brand sono da ricondurre nei costi più elevati di 

produzione (rispetto ad una marca globale) che derivano dalla necessità di mantenere un 

determinato standard qualitativo che permetta di sostenere il valore aggiunto del brand. 

Uno dei local brand che più di altri ha messo in luce il collegamento con il territorio è 

Pedavena, azienda italiana produttrice di birra con sede nel paese Bellunese che porta lo 

stesso nome dell‟azienda, creando confusione, “tanto che non sempre a tutti è chiaro se 

Pedavena sia un paese che dà il nome ad una fabbrica e ad una birra, o una birra che dà 

il nome ad un paese” (Esposito, 2010, p. 8). Questo brand negli anni ha visto molti 

cambiamenti, ma la popolazione locale (non solo entro i confini di Pedavena) si è 

sempre sentita legata al nome con orgoglio, vuoi per il fatto che l‟azienda creava (e 

crea) opportunità di lavoro per molti cittadini o per il prestigio che forniva (e continua a 

fornire) ugualmente al territorio. Pedavena inoltre è un esempio di brand che ha prima 

puntato su uno sviluppo locale del mercato, per poi passare (sotto direzione Heineken) 

ad una vocazione maggiormente globale, per poi ritornare, anche grazie al supporto dei 

cittadini locali che non volevano assolutamente che un simbolo della loro storia 

chiudesse e rimanesse inattivo, ad un‟aspirazione locale, quella tuttora presente
14

. 

                                                             
14 Per approfondimenti si veda Esposito A., 2010. Il legame brand territorio e brand impresa nel caso birra 

“Pedavena” 
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CAPITOLO 2 

IL LEGAME MARCA – TERRITORIO 

 

 

 

La marca locale e quella globale possono coesistere? Per anni si è dibattuto sul futuro 

della marca locale, in contrapposizione alla marca globale, nella convinzione che non ci 

fosse spazio per entrambe, ma solo per una di queste. Recenti sviluppi della questione 

(Vescovi e Gazzola, 2007) hanno messo in risalto come invece lo spazio nel mercato sia 

destinato ad essere spartito e non dominato da una delle due tipologie di brand, poiché i 

segnali percepibili inducono a considerare la marca locale e il legame con il territorio 

come elementi differenzianti, verso i quali il consumatore è attratto allo scopo di evitare 

la completa omologazione, che grazie alla globalizzazione dei mercati è sempre più 

realizzabile. L’omologazione fa parte delle necessità umane, aiuta ad essere accettati e 

ad evitare il disagio sociale, ma non rappresenta l’unica necessità umana ed anzi, è 

strettamente collegata al bisogno di differenziarsi dagli altri (Simmel, 1895), in una 

commistione dicotomica che ben rappresenta la contrapposizione rinvenibile in molte 

altre situazioni della vita umana. La globalizzazione ha infatti permesso alle diverse 

culture di trovare un contatto, allargando i confini delle conoscenze e annullando le 

distanze fisiche: questo contesto ha creato due situazioni contrapposte che sono 

l’omologazione nei consumi e la ricerca delle proprie origini, che avviene anche 

attraverso la riscoperta delle marche locali. 

 

 

 

2.1. I tipi di legame della marca con il territorio 

 

 

La marca locale vive e trae ricchezza dal territorio nel quale svolge la propria attività. I 

collegamenti che questa ha con il territorio possono essere di vari tipi, ad esempio la 

provenienza del personale (anche se con l’evoluzione tecnologica, delle 

telecomunicazioni e dei trasporti la distanza dal posto di lavoro in molti Paesi non è più 
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un problema rilevante e quindi i dipendenti di un’azienda non è detto siano tutti abitanti 

del territorio considerato), la base per la produzione, il mercato di sbocco per la vendita 

dei prodotti, ecc. I legami individuati da Vescovi e Gazzola (2007) si basano su tre tipi 

di elementi che sono riscontrabili in un territorio: di tipo geografico (legame fisico fra 

marca e territorio), di tipo storico – culturale (quando nella marca è compresa la storia e 

la tradizione del territorio) e di tipo produttivo (quando la produzione dell’impresa 

avviene con prodotti del territorio).  

I legami quindi (che sintetizzano i tre elementi appena visti) sono: 

 Legame semplice: quando la relazione fra marca e territorio si esprime con uno 

solo degli elementi del territorio (o geografico, o storico – culturale o 

produttivo); 

 Legame composto: la relazione in questo caso comprende due elementi del 

territorio; 

 Legame multidimensionale: la relazione fra marca e territorio è molto forte e 

tutti e tre gli elementi sono integrati nella marca locale. 

 

La presenza di un’impresa in un territorio dovrebbe comportare un miglioramento 

vicendevole delle condizioni economiche, sociali, di immagine, ecc. ma non è sempre 

così: la sola presenza dell’impresa nel territorio non comporta dei miglioramenti 

vicendevoli automatici ma tali miglioramenti possono verosimilmente dirsi potenziali 

(Minoja, Cicciotti e Rizzi, 2006). 

Il contributo che un’impresa può offrire allo sviluppo di un territorio dipende infatti da 

molte variabili che si possono ricondurre alla volontà del management dell’impresa e di 

coloro che ricoprono un ruolo politico e di governo locale. Per quanto riguarda invece il 

contributo che il territorio può offrire all’impresa stessa la decisione compete 

principalmente al management, che è libero di poter scegliere se valorizzare o meno le 

opportunità (qualora vi siano) offerte dal territorio. 

Allo scopo di delineare i possibili legami fra impresa e territorio è stata sviluppata una 

matrice, “Matrix of territory – brand relationship” (Mateo, Seisdedos, 2008) visibile 

nella figura 2.1 che riporta nell’asse orizzontale la variazione di intensità nella relazione 

fra marca e territorio, mentre nell’asse verticale è rappresentata l’estensione del mercato 

raggiunta, che mira ad identificare l’importanza qualitativa e quantitativa del brand oltre 
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che l’impatto che il settore di appartenenza della marca ha nell’economia del territorio 

nella quale è inserita. 

Vi sono quattro profili di marca che questa matrice permette di delineare: 

1. I Brand Ambasciatori sono le marche che si posizionano nella parte alta al lato 

destro della matrice e vengono definite ambasciatrici poiché fungono da 

immagine di un determinato territorio, contribuendo al mantenimento o alla 

nascita di stereotipi ed associazioni positive nei confronti del territorio stesso. 

Questi brand posseggono sia una buona relazione con il territorio, visto dal 

management come un’importante asset per la crescita aziendale, che un’elevata 

espansione nel mercato. Esempi di brand ambasciatori fanno principalmente 

riferimento ad aziende “bandiera” per la propria nazione di nascita, come ad 

esempio Volkswagen per la Germania, Barilla per l’Italia e Sony per il 

Giappone; 

2. I Brand Aristocratici sono le marche che hanno un’ottima relazione con il 

territorio, fattore essenziale per la loro sopravvivenza, ma una limitata 

estensione di mercato, che può però andare oltre l’area geografica specifica di 

appartenenza. Solitamente i settori ai quali si riferiscono i brand aristocratici 

sono basati sulla tradizione, l’artigianato e sono sviluppati sulla base di 

conoscenze in molti casi tacite, che rappresentano l’identità di un determinato 

territorio. Le marche che si rispecchiano in questo profilo hanno in molti casi 

degli interessanti risvolti inerenti la comunicazione poiché attorno ad esse si 

formano generalmente delle elite di amanti del genere, che fungeranno da 

advocates (persone che volontariamente e in modo attivo spargono la voce in 

relazione ad un brand con il quale hanno vissuto un’ottima esperienza) e 

contribuiranno a decretare il successo di un brand. Le marche che fanno parte di 

questo gruppo sono facilmente individuabili nel settore agroalimentare, come ad 

esempio Latterie Vicentine, produttore di latte, derivati e freschi che possiede 

stabilimenti produttivi unicamente nel territorio vicentino e distribuisce i 

prodotti in un’area limitata all’interno del triveneto; 

3. I Brand Emergenti sono particolari marche che hanno un’elevata estensione del 

mercato ma una bassa (o nulla) relazione con il territorio. Si tratta di imprese che 

operano in un territorio nel quale non vi è alcuna tradizione relativa al settore del 
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quale fanno parte. Le marche emergenti hanno generalmente una propensione 

internazionale e vengono percepite come brand globali. Il territorio trarrebbe 

molti benefici nel caso in cui venisse riconosciuta la provenienza dell’impresa, e 

la marca passerebbe da emergente ad ambasciatrice. Va considerato che in molti 

casi non viene sviluppata una relazione con il territorio poiché questo non ha 

nulla da aggiungere al valore della marca e quindi compete al governo locale 

migliorare le associazioni con il proprio territorio, anche perché la relazione con 

un’impresa di successo comporta molto spesso un aumento di investimenti nel 

territorio stesso da parte di investitori esterni (Latusi, 2002). È bene 

puntualizzare che il termine “emergenti” non si riferisce alla dimensione 

economica del brand ma bensì alla relazione con il territorio, che non è ancora 

stata attivata. Esempi di marche emergenti sono Zara, brand spagnolo di 

abbigliamento ed accessori che non ha alcuna relazione con il territorio spagnolo 

e Alpinestars, brand italiano (nato e tuttora presente nel distretto dello scarpone 

di Montebelluna) di produzione e commercializzazione di articoli tecnici per 

moto e auto da corsa, anche in questo caso il collegamento con il paese di 

origine è inesistente; 

4. I Brand Impostori consistono in tutte le marche che hanno una limitata 

estensione di mercato e, allo stesso modo, una relazione minima o nulla con il 

territorio, tanto da sminuirlo e farlo sfigurare in alcuni casi. Il territorio viene 

visto come un elemento negativo (o non buono abbastanza) con il quale 

associare la propria marca. In alcuni casi gli stereotipi legati al territorio sono 

sfavorevoli nei confronti del settore di appartenenza del brand e quest’ultimo 

addirittura comunica il proprio brand attraverso valori di altre culture e territori. 

In altri casi, si cerca di creare delle associazioni appropriandosi di valori 

esistenti in settori ormai stereotipati (ad esempio il fashion con Milano). Anche 

in questo caso però, come nel precedente, il territorio (e il governo locale) 

possono aiutare il brand a comunicare i vantaggi collegati all’appartenenza al 

territorio stesso. Un interessante esempio di brand impostore è Loewe, marca 

spagnola di abbigliamento di lusso che utilizza un nome straniero allo scopo 

iniziale di evitare di essere considerato di origine spagnola, ma che da qualche 

anno ha riorganizzato la propria identità, legando la marca a Madrid, tanto da far 
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comparire nel sito web una veduta della città nella home page. Loewe è così 

passata da essere considerata impostore ad aristocratico, poiché l’estensione di 

mercato è contenuta ugualmente ma il rapporto con il territorio molto più 

consistente. 

 

Figura 2.1. Matrix of territory – brand relationship 

 

 

 

Fonte: Mateo, Seisdedos, 2008 

 

Come dimostrato con il caso Loewe le categorizzazioni elencate non precludono la 

possibilità di passaggio da un profilo all’altro, poiché il rapporto con il territorio è 

attivabile o all’opposto, trascurabile, sulla base delle necessità, delle risorse, della 

vocazione e della sensibilità del brand. Questo tipo di transizioni da un profilo all’altro 

non è ovviamente immediato e può comportare mutamenti nella cultura e nell’identità 

aziendale che richiedono tempo e risorse per l’implementazione. 
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Molto probabilmente, territori con brand ambasciatori hanno molte possibilità di 

ottenere aiuto allo scopo di promuoversi mentre luoghi nei quali sono presenti in 

maggior parte brand aristocratici (principalmente nel caso in cui facciano riferimento 

allo stesso settore) corrono il rischio di essere visti come superati, obsoleti e poco 

innovativi. La situazione ideale è rappresentata da brand ambasciatori e aristocratici che 

convivono e crescono in un territorio contribuendo a creare nuove associazioni e nuovi 

valori. 

Territori nei quali sono presenti brand impostori necessitano di una serie di iniziative 

allo scopo di promuovere il luogo di appartenenza come un asset, fattore che se 

compreso dalle aziende incrementerà la relazione con il territorio. La tipologia di brand 

che plausibilmente genera maggiori opportunità di crescita vicendevoli è quella delle 

marche emergenti, poiché avendo un market reach elevato permetterebbero al territorio 

di incrementare facilmente la propria visibilità e quindi le associazioni positive con 

questo e alle aziende di utilizzare un asset che può incrementare le associazioni positive 

con il proprio brand. 

 

 

 

2.2. Paese ed area territoriale di origine 

 

 

2.2.1. Introduzione 

 

Il legame della marca con il territorio, nell’accezione geografica del termine, viene 

suddiviso in due tipologie di riferimento (Schooler, 1965, Nonaka, 1985, Van ittersum, 

Candel e Meulenber, 2003, Michaelis, 2008): 

 Legame con il Paese di origine (Country Of Origin, COO); 

 Legame con il luogo/l’area territoriale di origine. 

 

I collegamenti che si instaurano fra queste due entità però non riguardano unicamente le 

caratteristiche geografiche del territorio ma spaziano dalla storia dello stesso, alle 

persone che vi ci abitano, ai beni riconosciuti come prodotti in quel luogo, alle 
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tradizioni, ai costumi fino a delle associazioni con stereotipi più o meno reali che vi 

vengono ricondotti. 

Il legame con la storia, il passato, le tradizioni ed i costumi sembra essere la chiave di 

volta per una marca locale perché questa possa ottenere successo nel mercato. Ne parla 

George Carlin (1998) quando allude al concetto di “yestermania”, fenomeno che vede il 

consumatore coinvolto nella ricerca dei prodotti che utilizzava molti anni prima o che 

non ha mai utilizzato ma che conosce grazie al passaparola e ad altri canali informativi. 

La presenza reale di questa tendenza è spiegata da successi di vendite quali Mini Cooper 

e Fiat 500 per l’automotive e Radiocubo.it di Brionvega per l’elettronica, soluzioni 

riproposte in chiave moderna dopo quasi mezzo secolo di inattività che hanno tutte un 

profondo e ricco background culturale richiamato. 

Ovviamente sarà necessario per la marca trovare il giusto compromesso fra ricerca delle 

origini e modernità (Gazzola, 2009), fattore quest’ultimo essenziale per incontrare i 

gusti ed evitare resistenze al cambiamento da parte del consumatore. 

 

2.2.2. Il legame con il Paese di origine 

 

Il legame fra marca e Paese di origine (COO) ha una vasta letteratura che nel tempo è 

stata sviluppata. Molte sono infatti le conseguenze che l’associazione con il COO può 

generare nei confronti di una marca e le principali sono riassumibili all’interno di 3 

effetti (Obermiller e Spangenberg, 1989): 

 Cognitivo: effetti generati razionalmente sulla base degli stereotipi esistenti; 

 Affettivo: risposta emozionale agli stereotipi e alle interpretazioni personali che 

influenzano direttamente l’intenzione di acquisto; 

 Normativo: effetti che si inseriscono fra la valutazione e l’acquisto. 

 

Gli stereotipi (visione semplificata e largamente condivisa su un luogo) possono avere 

valenza positiva o negativa per un Paese (ad esempio per l’Italia, uno stereotipo positivo 

può essere quello relativo alla creatività mentre guardando ai negativi vi è 

l’associazione con la Mafia e la malavita) e modificare le associazioni negative 

favorendo le positive è auspicabile, anche se difficilmente perseguibile, dato che tutto il 

paese (Stato, cittadini e imprese) dovrebbe muoversi nella stessa direzione; la sfida più 
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grande risulta però, non l’eliminazione delle associazioni negative, ma bensì quella di 

assicurarsi che gli stereotipi non diventino obsoleti e che quindi l’immagine del Paese 

continui a riflettere l’identità che questo ha acquisito nel tempo (de Chernatony, 2006). 

Una serie di ricerche (Reierson, 1967; Nagashima, 1970; Erickson, Johansson e Chao, 

1984) hanno verificato come la presenza nel prodotto del nome del Paese di origine crei 

delle opinioni che vanno oltre la semplice valutazione della qualità intrinseca del 

prodotto e della marca. 

Il consumatore inizialmente può non porre attenzione alla provenienza del prodotto, ma 

in un secondo momento è probabile che un attributo del prodotto o della marca che 

rappresenta una determinante del Paese di origine venga colto e valutato quindi in modo 

più o meno positivo da parte del consumatore sulla base degli stereotipi esistenti per 

quel determinato paese. Questo processo viene definito cognitivo e rappresenta il primo 

degli effetti elencati in precedenza. Un vestito Armani genera in tutto il mondo 

associazioni positive con l’Italia che collegano la marca con attribuiti di qualità, stile, 

creatività, ecc. 

L’aspetto cognitivo della valutazione è accompagnato quasi sempre da quello affettivo, 

che agisce nella mente del consumatore legando le emozioni alle conoscenze e agli 

stereotipi e facendo in modo che la realtà oggettiva venga modificata da quella 

soggettiva del singolo consumatore. I consumatori possono infatti sovvertire gli 

stereotipi e giudicare positivamente attributi che per un determinato paese di origine 

sono invece negativi (e viceversa). Un automobilista che ha avuto un’esperienza 

sgradevole con un automobile Volkswagen avrà probabilmente delle difficoltà ad 

associare la marca con la perfezione tecnica che viene normalmente collegata al brand e 

alla Germania. 

Il terzo processo che può essere attivato riguarda l’aspetto normativo, che consiste 

nell’influenzare la scelta sull’acquisto di un prodotto senza modificare le opinioni che il 

consumatore ha ormai sviluppato nei confronti del prodotto. In questo frangente 

acquistano importanza le tribù post-moderne, intese come gruppi di persone, non 

necessariamente omogenee fra loro, ma interrelate mediante un’identica soggettività, 

affettività o etica, e capaci di svolgere azioni microsociali vissute intensamente benché 

effimere (Cova, 2003). Le tribù sono un esempio reale dell’aspetto normativo del COO: 
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le persone che acquistano unicamente prodotti agroalimentari definiti a KM 0
1
 hanno 

sicuramente delle idee e delle associazioni favorevoli con prodotti alimentari di paesi 

stranieri, ma la spinta normativa che opera nel gruppo all’interno del quale vivono 

permette a queste di indirizzare l’acquisto prevalentemente nei confronti di prodotti 

locali. 

I 3 effetti descritti agiscono non solo per quanto riguarda il Paese di origine ma anche, 

seppur con possibilità più limitate, nei confronti di un’area geografica specifica 

(regione, provincia, comune). 

Il Paese di origine ha degli interessanti collegamenti con il concetto di familiarità. 

Quando un consumatore è disinformato su una tipologia di prodotti questo darà maggior 

valore al collegamento fra gli attributi della marca o del prodotto e il Paese di origine. È 

importante sottolineare che questa constatazione non comporta l’annullamento 

dell’influenza del paese di origine quando il consumatore sia informato sul prodotto 

(Johansson, Douglas e Nonaka, 1985). Quando l’acquisto crea uno stato di incertezza 

nel consumatore, questo sarà propenso a crearsi un’idea sulla qualità del prodotto (nel 

caso in cui non vi sia altro modo per percepirla) attraverso elementi esterni alla marca, 

primo fra tutti il Paese di origine. Va quindi considerato come il supporto alla scelta 

fornito dalla presenza del Paese di origine nella comunicazione del prodotto, elemento 

di valutazione e associazione esterna, sia indispensabile quando non vi siano altri 

attributi valutabili dal consumatore, mentre passi in secondo piano quando il prodotto è 

facilmente valutabile attraverso elementi intrinseci (ad esempio il materiale con il quale 

è composto un tessuto) (Olson e Jacoby, 1972, Wheatley e Goldman, 1981). In alcuni 

casi accade che il Paese di origine venga utilizzato dai consumatori disinformati sul 

prodotto come indicatore della reputazione di un’impresa allo scopo di trarne 

informazioni in relazione ai suoi comportamenti, alla storia, ai valori, al prestigio e alla 

fiducia nei mercati internazionali (Kreps e Wilson, 1982, Anderson e Weitz, 1992, 

Chisik, 2003). 

Appare quindi evidente come il Paese di origine di un’azienda rappresenti molto più di 

un biglietto da visita poiché, in base alle informazioni possedute, il consumatore può 

associare all’azienda anche valori e attitudini che non le competono. L’associazione con 

                                                             
1 Non vi è una definizione condivisa per quanto riguarda il KM 0 ma si possono intendere come appartenenti a questa 

categoria i prodotti che non devono percorrere lunghe distante prima di essere venduti. 
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il Paese di origine necessita quindi di essere inserita in una adeguata strategia di 

marketing allo scopo di esaltarne gli aspetti positivi e mitigarne gli aspetti negativi con 

degli attributi di prodotto facilmente valutabili dal cliente finale. 

 

2.2.3. Il legame con il luogo/l’area territoriale specifica 

 

La letteratura si è dedicata per molti anni allo studio del legame fra marca e Paese di 

origine, ponendo poca attenzione al legame fra il luogo di origine e la marca e 

facendone in gran parte assimilare le nozioni individuate. Nel nostro lavoro, in accordo 

con Van Ittersum, Candel e Meulenberg (2003) molte delle caratteristiche evidenziate 

nella definizione del legame fra marca e Paese di origine verranno comprese nella 

definizione del legame fra marca ed area territoriale. 

L’area territoriale è una delimitazione geografica di estensione inferiore rispetto allo 

Stato (Paese di origine) e che può essere assimilata ad un comune, una provincia, una 

regione o area metropolitana. 

Il legame con il luogo di origine offre delle possibilità uniche rispetto al legame con il 

Paese di origine (Kapferer, 2002, Van Ittersum, Candel e Meulenberg, 2003): 

 In primo luogo l’immagine risulta maggiormente coerente e compatta poiché le 

aree territoriali sono caratterizzate da maggiore omogeneità interna in termini di 

ideologie, convinzioni e rapporto con l’ambiente rispetto ad uno Stato nella sua 

interezza; 

 In secondo luogo, le possibilità offerte da un’etichetta riferita ad un’area 

specifica permettono di differenziare i prodotti sia nei confronti dei concorrenti 

stranieri che nei confronti dei concorrenti nazionali. Un esempio di ciò è 

rinvenibile nel mercato italiano del vino. Il vino italiano è famoso in tutto il 

mondo ma le differenze fra i tipi di uve coltivate nelle regioni italiane 

consentono di differenziare l’offerta di vino nei confronti della concorrenza 

nazionale oltre che internazionale. 

 

La capacità di distinguersi è probabilmente la caratteristica che più di tutte attrae 

l’interesse, soprattutto in paesi nei quali la capacità distintiva è da sempre un punto di 

forza (ad esempio l’Italia). In questo verso si muove Paolo De Castro (2004) che pone 
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l’accento, oltre che sull’opportunità intrinseca che può offrire la distinzione basata 

sull’esaltazione delle tradizioni unite all’innovazione tecnologica, anche sul fattore 

sicurezza, che negli ultimi anni, dopo lo scandalo legato alla Encefalopatia spongiforme 

bovina (conosciuto comunemente come “morbo della mucca pazza”) di inizio secolo, ha 

guadagnato enorme interesse presso i consumatori, che danno maggiore rilevanza 

all’etichetta e quindi alla provenienza dei prodotti che acquistano. Citando testualmente 

“Oggi la gente vuole sapere di più del prodotto, non si accontenta di un prodotto buono, 

ma vuole sapere cosa c’è dietro a quel prodotto, che fatica umana è stata realizzata per 

arrivare a quel prodotto” (De Castro, 2004, p. 66). 

Un ruolo molto importante per garantire nel tempo il valore della tradizione e della 

marca territoriale è rappresentata (soprattutto con riferimento al settore 

dell’agroalimentare) anche dai marchi collettivi che permettono ad imprese di piccole 

dimensioni di ottenere supporto comunicazionale ed essere tutelate dalla concorrenza 

globale. La criticità del collegamento con l’area geografica sta proprio nella capacità 

della marca di rendere il consumatore partecipe del legame con il territorio e con la 

cultura di questo. 

A sostegno dell’importanza della cultura nella marca territoriale si inserisce 

l’intervento, in parte anche provocatorio, di Jeremy Rifkin (2004): “se il funzionamento 

delle reti globali, del commercio nel ciberspazio e della produzione culturale 

rappresenta un aspetto della nuova politica del potere nel prossimo secolo, il recupero di 

un profondo scambio sociale, la ricostruzione di una fiducia e di un capitale sociale, il 

ristabilimento di forti comunità geografiche ne rappresentano l’altro lato. Per 

contrastare un’epoca sempre più dedicata a facili legami di breve durata, a realtà virtuali 

e ad esperienze mercificate, l’esortazione all’unione diventa: la geografia conta! La 

cultura importa!”. Sempre lo stesso autore individua un’importante elemento che molto 

spesso, a nostro avviso, non viene considerato nella definizione di una marca territoriale 

ed è rappresentato dalla condivisione: la cultura infatti non è un elemento da tenere in 

disparte, difendere e nascondere ma, all’opposto, da celebrare e condividere, e la marca 

locale, per poter auspicare di ottenere il successo che va cercando, deve il più possibile 

espandere e condividere attraverso la propria identità ed immagine la cultura del 

territorio che rappresenta. 
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2.2.3.1. I distretti industriali 

 

Il distretto industriale rappresenta una tipologia di legame molto particolare con il 

territorio. Per distretto industriale si intende un insieme di imprese (piccole e medie 

solitamente) circoscritte in un’area territoriale che molte volte ha una rilevanza storica 

per il settore di appartenenza, specializzate in una fase del processo di produzione e 

interrelate le une con le altre per la condivisione di conoscenza, risorse e tecnologia 

(Becattini, 2000). Il legame con il territorio in questo caso è molto intenso, come intensi 

sono gli scambi di notorietà fra distretto e territorio. Le varie aziende che compongono 

il distretto riescono  però difficilmente ad acquisire una elevata notorietà, per effetto 

della limitata estensione territoriale della propria azione, che spesso non travalica il 

distretto stesso (Rullani, 2006). I distretti industriali sono stati per anni la forza trainante 

del Made in Italy sia nei confronti della produzione nazionale che per la produzione 

internazionale; grazie alla conoscenza tacitamente condivisa all’interno del distretto 

ogni azienda contribuiva al successo del distretto e allo stesso tempo incrementava la 

notorietà e le associazioni del territorio con questo. I distretti industriali iniziarono ad 

incontrare i propri limiti quando l’avanzamento tecnologico, la smaterializzazione e la 

globalizzazione della produzione presero il sopravvento e vennero assunte delle scelte 

che in parte stravolsero le basi di questo. Per continuare ad operare infatti il distretto 

“deve cessare di essere un sistema auto-contenuto e deve ricorrere a fornitori, terzisti, 

produzioni delocalizzate, applicatori e distributori esterni, collocati in reti estese, che 

ampliano di molto l’area di azione delle imprese locali” (Corò e Micelli, 2006, Rullani, 

2006 e 2009, p. 456). In questo modo il distretto evolve, “diventando un nodo 

specializzato di una rete multilocalizzata, che coinvolge altri luoghi e altri operatori, nel 

vasto circuito mondiale. In questa evoluzione, c’è una progressiva sostituzione delle 

precedenti vocazioni manifatturiere con attività che valorizzano compiti di ideazione, 

progettazione, logistica, gestione della qualità, commercializzazione e altre funzioni 

terziarie” (Rullani, 2009, p. 456). Pur evolvendo però il distretto mantiene le 

associazioni con il territorio dal quale è nato e permette di mantenere i legami con 

questo, che vengono riconosciuti ed esaltati dai consumatori, anche se in alcuni casi i 

brand preferiscono celare tale legame poiché sovente la provenienza distrettuale può 

associare la marca ad una scarsa innovazione nel prodotto (come sottolineato in 
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precedenza nei confronti dei brand aristocratici), soprattutto per il recente degrado di 

alcuni importanti distretti italiani fra i quali si può citare quello della scarpa tecnica di 

Montebelluna e quello del mobile nel padovano. 

 

 

 

2.3. Il ciclo di vita della marca territoriale 

 

 

Come abbiamo potuto esaminare nel primo capitolo vi sono marche locali e marche 

globali, le une con focus sulla tradizione e sul territorio di appartenenza, le altre 

maggiormente spinte da un’idea unica di business mondiale. Bauman (2005) ha coniato 

una parola che permette di unire i due termini, formando “Glocale”, che, per quanto 

riguarda il significato condiviso nel marketing individua le situazioni nelle quali un 

prodotto globale viene adeguato alle esigenze locali (ad esempio McDonalds) oppure il 

caso, anche definito “Globale di nicchia”, in cui un prodotto locale viene 

internazionalizzato mantenendone le caratteristiche tradizionali e legate al territorio (ad 

esempio Rigoni di Asiago). Queste situazioni riguardano quindi casi nei quali la marca 

globale e la marca locale abbandonano parte della loro identità per evolversi in qualcosa 

di intermedio e ibrido, che è difficilmente inquadrabile e possiede diverse sfaccettature. 

La marca locale esiste in quanto vi è un territorio con il quale essa si relaziona. In 

mancanza di un territorio con il quale interagire difficilmente una marca potrà definirsi 

locale. Sulla base di questo assunto si può a primo acchito dedurre che il destino della 

marca locale dipenda dal territorio stesso e nel caso in cui questo ottenga dei 

riconoscimenti ne gioverà anche la marca, mentre se subisce delle disgrazie 

probabilmente le subirà anche la marca, ma non accade sempre così: la situazione 

cambia ed è quindi differente in base alla fase del ciclo di vita della marca territoriale 

che il brand stesso si trova ad attraversare. 

Dallo studio compiuto da Vescovi e Gazzola (2007) è emerso, sulla base di una ricerca 

empirica eseguita su otto brand legati al territorio (tra cui Illy, Ferrari e Rigoni di 

Asiago), un trend evolutivo che ha permesso la definizione (ipotetica) di un percorso 

che la comunicazione aziendale sembra seguire e lo sviluppo di un ciclo di vita della 
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marca territoriale (Figura 2.2), che permette di valutare come questa muti nel tempo il 

suo legame con il territorio. 

 

Figura 2.2. Il ciclo di vita della marca territoriale 

 

 

 

Fonte: Vescovi e Gazzola, 2007 

 

La Figura 2.2 mostra un grafico composto da assi cartesiani: l’asse orizzontale 

rappresenta il tempo mentre l’asse verticale rappresenta l’estensione del mercato per la 

curva Y1 e l’ampiezza del legame fra marca e territorio per la curva Y2. 

Il grafico è diviso in due fasi, la prima considera il passaggio da locale a globale mentre 

la seconda riguarda la presenza globale della marca, che richiede valutazioni differenti 

da quelle relative alla prima fase. 

La curva Y1 (evidenziata in rosso) raffigura il ciclo di vita della marca territoriale vero 

e proprio che sembra evolversi in modo molto simile rispetto al ciclo di vita del 

prodotto (Levitt, 1965), con una fase di crescita iniziale (introduzione della marca 
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locale), una rapida ascesa e la fase di maturità in corrispondenza della posizione globale 

della marca. 

Il modello risulta interessante quando alla curva Y1 si sovrappone la curva Y2 

(evidenziata in nero) che rappresenta la variazione nel tempo del legame con il 

territorio. Dalla rappresentazione grafica si evince come il legame con il territorio 

cresca stabilmente quando la marca si concentra principalmente su un’estensione locale 

e fino a quando l’estensione arriva ad essere glocale (o globale di nicchia), punto di 

massimo della funzione, e invece diminuisca gradualmente mentre la marca estende la 

propria posizione a globale. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare infatti la 

marca globale si concentra sul “One size fits all” ed abbandona il legame con il 

territorio, poiché potrebbe precluderne una crescita internazionale. Questo ragionamento 

fa parte del settore del grafico a sinistra del tratteggio, che rappresenta la prima fase del 

ciclo di vita della marca territoriale, nella quale si può notare una prosecuzione naturale 

verso una fase di declino che segue anche nella seconda fase, nella quale l’azienda ha 

una posizione globale consistente.  

La prospettiva del declino della marca (curva Y1) mette in risalto nuovamente le 

potenzialità di una relazione con il territorio, che può essere nuovamente inserito 

esplicitamente nella comunicazione aziendale allo scopo di sostenere la marca anche in 

un contesto globale. Ricollegandoci alla matrice del legame fra brand e territorio vista 

nel paragrafo 2.1 si può notare come per un brand Emergente, che quindi possiede un 

ottimo reach di mercato ma un debole legame con il territorio, sia molto probabile che, 

in caso di declino previsto, cerchi di incrementare la relazione con il territorio allo 

scopo di evitare il declino della marca. 

Il ciclo di vita della marca territoriale offre interessanti spunti per una pianificazione 

strategica della crescita della marca in termini di espansione di mercato e mette in 

evidenza come il legame, seppur velato quando la dimensione della marca diventa 

globale, crei dei vantaggi competitivi ad ogni stadio di evoluzione. 

Al ciclo di vita della marca territoriale è stata collegata da Gazzola (2009) una matrice 

(Figura 2.3) che coniuga la notorietà della marca alla notorietà del territorio, formando 

quattro situazioni distinte che rappresentano quattro ulteriori modi per intendere la 

relazione fra marca, territorio e comunicazione del brand. 
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Figura 2.3. Matrice dell‟associazione fra marca e territorio 

 

 

 

Fonte: Gazzola, 2009 

 

Nel caso 1), nel quale sia la notorietà del territorio che quella della marca risultano alte 

la marca ha una posizione privilegiata nel mercato (che si presume sia esteso anche se 

non è specificato) che dipende in parte dalla forza della marca e in parte dalla forza del 

territorio con il quale è in relazione. Questa situazione rappresenta un vantaggio e allo 

stesso tempo uno svantaggio per l’azienda, poiché parte della notorietà della marca 

dipende dalla notorietà del territorio e quindi non è chiaro se la forza della marca 

rimarrebbe la stessa in caso di allontanamento (comunicazionale) dal territorio o se 

convenga invece cedere parte della notorietà di marca al territorio per poterne trarre 

ancora reciproco vantaggio. Nel secondo caso la notorietà del territorio è bassa mentre è 

alta quella dell’azienda: il territorio in questo frangente assorbe parte delle associazioni 

con la marca e trae maggiore beneficio della marca in termini di notorietà acquisita dalla 

relazione, anche grazie a valori collegati quasi automaticamente con la marca, senza 

bisogno di citare o richiamare esplicitamente il territorio (Illy richiama l’Italia anche se 

il Paese non è presente nella comunicazione della marca). Il terzo caso rappresenta la 

situazione maggiormente affine con la letteratura sugli effetti del Paese di origine vista 

in precedenza: in questo caso infatti la marca, avendo una bassa notorietà utilizza la 
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notorietà del paese come trampolino di lancio per incrementare la propria notorietà. 

Questa situazione si riferisce normalmente alle aziende locali all’inizio del ciclo di vita 

della marca territoriale e l’evoluzione tipica rappresenta il caso 1) nel quale poi la marca 

si troverà al bivio discusso in precedenza fra la scelta di mantenere o meno un elevato 

contatto con il territorio. 

L’ultimo caso individua marca e territorio entrambi come poco noti. La marca utilizza il 

territorio come elemento di differenziazione e crescendo trascina con se anche la 

notorietà del territorio, portandolo alla situazione descritta nel secondo punto, che 

rappresenta verosimilmente il concetto di brand Ambasciatore visto nella matrice di 

Mateo e Seisdedos (2008) e cioè un brand con elevata notorietà che funge da bandiera 

per il territorio, aiutandone la crescita. Data la limitata notorietà iniziale del territorio 

però, la marca potrebbe all’opposto decidere di abbandonarlo per cercare un modello di 

crescita basato su elementi di altro tipo. 

Ciò che si è potuto finora leggere tra le righe è che a rivestire un ruolo fondamentale per 

la crescita della marca territoriale è la giusta definizione del communication mix, che 

deve inquadrare i significati e i simboli appartenenti al territorio che maggiormente si 

confanno all’identità aziendale e combinarli con l’identità aziendale stessa. 

 

 

 

2.4. Territorio, marca e comunicazione aziendale 

 

 

2.4.1. La comunicazione del legame fra marca e territorio 

 

La comunicazione rappresenta uno dei principali strumenti di marketing mix che 

l’azienda può utilizzare allo scopo di migliorare la propria posizione nel mercato. Nel 

caso di aziende legate al territorio, la comunicazione, oltre a permettere la diffusione 

della marca nel  mercato, introduce il consumatore alla conoscenza del territorio, 

condizione indispensabile (D’Amico, 2002) affinché il legame non sia unicamente 

identitario per l’impresa ma anche ben presente nell’immagine di marca (ciò che il 

consumatore percepisce). 
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L’impresa si esprime sia nei confronti dell’esterno che verso l’interno: all’interno la 

comunicazione ha lo scopo di rafforzare (o creare) l’identità aziendale mentre 

all’esterno rappresenta l’azienda e ne delinea tutte le sue scelte cercando di attrarre 

l’interesse e la condivisione delle credenze della marca da parte dei soggetti esterni (non 

solo i consumatori) (Martinelli, 1986). 

La comunicazione aziendale, per poter creare un legame reale e duraturo nel tempo non 

può basarsi unicamente sulla comunicazione all’esterno dell’impresa ma in primis vi è 

la necessità di creare una base culturale all’interno: così facendo si crea un vortice 

motivazionale che consente all’impresa di condividere con maggiore facilità i valori ai 

quali ispirarsi nella direzione dell’attività. I lavoratori sono infatti sempre più acculturati 

e il perseguimento degli obiettivi aziendali passa inevitabilmente per le risorse umane 

dell’azienda. Solo una volta che i valori del territorio che la marca condivide sono stati 

recepiti e accolti internamente la comunicazione può dirigersi verso l’esterno, nei 

confronti dei consumatori e degli altri stakeholder. 

Come abbiamo potuto apprezzare dalla matrice dell’associazione fra marca e territorio 

vista nel paragrafo precedente, quanto più la notorietà del territorio è elevata tanto 

minore è la difficoltà che una marca incontra nella crescita della propria notorietà. 

Tale affermazione è vera soprattutto nel caso in cui il territorio di riferimento abbia una 

tradizione consolidata nel settore dell’azienda presa in considerazione, ma vi è anche un 

lato negativo che sussiste nella difficoltà di differenziarsi rispetto alle altre aziende che 

sono legate allo stesso territorio e che probabilmente hanno contribuito a creare gli 

stereotipi che lo definiscono. 

La comunicazione esplicita del legame con il territorio quindi non sempre rappresenta 

un vantaggio per l’impresa e, soprattutto nel caso di brand identity consolidata, può 

risultare vincente la scelta di lasciare al consumatore l’onere di richiamare le 

associazioni con il territorio senza che questo venga comunicato. 

La comunicazione del legame fra marca e territorio può quindi avere due dimensioni, 

una esplicita, nella quale il territorio e la marca compaiono insieme nella comunicazione 

aziendale, e una implicita, nella quale la presenza del legame viene limitata per evitare 

che vi sia un collegamento troppo diretto che potrebbe arrecare danni alla notorietà di 

marca (Vescovi e Gazzola, 2007). 
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2.4.2. Comunicazione esplicita del territorio 

 

Dalla ricerca svolta da Vescovi e Gazzola (2007) è emerso come le aziende studiate 

adottino la comunicazione esplicita del territorio quando il legame con questo risulti 

essere composto o multidimensionale. 

In questi casi il nome del territorio può essere incluso nella marca stessa (Rigoni di 

Asiago) oppure venire comunicato attraverso altri strumenti (sito web, etichette, 

brochure, ecc.). Dallo studio è risultato come gli strumenti di comunicazione attraverso i 

quali viene comunicato il legame della marca con il territorio sono simili fra le imprese 

che appunto hanno questo legame e sono principalmente: 

 Presenza della tradizione storica del nome nella marca (ad esempio: Tissot, 

Swiss watches since 1853”); 

 Presenza nell’etichetta della localizzazione e della storia del prodotto, nonché di 

diciture che definiscono il prodotto come localizzato (ad esempio “limone 

siciliano”, “radicchio trevigiano” oppure “swiss watches”); 

 Logo strutturato con elementi che richiamano la localizzazione (colori, simboli, 

forme, ecc.); 

 Territorio utilizzato nella comunicazione istituzionale; 

 Eventi organizzati nel territorio; 

 Partecipazione alla vita sociale del territorio; 

 Materie prime locali nei prodotti; 

 Iniziative a supporto del turismo nei confronti del territorio. 

 

IKEA incarna un esempio di comunicazione esplicita del legame, anche se il nome del 

paese di origine non compare nel logo e nel nome della marca questo è presente nella 

comunicazione televisiva, radiofonica, nei cataloghi, nel sito web e nei colori del logo, 

che riprendono i colori della bandiera svedese, il giallo e il blu. Il legame fra IKEA e la 

Svezia è di tipo composto poiché coesistono legami di tipo territoriale (l’azienda nasce 

ed opera nel paese) e storico – culturale (i prodotti vengono pensati in base ad elementi 

che si rifanno alla vita fresca e sana degli svedesi). La produzione inizialmente avveniva 
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completamente in Svezia
2
 ma ora non più, quindi il legame non può dirsi 

multidimensionale. 

 

Figura 2.4. La comunicazione del legame marca - territorio di IKEA nel sito web 

 

 

 

Il legame multidimensionale è rinvenibile con maggiore frequenza in marche locali o 

globali di nicchia, che quindi hanno una posizione nel mercato anche relativamente 

estesa ma incentrata su prodotti legati alla tradizione del territorio dell’impresa. In taluni 

casi però anche marche globali possono presentare legami multidimensionali e questo 

avviene principalmente quando l’azienda considerata contribuisce a creare gli stereotipi 

che vengono associati ad un determinato Paese.  

Volkswagen ad esempio viene facilmente associata alla Germania ed ha con essa un 

legame multidimensionale dovuto al fatto che il brand in primis ha permesso che attorno 

                                                             
2 Maggiori informazioni su http://www.ikea.com/ms/it_IT/about_ikea/the_ikea_way/swedish_heritage/index.html 

http://www.ikea.com/ms/it_IT/about_ikea/the_ikea_way/swedish_heritage/index.html
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al Paese di origine si creassero delle associazioni relative all’efficienza produttiva, alla 

precisione meccanica dell’assemblaggio, alla sicurezza e all’innovazione tecnologica 

tuttora rimarcate dalla comunicazione del gruppo. Il legame con il territorio inoltre è 

stato recentemente rafforzato dalla creazione di un nuovo payoff per la marca e cioè 

“Das Auto”, che lascia pochi dubbi sulla provenienza del brand e dalla comunicazione 

pubblicitaria basata sulla puntualizzazione della perfezione nell’assemblaggio delle 

auto. La comunicazione di Volkswagen ha un chiaro obiettivo che è quello di mantenere 

nel tempo gli stereotipi collegati alla Germania e di riflesso collegati al brand: come 

anticipato infatti la difficoltà maggiore è rappresentata dal mantenimento degli stereotipi 

collegati al paese e Volkswagen, conscia di questo, ha deciso di rimarcare non solo la 

propria provenienza ma anche la cultura che ha reso noto, oltre al brand, anche il Paese 

nel quale opera. 

Un altro interessante esempio è quello di L’Occitane en Provence, marca francese che 

produce trattamenti e profumi naturali, che essa stessa definisce “sensoriali e di alta 

qualità”. L’azienda ha un’estensione di mercato globale ma tiene saldamente collegata 

la propria identità alla Provenza, provincia francese famosa per la lavanda. Il loro 

approccio comunicativo è esplicito e polisensoriale (Abbate e Ferrero, 2003): la 

comunicazione cioè fa leva su tutti e cinque i sensi per generare nella persona un 

sentimento positivo nei confronti del brand e coinvolgere emotivamente il consumatore 

che entra in uno dei punti vendita. I punti vendita di L’Occitane si presentano con 

un’atmosfera calda ed accogliente, con colori e superfici lignee ed un profumo di 

lavanda, pianta che peraltro fa da padrona nell’ambiente. Anche il sito web utilizza 

insistentemente la lavanda come simbolo del brand e questo aiuta ad evidenziare 

ulteriormente un associazione con il territorio già esistente, facendo in modo che la 

lavanda sia intrinsecamente collegata con il brand e non solo il contrario
3
. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Maggiori informazioni su http://it.loccitane.com/ 

http://it.loccitane.com/
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Figura 2.5. Il sito web di L‟Occitane en Provence 

 

 

 

L’utilizzo esplicito del territorio nella comunicazione, come accennato, è presupposto 

tipico delle marche locali, che ne usano le associazioni allo scopo di garantirsi una 

posizione migliore nella mente del consumatore. Da qualche anno anche i distributori si 

sono resi conto dell’importanza rivestita dal territorio nella comunicazione della marca 

e, attraverso varie iniziative, introducono prodotti locali (principalmente nel settore 

agroalimentare) nel proprio assortimento posizionandoli in fascia premium.  

Auchan, Conad, Cadoro e altri distributori hanno infatti creato delle marche di linea che 

accompagnano i prodotti provenienti da aziende locali allo scopo di garantire la 

freschezza, la tradizione, la sicurezza e la qualità del prodotto per il consumatore. 

“Sapori e Dintorni” di Conad
4
, è una marca che coniuga la tradizione della produzione 

locale con la qualità e la sicurezza del brand Conad, che si occupa di selezionare i 

migliori produttori per poi distribuirne i prodotti con certificazione della provenienza 

territoriale. Questi prodotti vengono poi venduti in tutti i negozi Conad contribuendo a 

                                                             
4 Maggiori informazioni su http://www.conad.it/conad/it/home/marchi/elenco/sapori-dintorni-conad.html 

http://www.conad.it/conad/it/home/marchi/elenco/sapori-dintorni-conad.html
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creare nuove associazioni fra territorio, marca e prodotto. In questo caso l’associazione 

con il territorio è esplicita ed il legame è multidimensionale per l’azienda produttrice ma 

non per l’azienda distributrice, che ne detiene però la marca e figura come “prestanome” 

del produttore, acquisendone al suo posto le associazioni con il territorio, notorietà e 

consapevolezza di marca. Questo recente modus operandi connesso alle eccellenze 

regionali adottato dalle catene della grande distribuzione ha permesso alle marche 

commerciali di guadagnare quote di mercato a discapito dei produttori di marca. 

 

Figura 2.6. Conad e l‟iniziativa Sapori e Dintorni 

 

 

 

2.4.3. Comunicazione implicita del territorio 

 

Il legame della marca con il territorio, se non costituisce un elemento differenziante o 

strategico in generale, viene comunicato implicitamente. Si tratta di imprese che 

posseggono un legame semplice con il territorio, che quindi si basa unicamente su un 

elemento condiviso, talvolta troppo banale o troppo superficiale per poter essere 
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utilizzato attivamente nella comunicazione o considerato inutile da parte del 

management. Dalle rilevazioni presenti nel lavoro di Vescovi e Gazzola (2007) si può 

sostenere che la comunicazione implicita è basata principalmente sulla componente 

storico – culturale del territorio e che la comunicazione in tali casi non è sviluppata 

attraverso richiami espliciti al territorio ma bensì attraverso la conoscenza pregressa del 

consumatore e la notorietà ormai acquisita della marca, che ritiene superflua la 

spiegazione delle origini e del legame con il territorio, ormai dato per scontato. Rolex ad 

esempio, evita di includere nella comunicazione aziendale un richiamo al legame con il 

territorio, la Svizzera, largamente utilizzato invece da altri produttori di orologi in 

diverse categorie di prezzo e di qualità come Tissot e Swatch. Nel caso di Rolex il 

legame con il territorio viene dato come acquisito (e il consumatore collega ugualmente 

il territorio con il brand) e la comunicazione può essere indirizzata su argomenti quali il 

design e il prestigio sociale che conferisce la marca
5
. 

La propensione alla comunicazione implicita del legame fra brand e territorio è 

solitamente insita nelle marche globali, che godono di notevole notorietà, quindi il 

territorio mantiene un ruolo di semplice rinforzo al quale l’azienda può in modo più o 

meno velato fare riferimento ed eventualmente ricorrervi nei casi di declino annunciato 

della marca. Esempi di marche che utilizzano un legame implicito con il territorio sono 

Google e Microsoft, aziende entrambe californiane, che non utilizzano il territorio 

esplicitamente nella comunicazione poiché non apporta nessun vantaggio anche se il 

legame con questo esiste (o esisteva) poiché la California e la Silicon Valley in 

particolare sono famose nel mondo come poli tecnologici, di innovazione 

nell’Information Technology e di know-how connesso nonché luoghi ideali per lo 

sviluppo di start-up legate al mondo del web, della tecnologia e dell’IT. 

Un brand californiano che si occupa della progettazione di web tools avrà 

probabilmente, per effetto dei legami evidenziati con il territorio, maggiori probabilità 

di successo rispetto ad un’azienda italiana concorrente anche senza utilizzare il territorio 

attivamente nella comunicazione. 

 

Anche le comunicazione del legame fra marca e territorio, come evidenziato per il ciclo 

di vita della marca territoriale, può seguire quindi un’evoluzione che parte dalla 

                                                             
5 Maggiori informazioni su www.rolex.com/it 

http://www.rolex.com/it
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propensione locale e si estende verso un posizionamento globale. Il trend evolutivo 

della comunicazione nel territorio (Vescovi e Gazzola, 2007), che considera il passaggio 

fra la comunicazione esplicita del legame e quella implicita, si può apprezzare nella 

figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Trend evolutivo della comunicazione del territorio 

 

 

Fonte: Vescovi e Gazzola, 2007 

 

La prima cosa osservabile dal grafico nella figura 2.7 è che l’evoluzione nella 

comunicazione della marca segue un andamento in parte simile a quello di una curva 

normale: compare infatti un valore minimo (dato dalla comunicazione implicita) quando 

la marca è una realtà locale, che raggiunge il suo massimo (dato dalla comunicazione 

esplicita) quando la marca ha una dimensione glocale per poi tornare al minimo quando 

la marca raggiunge una dimensione globale. 

Sulla base di questa distribuzione risulta immediato il collegamento con il ciclo di vita 

della marca territoriale: quando una marca che ha un legame con il territorio è nella fase 

iniziale del suo ciclo di vita il territorio non ha alcuna utilità poiché la diffusione è 

talmente limitata che il concetto di legame marca – territorio diventa implicito ed i 

consumatori del luogo non pongono attenzione al territorio come elemento importante 
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(si pensi ad un piccolo calzolaio che lavora nel distretto della calzatura di 

Montebelluna
6
). In un secondo momento  funge da scelta di differenziazione da adottare 

per guadagnare posizioni nel mercato, quindi la comunicazione sarà basata 

prevalentemente sul rafforzamento del legame con il territorio (quando il calzolaio 

diventa un’azienda di scarpe che basa la sua qualità sulla tradizione e sulla conoscenza 

del territorio nel quale opera). Iniziano quindi ad entrare degli elementi del territorio 

nella marca, che contribuiscono a rimarcare il legame con il territorio (le scarpe prodotte 

prendono il nome di luoghi famosi del territorio con il quale è legata la marca) 

arrivando quindi alla comunicazione esplicita del legame con il territorio, che è legata al 

raggiungimento di un mercato più vasto, glocale (o globale di nicchia), nel quale 

l’azienda è inserita con una forte connotazione tradizionale ma con una distribuzione 

ampliata e in alcuni casi internazionale (il packaging richiama il territorio, come anche 

il payoff aziendale, le brochure, i nomi dei prodotti, le pubblicità, ecc.).  

Quando la dimensione da glocale si avvicina ad essere globale mutano i meccanismi che 

governano la comunicazione (oltre che le altre attività aziendali) che si spostano da 

prospettive di esaltazione del legame con il territorio ad una apertura multi-canale e 

multi-livello che permette alla marca di incrementare la propria notorietà senza 

tralasciare eventuali vantaggi ancora non esplorati (verrà quindi considerata 

l’opportunità ad esempio di comunicare una tecnologia innovativa sviluppata per la 

traspirazione o per la durata della suola oppure esaltare la vittoria di un atleta che è 

riuscito a scalare il K2 con un particolare paio di scarpe tecniche o ancora modificare il 

payoff in modo che venga compreso da tutte le lingue, modificare il nome dei prodotti 

per migliorarne la pronuncia in lingua inglese, ecc). La comunicazione del legame fra 

marca e territorio diventa quindi implicita, poiché la propensione globale del brand 

schiva il collegamento diretto con il territorio, visto come limitante e non vantaggioso in 

termini di valore aggiunto raggiungibile: il territorio viene ormai considerato un 

elemento intrinseco alla marca e anche se non comunicato questo affiorerà ugualmente 

nella mente dei consumatori, rappresenta perciò a tutti gli effetti una associazione 

spontanea che i consumatori collegano alla marca per effetto di una cultura pregressa 

accumulata nel tempo. Gli strumenti di comunicazione utilizzati subiscono quindi 

                                                             
6 Per l’esempio del calzolaio è stato preso spunto dalla storia di SCARPA, disponibile a questo indirizzo 

http://it.scarpa.net/azienda/storia/ 

http://it.scarpa.net/azienda/storia/
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anch’essi un’evoluzione, passando da strumenti semplici, poco costosi e più localizzati 

quando la marca è locale o glocale (passaparola, sito web in lingua madre, pubblicità su 

giornali e media locali, volantinaggio, eventi) a strumenti più complessi, costosi e con 

un audience raggiungibile in tutto il mondo (sito web multilingua, pubblicità su giornali, 

periodici e media nazionali e internazionali, mobile marketing, co-branding). 

Diesel rappresenta l’eccezione allo schema appena visto, avendo un legame esplicito 

con il territorio unicamente nei confronti del territorio nel quale opera il brand, mentre 

adottando una comunicazione globale che elude il legame con questo, che essendo 

l’Italia (nello specifico Breganze, in provincia di Vicenza) potrebbe creare legami 

positivi con il brand. Diesel ha un legame semplice con il territorio, essendo presente 

geograficamente nel territorio senza possedere altri tipi di collegamenti. 

Il brand sin dalla sua nascita si è adoperato per ottenere un risalto globale senza mettere 

in primo piano la sua italianità e questo può essere meglio compreso facendo attenzione 

al sito web, in lingua inglese e al payoff “For succesfull living” anch’esso in lingua 

inglese a rimarcare l’internazionalità del brand. Il logo, a sfondo rosso e con la marca 

scritta in bianco, non ha alcun richiamo alla cultura italiana. La propensione del brand 

quindi è internazionale ma Renzo Rosso, presidente dell’azienda molto legato al 

territorio vicentino, ha contribuito ad inserire Diesel nel territorio in molti modi, fra i 

quali la decisione di stabilire a Breganze il Diesel Village (sede dell’azienda), essere il 

fondatore e main sponsor del Bassano Virtus 55 Soccer Team, squadra di calcio che ha 

come presidente il figlio secondogenito di Renzo Rosso e l’installazione di una rete wi-

fi gratuita nell’intera città di Bassano del Grappa, la prima al mondo per capillarità.  

Diesel si è quindi inserita attivamente nel territorio ed ha comunicato esplicitamente il 

suo legame con questo, ma solo nei confronti del territorio stesso ed in modo 

“informale”, senza cioè integrare il suo impegno sociale nella comunicazione del brand, 

che si è mantenuta distaccata da questo, comunicandolo in modo molto implicito, tanto 

da non far trasparire in assoluto la propria provenienza nella comunicazione globale. 
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2.5. Il Cause Related Marketing: uno strumento di legame con il 

territorio tra comunicazione implicita ed esplicita 

 

 

2.5.1. Introduzione al Cause Related Marketing 

 

La comunicazione rappresenta un ottimo modo per alimentare il legame che una marca 

possiede con il territorio, ma nel caso in cui tale legame necessiti di nuova linfa o di 

maggiore intensità servono attività che diano realmente al consumatore la sensazione 

che la marca faccia parte della vita del territorio: il Cause Related Marketing (CRM) in 

questo frangente può rappresentare un ottimo strumento per il rafforzamento del legame 

con il territorio poiché permette al brand di entrare in contatto con questo per 

migliorarlo a favore della comunità. Il CRM può idealmente inserirsi come attività che 

sta nel mezzo tra la comunicazione esplicita del territorio e la comunicazione implicita 

dello stesso, con possibilità di esplicitazione più o meno marcata. Il territorio può infatti 

comparire in primo piano nell’attività di CRM, coinvolgendo i cittadini locali e 

comunicandone il legame oppure legare l’attività ad un simbolo, un evento, un servizio 

alla collettività, un monumento del territorio senza però esplicitare il collegamento con 

quest’ultimo, che implicitamente verrà trasmesso al consumatore il quale assocerà poi 

spontaneamente l’attività di CRM con il territorio. In questo caso è però necessario (se 

lo scopo è quello di collegare marca e territorio) che il programma di CRM abbia ad 

oggetto un’attività inequivocabilmente attribuibile al territorio di riferimento. 

 

2.5.2. Il Cause Related Marketing 

 

Il CRM mette in relazione aziende profit ed enti non profit allo scopo di trarne mutuo 

beneficio. Il settore del no profit trae beneficio dai fondi che normalmente riceve 

dall’azienda profit per portare avanti la propria causa. Oltre ai vantaggi definibili come 

“diretti” (incremento dei fondi, miglioramento dell’immagine, della visibilità e della 

notorietà) l’organizzazione no profit ha l’opportunità di inglobare dei vantaggi 

“indiretti” che riguardano la cultura d’impresa (miglioramento delle proprie capacità 

organizzative e manageriali) (Mirabile, 2008). Nel caso di CRM legato al territorio a 
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trarre beneficio dalla relazione con l’azienda profit è la comunità, attraverso un 

miglioramento del paesaggio, ristrutturazioni o opere pubbliche. 

Per capire il beneficio che un’azienda può ottenere da azioni di CRM è necessario però 

introdurre innanzitutto la mutazione che ha subito la responsabilità d’impresa nel tempo 

attraverso la piramide della responsabilità dell’impresa visibile nella figura 2.8 (Carroll, 

1991). 

 

Figura 2.8. La piramide della responsabilità d‟impresa (Carroll, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattamento da Carroll (1991) 

 

Come si può notare dalla Figura 2.8 vi è una sorta di evoluzione nella responsabilità che 

l’impresa ha nei confronti degli stakeholder, che parte da una dimensione economica e 

progredisce passando per la responsabilità legale, etica ed infine filantropica. L’autore 

della piramide sottolinea che “all of these kinds of responsibilities have always existed 

to some extent, but it has only been in recent years that ethical and philanthropic 

functions have taken a significant place” (Carroll, 1991, p. 40). 

Responsabilità economica 

Essere profittevoli 

Responsabilità legale 

Obbedire alla legge 

Responsabilità etica 

Essere etici 

Responsabilità 

filantropica 

Essere un buon cittadino 
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La base della piramide è l’attività economica, sulla quale si fonda l’attività dell’impresa 

e che necessita di essere mantenuta nel tempo per permettere alle altre responsabilità di 

venire considerate dall’impresa stessa. Ovviamente l’attività economica non può essere 

lasciata a se stessa e necessita anzi di venire inserita all’interno di un sistema legale 

definito dalle istituzioni statali o locali, che regolano l’azione economica delle imprese e 

salvaguardano la società da possibili attività scorrette dei brand. 

Il passaggio successivo, la responsabilità etica, dovrebbe ipoteticamente venire inserito 

prima della responsabilità legale, poiché i valori etici rappresentano la base sulla quale i 

legislatori fondano le proprie scelte, ma in realtà il dibattito sulla possibilità delle 

imprese di integrare nel loro operato la responsabilità etica continua a prendere piede 

pur con le molte evidenze del successo della sua introduzione nella strategia aziendale. 

La responsabilità etica prevede che l'attività aziendale sia orientata al rispetto delle 

aspettative ed esigenze della società e degli stakeholder, facendo attenzione 

all’evoluzione di queste nel tempo. 

Si arriva infine alla cima della piramide, dove vi è la responsabilità filantropica, che si 

distingue dalla precedente principalmente per il fatto che le attività filantropiche sono 

maggiormente volontarie rispetto a quelle etiche (che in alcuni casi risultano forzate). In 

quest’ultimo caso l’azienda si comporta come un “onesto cittadino”, contribuendo ad 

incrementare il benessere della comunità nella quale è inserita, impiegando fondi, tempo 

e risorse umane e ricevendo in cambio associazioni positive con il proprio brand, che 

possono contribuire a migliorare l’identità del brand stesso. La responsabilità 

filantropica viene mossa da attività quali il mecenatismo e il Cause Related Marketing, 

per le quali è importante che tutta l’organizzazione aziendale si impegni attivamente 

all’interno del proprio territorio e della comunità locale. L’obiettivo deve essere quello 

del miglioramento della qualità di vita della comunità di riferimento. Di opinione 

opposta a riguardo della relazione fra filantropia e CRM è Jerry Welsh, colui che nel 

1983 ha coniato il termine Cause Related Marketing. Citando testualmente “CRM is not 

philanthropy; it‟s rather marketing through an artful association with a charitable 

cause. Otherwise, I would have called it something like „Marketing-Related 

Philanthropy’” (Welsh, 1983).  

Ovviamente con il passare degli anni il CRM ha subito un’evoluzione, passando da un 

approccio basato principalmente sull’orientamento al marketing ad uno più organico che 
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pone le sue basi sul rispetto reciproco fra partner, sulla condivisione all’interno 

dell’azienda della cultura connessa all’iniziativa e sul miglioramento della qualità di 

vita della comunità o del territorio al centro dell’iniziativa. Per il nostro lavoro 

considereremo Cause Related Marketing e responsabilità filantropica come strettamente 

connesse ed anzi la capacità dell’impresa di relazionarsi come “onesto cittadino” nei 

confronti dell’ambiente deve essere il principale orientamento identitario allo scopo di 

rendere il più possibile trasparente e veritiera l’iniziativa. 

Il CRM rappresenta quindi un’attività che per essere attivata necessita di condivisione 

all’interno dell’organizzazione ed inoltre prevede la presenza di una consistente cultura 

aziendale a garanzia del supporto di tutti i componenti dell’impresa. L’azienda trae da 

attività di CRM benefici legati alla fiducia che tutti gli stakeholder probabilmente 

assicureranno al brand, incremento delle associazioni positive e rafforzamento 

dell’identità, che si lega indissolubilmente al territorio con il quale ha intrapreso il 

progetto sociale. 

Il Cause Related Marketing è un approccio strategico la cui nascita viene solitamente 

ricondotta al 1983, anno nel quale American Express utilizza tale espressione per 

definire l’attività di restauro della Statua della Libertà già introdotta nel capitolo 1. La 

prima attività di CRM sviluppata in Italia si riconduce invece all’anno 1987, con un 

progetto di Procter & Gamble relativo all’iniziativa “Missione bontà” legata al brand 

Dash. Negli anni successivi le attività di CRM hanno acquisito un’importanza sempre 

più rilevante, tanto da venire regolata e misurata da enti di ricerca come Nielsen. 

Il CRM viene definito da Varadarajan e Menon (1988) come un processo di 

formulazione e implementazione di un’attività di marketing caratterizzata dall’offerta 

dell’azienda di contribuire con una specifica somma per una causa stabilita, nel 

momento in cui un consumatore si impegna in uno scambio economico che genera 

profitto all’impresa e che soddisfa gli obiettivi dell’organizzazione e dell’individuo. 

Il CRM nella sua accezione più moderna abbandona in alcuni casi la necessità di 

ottenere un supporto economico dal consumatore (aumentando ad esempio il prezzo dei 

prodotti per supportare la causa sociale) e si limita ad integrare nella comunicazione del 

brand il riferimento alla causa avvallata, senza maggiorare i prezzi o richiedere al 

consumatore un particolare sforzo aggiuntivo (Mirabile, 2008). 

Gli approcci che il CRM solitamente permette di seguire sono quattro (Manfredi, 2000): 
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 CRM di transazione: la forma tradizionale e più conosciuta di Cause Related 

Marketing, nel quale l’azienda profit contribuisce alla causa dell’azienda no 

profit nella misura del ritorno finanziario che la prima ha ottenuto in seguito alla 

collaborazione instaurata. L’iniziativa di American Express fa riferimento a 

questa tipologia di CRM; 

 CRM di promozione della causa: in questo caso il prodotto dell’azienda profit 

viene utilizzato allo scopo di promuovere la causa sociale dell’organizzazione no 

profit. Questo particolare tipo di CRM è quello che più di tutti si avvicina al 

concetto di sponsorizzazione, intesa come l’attività di un’azienda sponsor che 

“si impegna a sostenere finanziariamente un evento (culturale sportivo, di 

divertimento) e/o un personaggio, un campione, in cambio dell’associazione del 

nome o del marchio in qualsiasi comunicazione riguardante questa stessa 

sponsorizzazione” (Paolini, 1988, p.80). Soprattutto quando si fa riferimento alla 

sponsorizzazione culturale (riferita al recupero del patrimonio artistico) il CRM 

e la sponsorizzazione si avvicinano molto per metodologie di sviluppo e la 

differenza riguarda principalmente la motivazione che spinge l’azienda profit ad 

investire, prettamente legata ad un ritorno economico nella sponsorizzazione e 

maggiormente disinteressata economicamente ma invece  attivata per un legame 

sentimentale (sovente dell’imprenditore) o di altro tipo quando si parla di CRM.  

Tipica forma di questa tipologia di CRM è la presenza nel prodotto di materiale 

informativo (allegato, stampato insieme, ecc.) inerente la causa sostenuta; 

 CRM di licensing: l’organizzazione no profit da la possibilità all’azienda profit 

di utilizzare in concessione il proprio marchio dietro pagamento di una somma 

concordata, che sarà probabilmente legata al ritorno economico che l’azienda 

profit riuscirà ad avere dall’attività. In questo caso quindi l’azienda profit 

assorbe una serie di associazioni con la no profit per il semplice fatto di 

utilizzare il logo di quest’ultima nella propria comunicazione. Questa tipologia 

di CRM si può inquadrare come una sorta di sponsorizzazione che funziona al 

contrario e cioè nella quale è l’azienda non profit ad inserire il proprio marchio 

nella profit ricevendo un contributo economico in cambio; 

 CRM di joint fund raising: in questo caso l’azienda profit si pone tra l’azienda 

no profit e il cliente, fungendo da ente promotore di una raccolta fondi a favore 
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dell’organizzazione no profit. In molti casi il donatore (il cliente dell’azienda 

profit) è nella condizione di scegliere se, quanto, in che modo e in che tempi 

effettuare la donazione. Esempi di CRM di joint fund raising sono i progetti 

attivati dagli istituti di credito attraverso i conti correnti etici (che offrono la 

possibilità di contribuire al perseguimento di obiettivi benefici, come il 

finanziamento di progetti nel terzo settore) o i fondi etici e le aziende della 

grande distribuzione con i servizi e le agevolazioni sociali. 

 

La presa di coscienza che la responsabilità sociale sia parte integrante dell’attività di 

impresa è sempre maggiore fra le aziende ma in molti casi è la stessa no profit ad avere 

difficoltà nel proporre se stessa in attività simili, non scorgendo probabilmente il 

potenziale contributo che sarebbero in grado di generare per il benessere della società se 

accostate ad un brand finanziatore. 

Il CRM si fonda su alcuni principi definiti dall’associazione “Business in the 

Community” e condivisi dalla Fondazione Sodalitas, entrambe organizzazioni attive per 

la promozione della responsabilità sociale. L’associazione “Business in the 

Community” redige inoltre annualmente una classifica dei migliori brand impegnati in 

attività di CRM, attribuendo delle medaglie virtuali che vanno dal “Platinum Plus” al 

“Bronze” utilizzando dei particolari algoritmi per la valutazione
7
. Nella figura 2.9 vi 

proponiamo la classifica 2012 (riferita al 2011) delle aziende Platinum Plus, quindi le 

migliori in relazione ad attività di CRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Maggiori informazioni su http://www.bitc.org.uk/cr_index/index.html 

http://www.bitc.org.uk/cr_index/index.html
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Figura 2.9. Corporate Responsibility Index 2012, classe “Platinum Plus” 
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I principi ai quali deve attenersi un’attività di CRM sono (Sodalitas, 2004): 

 Integrità: comportamenti onesti ed etici nei confronti di chiunque sia parte 

dell’iniziativa; 

 Trasparenza: tutti gli aspetti e le implicazioni dell’accordo devono essere 

comunicati in modo chiaro e trasparente; 

 Sincerità: la comunicazione non deve essere ingannevole, poiché 

comprometterebbe la fiducia del consumatore che di norma accetta 

positivamente il rapporto fra azienda no profit e azienda profit; 

 Mutuo rispetto: con riferimento alla filantropia della quale si è parlato in 

precedenza, il rispetto reciproco rappresenta il valore primario di un’azione di 

CRM, nella quale azienda ed organizzazione no proft sono alla pari e non in un 

rapporto di sottomissione; 

 Partnership: i risultati dell’azione di CRM dipendono dalla capacità delle due 

organizzazioni di combinare la propria forza. Solo nel caso in cui vi sia una 

relazione paritetica vi sarà la condizione fondamentale che determina il successo 

dell’iniziativa; 
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 Mutuo beneficio: è il carattere essenziale che un’iniziativa di CRM deve 

possedere per essere definita tale. Il vantaggio deve essere bilaterale ed inoltre 

equilibrato, quindi comportare benefici in ugual misura per l’ente no profit e per 

l’azienda. Ovviamente la misurazione del beneficio è ardua e non sempre si 

comprende se il beneficio è maggiore per una delle due organizzazioni 

considerate. 

 

L’insieme di valori che guidano un programma di CRM mettono in evidenza come 

questo non possa essere affrontato senza una condivisione di fondo, da parte di 

entrambe le organizzazioni considerate, delle virtù e delle necessità insite in un 

programma simile. Emerge quindi nuovamente l’importanza della cultura all’interno 

dell’azienda e della connessa comunicazione interna che ne facilita il suo 

apprendimento. 

 

2.5.3. Cause Related Marketing e comunicazione 

 

La pianificazione strategica è il passaggio fondamentale che permette di inserire 

l’iniziativa di CRM all’interno di una visione più ampia, che collega i vari piani 

strategici aziendali (operativi, finanziari, di marketing, ecc.) e che permette di prevedere 

un valore dell’attività intrapresa. L’azienda deve porre attenzione alla scelta della causa 

sociale da supportare in modo che l’identità aziendale ne venga potenziata e non 

sminuita. Non tutte le cause sociali sono infatti adeguabili all’identità dell’azienda ed è 

per questo che la scelta dovrebbe essere parte di una strategia ben precisa. 

Più il legame fra azienda e partner è intenso e più sarà intenso lo scambio di valori fra le 

due organizzazioni considerate, ma la durata nel tempo dell’associazione che ne deriva 

è garantita unicamente dalla giusta combinazione fra causa sociale e identità aziendale. 

Anche per quanto riguarda l’organizzazione no profit è indispensabile che 

l’associazione di immagine e la fusione di valori delle due organizzazioni sia in linea 

con la propria missione e non vi siano contraddizioni apparenti o celate che potrebbero 

compromettere, oltre al successo dell’iniziativa, anche l’immagine dell’ente. Quando 

un’attività di CRM assume l’impronta di una collaborazione per fini unicamente 

utilitaristici ed economici e non vi sono valori e impegno umano alla base vi sono 
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elevate possibilità di un fallimento della stessa poiché iniziative di questo tipo 

necessitano di valori di fondo ai quali ispirarsi, soprattutto nei confronti dei consumatori 

e di tutti gli stakeholder, sempre più disincantati e critici nei confronti dell’operato 

aziendale. 

In questo senso è possibile che anche un’operazione nata con molti valori condivisi alla 

base non ottenga successo nei confronti del pubblico e questo avviene principalmente 

per due tipologie di problemi o errori (Mirabile, 2008): 

 Scelta inadeguata del partner: incoerenza fra l’identità delle due organizzazioni o  

mancanza di un piano strategico per lo sviluppo a medio termine della 

collaborazione; 

 Scarso supporto comunicativo: ci si riferisce in modo principale alla mancanza 

di un’idea valida di comunicazione o a scelte errate in termini di canali 

comunicativi utilizzati. 

 

Per quanto riguarda il primo errore, ovviamente la valutazione iniziale dovrà essere 

vicendevolmente molto scrupolosa e nel caso in cui sussistano dubbi sulla possibile 

incoerenza fra le due organizzazioni conviene cercare altre collaborazioni ed evitare un 

fallimento annunciato. 

Per quanto riguarda la comunicazione invece, essa è, ancora una volta, un elemento 

fondamentale anche per progetti di CRM. Fare in modo che le due identità (dell’azienda 

profit e della no profit) si fondano infatti non è sufficiente ma è bensì necessario che 

l’immagine dell’azienda riproponga questa fusione in maniera adeguata ai consumatori. 

Come anticipato, le iniziative legate ad una causa sociale necessitano di condivisione 

all’interno dell’organizzazione e, proprio le attività di CRM, dovendo coinvolgere tutte 

le risorse umane, diventano un ottimo strumento di comunicazione interna. 

Anche la comunicazione, come parte dell’attività di CRM, dovrà essere sviluppata in 

ottica strategica e prevedere un piano per la comunicazione interna e per quella invece 

orientata all’esterno. Fondamentale, quando si parla di comunicazione collegata ad 

iniziative sociali, è che questa sia trasparente e quindi l’utente possa valutarla come 

aderente al progetto che comunica, anche perché l’utente finale valuterà il progetto sulla 

base della comunicazione di questo (immagine del progetto) e non, come sottolineato in 

più frangenti, sulla base dell’attività realmente sostenuta (identità del progetto). 
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Recenti studi (Thomas, Mullen, Fraedrich, 2010) hanno dimostrato come il passaparola 

abbia una fondamentale importanza nelle attività di CRM, poiché, essendo un’attività 

cosiddetta “over the fence”, cioè che viene lanciata dall’impresa ma si sviluppa senza il 

suo controllo oltrepassando le tradizionali barriere della comunicazione e dilagando al 

di là di queste, aumenta la fiducia del consumatore nei confronti dell’iniziativa dato che 

viene comunicata a questo tramite altri soggetti esterni all’azienda (familiari, amici) con 

i quali entra in contatto. La comunicazione attraverso il passaparola ha inoltre una spinta 

aggiuntiva quando l’iniziativa si riferisce ad un territorio più ristretto, poiché il 

passaparola ha modo di espandersi in maniera molto più capillare rispetto ad iniziative 

che considerano aree di azione più vaste. 

Il piano di comunicazione che viene sviluppato necessita di essere corredato da una 

serie di parametri allo scopo di poter valutare in termini numerici il successo o meno 

dell’iniziativa. Legata alla necessità di valutazione vi è la possibilità di sondare sul 

campo la percezione della partnership in termini di immagine, reputazione e 

soddisfazione dei vari soggetti coinvolti. 

Ipsos – Explorer si è occupata nel 2003 di svolgere una ricerca allo scopo di capire 

come la popolazione italiana valuti le iniziative di CRM e i riscontri si sono rivelati 

molto positivi, con un livello di consenso elevato collegato ad una spinta alla 

partecipazione di cittadini giovani ed adulti. Altri elementi che vengono considerati in 

modo positivo riguardano l’azione benefica compiuta a favore della società, la 

differenziazione rispetto ai competitor e la creazione di awareness attorno al brand. 

Un'unica nota negativa compare fra le rilevazioni ed è riferita a dubbi, da parte dei 

consumatori, sulle motivazioni e sulla destinazione degli investimenti: negli anni infatti 

si sono potuti constatare molteplici casi di truffe ad opera di aziende o imprenditori che, 

grazie ad un’operazione di CRM di facciata, hanno arricchito se stessi senza adempiere 

alle obbligazioni sottoscritte con l’organizzazione no profit. È facile intuire come in 

questi casi seppure l’immagine dell’azienda subisca un duro colpo e venga 

pubblicamente screditata, la sensibilità del pubblico venga urtata e allertata anche nei 

confronti delle iniziative che portano realmente benessere alla società. Questa 

indicazione permette di cogliere l’importanza, discussa in precedenza, che ricopre la 

comunicazione trasparente e veritiera in questa tipologia di iniziative, nonché la 

capacità del passaparola di eliminare scetticismo e dubbi nei consumatori: in questo 
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senso l’azienda dovrà porre attenzione a non veicolare troppo il messaggio attraverso il 

passaparola poiché potrebbe sembrare manipolativo e l’effetto che si otterrebbe sarebbe 

un passaparola negativo nei confronti dell’iniziativa. Il brand deve infatti limitarsi ad 

ispirare positivamente alcuni (pochi) soggetti influenzatori, che si occuperanno poi di 

influenzare altre persone a loro volta, creando velocemente una rete che somiglia molto 

al processo di propagazione di un virus (Godin, 2001). 

Rifacendoci ad una ricerca Nielsen del 2011 riferita all’anno 2010 che mette in evidenza 

gli investimenti in iniziative di CRM in Italia si può osservare come nel 2010 gli 

investimenti in CRM siano aumentati del 3,3% rispetto all’anno precedente, mentre il 

numero di annunci pubblicitari siano diminuiti del 7,3%. Complessivamente il CRM 

valeva nel 2010 lo 0,58% del mercato pubblicitario italiano. Considerando che il 2010 è 

stato un anno di profonda crisi economica e finanziaria per il Paese la crescita degli 

investimenti in CRM permette di capirne il valore che verosimilmente è in grado di 

creare un’iniziativa simile per l’impresa e allo stesso modo, il riscontro (economico e in 

termini di immagine) che le imprese stesse vi ci trovano. I media principalmente 

utilizzati, come si può vedere in figura 2.10, risultano essere quotidiani (41%) e 

periodici (39%), seguiti dalla televisione (18%), anche se il maggior numero di annunci 

sono da attribuire alla radio (35,45% del totale) e alla televisione (29,47%). 

I principali settori nei quali vengono attivate iniziative di CRM sono individuati nella 

Figura 2.11. Come si può notare il consumatore si trova di fronte proposte legate al 

CRM principalmente nel settore dell’abbigliamento, nel campo finanziario (le banche 

sono molto attive nel CRM), oggetti personali e cura della persona (P&G e Unilever 

sono in prima linea nelle attività di CRM) mentre negli altri settori le attività di CRM 

non rappresentano la norma e sono un buon modo per differenziare, almeno 

temporaneamente, l’offerta. 
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Figura 2.10. I media utilizzati nelle campagne pubblicitarie di CRM 

 

 

 

Fonte: Osservatorio sul CRM, Nielsen – Fondazione Sodalitas 2010 

 

Figura 2.11. I 10 maggiori settori per investimenti in CRM nel 2010 

 

 

 

Fonte: Osservatorio sul CRM, Nielsen – Fondazione Sodalitas 2010 
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2.5.4. Cause Related Marketing e legame con il territorio: alcuni esempi 

 

Alcuni esempi di CRM legato al territorio consentiranno di valutare a pieno le 

potenzialità di questo strumento. 

 

American Express 

Il caso di American Express (AE) è il primo ad essere considerato come vera e propria 

operazione di CRM legata al territorio. L’idea di ristrutturare la Statua della Libertà 

grazie alle transazioni effettuate con la carta di credito AE è di Jerry Welsh, Executive 

vice president of worldwide marketing and communications di American Express nel 

1983. L’iniziativa prevedeva che per ogni nuova carta di credito sottoscritta venisse 

donato 1$ alla causa sociale e per ogni transazione 0,01$ (unicamente nei 3 mesi 

durante i quali è durata l’iniziativa). Questo caso dimostra ciò che è stato anticipato 

riguardo alla tendenza del CRM di posizionarsi fra comunicazione esplicita ed implicita 

del territorio: l’America non viene esplicitamente inserita nell’attività di CRM ma la 

Statua della Libertà ne permette il naturale collegamento implicito senza possibilità di 

fraintendimenti (resi nulli inoltre dalla presenza esplicita del luogo nel nome del brand). 

L’idea della ristrutturazione della Statua della Libertà è nata casualmente, mentre Welsh 

era nel suo ufficio e guardava verso la Statua ebbe un’illuminazione e decise di 

sviluppare una campagna di CRM nazionale. La sua idea in realtà non è stata una 

semplice illuminazione ma vi era un background dal quale è nata la proposta: American 

Express infatti ha un’importanza che si estende in tutto il territorio americano e quindi 

le associazioni che questa doveva creare con un’azione di marketing avrebbero dovuto 

coinvolgere tutta la nazione e non solo una parte di questa allo scopo di evitare prese di 

posizione da parte dei consumatori non residenti nei luoghi oggetto dell’iniziativa. 

Citando testualmente Welsh (2009) “we reasoned that in Dallas, for example, the 

consumers are more interested in causes in Dallas than, say, in Chicago […] The 

Statue of Liberty is arguably the most universally compelling cause to Americans. It 

was basically obvious to me that, structured correctly, a national campaign to support 

the Statue of Liberty would be a sure success”. Quindi per American Express pensare ad 

un’iniziativa troppo localizzata avrebbe comportato più svantaggi che benefici e, in 
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linea con quest’idea è stata portata avanti una causa nazionalmente condivisibile che, a 

detta di Welsh, avrebbe comportato un sicuro successo. 

Durante i tre mesi nei quali si è svolta l’iniziativa il numero di nuove carte di credito AE 

sottoscritte è aumentato del 45% e durante il primo mese il tasso di utilizzo della carta 

(per effettuare transazioni) è aumentato del 28%. L’iniziativa è stata quindi davvero un 

successo ed ha collegato indissolubilmente American Express con il territorio 

americano, incrementandone le associazioni positive e muovendo sentimenti 

nazionalisti positivi in gran parte della popolazione americana. 

 

Noble Food 

Noble Food è un brand inglese, maggior produttore nazionale di uova fresche che si 

occupa inoltre di allevamento di pollame. Noble Food ha da sempre esaltato il legame 

con il territorio inglese, nel quale avviene la produzione di tutte le uova del brand oltre 

che l’allevamento degli animali. Nei primi anni del ventunesimo secolo il mercato delle 

uova fresche ha registrato un aumento della competizione ed i margini delle aziende 

legate a questo business sono diminuiti notevolmente. Noble Food era quindi alla 

ricerca di nuove strade allo scopo di recuperare parte della marginalità persa per effetto 

della maggiore competitività. Durante il 2004 un allevatore inglese scoprì che le sue 

galline preferivano passare gran parte del loro tempo all’ombra degli alberi piuttosto che 

sempre esposte alla luce del sole e decise di osservare i risultati di questo 

comportamento: in poco tempo le galline risultarono meno stressate e più sane con la 

conseguenza che le uova erano maggiormente salutari rispetto a quelle derivanti da 

allevamento normale. Noble Food, curiosa in relazione a questo nuovo metodo di 

allevamento, ne apprese i benefici e decise di sviluppare una linea di prodotti chiamati 

“Woodland Eggs” (uova del bosco) posizionandole come top di gamma e quindi con un 

premium price ad esse connesso. 

Ovviamente per ottenere delle uova che avessero caratteristiche qualitative da 

Woodland Eggs era necessario implementare delle “Woodland Farms” e Noble Food 

decise di coniugare l’aspetto economico ad una causa sociale, legando il proprio brand a 

Woodland Trust, organizzazione no profit dedita al mantenimento e alla salvaguardia 

dei boschi e degli alberi in Inghilterra. Noble Food destinò una parte degli introiti 

derivanti dalla vendita delle Woodland Eggs alla causa sociale di Woodland Trust che 
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utilizzò i fondi per piantare alberi e prendersi cura delle foreste inglesi. Inoltre Noble 

Food dal 2004 (anno di inizio della produzione delle Woodland Egg) ha piantato oltre 

250.000 alberi in 130 fattorie inglesi per permettere l’allevamento del pollame adatto 

per la produzione delle Woodland Eggs, contribuendo praticamente (e non solo grazie 

alle donazioni a Woodland Trust) alla riforestazione. Inizialmente le Woodland Eggs 

vennero vendute senza legame con Woodland Trust, generando vendite per 25.000 

confezioni a settimana. Grazie all’iniziativa di CRM in partnership con Woodland Trust 

le vendite salirono del 19% in poco tempo e nel 2008 le vendite ammontano a 260.000 

confezioni a settimana. 

L’iniziativa è stata indubbiamente accolta positivamente dal pubblico ed il legame con il 

territorio di Noble Food ne è uscito rinforzato ed ha contribuito a supportare 

positivamente le vendite di uova Noble Food. 

 

I due esempi hanno dimostrato come il legame fra azione territoriale e CRM sia una 

strategia che permette all’azienda di ottenere risultati ottimali di mercato. Alla base 

deve però esserci un interesse reale nei confronti della crescita del territorio e non 

unicamente basato sul ritorno economico. A corredo della strategia deve poi esservi 

un’adeguata comunicazione, che sapientemente strutturata permette alla comunità di 

autoalimentare il successo dell’iniziativa. Jerry Welsh (2009), consapevole della 

valenza del territorio nelle attività di CRM sostiene che il “CRM was always meant to 

be local. […] I continue to believe that powerful national causes in the U.S. are very 

limited, and local CRM is probably the best way to go”. Con beneficio del dubbio, 

possiamo supporre che tale constatazione sia vera e verificabile anche oltreoceano. 

 

 

 

2.6. Vantaggi e svantaggi dell’associazione con il territorio 

 

 

Il territorio può rappresentare per la marca un’associazione favorevole, ma può anche 

rappresentare una minaccia al suo sviluppo in termini di mercato potenzialmente 

raggiungibile. 
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La marca locale, se legata al territorio, permette di differenziare più facilmente l’offerta, 

poiché già differenziata in origine (basti pensare alle differenze intrinseche fra il 

radicchio di Chioggia e il radicchio di Treviso). Secondo Jones (2000) l’importanza per 

il consumatore non è tanto la globalità o la località della marca, ma il rapporto che egli 

instaura con la marca stessa. Una marca che ha un legame differenziante con il 

territorio, in questo senso, avrà molte più possibilità di riuscire a creare una relazione 

vincente con il consumatore. Qualunque potenziale vantaggio però, se colto nel modo 

errato, può tramutarsi in uno svantaggio. Il management, infatti, deve avere la sensibilità 

di cogliere quali caratteristiche possono risultare determinanti al fine di differenziare 

l’offerta e, come visto in precedenza, la definizione può essere ardua dato che quando la 

marca ha una propensione locale alcuni attributi vengono accolti implicitamente sia dai 

consumatori che dal management e possono quindi venire valutati in maniera 

sfavorevole dei legami o delle caratteristiche che invece hanno una notevole possibilità 

di sviluppo relazionale. 

Un indubbio vantaggio della marca locale è relativo all’agevolazione della distribuzione 

nel territorio all’interno del quale opera: soprattutto se il legame del brand con il 

territorio è multidimensionale il consumatore locale è propenso ad utilizzare prodotti 

locali, per una serie di fattori quali l’attenzione alla salute, il rispetto della tradizione 

(qualora sia un prodotto tradizionale), la salvaguardia dell’ambiente, il prezzo 

favorevole, l’abitudine legata al consumo di uno specifico prodotto, la relazione 

instaurata con la marca e la grande disponibilità negli scaffali dei negozi. Il fattore che 

probabilmente
8
 più di altri influenza la distribuzione è dato dalla cultura e dalla 

tradizione, che permettono ai consumatori di accogliere senza resistenze i prodotti 

locali, poiché vi sono abituati fin da bambini e conoscono la qualità del prodotto. 

Questo vantaggio si è da alcuni anni accentuato ed ha coinvolto la grande distribuzione 

poiché, come accennato nel paragrafo precedente, anche la GD (Grande Distribuzione) 

e la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) hanno introdotto linee di prodotti locali 

che poi sono disponibili in tutti i punti vendita nazionali e in alcuni casi (ad esempio per 

Auchan) anche internazionali. L’unica (notevole) differenza in questo tipo di 

                                                             
8 Maggiori informazioni sul sito web della rivista “Mark up”. Gli articoli che trattano del legame fra cultura, 

tradizione, distribuzione e consumatori sono disponibili a questi indirizzi: www.mark-

up.it/articoli/0,1254,41_ART_6148,00.html, http://www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_4654,00.html e 

http://www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_1788,00.html 

http://www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_6148,00.html
http://www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_6148,00.html
http://www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_4654,00.html
http://www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_1788,00.html
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distribuzione è che la marca locale non acquisisce valore, ma ne acquisisce unicamente 

il territorio, poiché la marca che compare nel packaging del prodotto è quella del 

distributore e non quella del produttore. Questo fattore potrebbe influenzare 

positivamente le marche locali che già hanno notorietà nel mercato (al di fuori di quello 

locale) ma negativamente tutte le marche locali meno note, che non avranno 

probabilmente molte possibilità di affacciarsi sul mercato con brand proprio per effetto 

della maggiore notorietà della marca commerciale utilizzata dalla grande distribuzione 

ma avranno altresì la possibilità di inserirsi come fornitrici per la marca commerciale 

suddetta, incrementando la notorietà del territorio oltre che quella del distributore. Il 

vantaggio di distribuzione trova un suo limite nel momento in cui si oltrepassano i 

confini del territorio di appartenenza culturale che, in base alla tipologia di prodotto, 

possono essere più o meno ristretti. Per sostenere la distribuzione al di fuori dei confini 

del territorio è infatti essenziale per il brand sostenere la cultura del territorio stesso 

attraverso delle campagne di comunicazione pensate ad hoc. Come infatti confermato da 

Gazzola (2009) la distanza culturale (che deriva dalla distanza geografica, anche se la 

tecnologia aiuta l’incontro fra culture) crea notevoli problemi all’estensione del mercato 

di una marca locale poiché vi è una perdita d’informazione in relazione alla cultura del 

prodotto e del territorio, colmabile unicamente grazie ad un’intensa attività 

comunicativa da parte dell’azienda. 

Un altro vantaggio per la marca locale, derivabile dal precedente, è che permette la 

facile condivisione dei valori ai quali si ispira, poiché operando nel territorio il 

management dovrebbe conoscere usi, costumi e tradizioni del territorio e quindi 

derivare le tecniche comunicative migliori con le quali interfacciarsi al mercato. Come 

anche per gli altri vantaggi esaminati, questo nasconde uno svantaggio, che consiste 

nella difficoltà di raggiungere nuovi mercati con la stessa strategia di comunicazione 

utilizzata per il territorio di appartenenza. 

Una caratteristica delle associazioni fra marca e territorio è che queste, essendo esterne, 

non sono controllabili direttamente dal brand, ma vivono di vita propria e il brand non 

può fare altro che assorbirne le variazioni nel tempo, positive o negative che siano. 

Come sottolineato da Gazzola (2009, p. 6) “una marca che subisce in modo eccessivo la 

notorietà del territorio, subirà anche gli aspetti negativi legati alla sua immagine”. A 

conferma di ciò si pensi al disastro nucleare che ha colpito il Giappone nel marzo del 
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2011: tutti i prodotti locali che il Giappone commerciava con l’estero sono stati bloccati 

a causa del pericolo radiazioni ed a distanza di un anno alcuni prodotti come ad esempio 

il tè giapponese, seppur coltivato in aree anche molto distanti dalla prefettura di 

Fukushima e quindi fuori pericolo di radiazioni, vengono associati con il nucleare non 

solo dai consumatori ma anche dai distributori in tutto il mondo. A titolo di esempio si 

riporta nella figura 2.12 la disponibilità di tè giapponesi di Teaway, un famoso sito web 

italiano di e-commerce di tè ed accessori: come si può notare gli unici tè giapponesi 

disponibili sono riferiti all’anno 2010, quindi l’anno prima del disastro nucleare; 

Teaway si è premurata inoltre di far sapere attraverso la newsletter che per tutto il 2012 

non inserirà in listino tè giapponesi della produzione post disastro nucleare per 

precauzione. 

 

Figura 2.12. I tè giapponesi nel listino di Teaway 

 

 

 

L’associazione positiva del territorio con la marca non rappresenta un vantaggio 

estendibile a qualunque tipologia di prodotto e può altresì accadere che l’associazione 

positiva vi sia per un prodotto ma non per un altro (Van ittersum, Candel e Meulenber, 

2003). Questa particolarità può precludere la nascita di determinati brand in territori con 

valori non affini e può anche impedire ad un brand esistente in un territorio di estendere 
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il proprio portafoglio prodotti per rispettare i limiti imposti oltre che dai valori della 

marca anche ai valori del territorio (Gazzola, 2009). Sembra quindi indispensabile che 

la marca riesca ad estraniare parte della sua identità da quella del territorio che potrebbe 

inficiarne i risultati soprattutto se vi sono intenzioni di espansione del mercato di 

riferimento. 

Un ulteriore svantaggio è stato evidenziato da Riccardo Varaldo (2004) che ha 

focalizzato l’attenzione su un particolare disagio riferito alla situazione italiana e nello 

specifico ai sistemi locali di piccole imprese (in molti casi distretti industriali, per un 

approfondimento dei quali si rinvia a trattati sul tema), concentrati troppo sul “saper 

fare” e privi della conoscenza, delle risorse e molte volte della volontà stessa di 

innovare allo scopo di mantenere la competitività nel mercato. Quello che manca quindi 

in molti casi ai brand locali è la capacità di mantenere nel tempo l’appeal che avevano 

inizialmente: la routine e l’avversione al cambiamento dell’imprenditore rendono infatti 

complessa la gestione di una marca locale soprattutto quando questa ha dimensioni 

modeste (non può fare affidamento su solide basi finanziarie che quindi precludono il 

credito) e non vi è turnover generazionale. 

In conclusione vogliamo riproporre alcune idee per mitigare la presenza degli svantaggi 

precedentemente indicati, presentate dallo stesso Varaldo allo scopo di risollevare la 

situazione delle marche locali che a suo avviso dovrebbero essere trainate da imprese di 

avanguardia, capaci di: 

 Sostenere gli investimenti nel campo della ricerca e dell’innovazione, andando a 

colmare l’inefficienza interna dei brand locali, troppo piccoli o privi delle 

conoscenze adatte per occuparsi della ricerca internamente. In questo modo, 

attraverso la successiva condivisione di conoscenza anche le marche locali 

riusciranno a difendersi dalla concorrenza globale; 

 Creare le idonee forme di tutela della proprietà intellettuale e delle invenzioni; 

 Gestire gli investimenti di marketing allo scopo di creare la giusta identità a 

prodotti e marche legate al territorio, l’immagine che ne deriva, accrescere il 

valore culturale del territorio ed estenderne la portata, impostare una strategia di 

penetrazione nella rete commerciale e sui punti vendita, non affidandosi quindi 

unicamente alla vendita diretta ma ottenendo una vetrina nei luoghi di scambio 

dai quali si riesce ad ottenere un maggiore ritorno economico (GD e GDO). 
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Queste linee di intervento, anche se focalizzate prevalentemente sulle marche locali di 

provenienza distrettuale, permettono di evidenziare i campi di azione sui quali una 

marca locale intenzionata ad estendere la propria presenza nel mercato debba investire e 

cioè l’innovazione, la protezione giuridica delle idee e il marketing. Anche in questo 

caso la cultura manageriale e la sensibilità dell’organo volitivo è determinante per 

riuscire a cogliere il momento decisivo nel quale abbandonare la propensione locale per 

perseguire un orientamento glocale o globale di nicchia. 
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CAPITOLO 3 

IL CASO DE “GLI ORTI DI VENEZIA”
1
 

 

 

 

3.1. La storia del Brand prima del 2011
2
 

 

 

3.1.1. La nascita de Gli Orti di Venezia 

 

Il Brand “Gli Orti di Venezia” nasce a Giugno 2009 da un‟idea di Paolo Tamai, piccolo 

imprenditore operante nel settore del fresco di Quarto d‟Altino (Venezia) desideroso di 

intraprendere una nuova attività con una marca di sua proprietà e non più, come 

accadeva in precedenza, come intermediario fra produttore e negoziante per brand terzi. 

Gli Orti di Venezia si occupa della distribuzione di prodotti riferiti alla IV Gamma e 

quindi nello specifico di insalate già lavate, igienizzate, confezionate e pronte all‟uso. 

L‟azienda è di piccole dimensioni: i dipendenti sono attualmente 4 ed il fatturato nel 

2010 ammontava a circa 176.000 €, pressappoco lo 0,025% del mercato totale nazionale 

riferito alla IV Gamma
3
. 

Prima dell‟esistenza del brand suddetto, l‟imprenditore si occupava di distribuire 

insalate (sempre riferite alla IV Gamma) del produttore “L‟insalata dell‟Orto”, nonché 

una serie di altri prodotti riferiti al fresco (nello specifico collegati al latte) con i quali 

tuttora prosegue l‟attività. La scelta di sviluppare un nuovo brand relativo alla IV 

Gamma, legato al territorio veneziano è derivata da un‟esigenza fondamentale: la 

necessità di differenziazione rispetto ai competitor. 

                                                             
1 Per la stesura del capitolo 3 sono stati intervistati Paolo Tamai (imprenditore de Gli Orti di Venezia), Enrico 

Bressan (fondatore di Fondaco Venezia), Claudia Iannarella (Analista Marketing e Allievo Buyer nel settore 

ortofrutta di Coop Italia) e Giuliano Canella (Buyer e responsabile ortofrutta del Gruppo Alì). Sono state utilizzate 

inoltre numerose fonti secondarie tra cui le principali sono state http://www.freshplaza.it/, Il Giornale dell‟Arte e Il 

Sole 24 Ore. 
2 Tutto il paragrafo 3.1. è riferito al periodo di tempo che va da giugno 2009 ad ottobre 2010 
3 Dati Mark Up 2011 

http://www.freshplaza.it/
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Prende così avvio l‟idea del brand Gli Orti di Venezia, marca che esprime 

esplicitamente e direttamente un forte legame con il territorio Veneziano, nel quale ha 

sede l‟azienda e con il quale il brand intrattiene i rapporti commerciali (la distribuzione 

si limita infatti ad alcune superette e supermercati locali). Il riscontro commerciale è 

inizialmente buono, con i consumatori locali e i turisti veneziani che apprezzano il 

nuovo brand, questi ultimi molto contenti di poter “vivere” Venezia anche attraverso 

modalità parallele alla visita della città. 

La Mission de gli Orti di Venezia non è stabilità formalmente ma è inquadrabile come 

la volontà di portare nelle tavole dei consumatori un prodotto sano, da agricoltura 

integrata e locale mettendo al primo posto la trasparenza e il rispetto del consumatore. 

 

3.1.2. Il produttore: L’insalata dell’Orto 

 

Dato che Gli Orti di Venezia si occupa unicamente di distribuzione dei prodotti riferiti 

alla IV Gamma era necessario individuare un produttore con il quale instaurare una 

relazione di fornitura. L‟idea imprenditoriale del brand prevede che il prodotto rispetti 

alcune fondamentali regole igienico – sanitarie relative al metodo di coltura per 

garantire la salubrità del prodotto al consumatore e la trasparenza informativa; queste 

regole sono: 

 Elevata qualità della materia prima ottenuta da produzione integrata in serre di 

proprietà. La produzione agricola integrata è una metodologia di coltura a basso 

impatto ambientale che limita il più possibile l‟utilizzo di mezzi tecnici 

(fertilizzanti, antiparassitari, agenti chimici, ecc.) allo scopo di salvaguardare la 

salute del consumatore e difendere l‟ambiente, la fauna e gli insetti in 

particolare
4
; 

 Elevato standard tecnologico nel processo di lavorazione del prodotto; 

 Totale garanzia sugli standard igienico-sanitari previsti dalla legge; 

 Capacità di offrire la massima freschezza della materia prima impiegata; 

 Area geografica locale, nello specifico all‟interno della provincia di Venezia. 

 

                                                             
4 Si veda in merito la Legge 3 febbraio 2011 n°4, da declinare, per le specifiche applicazioni, ad ogni singola Regione 



93 

L‟azienda che permetteva di unire tutte queste caratteristiche era “L‟insalata dell‟Orto”, 

impresa già citata in precedenza con sede a Mira (Venezia) che si occupa della 

produzione (con metodo integrato) di insalate di IV gamma. L‟imprenditore, 

conoscendo prodotto e qualità dello stesso decise di utilizzare l‟azienda per vendere le 

proprie insalate marchiate “Gli Orti di Venezia”. 

L‟Insalata dell‟Orto si occupa infatti di produzione e vendita di insalate con marca 

propria ma produce anche in conto terzi (60% del totale), dando l‟opportunità a brand 

come Gli Orti di Venezia di fare affidamento su prodotti di qualità per il perseguimento 

del proprio business. L‟azienda inoltre offre direttamente il servizio di confezionamento 

con diverse grammature disponibili: in questo modo il prodotto quando esce dagli 

stabilimenti dell‟impresa è già pronto per essere consegnato ai negozianti. 

Le caratteristiche di freschezza dei prodotti trattati richiedono infatti una celere 

immissione nel mercato poiché il consumo deve avvenire in poco tempo dalla raccolta: 

l‟azienda in questo senso, integrando tutte le fasi necessarie all‟ottenimento del prodotto 

finito, riesce ad ottimizzare i tempi massimi di lavorazione garantendoli in 24 ore. 

 

3.1.3. Il legame con il territorio veneziano 

 

Il brand Gli Orti di Venezia ha un legame indissolubile con il territorio, che viene 

automaticamente richiamato dalla marca ancora prima che il consumatore ne entri in 

contatto essendo il luogo intrinseco nel nome della marca. 

La scelta del nome Gli Orti di Venezia deriva dalla volontà dell‟imprenditore di legare i 

suoi prodotti al territorio nel quale opera e commercia da tempo nel settore del fresco. 

Le motivazioni che lo hanno spinto a collegare il proprio brand con il territorio sono 

principalmente due (oltre al legame produttivo già evidenziato): 

 La distribuzione del brand sarebbe avvenuta principalmente nel territorio 

veneziano; 

 L‟ironia, collegata anche al logo del brand, dato che Venezia non possiede orti 

veri e propri la marca vuole idealmente creare nella mente del consumatore 

l‟idea che questi esistano. Il logo del brand presenta lo skyline della città di 

Venezia con una vista della laguna trasformata in un grande orto, appunto per 

creare questa finzione legata agli orti nella città di Venezia. 
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Il terzo elemento, che implicitamente ha giocato a favore della scelta di Venezia è il 

legame sentimentale con il territorio, luogo natale della famiglia dell‟imprenditore. Più 

che valutazioni di tipo prettamente strategico è stato quindi principalmente il legame 

affettivo con il territorio a convincerlo che il nome scelto era adatto alla sua idea di 

business. 

Il legame con il territorio è riferito ad un‟area territoriale specifica e non ad un Paese di 

Origine, che pur essendo l‟Italia non viene richiamato esplicitamente, ma per 

connessione implicita, dato che Venezia fa parte dello Stato italiano. 

 

3.1.4. Il marketing mix de Gli Orti di Venezia 

 

Il marketing mix rappresenta l‟insieme degli strumenti che l‟impresa utilizza allo scopo 

di raggiungere i propri obiettivi di mercato. Secondo la teorizzazione originale di 

Jerome McCarthy (1960) il marketing mix si avvale di quattro strumenti principali che 

sono: 

 Prodotto; 

 Prezzo; 

 Distribuzione; 

 Comunicazione. 

 

Essendo l‟azienda di piccole dimensioni non vi è una strategia definita alla quale si è 

ispirato il brand per la programmazione della propria crescita nel mercato, si possono 

però individuare delle linee guida che sono state seguite nella definizione di ogni 

singolo strumento. 

 

3.1.4.1. Il prodotto 

 

L‟idea imprenditoriale de Gli Orti di Venezia prevede che i prodotti provengano tutti da 

agricoltura integrata, in modo da garantire al consumatore qualità e salubrità delle 

insalate. La produzione a lotta integrata pur avendo una qualità superiore rispetto alla 

produzione tradizionale non può essere considerata come un vantaggio competitivo del 
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brand poiché i competitor presenti sul mercato utilizzano lo stesso tipo di coltura 

allineando l‟offerta della categoria. La IV Gamma si caratterizza infatti per un‟elevata 

omogeneizzazione dei prodotti presenti al di là della marca considerata, anche se in 

alcuni casi (ad esempio la linea Viviverde appartenente alla marca commerciale Coop) 

la differenziazione del prodotto è presente e riguarda la produzione biologica per la 

quale è richiedibile quindi un premium price. La tipologia di produzione utilizzata deve 

però essere compresa dal consumatore ed in questo frangente la comunicazione riveste 

un ruolo centrale. 

La Gamma di prodotti disponibile è stata suddivisa in tre linee di prodotto che si 

differenziano principalmente in base al packaging ed al peso: 

 Linea “Sfalciati”: comprende 8 referenze che hanno un peso variabile da 60 a 

100 grammi composte da vari tipi di verdure (lattughino, rucola, valeriana, 

spinacino). Questa linea fa principale riferimento alle esigenze di utilizzo della 

singola persona data la limitata grammatura offerta dalle confezioni monodose; 

 Linea “Le adulte”: comprende 9 referenze aventi un peso variabile da 160 a 400 

grammi composte anch‟esse da vari tipi di verdure (scarola, lattuga, radicchio 

rosso, indivia, valeriana, carote, pan di zucchero). Queste confezioni sono 

pensate per uso multiplo e familiare. 

 Linea “Ciottole e vassoi”: comprende 11 referenze tutte con peso di 200 gr 

composte dagli stessi ingredienti visti in precedenza più cappuccio, olive, 

ciliegino, noci, mais, zucchine e zucca. La particolarità di questa linea è la 

confezione, semirigida (mentre le altre due linee di prodotto utilizzano delle 

buste in plastica) e quindi utilizzabile eventualmente per consumare il prodotto 

direttamente al suo interno senza necessità di trasferire il contenuto in un 

recipiente apposito. 
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Figura 3.1. Una confezione di vendita de Gli Orti di Venezia riferita alla linea “Le 

adulte” 

 

 

 

Le scelte relative al confezionamento sono state prese sulla base delle tendenze del 

consumatore, che cerca in questo tipo di prodotti un modo per velocizzare le fasi di 

preparazione dei pasti oppure dei veri e propri pasti già pronti per essere consumati (i 

competitor, come ad esempio Bonduelle, si sono già attivati da tempo in questo senso 

fornendo tutto l‟occorrente per consumare il prodotto direttamente integrato nel 

packaging). 

Il tratto distintivo principe del prodotto de Gli Orti di Venezia è la produzione locale 

delle insalate che consente una prima differenziazione del prodotto nel mercato 

influenzandone il posizionamento. La qualità del prodotto è garantita dalla produzione e 

paradossalmente la sua percezione è limitata dalla stessa nei confronti di distributori e 

consumatori per effetto del possibile deperimento che può subire la produzione in 

determinati periodi dell‟anno nei quali la temperatura e gli agenti atmosferici non sono 

favorevoli, determinando il variare della qualità (nervo delle insalate fiebile, troppa 
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umidità) che fa sembrare l‟insalata sciupata, anche se realmente il prodotto mantiene 

tutta la sua naturalità ed è privo di sostanze chimiche. Quindi la produzione in certi 

frangenti è un punto debole, che è però mitigabile attraverso l‟informazione e la cultura 

legata al consumo del prodotto. A riguardo dello stile, la marca si posiziona nel mercato 

come tradizionale e legata in modo stretto al territorio, quindi non segue la scia di 

produttori quali Bonduelle e Dimmidisì, marche che si pongono invece nei confronti del 

consumatore con un approccio moderno e dinamico, lasciando da parte il legame con 

uno specifico territorio. Il packaging del prodotto nel caso de Gli Orti di Venezia non 

aiuta lo sviluppo della marca essendo basato su confezioni standard e quindi largamente 

condivise anche dalla concorrenza, in più, la parte visuale della marca non comunica a 

favore del brand e non si distingue nello scaffale per particolari caratteristiche visive.  

La marca è applicata sulla confezione del prodotto ed è presente il nome dello stesso (ad 

esempio “Poker di Verdure”) e la marca Gli Orti di Venezia senza la presenza del nome 

delle varie linee viste in precedenza. È presente inoltre la marca del produttore (Figura 

3.2) nell‟etichetta posteriore della confezione di vendita.  

 

Figura 3.2. Zoom su un dettaglio del retro di una confezione de “Gli Orti di Venezia” 

 

 

 

Per quanto riguarda i servizi infine, essendo il prodotto di per se un prodotto – servizio 

la parte relativa a quest‟ultimo è integrata nel prodotto stesso: il servizio principale è 

infatti il “pronto al consumo” quindi il servizio di igienizzazione e lavaggio compiuto 

dal produttore a monte che permette al consumatore finale di utilizzare il prodotto senza 
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ulteriori interventi preventivi. Alcuni produttori concorrenti, per cercare di 

differenziarsi, hanno sviluppato altri servizi connessi al prodotto quali ad esempio le 

confezioni pronte in tutto e per tutto per essere consumate grazie al condimento, le 

posate e le salviette integrate in una confezione rigida (poi entrate a far parte anche 

dell‟offerta de Gli Orti di Venezia). Per quanto riguarda il ciclo di vita del prodotto, la 

IV Gamma rappresenta un mercato ancora in espansione in Italia ma la verdura e 

l‟ortofrutticolo in senso stretto rappresentano un settore maturo che quindi non permette 

molte azioni innovative nello sviluppo del prodotto e lascia quindi spazio a 

differenziazioni basate principalmente sul servizio connesso e sul marketing. 

 

3.1.4.2. Il prezzo 

 

Il prezzo, nella categoria merceologica considerata, non rappresenta un elemento del 

marketing mix sul quale fare leva facilmente poiché, essendo il prodotto indifferenziato 

non si presta a definizioni di prezzo da outlier tranne nei casi in cui vi sia un servizio 

annesso innovativo e quindi differenziato rispetto ai competitor. Si consideri inoltre che 

il prezzo dei prodotti nella IV Gamma è più elevato di quattro o cinque volte rispetto a 

pari quantità del prodotto sfuso ed il consumatore, seppur finora disposto all‟acquisto 

dei prodotti di IV Gamma ne lamenta principalmente l‟elevato prezzo. Nel settore della 

IV Gamma vi sono due casi di brand che utilizzano la leva di prezzo, unitamente ad 

altre leve quali l‟innovazione e la comunicazione, allo scopo di differenziarsi e sono 

Bonduelle, leader di mercato, che ha un prezzo superiore a quello della concorrenza in 

ogni referenza e le marche di primo prezzo (SIPO e Clever ad esempio) che offrono al 

consumatore un prodotto di qualità mantenendo contenuto il prezzo dell‟offerta. 

Il prezzo dei prodotti de Gli Orti di Venezia si è fin da subito adeguato alle preesistenti 

specifiche di settore, inserendosi quindi, a parità di referenza trattata, allo stesso livello 

di prezzo rispetto ai prodotti concorrenti (ad esempio Dimmidisì ed Ortoromi). 

In base alla politica del punto vendita considerato ed al luogo in qui questo si trova i 

prezzi dei prodotti de gli Orti di Venezia possono subire delle variazioni e verrà quindi 

considerato un prezzo medio. 

Il posizionamento di prezzo del brand è nella fascia media della categoria, al di sotto del 

leader (Bonduelle) ed al di sopra delle marche di primo prezzo; il prezzo al pubblico per 
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le buste da 60 gr. è di circa 1,10 € mentre per le buste da 100, 160 e 200 gr. il prezzo 

varia fra 1,40 e 1,60 €. Il prezzo dei prodotti è rimasto stabile negli anni e il 

posizionamento in termini di prezzo non è cambiato nel tempo. 

 

3.1.4.3. La distribuzione 

 

Come anticipato, il brand è stato creato con la consapevolezza e la volontà di legare i 

prodotti al territorio veneziano non solo dal lato dell‟offerta (stabilimento produttivo e 

distribuzione) ma anche dal lato della domanda. Questo significa che la propensione 

territoriale del brand sarebbe stata rimarcata dalla distribuzione prevalentemente locale 

della marca. Fino a fine 2010 infatti il brand ha distribuito le proprie referenze presso 

distributori locali prevalentemente presenti nella città di Venezia e nella zona di 

Cavallino – Treporti. Il canale di distribuzione utilizzato per i prodotti è indiretto poiché 

tra produttore e consumatore vi sono almeno due passaggi: Gli Orti di Venezia (il 

distributore intermediario) e il negoziante al pubblico; i prodotti ad alto grado di 

deperibilità (come le insalate) necessitano di arrivare sul mercato nel minor tempo 

possibile e, seppur il canale distributivo sembri più lungo rispetto ad un contatto diretto 

produttore – consumatore, l‟organizzazione logistica del produttore stesso e de Gli Orti 

di Venezia permette al prodotto di arrivare nel punto vendita velocemente, entro cioè le 

24 ore dalla raccolta. 

Il totale dei distributori forniti è in questo periodo 33, situati nella città di Venezia e 

nelle isole Murano, Burano e Sant‟Erasmo (come da figura 3.3) i quali sono quasi 

esclusivamente appartenenti al gruppo degli “indipendenti”
5
 (32 indipendenti e 1 

supermercato appartenente alla DO che acquistava direttamente da Gli Orti di Venezia 

senza passare per l‟intermediazione del gruppo del quale fa parte). Durante il periodo 

estivo (maggio – settembre 2010) i punti vendita si allargavano alla zona marittima di 

Cavallino – Treporti con 14 tra supermercati e superette (indipendenti). I contatti con 

questi distributori sono stati mantenuti dall‟imprenditore de Gli Orti di Venezia che 

grazie alla sua esperienza nel fresco ha agevolato l‟inserimento del brand tra gli scaffali 

dei negozi. L‟attività di trade marketing (attività di marketing dirette al distributore con 

                                                             
5 Sono considerate “indipendenti” le  imprese con meno di 5 punti vendita non partecipanti ad alcun tipo di 

associazionismo (Lugli, 2009) 
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l‟obiettivo di agevolare l‟acquisto da parte di questo e del consumatore) è in questo 

periodo inesistente e, come si può notare dalla mappa in Figura 3.3 in alcuni casi i 

negozianti si trovano ad avere i competitor vicini con identiche referenze negli scaffali. 

 

Figura 3.3. Dislocazione di alcuni dei punti vendita riforniti da Gli Orti di Venezia nel 

2010 

 

 

 

Fonte: Ns. elaborazione su fonti aziendali 

 

3.1.4.4. La comunicazione 

 

La comunicazione del brand si focalizza principalmente sul packaging dei prodotti e 

non vi è, anche in questo caso, una definizione precisa e strategica del comunication 

mix per due motivi principali: 

 La mancanza di una cultura aziendale orientata alla comunicazione; 
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 Il costo dei tradizionali (e più facilmente attivabili) strumenti di comunicazione, 

non sostenibile da un‟organizzazione di piccole dimensioni come quella 

osservata. 

 

I principali strumenti di comunicazione utilizzati sono quindi: 

 La marca; 

 Il packaging; 

 La vendita personale; 

 Passaparola. 

 

La linea guida che ripercorre questi quattro strumenti di comunicazione è l‟economicità 

degli stessi unitamente al contatto personale fra brand, distributori e consumatori. 

La marca de “Gli Orti di Venezia”, intesa nella sua parte visuale, può essere suddivisa 

idealmente in tre parti: il quadrante superiore presenta il cielo, il sole e il nome della 

marca; i colori prevalenti sono l‟azzurro e il bianco. Sempre nel riquadro superiore, al 

centro di questo, compare la marca “Gli Orti d Venezia”, scritta con un carattere corsivo 

e grezzo di colore grigio - marrone, a rimarcare la natura familiare e tradizionale del 

brand, con un sole (giallo monocromatico) che fa da sfondo alla lettera “G”. Nel 

secondo quadrante predomina una vista dello skyline veneziano, nel quale spiccano 

alcuni dei monumenti più famosi della città lagunare: i colori utilizzati sono un marrone 

monocromatico, che acquisisce (minima) profondità grazie al bianco con il quale sono 

stati evidenziati alcuni dettagli. L‟ultimo quadrante, quello inferiore, raffigura due 

agricoltori che stanno lavorando in un campo (color verde con dettagli gialli e bianchi) e 

quindi raccogliendo l‟insalata da questo. Questo quadrante si presenta con un colore 

dominante, il verde, che ha lo scopo di attirare l‟attenzione (distogliendola dal nome 

della marca) e distorcere la realtà veneziana, nella quale non esistono orti nel centro 

storico ed è stata perciò figurativamente trasformata la laguna in questi. 

Visto nel suo complesso il logo ha due fulcri di attenzione focalizzati sulla distesa verde 

e sul sole, aiutando quindi l‟occhio ad individuare, sebbene non nell‟immediato, il nome 

della marca. 
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Figura 3.4. La marca “Gli Orti di Venezia” suddivisa in quadranti 

 

 

 

Il packaging, nella IV Gamma, è un importante strumento, che funge da elemento 

comunicativo in – store e quindi, se adeguatamente progettato, attira l‟attenzione su se 

stesso e porta il consumatore, se interessato alla categoria merceologica, a valutarne 

l‟acquisto. Oltre a ciò, rappresenta un buon modo per incrementare il servizio connesso 

al prodotto. Per quanto riguarda il lato comunicativo, Gli Orti di Venezia, come visibile 

nella figura 3.1, ha applicato sulle confezioni a busta (quindi per le linee “Sfalciati” e 

“Le adulte”) la marca nella sua interezza, estendendola a tutta la parte frontale del 

packaging di vendita. L‟impatto è maggiormente efficace rispetto alla marca vista nella 

figura 3.4, poiché il nome comparendo in alto nella confezione risulta più visibile grazie 

anche alla presenza del sole e della finestra trasparente (per la visione del prodotto) che 

divide le due parti del packaging. La parte inferiore del packaging, focalizzata sui 

monumenti Veneziani e sul campo, riporta la grammatura e alcune parole di spiegazione 

sul contenuto della busta. Il retro della confezione riporta le informazioni già viste 

nell‟etichetta in figura 3.2. Il packaging così presentato difficilmente differenzia il 

prodotto dagli altri nello scaffale per effetto dei colori utilizzati, che per i principali 
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competitor sono relativi al verde e sue gradazioni, giallo ed azzurro, quindi cromie 

simili a quelle utilizzate per Gli Orti di Venezia. Per la linea “Ciottole e vassoi” il 

packaging è differente, non essendoci una busta come nelle altre due linee ma bensì una 

vaschetta di plastica semirigida. Per questo prodotto la grafica vista in figura 3.4 non 

viene stampata sulla confezione ma viene posta in una piccola etichetta su di essa, 

lasciando maggiore spazio alla trasparenza che permette di valutare appieno le 

caratteristiche del prodotto ma riducendo notevolmente l‟impatto comunicativo e il 

risalto sullo scaffale rispetto ai competitor. Un altro strumento di comunicazione 

utilizzato dal brand è stato la vendita personale, manifestata attraverso il contatto diretto 

con i distributori da parte dell‟imprenditore che di persona in un incontro face to face 

spiegava al distributore le caratteristiche del prodotto e i motivi per i quali era positivo 

per loro l‟acquisto. Tale metodologia era sostenibile per effetto della limitata estensione 

territoriale della marca e del network di conoscenze dell‟imprenditore, che essendo già 

inserito nel settore sapeva come muoversi per ottenere i migliori risultati. 

La comunicazione del brand era quindi molto basilare e non prevedeva un budget 

annuale da rispettare ne sistemi di controllo della qualità. Il passaparola è l‟ultimo 

strumento del quale si è avvalso il brand per comunicare la propria offerta anche se 

l‟utilizzo di questo è stato indiretto poiché l‟azienda non ha mai creato attività ad hoc 

per veicolare il passaparola (eventi, campagne di comunicazione virale, ecc.) ma questo 

si è autogenerato grazie all‟associazione con Venezia e all‟emozione del cittadino 

veneziano di poter condividere con gli altri una parte della sua città. 

 

 

 

3.2. Il settore di riferimento 

 

 

3.2.1. La IV Gamma 

 

I prodotti ortofrutticoli si suddividono, sulla base della diversa lavorazione, in cinque 

tipologie: 

 I Gamma: Ortofrutta fresca tradizionale; 
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 II Gamma: Conserve vegetali; 

 III Gamma: Ortaggi congelati; 

 IV Gamma: Ortaggi freschi lavati e confezionati pronti all‟uso; 

 V Gamma: Ortaggi precotti senza aggiunta di conservanti o condimenti. 

 

Il termine “IV Gamma” è stato coniato in Francia e successivamente utilizzato 

globalmente per l‟individuazione di frutta e verdura fresche selezionate, lavate, 

asciugate, tagliate, confezionate in vaschette o in sacchetti di plastica e quindi pronte 

per un consumo immediato. Tali prodotti vengono anche chiamati "minimally processed 

foods" o "fresh-cut" poiché possono subire unicamente minimi trattamenti di 

conservazione atti a mantenerne intatte e invariate le caratteristiche organolettiche 

originarie.  

Il mercato della IV Gamma in Italia vale nel 2010 circa 700 Milioni di euro ed è 

cresciuto nel periodo 2001 – 2007 di circa il 20% annuo su scala nazionale, subendo poi 

un calo a causa della recessione nel periodo 2007 – 2008 e ritornando a trainare il 

settore dell‟ortofrutticolo nel 2010. La Figura 3.5 evidenzia l‟andamento descritto: 

l‟asse orizzontale prende in considerazione gli anni dal 2000 al 2010 mentre l‟asse 

verticale raffigura l‟aumento percentuale delle quantità acquistate dai consumatori in 

Italia prendendo come base (100%) l„anno 2000. L‟incremento percentuale cumulato è 

di circa il 380% a volume in 10 anni. Ismea ha tracciato anche l‟andamento dei primi 7 

mesi dell‟anno 2011 evidenziando un aumento del 7% a volume rispetto al 2010 e 

quindi confermando l‟evoluzione positiva dell‟anno precedente. 
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Figura 3.5. Indice annuale concatenato delle quantità acquistate dalle famiglie italiane 

 

 

 

Fonte: Ismea, 2011 

 

Come già accennato in precedenza queste tipologie di prodotti sono connesse ad un 

elevato livello di servizio (il “pronto all‟uso”) e possono arrivare a costare anche cinque 

o sei volte di più rispetto allo stesso prodotto di I Gamma. 

Pur essendovi un‟elevata differenza di prezzo rispetto alla I Gamma, le vendite della IV 

Gamma continuano ad essere sostenute grazie al valore aggiunto che il consumatore 

riconosce nel servizio.  

Il consumatore dei prodotti di IV Gamma è prevalentemente giovane e risiede nel Nord 

Italia, ha una buona capacità di spesa, nell‟80% dei casi non acquista d‟impulso (quindi 

premedita l‟acquisto prima di entrare nel punto vendita), acquista in media 2 volte a 

settimana
6
 ed ha delle esigenze specifiche che si possono ricondurre ad alcune 

principali: 

 Necessità di ottimizzare i tempi per la preparazione dei cibi; 

 Ricerca prodotti sani, genuini e naturali. 

                                                             
6 I due dati numerici citati derivano da una ricerca effettuata da IRI (2011) e chiamata “Shopping Experience”. 
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I prodotti di IV Gamma, essendo creati con questi scopi, raggiungono pienamente le 

esigenze dei consumatori. 

Grazie ad una ricerca online condotta da Astarea
7
 (Figura 3.6) sui prodotti riferiti alla 

IV Gamma si è potuto constatare (e confermare) come il prodotto più noto e consumato 

in questa categoria sia l‟insalata e che le opinioni nei confronti del settore merceologico 

siano maggiormente positive rispetto a quelle negative. I principali freni all‟acquisto  di 

tali prodotti sono il rapporto qualità/prezzo, il sapore non alla pari dei prodotti freschi, il 

packaging insalubre e, collegata alla scarsa cultura nei confronti della categoria, una 

sospetta perdita dei valori nutrizionali che invece sarebbero garantiti dalla I Gamma. 

Proprio sulla base di quest‟ultima affermazione emergono gli spazi di miglioramento 

che fanno principalmente capo alla comunicazione: il consumatore non conosce ancora 

il prodotto e tende a raggiungere delle conclusioni che poco hanno a che fare con la 

realtà dei fatti, basti pensare che il 40% dei consumatori di insalate in busta lavano il 

prodotto prima dell‟utilizzo; la comunicazione della categoria merceologica è quindi 

molto importante anche per mettere a conoscenza della tipologia di coltivazione 

utilizzata, che in molti casi non impiega prodotti chimici e pesticidi ma anzi si rifà alla 

naturalità del processo. Una maggiore cultura connessa al consumo del prodotto 

genererebbe risultati positivi per tutti i produttori, incrementando la credibilità della IV 

Gamma nel mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Il campione è stato di 1000 intervistati con età compresa fra i 18 e i 65 anni. Lo studio non si propone come 

esaustivo e scientificamente corretto per effetto della forma utilizzata: una ricerca online di tipo quantitativo. 
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Figura 3.6. Alcuni risultati della ricerca sulla IV Gamma condotta da Astarea 

 

 

 

Fonte: Ns. adattamento su dati di Mark Up (2012) presentati da Astarea (2011). 

 

Per quanto riguarda la distribuzione, la IV Gamma rappresenta un‟importante categoria 

sia per le vendite e la conseguente rotazione che genera, sia per i margini relativi che 

consente di ottenere (che si aggirano intorno al 30% per il distributore, mentre per i 

produttori sono di molto inferiori attestandosi sui 4 – 5 punti percentuali). La shelf life è 

mediamente di 6 giorni variando da insegna ad insegna di un giorno al massimo.  

Uno fra i principali vantaggi che le insegne attribuiscono alla IV Gamma è 

rappresentato dalla tracciabilità del prodotto, resa possibile dal codice a barre apposto su 

ogni confezione che permette inoltre un controllo della qualità maggiormente efficace 
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rispetto ai prodotti della I Gamma che, oltre ad essere venduti in base al peso, in molti 

casi presentano condizioni inadatte all‟esposizione al pubblico per difetti riscontrati in 

sede di smistamento (ad esempio all‟interno di una partita di mele può accadere che uno 

dei bancali abbia i prodotti avariati o tempestati). L‟innovazione del prodotto riferito 

alla IV Gamma è sempre stato considerato il principale motore per lo sviluppo della 

categoria e per questo sono state introdotte nel tempo notevoli varianti (zuppe pronte, 

yoghurt con macedonia fresca, vaschette predisposte per il consumo immediato e 

monoporzione, ecc) che riguardando il fresh convenience
8
 ma a questo sviluppo, di fatto 

molto veloce, del prodotto non è stato affiancato uno sviluppo delle metodologie di 

visual merchandising e category management in – store, definite già da tempo invece 

nei paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti: alcune proposte finiscono infatti in reparti 

diversi dall‟ortofrutta creando difficoltà nel consumatore nel sedimentare l‟area dei 

“freschi pronti” nella propria mente. Nel 2012 la IV Gamma è in grado di fornire al 

consumatore tutti i piatti dei quali ha necessità, dal primo (zuppe pronte) al dolce (esiste 

una referenza di panna e fragole fresche e pronte al consumo) ma la mancanza di un 

category management
9
 induce il consumatore a considerare l‟acquisto del singolo 

prodotto e non ad una categoria unica che rappresenta di fatto un‟alternativa veloce per 

la composizione di un pasto sano.  

Si consideri in ogni caso che non tutti gli attori della GDO sono convinti della necessità 

di impiegare il category management nella IV Gamma odierna. 

Un altro segmento che merita particolare attenzione è quello del foodservice 

(ristorazione), nel quale l‟Italia si trova all‟interno della top 5 Europea per dimensione 

del mercato nel 2010 (45 Miliardi di euro): in questo canale la IV Gamma ha un quota 

del 3 – 5 % contro quote che nei mercati stranieri oltrepassano il 50% (in Germania e 

negli Stati Uniti). Il foodservice è un mercato dalle forti potenzialità in Italia che, per 

effetto di problematiche soprattutto organizzative dei distributori, ad oggi non viene 

ancora adeguatamente sfruttato. Per quanto riguarda i formati distributivi che 

maggiormente veicolano le vendite dei prodotti di IV Gamma primeggia il 

                                                             
8 Prodotti freschi legati ad un‟elevata componente di valore aggiunto. I prodotti “convenience” sono facili e comodi 

da utilizzare e consumare. 
9 Il Category Management è un processo di gestione delle categorie di prodotto, il cui obiettivo è l'aumento della 

soddisfazione delle esigenze del consumatore nel punto vendita. 
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supermercato
10

 che nel 2011 ha rappresentato il 46% delle vendite a valore seguito 

dall‟ipermercato
11

, anche se il formato distributivo che ha registrato il maggior 

incremento nelle vendite di IV Gamma nel 2011 è il discount
12

 (il prezzo medio dei 

prodotti di IV Gamma nei discount è inferiore di circa il 40% rispetto ai supermercati
13

). 

I rischi maggiormente connessi alla gestione della IV Gamma per i distributori 

riguardano: 

 La gestione della catena del freddo, che con l‟aumentare delle referenze 

necessita di molta attenzione soprattutto in – store poiché in molti casi 

(soprattutto per la frutta) non vengono mantenuti nei frigoriferi i 4° centigradi 

ottimali per la categoria; 

 La disponibilità fisica di spazi espositivi, come visto in precedenza infatti la 

gestione degli spazi è critica e necessita di attenzione nella sua definizione anche 

in relazione alla media di referenze trattate dai distributori che varia (in base al 

formato di punto vendita e alla propensione dell‟insegna) dalle 20 alle 100. 

 

3.2.2. I concorrenti 

 

La IV Gamma rappresenta un settore per certi versi maturo (nella sua accezione 

tradizionale e con riferimento alle insalate) ma con molte possibilità legate ad 

innovazioni di servizio e di marketing che lasciano spazio all‟ingresso di concorrenti.  

Una fetta consistente del mercato è servita dalle marche commerciali che quasi ogni 

insegna possiede. I principali concorrenti del brand Gli Orti di Venezia sono: 

 Bonduelle; 

 Dimmidisì; 

 Le marche commerciali dell‟insegna (Coop, Vale, Chef Menù); 

 SIPO; 

                                                             
10 Per supermercato si intende, nella sua accezione generale, la forma distributiva caratterizzata da punti vendita con 

una superficie al pubblico compresa fra 400 e 2500 m2, con assortimento in maggioranza riferito al food e 

localizzazioni urbane (Lugli, 2009). 
11 Per ipermercato si intende, nella sua accezione generale, la forma distributiva caratterizzata da punti vendita 

prevalentemente extraurbani con una superficie al pubblico che supera i 2500 m2, con assortimento ampio riferito a 

food, non food, prodotti problematici e non (Lugli, 2009). 
12 Per discount si intende la forma distributiva caratterizzata da punti vendita con superficie al pubblico compresa fra 

i 1000 e i 2500 m2 che si propone di offrire la massima convenienza agendo sulle tre leve della catena del valore 

distributivo: contenuto, contesto e infrastruttura (Lugli, 2009) 
13 Dati Nielsen (2010) 
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 Ortoromi. 

 

Le marche operanti nel settore della IV Gamma presenti sul mercato sono innumerevoli 

e vi è ancora un‟elevata frammentazione dell‟offerta dovuta ai localismi, fattore che, 

unitamente alla forza delle marche commerciali, blocca la penetrazione dei brand in 

tutte le insegne. Grazie alla già citata ricerca condotta da Astarea siamo in grado di 

definire quali brand sono maggiormente noti per i consumatori
14

. 

 

Figura 3.7. I Brand più conosciuti dai consumatori secondo la ricerca Astarea 

 

 

 

Fonte: Dati di Mark Up (2012) presentati da Astarea (2011)  

 

Bonduelle, top player di mercato tra i brand industriali con una quota di mercato riferita 

all‟Europa del 20% nel periodo 2009 – 2010 è il brand più conosciuto anche dai 

consumatori (Top of mind) data la forte presenza comunicativa e l‟elevata penetrazione 

nei punti vendita con un numero cospicuo di referenze. La marca è stata sempre in 

prima linea nel testare nuove soluzioni legate ai servizi nei prodotti di IV Gamma. Il 

prezzo dei suoi prodotti è superiore rispetto a quello dei competitor (con variazioni in 

base all‟insegna) e la qualità dell‟offerta è invece allineata ai concorrenti ma sono 

principalmente le attività legate all‟innovazione di prodotto – servizio, l‟attenzione al 

consumatore e la comunicazione che determinano il successo del brand sugli scaffali.  

Bonduelle è infatti alla continua ricerca di nuove soluzioni che le permettano di 

sviluppare un vantaggio competitivo nei confronti dei competitor: i prodotti delle linee 

“Agita e Gusta” e “Le insalatone” facenti parte della macrolinea “Le soluzioni” sono un 

                                                             
14 Anche in questo frangente si considerino i limiti della ricerca citati in precedenza. 
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esempio di innovazione legata al servizio: i prodotti di queste due linee offrono la 

possibilità di consumare il pasto direttamente nella confezione semirigida di vendita 

grazie all‟inclusione delle posate, del tovagliolo e del condimento oltre al normale 

contenuto della confezione, le verdure in vari mix (per “Agita e Gusta”) e le verdure 

accompagnate da altri ingredienti come pollo, tonno e formaggio (per “Le insalatone”). 

Questo tipo di innovazioni permettono a Bonduelle di richiedere un premium price (che 

arriva ad essere in alcune insegne quasi il doppio rispetto alle normali buste di insalata 

di pari grammatura) rispetto ai prodotti normali di IV Gamma (ad esempio quelli della 

linea “Le monoselezioni” o “I mix creativi”) che invece si posizionano con prezzi simili 

a quelli dei competitor. Importante per Bonduelle è anche la responsabilità sociale dato 

che le confezioni vengono prodotte con attenzione alle emissioni di CO2, diminuite del 

40% dal 2010.  

Il brand è inoltre molto attendo alle necessità dei consumatori e ne monitora il 

cambiamento nel tempo in modo da poter adeguare la sua offerta alle nuove esigenze 

più o meno manifeste di questi. 

 

Figura 3.8. La confezione “Agita e Gusta” di Bonduelle 
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Dimmidisì è un brand nato dal produttore “La linea Verde” che si occupa dal 1991 di 

produrre insalate e frutta per la IV gamma per i brand della grande distribuzione. Il 

brand Dimmidisì è nato per soddisfare la domanda in continua crescita nel settore della 

IV Gamma ed ha da subito riscosso notevole successo grazie all‟appeal 

comunicazionale e all‟innovazione nel prodotto. Dimmidisì si è infatti distinto per la 

proposta di nuove tipologie di prodotto: le zuppe fresche pronte da consumare, con le 

quali il brand ha creato nel 2006 un nuovo segmento di mercato, il purè di patate fresco 

e pronto ed il frullato di frutta anch‟esso fresco e pronto. Dimmidisì si è distinto inoltre 

per l‟utilizzo di tecniche di marketing emozionale per legare un prodotto dal basso 

coinvolgimento ad un‟associazione esterna: a marzo 2011 è stato sviluppato il 

packaging commemorativo dei 150 anni dell‟unità d‟Italia con “Dimmidisì l‟insalata del 

tricolore” che ha fatto registrare un boom di vendite dei prodotti Dimmidisì non solo nel 

periodo dei festeggiamenti ma anche successivamente. Per cercare di emulare i buoni 

risultati ottenuti da questa operazione il brand in giugno 2011 ha creato il pack in 

edizione speciale unendo l‟immagine di Hello Kitty alla sua e fondendo quindi le due 

identità (Figura 3.9) ottenendo un duplice risultato: da un lato l‟incremento delle vendite 

e dall‟altro il brand ha creato un interessante possibilità per i genitori facilitando il 

compito di far consumare la verdura ai bambini. Per quanto riguarda i prezzi dei 

prodotti Dimmidisì si adeguano alla media del settore. L‟offerta del brand comprende 

anche linee di prodotto simili a quelle viste per Bonduelle (confezioni che offrono tutto 

il necessario per consumare il pasto) che vengono affiancate a linee più innovative come 

visto in precedenza. 
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Figura 3.9. la confezione Hello Kitty by Dimmidisì 

 

 

 

Un‟importante fetta di mercato (circa il 60% nel 2010
15

) è occupata dalle marche 

commerciali che variano per ogni singola insegna come ad esempio Vale per il gruppo 

Alì, Coop e Viviverde Coop, Chef Menù e Clever per Billa ed Auchan. La possibilità di 

tagli di prezzo maggiori e l‟ampio spazio garantito negli scaffali
16

 permette, unitamente 

alla qualità del prodotto, di garantire ai brand delle insegne la preferenza dei 

consumatori rispetto a brand come Bonduelle e Dimmidisì. La caratteristica che più di 

altre attira l‟interesse dei distributori nei confronti delle marche commerciali è il 

maggior margine di ricarico ottenibile rispetto a quello delle marche industriali. 

Le marche commerciali godono inoltre di un effetto “trascinamento” che permette ad un 

consumatore che ha acquistato prodotti dell‟insegna in categorie merceologiche 

differenti di associare le stesse sensazioni ed idee a tutti i prodotti dell‟insegna, quindi 

anche a quelli facenti parte della IV Gamma: questa caratteristica, come già evidenziato 

                                                             
15 Dati Nielsen (2010) 
16 Prendendo come riferimento l‟Ipercoop di San Donà di Piave in una settimana mediamente sono presenti, su 69 

referenze totali riferite alla IV Gamma, 29 referenze brand Coop, 14 Bonduelle, 12 Dimmidisì, 5 Sapore del mio Orto 

e 9 de Gli Orti di Venezia. 
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nel primo capitolo, può essere sia positiva (nel caso in cui le associazioni siano positive) 

che negativa (nel caso in cui l‟esperienza con i prodotti a marca commerciale non sia 

stata buona) e sta quindi alla singola insegna curare ogni aspetto del proprio brand 

commerciale. 

SIPO, azienda operante nella coltura di ortaggi da circa 60 anni e presente nel settore 

della IV Gamma dagli anni 80, distribuisce oggi i prodotti a marca Sapori del mio Orto 

che si posiziona nelle insegne con referenze in ogni fascia di prezzo, dal primo prezzo al 

premium price con i prodotti da coltura biologica ed inoltre l‟azienda è anche produttore 

e confezionatore  di verdure di IV gamma a marchio Almaverde bio per conto del 

Consorzio Almaverde bio Italia. A marzo 2012 il brand ha rinnovato completamente il 

packaging dei prodotti allo scopo di aumentare la penetrazione del brand all‟interno 

della grande distribuzione e incrementare la conoscenza della marca presso i 

consumatori. Già dai primi test di vendita risulta come la rotazione dei prodotti sullo 

scaffale sia incrementata a dimostrazione, secondo il parere di Massimiliano Ceccarini, 

Development Manager di SIPO, che il packaging sia una componente determinante del 

comportamento di acquisto del consumatore. 

Ortoromi rappresenta una realtà locale cresciuta nella provincia di Padova che è riuscita 

a penetrare non solo il mercato italiano ma anche quello europeo grazie alla qualità dei 

prodotti locali trattati che fanno riferimento al radicchio Rosso di Treviso Tardivo 

(Figura 3.10) e al radicchio Variegato di Castelfranco Veneto. Ortoromi ha infatti una 

linea di prodotti chiamata “Radicchio IGP” che assume elevata rilevanza sia in termini 

di qualità garantita che di rispetto della territorialità della coltivazione, caratteristica 

sempre più importante per il consumatore moderno, che pone maggiore attenzione nella 

provenienza di ciò che acquista e consuma. 

Valfrutta, brand che racchiude più produttori agricoli allo scopo di fornire al 

consumatore finale un prodotto di qualità, ha da qualche anno focalizzato parte del suo 

interesse nella IV Gamma e nel settore del fresco attraverso la creazione di Valfrutta 

fresco, società consortile che racchiude a se una serie di produttori agricoli impegnati 

nella I e nella IV Gamma. La forza del brand è la sua reputazione, acquisita negli anni e 

garanzia di qualità oltre alla conseguente comunicazione e la distribuzione che travalica 

i confini italiani. La potenzialità del brand non si è però ad oggi trasformata in reale 
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presenza capillare sullo scaffale essendo difficile per Valfrutta entrare in un mercato 

indifferenziato senza una proposta di valore differente rispetto ai competitor. 

 

Figura 3.10. Il radicchio Rosso di Treviso di Ortoromi 

 

 

Per completare la panoramica dei concorrenti vanno considerati infine tutta una serie di 

produttori minori che non sempre riescono a penetrare adeguatamente il mercato e si 

fermano in molti casi alla sola distribuzione locale. Alcuni di questi grazie alla forte 

identità del brand sono riusciti ad espandersi anche al di fuori del territorio inizialmente 

considerato (ad esempio C.O.F., leader di mercato in Calabria nel 2007, poi passata ad 

essere uno dei principali produttori del sud Italia ed ora si affaccia sul nord Italia) ma la 

loro quota di mercato rimane ugualmente limitata. All‟interno dei brand minori si 

inserisce anche Gli Orti di Venezia. La spinta che può permettere ai brand minori di 

inserirsi con maggiore facilità all‟interno della distribuzione nazionale è data dagli stessi 

distributori che sempre di più selezionano i fornitori sulla base della differenziazione 

che sono in grado di garantire alla propria insegna (Musso, Risso, Francioni, 2010). In 

questo senso la caratterizzazione territoriale dei prodotti rappresenta, come dimostrato 

da Ortoromi, un buon modo per differenziare la propria offerta rispetto a quella dei 

concorrenti. 

Minimi comuni denominatori per tutti gli attori di mercato considerati sembrano essere 

la produzione a lotta integrata, ormai elemento necessario e non più differenziante 
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dell‟offerta riferita alla IV Gamma ed i colori utilizzati nel packaging dei vari attori nel 

mercato, che variano dal verde, al giallo, all‟azzurro, a colori che richiamano la terra in 

diverse sfumature. Anche SIPO che ha da poco modificato il packaging e la marca dei 

propri prodotti ha puntato sul verde come colore principale nella comunicazione. 

 

 

 

3.3. L’evoluzione del Brand Gli Orti di Venezia e l’attività di Cause 

Related Marketing 

 

 

Gli Orti di Venezia ha rappresentato, fino ad ottobre 2010, una realtà strettamente locale 

sia con riferimento alla domanda che con riferimento all‟offerta. L‟elemento 

differenziante legato alla cultura veneziana era difficilmente espandibile territorialmente 

senza un filo conduttore di fondo che generasse un sentimento positivo oltre confine nei 

distributori prima e nei consumatori poi. 

 

3.3.1. Fondaco e la svolta per Gli Orti di Venezia 

 

Il punto di svolta è avvenuto nel 2010, anno nel quale Gli Orti di Venezia è entrata in 

contatto con Fondaco decidendo di legare ulteriormente il proprio brand al territorio 

veneziano. Fondaco, azienda veneziana fondata nel 2004, si autodefinisce come “un 

cuscinetto fra pubblico e privato” mettendo in relazione la pubblica amministrazione e 

nello specifico tutto ciò che ha a che fare con le opere pubbliche in attesa di restauro 

con il settore privato. La mancanza di fondi da parte della pubblica amministrazione per 

sopperire al restauro dell‟elevato numero di opere facenti capo al patrimonio pubblico 

veneziano trova conforto nella disponibilità dei privati di sostenere la spesa e Fondaco 

si inserisce proprio fra queste due forze per curare gli aspetti più critici del rapporto 

pubblico – privato. Gli aspetti critici della relazione, che spiegano anche alcuni dei punti 

di forza di Fondaco sono: 

 L‟iter burocratico necessario per portare a compimento un‟operazione di 

restauro di opere pubbliche; 
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 La difficoltà per i privati nel trovare un riscontro nell‟attività di pubblica utilità 

che compiono. 

 

Le criticità evidenziate hanno permesso a Fondaco di coprire un “vuoto di mercato” e di 

avviare un‟attività che negli anni si è dimostrata sempre più fruttifera dal punto di vista 

della collettività (numero di opere artistiche restaurate) e del ritorno di immagine per i 

privati. Il successo che Fondaco ha acquisito negli anni di attività deriva dalla sua 

mission che è “creare un rapporto attivo e di reciproca convenienza/soddisfazione tra 

arte ed impresa. Un nuovo approccio per valorizzare, insieme, patrimonio 

storicoartistico ed aziende attraverso una gestione prettamente imprenditoriale che 

permette di raggiungere gli obiettivi in tempi e con costi certi”. Elemento di 

fondamentale importanza è quindi la certezza di costo e di tempistica che permette alle 

imprese di sviluppare una strategia ad hoc senza rischiare di comprometterne l‟efficacia 

per inefficienze operative. Ulteriore elemento critico è la giusta connessione fra impresa 

ed opera d‟arte da restaurare: una scelta che non permetta alle due identità di fondersi 

risulterebbe infatti controproducente per l‟impresa che potrebbe ottenere dei riscontri 

negativi (in termini di ritorno di immagine) dall‟associazione con l‟opera d‟arte. 

Fondaco, conscia dell‟importanza di quest‟ultimo elemento si è da subito affidata al 

supporto esterno di esperti nell‟ambito artistico per approfondire il background storico 

delle opere scelte e poterle così connettere all‟impresa che meglio può fondere la sua 

identità con quella dell‟opera in causa. 

I servizi offerti da Fondaco comprendono principalmente la mediazione fra pubblico e 

privato, la comunicazione e l‟organizzazione degli eventi legati al restauro, sollevando 

il privato dalla necessità di provvedere da solo all‟organizzazione di tutte le attività che 

fanno da corollario al restauro vero e proprio. L‟offerta di Fondaco è focalizzata su tre 

diversi segmenti: 

 Veneziani x Venezia: progetto nato nel 2007 per mettere in contatto i cittadini 

veneziani con le opere minori del patrimonio artistico di Venezia. Questo 

progetto è pensato esclusivamente per aziende veneziane che vogliano 

“adottare” un‟opera da restaurare; 
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 … near Venezia: progetto ideato per mettere in contatto aziende del Nord – est 

con la cultura veneziana, utilizzabile come biglietto da visita nei confronti del 

proprio pubblico non solo locale ma anche internazionale; 

 Veneziaworldwide: progetto volto a coinvolgere aziende italiane e straniere che 

cercano in Venezia una vetrina sul mondo. 

 

Paolo Tamai, fiero della provenienza veneziana di parte della famiglia (della moglie 

nello specifico) ha deciso di “restituire ai veneziani parte della ricchezza che Venezia ha 

donato a lui” investendo nel restauro di un‟opera d‟arte ed aderendo quindi al progetto 

Veneziani x Venezia creato da Fondaco. L‟idea dalla quale è partito il progetto è stata 

quella del mecenatismo
17

 ma grazie al supporto di Fondaco Gli Orti di Venezia ha 

beneficiato di una notevole spinta per l‟allargamento del mercato inizialmente non 

preventivata. 

 

3.3.2. L’attività di Cause Related Marketing legata al territorio 

 

La scelta de Gli Orti di Venezia è stata quindi quella di sostenere una causa sociale 

adottando un‟opera d‟arte da restaurare in territorio veneziano. Inizialmente non furono 

pienamente percepite le potenzialità legate al marketing che questa attività poteva 

fruttare all‟azienda tanto che non venne definito un ritorno previsto per gli investimenti 

e l‟imprenditore decise altresì (a denotare il reale legame con il territorio da parte 

dell‟imprenditore) di sostenere in prima persona le spese necessarie al restauro 

dell‟opera. 

Fondaco, che percepì le possibilità di sviluppo del brand, propose a Gli Orti di Venezia 

di cogliere l‟occasione del restauro per dare nuova vita al brand e modificarne in parte 

anche la strategia comunicativa, offrendosi di compartecipare allo sforzo economico 

necessario per la realizzazione. Fondaco notò infatti come la parte visuale della marca 

ed il packaging dei prodotti del brand non fossero in linea con lo spirito della marca e 

                                                             
17 Per mecenatismo si fa riferimento a tutte le attività che possono avere un ritorno di immagine economicamente 

quantificabile, ma che vengono attivate senza progettare tale tipo di ritorno, concentrandosi sul sostegno della causa 

(Collesei, 2008). 
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che necessitassero quindi di un restyling ad hoc per dare ai prodotti un legame 

maggiormente percepibile con Venezia e con la tradizione. 

Per quanto riguarda l‟opera da restaurare, essa doveva cogliere gli elementi 

caratterizzanti del brand e combinarli con la storia dell‟opera. Dopo un‟analisi storica 

delle opere restaurabili ne emersero due che potevano ben legarsi al brand, entrambe 

situate in Campo San Giacometto a pochi passi dal ponte di Rialto, cuore del mercato di 

Venezia nel quale venivano venduti i prodotti ortofrutticoli. Le due opere prese in 

considerazione furono in primis la fontana di Campo San Giacometto, nella quale 

veniva lavata la verdura prima di venire venduta ai consumatori, e la Pietra del Bando, 

meglio conosciuta come il Gobbo di Rialto, statua con una storia molto particolare e 

poco legata al settore de Gli Orti di Venezia se non per il fatto di essere materialmente 

situata in Campo San Giacometto. La scelta finale ricadde sulla statua del Gobbo di 

Rialto, decisione presa principalmente per la singolarità della storia di questa statua 

(Figura 3.11), per il legame sentimentale con i cittadini veneziani (affezionati all‟opera) 

e per la sua associazione con la fortuna, che verrà poi indirettamente richiamata anche 

nella ridefinizione della marca Gli Orti di Venezia. Fra le due scelte il Gobbo di Rialto 

rappresentava la più rischiosa poiché il collegamento con il brand era meno diretto 

rispetto alla fontana, ma il feeling che l‟imprenditore sentì fra il brand e la statua gli 

fece prendere la decisione di restaurare il Gobbo, rivelatasi in seguito di successo. 
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Figura 3.11. La storia del Gobbo di Rialto 

 

 

La Pietra del Bando, nota come il Gobbo di Rialto, consta di una figura virile accovacciata, 

(opera del 1541 di Pietro Grazioli) che sostiene sulle spalle un dado di pietra, al quale si 

accede per una breve scalinata. 

Sopra la Statua del Gobbo un tempo 

saliva il banditore e leggeva 

pubblicamente i bandi, le ordinanze, i 

proclami, le condanne e simili, della 

Repubblica. Per questi motivi molto 

spesso nottetempo dei buontemponi la 

ricoprivano con testi satirici, 

sarcasmi, ma anche denunce morali e 

avvisi politici. Il Gobbo di Rialto era 

quindi una sorta di statua umanizzata 

che aveva il potere di dare voce a chi 

non ce l’aveva. Il Gobbo fungeva 

inoltre da punto di arrivo per i ladri 

che erano obbligati a correre nudi da 

Piazza San Marco mentre la gente 

intorno li frustava per disprezzo verso 

le loro malefatte. Al loro arrivo i ladri 

baciavano la statua che rappresentava 

per loro un porta fortuna. 

 

L‟attività di CRM venne quindi impostata come “CRM di promozione della causa”, 

molto vicina al concetto di sponsorizzazione se non per le motivazioni che vi stanno alla 

base. Gli Orti di Venezia non ha definito un contributo per ogni busta di insalata 

venduta ed il prezzo dei prodotti non è stato inoltre incrementato, ma l‟azienda si è 

limitata a comunicare che attraverso l‟acquisto dei prodotti del brand si sarebbe 

contribuito al restauro della statua del Gobbo di Rialto. 



121 

La conferenza stampa per annunciare al pubblico la decisione del brand di restaurare la 

statua si tenne nell‟ottobre del 2010 ed il riscontro positivo che generò nell‟opinione 

pubblica fece percepire a l‟imprenditore le potenzialità che un‟iniziativa simile poteva 

comportare per Gli Orti di Venezia. Il restauro ultimato venne presentato al pubblico nel 

settembre del 2011, a quasi un anno dalla conferenza stampa di presentazione, anno 

durante il quale il brand Gli Orti di Venezia ha visto incrementare notevolmente il 

proprio giro d‟affari. 

 

3.3.3. Le modifiche al marketing mix del brand 

 

Il marketing mix de Gli Orti di Venezia così come evidenziato in precedenza subì delle 

variazioni grazie a due fattori principali: 

 La spinta di Fondaco, che vide nel miglioramento della parte visuale del brand 

un buon modo per differenziare il prodotto ed incrementarne di conseguenza la 

visibilità nello scaffale; 

 La consapevolezza dell‟imprenditore, che dopo la conferenza stampa di 

presentazione del restauro percepì come l‟interesse nei confronti del suo brand 

potesse avere dei riscontri superiori a quelli inizialmente prospettati. 

 

Gli elementi del marketing mix del brand che non subirono variazioni furono il prodotto 

all‟interno delle buste (le insalate in senso stretto), che non mutò in termini di qualità e 

di numero di referenze offerte (il produttore rimase lo stesso) ed il prezzo che, come 

accennato, non venne incrementato per attribuire eventualmente il maggior valore al 

restauro, ma rimase immutato e quindi in linea con l‟offerta concorrente. Il prodotto 

mutò con riferimento principale al packaging, che essendo un elemento condiviso fra 

prodotto e comunicazione verrà trattato nella parte relativa alla comunicazione. A subire 

interessanti variazioni furono infatti la comunicazione del brand e la distribuzione dei 

suoi prodotti. 
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3.3.3.1. Il nuovo appeal comunicativo 

 

L‟attività di CRM necessitava di un supporto comunicativo maggiore rispetto a quello 

utilizzato fino a quel momento ma le risorse che l‟azienda poteva investire in 

comunicazione erano ugualmente limitate e fu quindi necessario basarsi su strumenti 

low cost e mirati per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. 

Gli strumenti principalmente utilizzati furono: 

 La marca; 

 Il packaging; 

 La vendita personale; 

 Affissioni; 

 Volantinaggio; 

 In-store promotion; 

 Public relation; 

 Passaparola; 

 Sito web; 

 Quotidiani. 

 

La marca de Gli Orti di Venezia, così come presentata in precedenza, oltre ad essere 

poco visibile e memorizzabile visualmente, non lasciava spazio al lato emotivo e non 

consentiva una differenziazione immediata rispetto alle marche dei competitor. Era 

quindi necessaria una rivisitazione della stessa, che venne seguita congiuntamente da 

Fondaco e da Gli Orti di Venezia e portò alla definizione di una nuova marca visuale, 

innovativa ed originale per il settore di appartenenza (Figura 3.12), finora molto 

tradizionale e pacato nelle proposte visuali. 
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Figura 3.12. Il nuovo design della marca Gli Orti di Venezia 

 

 

 

Come si può vedere dalla Figura 3.12 il logo è stato completamente ridisegnato, 

stravolgendo l‟idea dalla quale era partita la definizione del logo precedente. Guardando 

la componente verbale della marca si può notare come sia stata messa in evidenza, 

attraverso l‟utilizzo di un colore maggiormente intenso ed un carattere più grande, la 

parola “Orti” e la parola “Venezia” che rappresentano i riferimenti strategici del brand. 

La scelta del carattere si è indirizzata verso la leggibilità e il “conosciuto” allo scopo di 

agevolare il consumatore nell‟identificazione del brand e non complicarne la riuscita 

attraverso caratteri maggiormente identitari ma difficilmente decifrabili nell‟immediato. 

La riconoscibilità del brand, data la parziale banalità della parte verbale, si sviluppa 

nella parte grafica con la scelta del simbolo e dei colori. Il simbolo scelto a primo 

impatto viene identificato come un quadrifoglio, elemento collegato alla fortuna e 

quindi indirettamente con la storia del Gobbo di Rialto vista in precedenza. Questo 

collegamento celato è stato espressamente voluto allo scopo di creare un sottile (ed 

invisibile alla maggior parte delle persone) legame fra il Gobbo di Rialto e il brand in 

modo che la notorietà de Gli Orti di Venezia non sia subordinata al Gobbo e quindi 

abbia modo di svilupparsi indipendentemente da tale legame, ma vi sia una sorta di 

associazione positiva con questo che possa fungere da alone protettivo del brand nel 

tempo essendo sempre presente all‟interno della marca. I consumatori più attenti e 
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soprattutto i cittadini di Venezia hanno la possibilità di cogliere tale legame meglio di 

altri e quindi fissare nella loro mente più associazioni positive con il brand e non solo 

quelle legate al nome del luogo di provenienza nella marca. Il simbolo porta con sé però 

altri significati ed infatti rappresenta le foglie di insalata con il “morso da assaggio”, 

scelta operata allo scopo di legare il brand al prodotto ma anche per evitare una 

completa ed univoca associazione con il quadrifoglio. La scelta del colore rappresenta la 

vera novità all‟interno del settore dato che, come anticipato, i colori prevalenti nella IV 

Gamma erano fino a quel momento i colori della natura quindi verde, azzurro, giallo e 

colori della terra (arancione e marrone). 

La scelta operata per il brand Gli Orti di Venezia è stata quella di utilizzare il colore 

rosso nelle sue varianti cromatiche, scombinando completamente le associazioni 

classicamente attribuibili ai colori riferiti alla natura per i prodotti dell‟ortofrutticolo. La 

scelta del colore è stata presa allo scopo di differenziare la marca dalle altre, appiattite 

dal punto di vista della scelta cromatica. Di importanza non marginale inoltre è la 

tradizione legata al colore rosso nella città di Venezia: il Rosso Veneziano è infatti un 

colore estratto storicamente nel territorio veneziano ed utilizzato da molti artisti per 

dipingere le proprie opere quindi il colore rosso legato al brand Gli Orti di Venezia lega 

culturalmente Venezia alla marca in maniera maggiormente sottile ed elegante. 

La tradizione del brand è richiamata dallo sfondo ocra tinta unita che trasmette calore e 

famigliarità, associazioni che verranno poi potenziate dal packaging dei prodotti. 

Anche il packaging dei prodotti è stato infatti rivisitato allo scopo di rendere 

maggiormente visibile il prodotto sullo scaffale e richiamare le associazioni di 

famigliarità, tradizione e legame con il territorio che Gli Orti di Venezia possiede. 

Come visibile nella figura 3.13 il nuovo packaging del brand adotta una grafica che 

aderisce al colore della nuova marca, quindi nelle tonalità del rosso ed utilizza nella 

parte superiore della confezione la rappresentazione di una tovaglia a quadretti rossi e 

bianchi, simbolo della tradizione e della tavola apparecchiata che da quindi al brand un 

significato emozionale legato al calore familiare, ma il vero plus della confezione così 

progettata è la visibilità e la riconoscibilità sullo scaffale dato che nessun altro 

produttore utilizza il rosso nella sua comunicazione. Nella parte frontale della 

confezione viene inoltre associato il brand Gli Orti di Venezia ad un simbolo della città 

Veneziana e cioè il Ponte di Rialto, che ben si adatta alla comunicazione della marca 
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creando anche in questo caso una connessione con il Gobbo di Rialto, che dista pochi 

metri dal famoso ponte. Il Ponte di Rialto, oltre ad essere uno dei luoghi più conosciuti 

(e riconoscibili) di Venezia è stato scelto anche per la sua forma che bene si prestava 

all‟armonia grafica dell‟ovale nel quale è racchiusa la marca. A rendere ufficiale il 

legame con la città lagunare vi è poi il brand di Venezia apposto sulla confezione di 

vendita, utilizzato nella comunicazione istituzionale del Comune e da altri enti tra i 

quali Fondaco che lo utilizza per racchiudere “sotto la stessa ala” tutte le attività che 

riguardano Venezia. 

 

Figura 3.13. Il nuovo packaging de Gli Orti di Venezia 

 

 

 

Gli elementi che caratterizzano il nuovo packaging sono quindi: 

 Utilizzo del colore rosso in varie tonalità; 

 La realizzazione nella parte superiore della confezione di una grafica che ricorda 

la tovaglia; 

 La marca Gli Orti di Venezia, come vista in figura 3.12, viene associata al Ponte 

di Rialto; 

 Un‟ampia finestra che permette la visione del contenuto della confezione; 
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 Sul retro della confezione la frase “Venezia non è semplicemente una città, 

Venezia è un‟idea unica al mondo” che ha lo scopo di legare ulteriormente il 

brand alla città e la città al brand; 

 L‟utilizzo del brand della città di Venezia (visibile nella figura 3.14), garanzia 

del  reale legame con la città e riconoscimento dovuto alla partecipazione 

all‟iniziativa “Veneziani x Venezia”. 

 

Il packaging di alcuni prodotti della linea “Ciottole e vassoi” venne infine rivisto 

passando da vaschetta e sacchetto in plastica al solo sacchetto con la finalità di 

raggiungere un minor impatto ambientale dato dal minor volume di plastica impiegato; 

la vaschetta venne mantenuta solo nei casi in cui era strettamente necessaria per 

preservare l‟integrità del prodotto. 

 

Figura 3.14. Il packaging con il brand di Venezia visibile nel lato sinistro inferiore 

 

 

 

Anche in questo frangente la vendita personale (e quindi il contatto diretto con i 

distributori) è stata essenziale per la buona riuscita dell‟operazione e fu l‟imprenditore 
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in prima persona a spiegare ai distributori il progetto legato ad una causa sociale che 

stava portando avanti per sensibilizzarli e poter quindi favorire il passaparola nei 

confronti dei clienti. Il contatto con i distributori venne rafforzato dall‟utilizzo di 

materiale promozionale quale locandine, volantini ed espositori in cartone per l‟in – 

store promotion (Figura 3.15 e Figura 3.16). 

 

Figura 3.15. Locandine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le locandine nella Figura 3.15 sono state esposte unicamente all‟interno dei punti 

vendita nei quali venivano venduti i prodotti de Gli Orti di Venezia, non fu quindi 

utilizzata l‟affissione all‟esterno per migliorare la visibilità del brand ma venne scelto il 

focus sui punti vendita, meno costoso e con maggiori possibilità di engagement dei 

soggetti interessati. 
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Figura 3.16. Il volantino pieghevole ed il cartonato 

 

Volantino parte esterna     Il cartonato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volantino parte interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I volantini, contenenti la storia del Gobbo di Rialto e la mappa per raggiungerlo, 

venivano distribuiti grazie all‟espositore in cartone sempre all‟interno dei punti vendita 

nei quali Gli Orti di Venezia era inserito. L‟impatto visivo del cartone, di circa 1,50 m 

di altezza, era notevole soprattutto perché assolutamente decontestualizzato all‟interno 

di un punto vendita, nel quale ci si aspetta di trovare espositori promozionali riguardanti 

prodotti o servizi e non la ricostruzione di una statua con dei volantini informativi 

inerenti una causa sociale. A sostenere la parte visuale e descrittiva nel materiale 

informativo vi era la presenza di un claim creato ad hoc per enfatizzare il legame fra il 

prodotto e l‟attività di restauro: “Le insalate che fanno bene anche alla cultura” permette 
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di lasciare un segno nella memoria delle persone anche se queste non si soffermano 

nella lettura del materiale informativo facendo cogliere istantaneamente che le insalate 

de Gli Orti di Venezia hanno una differenza rispetto alle altre. Dal punto di vista 

prettamente comunicativo la frase si presta bene anche alla comunicazione del prodotto 

“insalata” del brand utilizzando uno dei metodi più potenti legati alla persuasione e cioè 

“il presupposto”
18

: attraverso la frase vista in precedenza viene infatti data per scontata 

la prima parte della realtà presentata e cioè “Le insalate che fanno bene” è un messaggio 

che viene assorbito come vero da parte dei consumatori mentre l‟attenzione e la critica 

si sposta sulla seconda realtà che è “anche alla cultura”, per la valutazione della quale il 

brand ha reso disponibile adeguato materiale informativo. In breve il claim così 

impostato ha permesso di passare un duplice messaggio: le insalate Gli Orti di Venezia 

fanno bene alla salute (realtà assorbita come vera) ed anche alla cultura dato che sta 

restaurando il Gobbo di Rialto (realtà che viene sottoposta a critica con indubbio 

risultato positivo). 

Per quanto riguarda le affissioni, l‟unica è quella utilizzata nel cantiere di restauro della 

statua: un telone che ha ricoperto la statua e ne ha ripreso l‟immagine e la storia allo 

scopo di informare i cittadini e i turisti. Nel telone era presente inoltre la marca degli 

Orti di Venezia e in tutta la superficie sono stati utilizzati i colori, il carattere e la grafica 

definita per il nuovo brand e packaging de Gli Orti di Venezia allo scopo di creare un 

filo conduttore logico fra il restauro ed il prodotto trovato nei negozi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Il presupposto, nell‟arte della persuasione, è la tecnica che consente di dare per scontata una parte della realtà che 

viene presentata e spostare l‟attenzione su un‟altra parte della realtà sulla quale il soggetto è in vari modi chiamato a 

pronunciarsi; il fatto che l‟interlocutore abbia la possibilità di pronunciarsi sulla seconda parte distoglie la sua critica 

dal fatto di poter pronunciarsi effettivamente anche sulla prima parte della realtà: non riconoscendo la prima realtà i 

soggetti tendono ad accettarla senza prestarne attenzione (Rampin, 2010). 
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Figura 3.17. Il telo che ha ricoperto la statua durante in restauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal telo utilizzato, una volta ultimato il restauro, sono state ricavate grazie all‟aiuto 

della cooperativa “Malefatte” 40 borse (Figura 3.18) vendute poi come pezzi unici 

(utilizzando il telo ogni borsa era diversa dall‟altra) attraverso 15 punti vendita 

indipendenti nella città di Venezia riforniti da Gli Orti di Venezia. Il brand con questa 

iniziativa è riuscito nell‟intento di rendere socialmente responsabile ogni particolare del 

restauro ed inoltre ha reso il consumatore più vicino al restauro stesso, consentendogli 

di acquistare idealmente una parte del Gobbo. 
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Figura 3.18. Locandina utilizzata per la comunicazione in-store e una delle borse 

ricavate dal telo utilizzato per il restauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte relativa alle public relation è stata curata interamente da Fondaco che si 

premura, per ogni restauro, di organizzare 3 conferenze stampa con la presenza del 

Sindaco di Venezia, una per annunciare l‟inizio dei lavori, una durante lo svolgimento e 

una a restauro ultimato. La conferenza stampa di annuncio dei lavori per Gli Orti di 

Venezia si è tenuta il 21 Ottobre 2010 e con l‟occasione sono stati presentati al pubblico 

anche il nuovo brand e la nuova impostazione del packaging. L‟interesse dimostrato 

dalla stampa nei confronti dell‟iniziativa è stato notevole con molteplici uscite nei 

quotidiani veneti e veneziani (14 articoli complessivamente pubblicati), generando un 

alone comunicativo fra gli abitanti della città veneziana, entusiasti dell‟iniziativa di 

restauro del Gobbo, monumento al quale si sono dimostrati affettivamente legati. Oltre 

a generare interesse nella carta stampata il brand ha ricevuto attenzione anche dal web 

ed in particolare da Freshplaza.it, sito web indipendente di informazione destinata alle 
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società operanti nel settore ortofrutticolo, che ha dedicato 6 articoli (con una media di 

490 letture ad articolo) alla storia del brand legata al restauro della statua ed ha citato il 

brand in altri 2 articoli, uno legato ad iniziative promozionali successive (con Alì) ed 

uno inerente alle nuove possibilità offerte per differenziare il settore dell‟ortofrutticolo 

(Coop). Il passaparola ha agito soprattutto nella trasmissione della notizia fra i cittadini 

veneziani anche grazie al supporto dei distributori nei quali era inserito Gli Orti di 

Venezia che hanno appeso alle loro bacheche gli articoli che parlavano del brand e 

rendevano partecipi i consumatori dell‟iniziativa in corso. La comunicazione presso i 

punti vendita minori è avvenuta infatti principalmente tramite il passaparola, incentivato 

dalla pubblicità in – store fornita dal brand e dal legame con la città dei distributori 

stessi. Strumento ormai imprescindibile nella comunicazione moderna è il web ed anche 

Gli Orti di Venezia ha costruito il proprio sito web con un‟impostazione basilare nella 

quale è spiegata l‟offerta e sono disponibili maggiori informazioni sugli aspetti 

nutrizionali del prodotto. Poco spazio è dedicato alla storia del Gobbo seppur la sua 

presenza sia fissa in una sezione a se stante sotto il menù di navigazione sulla sinistra. È 

stato implementato anche l‟aspetto social attraverso la creazione di una pagina facebook 

che però non viene curata nel tempo ed ha quindi poca importanza nella comunicazione 

del brand. 

L‟ultimo strumento utilizzato dal brand è stata la comunicazione pubblicitaria sul 

quotidiano Il Corriere della Sera nell‟inserto Il Corriere del Veneto. La comunicazione è 

stata sviluppata attraverso l‟acquisto da parte de Gli Orti di Venezia di 3 mezze pagine 

nelle quali si informava dell‟inizio dei lavori di restauro ringraziando i 3 principali 

gruppi della distribuzione (Coop, Alì e Billa) che accogliendo i prodotti del brand fra le 

loro referenze hanno contribuito alla realizzazione del restauro (Figura 3.19
19

). La 

gratitudine nei confronti dei distributori si è estesa anche all‟interno dei punti vendita 

dei 3 gruppi con l‟utilizzo di una locandina (figura 3.20
20

) nella quale si informava 

dell‟aiuto fornito da Coop, Alì e Billa per la buona riuscita del restauro. La 

distribuzione del brand, grazie alla spinta identitaria che ha fornito l‟associazione con il 

Gobbo, è infatti migliorata arrivando a toccare gruppi locali e nazionali della Grande 

                                                             
19 Nella figura 3.19 si può vedere il caso di Coop, per Alì e Billa la pagina pubblicitaria è stata sviluppata in modo 

analogo con le uniche differenze relative al nome dell‟insegna e ai punti vendita aderenti. 
20 Nella figura 3.20 si può vedere il caso di Alì, per Billa e Coop valgono le analoghe considerazione presenti nella 

nota precedente. 
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Distribuzione e della Distribuzione Organizzata. Gli Orti di Venezia, legando anche i 

distributori alla propria iniziativa di restauro, è riuscita a migliorare la viralità della 

comunicazione incidendo positivamente sull‟acquisto dei propri prodotti e creando un 

legame con i distributori che va oltre i confini del business fine a se stesso. 

 

Figura 3.19. La comunicazione pubblicitaria sul Corriere del Veneto 
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Figura 3.20. La locandina personalizzata posizionata all’interno dei punti vendita 

 

 

 

3.3.3.2. I cambiamenti nella distribuzione 

 

Il risalto ottenuto dal brand nell‟opinione pubblica locale ha conferito all‟imprenditore 

la giusta motivazione per provare ad allargare i confini distributivi del suo brand 

contattando alcuni gruppi della Grande Distribuzione. I contatti avvennero inizialmente 

con il gruppo Alì, radicato quasi interamente nella regione Veneto con circa 100 punti 

vendita fra supermercati ed ipermercati. La risposta dell‟insegna fu subito positiva 

grazie alla straordinarietà del brand Gli Orti di Venezia che permetteva di differenziare 

la normale offerta di IV Gamma fino ad allora presente. I punti di forza che Giuliano 

Canella, buyer del Gruppo Alì, ha individuato nel brand Gli Orti di Venezia sono 2: 

 Il legame con una causa sociale; 

 La risonanza che il brand aveva nel territorio. 

 

Il primo elemento rappresenta la differenziazione vera e propria del brand e cioè la 

caratterizzazione sociale, che ha colpito in modo positivo il gruppo Alì, già attivo nella 
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responsabilità sociale connessa alla cura delle malattie gravi e dell‟istruzione, quindi 

interessata ad attività che migliorassero la percezione di “insegna votata al sociale” da 

parte del consumatore. Il secondo elemento è relativo non tanto al legame con il 

territorio fine a se stesso (come lo era prima dell‟attività di restauro) ma all‟alone 

comunicativo che il brand è riuscito a creare attorno a sé all‟interno della provincia 

veneziana grazie all‟elevato numero di articoli usciti nei quotidiani locali ed il connesso 

passaparola, oltre alla prospettiva delle uscite sul Corriere del Veneto viste in 

precedenza. In breve, l‟inserimento del brand Gli Orti di Venezia a scaffale consentiva 

ad Alì di poter trarre beneficio in termini di immagine e reputazione allineate 

all‟identità dell‟insegna. Il margine che il brand consente di ricavare rappresenta un 

terzo implicito punto di forza per l‟insegna, che però non è inserito fra i punti principali 

poiché il margine è considerato un punto di forza dell‟intera categoria merceologica. 

Le forniture de Gli Orti di Venezia nei confronti di Alì iniziarono nel dicembre del 2010 

con 5 referenze iniziali, comprendendo 5 supermercati e 2 ipermercati situati nella 

provincia veneziana (4 supermercati ed 1 ipermercato) e nella provincia di Treviso (1 

supermercato ed 1 ipermercato). La distribuzione territoriale dei punti vendita per 

l‟insegna Alì è visibile nella mappa in Figura 3.21 con il colore verde. Le icone di 

colore blu sono riferite ai punti vendita preesistenti per il brand Gli Orti di Venezia. 

Dato l‟interesse dimostrato da Alì, Gli Orti d Venezia riuscì a mettersi in contatto con 

altre due realtà attive nella responsabilità sociale d‟impresa, Billa e Coop. Per quanto 

riguarda Billa, azienda austriaca presente in Italia con 200 punti vendita, Gli Orti di 

Venezia con la sua idea di sostenibilità legata al benessere della collettività ben si 

confaceva alla sostenibilità sociale inseguita dall‟insegna. Il brand entrò così, ad Aprile 

2011 in 10 supermercati Billa dislocati all‟interno della provincia di Venezia con 5 

referenze, come visibile nella Figura 3.21 (Billa ha le etichette gialle).  

Sempre nello stesso mese il brand entrò a far parte dell‟assortimento di Coop, realtà 

nazionale di primaria importanza dovuta a più fattori tra i quali la penetrazione nel 

territorio italiano con circa 1500 punti vendita e l‟attenzione al consumatore che oltre ad 

essere parte dell‟identità aziendale viene imposta dalla forma giuridica di cooperativa. 

L‟interesse da parte di Claudia Iannarella, analista Marketing e Buyer junior di Coop 

Italia si è manifestato subito elevato per effetto della convergenza fra le identità dei due 

brand, Coop, azienda che pone da anni al centro della propria attività prodotti e modelli 
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di consumo che consentano uno sviluppo sostenibile (si pensi alle iniziative 

coopambiente, coop e lega ambiente, coop con LIPU e WWF, solidal coop) oltre che 

iniziative orientate alla salvaguardia dei prodotti (e dei produttori) locali e dall‟altro lato 

Gli Orti di Venezia, azienda con forte identità locale che ha dimostrato una marcata 

attenzione al benessere della collettività e che impronta il proprio business sulla 

trasparenza. Questo è il principale vantaggio che Coop ha riscontrato nel brand 

veneziano, quindi per questa insegna è passato in secondo piano il packaging 

innovativo, il legame con il territorio fine a se stesso ed il prodotto ed ha invece colpito 

il legame ortofrutta – cultura mai utilizzato nel settore della IV Gamma finora. L‟entrata 

di una nuova marca fra gli scaffali Coop è subordinata ad una serie di controlli molto 

severi allo scopo di garantire la qualità che l‟insegna deve garantire ai consumatori. Tali 

controlli sono stati effettuati anche nei confronti de l‟Insalata dell‟Orto ed hanno 

confermato la qualità del prodotto. La distribuzione presso l‟insegna Coop è iniziata dal 

mese di Aprile 2011 ed è riferita a 25 supermercati ed 1 ipermercato, tutti all‟interno 

della provincia veneziana con 7 referenze (etichette rosse nella Figura 3.21). 

Anche il Gruppo Pam, presente con 110 punti vendita in quasi tutte le regioni del centro 

e del nord Italia, ha introdotto a partire da Maggio 2011 i prodotti de Gli Orti di Venezia 

fra le referenze di IV Gamma presenti nei suoi punti vendita nella provincia di Venezia 

e di Treviso. Il codice etico del gruppo e l‟orientamento alla sostenibilità anche in 

questo caso ben si confanno all‟identità de gli Orti di Venezia, che vede ulteriormente 

aumentato il numero di distributori nei quali è presente. Le referenze inserite sono in 

totale 3 ed i punti vendita sono costituiti da 4 supermercati Pam e 2 Ipermercati 

Panorama distribuiti come nella Figura 3.21 (etichette ciano). 
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Figura 3.21. I punti vendita nei quali è inserito Gli Orti di Venezia 

 

 

 

Fonte: Ns. elaborazione su fonti aziendali 

 

Oltre a raggiungere le catene ed i gruppi descritti in precedenza il brand ha incrementato 

la presenza nei confronti degli indipendenti siti nel centro storico di Venezia, arrivando 

ad un totale di 40 punti vendita, quindi 7 in più rispetto alla situazione presente ad 

ottobre 2010 ed ha incrementato inoltre il numero di punti vendita stagionali nella zona 

di Jesolo, Caorle e Cavallino –  Treporti passando da 14 a 26. 

Di seguito è rappresentata l‟evoluzione territoriale dei punti vendita partendo da Ottobre 

2010 fino a Maggio 2011. Si può notare come la distribuzione sia passata da essere 

concentrata nella città di Venezia ad allargarsi gradualmente verso Mestre, Spinea e 

paesi limitrofi da un lato e Chioggia, Sottomarina dall‟altro fino ad uscire dalla 

provincia ed entrare in quella di Treviso anche se con punti vendita numericamente 

inferiori rispetto alla concentrazione presente a Venezia. 
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Figura 3.22. Evoluzione spaziale e temporale dei punti vendita 

 

Ottobre 2010 

 

 

Dicembre 2010 
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Aprile 2011 

 

 

Maggio 2011 

 

 

Fonte: Ns. elaborazione su fonti aziendali 
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Per quanto riguarda il posizionamento negli scaffali la situazione cambia da insegna a 

insegna e in base al territorio considerato: i punti vendita nel territorio veneziano 

tendono infatti a dare generalmente maggiore rilievo ai prodotti de Gli Orti di Venezia 

mentre i punti vendita all‟esterno della provincia, pur garantendo una posizione di 

rilievo sullo scaffale danno minore importanza al brand. Inoltre la gestione dello spazio 

espositivo varia all‟interno della stessa insegna da punto vendita a punto vendita per 

problematiche legate allo spazio espositivo disponibile e alla rotazione dei vari prodotti. 

L‟analisi che segue considererà i tre maggiori gruppi nei quali è inserito il brand: Alì, 

Billa e Coop. 

Per quanto riguarda il gruppo Alì, lo spazio coperto dal brand nello scaffale dei punti 

vendita nella provincia veneziana è notevole anche in confronto a prodotti quali 

Dimmidisì e Ortoromi, viene garantita una buona visibilità poiché il prodotto si 

posiziona sullo scaffale ad altezza media, quindi lo sguardo del consumatore è 

facilmente attratto dal prodotto vista anche la confezione insolita, mentre considerando 

la provincia di Treviso lo spazio espositivo è minore ma la posizione dei prodotti si 

attesta sempre ad altezza media nello scaffale, affiancato dalla marca commerciale 

(Vale) e le altre referenze trattate dall‟insegna in fascia media (Figura 3.23). Lo spazio 

sul fondo della zona refrigerata è solitamente occupato da marche primo prezzo (ad es. 

SIPO) o confezioni formato famiglia (oltre i 250 gr). Infine si è potuto riscontrare come 

il prezzo dei prodotti Gli Orti di Venezia inseriti nei punti vendita in provincia di 

Treviso siano generalmente minori rispetto ai prezzi presenti nelle insegne all‟interno 

della provincia di Venezia. 

 

Figura 3.23. Scaffali all’interno di 2 punti vendita Alì in provincia di Venezia e in 

provincia di Treviso 
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Nei punti vendita Billa, situati nella provincia di Venezia, lo spazio espositivo garantito 

al brand è notevole ed anche la posizione sullo scaffale che in questo caso è 

leggermente più alta rispetto allo sguardo del consumatore (Figura 3.24). Si consideri 

inoltre che quasi tutte le referenze presenti a scaffale sono relative a prodotti della marca 

commerciale Chef Menù e che lo spazio di Bonduelle e delle marche primo prezzo è 

limitato ed inferiore rispetto allo spazio dedicato a Gli Orti di Venezia, spazio che viene 

inoltre segnalato da cartellini informativi con la dicitura “prodotti locali” che aiuta a 

differenziare il brand rispetto alla concorrenza. 

 

Figura 3.24. Lo scaffale riferito alla IV Gamma all’interno di un punto vendita Billa 

 

 

 

Per quanto riguarda Coop la situazione si presenta simile a quella evidenziata per Billa 

con la differenza che vi è spazio nello scaffale (sempre nella zona più bassa) anche per 

marche primo prezzo (SIPO) e il brand Gli Orti di Venezia si posiziona negli ultimi 

ripiani verso l‟alto, non sempre all‟altezza ideale per essere visto ed acquistato.  

In Coop il brand si trova a dover affrontare una concorrenza sullo scaffale maggiore 

rispetto agli altri due casi considerati poiché il prodotto Coop ha una reputazione ottima 

nei confronti del consumatore, che non considera il brand unicamente come alternativa 

al prodotto di marca ma lo considera una valida offerta di qualità a se stante ed in più ha 

un prezzo che in certe referenze è inferiore rispetto al prodotto de Gli Orti di Venezia. 
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Inoltre, i prodotti brandizzati Coop offrono maggiore varietà di scelta che arriva a 

toccare anche, con la linea Viviverde Coop, prodotti di IV Gamma da agricoltura 

biologica ad un prezzo vicino a quello praticato per i prodotti da coltura integrata. Le 

referenze de Gli Orti di Venezia continuano in ogni caso ad avere un ottima rotazione 

all‟interno dell‟insegna senza aver eroso quote dei prodotti dell‟insegna. A detta di 

Iannarella il brand ha permesso di avvicinare alla IV Gamma nuovi consumatori, che 

prima non acquistavano i prodotti di quella categoria merceologica quindi non ha eroso 

quote alla marca commerciale ma all‟opposto, attirando nuovi acquirenti verso la 

categoria, ha incrementato le entrate anche dei prodotti Coop. 

 

3.3.4. I risultati del Brand 

 

L‟attività di CRM unitamente al supporto comunicativo visti in precedenza hanno 

permesso a Gli Orti di Venezia di inserirsi all‟interno della grande distribuzione ed 

incrementare i propri risultati. Il costo dell‟iniziativa di CRM comprensiva dell‟analisi 

storica, restauro vero e proprio, attività di public relation e ridefinizione del brand nei 

suoi aspetti visuali (marca e packaging) è stato all‟incirca di 30.000 € mentre il fatturato 

nell‟anno 2011 ammontava a circa 311.000 € rispetto ai 176.000 € dell‟anno precedente.  

Per quanto riguarda i punti vendita, l‟incremento da Ottobre 2010 a Maggio 2011, 

escludendo il numero riferito ai punti vendita stagionali, è circa del 170%, mentre 

considerando nel calcolo anche i punti vendita stagionali l‟incremento è circa del 145%. 

La distribuzione presso le insegne menzionate continua ad essere attiva ed è in fase di 

espansione. Il gruppo Alì ha sviluppato ad Aprile 2012 un‟iniziativa promozionale in 

collaborazione con il brand Gli Orti di Venezia allo scopo di mantenere alto l‟interesse 

nei confronti del brand e di Venezia e grazie a questa iniziativa, per dare maggior valore 

e spinta alla promozione in corso, il gruppo Alì ha deciso di introdurre il brand in altri 

26 punti vendita in tutto il Veneto incrementandone ulteriormente la capillarità 

distributiva e di conseguenza le vendite. 

Infine Gli Orti di Venezia è in attesa di essere inserito all‟interno del Gruppo Auchan, 

nello specifico nei punti Simply Market. Ad aumentare rispetto all‟anno 2010 non sono 

unicamente i risultati misurabili numericamente ma anche aspetti qualitativi come 

l‟awareness nei confronti dei consumatori ed il consenso ottenuto dai distributori. 
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Figura 3.25. I risultati de Gli Orti di Venezia 

 

 Anno 2010 Anno 2011 
Variazione % 

2010 – 2011 

Fatturato 176.000 € 311.000 € + 77 % 

Investimenti in CRM 

e comunicazione 
0 30.000 - 

N° di punti vendita 

fissi 
33 89 + 170% 

N° di punti vendita 

stagionali 
14 26 + 86 % 
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CAPITOLO 4 

CONSIDERAZIONI SUL CASO DE “GLI ORTI DI VENEZIA” 

 

 

 

4.1. Discussione del caso 

 

 

4.1.1. Discussione dei risultati 

 

L’associazione de Gli Orti di Venezia con la statua del Gobbo di Rialto ha comportato 

per il brand un aumento della sua presenza nella distribuzione, incrementando quindi 

anche il giro d’affari che ha subito una variazione positiva nel 2011, rispetto al 2010, di 

circa il 77%. 

Il costo che l’imprenditore Paolo Tamai ha dovuto sopportare per la realizzazione del 

restauro è stato a tutti gli effetti finanziato da lui privatamente data l’impossibilità per 

Gli Orti di Venezia di includere l’operazione fra gli investimenti vista l’elevata 

incidenza che avrebbe avuto per il brand, ma è stato in egual modo calcolato un ritorno 

sugli investimenti anche se non pienamente aderente agli indici economici normalmente 

utilizzati per valutare la redditività di un investimento (tra i quali ad esempio il ROI). Il 

costo totale dell’investimento è stato, come visto in precedenza, di 30.000 €. 

Il brand ha quindi calcolato l’incidenza dell’operazione di restauro sul fatturato totale 

riferito al 2011 che è di circa il 10%, valore che verrà preso come riferimento per le 

prossime attività in programma in modo che il costo delle operazioni sia correlato al 

fatturato che dovrebbe generarsi grazie al loro avvio. Un valore del 10% comprensivo 

della comunicazione del brand e del restauro si può considerare come adeguato ma da 

non incrementare ulteriormente poiché un’incidenza maggiore potrebbe mettere in 

difficoltà la copertura dei costi di gestione e togliere risorse da altri investimenti che il 

brand potrebbe sviluppare. Si consideri che il margine garantito dall’attività di vendita 

delle insalate di IV Gamma non è elevato e si attesta sul 4 – 5% quindi, nel caso in cui il 

fatturato non avesse subito un incremento ed il restauro fosse stato finanziato dal brand 

l’incidenza sarebbe stata di circa il 17%, valore che avrebbe eroso gran parte del 
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margine garantito dall’attività ordinaria. Il valore del 10% è valutato positivamente dal 

brand che può sopportare un’incidenza simile e quindi sviluppare attività future sulla 

base di questo. Questo metodo (calcolare l’incidenza di un investimento sul fatturato) 

viene largamente utilizzato per definire lo stanziamento per la comunicazione 

dell’azienda ma il fatto che sia largamente utilizzato non preclude la presenza di criticità 

che nel caso in esame fanno riferimento alla non scontata dipendenza fra investimento 

nel restauro e fatturato, critica non vera nel primo anno di attuazione (nel quale il 

restauro ha portato ad un aumento del fatturato) ma da considerare attentamente per le 

previsioni future. 

Per quanto riguarda l’incremento mensile nelle quantità vendute del brand si può notare 

dalla Figura 4.1 l’andamento da gennaio 2010 fino a marzo 2012. Nella figura sono 

evidenziate anche le date di ingresso del brand Gli Orti di Venezia nella grande 

distribuzione e cioè nel dicembre del 2010 il Gruppo Alì, ad aprile 2011 Coop e Billa e 

a maggio 2011 il Gruppo Pam. Prima di valutare il grafico si consideri che durante i 

mesi invernali il consumo di verdure fresche diminuisce mentre aumenta l’acquisto di 

verdure da cuocere, quindi il calo di vendite che si può notare nei mesi fra ottobre e 

febbraio è fisiologico per il settore, come lo è peraltro l’aumento nelle vendite che si 

registra nei mesi primaverili ed estivi, quindi i più caldi dell’anno. Tale andamento si 

percepisce ancor meglio dalla figura 4.2 che riporta le vendite negli anni 2009, 2010 e 

2011 sovrapponendole. 
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Figura 4.1. L’andamento delle vendite a volume nel tempo per Gli Orti di Venezia 

 

 

 

L’entrata del brand Gli Orti di Venezia nel gruppo Alì è avvenuta nel dicembre del 2010 

e si può notare un leggero incremento nelle vendite anche se non significativo per 

effetto di quanto detto in precedenza a riguardo della stagionalità del prodotto ed inoltre 

per il basso numero di punti vendita nei quali il brand è stato introdotto (7). 

L’incremento maggiore nelle vendite si registra fra marzo ed aprile 2011, con una 

differenza percentuale di vendite a volume di aprile rispetto a marzo del 128%: tale 

impennata è dovuta principalmente all’ingresso dei prodotti presso i punti vendita Coop 

e Billa nella provincia veneziana con 35 punti vendita cumulati, capaci, come dimostra 

in modo migliore la Figura 4.2 di generare un picco di vendite in un periodo che 

normalmente rappresenta una fase di ascesa graduale dovuta alla stagione. Un ulteriore 

aumento, di minore intensità rispetto al precedente si nota alla data di ingresso del 

Gruppo Pam in maggio 2011, mese nel quale inoltre il brand Gli Orti di Venezia è 

entrato in 12 nuovi punti vendita nelle località balneari veneziane. 

Osservando il grafico in Figura 4.1 si vedono i due punti di massimo del fatturato, il 

primo nel luglio del 2010 ed il secondo nell’agosto 2011: tale andamento non è insolito 

ed ha a che fare con la stagionalità del consumo riferito ai prodotti di IV Gamma e nello 

specifico ai prodotti del brand in esame che durante il periodo estivo entrano a far parte 
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dell’offerta dei punti vendita in zone balneari quali Jesolo, Caorle e Cavallino – 

Treporti. Nelle stagioni estive essendo le località intensamente frequentate da turisti, 

infatti, i punti vendita registrano un incremento nelle vendite delle loro referenze a 

scaffale. Dal grafico inoltre emergono i punti di minimo che si riferiscono per il 2010 a 

novembre e per il 2011 a dicembre. 

Nella Figura 4.2 sono state inserite le vendite a volume dei primi tre anni di vita del 

brand. Il 2009 è l’anno nel quale inizia l’attività de Gli Orti di Venezia a partire dal 

mese di giugno e la particolare situazione che vede le vendite in aumento già dal primo 

mese è dovuta al fatto che l’imprenditore, come spiegato nel capitolo precedente, prima 

di vendere i prodotti con il brand Gli Orti di Venezia si occupava di distribuire insalate 

per L’Insalata dell’Orto e quindi i punti vendita nei quali distribuiva in precedenza sono 

entrati direttamente a far parte della sua rete di clienti, senza quindi registrare la lenta 

ascesa tipica dell’introduzione di un prodotto ma invece continuando il ciclo di vita di 

un prodotto già introdotto da tempo (questo è stato possibile anche grazie alla garanzia 

data dallo stesso produttore precedente in relazione alla qualità del prodotto). 

 

Figura 4.2. Le vendite a volume del brand nei 3 anni di attività 
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Dal grafico si può evincere come nei primi due esercizi le vendite a volume fossero 

simili e non presentassero punti di divergenza nell’andamento, che anzi ha una tendenza 

che si rispecchia puntualmente nei mesi considerati. Si può notare come l’anno 2009 

presenti vendite di poco superiori rispetto all’anno successivo, il 2010, che supera il 

2009 unicamente a dicembre, mese nel quale il brand fa il suo debutto sugli scaffali del 

Gruppo Alì. Anche sulla base della performance calante del brand nel 2010 rispetto al 

2009 vi fu la necessità di considerare un’attività per incrementare le vendite e la 

visibilità de Gli Orti di Venezia. Il 2011 inizia immediatamente con uno scarto positivo 

rispetto al 2010 che per il mese di gennaio è di circa il 26% (gennaio 2011 rispetto a 

gennaio 2010) ed il trend continua ad essere in aumento rispetto all’anno precedente 

incrementando via via sempre più lo scarto rispetto all’anno precedente che raggiunge il 

suo massimo ad agosto con circa l’84% di differenza dallo stesso mese nel 2010. Ciò 

che anche questo grafico mette in luce è la stagionalità del consumo che non varia nei 

tre esercizi considerati anche se il brand è inserito in più punti vendita ed in diverse 

insegne. 

 

4.1.2. Il legame con il territorio 

 

Il caso del brand Gli Orti di Venezia permette di evidenziare come l’aspetto inerente la 

responsabilità sociale sia sempre più importante per le imprese e che quindi la 

filantropia connessa non sia da escludere ma anzi da considerare come parte integrante 

dell’attività, soprattutto nel caso in cui un’azienda sia presente attivamente all’interno di 

un territorio dal quale trae la sua ricchezza. 

Per quanto concerne Il legame della marca con il territorio prima dell’attività di CRM, 

secondo quanto evidenziato da Vescovi e Gazzola (2007), questo risulta essere 

composto, poiché vi sono due elementi su tre che collegano marca e territorio: 

 Legame di tipo geografico: la localizzazione del brand è infatti sul territorio 

veneziano sia per quanto riguarda l’ubicazione del brand che per quanto riguarda 

la produzione poiché anche il produttore si trova all’interno della provincia di 

Venezia; 

 Legame di tipo produttivo: la produzione di insalate avviene infatti interamente 

all’interno della provincia veneziana nelle serre di proprietà de L’Insalata 
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dell’Orto. Questo tipo di legame è inoltre rafforzato dalla presenza sul retro della 

confezione di vendita del nome dell’azienda produttrice con l’indicazione della 

sua ubicazione (Figura 3.2). In questo modo viene inoltre perseguita la 

trasparenza nei confronti dei consumatori. 

 

L’idea alla base del brand era di legare il territorio specifico veneziano alla marca e, 

come abbiamo visto nel capitolo 2, in questi casi la cultura del luogo riproposta nel 

brand permette a quest’ultimo di rendere consapevole il consumatore nei confronti del 

valore della marca. Pur avendo una fondamentale importanza l’aspetto culturale, non è 

stato richiamato nella comunicazione aziendale, come visto nel precedente capitolo. 

Il brand aveva quindi inizialmente un legame composto con il territorio, inerente 

all’aspetto geografico e all’aspetto produttivo. La città di Venezia però, a nostro avviso, 

per poter creare un feeling positivo fra consumatore e prodotto necessità di essere legata 

al brand con aspetti che riguardano soprattutto la cultura, elemento principale della città 

lagunare che la rende famosa e la circonda con un “alone magico” agli occhi dei 

cittadini e dei visitatori. Inizialmente l’elemento culturale non faceva parte della 

proposta di valore del brand e non ne era percepito il valore che avrebbe potuto portare 

alla marca stessa. Il valore della cultura legata al territorio per un brand, così come 

evidenziato da Rifkin (2004) venne colto dall’imprenditore ad iniziativa di restauro 

avviata e con l’aiuto di Fondaco che ha accompagnato lo sviluppo del brand. Gli Orti di 

Venezia quindi, grazie all’attività di CRM ha cercato di ottenere il terzo elemento di 

legame con il territorio e cioè il legame storico – culturale, che non essendo 

significativamente presente nel prodotto del brand doveva essere acquisito 

esternamente. Il legame così acquisito necessita però di venire adeguatamente 

comunicato data la sua estraneità. Sempre in relazione al pensiero di Rifkin evidenziato 

nel secondo capitolo ci si può ricollegare al concetto di “condivisione” secondo il quale 

la marca locale deve il più possibile espandere attraverso la propria identità ed 

immagine la cultura del territorio che rappresenta: uno dei maggiori punti di forza del 

brand in esame è stata proprio la capacità di espandere la cultura legata al territorio 

grazie all’attività di Cause Related Marketing ed alla comunicazione nei confronti dei 

cittadini sviluppata principalmente per informare il consumatore sul valore culturale del 

restauro che stava finanziando il brand; la comunicazione non era quindi orientata al 
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solo fine di incrementare le vendite ma il fine principale era proprio quello di 

condivisione della cultura e dello sforzo economico per mantenerla viva nella tradizione 

di Venezia. Il tono della comunicazione era disinteressato dal punto di vista del ritorno 

economico e invece focalizzato sulla responsabilità sociale connessa all’attività di 

restauro. 

A nostro avviso è stato fondamentale il ruolo, collegato al concetto di condivisione, 

dell’imprenditore che in prima persona ha legato il proprio affetto e le proprie emozioni 

all’iniziativa prima dei propri interessi economici riuscendo a trasmetterle a tutte le 

persone con le quali è entrato in contatto, dai piccoli negozianti ai buyer dei gruppi 

nazionali della  grande distribuzione. La condivisione è alla base delle iniziative di 

CRM che si realizzano solo attraverso la partecipazione emotiva dei consumatori i quali 

devono però percepire nell’azienda qualcosa che va oltre il riscontro economico e fa 

riferimento alla responsabilità filantropica, coerente con quanto sviluppato da Gli Orti di 

Venezia.  

La propensione del brand Gli Orti di Venezia inserito all’interno della matrice sulla 

relazione fra brand e territorio (Mateo, Seisdedos, 2008) vista nel secondo capitolo è, 

prima dell’attività di CRM, quella di brand aristocratico, molto legato al territorio ma 

con estensione di mercato limitata (la distribuzione avveniva in alcuni punti vendita 

indipendenti nel comune di Venezia e Cavallino – Treporti).  

La situazione del brand rappresenta però una sorta di eccezione alla regola poiché 

solitamente i brand aristocratici hanno un legame con il territorio basato sulla tradizione 

di un determinato settore, mentre nel caso specifico esaminato non vi è un’associazione 

forte fra la coltivazione di ortaggi (seppur presente, importante e qualitativamente 

eccelsa) e Venezia, che genera principalmente associazioni con l’arte, il vetro (di 

Murano), la produzione ittica, San Marco, il ponte di Rialto, l’università, le gondole, il 

carnevale, la biennale, il cinema e l’acqua alta. Come si può notare nella figura 4.3 la 

marca si posiziona nel quarto quadrante con una legame consistente nei confronti del 

territorio ed una limitata estensione di mercato. 

In seguito, dopo aver attivato l’iniziativa di CRM, l’azienda si posiziona sempre fra i 

brand aristocratici, con la differenza rispetto alla situazione precedente di avere una 

maggiore, ma ugualmente limitata estensione di mercato. Nella figura 4.3 si può 

osservare la vecchia posizione (in grigio) e la nuova posizione del brand (in rosso) che 
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oltre ad aver esteso il proprio mercato ha ulteriormente migliorato la relazione con il 

territorio. 

 

Figura 4.3. Il posizionamento del brand nella Matrix of territory – brand relationship 

 

 

 

Fonte: Ns. elaborazione su Mateo e Seisdedos, 2008 

 

Per quanto concerne il ciclo di vita della marca territoriale, nell’anno 2010 il brand si 

trova nella sua introduzione nel mercato, nel quale il legame con il territorio risulta 

maggiormente implicito poiché la propensione del brand è locale e il rapporto fra brand 

e territorio risulta chiaro ai consumatori senza necessità di essere spiegato a questi. Il 

nome del brand lascia poco spazio infatti a fraintendimenti poiché riporta il luogo di 

provenienza in modo chiaro e trasparente, essendo questo inoltre rimarcato 

nell’etichetta riferita al luogo di produzione. Dopo l’iniziativa di CRM, Gli Orti di 

Venezia continua ad essere definita una marca locale quindi si posiziona al di sotto del 
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punto nel quale la marca è definibile glocale: a tutti gli effetti il collegamento con la 

cultura della città di Venezia ha segnato per il brand quasi un nuovo inizio ed è quindi 

da considerare ancora nella fase di crescita nel mercato. 

 

Figura 4.4. La posizione del brand nel ciclo di vita della marca territoriale 

 

 

 

Fonte: Ns. adattamento su Vescovi e Gazzola, 2007 

 

Strettamente legata al ciclo di vita della marca territoriale vi è la matrice 

dell’associazione fra marca e territorio sviluppata da Gazzola (2009). La posizione del 

brand Gli Orti di Venezia su questa matrice (Figura 4.5) è affine al terzo caso presentato 

che include le marche con una bassa notorietà che utilizzano la notorietà del paese come 

trampolino di lancio per incrementare la propria notorietà. Come discusso in precedenza 

nel capitolo 2 la situazione nella quale si trova il brand comporta un’evoluzione tipica 

rappresentata nel quadrante 1) nel quale la marca si troverà al bivio fra la scelta di 

mantenere o meno un elevato contatto con il territorio che può presentare delle 

problematiche alla crescita al di fuori del territorio veneziano. 

Connessa con la notorietà di marca e territorio, la scelta del restauro e di rimodernare la 

comunicazione del brand a nostro avviso si è rivelata vincente per evitare che la 
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notorietà della città avvolgesse e annientasse la notorietà del brand, che non avendo dei 

forti legami con la città (il legame era composto ma non vi era un supporto culturale, 

essenziale per potersi associare a Venezia) non si sarebbe probabilmente posizionato 

come differenziato rispetto alla concorrenza. 

 

Figura 4.5. La posizione del brand nella matrice dell’associazione fra marca e 

territorio 

 

 

 

Fonte: Ns. adattamento su Gazzola (2009) 

 

4.1.3. L’attività di Cause Related Marketig e il marketing mix del brand 

 

La comunicazione del brand si è sviluppata sulla base dell’attività di CRM con l’aiuto 

di Fondaco ed è inquadrabile come prettamente esplicita poiché il legame con il 

territorio veneziano è alla base della strategia del brand. Secondo la teorizzazione di 

Vescovi e Gazzola (2007) quando il brand ha un legame composto o multidimensionale 

la comunicazione del territorio tende ad essere esplicita e il caso in esame conferma 

questa tendenza. Gli elementi che permettono di definire la comunicazione del brand 

legato al territorio come esplicita sono: 

 Presenza del luogo nel nome del brand (Venezia); 
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 Partecipazione alla vita culturale del territorio attraverso l’attività di CRM; 

 I prodotti derivano dalle coltivazioni di un’azienda locale; 

 Gli Orti di Venezia è fisicamente situata nella provincia di Venezia; 

 Logo e packaging strutturati con elementi che richiamano la localizzazione come 

ad esempio il Ponte di Rialto nel logo. 

 

Il brand anche non avendo una dimensione glocale comunica esplicitamente il suo 

legame con il territorio mentre in precedenza, prima dell’attività di CRM e del 

rinnovamento della comunicazione, aveva inserito unicamente alcuni elementi del 

territorio nella comunicazione senza però integrarsi attivamente nell’area veneziana con 

attività ad hoc come quella intrapresa in seguito. 

Implicitamente il brand è legato anche con l’Italia, legame che non viene comunicato 

ma traspare attraverso l’utilizzo della lingua italiana in tutta la comunicazione, a partire 

dal nome del brand e sulla base dell’appartenenza di Venezia allo Stato italiano. 

L’attività di CRM alla base del successo de Gli Orti di Venezia trae la sua forza 

principale da alcuni elementi che a nostro avviso riguardano: 

 Il modus operandi utilizzato da Gli Orti di Venezia per l’attività di CRM, 

perfettamente aderente alle regole viste in precedenza (con focus particolare su 

sincerità, trasparenza e mutuo beneficio); 

 La capacità dei prodotti del brand di entrare facilmente nelle case dei 

consumatori; 

 Il legame fra la città e il monumento restaurato. 

 

Per quanto riguarda il modus operandi del brand è da rimarcare quanto detto in 

precedenza e cioè l’orientamento alla trasparenza e alla condivisione che ha animato 

Tamai fin dalla fondazione del brand. Più volte l’imprenditore ha infatti affermato “se 

dispongo di 1 € lo posso spendere soltanto in virtù di un mio interesse, oppure anche 

per quello della collettività, senza la quale io non potrei più esserci come 

imprenditore”. La consapevolezza dell’imprenditore riguardo a quanto detto gli ha 

consentito di affrontare l’attività di CRM con uno spirito che ha contagiato velocemente 

e viralmente i consumatori che hanno letto nel brand la volontà reale di contribuire alla 

valorizzazione della cultura della propria città e non solo la ricerca di un riscontro 
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economico. Questo fattore rappresenta un punto di forza del brand e allo stesso tempo 

un suo punto di debolezza in ottica di espansione al di fuori del territorio veneziano, 

poiché incrementando il pubblico di riferimento risulta difficile per l’imprenditore 

riuscire ad intrattenere rapporti con tutti gli attori e quindi parte della forza 

comunicativa del brand dovrà subire una mutazione in relazione agli obiettivi di 

sviluppo futuri. 

In riferimento al secondo elemento, a nostro avviso la scelta di intraprendere un’attività 

di CRM di questo tipo per un’azienda del comparto alimentare ha contribuito a 

determinarne il successo (in termini di ritorno economico) poiché i prodotti de Gli Orti 

di Venezia hanno la capacità potenziale di arrivare facilmente nelle tavole dei 

consumatori e quindi il passaparola porta dei vantaggi oltre che in termini di visibilità 

anche in termini economici. Inoltre, essendo le attività di CRM poco sviluppate nel 

settore legato all’alimentare (solo il 4,3% del totale investimenti in CRM è relativo al 

comparto alimentare
1
), il consumatore si trova di fronte ad una proposta insolita che, 

non richiedendo sforzi aggiuntivi per essere provata, facilità l’interesse nei confronti 

dell’acquisto. 

L’insolito accostamento è stato inoltre rimarcato dal brand che ha attivato l’iniziativa 

poiché fino ad allora nella IV Gamma nessun produttore ha sviluppato il CRM ed ha 

consentito di avere un’ottima risonanza nei confronti della stampa incrementando 

l’alone di publicity attorno all’iniziativa. 

L’ultimo elemento che a nostro avviso ha determinato il successo dell’attività di CRM è 

il particolare sentimento positivo che tutta la città di Venezia ha nei confronti della 

statua del Gobbo di Rialto, la quale rappresentando una sorta di “voce del popolo” ben 

si presta alla comunicazione di un prodotto, l’insalata, che si può trovare in tutte le 

tavole, quindi un “prodotto del popolo”. La storia della statua ha quindi aiutato la 

comunicazione del brand poiché avendo questa già un notevole risalto nella mente dei 

cittadini veneziani permetteva di convogliare più facilmente sentimenti postivi nei 

confronti del brand. Inoltre la statua del Gobbo rappresenta un’opera unica nel territorio 

veneziano e crediamo che se la scelta di restauro fosse stata indirizzata verso una delle 

tante Vere da Pozzo presenti nella città lagunare gran parte dell’alone virale si sarebbe 

disperso per effetto dell’integrazione quotidiana nel paesaggio di tali opere, presenti in 

                                                             
1 Si fa riferimento alla figura 2.11 nel capitolo 2 
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gran numero nel territorio veneziano
2
. Come la differenziazione compie un ruolo 

principe nella competizione di mercato, crea allo stesso modo un maggior interesse e 

legame in campo artistico nei confronti dell’opera considerata che essendo unica e ben 

visibile data la sua locazione ha nel tempo convogliato sentimenti unici nei suoi 

confronti. Questo caso ha confermato come le attività di CRM basate su un territorio 

ristretto abbiano molte possibilità di successo, in accordo con quanto detto da Jerry 

Welsh (2009). Il passaparola ha infatti compensato la carenza di altri strumenti di 

comunicazione ottenendo addirittura migliori risultati all’interno del territorio veneziano 

sia tra i distributori (che attivamente hanno promosso l’iniziativa) che tra i consumatori 

(entusiasti della ristrutturazione del Gobbo e sempre a contatto con il cantiere, ottimo 

presupposto per conoscere il brand e incrementarne la notorietà) arrivando ad una 

capillarità quasi totale sul territorio. 

Per quanto riguarda la distribuzione, grazie alle interviste nei confronti del Gruppo Alì e 

Coop siamo riusciti a comprendere le motivazioni che hanno permesso a Gli Orti di 

Venezia di entrare a far parte del loro assortimento e ciò che è emerso per entrambi fa 

riferimento all’associazione territorio – cultura – brand. Il panorama competitivo riferito 

alla IV Gamma è, come abbiamo sottolineato più volte, composto da un leader 

(Bonduelle) e molti follower che puntano sulla differenziazione dell’offerta per poter 

preservare la posizione acquisita nel mercato anche se la differenziazione difficilmente 

riguarda il prodotto in sé ma anzi spazia soprattutto in relazione ad altre leve di 

marketing. In una situazione che quindi lascia poco spazio alle novità e molto 

all’appiattimento dell’offerta la comparsa di un brand con elevata caratterizzazione 

simbolica e locale ha attirato l’attenzione dei distributori che ne hanno percepito le 

opportunità. Durante gli incontri con i responsabili acquisti dei due gruppi è emerso 

come non fosse stato il prodotto e la qualità dello stesso ad aver aperto le porte al brand 

Gli Orti di Venezia ma, altresì, la proposta di valore che questo brand poteva dare 

all’assortimento delle insegne e le associazioni positive e legate all’identità del gruppo 

che Gli Orti di Venezia poteva convogliare nella mente dei consumatori. 

Il legame territorio – arte è stato fondamentale quindi per attirare l’interesse dei 

distributori, sempre più alla ricerca di prodotti con forte caratterizzazione, tanto che Alì 

ha già inserito un altro prodotto riferito alla IV Gamma che si pone nei confronti del 

                                                             
2 Si pensi che esistono circa 600 Vere da Pozzo catalogate nel territorio veneziano e sembra ne esistano all’incirca 
ulteriori 200 non catalogate e quindi ancora da scoprire. 
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consumatore con una proposta di valore differenziata: il brand è Siqursalute e la marca 

riferita alle insalate di IV Gamma è “Le Insalute”, creata con un gioco di parole fra 

insalate e salute per dare l’idea di insalate che pongono la loro forza sulla salubrità 

maggiore rispetto agli altri prodotti. Le insalute sono infatti sottoposte a micorrizazione, 

una pratica colturale che migliora la salute delle colture e le caratteristiche 

organolettiche delle piante, rendendole più resistenti alle malattie, e donando loro più 

colore, consistenza e profumo, preservando la composizione iniziale del terreno o 

ripristinandone la fertilità a seguito di sfruttamenti troppo intensivi. L’attenzione dei 

distributori si sta spostando sempre più verso prodotti ad elevata caratterizzazione e le 

scelte prese nei confronti de Gli Orti di Venezia dimostrano questa tendenza. Claudia 

Iannarella, analista Marketing e Buyer junior di Coop Italia, vede il legame con il 

territorio del brand Gli Orti di Venezia sotto un duplice aspetto, rappresenta un 

vantaggio per il grado di differenziazione ed unicità che è riuscito ad acquisire sul 

mercato ma è anche un grosso limite all’inserimento del brand in tutte le cooperative 

facenti parte di Coop e lo ha limitato alla distribuzione nei 26 punti vendita visti in 

precedenza, tutti all’interno della provincia di Venezia. Molti dei legami instaurati dal 

brand nei confronti del territorio infatti vengono vissuti principalmente dai consumatori 

in loco che posseggono già un affetto nei confronti della città oggetto dell’associazione 

e hanno avuto la possibilità di vivere il restauro in prima persona. Alì, essendo 

principalmente presente in Veneto percepisce in maniera inferiore tale limite ma 

conferma che al di fuori della provincia veneziana il brand non ha la rotazione che 

invece c’è all’interno della provincia (vi è ugualmente rotazione ma è inferiore). Sulla 

base di quanto detto dai responsabili delle due insegne non sembrano intervenire 

campanilismi nei confronti del prodotto (che potrebbero portare ad esempio un 

trevigiano a non acquistare un prodotto veneziano) ed anzi i direttori dei vari punti 

vendita hanno ricevuto in più occasioni note positive da parte dei consumatori, contenti 

di poter acquistare prodotti locali all’interno delle insegne della grande distribuzione. 

La valenza dei risultati evidenziati sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo 

assume un’importanza maggiore considerando inoltre che si sta parlando di una piccola 

azienda che non ha a disposizione budget milionari per organizzare l’attività di 

marketing e nemmeno personale adibito esclusivamente a definire il piano strategico 

d’azione. In questo caso (come in molti altri) non è stata la capacità di spesa a 
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determinare il successo dell’iniziativa ma l’idea e la volontà di realizzarla da parte del 

brand. 

Gli Orti di Venezia è riuscita, con le azioni intraprese, a prevenire un futuro incerto per 

la marca locale utilizzando una delle tre leve proposte da Varaldo (2004) e discusse nel 

secondo capitolo, nello specifico la leva relativa agli investimenti in marketing che ha 

permesso al brand di entrare a far parte della grande distribuzione, l’unica via possibile 

per incrementare le vendite e la presenza sul mercato dato che, come visto in 

precedenza, sono supermercati ed ipermercati a trainare il settore della IV Gamma. 

Il brand non ha tuttavia esplorato tutte le possibilità che il legame con l’arte e con il 

territorio possono rendere disponibile e queste riguardano in via principale uno 

strumento di comunicazione trasversale che è il web. Internet, visto come strumento di 

comunicazione, non è ancora stato adeguatamente utilizzato dal brand che soprattutto in 

relazione al legame con l’arte potrebbe aprire dei canali di condivisione di idee nei quali 

sono gli utenti stessi, supervisionati e indirizzati da uno specialista del settore o un 

appassionato d’arte, a dare i loro contributi e creare quindi una reputation online al 

brand che vada oltre il semplice prodotto e permetta di dare a questo dei significati 

molto più profondi anche per chi non vive in primo piano il territorio ma ha un legame 

forte con l’arte. 

 

 

 

4.2. Le prospettive future 

 

 

“Il nostro paese ha due grandi risorse: il patrimonio artistico culturale e l'agricoltura. 

Spero che questa piccola iniziativa abbia potuto dimostrare come l'unione di queste due 

grandi risorse possa diventare un volano importante per l'economia e svolgere un ruolo 

sociale e culturale per tutti noi”. Con queste parole Paolo Tamai, imprenditore de Gli 

Orti di Venezia, ha concluso una delle conferenze nelle quali ha raccontato la storia del 

successo di un brand che ha saputo crearsi da solo una presenza nel mercato in modo 

innovativo. Il legame con l’arte, oltre che essere una passione personale 

dell’imprenditore, si è dimostrato ben voluto dai consumatori ed ha permesso al brand 
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di entrare a far parte della grande distribuzione. Il futuro del brand dovrebbe quindi 

essere legato a questa associazione esterna, che tanto ha dato a Gli Orti di Venezia e 

tanto può ancora dare in ottica di crescita oltre confine veneziano. Ma come far crescere 

il brand al di fuori del territorio veneziano? Come ha sottolineato Claudia Iannarella di 

Coop, una volta intrapreso un percorso che ha previsto un forte legame con il territorio 

veneziano sarà più complesso cambiare rotta e dare un imprinting meno locale al brand 

poiché dal punto di vista strategico cambiano i punti di riferimento e soprattutto il brand 

non godrebbe più della notorietà garantita dalla città lagunare. Quello che è certo è che 

Venezia ha giovato alla notorietà del brand e probabilmente, sulla base anche di ciò che 

abbiamo potuto osservare nel precedente capitolo, dal punto di vista distributivo non 

può incrementare di molto la propria utilità, ma può altresì rappresentare un trampolino 

di lancio per una penetrazione anche fuori dal confine provinciale. Proprio in ragione di 

ciò il brand sta ora progettando una nuova attività di CRM legata al territorio veneziano 

ma con prospettiva di espansione e quindi di creare un legame con il territorio che 

coinvolga anche soggetti al di fuori di questo grazie alla scelta di una o più opere con 

legami pluriregionali. Il 2012 rappresenta per Gli Orti di Venezia una anno decisivo che 

può definirne il successo anche oltreconfine locale oppure decretarne i limiti di 

espansione. Nel mese di Maggio prende avvio un’ulteriore attività di CRM, questa volta 

precisamente progettata e finanziata dal brand con dei ritorni previsti in termini di 

risultati economici e distributivi. La partnership con Fondaco viene mantenuta ed anche 

il legame con le opere d’arte veneziane: questa volta l’opera è “il Pescatore” di Cesare 

Laurenti, statua situata nel mercato del pesce di Rialto, poco distante dal Gobbo di 

Rialto, e l’idea alla base del progetto è quella di legare Venezia ad altre città italiane 

attraverso il legame che l’autore dell’opera ha con queste. La direzione che 

l’imprenditore cerca è quella di legare il brand con l’arte e lasciare il territorio in 

secondo piano, come “spalla” alla comunicazione ma evitandone un completo 

assoggettamento di notorietà come visto in precedenza in relazione a quanto teorizzato 

da Gazzola (2009). Il legame con il territorio in ottica di crescita dovrebbe quindi 

passare in secondo piano: Gli Orti di Venezia si trova a dover valutare se convenga 

effettivamente puntare di più sul legame con l’arte e meno sul legame con il territorio, 

che rappresenta comunque il punto di partenza e una declinazione importante per il 
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brand, ma forse da evitare in maniera troppo radicata in ragione di un’espansione 

nazionale. 
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CONCLUSIONE 

 

 

 

Il legame fra brand e territorio rappresenta la prima vera associazione esterna utilizzata 

storicamente allo scopo di rendere riconoscibile un determinato prodotto ed ancora oggi, 

come abbiamo avuto modo di analizzare, consente a un brand di operare una prima 

differenziazione di mercato. 

Secondo la definizione di Aaker (1991) le associazioni nei confronti di una marca 

riguardano “tutto ciò che nella mente delle persone risulta collegato ad essa” ed il ruolo 

che hanno per un brand è notevole dato che contribuiscono al ricordo e all’elaborazione 

delle informazioni, all’ottenimento di un posizionamento differenziato e alla creazione 

di un atteggiamento positivo nei confronti della marca. Le associazioni sono 

suddivisibili sulla base della loro derivazione interna (internamente create dall’azienda o 

presenti in questa) o esterna (collegamenti con entità esterne all’azienda). Le 

associazioni interne sono ad esempio quelle che il brand ha nei confronti delle 

caratteristiche dei prodotti che commercializza o in relazione alla modalità d’uso del 

prodotto mentre quelle esterne possono riguardare i legami con i consumatori che 

acquistano il brand, un’altra marca, una causa sociale ed il territorio di appartenenza. 

Proprio in relazione alle associazioni fra il brand e gli ultimi due elementi menzionati è 

stato approfondito il presente lavoro. 

Per parlare di legame con il territorio è necessario richiamare il concetto di marca 

locale, che identifica un brand prodotto e distribuito in un’area geografica limitata, 

anche se con il passare degli anni (Vescovi e Gazzola, 2007) si è verificato come il 

legame con il territorio vada oltre la provenienza geografica e si sia invece allargato alla 

presenza di valori, identità, cultura, sapori ed emozioni conferite dalla provenienza 

locale. Il luogo non è più solo fisico ma diventa un assemblato di valori che ne 

conferiscono una personalità distintiva agli occhi dei consumatori. 

Il brand può legarsi con il territorio richiamando alcuni elementi di questo: elementi di 

tipo geografico (legame fisico fra marca e territorio), di tipo storico – culturale 

(tradizione del territorio compresa nella marca) e di tipo produttivo (la produzione 

avviene nel territorio). Un brand che possiede un legame con uno solo degli elementi 
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definiti viene detto semplice, la presenza di due elementi determina un legame 

composto ed infine il legame multidimensionale caratterizza i brand che si legano al 

territorio attraverso tutti e tre gli elementi. Sulla base del tipo di legame che la marca ha 

con il territorio e la sua estensione di mercato si identificano i brand a propensione 

locale ed i brand invece che pur avendo un legame con il territorio preferiscono non 

utilizzarlo per evitare associazioni negative, per mancanza della cultura aziendale 

necessaria alla valorizzazione del legame o per effetto della propensione globale del 

brand. 

Da un’analisi della letteratura (Schooler, 1965, Nonaka, 1985, Van ittersum, Candel e 

Meulenber, 2003, Michaelis, 2008) è emerso come il legame che il brand instaura con il 

territorio possa essere principalmente di due tipi e cioè con il Paese di Origine (Italia ad 

esempio), associazione che genera vantaggi e svantaggi legati agli stereotipi del Paese 

considerato, e in secondo luogo il legame con il luogo/l’area territoriale specifica 

(Venezia ad esempio) che quindi consente una differenziazione dell’offerta anche 

all’interno della propria nazione oltre che nei confronti dei concorrenti stranieri, 

migliorando la compattezza di immagine del brand. Particolarmente importante nel 

legame con un area territoriale è la comunicazione della cultura del territorio connessa 

con il brand poiché consente ai consumatori di percepire la differenziazione della marca 

locale rispetto ai concorrenti. La comunicazione del legame fra brand e territorio può 

infatti essere esplicita, adottata principalmente nel caso in cui il legame con il territorio 

sia di tipo composto o multidimensionale, oppure implicita, quindi non utilizzata come 

elemento differenziante primario dell’offerta e questo accade prevalentemente quando il 

legame con il territorio è semplice. Fra la comunicazione esplicita e la comunicazione 

implicita del territorio si inserisce il Cause Related Marketing (CRM) che viene 

tradizionalmente definito (Varadarajan e Menon, 1988) come un processo di 

implementazione di un’attività di marketing caratterizzata dall’offerta dell’azienda di 

contribuire con una specifica somma per una causa stabilita, nel momento in cui un 

consumatore si impegna in uno scambio economico che genera profitto all’impresa e 

che soddisfa gli obiettivi dell’organizzazione e dell’individuo. Anche il concetto di 

CRM si è evoluto negli anni abbandonando la necessaria partecipazione economica del 

consumatore il quale è in ogni caso l’elemento centrale dell’iniziativa che viene in molti 

casi (quando il territorio d’azione è limitato) comunicata attraverso il passaparola. Le 
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attività di CRM per poter ottenere un adeguato riscontro economico e in termini di 

notorietà per l’azienda si devono basare su alcuni principi che riguardano la trasparenza, 

il mutuo rispetto, l’integrità, la sincerità, la partnership e il mutuo beneficio.  

Il Cause Related Marketing è l’attività che l’azienda analizzata in questo lavoro ha 

adottato allo scopo di incrementare la propria notorietà e quindi i risultati economici, 

anche se lo spirito dal quale è partita l’iniziativa è stato quello del mecenatismo, fattore 

comunicato adeguatamente al pubblico di riferimento che ha permesso l’espansione 

virale del passaparola. Il brand in questione è “Gli Orti di Venezia”, piccola azienda 

veneziana (il fatturato nel 2010 è stato di circa 176.000 €) fondata nel 2009 ed operante 

nel settore alimentare della IV Gamma (insalate già lavate e confezionate pronte al 

consumo). L’azienda ha da subito associato il proprio brand al territorio con un legame 

composto, dato che geograficamente il brand si trova in provincia di Venezia e la 

produzione (oltre che la distribuzione) avviene all’interno della provincia ma mancava 

un legame storico – culturale, essenziale per associare un prodotto ad una città 

culturalmente ricca come Venezia. Gli investimenti in marketing sono inizialmente nulli 

tanto che il logo viene disegnato dall’imprenditore stesso; il prezzo ed il prodotto sono 

allineati alla proposta di brand concorrenti come Bonduelle e Dimmidisì come anche la 

costruzione stilistica del packaging, mentre la distribuzione avveniva unicamente nella 

città di Venezia e nella zona di Cavallino – Treporti per un totale di 47 punti vendita 

indipendenti serviti.  

La svolta per il brand è avvenuta nel 2010, quando l’imprenditore de Gli Orti di Venezia 

ha conosciuto Fondaco, azienda veneziana che si occupa di mediare il rapporto fra 

aziende private e Pubblica Amministrazione in relazione ad attività di restauro delle 

molte opere d’arte presenti nel territorio veneziano, permettendo ai brand finanziatori di 

trarne un vantaggio in termini di immagine. La scelta de Gli Orti di Venezia è stata 

quindi quella di sostenere una causa sociale adottando un’opera d’arte da restaurare in 

territorio veneziano. L’opera d’arte prescelta, dopo un’analisi storica operata allo scopo 

di determinare se questa era adatta ad integrarsi con l’identità del brand, è stata la Pietra 

del Bando, nota come il Gobbo di Rialto, situata in Campo San Giacometto, vicino al 

Ponte di Rialto. Fondaco propose di cogliere l’occasione per rivedere completamente 

l’immagine del brand e migliorarne la riconoscibilità a scaffale e venne quindi creato un 

nuovo logo e un nuovo packaging, pioneristici nel settore della IV Gamma per l’utilizzo 
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di alcuni innovativi riferimenti visivi tra cui il colore rosso, mai impiegato prima d’ora 

(i colori prevalenti sono tuttora verde, azzurro, giallo e colori della terra). L’attività di 

CRM, accompagnata da attività di public relation, comunicazione in – store e affissioni 

esterne ottenne un notevole risalto tanto che l’imprenditore de Gli Orti di Venezia, il 

quale inizialmente non aveva percepito le potenzialità di ritorno economico dell’attività 

che stava finanziando, decise di contattare alcuni gruppi della grande distribuzione (Alì, 

Coop, Billa e Pam) i quali, entusiasti dell’iniziativa culturale legata al brand locale, 

decisero di inserirlo fra i loro assortimenti all’interno della provincia veneziana (anche 

se qualche punto vendita si trova nella provincia di Treviso) aumentando il numero di 

punti vendita nei quali era distribuito il brand da 47 a 115. Altri interessanti risultati del 

brand sono il fatturato dell’anno 2011 che subì una variazione positiva del 77% rispetto 

al fatturato dell’anno precedente. L’attività svolta da Fondaco comprensiva del restauro, 

restyling del brand e attività di public relation è costata a Gli Orti di Venezia circa 

30.000 €. 

Oltre ai risultati quantitativi, che lasciano intendere il successo dell’iniziativa, anche i 

risultati non direttamente misurabili in termini economici quali ad esempio la notorietà 

del brand e il consenso nei confronti dei distributori e dei consumatori ha subito 

variazioni positive, incrementando l’awareness del brand Gli Orti di Venezia. Ciò che a 

nostro avviso ha avuto un ruolo fondamentale per il successo dell’iniziativa è stata la 

ricerca del legame storico – culturale con la città di Venezia, che avendo una forte 

componente artistica non poteva essere legata al brand unicamente per caratteri 

geografico – produttivi che oltretutto non si prestano bene al settore di appartenenza del 

brand analizzato. Altrettanto importante è stato il ruolo dell’imprenditore che in prima 

persona ha legato le proprie emozioni all’iniziativa  riuscendo a trasmetterle a tutte le 

persone con le quali è entrato in contatto e permettendo la condivisione delle 

informazioni, elemento basilare per lo sviluppo appropriato delle iniziative di Cause 

Related Marketing legate al territorio. Dal punto di vista comunicativo ha assunto una 

notevole importanza l’opera scelta per il particolare feeling dimostrato dai cittadini 

veneziani nei confronti della statua del Gobbo di Rialto, una sorta di opera d’arte che 

rappresenta “la voce del popolo”. Il valore dei risultati evidenziati inoltre assume ancora 

maggior enfasi considerando le dimensioni dell’azienda che ha saputo credere nell’idea 

intrapresa e non si è arresa al luogo comune che vede associata un’attività di marketing 
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a budget milionari. L’associazione fra marca, territorio ed arte ha conquistato non solo i 

consumatori ma anche i distributori e il brand intende continuare su questa strada 

avendo già avviato un secondo progetto di restauro che potrebbe permettergli di 

affacciarsi oltre il confine locale e condividere con tutta la nazione “le insalate che 

fanno bene anche alla cultura”. 
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