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Premessa 

 

 

 

Questa tesi nasce in seguito a un periodo di internship nel dipartimento di 

comunicazione della celebre designer spagnola Agatha Ruiz de la Prada. Durante 

questo arco di tempo ho avuto modo di entrare in contatto con la stessa designer e 

con i suoi più stretti collaboratori, di vivere e respirare l’aria che circonda questa 

persona carismatica e piena di iniziative che ha consacrato la sua vita alla costruzione 

del suo mondo abbattendo anche le barriere del total look, riproponendo secondo i 

suoi canoni qualsiasi tipo di manufatto propostole fosse “Agatizzabile”. Questa 

esperienza ha messo a dura prova le mie personali convinzioni nel campo della 

gestione strategica del brand ed è stato un forte stimolo per cercare una risposta agli 

innumerevoli quesiti che pone un così strano fenomeno. 

Cosa o chi è Agatha Ruiz de la Prada? Non è una domanda banale. La sua carriera 

comincia con l’arte e sembra incontrare la moda solo incidentalmente anche se 

questa delineerà i tratti più forti della sua immagine. Agatha Ruiz de la Prada è una 

stilista. I suoi modelli sono una costante alle sfilate di Cibeles durante la settimana 

della moda di Madrid. Agatha è soprattutto una designer che ha cercato di imporre il 

suo stile ad una nazione. Sicuramente Agatha è un simbolo, un’icona pop. Agataha è 

una grande venditrice di se stessa, una campionessa del licensing come Topolino o 

Michael Jordan. Agatha Ruiz de la Prada è un brand ma è anche una persona e non si 

riesce spesso a capire dove inizi una e dove finisca l’altra. Agatha è una persona 

complessa e questa complessità si riflette sulla marca e sulla sua gestione 

apparentemente irrazionale. Tutte le scelte decisionali rilevanti sono accentrate nelle 

sue mani e seguono una logica che coincide con la sua, lontana da qualsiasi rudimento 

di gestione aziendale. Questo però non le ha impedito di cavalcare tre decadi e di 

continuare ad essere protagonista nel suo paese e in molte altre nazioni (soprattutto 



II 
 

latino americane) dove i suoi prodotti sono richiesti ed apprezzati. Agatha cambia 

sempre riproponendo sempre i suoi temi. E’ rimasta schiava del suo tempo o forse 

dallo scorrere del tempo è completamente esentata. E’ senz’altro qualcosa di 

estremamente particolare forse unico e irripetibile che poteva nascere solo lì e allora. 

In effetti leggere una logica nelle scelte di product mix è possibile solo se si adotta la 

visione personalissima di Agatha. Altrimenti come si possono conciliare il burro cacao 

e le porte blindate? Bicchieri di carta e caschi da moto? Chiunque ispiri la gestione 

del proprio brand ad un principio di coerenza inorridirebbe anche solo all’idea di 

confezionare una così disparata miscela di prodotti. Qual è il suo segreto? Queste 

domande possono forse trovare risposta solo se ci si focalizza sulle particolari 

condizioni che interessano i brand di design, le case di moda e i brand personali. 

Queste stesse domande mi hanno spinto a riconsiderare i presupposti della brand 

extension, strategia con la quale Agatha ha costruito commercialmente il suo 

successo, attraverso le collaborazioni. E’ possibile che tutto quello che fa o viene fatto 

in suo nome non possa che rafforzare la sua immagine? Sembra che ARP sia immune 

da qualsiasi scelta sbagliata e che nemmeno se ne preoccupi nella convinzione che 

tutto ciò su cui decide di porre il propiro nome sia di per sé destinato al successo. 

Eppure ancora faccio difficoltà a credere che questa disparata gamma di creazioni e 

di prodotti, alcuni dei quali di modesto valore e di nessuna tecnologia, non causino 

danni di immagine al family brand. Per convincermene ho focalizzato il lavoro su un 

tema spinoso ed estremamente specifico ossia la brand dilution. L’analisi dei processi 

di retroazione negativa sui brand contengono le risposte che sto cercando e spiegano 

quali fattori hanno salvato Agatha da se stessa. 
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Capitolo 1: La Brand Equity 

 

 

 

Qualsiasi lavoro si proponga di affrontare le tematiche legate alla marca o brand e al 

suo utilizzo deve necessariamente determinare quale sia l’accezione cui fare 

riferimento. Comune a tutte le definizioni è il carattere distintivo che la marca assume 

e che ne costituisce la funzione primaria. Il branding è il modo in cui per secoli i 

produttori distinguevano i propri prodotti da quelli di un altro. Questa funzione è 

connaturata al concetto di marca o brand nonostante le due parole appartengano a 

mondi simbolici piuttosto differenti. Il tratto identificativo è presente nell’etimo di 

ambedue le parole e permane in tutte le definizioni proposte nel corso del tempo 

anche quando queste divergono nel tentativo di rimanere ancorate a questo concetto 

dinamico e multidimensionale. Il termine italiano “marca” deriva dalla voce di 

provenienza germanica “mark” con il significato di contrassegno (www.etimo.it, 

2014) 

La parola inglese “brand” deriva da un’antica radice proto-germanica. Ecco che la 

parola norrena brandr, come la frisia “brond” significano “bruciare, marchiare” 

(Online Etimology Dictionary, 2014) così come fecero e continuano a fare i 

proprietare di bestiame per riconoscere i propri capi. Per quanto diverse, le due 

parole significano dunque la medesima cosa. La loro etimologia già prelude a quella 

che è forse la prima e, forse, più importante funzione, quella appunto di marchiare e 

quindi distinguere. In ragione anche di questa unità semantica, nel prosieguo della 

trattazione, le due parole vengono utilizzate indistintamente. 

La nozione di brand si estende sul continuum concettuale che vede ai suoi estremi da 

un lato la dicitura del Codice Civile, secondo cui un marchio è “segno distintivo dei 

prodotti o dei servizi dell’impresa” (artt. 2569-2574 C.C., R.D. 929/42), dall’altro le 
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coraggiose definizioni di alcuni pubblicitari che prescindendo completamente da ogni 

riferimento materiale si collocano tra l’aforisma e la frase ad effetto. Uno dei più 

influenti consulenti di marketing, Al Reis, sentenzia: 

“Un brand è una singolare idea o concetto di una prospettiva che si ha in mente”.  

Secondo la American Marketing Association (AMA), un brand è “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”. 

Tecnicamente parlando quindi, ogni volta che un marketer crea un nuovo nome, logo, 

o simbolo per un nuovo prodotto sta contestualmente creando un nuovo brand. 

Nonostante questa dicitura, risalente agli anni sessanta, sia ancora oggi la più diffusa 

e comunemente accettata, si sono susseguiti negli anni numerosi tentativi di spostare 

o estendere il concetto brand oltre la dimensione funzionale distintiva. 

Infatti, mentre Kotler e Aaker fanno proprio la definizione dell’AMA altri accademici 

introducono elementi nuovi al discorso sul brand. De Chernatony e McDonald (1998) 

si concentrano sugli elementi percettivi propri del cliente che prescindono dagli 

aspetti tangibili evidenziati dalla precedente definizione. Per loro la marca è: “un 

prodotto, servizio, persona o luogo, aumentato in misura tale che l’acquirente o 

l’utilizzatore percepisca elementi unici e rilevanti di valore aggiunto che incontrino i 

suoi bisogni e che tale valore sia sostenibile nei confronti dei concorrenti”. 

Non basta dunque che la marca abbia un carattere distintivo. E’ necessario che questa 

distintività si ripercuota favorevolmente sulla percezione che il cliente sperimenta 

circa la capacità del brand di soddisfare i suoi bisogni e di farlo in via differenziale 

rispetto ai competitors.  

Kapferer (1997) si distacca ulteriormente dalla visione materialista. Per lui il brand “è 

l’essenza del prodotto, il suo significato e la sua direzione, ne definisce l’identità nel 

tempo e nello spazio”. 

Il brand è anche un elemento dinamico che sintetizza le scelte passate e influenza 

quelle future in un’ottica strategica.  

Si potrebbe continuare elencando innumerevoli definizioni di brand tutte 

inevitabilmente incomplete perché non riescono a conciliare gli aspetti concreti con 
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quelli immateriali. Il brand, lontano dall’essere meramente la manifestazione fisica 

dell’impresa, ne è anche la rappresentazione degli aspetti intangibili come la storia 

del marchio, i valori e l’impegno sociale, un modo di porsi in relazione con gli altri. 

Il consumatore e l’impresa agli estremi di questa relazione convivono nel mercato 

grazie al brand, attraverso il brand comunicano e si riconoscono.  

1.1 Le funzioni del brand 

Le funzioni del brand si diversificano a seconda di chi sia il soggetto interessato a 

trarre vantaggio dalla sua apposizione. Per l’impresa produttrice la marca è 

innanzitutto un mezzo di tutela giuridica che difende il prodotto dalle imitazioni e 

dalle contraffazioni, è uno strumento in grado di facilitare l’acquisto e il riacquisto dei 

prodotti, è una barriera concorrenziale che consente di difendere il proprio mercato. 

Se è percepita come di qualità elevata, la marca permette l’ingresso in nuovi mercati; 

può infine essere sfruttata in licenza da altri produttori che ne trarranno beneficio 

dietro il versamento di opportune royalties. Anche il distributore è necessariamente 

partecipe del processo di valorizzazione della marca. L’immagine del negozio è infatti 

relazionata alla reputazione dei prodotti che vende. Una gamma ben assortita facilita 

il sell-out e attiva il circolo virtuoso della store-loyalty. La protezione giuridica data 

alla marca ha riflessi anche sulla strutturazione dei rapporti sociali nel commercio 

consentendo alle organizzazioni di svilupparsi e innovare vedendo riconosciuti i diritti 

di proprietà intellettuale. 

Il concetto cardine su cui poggiano le funzioni della marca per il consumatore è quello 

di rischio percepito nell’acquisto. Il rischio è quello di adottare una soluzione ai propri 

bisogni che si riveli insoddisfacente rispetto alle risorse impiegate in termini di 

rapporto qualità-prezzo costi di traporto, opportunità perse in termini di benefici 

ricercati ecc. 

La marca riduce l’incertezza insita nel processo d’acquisto attenuando la percezione 

del rischio grazie alla sua stabilità nel tempo.  

Nei mercati in cui i prodotti non sono significativamente differenziabili agli occhi dei 

clienti (i beni cosiddetti commodity) l’apposizione di un brand perde molta della sua 
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importanza. La quasi perfetta sostituibilità dell’offerta rende minima la percezione 

del rischio all’atto d’acquisto. In tali contesti è andato quindi sviluppandosi il 

fenomeno delle private label e dei prodotti non branded. 

Si deduce come la rilevanza della marca e delle sue funzioni sia intrinsecamente 

connaturata alla tipologia di prodotto e al mercato dove questo viene 

commercializzato, al momento storico e al luogo dove si concretizza lo scambio; 

Conseguentemente le otto funzioni che Kapferer (1997) riconosce alla marca possono 

essere presenti o meno o esserlo in misura minore a seconda della tipologia di 

prodotto e di mercato. 

 

 Identificazione: questa funzione permette il rapido reperimento del prodotto 

tra gli altri; 

 Praticità: consente di risparmiare tempo ed energie durante l’acquisto grazie 

alla instaurazione di processi rutinari;    

 Garanzia: questa funzione assicura al consumatore di trovare prodotti di 

qualità costante nel tempo e nello spazio; 

 Ottimizzazione: la marca conferisce la sicurezza di acquistare il prodotto 

migliore nella categoria di prodotto o ideale per soddisfare un particolare 

bisogno; 

 Caratterizzazione: il brand è utilizzato per dare forza all’immagine che il 

cliente ha di sé o dell’immagine di sé che vuole esibire difronte agli altri; 

 Continuità: soddisfazione apportata dal senso di familiarità e intimità con un 

prodoto che si è consumato per lungo tempo; 

 Edonismo: soddisfazione legata all’attrattività del brand, al design e al modo 

di comunicare della marca; 

 Etica: soddisfazione legata al comportamento del brand rispetto a temi sociali 

sensibili.  
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1.2 La Brand equity 

Una delle più popolari e potenzialmente rilevanti nozioni di marketing che prende 

forma a partire dalla decade degli anni ottanta è la brand equity. Per i marketer 

l’emergere di questa dirompente novità ha comportato tanto aspetti positivi quanto 

negativi. Gli aspetti positivi riguardano un inaspettato accrescimento dell’importanza 

del brand nelle strategie di marketing che ha reindirizzato le attività manageriali e di 

ricerca. Quelli negativi dipendono dal manifestarsi di una nutrita schiera di 

definizioni, talvolta stridenti quando non in contrasto con il termine stesso. La brand 

equity così come puntualmente definita da Farquhar (1989) è “il valore aggiunto per 

l’impresa, il canale distributivo o il consumatore con cui un dato brand sostiene il 

prodotto”. 

La brand equity è anche: 

L’insieme di associazioni e comportamenti da parte dei clienti, del canale distributivo 

e dell’impresa che consentono al brand di guadagnare volumi di vendita o migliori 

margini rispetto a quelli realizzabili senza il brand e che conferisce al brand un forte, 

sostenibile e differenziato vantaggio concorrenziale. (Marketing Science Institute) 

Un insieme di attività e passività legate al brand, al suo nome e simbolo, che 

aggiungono o sottraggono valore dato da un prodotto o un servizio all’azienda o ai 

suoi clienti. (Aaker D. A., 1991) 

Il concetto di brand equity ricomprende la forza e il valore della marca. La forza è 

l’insieme delle associazione e dei comportamenti dei clienti della marca, dei membri 

del canale distributivo e del’impresa che permettono al brand di godere di vantaggi 

competitivi sostenibili e differenziati. Il valore è il risultato finanziario della capacità 

del management di fare leva sulla forza del brand attraverso azioni tattiche e 

strategiche aumentando i profitti attuali e prospettici e riducendo i rischi. (Srivastava 

& Schocker, 1991) 

Gli elementi che caratterizzano il concetto di brand equity possono essere presenti in 

tutto o in parte in queste diciture. In letteratura quindi non trova spazio una 
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definizione univoca di brand equity ma si delineano due principali scuole di pensiero 

che si rifanno a due differenti approcci:  

 

 Quello finanziario valuta la capacità della marca di apportare benefici 

addizionali in termini economico-finanziari; in alcuni casi, tale valutazione può 

avvenire semplicemente attraverso una misurazione del valore aggiunto (ad 

esempio il premium price ricavato dal prodotto), in altri si valuta la capacità 

del brand di aggiungere flussi di cassa positivi nel lungo periodo. Simon e 

Sullivan (1993) definiscono la brand equity come “I flussi di cassa incrementali 

di cui beneficiano i prodotti di marca rispetto ai flussi di cassa che potrebbero 

derivare dalla vendita di prodotti non di marca”. Questi autori misurano il 

valore del brand di un’impresa come stima del valore finanziario dei profitti 

determinati dal brand stesso. Prendendo a riferimento il valore finanziario di 

mercato, si calcola il valore del brand estraendolo da quello complessivo 

dell’impresa (comprensivo di tutti gli altri assets tangibili e intangibili), che 

risulta da una stima basata sui flussi di cassa futuri. 

Sulla stessa linea di pensiero, Doyle (2001) argomenta che la brand equity 

riflette la capacità dei brands di creare valore per l’impresa consentendole di 

imprimere un’accelerazione all’incremento dei prezzi. In altre parole, i brands 

funzionano come importanti driver per generare flussi di cassa; 

 

 Quello customer based si muove dalle intuizioni di Aaker e Keller ed è centrato 

sulla capacità di una marca di apportare un valore addizionale al prodotto in 

primo luogo per i clienti e conseguentemente per le imprese. 

 

 

Entrambi gli orientamenti pur partendo da punti di vista agli antipodi convergono 

sulla capacità del brand di apportare benefici differrenziali per il produttore come per 

il cliente. 

Un alto valore del brand è un importante vantaggio competitivo che si concretizza in:  
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 Maggiore lealtà alla marca e minore vulnerabilità a crisi e ad azioni 

competitive della concorrenza; 

 Maggiori margini; 

 Maggiore cooperazione e supporto dei canali distributivi; 

 Aumento dell’efficacia della comunicazione di marketing; 

 Opportunità di intraprendere politiche di licensing; 

 Oportunità di estensioni di marca addizionali. 

 

In altre parole, un alto livello di brand equity genera un “effetto differenziale”, una 

più alta “conoscenza della marca” e una maggiore “risposta del consumatore” (Keller 

2003), che normalmente portano a una migliore performance del brand sia nella 

prospettiva finanziaria sia nella prospettiva del consumatore. 

Personalmente ritengo si debba introdurre un ordine di rilevanza tra i due approcci: 

quello finanziario coglie gli aspetti prettamente monetari della manifestazione di un 

fatto che si è già compiuto, ossia l’arricchimento del valore della marca agli occhi del 

consumatore. Preme sottolineare come la gestione strategica del brand e del suo 

valore, oggetto dei prossimi paragrafi, si fondino necessariamente sulla relazione 

della marca con i suoi pubblici lasciando ai numeri il solo ruolo di definire una metrica 

per valutare gli sforzi e i risultati compiuti dipendenti però da altre variabili. 

Gli effetti finanziari sono dunque una semplice conseguenza del lavoro svolto sul 

brand e sulla sua comunicazione; per tale motivo ritengo opportuno adottare nel 

prosieguo della trattazione gli approcci cosidetti “di marketing”, in particolare il 

modello della Costumer-Based Brand Equity di Keller che si ripresenterà più volte 

essendo il cardine dell’impianto teorico di questo capitolo. 

1.2.1 La Prospettiva del Consumatore 

Molteplici sono i modelli che a partire dai primi anni novanta si sono susseguiti 

nell’intento di declinare le dimensioni del valore del brand essendo ormai chiaro di 

quale risorsa basilare si trattasse e come le sorti dell’impresa fossero 
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indissolubilmente legate a questa. Secondo Lassar, Mittal e Sharma (1995), cinque 

dimensioni determinano la brand equity. Le prestazioni, il valore, l'immagine sociale, 

l'affidabilità e l'impegno. Riprendendo la sua definizione del 1991, Aaker insieme a 

Joachimsthaler (2000) concepiscono la brand equity come una risorsa legata al nome 

del brand e al suo simbolo che può aggiungere o sottrarre valore al pordotto o 

servizio. Secondo i due autori le leve a disposizione del management sono ascrivibili 

a quattro tipologie: 

 

                

Figura 1 Brand Equity 

 

Fonte: Aaker e Joachimsthaler 2000 

La Brand awareness fa riferimento alla capacità del cliente di riconoscere e ricordare 

la marca e di collegarla alla categoria di prodotto; E’ presupposto di una 

comunicazione efficace perché “alle persone piace ciò che gli è familiare e sono 

pronte ad attribuire alle cose loro familiari attitudini positive” (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000, p. 17). La qualità percepita influenza le associazioni al brand e 

la sua redditività, ha ripercussioni sulla capacità che il prodotto o servizio hanno di 

soddisfare i bisogni in maniera differenziale rispetto al prodotto medio della 

categoria. Gestire la percezione della qualità significa fare scelte di posizionamento 

che influiranno sull’assemblaggio delle politiche di pricing, distributive e 

comunicative. La percezione di un alto livello qualitativo è, infatti, presupposto 

all’attuazione di politiche di estensione della marca. 

Brand Equity

Brand 
Awareness

Percieved 
Quality

Brand 
Associations 

Brand loyalty
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Le associazioni di marca sono qualsiasi cosa richiami il brand alla mente del 

consumatore includendo “l’immaginario dell’utilizzatore, attributi del prodotto, [..], 

la personalità della marca e i simboli” (Aaker & Joachimsthaler, 2000, p. 17). Le 

associazioni di marca fungono da catalizzatori di informazioni, cercando di creare 

atteggiamenti positivi agendo sulle componenti cognitive e affettivo-emozionali. 

Atteggiamenti positivi costituiscono un punto di partenza indispensabile per 

realizzare politiche di estensione di successo.  

Per evitare di incorrere nei costi legati allo sviluppo di un nuovo brand in grado di 

attrarre l’attenzione dei destinatari, è opportuno fare attenzione tanto ai nuovi 

potenziali clienti tanto a quelli già acquisiti. La brand loyalty, nel panorama 

competitivo odierno, è un obiettivo centrale per la quasi totalità delle imprese. Oltre 

che per la convenienza ad insistere sui clienti già in portafoglio la fedeltà alla marca 

consente di spendere il proprio potere nel canale distributivo e di scongiurare 

l’ingresso di nuovi competitors nel mercato. A queste prime quattro componenti è 

possibile aggiungerne una quinta costitutita da tutte le altre risorse esclusive della 

marca intendendo con queste tutte quelle variabili che sono in grado di aumentare il 

valore del brand per i consumatori o comunque costituire rilevanti vantaggi 

competitivi. 

Il modello di Keller 

Nel 1993 Keller introduce il modello Costumer-Based Brand Equity (CCBE) che 

“approccia la brand equity dalla prospettiva del consumatore che sia questi un 

individuo o un’organizzazione” (Keller, 2003, p. 59).  

Il modello è basato sulla premessa che “il potere del brand risiede in ciò che i clienti 

hanno imparato, sperimentato, visto e sentito sulla marca come risultato delle loro 

esperienze nel corso del tempo” (p. 59). L’autore definisce il modello CCBE “come 

l’effetto differenziale che la conoscenza della marca esercita sulla risposta dei clienti 

alle politiche di marketing attinenti al brand” (p. 60); La brand knowledge si manifesta 

come esistenza di una traccia lasciata dalla marca nella memoria della popolazione 
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esposta alla comunicazione del brand. Tale effetto cognitivo scaturisce da due fonti: 

brand awareness e brand image. 

La brand awareness consta a sua volta di due componenti: 

 

 La brand recognition è la capacità del cliente di confermare una precedente 

esposizione a un brand quando viene stimolato in successive esposizioni; 

 La brand recall è la capacità del cliente di recuperare memoria della marca 

quando gli viene data la categoria di prodotto, il bisogno soddisfatto da tale 

categoria o viene stimolato in un contesto di acquisto o di utilizzo.  

 

La rilevanza che queste due dimensioni assumono nelle decisioni di spesa variano in 

funzione del tipo di prodotto e dalla situazione di acquisto. 

Volendo sintetizzare, al crescere dell’intensità dello sforzo di ricerca e al peso della 

scelta aumenta l’importanza della brand recall. La brand recall è però anche il 

meccanismo di attivazione principale per gli attori che compiono acquisti in internet; 

d’altro canto, la brand recognition è massimamente rilevante negli acquisti impulsivi 

e in generale in tutti quelli che si perfezionano nel punto vendita. 

La brand image è frutto delle associazioni tra gli elementi che il consumatore 

riconosce essere in capo alla marca. Queste associazioni non sono esclusivamente 

opera dei programmi di marketing dell’offerente (spesso non sono nemmeno 

controllabili dall’impresa) ma scaturiscono anche dalla esperienza diretta del 

prodotto, dal passaparola, dagli elementi del brand (nome, logo, sounding, ecc.), dai 

clienti che utilizzano il prodotto o servizio e da molti altri elementi fino a includere 

anche il territorio di origine del brand.   

Con crescenti livelli di astrazione Keller ricomprende queste associazioni in tre 

macrocategorie: 

 

 Gli attributi sono le manifestazioni concrete delle caratteristiche del bene 

commercializzato. Si distinguono tra quelli che attengono al prodotto o 

servizio in senso stretto (caratteristiche tecniche, design, modi e tempi di 
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somministrazione ecc.) e quelli che concorrono a determinare l’offerta 

(prezzo, packaging ecc.); 

 I benefici sono espressione della misura in cui il consumatore ritiene l’offerta 

adeguata a soddisfare i propri bisogni. Quando si ricerca una soluzione 

meramente pratica all’insorgere di un bisogno ci si aspetta di ottenere un 

beneficio funzionale. I benefici esperienziali sono sostanzialmente dettati da 

una inclinazione edonista. I benefici simbolici rispondono all’esigenza di dare 

risposta alla tensione dettata dalla carenza di stima, appartenenza e 

autorealizzazione; 

 Gli atteggiamenti descrivono la considerazione complessiva nei confronti del 

brand. Secondo la definizione data da Allport un atteggiamento è “un stato 

mentale di consapevolezza organizzato attraverso l’esperienza che esercita 

un’influenza direttiva o dinamica sulla risposta dell’individuo a tutti gli oggetti 

e le situazioni con i quali è in relazione”. L’atteggiamento, quindi, sintetizza la 

tensione tra gli aspetti positivi e negativi relativi all’entità in analisi e 

conseguentemente guida la reazione dell’individuo. L’atteggiamento può 

essere scomposto in tre componenti: cognitiva, relativa alle credenze, ossia 

alla probabilità che un individuo assegna ad una informazione di risultare 

vera; affettiva, centrata sui valori proposti dalla marca e alla loro consonanza 

con quelli socialmente accettati; conativa, di propensione alla 

concretizzazione in un comportamento. 

 

Come anche Keller tiene a evidenziare “la brand image è creata attraverso programmi 

di marketing che legano associazioni forti, positive e uniche al brand nella memoria 

del cliente” (p. 70).  Solo la concomitante presenza di forza, positività e unicità delle 

associazioni migliorerà l’immagine del brand e conseguentemente aumenterà il suo 

valore agli occhi della clientela. 

La forza delle associazioni dipende dalla quantità e dalla qualità che caratterizzano i 

processi informativi; a tal riguardo Keller individua due fattori che facilitano il 

rafforzamento delle associazioni nella memoria: la personal relevance, ossia 
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l’attinenza di tale informazione con il contesto di consumo del cliente e la consistency, 

la densità degli stimoli cui è sottoposto il target. 

La positività è creata convincendo il cliente che il brand possiede attributi tali da poter 

soddisfare compiutamente i suoi bisogni. Fin qui le associazioni, per forti e positive 

che siano, potrebbero essere condivise con altre marche. L’essenza del 

posizionamento del brand sta nella sua collocazione distintiva nella percezione del 

cliente ossia in una unique selling proposition in grado di fornire una ragione 

convincente per scegliere il prodotto di un brand rispetto a quello di un altro (Keller, 

2003, p. 73). 

 

Figura 2 La Brand Equity nel modello di Keller 

 

 

Fonte: Keller 1993 

 

 

Molti autori si sono cimentati nel tentativo di conciliare l’approccio finanziario e 

quello customer-based. Nel 1998 Motameni e Shahrokhi svilupparono un modello 

chiamato “Global Brand Equity” in grado di stimare la brand equity partendo dalle 

fonti del valore. Questo approccio interdisciplinare consente di quantificare le 

componenti del valore applicando tecniche finanziarie. Baldauf, Cravens e Blinder 

(2003) affermano che i flussi di cassa e i parametri di breve termine, quali quelli 

utilizzati normalmente dalle imprese, non possono essere presi come unici indicatori 

di performance senza studiare specificatamente i risultati apportati dal brand. 
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I tre autori suggeriscono di misurare il valore della marca partendo dalla qualità 

percepita, la fedeltà al brand e le associazioni; le marche con i più alti valori di questi 

parametri corrispondono a quelle con le più alte performance. Questo conferma 

l’importanza della brand equity come indicatore di risultati. 

Dyson, Farr e Hollis (1996), nel riconoscere il valore finanziario proprio del brand, 

propongono un sistema di misurazione del valore centrato sul consumatore.  Gli 

autori sostengono che il valore economico si crei nelle transazioni e che siano quindi 

queste a generare brand equity. Partendo da questa ipotesi sviluppano un modello 

che prende il nome di “Consumer Value Model” in grado di predire i flussi di 

transazione per colmare il gap tra le percezioni intangibili e i guadagni tangibili 

generati dalla marca.  

 

1.3 La Gestione Strategica della Marca 

Si accennava precedentemente a quali siano i vantaggi derivanti dalla forza e dal 

valore della marca; nulla però si è ancora detto su come il potenziale del brand possa 

e debba essere messo a frutto e come questo si collochi nel più complesso quadro 

delle strategia di marketing. 

La Gestione Strategica della Marca o Strategic Brand Management si propone di 

contestualizzare il discorso sul brand nell’ottica dinamica della pianificazione di 

marketing. 

Keller (2003) identifica in quattro i passi principali del processo: 

 

1. Identificare e chiarire il posizionamento e i suoi valori; 

2. Pianificare e implementare i programmi di marketing; 

3. Misurare e interpretare le performance del brand; 

4. Accrescere e sostenere il valore del brand. 
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1.3.1 Identificare e chiarire il posizionamento del brand e i suoi valori 

Mutuando la definizione data da Kotler, posizionare una marca significa “modellare 

l’offerta e l’immagine dell’impresa in modo da occupare una posizione di valore nella 

mente del mercato obbiettivo”. 

Nella definizione sopracitata emergono in maniera lampante gli elementi da 

declinare al fine di portare compiutamente a termine il processo di posizionamento. 

Innanzitutto sarà necessario circoscrivere il mercato cui ci si rivolge. 

La scelta del target market è susseguente ai processi di segmentazione che possono 

insistere su numerose basi raggruppabili in due principali categorie: quelle descrittive 

(relative alle caratteristiche dei consumatori) e quelle comportamentali (centrate su 

cosa il consumatore pensa del prodotto o come ne fruisce). 

Occupare una posizione di valore significa essere consci dell’esistenza di un nutrito 

gruppo di concorrenti, concetto questo che si potrebbe estendere fino a inglobare le 

cinque forze competitive di Porter. Non si deve infatti dimenticare che la brand equity 

non è un affaire circoscrivibile alla relazione impresa-cliente ma ha ripercussioni sulla 

percezione che gli altri attori hanno circa il modo in cui l’impresa presidia il suo spazio 

competitivo e conseguentemente può favorire o inibire i comportamenti ostili di tali 

soggetti.   

Due sono i modi in cui i brand entrano in conflitto per occupare spazi nella mente dei 

clienti. I Points-of-Parity (POPs) sono quelle associazioni al brand, possibilmente forti 

e positive ma non necessariamente uniche, che costituiscono un elemento 

qualificante perché l’offerta possa essere considerata credibile (Category POPs); 

oppure, che rendono una marca comparabile ad un’altra che occupa la posizione 

ricercata (Competitive POPs). I Points-of-Difference (PODs) riguardano associazioni 

alla marca forti, positive e uniche. Costituiscono la base della differenziazione e sono 

strettamente legate ai concetti di unique selling proposition e sustainable competitive 

advantage. 

In molti casi uno stesso brand può trovarsi a competere in diversi mercati e in 

categorie di prodotto molto distanti reciprocamente. Gli specifici posizionamenti cui 

di volta in volta vengono sottoposti i particolari prodotti non devono mai scontrarsi 
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al fine di non confondere i consumatori. Questi devono essere ininterrottamente 

rassicurati sulla coerenza tra le loro scelte di consumo e le caratteristiche della marca. 

E’ essenziale perciò definire preventivamente una serie di associazioni astratte che 

costituiscono l’essenza profonda del brand e che prendono il nome di core brand 

values. I valori fondanti del brand sono i pilastri su cui poggia l’identità della marca e 

ne costituiscono lo strumento essenziale per valutare in che direzione e in che modo 

la marca debba muoversi. 

 

1.3.2 Pianificare e implementare i programmi di marketing 

Una volta deciso dove la marca vuole posizionarsi per ottenere, compatibilmente con 

le sue possibilità e restrizioni, il maggior guadagno in termini di equity, occorrerà 

concretizzare tali intenti con un triplice ordine di decisioni. Che riguardano: 

 La scelta degli elementi del brand; 

 L’integrazione del brand nelle attività e nei programmi di marketing 

 Lo sfruttamento delle associazioni secondarie 

Scelta degli elementi del brand 

Gli elementi del brand sono le informazioni, visive o verbali, che servono a identificare 

e differenziare la marca (nome, logo, simboli, suoni...). Lungi dall’essere meramente 

manifestazioni tangibili del brand, rappresentano concretamente la proposta di 

valore dell’impresa al mercato.  

Gli elementi vengono scelti in modo tale da aumentare i livelli di brand awareness e 

facilitare la formazione di associazioni forti, positive e uniche. 

Generalmente sono sei i criteri da tenere presente nella scelta degli elementi del 

brand (Keller, 2003): 

 

1. Memorizzabilità: condizione necessaria per costruire valore della marca è 

raggiungere elevati livelli di awareness. Se gli elementi sono facilmente 
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memorizzabili si attiveranno i processi di recall e recognition nelle fasi di 

acquisto; 

2. Significatività: si favoriscono le associazioni alla marca attraverso la scelta di 

elementi che siano in qualche modo riconducibili alla categoria di prodotto, ai 

benefici apportati o alle specifiche condizioni d’utilizzo; 

3. Piacevolezza: concentrandosi sull’appeal degli elementi del brand si possono 

costruire o rafforzare associazioni legate all’immaginario dei clienti 

obbiettivo. Queste associazioni emotive sono tanto più importanti quanto il 

bene offerto è privo di applicazioni funzionali; 

4. Trasferibilità: si riferisce alla capacità degli elementi di essere riciclabili in altre 

categorie di prodotto (riducendone quindi gli ancoraggi associativi) o in altre 

zone geografiche; 

5. Adattabilità: gli elementi soffrono lo scorrere del tempo, il mutamento dei 

gusti e del contesto socio-economico in generale; è opportuno tenerne in 

conto in sede di creazione del brand per evitare di incorrere in continui 

aggiustamenti; 

6. Proteggibilità: concerne gli aspetti legali legati allo sfruttamento del brand. 

 

Integrazione del brand nelle attività e nei programmi di marketing 

Una scelta opportunamente ponderata degli elementi del brand è destinata a 

rimanere priva di effetti se slegata dalle attività di marketing. Il valore del brand 

infatti risiede ancora nella sua familiarità e nell’aderenza delle associazioni proposte 

con quelle cercate dal cliente.  

Il concetto di brand si distingue da quello di prodotto proprio nell’essere altro e 

nell’andare oltre gli attributi fisici, nel ricomprendere anche le suggestioni che 

comporta il modo in cui è commercializzata l’offerta. Effettivamente l’esperienza di 

consumo risulta dall’attenta combinazione degli ingredienti del marketing mix: 

prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione. 
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E’ superfluo osservare come dietro un grande brand si nasconda un grande prodotto. 

Il prodotto è il cuore della marca, è il fulcro del mix su cui calibrare i restanti elementi. 

Per creare brand equity il prodotto, bene materiale o servizio che sia, deve adempiere 

efficacemente i requisiti funzionali e, auspicabilmente, spingersi a soddisfare bisogni 

astratti e/o latenti. Un prodotto di sicuro successo è quello che supera le aspettative 

del cliente ponendo le basi per il riacquisto cioè la brand loyalty. Il prodotto è anche 

il primario oggetto di comunicazione tanto dell’impresa quanto dei consumatori che 

attraverso la propria esperienza di consumo possono permetterne o sfavorirne la 

diffusione.  

Poter praticare un prezzo sufficientemente remunerativo è uno dei più importanti 

riscontri di un elevato valore della marca. Indipendentemente da altri fattori, le 

politiche di prezzo sono in grado di influenzare la percezione del consumatore sulla 

qualità del brand e di collocarlo all’interno della sua categoria. Il prezzo quindi funge 

da driver per la brand image. 

Anche il trade rappresenta spiccatamente il posizionamento di una marca e la sua 

immagine. Decidere di percorrere la strada del canale diretto, corto o lungo di 

distribuzione influisce sia sui livelli di brand image quanto su quelli di brand 

awareness. Possedere un negozio (o allestirne uno che rechi esclusivamente la 

propria insegna) alimenta la percezione di esclusività dell’offerta e, con la sua sola 

presenza, nutre i processi di consapevolezza. 

La comunicazione ha un ruolo centrale sia in termini di brand image che di brand 

awareness. 

In senso ampio, quale è quello che è giusto tenere in considerazione, la marca 

comunica attraverso l’emisione e la ricezione, da parte del suo pubblico, di una sua 

qualsivoglia componente. Che siano il prodotto, il packaging, i testimonial, o dei 

coupon promozionali inseriti nella confezione tutto deve rispondere a un principio di 

coerenza tale da consentire la facile assimilazione delle associazioni al brand. 

La periodica esposizione alla comunicazione della marca permette di mantenere il 

prodotto all’interno dell’evoked set e di renderne più probabile l’acquisto. 
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Sfruttamento delle associazioni secondarie  

Il terzo e ultimo strumento a disposizione del management per creare valore è 

sfruttare le associazioni secondarie al brand. Queste sono fonti di informazioni che 

trasferiscono significato ai consumatori in maniera indiretta legando la marca ad altre 

entità già immagazzinate e già opportunamente posizionate nella loro mente. Questi 

legami fungono da acceleranti e coadiuvanti percettivi perché le entità che trattano 

godono già di una posizione distintiva e di valore per il target. Il cliente che riconosca 

in questa entità determinate caratteristiche è spinto a considerarle riferibili anche al 

brand. La commistione delle associazioni delle due entità produce un trasferimento 

di valore e aiuta il management a costruire brand equity. A questo approccio 

“indiretto” ci si riferisce parlando di “leveraging”, ossia fare leva sulla conoscenza 

secondaria del brand 

1.3.3 Misurare e interpretare le performance del brand 

A supporto delle politiche di marketing e in particolare a quelle di branding è 

necessario affiancare un chiaro e oggettivo sistema di misurazione (Keller, 2003). 

Anche se indiscutibilmente i risultati non dipenderanno dai rilevamenti ma dalle 

buone decisioni adottate è indubbio che un flusso di feedback è necessario per 

ottimizzare le decisioni stesse. Come si è visto presentando i contributi alla 

definizione del concetto di brand equity questa ha risvolti che valicano i confini propri 

del marketing e arrivano a coinvolgere il valore dell’impresa nel suo complesso. Per 

implementare un sistema di misurazione della brand equity è quindi necessario 

adottare una visione più ampia di quella del solo CBBE e anzi superarlo.  

Il modello della catena del valore del brand o brand value chain model è un approccio 

strutturato in grado di ripartire informazioni differenziate ai diversi operatori 

aziendali secondo il loro ambito di competenza.  

Il primo stadio di questa catena è la definizione del programma di investimenti di 

marketing che include ma non si esaurisce con la definizione del marketing mix e delle 

sue componenti, abbracciando anche gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi 

prodotti.  
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La qualità di questa fase si misura in termini di chiarezza, rilevanza, distintività e 

coerenza del programma medesimo che se ben strutturato non mancherà di 

produrre ripercussioni positive sulla brand equity.  

Effettivamente il pregio del lavoro svolto incide sulla percezione complessiva del 

brand e sui livelli di immagine e consapevolezza a questo associati. Il modello CBBE 

ha già esaurientemente affrontato la formazione del valore in capo ai consumatori. 

Basti sottolineare che gli altri attori del mercato (concorrenti, distributori) rivestono 

in questa fase una notevole importanza e influiscono attivamente sugli atteggiamenti 

complessivi dei clienti. Le mosse di contrasto della concorrenza e il livello di supporto 

dei distributori possono compromettere o favorire questo stadio e l’accumulazione 

del valore del brand.  

Il programma di marketing e gli atteggiamenti dei clienti sono responsabili delle 

performance di mercato in termini di premium price raggiunto, elasticità della 

domanda al prezzo, quote di mercato, struttura dei costi, penetrazione. Il tutto si 

concretizza in una maggiore profittabilità del brand che cresce di pari passo con il suo 

valore. 

Investitori e analisti si focalizzano proprio su queste performance per valutare la 

reddittività dei loro investimenti. Nonostante ciò alcuni altri fattori propri del brand 

o a questo estranei influiscono sulla loro disposizione d’animo. Il potenziale di 

crescita del brand, il suo profilo di rischio e il margine di contribuzione ad esso riferito 

così come le dinamiche di mercato giocano un ruolo rilevante per questi stakeholders 

che stimano il valore del brand partendo da tre indicatori: prezzo dei titoli azionari, 

rapporto prezzo/utili, capitalizzazione di mercato.  

La struttura del modello suggerisce al management dove e come mettere le mani per 

costruire un buon piano di investimenti di marketing, perfezionare per quanto 

possibile tale programma e tradurre le proprie scelte in effettivi benefici finanziari. 

Alcune considerazioni sono d’obbligo. Per prima cosa bisogna essere consapevoli che 

errori commessi in uno stadio del processo si ripercuotono amplificati sui successivi; 

ciò significa che l’architettura del processo di branding e la sua declinazione 

assumono una rilevanza vitale al fine di raggiungere i risultati sperati. Secondo, i 
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fattori moltiplicativi legati alla qualità del programma di marketing, alle condizioni di 

mercato e all’atteggiamento degli investitori possono incidere sia positivamente che 

negativamente sulla performance del brand (alcuni di questi sono esogeni quindi non 

controllabili). Terzo, ci sono molti modi per stimare i fattori moltiplicativi e il valore 

del brand lungo la catena; la scelta degli strumenti più opportuni dipende dalla 

situazione particolare legata alle risorse disponibili in termini di tempo e budget ma 

anche al mercato obbiettivo e al contesto competitivo. In definitiva, Il brand value 

chain model è un ottimo strumento di analisi per stimare, misurare e tentare di 

predire il valore della marca. A patto però, di saperlo utilizzare correttamente. 

1.3.4 Accrescere e sostenere il valore del brand 

Saper posizionare una marca che rifletta pienamente i valori aziendali, riuscire ad 

integrarla nei processi di marketing e a misurarne l’efficacia, sono qualità che 

consentono di ottenere posizioni di leadership. Tuttavia, accrescere e sostenere il 

valore del brand significa saperlo gestire in relazione agli altri brand aziendali. Sapersi 

muovere adattandosi ai mutamenti dei diversi mercati geografici dove l’azienda 

opera. Servire adeguatamente i segmenti dei consumatori sui quali si vuole incidere.  

Definizione della strategia di branding 

Creare una branding strategy significa dare risposta a questioni quali il numero di 

livelli nella gerarchia dei brand, la combinazione di elementi di brand posizionati a 

differenti livelli, il grado di brand awareness e brand image desiderato. 

Schematicamente si deve:  

 Definire il rapporto tra i brand in portafoglio e l’assortimento dei propri 

prodotti; 

 Stabilire una gerarchia tra i livelli di brand. 

E’ utile per il prosieguo della trattazione chiarire la sottile differenza che intercorre 

tra il concetto di product-mix e quello di brand-mix, poiché spesso la contiguità 

concettuale delle due nozioni induce una certa confusione nel lettore poco avvezzo 
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a tali tematiche. Sinteticamente si può dire che per product mix si intende l’insieme 

dei prodotti commercializzati da una determinata impresa in un dato momento 

(assortimento), mentre con il termine brand mix ci si riferisce all’insieme dei brand 

che l’impresa utiliza per differenziare i propri prodotti. I concetti di brand e di 

prodotto sono quindi indissolubilmente interrelati. Nonostante in letteratura si faccia 

spesso riferimento primariamente alle scelte di assortimento e al portafoglio 

prodotti, spesso sono le scelte di branding strategy a dettare le politiche di 

espansione, riduzione o rinnovamento degli assortimenti. Concentrare la propria 

attenzione su uno soltanto dei due mix risulta essere un esercizio infruttuoso in 

quanto appare palese la scarsa significatività che ciascuno dei due assume in assenza 

dell’altro. Uno strumento in grado di coniugare efficacemente le due facce di questa 

medaglia è la matrice brand-prodotto (fig 3). Leggendone le righe si possono 

desumere tutti i prodotti che vengono commercializzati con una stessa marca (brand 

line) mentre osservandola per colonna sono visibili tutte le marche con cui è 

commercializzata una categoria di prodotto. Ogni colonna delinea il portafoglio di 

brand per prodotto che viene valutato secondo la capacità di apportare 

complessivamente valore: nessun brand deve ledere o sminuire il valore degli altri in 

portafoglio. In altre parole, il portafoglio di brand ottimale è quello in cui ciascun 

brand massimizza il valore complessivo in combinazione con gli altri in portafoglio. 

La strategia di branding è determinata dalla sua ampiezza e profondità. 

L’ampiezza di una stategia di branding concerne il numero e la natura dei diversi 

prodotti associati alle marche offerte da un’impresa (Keller, 2003, p. 524). L’impresa 

dovrà scegliere il numero di linee di prodotto (ampiezza del product mix) e le loro 

varianti all’interno della linea (profondità del product mix). La quantificazione delle 

linee deve essere presa tenendo in conto l’attrattività della categoria in termini di 

struttura concorrenziale e concentrazione (quindi di marginalità), il ciclo di vita del 

prodotto, il tasso di crescita del settore, del mercato specifico e dei segmenti serviti. 

Altri fattori determinanti sono la possibilità di creare barriere all’ingresso del mercato 

(diritti di proprietà industriale, economie di scala), la possibilità di differenziare il 

prodotto, la ripartizione del potere contrattuale nella catena dell’offerta e al 
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consumo, la presenza o l’assenza di prodotti sostitutivi. Fattori ambientali: 

tecnologici, politici, economici legislativi e sociali.  

Figura 3 La matrice brand-prodotto 

                                                                      Prodotti         

 

                                          

 Fonte: adattato da Keller 2003 

 

La profondità della linea dipende dall’esigenze del mercato e dalle interdipendenze 

dei costi tra i prodotti. Un’attenta analisi dovrà incominciare tenendo sempre 

presente i risultati in termini di vendite e di contribuzione, la capacità dei singoli item 

di resistere alla concorrenza e di soddisfare le richieste del mercato. Più 

semplicemente la linea di prodotti viene espansa se così facendo si incrementano i 

profitti di lungo-periodo e ridotta nel caso contrario. Aumentare la profondità di una 

linea normalmente aumenta la copertura del mercato e quindi la quota relativa, 

d’altro canto incrementa indubbiamente i costi dati dalla differenziazione. In 

generale, i principi base per disegnare un portafoglio di brand sono di massimizzare 

la copertura di mercato (in modo tale da non ignorare nessun consumatore 

potenziale) e di minimizzare la sovrapposizione tra brand (per evitare fenomeni di 

cannibalizzazione delle vendite).  

Non tutti i brand in portafoglio hanno la stessa rilevanza; diversi ruoli sono 

strategicamente assegnati a differenti brand per perseguire obbiettivi di corto, medio 

o lungo periodo. 

Recentemente hanno assunto importanza crescente i flanker brand detti anche 

fighter. Il compito di un flanker è quello di creare solidi points of parity con i brand 
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della concorrenza per permettere al flagship brand (brand cardine) di mantenere il 

posizionamento desiderato (Keller, 2003, p. 531). 

I cash-cow brand godono di un sufficiente numero di clienti affezionati tale da 

consigliare il loro mantenimento in portafoglio. La redditività di questi prodotti è 

molto alta dato che sono esenti da spese di marketing a loro riconducibili. 

Metaforicamente questi brand vengono “munti” fino ad esaurirne il valore. Ritirare 

tali prodotti per obsolescenza non comporta necessariamente la migrazione dei 

clienti verso un altro prodotto dell’impresa ma, contrariamente, può rischiare di 

lasciare posizioni scoperte alla concorrenza.   

Alcuni brand vengono introdotti strategicamente per attirare potenziali consumatori. 

Questi Low-End Entry-Level Brands svolgono strategicamente il ruolo tattico assunto 

dai prodotti civetta. Estensioni di linea o modificazioni del prodotto che incidano sui 

livelli di prezzo e sulle dimensioni qualitative, fanno leva sulle associazioni del brand 

sorgente. Con questi accorgimenti si può essere in grado di promuovere 

atteggiamenti positivi di un pubblico che prima si considerava fuori dalla portata di 

quel brand. Creare traffico nel retail può consentire ai distributori di indirizzare i 

clienti su prodotti di fascia più alta e più profittevoli. 

Specularmente gli High-End Prestige Brand fruttano prestigio e considerazione 

apportando valore all’intero portafoglio. 

 

La matrice Brand-Prodotto non esaurisce le possibili combinazioni a disposizione del 

marketer. Spesso si vuole sottolineare come tra prodotti differenti esistano delle 

relazioni e per fare ciò si utilizzano le associazioni simboliche date dagli elementi del 

brand. Tali associazioni vengono esplicitate in fase di naming del prodotto e 

manifestano, palesandola, la gerarchia di brand sottostante. La brand hieranchy è 

uno strumento capace di sintetizzare graficamente i tratti comuni che sottostanno ai 

differenti prodotti commercializzati in termini di brand element. Nello specifico, una 

brand hieranchy è basata sulla consapevolezza che un prodotto può essere oggetto 

di differenti brand a seconda di quali e quanti brand element vengano utilizzati e da 

quali siano le loro combinazioni per ciascun prodotto. 
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In letteratura si fa spesso riferimento alla gerarchizzazione proposta da Kapferer 

(1997) che propone una struttura di branding estesa a sei livelli cui corrispondono 

altrettante implicazioni strategiche. 

1. Product Brand o Brand di prodotto: con questa scelta si decide di assegnare 

una marca distinta a ciascun prodotto in base al suo specifico posizionamento.  

Vantaggi e svantaggi di una siffatta strategia detta anche one brand-one 

product sono palesati dalla sua connaturata radicalità. In termini di equity si 

deve notare come il successo di un brand non abbia ripercussioni favorevoli a 

livello di corporate brand L’impresa in questo caso si configura come una 

House of Brand (Aaker & Joachimsthaler, 2000, p. 107). D’altro canto il 

falllimento di un prodotto non compromette l’immagine globale dell’impresa. 

La totale indipendenza tra l’impresa e i suoi brand le consente di muoversi 

agilmente, permettendole di entrare in nuovi mercati. Innegabilmente questa 

libertà ha dei costi addizionali che corrispondono a quelli delle campagne di 

comunicazione per i nuovi brand. Anche i distributori potrebbero richiedere 

dei benefici ragguardevoli per dover trattare dei prodotti sconosciuti alla 

clientela e con un alto profilo di rischio; 

2. Line Brand o Brand di linea: questa opzione consente di estendere il brand a 

prodotti tra loro collegati in termini di parziale sostituibilità o 

complementarietà. La linea è orientata alla soluzione di uno specifico bisogno 

che l’insieme dei suoi prodotti soddisfa in tutti i suoi aspetti. La presenza della 

linea consente una immediata ed economica introduzione dei nuovi prodotti 

anche attraverso politiche estensive del brand; 

3. Range Brand o Brand di gamma: si raggruppano sotto lo stesso nome insiemi 

di prodotti che condividono una medesima area di competenza. Il brand di 

gamma è utilizzato per trattare tutti i prodotti che il consumatore associa 

all’impresa e corrisponde quindi, dal lato del prodotto, all’intero 

assortimento. Data la sua rilevanza in termini comunicativi, il range brand 

deve constare di un posizionamento granitico e di valori ben delineati per 

poter contrastare la forza centrifuga che tale scelta comporta. Infatti, la 
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numerosità dei prodotti della gamma potrebbe sfuocare la percezione del 

brand impoverendolo. In tal caso potrebbe rendersi consigliabile l’adozione 

di una struttura per linee raggruppando opportunamente i prodotti; 

4. Umbrella Brand o Brand ombrello: supporta i prodotti in mercati differenti, 

ognuno con la sua comunicazione e promessa individuale. Grazie a questa 

strategia i tutti i prodotti possono godere della notorietà della marca che 

consente di sfruttare economie di scala di comunicazione a livello 

internazionale. L’ingresso in nuovi settori merceologici è facilitato dal forte 

livello di awareness che consente di ottenere del credito in termini di 

credibilità sia da parte dei distributori che dei clienti. I prodotti potrebbero 

beneficiare in maniera determinante della notorietà data dal master brand al 

punto da rendere marginale il ruolo dei subbrand. Tale politica prende il nome 

di Branded House Strategy (Aaker & Joachimsthaler, 2000, p. 118). E’ 

importante sottolieare che la sola consapevolezza della marca non basta per 

rimanere a lungo nei mercati dove i prodotti non siano in grado di rispettare 

le attese. Il rischio è che, oppostamente a quanto avviene per i product brand, 

un grave insuccesso in un settore si ripercuota su tutti i prodotti 

commercializzati; 

5. Source Brand o Brand sorgente: questa strategia prevede l’affiancamento 

dello specifico brand di prodotto a quello dell’impresa che rimane dominante. 

Il product brand si colloca in una posizione subalterna rispetto al brand 

sorgente; la sua funzione è quella di fornire una base di differenziazione 

aggiuntiva e non quella di sostituirsi al brand principale del quale dovrà 

sfruttare i valori e le connotazioni simboliche; 

6. Endorsing Brand: conferisce valore ad un elevato numero di prodotti 

raggruppati sotto brand di prodotto, di linea o di gamma. Si rovesciano i ruoli 

presentati parlando del source brand essendo la marca endorser in una 

posizione di subalternità che svolge garantendo notorietà e credibilità 

all’offerta.  



26 
 

Naturalmente la classificazione di Kapferer è indicativa del ventaglio di opportunità 

tra le quali le imprese possono scegliere ma non lo esaurisce. E’ indubbio che nella 

prassi le imprese agiranno al di fuori di questi schemi scegliendo di volta in volta 

l’architettura di branding che meglio si conforma alle loro peculiari esigenze dettate 

dagli specifici scenari competitivi che mutano nel tempo e nello spazio. La stessa 

marca può rivestire ruoli diversi a seconda degli obbiettivi considerati e alla 

precedente esposizione dell’impresa.  

Una classificazione più elastica è quella proposta da Keller (2003, p. 536) che offre 

quattro livelli di brand hierarchy:  

1. Corporate o company brand: questa tipologia di marca si colloca al livello 

più alto della gerarchia; corrisponde a quello dell’impresa produttrice ed 

è apposto prevalentemente per ragioni legali. Può comparire in 

combinazione con il family brand o l’individual brand qualora si ritenesse 

che ciò apporti benefici in termini benefici per l’impresa in termini di 

Awareness o Image; 

2. Family brand: al livello immediatamente inferiore si collocano queste 

marche che abbracciano prodotti appartenenti anche a differenti 

categorie merceologiche. Normalmente un’impresa possiede appena una 

manciata di family brand. Se il corporate brand viene speso su un’intera 

gamma di prodotti svolge un ruolo anche come family brand e due livelli 

collassano, sovrapponendosi; 

3. Individual brand: definito come un brand ristretto ad una singola categoria 

di prodotto può tuttavia essere utilizzato per differenti tipi di prodotto 

all’interno della categoria medesima; 

4. Modifier: è uno specifico item, una particolare configurazione o versione 

del prodotto.  

Le due classificazioni insistono su aspetti differenti riferibili, nella proposta di 

Kapferer, ai risvolti strategici propri del tipo di brand (di linea, di gamma, endorser, 

ecc.) in quello di Keller, alla relazione che lega il portafoglio di brand alla declinazione 
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dell’assortimento in categorie di prodotti. Proprio questa differente ottica rende il 

modello di Kapferer maggiormente utile, anche se di più difficile applicazione, in fase 

di analisi strategica del portafoglio di brand. 

1.4 L’Architettura di Branding 

Determinati i differenti livelli gerarchici tra i quali l’impresa può scegliere per 

sviluppare la propria branding strategy, si devono analizzare i criteri che guidano tale 

scelta. E’ utile rimarcare che la gerarchia tra i brand può non essere simmetrica. A 

seconda delle considerazioni relative agli obbiettivi a livello corporate, al 

comportamento dei clienti o alle attività della concorrenza, possono venirsi a creare 

sostanziali deviazioni nella branding strategy e nei modi in cui la gerarchia dei brand 

è articolata per differenti prodotti e mercati. Rimanendo ancorati al modello CBBE, il 

fine ultimo che dovrebbe guidare le scelte del management è la massimizzazione 

della brand equity. Gli elementi del brand devono contribuire al perseguimento di 

tale obbiettivo a ogni livello della gerarchia grazie alla capacità di creare 

consapevolezza e alimentando la forza, l’unicità e la positività delle associazioni al 

brand. La sfida è quella di dare forma a una strategia di branding in grado di definire 

appropriatamente i brand in termini di numero e natura degli elementi utilizzati così 

da massimizzare il potenziale di equity del portafoglio. Le decisioni assunte 

incideranno sui livelli di efficacia ed efficienza dell’architettura di branding 

permettendo di massimizzare il valore del portafoglio di brand e minimizzare i costi 

di sviluppo e di gestione dello stesso. In tale prospettiva si dovranno assumere 

decisioni riguardanti il numero di livelli da utilizzare e il grado di awareness e image 

ad ogni livello. Inoltre, bisognerà porre attenzione a come i brand element selezionati 

si combinino ai diversi livelli della gerarchia e si aggancino a ciascun prodotto.  

La scelta di partenza riguarda il numero di livelli generalmente utilizzati. Due sono i 

principali motivi che spingono le imprese ad utilizzare una molteplicità di livelli. 

Declinare il portafoglio di brand consente di trasferire informazioni addizionali e 

specifiche sui prodotti e di rendere più elastici i processi comunicativi. 

Specularmente, la comune appartenenza di più prodotti al medesimo brand 



28 
 

permette di attivare economie comunicative ragguardevoli e di gestire i processi 

informativi, internamente come esternamente, in modo sinergico. In tale scenario si 

colloca la pratica del sub-branding ossia la prassi di combinare una marca esistente 

con una nuova per commercializzare un prodotto. Questa strategia garantisce una 

immediata riconoscibilità e favorisce i processi associativi tra le caratteristiche 

proprie del company o family brand e quelle della nuova marca. Il sub-branding, 

inoltre, aiuta a organizzare gli sforzi di vendita del personale commerciale e dei 

retailer, chiarendo il quadro in cui è strutturata la linea di prodotto e quale sia il 

miglior modo per proporla. Per rendere quanto più possibile intellegibile l’offerta e 

conseguentemente ridurre lo sforzo d’acquisto dei clienti, l’impresa deve sposare il 

principio di semplicità che consiste nell’impiegare quanti meno livelli sia possibile. 

Fornire un numero esagerato di informazioni ingenera confusione nei clienti e può 

spingerli ad adottare tecniche difensive che li spingono verso scelte di consumo sub-

ottimali o comunque lontane dal prodotto dell’impresa. Per questo motivo, anche se 

la scelta dipenderà dalla complessità del prodotto offerto, è auspicabile non utilizzare 

più di tre livelli di brand per prodotto. Per ovviare a tale problema è preferibile 

proporre una molteplicità di brand dello stesso livello gerarchico che, anche qualora 

facessero riferimento alla stessa categoria di prodotto, dovrebbero insistere su 

differenti segmenti di clienti.  

Due principi generali guidano le scelte riguardo il grado di awareness e image 

desiderato ad ogni livello gerarchico assumendo che sia stata intrapresa una strategia 

di sub-branding che coinvolga due o più livelli. Il principio di rilevanza si basa sui 

vantaggi in termini di efficienza che si vengono a creare quando associazioni forti, 

uniche e positive a un livello gerarchico elevato fluiscono contagiando anche i brand 

subordinati. Quanto più queste associazioni sono di tenore astratto tanto più 

risulterà facile estenderle alle differenti configurazioni dell’offerta. Talvolta, la forza 

delle associazioni di cui un brand gode in una categoria di prodotto può rendere 

difficile la migrazione a un’altra categoria merceologicamente distante. L’altro 

criterio guida è il principio di differenziazione. In generale è preferibile che due brand 

dello stesso rango, che attengono a prodotti simili, siano posizionati più distanti 
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possibili.  Se due brand non sono facilmente distinguibili è difficile proporli 

congiuntamente al canale distributivo e valorizzarli agli occhi dei clienti.  

Combinare i brand element a differenti livelli significa decidere quali strumenti 

utilizzare e come organizzarli per dare compattezza alla linea gerarchica. Il principio 

di prominenza afferma che l’importanza relativa degli elementi del brand interessa la 

percezione della distanza tra i prodotti e, conseguentemente, il tipo di immagine di 

cui i prodotti godono. Scelte cromatiche, semantiche, simboliche e di tutti gli altri 

elementi possono suggerire il grado di vicinanza tra i brand. L’intensità di tali relazioni 

è in grado di posizionare ordinatamente il set dei prodotti nella mente dei clienti. 

Ecco allora che, in funzione del vigore espressivo con cui tali elementi vengono 

adoperati, questi si distinguono in primari e secondari. In generale, gli elementi 

primari vengono utilizzati per descrivere il posizionamento del brand e i punti di 

differenziazione (PODs) principali. Gli elementi secondari sono scelti per un ruolo di 

supporto nella trasmissione di un più ristretto numero di associazioni come i points 

of parity (POPs) o di punti di differenziazione aggiuntivi. L’impiego predominante di 

brand element propri di un brand individuale segna la distanza tra i risultati del 

prodotto e i riflessi che questi determinano a livello di family o company brand. 

Viceversa, l’utilizzo di elementi dei livelli gerarchici superiori rende più immediata e 

pervasiva la trasmissione delle associazioni con tutti i bonus e i malus che ciò può 

comportare. Una brand endorsing strategy, cioè l’utilizzo del corporate brand name 

o logo in via ausiliare ma mantenendolo distinto dal brand commerciale (come per 

esempio fa Unilever), segna la massima distanza possibile tra l’impresa e i propri 

prodotti, minimizzando la probabilità che effetti negativi arrechino danno alla 

corporate image. 

L’esigenza di consolidare l’architettura di branding si manifesta, oltre che 

verticalmente tra i differenti livelli gerarchici, anche orizzontalmente. Il principio di 

comunanza attesta che più è alto il numero di brand element condivisi dai prodotti, 

maggiore è la forza delle connessioni tra questi. Gli elementi si possono 

semplicemente trasferire da un prodotto a un altro oppure si possono adattare 
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secondo le specifiche circostanze. Esemplificando, un comune prefisso o suffisso del 

nome del brand può adattarsi a differenti prodotti come nel caso dei brand Apple I-

pod, I-phone e I-pad. Nell’attuare tale scelta di condivisione dei brands elements si 

deve tenere a mente che prodotti simili e similarmente contrassegnati tendono a 

sottrarsi reciprocamente spazio poiché posizionati su target sovrapposti.   

1.4.1 Il Brand Relationship Spectrum 

Uno schema concettuale alternativo è quello offerto da Aaker e Joachimsthaler 

(2000) nel Brand Relationship Spectrum. Il modello si propone di dare ordine alle 

configurazioni strategiche che può assumere l’architettura di branding in funzione 

dell’intensità della relazione tra i brand del portafoglio. I mattoni concettuali di cui si 

servono gli autori sono:  

 Il master o parent brand (indicatore primario o punto di riferimento 

dell’offerta); 

 L’endorser brand (di solito il nome dell’organizzazione che da credibilità); 

 Il subbrand (che serve a modificare le associazioni al master brand); 

 Il driver role (riflette il grado con cui un brand incide sulle decisioni di acquisto 

e sull’esperienza d’uso).  

Muovendo da qui si individuano quattro macro opzioni strategiche e nove strategie.  
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Figura 4 Brand Relationship Spectrum 

 

Fonte: adattato da Aaker e Joachimsthaler 2000 

Muovendo da sinistra verso destra si delinea una progressiva disgregazione della 

corporate identity fino a una sua totale assenza (nella percezione dei clienti).   

House of Brand: il contrasto tra una branded house e una house of brand descrive 

vividamente gli estremi delle possibili alternative di una brand architecture. Si 

contrappongono due visioni opposte della gestione del valore della marca. Da una 

parte l’utilizzo esclusivo di un singolo master brand, dall’altra la proliferazione di un 

numero di brand tali da far coincidere biunivocamente brand e product mix. Come 

già detto, Procter & Gamble rappresenta la reificazione di questa strategia: one 

brand-one product. Così facendo P&G rinuncia alla possibilità di fare leva sulla 

awareness e sulla image del master brand e di ottenere economie di scala e sinergie. 

Il posizionamento di un dato brand non soffre dei compromessi necessari ad ampliare 

l’insieme dei potenziali clienti. Viceversa, il prodotto è indirizzato e direttamente 

connesso a una nicchia di mercato di cui incarna le esigenze contingenti attraverso 

una mirata proposta di valore. L’occultamento del master brand permette quindi la 

vivisezione del mercato e la possibilità di occuparlo militarmente presidiandone 

diversi segmenti-nicchie. Nel mercato dei detergenti per il bucato P&G è presente 
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con Ace Gentile, Dash, Ariel e Bolt. I vantaggi di una tale strategia non si limitano alla 

soluzione di specifici benefici funzionali ma includono:  

 Evitare associazioni sgradite tra prodotti incompatibili perché appartenenti a 

differenti categorie; 

 Valorizzare validamente prodotti innovativi; 

 Ottenere nuove potenti associazioni attraverso un attento processo di 

branding; 

 Evitare o minimizzare i conflitti nel canale distributivo. 

La completa disconnessione tra i brand rappresenta la più estrema strategia del tipo 

house of brand e massimizza i benefici che derivano dalla totale indipendenza delle 

marche, tuttavia, potrebbe essere preferibile che i clienti abbiano un punto di 

riferimento nascosto che li aiuti a posizionare il prodotto al giusto livello qualitativo. 

Un shadow endorser brand non è direttamente connesso all’endorsed brand ma molti 

consumatori ne riconoscono il legame. Questa strategia beneficia delle rassicurazioni 

fornite da un brand affermato minimizzando la probabilità che ci sia una commistione 

di associazioni contrastanti. Per esempio FIAT tiene nettamente separati i suoi brand 

per evitare che ci sia un trasferimento di associazioni riguardanti i livelli qualitativi. 

Endorsed Brand: anche in questa condizione i brand godono di vasta autonomia ma 

sono allo stesso tempo affiancati dal company brand che li fornisce di credibilità e 

rassicura acquirenti e utilizzatori. Questo ruolo limitato non impedisce che si 

trasferiscano associazioni tra i brand di cui possono usufruire tanto l’endorser quanto 

l’endorsed a seconda di come la strategia sia di fatto attuata.  

Un Token Endorser è una raffigurazione simbolica, un logo o un qualsiasi altro 

richiamo che consente al master brand di entrare in scena assumendo un ruolo 

gregario e mai una posizione dominante. Il suo utilizzo è particolarmente indicato 

nelle fasi di lancio di una marca quando si voglia infondere il prodotto della credibilità 

del master brand lasciando comunque ampi margini per la creazione di associazioni 

nuove e peculiari. E’ preferibile a uno strong endorsement quando il prodotto è frutto 
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di innovazione e necessita di più spazio per ottenere un posizionamento autentico e 

distintivo. Un token avrà più impatto quando è già ben conosciuto, è presente 

consistentemente sul prodotto, possiede una metafora visiva simbolica, 

contrassegna già una famiglia di prodotti o una linea ed è quindi in grado di fornire 

credibilità su un intera gamma. Buon esempio di tale relazione tra i brand è quella tra 

Vespa e Piaggio. Alcune volte, questa strategia è il primo passo per un graduale 

cambio di nome. Passando da token a strong endorsement, co-branding e alla fine a 

master driver brand si ottiene l’effetto di trasferire la brand equity dall’endorsed 

all’endorser brand. Per esempio a seguito di acquisizioni cui fa seguito una 

razionalizzazione del portafoglio dei brand. 

Un’altra variante di endorsment è un linked name. Cioè un nome che con elementi 

condivisi accomuna una famiglia di prodotti, permettendo alle diverse marche di 

mantenere una personalità e delle associazioni proprie, ma anche di essere 

sottilmente legate tra loro e a un master o umbrella brand. Esempi ne sono le famiglie 

di prodotti Apple (I-pod, I-phone, I-pad) e Mc Donald’s (Mc Muffin, Mc Rib, Mc 

Nuggets). Un linked name fornisce quindi il beneficio di lavorare con un nome a sé 

stante, senza doverlo costruire da zero in quanto legato a un brand conosciuto; 

permette di ottenere maggiore differenziazione e di maneggiare il brand più 

agevolmente rispetto ad un descriptor (come sarebbe per esempio Mc Donald’s 

Nuggets). 

Uno strong endorser è caratterizzato visivamente da una presentazione spiccata e 

audace. E’ ricco di associazioni che contribuiscono a rafforzare l’endorsed molto più 

di quanto non possano fare i token e i linked name. Esempi ne sono Polo Jeans 

(endorsed) by Ralph Lauren (strong endorser) e pizza Bella Napoli (endorsed) di 

Buitoni (strong endorser).  

Subbrands: è un altro potente strumento di brand architecture. Consiste 

nell’accoppiare un master brand con una marca di rango inferiore (il subbrand). Il 

legame che unisce i brand è più stretto che nel caso dell’endorsment perché il master 

brand è messo in campo con forza, determinazione. A causa di questa vicinanza, il 
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brand subordinato è in grado di modificare la percezione del master brand 

aggiungendo associazioni ricche di significato, di trarre beneficio dal valore del brand 

sorgente mantenendo però un posizionamento distintivo, può estendere la portata 

del master brand ad altri mercati e può segnalare la bontà di un’innovazione. D’altro 

canto l’utilizzo di un subbrand presenta anche dei profili di rischio proprio perché è 

in grado di contaminare significativamente le associazioni al master brand. Quando 

sia il master brand che il subbrand assumono un ruolo di guida, possono essere 

considerati co-drivers. Questo accade quando anche il subbrand presenta profili di 

credibilità e capacità di fidelizzazione tali da meritare riconoscimento. Esempi ne 

sono Gilette-Sensor, Pinguino-Delonghi, Danone-Vitasnella, Sony-Vaio. La scelta di 

dotare il subbrand di una specifica e forte identità favorisce l’ingresso in nuovi 

mercati o in nuovi segmenti rispetto a un semplice descriptor (e.g. Virgin Cosmetics).  

Un’altra variante è quella in cui il master brand è il primary driver, ossia quando 

beneficia di una posizione privilegiata nel processo di acquisto e di consumo. Il 

subbrand è presente ma non nutre della stessa considerazione; questo è il caso del 

brand Ducati-Monster. Spesso vengono investite troppe risorse nello sviluppo del 

subbrand nell’illusione che questo, soprattutto quando sia presente da tempo, goda 

di una certa autonomia e abbia il rango di co-driver. E’ importante non investire in 

brand che mancano di potenziale.   

E’ opportuno soffermarsi sugli aspetti che differenziano una strategia del tipo strong 

endorsment rispetto a una di subbranding con il master brand come primary driver. 

In ambedue sono le associazioni proprie del master brand a fare la voce grossa ma il 

modo in cui i brand element sono organizzati a livello di naming ci da alcuni 

suggerimenti per meglio distinguere queste relazioni. Una strategia di strong 

endorsment si presenta anteponendo il nome del product brand al master brand ma 

è da questo che scaturiscono le coordinate del posizionamento. Il brand di prodotto 

fornisce delle basi di differenziazione ulteriori. Anche nella strategia di subbranding 

con il master brand primary driver il posizionamento è frutto del master brand ma 

posporre il nome del prodotto non permette di ottenere consistenti basi di 
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differenziazione. E’ indubbio che se il noto profumo “Acqua di Giò, Giorgio Armani” 

si fosse chiamato “Armani, Acqua di Giò” l’accento in termini di awareness sarebbe 

ricaduta sul nome del noto stilista rendendo più difficoltosa la costruzione di valore 

per il product brand. 

In una Branded House strategy il master brand passa dall’essere il primary driver 

all’essere il driver dominante, mentre il subbrand passa dall’avere un ruolo 

minoritario ad averne uno irrilevante o nessuno. Molti importanti brand utilizzano 

questa strategia per poter sfruttare il valore del master brand e costruire un umbrella 

brand con cui proteggere i propri prodotti nei numerosi settori in cui operano. Celebri 

esempi ne sono GE, Mitsubishi e Virgin. Sono subito evidenti tanto i pregi quanto i 

difetti di questa strategia. Quando il master brand è esteso su una vasta gamma di 

prodotti, viene la capacità di concentrarsi su specifici segmenti. Ciononostante una 

branded house massimizza le sinergie, aumenta la chiarezza e la possibilità di 

sfruttare la brand equity. Proprio tali vantaggi e la sua semplicità di attuazione fanno 

di questa strategia l’opzione privilegiata quando si vuole immettere nel mercato un 

nuovo prodotto. Se il master brand è utilizzato in svariati prodotti, segmenti e paesi 

si porrà la questione di come gestirne le identità. Due sono le assunzioni di base. La 

prima è che ci possono essere più identità e posizionamenti in ciascun contesto 

nonostante si utilizzi un nome di marca comune a più prodotti. L’utilizzo di dozzine di 

identità conduce all’anarchia del brand che perde in efficacia ed efficienza. La 

seconda assunzione è che ci potrebbe essere una sola identità e un singolo 

posizionamento ovunque. Anche questa condizione cela un grave difetto, quello di 

presentare una marca sbiadita, senza associazioni forti a categorie di prodotto, livelli 

qualitativi o tipologie di consumatori. Sarebbe consigliabile l’utilizzo di un numero 

limitato di identità differenziate tra loro ma che presentino elementi comuni. 

Scegliere la giusta posizione 

Con questo esteso ventaglio di possibilità si può correre il rischio di attuare una 

strategia che non premi gli sforzi di marketing. Considerata la dinamicità dei mercati 

e la sempre più rapida evoluzione degli stili di consumo, non si possono proporre 
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soluzioni facili, persistenti e universalmente valide. Gli autori presentano quindi una 

lista di domande chiave che forniscono un percorso strutturato per analizzare la 

questione. 

 

Figura 5 Branded House vs House of Brands 

 

Fonte: adattato da Aaker e Joachimsthaler 2000 

Quante più risposte affermative si collocano sulla sinistra tanto più l’impresa 

dovrebbe adottare un’architettura di brand monolitica, viceversa, più risposte 

positive alle domande di destra suggeriscono di agire diversificando il portafoglio di 

brand.  

1.5 Crisi e rivitalizzazione della marca  

Nei paragrafi precedenti si è largamente dibattuto circa il valore della marca, il modo 

in cui questo si crea, si incrementa e venga sfruttato per arricchire l’offerta. Nulla si 

è detto invece su quali siano le cause, imputabili o meno all’impresa, che conducono 

a una diminuzione del valore del brand. Se, come detto, il valore del brand risiede 

nella sua immagine e consapevolezza è ancora da questi due fondamentali pilastri 
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che deve necessariamente ripartire la nostra analisi. Il panorama competitivo e socio-

culturale in cui le imprese agiscono è in continuo mutamento. Il trascorrere del tempo 

erode la forza, l’unicità e la positività delle associazioni e la loro capacità di 

rappresentare efficacemente gli attributi dei prodotti, i potenziali benefici ottenibili 

e di alimentare atteggiamenti favorevoli. In poche parole un brand un tempo ritenuto 

il leader del segmento può scivolare in posizioni subalterne perché non ritenuto più 

in grado di soddisfare compiutamente le esigenze dei clienti oppure perché nel 

frattempo nuovi brand hanno occupato la sua posizione di leadership. La dissipazione 

della brand equity è dovuta anche al deterioramento dell’altro suo motore ossia la 

consapevolezza. Nonostante sia improbabile che i clienti dimentichino 

completamente o non siano in grado di riconoscere una marca, ancorché in disuso, 

ciò non vuol dire che ne serbino un ricordo corretto. Potrebbero ricordarne solo 

alcuni tratti oppure ricondurla soltanto a determinati prodotti o ambiti di utilizzo.  

Secondo Kapferer (1997, p. 321), il primo e più fatale fattore di rischio è una 

diminuzione della qualità percepita dei prodotti che svuota l’esperienza di consumo 

e delude le aspettative. Il cliente, sentendosi irrispettosamente frodato, abbandona 

la marca non facendovi più ritorno. Soprattutto per quei brand che sono associati a 

un singolo prodotto è determinante essere in grado di cogliere e accettare 

l’evoluzione del mercato. Differenziare ed estendere la marca può evitare che il 

declino del prodotto comporti automaticamente anche il declino del brand. Altre 

cause del declino riguardano errori nella gestione del canale distributivo, nelle 

politiche di pricing e di comunicazione. Ricordando il sempre valido principio di 

coerenza, che deve permeare l’offerta, è d’obbligo allineare sempre tutti gli elementi 

del marketing mix per mantenere un posizionamento solido e costante nel tempo. 

Costanza e immutabilità non possono però essere considerati sinonimi. I brand che 

fruiscono di una tensione dinamica conservano la capacità di rimanere attrattivi e di 

rinnovare il parco clienti. L’invecchiamento di un brand o ageing (Kapferer, 1997) può 

presentarsi in una duplice forma: il significato principale si riferisce a un lento ma 

inesorabile declino spalmato su un lungo arco di tempo; la marca, un tempo forte e 

attiva, non riesce più a suscitare interesse e sopravvive solo grazie ai clienti fedeli. Un 
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sintomo di tale deriva è l’ampliamento del gap tra la notorietà spontanea e la 

notorietà sollecitata. Il secondo significato attiene all’immagine del cliente tipo. 

Infatti, anche quando il prodotto è strutturalmente indirizzato a persone in là con gli 

anni, non è mai raccomandabile per l’immagine dell’azienda essere associati a una 

clientela anziana. Questa sensazione di invecchiamento del brand è spesso ben 

fondata; l’impressione che suscita è quella di appartenere ad un altro periodo storico, 

che abbia fatto il suo tempo e abbia smarrito la sua carica. La verità è che ciò che 

rappresenta la giovinezza si evolve al passo delle generazioni che si susseguono. Il 

contesto socio-economico, politico e culturale modella il set di valori cui si rifanno i 

movimenti giovanili e le sub-culture che sono poi quelle attorno alle quali si innestano 

le nuove dinamiche di consumo e nascono i nuovi brand. L’immobilismo di alcune 

marche sembra suggerire il disinteresse verso i clienti che non possono e non devono 

aspettarsi nulla di solleticante. L’invecchiamento dei brand è frutto dell’immagine cui 

sono associati; il problema è tanto più grave quanto più il brand name è emblema del 

suo tempo. Quali che siano le cause che conducono una marca al declino o alla 

stagnazione del proprio valore, l’impresa può avvalersi di una pluralità di strumenti 

per rivitalizzarla efficacemente. Quelli proposti da Aaker sono sette e sono sintetizzati 

nella figura che segue (2002, p. 310 ). 
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Figura 6: Rivitalizzare la marca 

 

  Fonte: Aaker 2002 
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raccolte punti o carte fedeltà; modificare il prodotto per contrastare le conseguenze 

indesiderabili dell’uso frequente (per esempio la mitica epopea delle versioni “light”). 

Estendere l’uso a luoghi o occasioni differenti.  

Il metodo preferibile di trovare nuovi utilizzi è iniziare da una ricerca di mercato. Così 

facendo si possono vagliare e valorizzare le modalità d’uso della marca. Altro utile 

accorgimento è quello di analizzare gli utilizzi di prodotti concorrenti e anche 

pianificare delle sedute di brainstorming. Entrare in nuovi mercati può voler dire 

indirizzarsi verso segmenti ad alto potenziale di crescita. Strutturare l’offerta verso 

un target nuovo e specifico può risollevare le sorti di un brand portandolo a dominare 

una nicchia di mercato. Presupposto di questa strategia sono un’attenta 

segmentazione del mercato e focalizzarsi sui segmenti con un buon tasso di crescita.  

Un posizionamento non è per sempre. Le mode, i gusti, gli stili di consumo e le 

tecnologie si evolvono col tempo e con essi deve evolversi il brand, che voglia 

rimanere centrato sul suo target o preferisca ampliare la portata del business. In 

questo ambito è centrale il tema delle associazioni che possono esaurirsi con gli anni 

o persino giocare contro gli interessi dell’impresa. Un brand può risentire del peso 

della sua storia anche se gloriosa. La maturità di un prodotto, infatti, può trasformarlo 

in una commodity riducendone drasticamente la redditività. Per scongiurare tale 

eventualità è opportuno proporre soluzioni addizionali attuando politiche di 

differenziazione oltre che monitorare costantemente le associazioni in essere. Anche 

quando un’intera categoria ristagna un buon modo di uscire dal guado è rivedere il 

prodotto “aumentandolo”. Fare meglio le cose o farne qualcuna in più può essere 

decisivo. Prendendo avvio dalla completa comprensione dei clienti, delle loro 

esigenze e delle cause di insoddisfazione si propongono soluzioni calibrate che 

apportino vantaggi e benefici addizionali. Anche una nuova tecnologia, accelerando 

il ciclo di sostituzione e rendendo evidente l’obsolescenza dei prodotti precedenti 

preserva il brand dall’ingresso di nuovi competitors. 

 

Nonostante i costi di sviluppo e il profilo di rischio di una nuova marca siano 

decisamente superiori a quelli di rivitalizzazione, non sempre si può salvare il brand. 
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Trovarsi a dover gestire il declino può non essere un’opzione ma un dato di fatto. A 

questo punto si tratta di scegliere un modo più o meno graduale per gestire il fine-

vita della marca o uscire dal mercato.  

La prima possibilità è l’attuazione di una strategia di “mietitura” o milking. L’idea è 

quella di succhiare gli ulteriori flussi di cassa tagliando le risorse e accettando l’idea 

che la marca possa scomparire. Il milking è preferibile all’uscita del mercato se il tasso 

di declino del settore non è elevato, esistono gruppi di clienti fedeli, il prezzo si può 

mantenere a livelli redditizi e la marca in oggetto ricopre un ruolo nel portfolio. 

Quando gli investimenti sono tali da garantire la posizione nel mercato si è dinnanzi 

a un milking di “mantenimento”. Il milking “accelerato”, che prelude all’uscita dal 

mercato, prevede invece l’azzeramento delle spese di marketing e l’aumento dei 

prezzi in vista di un rapido deterioramento della situazione.  

L’opzione milking può però non essere attuabile quando ricorrono certe condizioni 

come un tasso di abbandono del prodotto rapido e in accelerazione, pressioni 

concorrenziali intense a causa di barriere all’uscita, prodotto non differenziato e 

mancanza fedeltà di marca. Scegliere tra milking e disinvestimento comporta l’analisi 

della profittabilità del brand in termini di prospettive di mercato, intensità della 

concorrenza e forza della marca. 
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Capitolo 2: La Brand Extension 

 

 

 

Nel capitolo precedente si sono delineati alcuni strumenti che le imprese adottano, 

o dovrebbero adottare, per strutturare il proprio brand portfolio. In particolare, la 

matrice brand-prodotto aiuta a configurare il portafoglio tenuto conto dell’esigenza 

di differenziare efficientemente ed efficacemente, evitando inutili costi e 

sovrapposizioni.  Concordemente, il Brand Relationship Spectrum ci insegna ad 

allineare i brand alle decisioni strategiche dell’impresa, a gestire i processi di branding 

anche nel più ampio tema della diversificazione di prodotto, a progettare 

l’architettura di branding per accordare a ciascuna marca il livello desiderato di 

awareness e image. Dopo aver analizzato il cosa e il come è ora utile soffermarsi sul 

momento attuativo di tali scelte ossia il lancio di un prodotto nuovo, in assoluto o per 

quel mercato. 

Quando un’impresa introduce un nuovo prodotto, ha tre principali opzioni per 

contrassegnarlo (Keller, 2003, p. 577): 

1. Sviluppare una nuova marca, progettata specificatamente per il nuovo 

prodotto; 

2. Fare ricorso, in qualche forma, a un brand esistente; 

3. Combinare una marca consolidata e una nuova. 

Lanciare una nuova marca permette all’impresa di scegliere liberamente come 

posizionare il prodotto mettendola al riparo da associazioni sgradite e dalle 

conseguenze negative di un insuccesso. Una decisione coraggiosa come questa è 

tanto rischiosa quanto foriera di lauti vantaggi se utilizzata appropriatamente. Se si è 

in presenza di una innovazione sostanziale, il brand può diventare il punto di 

riferimento per la categoria di prodotto assumendone logicamente il ruolo di leader. 

Nel caso in cui l’impresa intenda entrare in un settore lontano dai suoi tradizionali 
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business oppure decida di posizionarsi su segmenti di qualità inferiore, optare per 

una nuova marca ripara dal rischio di indesiderate associazioni. D’altro canto 

ogniqualvolta si decida di promuovere un nuovo brand si devono considerare anche 

i costi aggiuntivi che ciò comporta. Diseconomie si presentano sotto forma di mancati 

rendimenti di scala e sinergie; la differenziazione spinta e la saturazione dei mercati, 

unite a una rinnovata cognizione della brand equity, spronano le imprese e i loro 

manager a valorizzare i brand in portafoglio piuttosto che avventurarsi in iniziative 

dagli imprevedibili esiti. Esemplificativo a tal riguardo è il sempre più frequente 

ricorso a operazioni di riesumazione e restyling a favore di marche da tempo estinte 

o accantonate ma che conservano un notevole bagaglio di notorietà e immagine. E’ 

di pochi giorni fa la notizia della quotazione alla borsa di Milano di Moncler, storica 

marca di abbigliamento francese rivitalizzata negli ultimi anni grazie alla cessione dei 

diritti sul marchio.   

Le tre alternative sopra esposte non esauriscono minimamente le possibilità in capo 

alle imprese, al contrario le opzioni di branding costituiscono un orizzonte variegato 

di opportunità. Anche se, come detto nel precedente capitolo, la costruzione di brand 

equity passa per la scelta dei brand element appropriati, per un’accorta 

implementazione delle attività di marketing, attraverso le strategie di prodotto, 

prezzo, distribuzione e comunicazione, quando un’impresa commercializza un 

prodotto può decidere di utilizzare una sua proprietà industriale oppure ricorrere al 

patrimonio di equity in capo ad altre organizzazioni o, più in generale, ad altre 

“entità”. Questo processo è definito in dottrina leveraging secondary brand 

knowledge ossia fare leva sulla conoscenza secondaria del brand e prende piede dalla 

consapevolezza che i brand possono essere legati ad altri soggetti, latu sensu, che 

possiedono già un propria struttura gnoseologica nella mente dei consumatori. Da 

tali legami i consumatori dovrebbero dedurre che le caratteristiche riferite alle entità 

considerate siano vere anche per il brand mettendo in atto un trasferimento 

associativo che incide sulla formazione e sul livello della brand equity. I modi in cui 

questi legami sono posti in essere possono riguardare: 
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 L’impresa (e.g. attraverso strategie di branding); 

 Paesi o altre regioni geografiche (e.g. il luogo di origine); 

 Il canale di distribuzione (e.g. attraverso la strategia di canale); 

 Altri brand (e.g. attraverso il co-branding); 

 Personaggi (e.g. attraverso il licensing); 

 Testimonial e portavoce; 

 Eventi (e.g. sponsorship). 

Esula dall’obbiettivo di questo lavoro la descrizione puntuale di come ciascuno di 

questi strumenti possa apportare valore alla marca; in questo capitolo e in quello 

seguente, ci si focalizzerà piuttosto su quei mezzi che, attraverso le politiche di 

gestione dei propri brand, delle collaborazioni in co-branding e del licensing, 

concorrono singolarmente o in concomitanza a concretizzare le strategie di brand 

extension.  

2.1 Estendere il brand 

Si attua una strategia di brand extension (o brand stretching) quando un’impresa 

utilizza una marca affermata per commercializzare un nuovo prodotto. Nonostante il 

requisito dirimente affiché si possa parlare di estensione di marca sia l’utilizzo di un 

brand esistente anche l’impiego contestuale di un brand consolidato e uno nuovo 

rientra a pieno titolo in queste politiche.  Il brand che da vita all’estensione è 

tradizionalmente chiamato parent brand. 

In letteratura si è soliti distinguere due categorie (Farquhar, 1989): 

 Line extension: il parent brand è utilizzato per commercializzare un prodotto 

in un nuovo segmento di mercato in una categoria di prodotto già servita; 

 Category extension: il parent brand è utilizzato per entrare in una categoria di 

prodotto differente da quelle attualmente trattate. 

L’estensione della linea avviene normalmente attraverso l’introduzione di varianti 

che differenziano un prodotto o individual brand attraverso semplici modifier. I 
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biscotti Grancereale (MulinoBianco, Barilla), inizialmente commercializzati nella sola 

versione “Classico” vantano ora numerose altre versioni tra cui “Frutta”, “Croccante”, 

“Cioccolato” e “Digestive” oltre ad estensioni che si allontanano dal concept di 

prodotto originale spingendo questo brand ad assumere via via un ruolo sempre più 

autonomo. Oltre ai gusti o agli ingredienti una line extension può riguardare differenti 

formati e dimensioni o diverse applicazioni per il brand. L’estensione di categoria 

presuppone piuttosto l’introduzione del brand in un mercato lontano da quello 

tradizionalmente servito (i Google Glass per esempio). Edward Tauber (1988) 

identifica sette strategie generali per estendere. Prima fra queste è l’utilizzo di 

differenti forme per lo stesso prodotto: per esempio gel, spuma, lacca 

nell’hairstyling. In secondo luogo l’introduzione di un nuovo prodotto che contiene il 

gusto distintivo, un componente o un ingrediente del parent brand (e.i. gelati 

Perugina). La terza strategia è l’uscita di prodotti complementari, cioè di prodotti che 

vengono utilizzati congiuntamente come il cibo per cani e le ciotole. Un’altra prende 

in esame i prodotti rilevanti per gli acquirenti del brand come assicurazioni o garanzie 

aggiuntive. Si deve poi sfruttare il capitale di know-how che i clienti ci riconoscono in 

un determinato settore concretizzandolo in prodotti in qualche modo correlati. Per 

esempio in settori ad alto contenuto tecnologico Samsung è l’archetipo di questa 

politica. Inoltre si possono introdurre prodotti che riflettono le caratteristiche, gli 

attributi e i benefici distintivi del brand e in ultimo prodotti che ne capitalizzano 

l’immagine distintiva e il prestigio per esempio attraverso il licensing.  

In effetti, le estensioni hanno svolto un ruolo determinante nelle strategie di 

espansione delle imprese in tempi recenti. Verso la fine degli anni ’80 uno studio 

condotto su importanti aziende di largo consumo svelava che l’89% delle introduzioni 

di prodotti riguardava estensioni di linea, il 6% estensioni di categoria e solamente il 

5% dei lanci di prodotti potevano considerarsi completamente nuovi (Ogiba, 1988). 

Questi risultati possono sembrare sorprendenti ma riflettono fedelmente l’impulso 

del management verso le estensioni. Perché un’impresa dovrebbe rinunciare al 

proprio patrimonio di immagine e consapevolezza per ricominciare ogni volta da 

zero? Nonostante l’utilizzo di queste tecniche sia da ritenersi generalmente valido 
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per monetizzare facilmente e positivamente i propri asset una maldestra gestione 

può rivelarsi insidiosa. Lo schema proposto da David Aaker ci aiuta a raffigurare 

sinteticamente le conseguenze dell’estensione della marca. 

 

 

Figura 7 estendere il brand 

Fonte Aaker 2003 

2.1.1 Il buono 

Il risultato complessivo di una estensione di successo si concretizza nell’accettazione 

del nuovo prodotto da parte del mercato. Ciò si manifesta fattivamente nel 

trasferimento delle associazioni positive del parent brand all’extension brand. Il 
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Il brutto: il nome 
della marca viene 

danneggiato

Il cattivo: il nome 
della marca non 
riesce a favorire 

l'estensione
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ben felici di ritrovare marche note sugli scaffali perché ciò riduce il rischio percepito 

e conseguentemente i costi di transazione.  

Supponiamo, esemplificando, che un’azienda di medie dimensioni di minuterie 

metalliche voglia ampliare la propria gamma e iniziare a vendere prodotti con margini 

più consistenti; se decidesse di operare nel mercato degli accessori da cucina non 

godrebbe di nessun vantaggio di costo rispetto ai big della categoria e della 

distribuzione né potrebbe aspirare alle contribuzioni unitarie proprie dei prodotti di 

design. La soluzione allora potrebbe essere l’utilizzo di un brand noto e carico di 

significati come quello del format “MasterChef”. Le associazioni in capo al talent 

show in termini di “professionalità”, know-how e il trasporto emotivo del pubblico 

potrebbero riverberarsi sugli atteggiamenti del target aumentando notevolmente il 

valore dei prodotti dell’impresa. Una scelta di branding può quindi offrire risultati 

molto più interessanti che una competizione basata sulle specifiche tecniche o sui 

costi. Una marca prestigiosa può offrire un comodo riparo a prodotti che altrimenti 

non riuscirebbero a posizionarsi sul mercato; ecco perché la qualità percepita è una 

condizione indispensabile per estendere positivamente un brand. Come ci ricorda 

Aaker “Non ha davvero senso estendere la mediocrità” (2002, p. 274).  

Guadagni in termini di efficacia si traducono anche in risparmi di costo diffusi lungo 

tutta la catena dell’offerta. Un brand potenzialmente remunerativo attrae 

immediatamente l’attenzione della distribuzione e convince i retailer a trattare 

quantità maggiori sin dalla sua introduzione. D’altro canto un prodotto ben marcato 

prelude a ingenti quantità di sell-out già a partire dagli acquisti di prova. Altri risparmi 

riguardano i costi di sviluppo del brand e di lancio nel mercato, le economie di scala 

nella comunicazione di prodotto, inclusi packaging e labeling; nel caso di line 

extension, inoltre, i benefici dati dall’ampliamento, o meglio dal completamento 

dell’offerta, possono trascendere il valore del singolo prodotto alimentando un 

rafforzamento diffuso e olistico della posizione concorrenziale dell’impresa. 
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2.1.2 Il meglio 

La relazione che lega il parent e l’extension brand può dirsi compiutamente 

soddisfacente soltanto qualora li veda reciprocamente corroborarsi. Un mutuo 

trasferimento di associazioni tra i due può sorgere solo quando venga pianificato fin 

dalle fasi di architettura di branding. In tale ottica il subbranding e l’endorsement 

contribuiscono con differenti gradi di intensità a rendere biunivoco questo processo 

come spiegato nel capitolo precedente. Keller (2003, p. 586-590) individua almeno 

cinque modi in cui le estensioni possono alimentare feeback positivi per il parent 

brand: 

1. Chiarendo quali siano i significati di cui voglia farsi interprete il brand, quali 

siano i nuovi orizzonti competitivi in cui vuole posizionarsi l’impresa. Il 

category killer Decathlon ha ampliato progressivamente la propria proposta 

di valore con un ristretto portafoglio di propri brand in grado di coprire l’intero 

panorama delle attività sportive e all’aria aperta posizionandone ciascuna 

secondo specifici bisogni. Per esempio, il brand “Kalenji” risponde a tutte le 

esigenze di un segmento di consumatori che si riconosce nella pratica di 

walking e running mentre il brand “Quechua” è centrato sull’escursionismo e 

il camperismo; 

2. Accrescendo l’immagine del parent brand attraverso il rafforzamento di 

associazioni esistenti, migliorando la valutazione delle stesse o 

aggiungendone di nuove. Un metodo diffuso per giungere a questo risultato 

è concentrarsi sui core brand value definiti come quegli attributi e benefici 

che caratterizzano tutti i prodotti della linea e che, proprio per questo, 

godono di associazioni più forti. Questo ragionamento è valido anche con 

riferimento alla credibilità dell’impresa produttrice. Ecco, per esempio, come, 

per qualsiasi modello lanciato sul mercato, Volkswagen non dimenticherà mai 

di sottolineare con la tagline “Das Auto” la germanicità del prodotto, intesa 

nel settore come sinonimo di affidabilità, tecnologia, e più in generale di 

qualità; 



50 
 

3. Acquisendo nuovi consumatori e incrementando la copertura di mercato. 

Espandere la linea può significare togliere spazio ai possibili attacchi della 

concorrenza; introdurre prodotti potenziati o con formati alternativi 

introduce benefit che permettono di raggiungere clienti prima fuori dalla 

portata dell’impresa; 

4. Rivitalizzando la marca. Dinamicizzare il brand attraverso le estensioni aiuta a 

tenerlo giovane e a mantenere accesa l’attenzione dei clienti; 

5. Permettendo estensioni ulteriori. Un’estensione di successo dota l’impresa di 

un bagaglio di credibilità spendibile per espandere il mercato in un successivo 

momento.  

2.1.3 Il cattivo 

Il successo di un prodotto dovuto all’utilizzo di una marca rinomata può essere tanto 

rapido quanto effimero; se il nome viene speso meramente per dare notorietà e 

dotare il prodotto di una qualità presunta i risultati possono rivelarsi privi di 

consistenza. Non basta un nome credibile per aggiungere valore al prodotto quando 

la categoria merceologica dell’estensione viene percepita distante dalla personalità 

del brand o se si creano associazioni contrastanti dovute ai core business tradizionali 

dell’impresa. In tutti i casi in cui la clientela ritenga inappropriata l’estensione 

potrebbe mettere in dubbio anche l’integrità e la competenza del brand e risultare 

confusa o frustrata (Keller, 2003, p. 590). Se l’extension manca di coerenza con il 

parent brand potrebbe venir meno il trasferimento di associazioni o persino rendere 

risibile il prodotto proposto.   

Aaker e Keller hanno riassunto le relazioni tra categorie merceologiche proponendo 

i concetti seguenti:  

1. Trasferibiltà delle capacità e delle risorse: il brand deve dare l’impressione di 

poter adempiere la promessa di valore e di assolvere tale compito in maniera 

esauriente; 

2. Complementarietà: se l’estensione è praticata internamente alla categoria la 

coerenza dovrebbe essere garantita. 
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Trasferibilità e complementarietà non sono le uniche basi sulle quali può vertere la 

coerenza; altre sono gli attributi funzionali, lo status e il prestigio ma anche il target, 

la regione geografica e, sostanzialmente, tutti i gli strumenti già menzionati 

nell’introduzione di questo capitolo per il leveraging del brand. 

Uno studio proposto da Park, Milberg e Lawson (1990) dimostra che se la base di 

coerenza è il prestigio sono possibili estensioni più ampie rispetto a quelle praticabili 

su basi meramente funzionali. Gli autori giunsero a questa conclusione dopo aver 

analizzato le estensioni proposte dagli intervistati per Timex, un orologio 

prettamente funzionale, e per Rolex, una rinomata marca di orologi prestigiosi. Il 

brand Rolex evocava un numero significativamente maggiore di categorie 

merceologiche in cui era possibile estendere il brand.  In generale è più semplice 

ricavare valore da brand che si basino su attributi astratti che funzionali.  

Purtuttavia ci sono esempi di estensioni di successo in cui la coerenza non assume 

alcun ruolo. I cremini FIAT sono privi di qualsiasi riferimento apprezzabile al mercato 

dell’auto e altrettanto distante è il ciclo produttivo. Ciononostante questo prodotto 

ha superato decadi e viene tuttora commercializzato.  Si potrebbe arrivare a 

concludere che il problema della coerenza riguarda soltanto quei brand che non 

godono di livelli ottimali di equity. Il marchio Virgin è stato protagonista di quello che 

è probabilmente il programma di estensioni più vasto di sempre. Il product mix 

contava di articoli che spaziavano dai prodotti assicurativi ai vini, dalle linee aeree ai 

cosmetici. Contro ogni ragionevole aspettativa i brand Virgin hanno continuato per 

lungo tempo ad essere incumbents in molti dei settori in cui erano presenti. Seguendo 

la logica del fondatore del brand Richard Branson, secondo il quale “se i clienti li 

apprezzano, non vedo perché dovremmo smettere di lanciare nuovi prodotti” 

(Forbes, 2 Gennaio 1995, p.41), un cliente americano potrebbe preferire un pacco di 

riso targato Virgin piuttosto di un qualsiasi altro. Generalizzando questo 

ragionamento si potrebbe pensare che nei mercati delle commodity e in tutti gli altri 

dove non siano presenti leader riconosciuti, l’equity del parent brand rappresenti di 

per sé uno strumento di accesso e di successo in nuove categorie.  
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2.1.4 Il brutto 

La marca è il mezzo con cui l’impresa si presenta sul mercato ed è quindi il punto di 

riferimento per la sua clientela, la sua identità. In altre parole la marca è la risorsa più 

importante dell’azienda anche in termini di costi di sostituzione. Dato il suo valore, è 

facile capire il perché si debba porre così tanta attenzione al suo utilizzo per evitare 

di sminuirne il valore. In questo contesto l’insuccesso dell’estensione può travalicare 

il prodotto e intaccare anche l’immagine del parent brand rendendo catastrofico il 

risultato dell’operazione.  Più comunemente però, non basta che un singolo prodotto 

sia oggetto di remore perché questo sia causa scatenante di un collasso di immagine. 

Ciò può avvenire invece quando l’impresa colposamente intacchi il patrimonio di 

associazioni in essere e la qualità percepita dei prodotti offerti o, dolosamente, 

interpreti l’extension non come uno strumento strategico volto all’arricchimento 

della brand equity o alla diffusione del valore meritatamente accumulato 

precedentemente, ma ponga in essere comportamenti opportunistici che rasentino 

la mistificazione. Harley Davidson estese a tal punto la propria gamma di prodotti da 

sentirsi accusata dai propri clienti di “Disneyficare” il brand.  E’ innegabile anche che 

la commercializzazione della minestra Lipton abbia nuociuto all’immagine di questa 

nota azienda produttrice di thè.  Nel prossimo capitolo verranno esaminate 

estensivamente le cause che concorrono a disgregare il valore del brand attraverso 

inappropriate politiche di estensione. 

2.1.5 Il pessimo 

Si desume da quanto detto finora sui vantaggi delle strategie di estensione del brand 

il perché queste dovrebbero rappresentare la scelta preventiva per commercializzare 

i nuovi prodotti. Cionondimeno lo sfruttamento di una marca notoria coincide con la 

mancata nascita di un brand autonomo. Questa decisione potrebbe misurarsi con il 

costo opportunità di creare nuovo valore di marca.  Un caso di scuola è quello di 

Touchstone una divisione cinematografica della Walt Disney Company nata per 

avvicinare un’audience consapevole e interessata a temi più maturi e lontani da quelli 

tradizionalmente trattati, cosa che probabilmente non sarebbe stato possibile fare 
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senza un nuovo brand creato appositamente. Al computo dei vantaggi persi bisogna 

aggiungere quelli potenzialmente derivanti da tutti quei prodotti che potrebbero 

nascere da successive estensioni grazie alle nuove associazioni e che invece non 

nasceranno perché le associazioni al parent brand originario non le consentono. Un 

nuovo nome costituisce infatti anche una base di crescita per l’impresa. Per esempio, 

la nota marca di prodotti frutticoli Del Monte potrebbe decidere di produrre una linea 

di yogurt alla frutta adoperando il suo nome. Ciò renderebbe senz’altro più agile 

l’introduzione dell’offerta incontrando sia la disponibilità dei distributori a trattarla 

sia la gratificazione da parte della clientela. Ciononostante la creazione di un brand 

apposito che focalizzasse la sua ragion d’essere sui prodotti caseari invece che sulla 

frutta permetterebbe di poter praticare successivamente ulteriori estensioni in tale 

direzione.  

2.2 Come estendere il brand 

Come si evince dalla trattazione e dagli esempi proposti ci sono modi e modi di 

estendere un brand. Il percorso diverge fin dal momento di decidere se seguire la 

rassicurante strada della line extension o di avventurarsi in nuove categorie. Da 

questa prima determinante scelta dipenderanno quelle sulla collocazione del nuovo 

brand-prodotto all’interno del mix, sulla forza del legame con gli altri brand in 

portafoglio, sull’uso dei brand element più appropriati e via discorrendo. Nel corso 

degli anni i manager così come gli studiosi sensibili a questa materia hanno investito 

il loro tempo nel cercare soluzioni che limitassero i rischi di compiere mosse 

avventate. Ciononostante una percentuale di azzardo per quanto piccola è 

insopprimibile e connaturata all’essenza stessa del mercato. Per esaminare il modo 

in cui disinnescare dinamiche dannose tanto per il nuovo quanto per il parent brand 

bisogna rivolgere nuovamente lo sguardo a chi, a ragione o a torto, boccia o 

promuove il frutto del lavoro dell’impresa e rifarsi al suo insindacabile giudizio: il 

cliente. 
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2.2.1 Lo sguardo dei clienti 

Per poter esplorare i modi in cui la clientela reagisce alle politiche estensorie delle 

imprese è primariamente importante definire l’oggetto d’indagine e i limiti entro i 

quali sono validi i risultati cercati. Se l’attenzione si concentra sulla valutazione 

dell’extension basata squisitamente su ciò che i clienti già sanno sul parent brand e 

sulla categoria, si deve garantire che i risultati non vengano contaminati da fattori 

esogeni in grado di alterarne i giudizi. Infatti, per quanto nella disputa concorrenziale 

le politiche di marketing non si limitino ad annoverare il solo strumento del prodotto-

brand, le altre leve date dal prezzo, dalla distribuzione e dalla comunicazione devono 

necessariamente considerarsi di questo ancelle, poste in una posizione di dignitosa 

subalternità. L’utilizzo di questi fondamentali coadiuvanti, lungi dall’essere 

meramente ornamentale, concorre a qualificare l’offerta e a posizionare 

efficacemente il prodotto che tuttavia rimane per sua stessa natura il fulcro della 

proposta di valore. Un posizionamento che non fosse basato sul prodotto ma sul 

prezzo, sulla distribuzione o sulla comunicazione avrebbe le fondamenta instabili 

come quelle di una casa edificata sulla spiaggia. Va però osservato che nel marketing, 

come in molte altre discipline, possono emergere situazioni che contraddicono la 

regola; ma, proprio in quanto isolate ed eccezionali, corroborano la convinzione che 

sia giusto attenersi a quanto la logica suggerisce: Il concept dell’extension deve essere 

difatti testato esclusivamente sul prodotto strictu sensu per evitare che le altre leve 

del mix possano in qualche modo sviare l’attenzione del campione e fornire 

conseguentemente risultati fuorvianti. Perciò per arrivare ad una valutazione positiva 

dell’estensione da parte dei clienti che sia basata esclusivamente sulla conoscenza 

già maturata del brand e sulla categoria interessata dall’estensione Keller suggerisce 

(2003, p. 599) di assumere per ipotesi che: 

1. I clienti abbiano consapevolezza del parent brand e delle associazioni positive 

in capo a questo. Senza questo presupposto è inutile aspettarsi che si possano 

ottenere benefici dall’estensione; 
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2. Almeno alcune di queste associazioni positive debbano essere evocate 

dall’extension. In generale, è probabile che i clienti colgano associazioni forti, 

positive e uniche al parent brand quando l’estensione è considerata adeguata 

a questo; 

3. Non vengano trasmesse associazioni negative dal parent brand. Le 

associazioni negative esistenti per il parent brand devono rimanere celate e 

interferire il meno possibile con la valutazione dell’estensione; 

4. L’estensione non crei associazioni negative per il parent brand. Bisogna evitare 

che attributi o benefici visti come positivi o neutrali dai consumatori con 

rispetto al parent brand siano visti negativamente nel nuovo contesto. 

Più questi quattro presupposti sono rispettati, maggiori sono le probabilità che si 

creino atteggiamenti positivi verso l’estensione. 

2.2.2 Il valore dell’estensione 

In definitiva il successo di un’estensione dipende sia dalla capacità di acquisire valore 

nella nuova categoria sia dall’abilità con cui concorre ad aumentare il valore del 

parent brand.  

Concordemente al modello CBBE, la brand extension equity dipende dai livelli di 

awareness e di image, come per qualsiasi altro brand. Certamente la consapevolezza 

dell’esistenza dell’estensione dipenderà dalla forza con cui i programmi di marketing 

spingeranno la diffusione del prodotto. Ovviamente la strategia di branding rivestirà 

un ruolo cardine dal momento che, nella misura in cui la nuova marca potrà usufruire 

dei vantaggi derivanti dalle associazioni in essere per il parent brand e dei suoi brand 

element, godrà della credibilità data da questo e ne sarà agevolata l’accettazione nel 

mercato.  L’immagine dipenderà da tre fattori legati ai consumatori. In primis, dalla 

rilevanza delle associazioni al parent brand nella mente dei consumatori nel contesto 

dell’estensione. In secundis, da quanto positive siano considerate le associazioni 

desunte nel contesto dell’estensione, se sono o meno suggestive per la nuova classe 

di bene o servizio. In ultimo, dall’unicità di queste associazioni, cioè dalla loro capacità 

di costituire un valore differenziale rispetto all’offerta della concorrenza. Si deve 
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garantire che l’extension benefici dei necessari Points of Difference per evitare che la 

marca appaia come un indistinto “me-too” ossia un maldestro tentativo di presidiare 

un segmento purché sia. Ne consegue che il vantaggio competitivo di utilizzare un 

brand riconoscibile risiede nella sua capacità di indurre il cliente a considerare il 

prodotto oggetto dell’extension migliore degli altri nella categoria. Contestualmente 

bisogna essere certi che il nuovo prodotto goda dei necessari Points of Parity; la 

lontananza dalla categoria originaria non deve far temere al cliente che il prodotto 

non sia in grado di assolvere le funzioni basilari.  

Per contribuire al valore del parent brand, un’estensione deve rinforzare o 

aggiungere associazioni forti, positive e uniche senza compromettere quelle già in 

essere. L’effetto dell’estensione sulla brand knowledge dipenderà da quattro fattori: 

1. Dalla prova di una convincente relazione tra attributi e benefici promessi dal 

prodotto e il contesto dell’estensione. Un forte riscontro garantirà 

l’ottenimento della necessaria attenzione e eviterà che l’operazione appaia 

ambigua danneggiando la marca genitrice; 

2. Dalla rilevanza degli attributi e dei benefici dell’extension per il parent brand 

e quindi da quanto le performance del nuovo prodotto possano intaccare il 

valore anche in altre categorie; 

3. Dalla coerenza dell’estensione con le associazioni del parent brand. 

Un’elevata prova di coerenza renderà improbabile che si modifichino, nel 

bene o nel male, le associazioni al parent brand. L’incoerenza pone invece le 

basi per un possibile cambiamento delle associazioni la cui misura e 

vantaggiosità dipenderanno dalla forza e dalla positività con cui nuove 

associazioni vengono proposte; 

4. Dalla forza con cui le associazioni sono presenti nella mente dei consumatori 

che indica quanto facilmente un’associazione possa cambiare. 

L’analisi di questi fattori porta a concludere che gli effetti retroattivi saranno in grado 

di apportare maggiori cambiamenti alla brand knowledge quando le informazioni 

fornite dall’estensione siano considerate valide anche per il brand originario e 
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quando manifestino deboli e incoerenti associazioni tra l’informazione in oggetto e il 

parent brand. 

2.2.3 Valutare le opportunità di estendere 

Keller (2003), sulla base di studi accademici ed empirici, propone un percorso di 

numerosi step, sintetizzati dallo schema seguente, da seguire per introdurre 

appropriatamente una brand extension.  

 

Per avere un quadro completo della conoscenza, “brand knowledge”, attuale del 

brand bisogna affidarsi a tecniche di ricerca sia qualitative che quantitative. Il 

presupposto di un’estensione è il valore della marca oggetto di estensione: 

awareness e image. In questa fase non ci si concentra sulla capacità del brand di 

contribuire ai risultati di mercato dell’impresa ma si cercano le fonti del valore della 

marca; si cerca di capire dove risieda la forza del brand per poterla maneggiare 

consapevolmente.   

Awareness 

E’ necessario perciò appurare innanzitutto quale sia l’effettivo grado di awareness 

dei brand del portafoglio che possono supportare il nuovo prodotto dato il target. In 

1. Definire la conoscenza attuale e desiderata del brand. 

2. Identificare i possibili candidati all’estensione sulla base delle associazioni al parent 

brand e della somiglianza e attinenza complessiva. 

3. Valutare il potenziale dei candidati all’estensione sulla base dei tre fattori: 

a. La rilevanza delle associazioni al parent brand  

b. La positività delle associaioni dell’estensione dedotte dal parent brand 

c. L’unicità delle associazioni dell’estensione dedotte dal parent brand  

4. Valutare gli effetti di feedback sul parent brand dovuti all’estensione secondo 

quattro fattori: 

a. Quanto convincente è la prova fornita dell’estensione 

b. Quanto rilevante è la prova fornita dell’estensione 

c. Quanto coerente è la prova fornita dell’estensione  

d. Quanto forte è la prova fornita dell’estensione 

5. Considerare i possibili vantaggi competitivi così come percepiti dai consumatori e 

le reazioni intraprese dai medesimi. 

6. Progettare campagne di marketing per lanciare l’extension. 

7.  Valutare il successo dell’estensione e i riflessi sulla parent brand equity. 

 

 

 

 

 

Figura 8 Valutare le opportunità di estendere Keller 2003 
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questo processo esplorativo, che si svolge prevalentemente attraverso indagini 

quantitative, sono di fondamentale importanza i concetti di brand salience, brand 

recognition e brand recall. La “salienza” risiede nella capacità di un brand di essere 

rilevante per il cliente, nell’essere preferito o preferibile rispetto ad altri nella 

categoria di prodotto, nella sua familiarità. In questo contesto si definiscono 

l’ampiezza e la profondità della brand awareness. L’ampiezza concerne la vastità 

dell’insieme delle occasioni di acquisto e di utilizzo in cui gli elementi del brand 

vengono richiamati alla memoria del cliente. Esemplificando, se ogni volta che ci si 

trova di fronte a un bisogno specifico come l’igiene orale in termini di “protezione e 

freschezza” si risponde rievocando la stessa marca, indipendentemente dal fatto che 

ci si trovi a casa, in viaggio o in ufficio; che si tratti dell’acquisto di uno spazzolino, di 

un dentifricio, piuttosto che di un collutorio o di chewingum, si è in presenza di alti 

livelli di breadth di brand awareness. La profondità attiene invece alla probabilità che 

i brand element vengano richiamati a mente e la facilità con cui ciò avviene. Per 

esempio, un brand che viene richiamato spontaneamente ha un livello di profondità 

maggiore rispetto a uno che necessita di stimoli.  

In tale contesto si colloca la distinzione tra brand recognition e brand recall. La prima 

deve intendersi come il processo attraverso cui il consumatore riesce a riconoscere 

gli stimoli (parole, simboli, immagini, suoni o qualsiasi altra cosa) cui è stato esposto 

precedentemente. I livelli di recognition possono essere esaminati direttamente, 

chiedendo al campione di intervistati di specificare se conoscono quell’elemento 

oppure indirettamente attraverso versioni percettualmente degradate del brand 

(brand name sconnesso o parziale, logo scurito, packaging adombrato e così avanti). 

La riconoscibilità ci dà una misura della “richiamabilità potenziale” dal momento che 

tutto ciò che è stato oggetto di attenzione almeno una volta, se non altro 

teoricamente, può essere stato memorizzato e fatto proprio dal cliente.  

Ciononostante per valutare sotto quali condizioni riaffiori il ricordo del brand bisogna 

istituire una misura specificatamente per la brand recall. La brand recall riguarda la 

possibilità che i clienti riescano a identificare o ad avere reminiscenza di un brand 

quando proiettati in un contesto di acquisto o di utilizzo. Lo sforzo mnemonico quindi 
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è più intenso in quanto la marca riaffiora spontaneamente e non attraverso stimoli 

sensoriali. Cionondimeno si distingue la Unaided recall che conferisce ampi margini 

di autonomia per i processi di elicitazione, e la Aided recall che prevede una traccia 

da seguire durante lo svolgimento dell’intervista per focalizzare lo sforzo attraverso 

la struttura della categoria di prodotto sino a giungere al livello desiderato. Il 

vantaggio di questa tecnica è quella di riuscire a delineare l’organizzazione della 

struttura conoscitiva in capo ai consumatori che è determinante per stendere le 

mappe di posizionamento e valutare le possibilità di estendere. Nel definire gli 

strumenti di inchiesta per la brand recognition bisogna tenere presente il rischio della 

spurius awareness ovvero che gli intervistati riconoscano brand con i quali non sono 

mai venuti in contatto o che addirittura non esistono.  

Il profilo del brand: Brand Image e Brand Personality 

Esaminate le prestazioni dei brand in termini di awareness bisogna quindi capire quali 

tra questi siano quelli propensi a sostenere l’introduzione di una estensione in 

maniera profittevole, che siano adatti a sfruttare il fascino del brand e aiutarlo a 

crescere. In altre parole bisogna identificare i possibili candidati all’estensione. Fare 

ciò significa spostare l’attenzione dall’awareness, dal recall e dalla recognition verso 

la brand image, le associazioni, gli attributi e i benefici. Cambiano gli obbiettivi e con 

essi anche le metodologie di indagine; lo studio delle associazioni richiede 

prioritariamente tecniche di ricerca qualitative, relativamente destrutturate che 

consentano un ampio margine di discrezionalità nelle risposte. Ciò si rende 

necessario perché ora si vuole analizzare la marca spingendosi ai limiti della sua 

caratura semantica. In tale contesto uno degli strumenti sicuramente più efficace è 

l’utilizzo dell’associazione libera.  

Questo metodo consiste nel chiedere ai soggetti cosa gli venga in mente quando 

pensano alla marca senza nessun tipo di traccia o di indizio. L’obbiettivo è quello di 

identificare il campo delle possibili associazioni al parent brand per caratterizzarlo in 

termini di benefici, valori e attributi principali e coniugarlo con le categorie di 

prodotto che sembrano meglio prestarsi all’estensione. L’ordine in cui le associazioni 
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compaiono nelle citazioni dei soggetti intervistati è da considerarsi misura della forza 

(strength) di queste associazioni. Quelle che compaiono ripetutamente tra le prime 

in lista sono da considerarsi quelle forti. Per esempio se molti consumatori citassero 

“economica e duratura” quando gli si proponesse il brand FIAT significherebbe che 

queste caratteristiche sono fortemente radicate nella percezione della marca e 

sarebbero potenzialmente capaci di influenzare le scelte di acquisto dei clienti. 

Prodotti che abbiano bisogno di essere caratterizzati da questo tipo di benefici 

funzionali, ad esempio degli elettrodomestici non troppo sofisticati come lavatrici o 

lavastoviglie, potrebbero trarre un deciso vantaggio dall’apporre questo brand se 

l’operazione fosse presentata in maniera credibile. La comparazione di queste 

associazioni con quelle dei brand concorrenti può dare un’idea circa il livello di unicità 

relativa delle stesse. La positività delle associazioni può emergere fin dal modo in cui 

queste vengono espresse frasalmente.  Ulteriori domande (“follow-up questions”) 

che vadano a sondare quali siano gli aspetti positivi/migliori o negativi/peggiori del 

brand contribuiscono a definirne il profilo. Ancora, si possono indagare i significati 

del brand e il suo universo simbolico: chi compra il brand? Che tipo di persona lo 

utilizza? Dove, come e quando il brand viene utilizzato? 

Delineare il profilo del brand può non rivelarsi per nulla semplice. Sotto certe 

condizioni i soggetti possono rivelarsi restii a esprimere i loro atteggiamenti se li 

considerano socialmente biasimabili. Il rischio è quello di farsi un’idea sbagliata della 

percezione del brand. Per ovviare a questo inconveniente si ricorre a metodologie 

chiamate tecniche proiettive (Keller, 2003, p. 440). Queste tecniche consentono di 

esplorare le sensazioni suscitate da scelte di consumo ancorate a motivazioni 

personali o socialmente sensibili senza costringere gli intervistati a mettere in gioco 

la loro immagine sociale e la propria immagine di sé.  L’idea alla base di questo 

metodo è quella di presentare al soggetto uno stimolo incompleto o parzialmente 

privo di senso e chiedergli di completarlo per renderlo esaustivo. Tra questi metodi 

uno famoso esempio mutuato dalla psicologia è il Rorschach test in cui macchie di 

inchiostro vengono proposte ai soggetti per ottenere un’associazione impulsiva. Altri 

esempi di tecniche proiettive sono i bubble excercise dove si chiede di riempire i 



61 
 

discorsi di un fumetto che hanno per oggetto il brand in situazioni di acquisto o di 

utilizzo. Questi esercizi, come anche lo story telling, mirano a definire le dimensioni 

dell’immagine del cliente tipo e dell’utilizzo del prodotto.  

Altre tecniche proiettive chiamate comparison task mirano a meglio definire il 

posizionamento del prodotto basando l’analisi degli attributi del brand su mondi 

concettuali paralleli. Agli intervistati viene chiesto di comparare il brand a persone, 

paesi, macchine, animali, cibi e persino ad altri brand. Ognuna di queste entità ha 

naturalmente un set di caratteristiche che, se indagate, possono rivelarci aspetti 

riferibili anche alla marca. Per fare un esempio banale si può utilizzare la casa 

automobilistica Jaguar. Se comparata con il mondo animale la marca è ovviamente 

associata al giaguaro. Animale potente, veloce, elegante...esattamente come i veicoli 

di questo brand!  

E’ chiaro dunque come un’analisi comparata con gli altri brand di questo genere possa 

offrire un chiaro quadro del posizionamento e consenta di lavorare sulle mappe 

percettive selezionando su quali attributi o benefici agire in termini di Points of parity 

e Points of difference.  

Un’altra dimensione da vagliare per profilare il brand è quella della personalità 

(Keller, Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand 

Equity, 2003, p. 444). La brand personality è costituita dalle caratteristiche umane 

che possono riferirsi alla marca. Definire la personalità del brand significa quindi 

antropomorfizzarlo. Questa tecnica qualitativa consta di domande aperte del tipo: se 

il brand fosse una persona a chi somiglierebbe? Cosa farebbe? Dove vivrebbe? Che 

lavoro avrebbe? 

Le caratteristiche associate ai luoghi, al ruolo sociale e agli altri termini di proiezione 

possono essere considerate proprie anche del brand e ne definiscono i tratti della 

personalità. Un brand come una persona può quindi essere considerato tranquillo, 

rassicurante e generoso oppure frenetico, impulsivo e vanitoso. Generalmente i tratti 

della personalità del brand vengono ricondotti ad uno schema composto da cinque 

fattori proposto da Jennifer Aaker (1999):  

 Sincerità (umiltà, onestà, rettitudine, lieto); 
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 Excitement (coraggioso, spiritoso, creativo, aggiornato); 

 Competenza (disponibile, intelligente, realizzato); 

 Sofisticatezza (fascino, eleganza); 

 Robustezza (resistenza e durezza). 

Questo schema si rivela utile relativamente al mercato statunitense. La stessa Aaker 

(2001) ha dimostrato che i tratti salienti della personalità dipendono dal contesto 

socio-culturale e di consumo. Nel mercato giapponese e spagnolo il fattore 

“robustezza” è sostituito da “pacificità” ad indicare una maggiore spiritualità di 

queste comunità. In Spagna il fattore “competenza” è sostituito dalla “passione” 

sottolineando una propensione maggiore per il coinvolgimento emotivo piuttosto 

che razionale (Aaker, Bene-Martinez, & Garolera, 2001).  

Il limite insito in tutti gli approcci qualitativi visti finora è la loro lontananza dalla 

situazione reale di acquisto o di consumo. L’ambiente è, per così dire, asettico ossia 

privo del complesso di stimoli che influenzano le scelte di acquisto nel punto vendita 

(e.g. display, campagne promozionali) e l’insieme delle possibilità di fruizione nei 

luoghi del consumo (e.g. casa, ufficio). Manca una riscontro che possa far emergere 

le incongruenze tra ciò che il management sa del consumatore e quello che crede di 

sapere. I metodi esperienziali sono in grado di sopperire a tale mancanza e di cogliere 

le sfumature comportamentali che altrimenti rimarrebbero celate. L’osservazione si 

sposta dai luoghi di ricerca ai luoghi di vita e abbraccia una vasta gamma di tecniche. 

Alcune di queste comprendono la compilazione di diari dei clienti se non l’utilizzo di 

tecnologie audio-visuali. La registrazione di una giornata può essere riassunta in una 

mezz’ora di filmato e aiutare marketer e agenzie ad entrare nella quotidianità dei 

clienti. Nel tentativo di pronosticare gli esiti di un lancio, si possono anche isolare 

gruppi di clienti che abbiano una particolare capacità predittiva sui risultati di 

mercato e adoperarli per testare i diversi concetti di brand. Riassumendo le tecniche 

qualitative sono strumenti creativi potenti, capaci di rivelare informazioni 

fondamentali su atteggiamenti, attributi e benefici del brand che altrimenti 
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rimarrebbero nascosti. Alla fine dell’indagine si devono aver raccolto informazioni 

sufficienti a completare il profilo del brand come segue:  

Gli attributi sono la carta d’identità del brand. Descrivono le dimensioni fisiche ed 

immaginifiche che sono proprie dell’offerta. Si distinguono in quattro tipologie: 

 Product-related: riguardano le caratteristiche tecniche del prodotto e hanno 

una connotazione fisica; 

 User imagery: descrivono le sembianze dell’archetipo dell’utilizzatore; 

 Usage imagery: sono le caratteristiche che si riferiscono alle condizioni d’uso 

ideali; 

 Brand personailty: gli attributi che attengono il carattere del brand 

personificato. 

Dagli attributi discendono i benefici che rispecchiano la promessa di valore fatta al 

cliente. I benefici sono: 

 Funzionali: descrivono come il cliente percepisce l’utilità del brand; 

 Esperienziali: afferiscono alla capacità del brand di soddisfare bisogni di 

natura più complessa rispetto a quella prettamente funzionale; 

 Simbolici: nascono con l’esigenza di rispondere a bisogni identitari e socio-

relazionali legati all’immagine di sé e all’immagine sociale. 

Puntare sul “cavallo giusto” 

Sebbene tutte le proposte di estensione possono essere potenzialmente profittevoli 

bisogna essere in grado di discernere e puntare su quelle che hanno maggiori 

probabilità di successo e di apportare guadagno all’impresa considerato che, dato il 

vincolo dato dal budget, la scelta di una può precluderne altre ma anche favorire od 

ostacolare estensioni successive, indirizzando lo sviluppo del brand-mix. Il successo 

di una extension si manifesta innanzitutto nella capacità di cogliere il valore ereditato 

dal parent brand e possibilmente incrementarlo.  Si rende necessario quindi svolgere 

un’analisi dei clienti centrata sulla rilevanza, la positività e l’unicità delle associazioni 

al parent brand nel nuovo contesto. Per fare ciò si deve partire dalla consapevolezza 
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della forza dei propri brand per poter poi affrontare l’estensione e i riflessi di questa 

sulla marca originaria. Il processo di selezione va affinandosi, non si vuole più soltanto 

definire quali brand hanno capacità remunerativa ma scoprire quali sono i migliori 

per concentrare i propri sforzi su quelli. Si devono trovare dei criteri per ordinare i 

brand e costruire indici che colgano le performance di mercato. 

I metodi proposti in letteratura (Keller, 2003) sono normalmente di due tipologie: 

comparativi od olistici. I metodi comparativi comprendono esperimenti che 

esaminano l’attitudine e i comportamenti verso il brand per valutare direttamente i 

benefici derivanti dall’avere un alto livello di consapevolezza e associazioni forti, 

positive e uniche. In questo gruppo si distinguono approcci comparativi basati sul 

brand e altri basati sulle attività di marketing. Nel primo caso il brand è la variabile 

mentre il marketing mix è dato. Il classico esempio è quello del blind test in cui a 

gruppi omogenei di consumatori viene chiesto di valutare un prodotto marcato 

mentre ad altri gruppi si sottopongono prodotti marcati con brand della concorrenza 

o non marcati affatto. Questo metodo consente di isolare il valore del brand e di 

valutarne il valore rispetto ai principali concorrenti. Il secondo caso è speculare; dato 

il brand si valutano gli effetti di aggiustamenti delle attività di marketing. 

Classicamente questo metodo “marketing based” è usato per stimare l’elasticità della 

domanda rispetto al prezzo ma è possibile anche valutare il media plan cioè la 

risposta dei clienti a differenti strategie di comunicazione.  Anche le potenziali 

estensioni possono venire vagliate raccogliendo le valutazioni dei clienti riguardo ai 

concept di prodotto loro proposti. Il tipo di prodotto e le politiche di distribuzione, 

comunicazione e distribuzione sottoposti a indagine possono indicare la strada 

percorribile e fungere da guida per le decisioni strategiche in tema di brand-product 

mix. La Conjoint Analysis è una tecnica multivariata basata su questionari che 

permettono ai marketer di profilare i processi decisionali di acquisto di prodotti e 

brand. Ai clienti viene chiesto di esprimere le proprie preferenze o scegliere tra 

differenti combinazioni di offerta. Variando le combinazioni tra gli attributi dei 

prodotti diviene possibile ponderare l’importanza relativa dei singoli attributi sulle 

decisioni di acquisto. 
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I metodi olistici tentano di fornire una valutazione complessiva del brand, 

sgravandolo dalle caratteristiche dell’offerta che possono influenzare le scelte di 

acquisto pur non essendo strettamente correlate al valore di marca. Il punto di 

partenza è quindi chiarire cosa faccia parte del brand e cosa no. Quelli che affrontano 

il tema del brand dall’ottica del consumatore si rifanno all’approccio residuale L’idea 

alla base è che se si interpreta il brand come il valore incrementale dato al prodotto 

rispetto a quello non marcato e agli altri indicatori dell’offerta, bisognerà rendere 

questi invariabili (nell’accezione matematica del termine) per poter studiare 

isolatamente il contributo della marca. Si devono dunque sottrarre le preferenze 

attinenti le caratteristiche fisiche del prodotto dalle preferenze complessive per 

ottenere una misurazione basata unicamente sul brand.  

L’Extension Mix 

Arrivati a questo punto si ha un’idea complessiva di quali brand sostenere e 

sviluppare. Si tratta di passare dalla teoria alla pratica, pianificare il programma di 

marketing e il lancio dell’estensione. Come per ogni brand anche per le extension 

costruire equity significa scegliere i brand element e far leva sulle associazioni 

secondarie assicurandosi che il programma di marketing supporti adeguatamente il 

tutto. Per definizione una brand extension conserva molteplici aspetti di un brand già 

esistente. L’attenzione dei manager deve spostarsi sulla scelta di quali brand element 

scegliere e assemblare per rendere il prodotto quanto più appetibile al target. Il 

rischio è quello di non riuscire ad agganciare il valore del parent brand se i richiami 

non sono sufficientemente decisi o, viceversa, vanificare lo sforzo di differenziazione 

dando vita ad un semplice modifier. Agire sui brand element significa prendere in 

considerazione l’assortimento di una pluralità di ingredienti: il nome, i simboli, i 

personaggi, i testimonial, gli slogan, i jingle, il packaging di ogni formato. Quanto più 

ci si discosta dalla parent brand identity tanto più cresceranno sia i costi di sviluppo e 

lo sforzo di comunicazione per il posizionamento sia il potenziale di equity della nuova 

marca. Per creare nuovi brand element si dovranno seguire le stesse linee guida 

adottate per ogni altro prodotto. Un buon elemento deve constare di alti livelli in 
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termini di memorizzabilità, significatività, gradevolezza, proteggibilità, adattabilità e 

trasferibilità. In questo contesto entra in gioco il principio di prominenza già osservato 

nel capitolo precedente, che organizza la percezione della distanza tra i brand 

secondo il rilievo che viene dato ai brand element.  La prominenza relativa dei parent 

brand element e degli extension element detta la forza dei trasferimenti di 

associazioni dal parent all’extension brand e i feedback da quest’ultimo verso il suo 

predecessore. Altrettanta forza hanno il prodotto e gli altri elementi del mix non 

legati a quest’ultimo ma alle altre leve di marketing. Il prodotto è il cuore del valore 

di un brand. Non può darsi un brand forte nel medio termine che non muova da un 

solido valore del prodotto poiché la qualità percepita è spesso determinante nelle 

decisioni di acquisto. Dal canto suo il prezzo è altrettanto importante essendo la fonte 

di guadagno dell’impresa ed esprimendo il valore che essa stessa attribuisce al 

proprio lavoro.  Lo sforzo di differenziazione complessivo sostenuto dall’impresa per 

costruire brand equity attraverso le politiche di marketing trova giustificazione e 

soddisfazione nella possibilità di praticare prezzi premium. Come già osservato 

precedentemente, è possibile stimare il potenziale de equity confrontando i livelli di 

prezzo attribuiti al prodotto in presenza o in assenza della marca. Mantenendo 

l’attenzione focalizzata sul valore percepito è possibile attuare tecniche di fissazione 

dette “target pricing” il cui obbiettivo è quello di sondare le aspettative dei clienti sui 

livelli di prezzo adeguati al brand. A partire dal livello prescelto si possono calcolare i 

costi in modo tale da ottenere i margini contributivi desiderati. Pensare che ad un 

prodotto corrisponda uno e un solo prezzo vorrebbe dire negare l’esistenza di diversi 

gruppi di consumatori ciascuno dei quali caratterizzato da particolari esigenze e dal 

proprio set di preferenze. A ciascuna di queste tipologie di clienti si devono proporre 

differenti prezzi attraverso processi di segmentazione. Non si deve dimenticare che il 

prezzo stesso è considerato un metro di valutazione della qualità dell’offerta. Infatti, 

nonostante il prodotto venga valutato attraverso l’equilibrio dato da un corretto 

rapporto tra la qualità percepita e il prezzo, livelli troppo bassi dello stesso 

potrebbero addirittura inibire quei consumatori che lo percepissero come sintomo di 

mediocrità. 
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Il canale distributivo contribuisce in maniera determinante ad influenzare i livelli di 

awareness e image essendo il mezzo attraverso il quale il cliente entra fisicamente in 

contatto col prodotto. E’ fondamentale riuscire a incontrare la giusta alchimia tra la 

brand e la store image per massimizzare l’apporto delle associazioni secondarie; 

integrare push strategy per i retailer e con pull strategy per i clienti; considerare tutte 

le opzioni di distribuzione diretta e indiretta. Nel largo consumo il preponderante 

potere della grande distribuzione influenza il modo in cui le imprese si rivolgono al 

mercato rendendo impellente la gestione di strategie distributive integrate. Il ricorso 

al canale diretto, reso possibile dalla diffusione dell’e-commerce, sta gradualmente 

affiancando le tradizionali forme distributive nel tentativo di riequilibrare le forze in 

campo. Nello scegliere il mix distributivo bisogna sempre tenere conto degli obbiettivi 

del brand in termini di equity. Il punto vendita è in grado di trasferire associazioni 

estremamente forti circa le qualità del prodotto e può quindi aumentare 

considerevolmente o compromettere fatalmente la validità dell’offerta. 

La comunicazione di marketing è sicuramente lo strumento più flessibile a 

disposizione dell’impresa per costruire valore grazie alla numerosità degli strumenti 

e dei mezzi che possono ricoprire un ruolo nel communication mix. Dare voce al 

proprio brand significa costruire un dialogo e quindi un rapporto con la clientela. 

Ovviamente anche qui si può e si deve agire sia sull’immagine che sulla 

consapevolezza del brand. I mezzi e gli strumenti attraverso cui questi risultati 

possono essere raggiunti esulano dagli obbiettivi di questo lavoro. Per una 

trattazione completa si rimanda a testi specifici in tema di comunicazione aziendale. 

Ciononostante si possono delineare due fondamentali linee guida che prescindono 

dalla concreta scelta di mezzi e strumenti. Innanzitutto, mantenendo saldo 

l’orientamento al cliente, ogni scelta dovrebbe essere valutata sia in termini di 

efficacia che di efficienza per la sua capacità di creare, mantenere o rafforzare 

associazioni positive e uniche. Inoltre, il programma di comunicazione deve essere 

strutturato in modo tale che il mix scelto sia complementare e sistemico, che ogni 

opzione intrapresa giochi un ruolo specifico all’interno del disegno complessivo per 

far risuonare i valori del brand e riverberarne l’immagine. Dal punto di vista del brand 
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manager, il successo di un piano di comunicazione risiede nella capacità che questo 

ha di costruire brand equity. Riuscire a raggiungere la conoscenza desiderata della 

marca presuppone conoscere l’attuale livello di notorietà, i brand value e il 

posizionamento del brand, i punti di contatto e di differenziazione con la 

concorrenza. Come visto nell’introduzione del capitolo, è possibile rafforzare il brand 

legandone l’immagine ad altre entità autonome e dotate a loro volta di connotazioni 

simboliche caratterizzanti. Questo passaggio, detto leveraging, conclude la fase di 

definizione dell’extension. Definiti i parametri di controllo dei risultati Il nuovo brand 

è pronto per essere lanciato nel mercato. Lo step finale dunque consiste nel valutare 

il successo dell’estensione e i vantaggi, se ve ne sono, che l’introduzione ha portato 

al parent brand. L’arma a disposizione del management risiede nelle tecniche di 

brand tracking ossia nel seguire l’evoluzione della brand knowledge per tracciarne il 

percorso. Si deve tuttavia tenere presente che l’ambiente competitivo soffre di 

continue mutazioni dovute a processi dinamici che possono avere origine sia dai 

normali processi concorrenziali sia da processi traumatici come shock dell’offerta e 

della domanda. A seguito di queste mutazioni il posizionamento dei brand nel 

mercato evolve incessantemente costringendo l’impresa ad apportare continui 

aggiustamenti di rotta per rimanere visibile. Concretamente si deve valutare 

l’impatto delle scelte effettuate per poter valutare la possibilità di modificare i brand 

element o il piano di marketing. 

2.2.4 Linee guida 

Il paragrafo precedente fornisce solo una impalcatura teorica attorno alla quale 

erigere la propria strategia di estensione; tuttavia, seguendo quel tracciato 

concettuale si può limitare l’insorgere di inconvenienti ma non si può nulla contro le 

contingenze dettate dalle circostanze. Quindi, per la sua crescente importanza 

nell’ambito della strategia di branding, numerosi studi empirici si sono sviluppati sul 

tema della brand extension a partire dagli anni 90 del secolo scorso. La maggior delle 

ricerche che tentano di dare una spiegazione agli esiti di tale strategia muovono dal 

concetto di perceptual fit ossia dalla consonanza tra il prodotto estensorio e il parent 
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brand. Altre indagini si sono focalizzate su fattori brand-related come la familiarità 

con il brand, la brand reputation o la qualità percepita del medesimo, dei prodotti 

nati da precedenti estensioni e sulla loro numerosità. Questi studi dimostrano la 

necessità di focalizzarsi su più leve per valutare il potenziale di estensione della 

marca. Come ampiamente prospettabile vige la regola generale secondo cui 

un’estensione di successo dipende dalla percezione di adeguatezza (perceptual fit) 

che lega il nuovo prodotto al brand. Tale percezione influisce sulla struttura 

dell’approccio conoscitivo dei clienti. Si ha un approccio per categoria 

(“categorization processing”) quando l’oggetto di valutazione (in questo caso il nuovo 

prodotto) è facilmente inquadrabile in un contesto cognitivo già sperimentato dal 

soggetto. La mancanza di spunti di novità radicali permette al cliente di assimilare gli 

stimoli tranquillamente trasferendo l’attitudine verso la marca al nuovo prodotto. In 

caso contrario, se il consumatore non è sicuro della similarità, ci si aspetta che valuti 

la proposta dell’impresa secondo uno schema chiamato “piecemeal processing” ossia 

vagliando attentamente la positività delle associazioni (Aaker & Keller, 1990). Le basi 

di consonanza possono riguardare attributi e benefici legati e non legati al brand ma 

anche alle situazioni d’uso o all’utilizzatore tipico. Difatti, le brand extension possono 

figurare simili al parent brand per svariati motivi. Park, Milberg e Lawson (1991) 

tracciano una netta demarcazione tra il fit dovuto alla similarità nelle caratteristiche 

del prodotto e la consistenza del brand-concept. Il brand-concept è definito come 

l’insieme delle associazioni che costituiscono l’immagine unica del brand e che 

sorgono dalla combinazione di attributi, benefici e politiche di marketing atti a creare 

significato. Ciò che rende interessante il lavoro dei tre autori è la relazione che si 

instaura tra la percezione qualitativa del brand-concept e il potenziale di estensione 

del medesimo brand. A parità di altre condizioni quanto più un brand possiede 

un’immagine simbolicamente ricca tanto più potrà spingersi lontano dalla sua 

categoria originaria. Diversamente, a brand posizionati sulle caratteristiche funzionali 

viene generalmente riconosciuta una maggiore capacità tecnica nei prodotti simili 

alla categoria iniziale. Sulla base delle associazioni che distinguono la marca si 

individuano function-oriented brand e prestige-oriented brand. L’esempio di scuola 
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riguarda le differenti possibilità che si aprono a due marche di orologi una che domina 

gli aspetti simbolici e l’altra le caratteristiche tecniche. Sperimentalmente è stato 

dimostrato che la prima sopperisce alla mancanza di contiguità delle categorie 

merceologiche grazie al prestigio indotto dal brand. Nel secondo caso, le estensioni 

funzionali sono facilitate dalla reputazione basata sulle competenze. Anche la 

conoscenza della categoria del prodotto ricopre un ruolo determinante nella 

valutazione dell’estensione.  Aaker e Keller (1990) mostrano che la percezione del fit 

da parte dei clienti è influenzata dal lato della domanda dalle conoscenze 

economiche, dalla percezione della sostituibilità e della complementarietà nell’uso 

del prodotto; dal lato dell’offerta, dalla percezione della capacità dell’impresa di 

possedere le abilità adeguate e i mezzi per realizzare il nuovo prodotto. Quindi 

Muthukrishnan e Weitz dimostrano che al crescere dell’esperienza dei consumatori 

aumenta la probabilità che questi facciano valutazioni basate sulla similarità di 

tecnologia, design e metodo di fabbricazione e sui materiali e i componenti usati nel 

processo di fabbricazione. Consumatori neofiti tendono invece ad utilizzare 

parametri superficiali come il package, le forme, i colori e le modalità di utilizzo. 

Anche i livelli di qualità percepita influenzano le possibilità di un brand. Ai brand cui 

vengono riconosciuti alti livelli qualitativi vengono permesse maggiori opportunità di 

estendere. La qualità del prodotto si ripercuote sui livelli di fiducia verso la marca e, 

di conseguenza, sono concessi maggiori margini di manovra. Quindi, un importante 

vantaggio di costruire un brand forte è poter estendere facilmente in diverse 

categorie. Tuttavia, non esistono marche prive di confini da rispettare. Nemmeno 

Coca-cola uscirebbe indenne da un’estensione autolesionista come un detergente 

per i piatti! 

Per quanto appena detto, ci si dovrebbe aspettare che un brand talmente forte da 

essere considerato il prototipo della sua categoria di prodotto debba godere di una 

nomea tale da permettergli l’ingresso in numerose altre categorie. Nella pratica 

accade esattamente il contrario e si rischia di incorrere in un duplice effetto negativo. 

Innanzitutto, l’operazione potrebbe risultare poco credibile rendendo difficoltosa 



71 
 

l’entrata nel nuovo mercato; in secondo luogo, un’estensione particolarmente 

temeraria rischierebbe di minare la reputazione accumulata nel settore d’origine. 

Molti casi ci dimostrano come sia difficile per questa tipologia di brand allargare i 

propri ristretti orizzonti se non viene cautamente preparato un percorso graduale di 

riposizionamento. Il più citato insuccesso è forse quello di Chiquita che sul finire degli 

anni ottanta cercò di abbandonare la forte associazione con “banana” per imitare 

uno dei suoi più prossimi concorrenti Dole che si era posizionato cercando di portare 

la competizione dal campo degli attributi relativi al prodotto “ananas” a quello dei 

benefici funzionali “delizioso e salutare”. Al contrario delle attese del management, 

il lancio dei ghiaccioli alla frutta marcati Chiquita fu un disastro e causò all’azienda 

perdite per oltre 30 milioni di dollari (Phillips, 1990).  

In questo contesto pare facile comprendere come sia più agevole proporre estensioni 

centrate sui benefici astratti che sugli attributi del prodotto. Soprattutto quando, 

come nel precedente caso, i prodotti sono reputati leader di mercato le associazioni 

a caratteristiche intrinseche della categoria di prodotto inibiscono la capacità del 

brand di divergere. Così, se per assurdo la marca di detergenti Chanteclair decidesse 

di aggiungere alle proprie linee una dedicata alla cura del corpo, i clienti 

dedurrebbero che i prodotti possano essere contraddistinti dalla tradizionale 

profumazione al sapone di Marsiglia, anche se sarebbe lecito attendersi che la marca 

non voglia introdurre un bagnoschiuma con tale attributo. Associazioni astratte, 

d’altro canto, facilitano la transizione da una categoria a un’altra grazie alla loro 

connotazione intangibile. L’industria del lusso fa leva primariamente sulle proprietà 

simboliche della marca sfruttandone l’immaterialità.  E’ questo il caso delle linee di 

fragranze o di orologi; prodotti profondamente distanti dal punto di vista produttivo 

ma che, grazie alla credibilità dell’impresa e alla qualità percepita, riescono a godere 

dell’immagine del parent brand. Ciononostante, gli attributi concreti del prodotto 

possono essere utilmente adoperati in categorie nelle quali rivestono un tratto 

distintivo come sapore, ingrediente o componente facendo la fortuna di un nuovo 

prodotto (Farquhar, Herr, & Fazio, 1996). Questo è vero soprattutto per le estensioni 

di linea e recenti esempi ne sono Campari Red Passion e Nutella & Go. Per mettere 
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in risalto il ruolo determinante che l’ingrediente assume il prodotto è spesso 

presentato come un subbrand con il master brand che assume il ruolo di guida. 

Specularmente non sempre le associazioni astratte sono facilmente trasferibili. Ciò 

può dipendere dal fatto che i medesimi benefici funzionali ricoprono ruoli differenti 

se riferiti a diverse categorie di prodotti. Joiner e Loken (1998) danno prova del 

cosiddetto “effetto di inclusione”. Dato che i consumatori trasferiscono le 

associazioni prima verticalmente che orizzontalmente, il possesso di determinati 

attributi degli smartphone Samsung riguarderà prima il parent brand Samsung che le 

altre categorie (e.g. smart Tv). Non sempre questo effetto inclusivo è desiderabile e 

potrebbe essere necessario introdurre una linea di prodotti adeguatamente marcata 

per estendere le associazioni orizzontalmente proteggendo i brand sovra-ordinati. La 

gestione delle associazioni è il tema centrale delle politiche di extension ed è decisivo 

evitare che queste si irradino in ordine sparso provocando danni e confusione. Ad 

esempio, Sundek potrebbe sfruttare le qualità tecniche dei materiali se producesse 

capi impermeabili per l’autunno-inverno ma metterebbe decisamente in gioco le 

associazioni con il mare, il tempo libero e la stagione estiva che la 

contraddistinguono. Può anche darsi che associazioni positive nel perimetro iniziale 

del brand non siano adeguate alla nuova offerta. Nonostante la Findus commercializzi 

un’ampia varietà di prodotti alimentari questi sono accomunati dal trattamento di 

surgelazione. Prodotti che per loro natura devono presentarsi sotto il requisito della 

freschezza (e.g. tortellini), non incontrerebbero probabilmente il favore del pubblico 

se venissero proposti con tale metodo di conservazione, sebbene questo non ne alteri 

i principi nutrizionali. Come dimostra l’esempio appena fornito, non si può trascurare 

il fatto che alcuni fattori che rendono un brand appetibile in determinate circostanze 

lo limitino in contesti differenti dal suo. I clienti potrebbero dedurre associazioni 

negative persino da quelle positive. La freschezza e la lunga conservazione dei 

prodotti alimentari non possono andare di pari passo (almeno non nella percezione 

del cliente medio). Anche altre caratteristiche sono spesso viste agli antipodi nelle 

scelte di consumo: la durata e l’eleganza, la complessità e la maneggevolezza, il 

design e il prezzo. L’impresa dovrà scegliere fin da subito da che parte stare e 
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applicare la medesima logica a tutte le estensioni che adottino il medesimo brand.  

La classe di prodotti stessa può influire sulla valutazione dell’estensione. Se l’impresa 

si cimentasse in operazioni autoreferenziali chiedendo price premium ingiustificati a 

fronte della banalità della nuova classe di prodotto, i clienti potrebbero rifiutare di 

riconoscere il valore differenziale della marca e giudicare l’offerta ingiustificatamente 

dispendiosa.   

Se si abbandona una visione tattica quando non estemporanea dello strumento, ci si 

rende presto conto della rilevanza strategica dell’estensione che riesce a spostare 

gradualmente la marca nel tempo arricchendola di nuovi significati e completandone 

l’immagine. Estensioni di linea riescono a centrare il core benefit principale di un 

brand mentre un’introduzione felice in un’altra categoria apporta nuove associazioni 

o migliora forza, positività e unicità di quelle esistenti. In generale, se un brand si 

dimostra in grado di estendere positivamente il proprio raggio di azione, i guadagni 

in termini di credibilità le verranno riconosciuti al momento di lanciare ulteriori 

estensioni. Dimostrare di saper fare bene qualunque cosa ammorbidisce le 

perplessità dei clienti circa la consonanza percettiva delle diverse linee. Quindi 

quanto più un brand è esteso tanto più facile è procedere con ulteriori estensioni a 

patto che si siano mantenuti livelli di qualità costanti.  

Il fallimento di un’estensione avrà più probabilità di tangere l’immagine del parent 

brand se riguarda linee di prodotto contigue. In altre parole, maggiore è la base di 

perceptual fit maggiori saranno i danni (Rodder John & Loken, Diluting Brand Beliefs: 

When do the Brand Extensions Have a Negative Impact?, 1993). Sbagliare 

un’estensione di linea è quindi più grave che sbagliare un’estensione di categoria; è, 

mutuando dal gergo calcistico, “fallire un rigore a porta vuota”! Appunto per questo 

è molto più probabile che sia un’estensione di categoria a creare i maggiori grattacapi 

al management. Qualora questo tipo di scelta rivelasse una scarsa accettazione da 

parte del mercato non bisogna comunque disperare. Un passo falso non impedisce di 

tentare una strada meno accidentata e aiuta l’impresa a prendere coscienza dei suoi 

attuali limiti. 
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Un tipo di estensione particolarmente spinosa è quella di tipo verticale. Si è in 

presenza di tale tipologia quando un brand decide di dirigersi verso segmenti di 

domanda qualitativamente sovra o sottordinati. Per ragioni di mercato o 

considerazioni concorrenziali potrebbe rivelarsi utile introdurre una versione low-

priced del prodotto; per ragioni tattiche si può dar vita ad un fighter brand ma, se tale 

scelta è compiuta da marche di un certo lignaggio si rischia di appannare l’immagine 

del brand se non si riesce a mantenere il giusto equilibrio tra disponibilità e scarsità. 

Una eccessiva democratizzazione della marca rischia di tradire i clienti fedeli che 

potrebbero veder sminuito il valore dei loro acquisti se affiancati a target più modesti. 

Per proteggersi dal pericolo le imprese adottano spesso strategie di sub-branding. 

Come mostra uno studio condotto da Randall, Ulrich e Reibstein (1998) l’impresa che 

ha come obbiettivo la massimizzazione della brand equity dovrebbe astenersi 

dall’introduzione di versioni “pop” sebbene una strategia volta alla massimizzazione 

dei profitti possa dettare scelte differenti. Esiste anche il caso opposto in cui un brand 

decida di invadere un segmento superiore; operazione quanto mai complessa. Anche 

in questo caso valgono le raccomandazioni fatte precedentemente; l’adozione di un 

super-brand permette di legare sottilmente il nuovo prodotto alla notorietà della 

marca e, grazie all’introduzione di nuovi brand element di conferire un’immagine 

potenziata. Non si può trascurare l’importanza che l’azione pubblicitaria riveste nel 

processo di lancio dell’estensione. In questa particolare condizione si dovrebbero 

preferire messaggi che si focalizzino su quegli elementi di novità che destano 

maggiore preoccupazione nella clientela piuttosto che richiamare inutilmente i già 

noti pregi del parent brand.  
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Capitolo 3: La Brand Dilution 

 

 

 

Nei capitoli precedenti si è dedicato ampio spazio per sottolineare quale importanza 

rivesta un’attenta analisi degli effetti di feedback tra le estensioni e i parent brand. Ci 

si vuole ora concentrare sugli effetti negativi indotti da una politica di gestione delle 

estensioni spericolata che mette a repentaglio il capitale di equity proprio del brand. 

A tale proposito vanno focalizzate alcune considerazioni che riassumono quanto fin 

qui visto. E’ opinione diffusa che perché un’estensione danneggi un brand name 

debbano sussistere una pluralità di condizioni, alcune delle quali attribuibili alla 

situazione iniziale del brand esteso (e.g. brand reputation) altre frutto delle scelte 

adottate in fase di estensione (e.g. perceptual fit). Infatti, non essendo un’oasi nel 

deserto, l’estensione e la sua validità dipenderanno non soltanto dal nesso che le lega 

al parent brand, ma anche dalla relazione che si instaura tra queste e le estensioni 

dello stesso brand che le hanno precedute (aspetto dinamico) o che ancora 

compongono la struttura dell’offerta dell’impresa (aspetto statico). In una sorta di 

visione darwinista le estensioni sono le “mutazioni genetiche” del family brand che, 

grazie alla riuscita aggregazione dei brand element, tracciano il percorso evolutivo 

della marca e conseguentemente rimodulano il set di associazioni “somministrate” al 

target.  

A questa dimensione qualitativa se ne affianca una quantitativa che pone l’accento 

sulla numerosità e quindi anche sulla frequenza con cui l’impresa decide di ricorrere 

a questo strumento. Dopotutto, sarebbe lecito attendersi che anche la quantità di 

estensioni debba incidere sulla percezione dei clienti fornendo un’immagine più o 

meno frammentata e dinamica della marca. Queste due dimensioni opererebbero 

quindi contestualmente comunicando entrambe una precisa, anche quando 

subconscia e autolesiva, volontà dell’impresa. Seguendo questo filo logico e 

mutuando un ragionamento proprio dell’analisi matematica si potrebbe immaginare 
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il valore del parent brand come frutto del reciproco relazionarsi di queste due 

variabili: data la quantità delle estensioni, il successo di queste e gli effetti retroattivi 

sul family brand dipendono dalla qualità delle scelte decisionali; reciprocamente, 

data la qualità delle estensioni, il numero delle stesse inciderebbe sull’opinione 

complessiva che la clientela si forma sulla marca. Ovviamente queste due variabili 

non sono totalmente indipendenti, ma ammettono un certo livello di correlazione. 

Bisogna sempre tenere a mente che il successo di un’estensione non si misura solo 

con i risultati di vendita, che invece possono essere fuorvianti (è il caso della 

“downscale vertical extension”) e segnalare uno stato di dismissione del brand 

(attuazione di strategie di milking), ma, soprattutto, grazie al valore che apporta. 

Quindi, per procedere ad un’estensione soddisfacente sia sul piano delle vendite che 

su quello della brand equity, prima di ogni ulteriore analisi, bisogna valutare la qualità 

del percorso evolutivo intrapreso dal brand (il livello qualitativo delle estensioni 

precedenti) e la lunghezza di questo cammino (quantità delle estensioni precedenti). 

Se non ci si focalizza sul problema partendo da queste considerazioni si potrebbe 

correre il rischio di proporre prodotti in grado di ottenere buoni risultati 

nell’immediato, ma, al contempo, di danneggiare il brand nel medio lungo termine 

perché ne indeboliscono le basi associative, lo svuotano dei suoi significati simbolici, 

lo diluiscono. Per riassumere questo fenomeno negativo viene quindi coniato il 

termine “Brand Dilution” definita come l’indebolimento dell’immagine dovuta alla 

perdita di identificazione con una categoria di prodotto. 

Sebbene quanto detto finora sembrerebbe generalmente condivisibile, lo studio 

approfondito del tema della brand dilution offre numerosi spunti di riflessione e 

inaspettati risvolti che ribaltano in parte le comuni assunzioni appena esposte. In 

questo capitolo la trattazione procede decisamente tecnica.  

3.1 Trademark Dilution 

In letteratura la diluizione del brand o brand dilution soffre dell’ambiguità dovuta alla 

presenza di due filoni di ricerca strettamente correlati. 
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Ci si riferisce alla “Trademark Dilution” quando un’impresa (junior brand) utilizza un 

brand name famoso di un’altra (senior brand) in modo potenzialmente atto ad 

ingenerare confusione riguardo all’origine dello stesso (Morrin, Lee, & Allenby, 

Determinants of Trademark Dilution, 2006).  Questo tipo di utilizzo costituisce una 

fattispecie di concorrenza sleale tanto nel nostro ordinamento quanto in quello 

statunitense nel quale è normata e sanzionata per mezzo del Federal Trademark 

Dilution Act (FTDA) del 1995. Il testo recita: “[La] Trademark dilution [é] la riduzione 

della capacità di un marchio famoso di identificare e distinguere i propri prodotti e 

beni, indipendentemente dalla presenza o assenza di concorrenza tra il proprietario 

del marchio famoso e le altre parti o la probabilità di confusione, errore, o sviamento” 

(FTDA, §4). Quindi, affinché sussistano gli estremi per un’azione restrittiva non è 

necessario che la confusione sull’origine dei prodotti sia effettiva, ma è sufficiente 

che il danno sia potenziale e si manifesti come una diminuzione della capacità dei 

clienti di identificare e distinguere i prodotti di una e dell’altra impresa. 

Difatti, questa disciplina si applica anche in caso di categorie di prodotti 

completamente incorrelate. Ad esempio i pianoforti Kodak, le scarpe Dupont e le 

aspirine Buik potrebbero indurre in confusione i clienti anche se la maggioranza non 

tarderebbe a desumerne correttamente la completa estraneità rispetto ai brand 

names originari.  

Si distinguono due tipologie di Trademark dilution: “tarnishment” (traducibile come 

macchiante) e “blurring” (che confonde, oscura) (Simonson, 1993).  La prima si 

riferisce ad una diminuzione del valore del senior brand dovuta ad associazioni 

negative promosse dallo junior brand. La blurring dilution, invece, è stata descritta 

come il graduale tagliuzzamento dell’identità del marchio (brand) e/o della riduzione 

dell’unicità del brand nella mente dei clienti dovuta all’emergere di un junior brand 

(Simonson, 1993).   

Entrambe queste prospettive implicano un indebolimento di importanti associazioni 

alla marca (i.e. categoria di prodotto, attributi specifici). Questa debolezza delle 

associazioni può compromettere le scelte di consumo rendendo meno probabile che 

i clienti considerino il brand all’interno della categoria o che gli riconoscano 
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fiduciosamente gli attributi desiderati. Per approfondire il tema della Trademark 

Dilution si rimanda ai lavori di Pullig, Simmons, Netemeyer (2006); Peterson, Smith e 

Zerrillo (1999); Morrin e Jacoby (2000).  

 

3.2 La diluizione del significato del brand 

Ben più della metà dei nuovi brand introdotti negli anni ’80 erano estensioni 

commercializzate sotto nomi già esistenti. Capitalizzare la brand equity attraverso le 

estensioni era realmente diventato “la strategia guida dei product planners” (Tauber, 

1988, p. 26). Tra le glorificazioni entusiastiche per le brand extension, hanno iniziato 

a insinuarsi anche alcuni caveat circa gli effetti negativi di queste politiche nel lungo 

periodo. Si posero preoccupanti domande sulla possibilità che l’utilizzo ripetuto di 

questo strumento potesse “logorare” il nome del brand e che estensioni infruttuose 

avrebbero disperso il valore di marca. Nonostante queste giustificate apprensioni, 

sorprendentemente, pochi sforzi sono stati diretti verso questo campo 

dell’investigazione almeno fino ai primi anni ‘90. Ancora più sorprendentemente i 

primi studi che affrontavano la questione non trovarono alcuna prova che un brand 

potesse essere indebolito da un’estensione infruttuosa (Keller & Aaker, 1992); 

(Romeo, 1991).  Sebbene queste indagini fossero condotte da studiosi di provata 

capacità, i risultati parvero sorprendenti. Davvero una gestione disinibita del brand 

non si traduce in alcun riflesso sul suo valore? Se ciò può essere vero, forse, per 

estensioni che vengono adottate con soddisfazione dal mercato, come può 

giustificarsi per quelle che ne vengono respinte? Queste giustificate domande hanno 

indotto altri autori a proseguire la ricerca cercando risposte nuove.   

3.2.1 Tipicità e i Modelli di Cambiamento di Schema 

Concetto centrale per la gestione della brand extension è quello di schema. Secondo 

la definizione di Fiske e Taylor (1984), uno schema è “una struttura cognitiva che 

rappresenta la conoscenza organizzata di un determinato concetto”. Lo schema si 

sviluppa attraverso l’esperienza, riunendo una collezione di componenti individuali 
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in un’organizzazione integrata grazie a forti associazioni. Una volta che lo schema è 

attivato, funziona come un insieme organizzato in grado di predire ed interpretare gli 

eventi. Quindi, anche un family brand può diventare uno schema che racchiude e 

organizza la conoscenza dei clienti riguardo gli attributi e le valutazioni associate con 

il brand name. Dalla psicologia si possono mutuare alcuni risultati validi per gli 

stereotipi. Uno stereotipo non è altro che un insieme di “credenze circa le 

caratteristiche di un gruppo sociale” (Crocker & Weber, 1983) quindi uno schema. 

Nel lavoro dei due autori vengono individuati tre possibili modelli di cambiamento in 

risposta a informazioni incoerenti. Primo fra questi è il bookkeping model (“modello 

del contabile”) che descrive il cambiamento dello schema cognitivo come un 

processo incrementale nel quale ogni circostanza rilevante modifica parzialmente lo 

schema esistente. Secondo il modello, ogni prova rilevante per lo stereotipo è 

processata e influisce in misura della sua incongruità a ricalibrare lo schema esistente 

senza però alterarne la struttura. Cambi sostanziali avvengono gradualmente con 

l’accumulazione di molte prove contrastanti, cioè che devìano sistematicamente 

dallo schema. 

Un secondo modello, chiamato subtyping model, vede lo schema come una struttura 

gerarchica che evolve con l’esperienza. La conoscenza iniziale è rappresentata da uno 

schema sovraordinato i cui tratti sono generali e condivisi da tutti i componenti. Nel 

momento in cui vengono acquisite informazioni incoerenti, si attivano processi 

discriminatori che, per limitare l’impatto di valutazioni estreme, conducono alla 

nascita di sottocategorie o sottotipi. Il processo di sottotipizzazione sembra 

dipendere dall’accumulo di circostanze che devìano fortemente dallo schema 

preordinato al fine di preservarne l’integrità. Difatti, nel momento in cui individui 

sottotipici divergono dagli altri membri del gruppo, vengono categorizzati come 

“eccezioni alla regola” e quindi non rappresentativi del gruppo nel suo complesso; Le 

eccezioni hanno un impatto limitato sul livello sovraordinato dello schema di gruppo, 

perché questo rimane valido per la maggior parte dei suoi componenti. Weber e 

Crocker (1983) concludono che questo modello di risposta si attiva con maggiore 

probabilità quando le informazioni incongruenti sono concentrate su pochi membri 
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piuttosto che disperse tra molti. Paradossalmente, il livello sovraordinato cambia 

maggiormente quando la tipicità delle circostanze aumenta.  

In ultimo viene esaminato il conversion model che delinea il cambiamento di schema 

in modo più drammatico. Secondo il modello, il cambiamento dipende da un 

processo “o tutto o niente” in cui un fatto estremamente atipico è in grado di 

rovesciare il set di associazioni.  Quando la tipicità delle circostanze aumenta, ci si 

attende minori cambiamenti di schema. Questo schema non viene supportato da 

prove nell’esperimento di Weber e Crocker che non escludono però che possa 

attivarsi in condizioni particolari (alta incertezza). Per esempio, quando un soggetto 

non è del tutto sicuro del suo schema/stereotipo anche una singola circostanza può 

rivelarsi estremamente informativa e far pendere il giudizio allineandola a questa. 

Per lo studio delle estensioni l’applicazione di questo modello pare comunque essere 

residuale perché si scontra con il presupposto cardine della strategia, ossia la 

presenza di una marca dotata di alto valore e definizione tale da poter abbracciare 

categorie di prodotto anche dissimili da quella originale. 

Nello studio gli effetti della tipicità sono stati gestiti plasticamente variando la 

distribuzione delle informazioni incongruenti attraverso diverse categorie di membri 

(Crocker & Weber, 1983). Le manipolazioni forniscono una base per comparare i 

modelli di cambiamento di schema mantenendo i livelli di incongruenza (il numero di 

attributi incongruenti) costante al variare delle condizioni. In questo studio, le 

informazioni incongruenti sono state sia condensate per descrivere pochi membri del 

gruppo sia disperse tra i partecipanti. In condizione di condensazione, un piccolo 

sottogruppo di membri esibisce tutte le informazioni incongruenti. In condizione di 

dispersione invece, le informazioni incongruenti sono distribuite tra tutti i membri in 

modo tale che ciascun membro esibisca comportamenti incongruenti. In questo caso, 

dato che solo un comportamento incoerente caratterizza i membri, questi sono 

percepiti come relativamente alti per tipicità. Nella situazione di informazioni 

incoerenti concentrate in poche circostanze, i membri devianti sono percepiti come 

altamente atipici. 
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3.2.2 Il tema della brand dilution negli studi sulla brand extension 

Una larga parte delle ricerche esistenti sulla brand extension sono riconducibili al 

subtyping o al bookkeping model. Molte di queste sono centrate sul più vasto campo 

degli effetti della brand extension e incontrano solo incidentalmente il tema della 

brand dilution.  

Romeo; Keller e Aaker: la tipicità come fattore chiave 

Romeo (1991) riporta risultati che sembrano essere coerenti con il subtyping model. 

Gli effetti di diluizione vengono osservati solo quando le informazioni incoerenti 

attengono a estensioni tipiche. Anche Keller e Aaker (1992) forniscono prove coerenti 

con il subtyping model. In questo studio un brand di qualità media viene valutato più 

favorevolmente quando l’impresa ha avuto successo estendendo in prodotti simili 

(alta tipicità). Ciononostante, estensioni deludenti non hanno effetti sulle valutazioni. 

In questi primi due studi i consumatori ricevono informazioni su dei prodotti nuovi 

commercializzati sotto uno brand name affermato e sono provvisti di informazioni 

che dimostrano l’insuccesso dell’estensione o in termini di volumi di vendita (Keller 

& Aaker, 1992) o in termini di performance di prodotto su diversi attributi (Romeo, 

1991). A dispetto delle informazioni negative sugli esiti delle estensioni, i clienti non 

valutavano il family brand name differentemente rispetto a quanto fatto prima 

(Romeo, 1991) o rispetto al gruppo di controllo che non aveva ricevuto le medesime 

informazioni sulle estensioni. Come viene discusso in seguito, questi risultati 

potrebbero dipendere dal tipo di informazione somministrata che induce un 

processamento in condizione di scarsa motivazione e di conseguenza conduce 

inevitabilmente al subtyping model (Gurhan-Canli & Maheswaran, 1998). 

Loken e Roedder John: la salienza dell’informazione come determinante dello 

schema 

Loken e Rodder John (1993) si discostano da questa metodologia e forniscono prove 

a sostegno sia di un modello che dell’altro. Il loro contributo è la prima chiara 

indicazione che un’estensione fallimentare può diluire il nome del brand diminuendo 
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le valutazioni positive relative a specifici attributi (Rodder John & Loken, Diluting 

Brand Beliefs: When do the Brand Extensions Have a Negative Impact?, 1993, p. 79).  

Il loro lavoro esamina la diluizione del brand name da un punto di vista diverso da 

quello sopra descritto, cioè valutando in che misura il fallimento di un’estensione 

possa causare la diluizione della specifica credenza su specific attribute beliefs (p. 72) 

piuttosto che una diluizione complessiva di un brand name rinomato. Infatti, quando 

il nome di un brand viene esteso a nuovi prodotti, sono spesso le associazioni a 

specifici attributi che i clienti identificano con il nome del brand che vengono 

trasferite e formano la base per il posizionamento del nuovo prodotto. Strumento 

concettuale è ancora una volta il bookkeeping model confrontato questa volta con un 

tipicality-based model. Con tipicità ci si riferisce da qui in avanti al grado con cui i 

membri appartenenti ad una categoria (di prodotti) sono rappresentativi 

dell’immagine del family brand. All’aumentare del numero di attributi incongruenti 

associati a un prodotto, ne diminuisce la tipicità. La tipicità è quindi da intendersi 

come misura dello scarto tra le aspettative dei clienti riguardo le caratteristiche del 

prodotto (basate sulle credenze sul family brand name) e l’effettiva capacità del 

prodotto di allinearsi a queste aspettative. Oggetto dello studio sono le reazioni dei 

clienti all’introduzione di un nuovo prodotto da parte di Neutrogena, marca che è 

strettamente associata all’attributo mild (=delicato). Questa caratteristica ha formato 

la base delle estensioni del nome Neutrogena dal sapone fino alle altre linee, come 

lo shampoo. Se il fallimento dell’estensione si risolve nella diluizione di una credenza 

specifica sul brand name le conseguenze possono essere devastanti. Quindi, se una 

core belief come “Neutrogena è delicata” venisse dissipata per entrare nella categoria 

degli shampoo in cui i clienti la percepissero come “penetrante”, i danni non si 

limiterebbero alla predisposizione complessiva dei clienti verso il brand name, ma 

potrebbero interessare anche il posizionamento e il vantaggio differenziale sul 

mercato di origine. 

Lo studio conduce a più di un risultato importante. In particolare, il bookkeeping 

model si attiva quando le credenze relative al brand vengono misurate per prime. In 

questo caso i partecipanti dovevano classificare le credenze sul family brand 
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immediatamente dopo aver letto una tavola di valutazione dei clienti (Consumer 

Reports). Questo stratagemma consente di rendere rilevante (salient) il giudizio sul 

singolo attributo dell’estensione investigato. I risultati suggeriscono che la rilevanza 

dell’informazione sull’attributo dell’estensione conduce a cambiamenti nelle 

credenze corrispondenti. Gli attributi incoerenti portano a una revisione (diluizione o 

rafforzamento) delle credenze relative al family brand. Questi risultati suggeriscono 

che la rilevanza delle informazioni sugli attributi di estensione possa condurre a 

cambiamenti sulle corrispondenti credenze del family brand e che la tipicità non è 

così rilevante in questo processo. Le autrici ipotizzano quindi che quando un attributo 

contrastante dell’estensione diventa rilevante è più facile che si assista ad un 

piecemeal piuttosto che a un category-based processing.  

Quando i clienti valutano le loro credenze sul family brand immediatamente dopo 

aver soppesato la tipicità dell’estensione, quindi sottolineando la rilevanza di questo 

parametro, i risultati dipingono un quadro differente.  In questo caso la diluizione 

delle credenze relative al family brand è limitata a solo alcuni tipi di estensioni e certi 

tipi di credenze. In sintonia con un tipicality-based model, la diluizione non 

avverrebbe per estensioni ritenute atipiche rispetto all’immagine del family brand. 

Coerentemente con il modello, gli attributi che qualificano le estensioni basse per la 

caratteristica “delicatezza”, portavano alla diluizione delle credenze corrispondenti 

sul brand solo quando questa informazione è presentata in un contesto di moderata 

tipicità. Le autrici ipotizzano che, quando vengono sottolineati i giudizi di tipicità 

misurandoli prima delle credenze sul brand, la percezione di tipicità indurrebbe 

l’adozione di un category-based processing piuttosto che il peacemeal.   

Un risultato del tutto inaspettato è stata la totale mancanza di effetti di diluizione per 

le credenze sulla qualità, anche per estensioni percepite come moderatamente 

tipiche per il family brand. Questi risultati non sono in linea né con il bookkeeping 

model né con il tipicality based. La spiegazione più probabile secondo gli autori è che 

la tipicità abbia maggiore probabilità di influenzare i giudizi sugli attributi chiave. 

Quindi, sebbene la qualità sia una credenza rilevante per la categoria del family brand 



84 
 

presa in esame, potrebbe non essere centrale o distintiva come la delicatezza nel 

definire l’immagine del family brand. Questa spiegazione sembra essere in linea con 

l’assenza di effetti di diluizione dei primi studi Keller e Aaker (1992) e di Romeo 

(1991). In entrambi gli studi, la diluizione è misurata rispetto a caratteristiche generali 

come la “qualità” o il “successo”. Inoltre, come nello studio Di Roedder John e Loken, 

in cui la diluizione non avviene quando i giudizi sulla tipicità precedono le misurazioni 

sulle credenze, anche quegli studi facevano riferimento a giudizi omnicomprensivi 

sull’estensione, fossero questi basati sull’extension fit (Keller & Aaker, 1992) o su una 

generica e complessiva valutazione sull’estensione stessa (Romeo, 1991).  

Le due autrici concludono che effettivamente brand name rinomati possono essere 

danneggiati da certi tipi di estensioni. Estensioni che forniscono attributi in contrasto 

con ciò che i clienti si aspettano dal family brand possono comportare la diluizione di 

specifiche credenze associate al brand. Il grado di rischio con cui questo fenomeno 

può presentarsi varia in funzione di numerosi fattori. Primo, il rischio di diluizione 

sembra essere maggiore per le estensioni che vengono percepite come 

moderatamente tipiche per il brand name. Indipendentemente da quale modello 

teorico sia attivo, bookkeeping piuttosto che tipicality-based, le credenze relative al 

brand vengono diluite dalle estensioni moderatamente tipiche, per le quali i clienti si 

sono formati determinate aspettative. Paradossalmente, estensioni percepite come 

chiaramente differenti dai prodotti offerti comportano un minor grado di rischio, 

senza alcuna diluizione nel caso in cui la tipicità dell’estensione funga da fattore 

saliente. Secondo, il rischio di diluizione sembra essere più evidente per certi tipi di 

credenze che per altri. Nello studio di Roedder John e Loken la diluizione è più 

evidente per l’attributo gentleness (=delicatezza) che per la “qualità” associata al 

family brand name. Nonostante un singolo studio sia insufficiente per trarre 

conclusioni generalmente valide, gli esiti dell’indagine sembrano voler suggerire che 

le credenze relative ad attributi più globali come una non meglio specificata qualità, 

siano maggiormente immuni alla diluizione rispetto ad altri più specifici. La 

conclusione più importante di questo studio riguarda l’atteggiamento verso le 

estensioni. La paura per gli effetti della diluizione non dovrebbe bloccare le imprese 
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dal lanciare estensioni in differenti categorie di prodotto. Infatti, nonostante altri 

studi dimostrino che la similarità tra la categoria dell’estensione e la categoria del 

family brand determinano la percezione del successo di un prodotto da parte dei 

clienti, tale similarità non è un forte fattore di diluizione per quanto visto in questa 

ricerca.  Dalle conclusioni del lavoro derivano alcuni caveat che possono meglio 

indirizzare le scelte del management. Innanzitutto, si dovrebbero valutare i rischi di 

diluizione in termini di singoli e specifici attributi piuttosto che con misurazioni globali 

sull’immagine del brand. In secondo luogo, si possono individuare degli accorgimenti 

che consentono di diminuire il livello del danno nel quale si è incorsi. Una strategia 

potrebbe essere quella di aumentare la percezione del cliente sulla lontananza 

(atipicità) dal family brand. Operativamente ciò si può ottenere giocando con i brand 

element. Ad esempio, curando le scelte in fase di naming o il package e mantenendo 

distinta la comunicazione di prodotto.  In alternativa, si potrebbe incrementare la 

rilevanza delle credenze precedenti sul brand name. I clienti tendono a preferire le 

loro antiche convinzioni piuttosto che nuove informazioni. Potrebbe quindi essere 

efficace puntellare le associazioni positive dei clienti sul family brand con 

investimenti in comunicazione su famiglie di prodotti di successo o con campagne 

incentrate sull’immagine corporate.  

L’Effetto di Reciprocità nelle Brand Extension Associative: Park, Milberg, 

McCarthy 

Nonostante gli studi presentati fin qui si focalizzino sugli aspetti avversi della strategia 

di estensione, si deve ricordare che questa conduce anche, soprattutto, ad esiti 

positivi. Park, McCarthy e Milberg (1993) fanno risalire l’insieme delle conseguenze 

prodotte dalle extension a quello che essi stessi definiscono Reciprocity Effect. Con 

tale termine i tre definiscono “i cambiamenti nell’atteggiamento e nelle credenze 

originarie causate dalla brand extension” che possono portare a dilution piuttosto 

che a enhancement (=rafforzamento) del brand. Gli sforzi dei tre autori si 

concentrano nel tentativo (riuscito) di dimostrare che mentre l’utilizzo di estensioni 

dirette (i.e. l’applicazione a nuovi prodotti di brand name diffusi tra i clienti) può 
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portare ad indesiderabili effetti negativi di reciprocità, l’uso di estensioni associative 

(i.e. associazione di un brand name nuovo ad uno rodato) può mitigare tali effetti 

senza perciò compromettere gli esiti comunicativi sperati. In altre parole Park, 

McCarthy e Milbrerg (1993) sperimentano la capacità delle politiche di subbranding 

di eludere i feedback negativi dovuti alle estensioni. Rifacendoci agli stessi strumenti 

concettuali si può concludere che gli autori abbiano riconosciuto risultati coerenti sia 

con bookkeeping model che con il subtyping model.  

Rispetto al primo dimostrano che, quando è stata utilizzata una strategia di 

estensione diretta, i target brand sono stati valutati meno favorevolmente, 

indipendentemente dalla tipicità del prodotto. D’altro canto, in accordo con il 

subtyping model, l’utilizzo del subbranding riduce gli effetti di diluizione dei brand. 

Ciò vuol dire che, se ai consumatori viene fornita una base per mantenere separate 

le estensioni atipiche (che si discostano dall’esperienza pregressa sul brand) e il brand 

name, gli effetti portati da feedback negativi vengono minimizzati.  

I processi motivazionali come determinanti del modello di cambiamento: il 

contributo di Gurhan-Canli e Maheswaran 

Il fatto che la diluizione come il rafforzamento del brand possano essere guidati sia 

dal subtyping che dal bookkeeping model sembra voler implicare che l’adozione dei 

consumatori di uno di questi modelli possa essere determinata da altri fattori. Vista 

la relazione che lega tipicità e modelli di cambiamento di schema, gli autori decidono 

di esaminare se, e in che modo, le motivazioni che spingono i clienti all’acquisto 

possono influire come agenti di moderazione per gli effetti indotti dalla tipicità sui 

family brand name. Le radici teoriche dello studio affondano nei modelli psicologici 

di Eagly e Chaiken e nel loro “Dual-process models of persuasion” (1993) e nel 

“Heuristic-Systematic Model” di Petty, Cacioppo e Schumann (1983). Questi studi 

conducono Gurhan-Canli e Maheswaran ad ipotizzare che i livelli motivazionali 

influiscano sulla propensione dei consumatori a processare nuove informazioni. 

Dall’esame del Dual-process models of persuasion ci si dovrebbe aspettare che in 

condizioni di alta motivazione, i clienti processino tutte le informazioni disponibili, 
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mentre in condizioni di bassa motivazione è più probabile che venga vagliato solo un 

sottogruppo delle stesse dando risalto nei giudizi ad informazioni periferiche. Inoltre, 

nel contesto del brand name, Maheswaran, Mackie e Chaiken (1992), mostrano che 

i soggetti contraddistinti da alte motivazioni intraprendono un percorso di 

processamento estensivo sugli attributi per formare la valutazione sul brand. Al 

contrario, soggetti con basse motivazioni basano le loro valutazioni 

sull’atteggiamento complessivo verso il brand name, dando solo in minima parte 

attenzione anche agli attributi. La tesi portata avanti è quindi che i processi 

motivazionali hanno buona probabilità di influenzare l’adozione del bookkeeping 

model piuttosto che il subtyping. Nello specifico, i clienti con alta motivazione 

impiegheranno il piecemeal processing e investiranno maggiori sforzi perché, come 

vuole il bookkeeping model, utilizzeranno ogni frammento di informazione per 

modificare lo schema cognitivo riferito al brand. All’opposto, ha maggiori probabilità 

di concretizzarsi un category-based processing in condizioni di bassa motivazione. In 

queste circostanze, le valutazioni sulla marca cambiano in accordo con il subtyping 

model, perché la formazione di sottotipi permette di risolvere le incongruenze senza 

un faticoso processo “attribute-based”. Ciò significa che i soggetti con bassa 

motivazione hanno maggiore probabilità di produrre dei sottotipi in risposta a 

prodotti atipici, perché è meno faticoso rifarsi ad uno schema preesistente 

sottotipizzando piuttosto che rivederne uno.  

Effettivamente, l’esperimento svolto con la partecipazione di un campione di 347 

studenti rispecchia le aspettative dei ricercatori. I due dimostrano che la motivazione, 

la tipicità del prodotto e la coerenza delle informazioni influenzano sistematicamente 

le valutazioni sui brand. Inoltre il processo valutativo avviene sia attraverso il 

bookkeeping model sia attraverso il subtyping model a seconda del livello 

motivazionale.  

Una visione d’insieme 

Il lavoro esplorativo sugli effetti di diluizione della brand extension ha inizialmente 

fornito risultati contrastanti quando addirittura non ne abbia messo in dubbio la 
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medesima pregnanza concettuale. Questo tipo di esiti deludenti era inevitabilmente 

figlio del metodo sperimentale utilizzato dagli autori che, a loro insaputa falsava, 

indirizzandolo, i risultati della ricerca. Come visto prima, le conclusioni di Romeo 

(1991), Keller e Aaker (1992), sembrerebbero essere coerenti con il subtyping model. 

Il fatto che Romeo (1991) abbia preferito somministrare ai soggetti un case study 

invece che un prodotto vero, può averli spinti a sottostimare l’importanza sulle 

informazioni ricevute. Keller e Aaker (1992) decisero di rifarsi ad un brand ipotetico 

e non distribuirono informazioni sugli attributi. In ambedue gli studi quindi, le 

procedure sperimentali hanno apparentemente indotto nel campione esaminato 

condizioni di bassa motivazione coerenti con il subtyping model. 

Il subtyping model entra in gioco al presentarsi di determinate condizioni: 

 Quando aumenta l’importanza relativa dei giudizi di tipicità (Rodder John & 

Loken, 1993); 

 Quando si presentano condizioni di bassa motivazione (Gurhan-Canli & 

Maheswaran, 1998); 

 Quando l’alto numero di informazioni spinge ad economizzare gli sforzi nel 

processo discriminatorio (Crocker & Weber, 1983). 

All’opposto, gli studi che implicano risultati coerenti con il bookkeeping model 

sembrano imperniati su condizioni sperimentali che inducono alti livelli 

motivazionali. In questi casi le valutazioni sulla tipicità non vengono poste in risalto 

immediatamente, ma vengono prima vagliate le credenze sui brand (attraverso un 

processo attribute-based). Nel lavoro di Park, McCarthy e Milberg (1993) ai soggetti 

viene chiesto esplicitamente di valutare idee di nuovi prodotti per delle aziende 

mentre Roedder John e Loken (1991) si impongono come condizione di prendere in 

considerazione solo i soggetti che abbiano posto attenzione alle informazioni sugli 

attributi.  

In definitiva gli studi sembrano trovare un punto di incontro:  
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 In condizioni di alta motivazione, la percezione del brand cambia in accordo 

con il bookkeeping model, i clienti adottano un piecemeal processing e i pareri 

relativi agli attributi dei prodotti riescono a predire le valutazioni (quindi la 

diluizione o il rafforzamento del brand), indipendentemente dalla tipicità 

dell’estensione; 

 In condizioni di bassa motivazione, concordemente con il subtyping model, gli 

effetti di diluizione (così come quelli di rafforzamento) sono più alti quando le 

informazioni incoerenti sono relative a prodotti con alto livello di tipicità 

piuttosto che basso. Il prodotto meno tipico viene sottotipato e di 

conseguenza, gli effetti negativi di feedback sono meno intensi rispetto ai 

prodotti più prossimi al brand. Inoltre, i soggetti adottano un category-based 

processing e le opinioni basate sulla categoria sono in grado di predire le loro 

valutazioni.  

Un risultato inaspettato riguarda l’aspetto qualitativo. Contrariamente a quanto 

sembra lecito attendersi, le caratteristiche qualitative degli attributi del prodotto 

sembrano giocare un ruolo secondario se paragonato a quello della tipicità. Roedder 

John e Loken (1993) fanno risalire questa discrepanza all’importanza relativa che tale 

dimensione assume in relazione alle caratteristiche del brand. La qualità funge da 

strumento di valutazione e incide sulla diluizione o il rafforzamento della marca, solo 

quando si presenta come fattore critico di differenziazione dell’offerta.   

Anche la numerosità delle estensioni non ricopre un ruolo di primo piano. Gurhan-

Canli e Maheswaran (1998) ne ipotizzano l’influenza limitandone la portata alla 

determinazione di quale modello di cambiamento di schema ciò possa indurre. Un 

alto numero di estensioni viene relegato a indizio periferico che spinge i clienti a porsi 

in maniera “demotivata” verso il brand. La numerosità dei prodotti in portafoglio 

suggerisce quindi di accompagnare il processo di acquisto attraverso una gestione 

attiva del brand mix accorpando i prodotti secondo determinati criteri di omogeneità. 
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Capitolo 4: Agatha Ruiz de la Prada 

 

 

 

La storia personale di Agatha Ruiz de la Prada si mescola ineluttabilmente con quella 

spagnola degli ultimi 30 anni. In una Spagna percorsa dai moti giovanili che seguono 

la caduta del franchismo si affacciano i protagonisti di quella che passerà alla storia 

come l’epoca della rinascita culturale di una nazione, che avrà in Madrid il suo 

epicentro e che prenderà il nome di Movida. Gli anni della repressione culturale sono 

finiti per sempre e il grido che sale dalla strada, liberatorio, si irradia cercando di 

divergere ma tenendo insieme tutti gli elementi che lo compongono. Il tratto comune 

è la trasgressione animata dalla controcultura. I personaggi che in questo periodo 

popolano la capitale non sono coscienti di stare facendo la storia di quegli anni e che 

l’eco delle loro voci oltrepasserà le frontiere spagnole ed europee risuonando dagli 

Stati Uniti al Giappone. Questa estasi tribale, festaiola e libertina, permea ogni tratto 

della vita culturale della città. Proprio come in una tribù si instaurano codici di 

comportamento come il travestimento e valori fondanti che si possono riassumere 

con motti quali “vale todo”, “Que màs da” o “Madrid me mata”. Nascono luoghi di 

culto come Casa Costus, abitazione e studio della coppia di omonimi pittori, il club 

notturno Rock-Ola, dove si esibiscono i gruppi rock debuttanti, e la galleria Moriarty, 

dal nome dell’acerrimo nemico di Sherlock Holmes, dove si dibattono animatamente 

opinioni politiche e avanguardie artistiche. La rivista underground “La Luna” è 

l’immagine ufficiale della Movida e con questa salgono alla ribalta i disegnatori 

Ceesepe e Javier Mariscal.  Tra gli artisti che incarnano meglio l’anima della “Nueva 

Ola” Il nome più vicino al grande pubblico è forse quello di Pedro Almodovar che in 

questi anni inizia la prestigiosa carriera cinematografica che continua ancora oggi.  

“Madrid camminava verso la modernità. Ribolliva. Era un posto molto divertente. A 

partire dalle otto di sera c’era sempre un concerto, una presentazione, una sfilata, un 
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happening. Madrid stava diventando il massimo” (Agatha Ruiz de la Prada, Un jardìn 

de corazones, 2009, p. 22).  

In questo contesto si colloca il nome di Agatha Ruiz de la Prada. Figlia di un famoso 

architetto e aristocratico castigliano, Juan Manuel Ruiz de la Prada, e di una 

aristocratica catalana, Maria Isabel de Sentmenat y Urruela, si forma nella Scuola di 

Arte e Tecniche della Moda di Barcellona.  

Comincia a venti anni a lavorare come aiutante nello studio dello stilista madrilegno 

Pepe Rubio. Un anno dopo, realizza la sua prima sfilata in un centro di design di 

Madrid e partecipa ad una sfilata collettiva nel Museo di Arte Contemporanea della 

Capitale. In linea con i suoi studi Agatha rimane costantemente vicina ai temi artistici 

più spiccatamente pittorici. Il suo lavoro, come del resto la sua intera vita, si dipana 

cercando di rendere l’arte contemporanea accessibile a tutti, democratica. Durante 

il turbolento periodo della movida Agatha trova la sua strada, la sua dimensione, 

unendo due delle sue grandi passioni: l’arte e la moda. “In quei momenti ebbi la 

certezza di aver suonato la nota giusta, di aver intrapreso il giusto percorso. Iniziai a 

tradurre in vestiti tutto ciò che mi piaceva dell’arte contemporanea” (Agatha Ruiz de 

la Prada, 2009, p. 33). L’anno seguente apre il suo primo studio ed espone i suoi Trajes 

Pintados, vestiti dipinti.  Fin dagli albori il suo lavoro è stato di rottura ed espressione 

autentica della sua personalità. Adora per sua stessa ammissione i “vestiti felici”. 

Utilizzando colori vivi e puri, forme geometriche e un linguaggio simbolico composto 

da cuori, nuvole, e fiori, ha creato un’identità unica che la identifica e la distingue.  

Lei stessa afferma: “Il mio stile è concettuale. Se eliminiamo tutto il superfluo 

arriviamo alla conclusione che la moda debba essere comoda. Comoda per il corpo e 

per la mente, comoda per chi la indossi e la guardi, e comoda da fabbricare e 

distruggere” (Agatha Ruiz de la Prada, Un jardìn de corazones, 2009).  Partendo dalle 

linee di abbigliamento, entra poi nel mercato delle calzature, dei profumi, degli abiti 

teatrali, degli orologi, dei rivestimenti in ceramica, della biancheria per la casa, della 

cartoleria e dell’arredamento, tappezzeria e altri ancora.  
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4.1 Persona e brand: Agatha Ruiz de la Prada 

Questa storia parte da lontano e non è tanto quella di un simbolo quanto quella di 

una persona. Non si può ignorare il fatto che la marca e la sua creatrice sono fuse 

insieme e una soffra inevitabilmente le vicende dell’altra.  E’ fondamentale quindi 

capire chi è Agatha per capire il brand, conoscere la visione che ha di sé stessa e di 

ciò che la circonda per interpretare correttamente le scelte che l’hanno portata ad 

essere una delle persone più influenti di Spagna da circa trent’anni a questa parte. 

4.1.1 I valori di Agatha 

Diceva Oscar Wilde che una donna con molto trucco e poco abbigliata è un segnale 

di disperazione. Agatha ha fatto sua questa frase e dichiara di sentirsi attratta dalle 

persone libere, che stanno bene con loro stesse, e non hanno bisogno di aiuti esterni 

per sedurre nessuno. Questo è anche il pensiero alla base della sua visione nel campo 

professionale: La moda deve essere comoda. La comodità va intesa secondo due 

accezioni. I vestiti non possono impedire la libertà di movimento: “gli abiti fanno 

parte della salute, devono permetterti di respirare meglio [..], devono lasciarti libertà 

di movimento” (Agatha Ruiz de la Prada, 2009, p. 83). Ma la comodità ha anche un 

risvolto psicologico e interiore. “Gli uomini che seguono le scollature mi fanno paura 

e non mi interessano per nulla” spiega e poi ci illumina attraverso un’immagine che 

riassume perfettamente la sua filosofia della moda. “Se una sera voglio stare bene 

con un uomo, mi domando: “Mi sento veramente me stessa? ...Sono tutta la Agatha 

che posso essere?..Questo è il segreto!”.  

Non bisogna rinunciare all’originalità. Anche lei sa che non tutti riescono ad indossare 

i suoi abiti. Negli anni ottanta il suo stile è provocatorio, sgargiante e quasi 

architettonico nelle forme. Attinge costantemente dalla contemporaneità per 

rovesciare sulla passerella spirali, molle, ruote, cerchi ecc. Dietro queste provocazioni 

c’era il senso profondo del suo messaggio. Il forte desiderio di una svolta interiore 

per le donne.  “I miei vestiti li può indossare qualsiasi donna che si senta a suo agio 

con se stessa, che abbia la mente aperta e voglia lanciare un messaggio di libertà e 
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affermazione. Se preferisci essere indistinguibile per gli altri, essere impercettibile a 

te stessa hai molti problemi. Il bello dei miei abiti è che lasciano un’ampia libertà per 

l’espressione della persona”.  

L’uso del colore, vivido e lucente è una caratteristica distintiva del brand. Al nero, 

imposto da Chanel negli anni trenta, Agatha contrappone i colori basici come il 

cobalto e il magenta. Anche qui il background della designer e il contesto artistico 

dominante nei primi anni ottanta rivestono un ruolo determinante nelle scelte 

stilistiche. Lei stessa dice “Non puoi avere un Warhol o un Rothko in casa e sembrare 

vestita come se certi avvenimenti non si fossero verificati. Bisogna essere coerenti 

con l’estetica e con il proprio tempo”.  

Grande attenzione è riposta nella scelta dei materiali. In linea anche con i più recenti 

sviluppi del consumo ecosostenibile i prodotti marcati ARP sono progettati a partire 

da materie prime di qualità e proiettati verso un orizzonte di utilizzo responsabile. “E’ 

un’ossessione quella di impiegare tessuti naturali. Il massimo del lusso è quello di 

tornare alla natura, più saggia di tutte le macchine che ci siamo inventati. [..] Un 

giorno voglio fare una collezione con capi riciclati e riciclabili”. 

Nonostante inizialmente i suoi vestiti sembrassero fatti per illuminati, è andata via 

via preoccupandosi sempre di più che fossero anche accessibili a tutti.  “Sono una 

persona contraddittoria, e nel design seguo due pulsioni contrapposte. Da un lato 

vorrei riuscire a coinvolgere il maggior numero di persone possibili, dall’altro mi 

diverto facendo cose che nessuno ha fatto prima e che poche oserebbero mettersi, 

come i vestiti fatti in calcestruzzo e ferro che presentai a Cibeles. So che non li 

venderò mai, ma crearli presuppone degli esercizi imprescindibili per continuare a 

lavorare, evolversi”. Come creatrice, come artista, Agatha vive una duplice 

preoccupazione: comunicarsi al pubblico, perché un’opera che non riesce ad entrare 

in sintonia con i destinatari rimane incompleta, e allo stesso tempo non rimanere 

immobile ma avanzare, arrivare più lontano, continuare a percorrere strade nuove e 

rischiare. Tutti vivono la stessa contraddizione: la sete di avventura, il rischio, lo 

sconosciuto, l’andare oltre. Dall’altro lato, il desidero di sicurezza, la comodità, il 
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conosciuto, ripiegarsi su se stessi e sulle persone più vicine. Ciononostante tra queste 

due sponde si deve mantenere il contatto con il mondo che ci circonda. Ad Agatha 

piace ripetere che i suoi prezzi sono solidali. “Credo che i miei abiti siano migliori 

quanto più comodi ed economici. [..] Sono contro l’alta sartoria. Che significa? Che 

un vestito costi tre milioni e ci abbiano lavorato sopra dodici persone? Con i problemi 

che ci sono al mondo, è vergognoso che qualcuno spenda una milionata per un 

vestito. Mi sembra molto triste e anacronistico. A me interessa fare cose che arrivino 

a molta gente e siano le più economiche possibili. Lavorare per le 300 donne al 

mondo che si possono pagare quei vestiti mi pare un’irresponsabilità e un’ingiustizia” 

(Agatha Ruiz de la Prada, 2009, p. 91).  

4.1.2 Storia del brand 

Come sempre quando una marca si identifica con un soggetto, è difficile collocare la 

linea di demarcazione tra la persona e l’impresa; Soprattutto nel periodo iniziale di 

incubazione dell’attività, quando il creatore è l’unico professionista impiegato nello 

sviluppo, il suo nome assolve alle funzioni basiche del marca, quelle di garantire la 

qualità e la provenienza dei prodotti oltre che ovviamente quella di caratterizzarla 

distintivamente. Diventa complicato capire quando un nome, aldilà delle tutele 

giuridiche date dal diritto, smetta di essere percepito come personale e si trasformi 

in un brand. Forse, nel caso di stilisti e designer, questo processo non giunge mai a 

compimento. Idealmente il brand e la persona marciano parallelamente e insieme si 

evolvono. La carriera di questa poliedrica artista delinea dunque anche l’evoluzione 

della marca e sembra qui opportuno ripercorrerne sommariamente il percorso di 

modo da indurre nel lettore una maggiore consapevolezza della sua forza espressiva 

e caratura culturale.  

I primi anni sono un susseguirsi di esposizioni dalle sue creazione che collocandosi tra 

la moda e l’arte potevano dar buona prova tanto su una passerella come in una 

galleria d’arte. Proprio da un museo parte la lunga corsa di Agatha; è il 1981 e siamo 

al Museo di Arte Contemporanea di Madrid. Nello stesso anno partecipa al Vogue 

Maec Festival e presenta la sua prima collezione “Diseño calcetines”.  Nel 1982 apre 
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il primo studio di lavoro dopo aver chiuso l’esperienza alle dipendenze dello stilista 

Pepe Rubio. Espone i suoi “Trajes Pintados” nella Galleria Fernando Vijande dove avrà 

l’opportunità di conoscere Andy Warhol. Apre la Boutique Bionda, primo negozio a 

commercializzare gli abiti di Agatha; Partecipa alla sfilata “Pachá presenta la moda”. 

Dall’83 in poi inizia la partecipazione alla Kermesse “Rastrillo de nuevo futuro”. Nel 

1984 trascorre un periodo in Italia nell’Impresa Ratti per imparare a lavorare con le 

sete naturali che poi impiegherà nelle sue collezioni. Tornata in Italia espone nella 

Galleria Juana de Aizpuru vestiti realizzati in seta italiana e dipinti da Gloria García 

Lorca. A partire dal 1985 la stella di Agatha inizia a scintillare sempre più 

luminosamente. In quest’anno presenta la collezione “Agatha for President” nel 

Museo del Ferrocarril di Madrid che trabocca di ammiratori che incitano all’elezione 

della disegnatrice. Il nome di Agatha ottiene riconoscimento internazionale quando 

appare una sua intervista sul New York Times. Secondo l’Agenzia di Informazione    

Spagnola, Agatha Ruiz de la Prada è L’ottava donna più conosciuta di Spagna ed ha 

soli 23 anni.  Dal 1986 in poi Agatha inizia a mettere a frutto la notorietà acquisita 

diventando una delle disegnatrici più contese del momento. A quest’anno risalgono 

la prima collezione di calze per la marca catalana Gassols e la biancheria da camera 

per Burés. Nel 1987 nasce il suo primo figlio ma Agatha non abbandona mai le luci 

della ribalta e partecipa comunque ad innumerevoli eventi tra i quali la sesta edizione 

del Gaudí-Mujer a Barcellona; l’esposizione “50 anni di moda spagnola”; la sfilata al 

Teatro Pachá de Salou con la sua collezione primavera-estate 1987. L’anno seguente 

scorre frentico con numerose sfilate e la collaborazione con Caper e Vidiestil. Apre 

un Negozio nel centro commerciale Puerta de Toledo e pubblica il suo primo libro “La 

Moda Comoda”. Nel 1989 sfila tra le altre a Madrid, Milano e Berlino. Negli anni 

seguenti la sua attività rallenta anche a seguito della nascita della figlia ma nel 1992 

inizia la collaborazione con Swatch per cui disegna una collezione di vestiti-orologio. 

Nel 1994 Agatha partecipa alla settimana della moda di Parigi ed espone le sue 

creazioni nel Museo di Arte Moderna nella capitale francese.  Nel 1995, i suoi sforzi 

si concentrano soprattutto sul mondo infantile e sui temi ambientali. Presenta a 

Roma la sua prima linea bimbo primavera-estate che verrà poi commercializzata nei 
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Corte-Inglés. Partecipa all’evento di presentazione per la campagna elettorale del 

Partito dei Verdi. Con grande anticipo sui tempi, si butta nell’ e-commerce aprendo 

un proprio sito web. Nel 1996 inizia la collaborazione con Absolut Vodka per cui 

disegna una collezione che presenterà a Madrid e poi a stoccolma l’anno seguente. 

Questi sono anni frenetici in cui le sue apparizioni e progetti si moltiplicano; le 

collaborazioni non si contano (Baileys, El Mundo, Marie Claire per citarne alcune) e 

sempre più numerosi sono i prodotti che entrano a far parte del portafoglio. Oltre 

all’abbigliamento per bambino arrivano borse, gioielli, orologi, ombrelli, cravatte, 

prodotti di bellezza. Anche gli impegni sociali entrano a far parte stabilmente 

della’agenda di Agatha soprattutto quando riguardano le campagne a favore dei 

diritti civili dei più piccoli (Amnesty International, Pagliacci Senza Frontiere) o della 

salvaguardia ambientale (Fundacción Desarrollo Sostenible). Di questi anni sono la 

partecipazione alla settimana della moda di Parigi (2000) e al Pitti Immagine Bimbo 

(2001) e una vasta schiera di collaborazioni (Inoxcrom, Garvalìn, Balay, Nivea, Gal, 

Motorola, Danone, Lacoste tra le altre). Tra il 2002 e il 2006 Agatha è giunta ormai 

all’apice del successo e i suoi lavori sono una presenza costante in molte delle più 

importanti kermesse europee (Milano Fashion Week, Pitti Immagine, Paris Fashion 

Week, Madrid Fashion Week) ma anche a Tokio, Santiago del Chile alle settimane 

della moda messicana e colombiana. Nel 2004 viene insignita del riconoscimento 

come “Stilista Internazionale”. Al 2007 risalgono le sfilate durante la Wella Fashion 

Week di Zagabria, le passerelle di Atene, Sarajevo e a Porto Rico; ma la gemma che 

impreziosisce questa stagione è sicuramente la presentazione della collezione 

primavera-estate durante la New York Fashion Week.  Sempre nel 2007 lancia la 

collaborazione con Ericcson e Vodafone. Nel 2008 vediamo Agatha impegnata in 

Romania, in Messico, a Firenze e a Panama. E ancora Bucarest, Pechino e di nuovo in 

Colombia. Da sottolineare le collaborazioni con Unicef e con Disney per la quale 

realizza un vestito per gli 80 anni di Minnie. Il 2009 è l’anno del Miami Fashion Week, 

del Russian Fashion Week a Mosca e della sfilata di Kuala Lumpur. Importante la 

collaborazione con Google per cui Agatha disegna un tema di Chrome.  Il 2010 si apre 

con la Colombo Fashion Week in Sri Lanka per poi seguire con quelle di Georgia, 
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Polonia, Puerto Rico e Vienna. Presenta il progetto “La Casa de Agatha”. Gli ultimi 

anni sono ancora ricchi di partecipazioni come la Vogue Fashion Week di Madrid, 

Parigi, Milano e New York e di collaborazioni come quellè con Nescafè per la 

caffettiera Dolce Gusto.  

4.2 Il business di Agatha 

Pare giusto iniziare la trattazione delle attività dell’impresa presentando alcuni dati 

di bilancio riferiti a Producciones Ana Sandra S.L. che è la società cui fa capo il brand 

“Agatha Ruiz de la Prada”. 

 

Figura 9: Bilancio 2008-2011 (adattato da orbis.com) 

Come si vede dalla Figura 5 l’impresa gode di una sostanziale stabilità. Purtroppo i 

dati aggregati non consentono di analizzare i risultati per le diverse aree di business 

e per paese. 

4.2.1 Sartoria e prêt-à-porter 

La formazione artistica di Agatha si ripercuote su tutti i suoi lavori di sartoria e la porta 

ad interpretare la passerella alla stregua di una galleria d’arte semovente in cui 

l’indossatrice sostiene l’opera come farebbe la cornice per un quadro. Gli sforzi 
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stilistici che la vedono interprete di migliaia di differenti prodotti riescono soltanto 

parzialmente ad intaccare l’immagine di Agatha come stilista. Questa immagine, 

costruita nei suoi primi anni di carriera, vive grazie all’impatto fortemente distintivo 

dei suoi capi di cui sotto vediamo alcuni esempi. 

 

Figura 10: Agatha Ruiz de la Prada – Collezione concettuale 

A collezioni smaccatamente concettuali come quella sopra esposta si alternano 

quelle più “indossabili” i cui temi incontriamo facilmente anche nei prodotti di fascia 

alta in vendita nei negozi “Agatha Ruiz de la Prada” a Madrid, Barcellona, Milano, 

Parigi, New York e Porto.  
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Figura 11: Agatha Ruiz de la Prada – Alta sartoria 

Agatha tiene a sottolineare come sia perfettamente conscia della natura concettuale 

di alcuni dei suoi capi e li distingue tra modelli ispiratori e i successi commerciali. Gli 

assortimenti sono costituiti anche da capi (prodotti in subfornitura) molto distanti 

qualitativamente da quelli visti e tra loro. Sotto alcuni esempi di prodotti di 

abbigliamento di minor pregio sia dei materiali sia del design. 

 

Figura 12: Alcuni articoli del negozio 
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Mi sembra doveroso sottolineare che, a mio giudizio, vendere prodotti tanto distanti 

qualitativamente utilizzando il medesimo brand comporta come minimo una perdita 

di potenziale di equity. L’immagine di qualità e di design che potrebbe porre l’house 

brand ai massimi livelli del settore è incontrovertibilmente minata dall’utilizzo del 

nome “Agatha Ruiz de la Prada” per ogni fascia di prodotto e prezzo. La prassi 

aziendale suggerisce di adottare nomi distinti diversificando il brand name attraverso 

la creazione di brand secondari opportunamente calibrati nei loro elementi per 

coprire al meglio diversi segmenti. Certamente a una politica di diversificazione del 

brand name deve seguire anche quella distributiva e una polarizzazione dei prezzi che 

segua il livello dei brand individuati. 

4.3 Le collaborazioni 

Fin da i primi anni, molte delle attività di Agatha sono state trainate dall’immagine 

ribelle e libertaria dell’artista. L’attrattiva insita nel suo modo di concepire la società 

travalicava largamente quella dei suoi prodotti e poneva le basi per uno sviluppo del 

brand centrato sulle collaborazioni; le più disparate. Del resto è proprio nei primi anni 

ottanta che, spinte dalla nuova consapevolezza del management circa le “capacità 

taumaturgiche” della brand equity, le attività di branding assumono la rilevanza che 

oggi gli si attribuisce e i connotati moderni. Gli accordi che prevedono l’utilizzo 

congiunto o disgiunto dei brand diventano più intensi anche quando perseguano 

obiettivi diversi purché compatibili. Alle relazioni di tipo verticale che collegano due 

imprese ai diversi stadi della catena dell’offerta (ad esempio i produttori e distributori 

nel franchising), si contrappongono relazioni di tipo orizzontale che riguardano 

imprese che operano in settori diversi e configurano di fatto estensioni della marca 

(Busacca & Bertoli, 2003). Nonostante la straordinaria eterogeneità di questo 

secondo genere di accordi, si può tentare di ricondurli a tre principali categorie: il 

licensing, la comunicazione cooperativa e il co-branding. 

4.3.1 Il licensing 

Per licensing si intendono tutte le attività in cui il titolare di una proprietà intellettuale 

garantisce a un’altra parte di utilizzare questa stessa proprietà intellettuale, 
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solitamente dietro un corrispettivo o pagamento. Nel complesso mondo delle licenze 

esistono tante tipologie di concessione tante quante sono le differenti tipologie di 

industrial property. Sintetizzando, tutte le property possono essere ricondotte ad una 

di queste categorie: 

 Arte; 

 Personaggi famosi; 

 Università e istituzioni; 

 Marchi aziendali; 

 Entertainment; 

 Fashion; 

 Musica; 

 Non-profit; 

 Editoria; 

 Sport. 

La storia moderna del licensing inizia con i character. Peter Rabbit fa la sua comparsa 

nel 1901 quando Beatrix Potter disegna e registra un peluche basato sul personaggio 

apparso in un libro da lei stessa scritto e autopubblicato. L’anno seguente Ms. Potter 

sigla un accordo con l’editore britannico, Frederick Warne & Co., cui fa seguito la 

versione a colori del libro. Oggi si ritiene che Peter Rabbit sia stato effettivamente il 

primo character ad essere licenziato. Seguendo il tracciato aperto da Ms. Potter molti 

altri personaggi hanno raggiunto picchi di celebrità ben più elevati rispetto alle stesse 

star di hollywood. Tra questi vale la pena ricordare Winnie-The-Pooh, i Looney Tunes 

(Bugs Bunny, Duffy Duck, Sylvester, Tweety ecc.) e quello che è probabilmente il più 

famoso character di tutti i tempi: Topolino. Oltre ai già citati sono numerosissimi i 

casi di successo in questo ambito. In periodi recenti si possono annoverare tra i 

vincitori del premio License of the Year consegnato da parte della LIMA (Licensing 

Industry Merchandisers' Association) il Re Leone (1995), i Pokemon (2000) e Angry 

Birds (2012). In generale il mondo dell’entertainment rappresenta certamente la 

tipologia di licensing più evidente e da sempre genera i più alti fatturati del settore 
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(Battersby & Simon, 2013). Su questo palcoscenico recitano ruoli di primo piano 

anche i film hollywoodiani come Star Wars, Harry Potter o Twilight Saga. La 

profusione di supereroi (Spiderman, Hulk, IronMan) cui si sta assistendo negli ultimi 

anni è strettamente legata alla capacità di questi di interpretare egregiamente tanto 

i copioni quanto i programmi di licensing. 

Particolare attenzione si vuole porre sulla categoria Fashion/Design dato che il caso 

di studio appartiene a questo settore merceologico. Stilisti come Pierre Cardin, Anne 

Klein, Calvin Klein sono stati tra i precursori, aprendo le porte ad una successiva 

generazione, tra i quali Tommy Hilfigher, Donna Karan e Vera Wang. Estensioni di 

questi nomi hanno inoltre raggiunto autonomamente altissime vette di popolarità. I 

fashion brand non sempre devono essere collegati al nome di uno stilista ma possono 

più semplicemente evocare un certo stile di vita questo è il caso di Tommy Bahama o 

Fubu. Altre famose maison possono prestare il loro nome basando il successo sul loro 

design esclusivo. E’ il caso di sottolineare che molti stilisti non sono disponibili all’idea 

di appaltare il proprio nome per aumentare il giro di affari, ma preferiscono strategie 

più prudenti e garantire la qualità dei prodotti facendoli per proprio conto (Battersby 

& Simon, 2013). Inoltre, incaute politiche di licensing sono tra le prime cause di 

declino di un brand per la perdita di significato per i consumatori e del “marketing 

focus” interno all’organizzazione. Esemplificativo a tal riguardo è il caso di Lacoste. 

Nel 1953 la “Izod and Haymaker” acquisisce il 50% dei diritti per commercializzare 

Lacoste in America. “Izod” e “Haymaker” erano nomi già diffusi tra il pubblico ma 

l’operazione intendeva rafforzare il prestigio dei brand e introdurre Lacoste nel 

mercato americano. La collaborazione porta ottimi frutti soprattutto a cavallo tra gli 

anni ’70 e ’80. A partire da quel periodo però, dovuto anche ad un rapido 

cambiamento degli stili, il brand Lacoste viene prima sovraesposto e poi svenduto 

portandolo verso un progressivo svuotamento di contenuti. Le vendite di Izod Lacoste 

raggiungono l’apice nel 1982 con 450 milioni di dollari per poi scendere fino a 150 

milioni nel 1990. Nei primi anni novanta la collaborazione tra Izod e Lacoste si 
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interrompe e Lacoste si sposta verso prodotti di fascia alta per recuperare il prestigio 

perduto (Agins, 1991).  

Visti le risultanze teoriche dei precedenti capitoli non si può non notare come ancora 

una volta sia la qualità a giocare il ruolo determinante. La licenza di Izod prevedeva 

la vendita di prodotti appartenenti alla medesima categoria propria di Lacoste. Anche 

se il licensing è uno strumento potentissimo perché riduce i costi di introduzione di 

un nuovo prodotto o quelli di ingresso in un nuovo mercato, comporta 

inevitabilmente una perdita di controllo. Nel caso di Lacoste questa si è tradotta 

quantomeno in una diminuzione dei prezzi e della qualità percepita. Abbiamo già 

detto e qui vediamo concretizzarsi il caso di un prestige brand che disperde la propria 

equity perché sacrifica il proprio posizionamento a fronte di ingressi facili e rapidi ma 

ciò non è imputabile alla fattispecie propria della brand dilution perché la categoria 

merceologica è quella propria del brand.   
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Il licensing in agatha Ruiz de la Prada 

A seguito delle sue continue apparizioni pubbliche e della sua opera di stilista e 

designer il nome di Agatha Ruiz de la Prada è in continua ascesa per tutti gli anni ’80. 

Al principio degli anni novanta il capitale di equity accumulato inizia a far gola e molte 

aziende si propongono al brand per ottenerne la licenza sul marchio. Nel 1991 Agatha 

sigla il primo contratto di licenza con l’azienda tedesca Vorwerk per la realizzazione 

di moquette. Da questo momento la cessione del marchio in licenza diventerà uno 

degli strumenti ricorrenti dello sviluppo aziendale e subirà una brusca accelerazione 

al volgere del millennio. Tracciare un profilo dell’evoluzione storica delle 

collaborazioni di Agatha è un esercizio complesso e stucchevole. Qui ci limitiamo a 

dare visione al lettore dell’eterogeneità dei prodotti gestiti attraverso licenze con 

qualche esempio. In appendice si trova una tabella che sintetizza le collaborazioni 

attuali di Agatha Ruiz de la Prada aggiornato a Giugno 2013.  

 

Figura 13: Il licensing in Agatha Ruiz de la Prada 

L’accordo di licenza è quello largamente più utilizzato dall’impresa che legalmente 

prende il nome di “Producciones Ana Sandra S.L” (da ora semplicemente PAS). Una 

volta riconosciute le parti e le prerogative che ad esse corrispondono si determinano 

i termini di utilizzo della property. La prima clausola riguarda l’esclusività di utilizzo 
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nel territorio indicato, e la tipologia di distributori cui fare riferimento (grandi 

magazzini, negozi di proprietà di Agatha Ruiz de la Prada, negozi multi-marca, negozi 

del licenziatario e on-line). Agatha Ruiz de la Prada lavora con una pluralità di licensee 

e molti trattano prodotti simili nelle stesse aree. Ecco quindi che seguono le 

indicazioni specifiche circa i tipi di prodotti che il licensee può vendere seguita anche 

dall’esplicitazione di quali gli sono espressamente negati. In seguito vengono definiti 

la classe di segni distintivi che possono essere incorporati e quali verranno disegnati 

per la specifica collaborazione. Il periodo iniziale è solitamente di due anni con un 

periodo di latenza di 6 mesi adibito allo sviluppo del prodotto. Sono solitamente 

previste clausole di estensione ad opzione delle parti nel caso convengano di 

protrarre la relazione. Il contratto prevede sempre che a fronte dell’accordo sullo 

sfruttamento dell’immagine di Agatha Ruiz de la Prada venga corrisposto a PAS già in 

sede di conclusione del contratto un ammontare pari al minimo annuale garantito 

come anticipo sui futuri pagamenti. Solitamente questa cifra si attesta sui 30 mila 

dollari. Le percentuali di royalty vengono calcolate nella misura del 10% sulle vendite 

nette e corrisposte trimestralmente. A questi costi il licenziatario deve aggiungere 

quelli di registrazione del marchio la cui gestione viene comunque demandata a PAS. 

4.3.2 Comunicazione cooperativa 

 

La comunicazione cooperativa consiste nell’associazione di due (o più) marche 

nell’ambito di iniziative pubblicitarie e/o promozionali. Questo tipo di collaborazioni 

sono contraddistinte dalla breve durata della relazione e dai diversi settori di 

provenienza delle marche, anche se spesso uniti da rapporti di complementarietà 

(Busacca & Bertoli, 2003).  

La prassi aziendale consente di distinguere due tipologie: 

 La joint advertising, nella quale due marche sono affiancate per ottenere 

benefici sinergici. Il fine è quello di ottenere atteggiamenti favorevoli verso la 

marca, a maggior ragione se questa non è ancora affermata o necessita di un 
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rinnovamento. Il mezzo è costituito dalla dote di associazioni in capo all’altra 

parte; 

 La joint promotion, la quale riguarda la collaborazione sul piano 

promozionale. L’obbiettivo qui è quello è di provocare vendite addizionali 

grazie all’attrattività della combinazione.  

Agatha Ruiz de la Prada è stata attiva su entrambi questi fronti e ha prestato 

innumerevoli volta la propria immagine per collaborare con noti brand che 

intendevano introdurre il loro prodotto in terra spagnola. Caratteristico del design di 

Agatha è che il trasferimento associativo può avvenire anche attraverso l’utilizzo degli 

elementi stilistici propri del designer senza necessariamente dover ricorrere al brand 

name. Queste iniziative sono spesso di puro design e Agatha è chiamata a prestare la 

sua opera per finalità stilistiche. Nella joint advertising (a differenza che nel co-

branding simbolico) non vi è intento commerciale e i prodotti ri-stilizzati sono degli 

unicum destinati a particolari occasioni o eventi. Ciononostante, prestando la sua 

immagine e i suoi temi, Agatha di fatto pubblicizza anche il suo brand e i suoi prodotti 

ma senza ritorni economici immediati. Sotto seguono alcuni casi particolarmente 

significativi di collaborazione. 

 

Figura 14: Comunicazione cooperativa 
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4.3.3 Co-branding 

 

Il co-branding consiste nell’associazione tra una marca “ospitante” e una “invitata” e 

presuppone una relazione di collaborazione che consiste nella definizione dei benefici 

congiunti propri del prodotto e nella sua co-denominazione. La marca ospitante è 

quella già presente nella categoria di prodotto che assume il ruolo di guida nella 

collaborazione in virtù della sua preminenza tecnologica e produttiva oppure alla 

notorietà e immagine possedute (Busacca & Bertoli, 2003). Il-co-branding presenta 

due tipologie prevalenti: 

 Quella di tipo funzionale prevede la co-denominazione di due marche che 

contribuiscono alla realizzazione del prodotto per rendere palese la 

collaborazione. Esempio ne è quella tra Nivea e Philips per giungere a un 

rasoio in grade di radere idratando la pelle. 

 Quella di tipo simbolico/affettiva prevede la combinazione della marca di un 

produttore con una seconda apportatrice di attributi simbolici. Questa pratica 

detta anche co-naming è spesso adoperata nel settore automobilistico (si 

pensi alla Citroen C3 Dolce e Gabbana oppure alla Renault Clio “Le Iene”). 

Il co-branding trova fondamento scientifico nella definizione di combinazione 

concettuale tratta dalla psicologia (Park, Jun, & Shocker, 1996). Questa combinazione 

è data dall’unione di un elemento modificante (modifier) e di un elemento che ne 

subisce l’influenza (header). Nel co-branding la marca ospitante è il concetto 

modificato che subisce l’effetto modificante indotto dalla marca invitata. Studi 

precedenti hanno dimostrato la preminenza dell’header concept nella 

determinazione degli atteggiamenti degli individui verso la combinazione. La marca 

ospitante “risulta determinante ai fini del giudizio formulato dai consumatori 

sull’accordo di co-branding e quindi più esposta alle conseguenze di quest’ultimo” 

(Busacca & Bertoli, 2003).  

Nel campo del co-branding Agatha Ruiz de la Prada ha sempre svolto il suo ruolo di 

designer e quindi di modifier, perché il suo contributo era richiesto nell’ambito della 
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configurazione estetica del prodotto. Questo ruolo gregario le ha consentito di 

distinguere le vicende dell’house brand da quelle del prodotto oggetto di 

collaborazione. I prodotti ad alto contenuto tecnologico (elettrodomestici) sono i 

meno rischiosi perché, data la loro complessità, sono oggetto di un peacemeal 

processing e vengono valutati sugli attributi tecnici che, essendo lontani dal core 

business di Agatha Ruiz de le Prada, avranno effetti di diluizione solo per la marca 

ospitante.  

 

Figura 15: Esempi di co-branding in Agatha Ruiz de la Prada 

 I prodotti a basso contenuto tecnologico potrebbero costituire maggiore fonte di 

preoccupazione quando incorporano elementi simili a quelli del comparto moda e 

vengono acquistati in un contesto di alta motivazione, dato magari dallo sforzo di 

acquisto (poltrone, divani). Componenti quali stoffe e tessuti li avvicinano a dei 

parametri di qualità (caratteristiche tecniche del prodotto) propri del comparto moda 

(la grana, la resistenza, la luminosità, ecc.). Tuttavia, la qualità potrebbe non essere 

un fattore determinante quanto le associazioni simboliche. 

In definitiva per i prodotti co-denominati da Agatha Ruiz de la Prada non è mai 

necessario diversificare il brand perché il pericolo di diluirne il significato con 

estensioni dagli esiti negativi è inibito: 
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1. Dalla lontananza dalla categoria di prodotto; 

2. Dal ruolo di modifier. 

4.4 Analisi e implicazioni manageriali 

La scelta di analizzare Agatha Ruiz de la Prada si è rivelato un lavoro concettualmente 

ostico. Si può scegliere di vedere Agatha Ruiz da la Prada come una designer 

collaboratrice di importanti aziende di arredamento come Palazzetti, Pamesa, Krup, 

Vondom, Valliarredobagno, Spazioquadro. Si può considerarla un fenomeno 

commerciale come Hello Kitty ma anche un personaggio dello spettacolo e della 

cultura che sfrutta la propria immagine attraverso il licensing. Agatha Ruiz de la Prada 

è tutto questo e non esiste al mondo un brand pesonale dotato di tale versatilità, 

capace di essere interprete di un così variegato universo di prodotti senza 

apparentemente risentirne. Il segreto del suo successo può essere imputato a diversi 

fattori che nel loro complesso preservano l’immagine dal rischio di perdere il suo 

significato e il suo ancoraggio alla categoria di prodotti caratteristica. Del resto si è 

già messo in luce come l’esito positivo di un’estensione possa non solo rafforzare 

l’immagine del brand ma anche consentirgli di estendere più lontano. E’ provato che 

estensioni di un brand considerato “ampio” sono valutate meglio rispetto a quelle di 

un brand “stretto”.  A tal proposito, Dacin e Smith (1994) hanno dimostrato che se i 

livelli di qualità percepita dei prodotti in portafoglio sono uniformi, i clienti tendono 

a dare giudizi migliori sulle proposte di nuove estensioni e gli sarà più facile superare 

la percezione di mancanza di fit. Si potrebbe concludere che, indipendentemente da 

quanti prodotti Agatha Ruiz de la Prada metta in campo, il posizionamento su uno 

standard di qualità medio consenta di ampliare la gamma delle possibili estensioni 

praticamente all’infinito, mettendola parzialmente al riparo da danni di immagine 

(Park, McCarthy, & Milberg, 1993). 

L’attributo qualitativo dunque, non va visto come requisito imprescindibile per 

l’estensione ma, anzi, può costituirne un deterrente quando vincola l’impresa ad una 

promessa di valore che lei stessa infrange. In altre parole i brand che fanno della 

qualità il fattore critico di differenziazione dell’offerta hanno margini di manovra 
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necessariamente più limitati, perché un azzardo può costargli molto di più. Volendo 

semplificare stringatamente, più alto è il posizionametno nel mercato maggiori sono 

i rischi di diversificazione dell’offerta. Esemplificativo in tal senso è il caso di Gucci. 

La maison Gucci viene fondata a Firenze 1921 e fin dai suoi inizi ha sempre 

simbolizzato lusso, eleganza, qualità e status. Tuttavia, a partire dagli anni 80 del 

secolo scorso, questa rinomatissima marca ha iniziato a macchiare la propria 

immagine a causa di prodotti approssimativi, un’infinità di imitazioni e persino una 

faida familiare tra i fratelli che reggevano la casa di moda. La linea di prodotti 

consisteva in addirittura 22,000 item, distribuiti in tutte le tipologie di negozi. Non 

solo erano troppi item ma molti di questi non rispecchiavano l’immagine di Gucci 

(Keller, 2003).  

E’ dunque nelle linee di abbigliamento che i giudizi sulla qualità dei prodotti di Agatha 

potrebbero farsi maggiormente pressanti. Personalmente ritengo troppo marcata la 

discrepanza tra l’immagine della stilista che espone sulle passerelle di mezzo mondo 

e la qualità (per materiali e design) dei capi prodotti in subfornitura o in licenza e 

venduti al grande pubblico nei negozi oppure on-line con il medesimo nome. Tra 

l’altro è proprio nel campo dei prodotti di abbigliamento che il family brand name è 

esposto ai maggiori rischi perché, concordemente con il subtyping model, gli effetti 

di diluizione (così come quelli di rafforzamento) sono più alti quando le informazioni 

incoerenti sono relative a prodotti con alto livello di tipicità piuttosto che basso. Il 

prodotto meno tipico viene autonomamente sottotipato e di conseguenza, gli effetti 

negativi di feedback sono meno intensi rispetto ai prodotti più prossimi al brand. Per 

la storia e per come si propone Agatha è invece molto forte la percezione che il suo 

core business sia il settore moda aumentandone di conseguenza il carattere di tipicità 

e di riflesso la rilevanza che ha nel determinare le sorti del brand. Al contrario, i 

prodotti lontani dalla categoria moda non intaccano la marca perché Agatha Ruiz de 

la Prada non è un prestige brand. Nei co-branding il rischio è maggiore quando 

aumenta la complessità dei prodotti che induce il bookkeeping model e una 

valutazione sugli attributi. Il ruolo di modifier però preserva la marca dal rischio di 



112 
 

diluirsi. Quanto detto porta a concludere che le categorie di prodotti tipiche come 

abbigliamento e accessori moda, siano quelle più esposte e necessiterebbero di una 

pluralità di brand calibrati sui diversi target e livelli qualitativi. Nonostante infatti la 

brand diluition intervenga per definizione in categorie diverse da quelle proprie della 

marca, gli atteggiamenti dei clienti possono mutare anche quando i diversi livelli 

qualitativi non vengano segnalati adeguatamente con una diversificazione in 

altrettanti brand. In queste circostanze dette di “downward stretches” si dovrebbero 

quindi adottare politiche di vertical extension per mettere al riparo la marca 

principale da effetti diluitivi dovuti ad un indebolimento di immagine, utilizzando un 

strategia di subbranding opportunamente calibrata (Keller, 1993). L’utilizzo di una 

marca derivata dalla principale aiuterebbe i clienti a mantenere su piani separati i 

prodotti di alta moda e l’alto di gamma dalle linee di abbigliamento destinate al 

grande pubblico. Questo genere di comportamento, oltre ad essere confortato dalle 

analisi svolte nei capitolo precedenti sul subtyping model, è sostenuto nella pratica 

da molte case di moda che generano queste estensioni proprio per non incorrere nel 

rischio di indebolire la marca principale. Al contrario l’attività svolta come designer, 

quando è rivolta verso categorie di prodotto lontane dal comparto moda (nel 

licensing) e sempre nelle collaborazioni in co-branding (perché Agatha Ruiz de la 

Prada agisce come modifier), non richiede che vengano sviluppati brand ulteriori 

perché non pare ci sia rischio di diluizione. A dare ulteriore sostegno a questa analisi, 

un recente studio di laboratorio (Sood & Keller, 2012) spiega come strutture 

alternative del brand name (estensione diretta vs subbrand) e diversi gradi di 

similarità delle categorie influenzino la valutazione delle estensioni e la diluizione del 

parent brand. I risultati dimostrano che le estensioni in subbrand conducono a un più 

lento e meditato processo di sottotipizzazione rispetto alle family branded extension 

che implicano un rapido category-based processing. Di conseguenza, la vicinanza di 

categoria colpisce le estensioni quando queste sono family branded (e.g. Torpicana-

Cola) ma non quando sono subbranded (e.g. Quencher by Tropicana Cola). Inoltre, gli 

effetti diluitivi sono evidenti solo quando i clienti hanno un’esperienza negativa con 

un’estensione family branded in una categoria simile di prodotto. Sood e Keller 
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(2012) mettono in risalto i due benefici chiave del subbranding: rafforza le estensioni 

e protegge il parent brand da qualsiasi effetto negativo indesiderato. 

In definitiva: 

 Agatha Ruiz de la Prada dovrebbe scegliere di diversificare il brand nelle linee 

dell’abbigliamento introducendo un subbrand per i segmenti più bassi (e.g ARP- by 

Agatha Ruiz de la Prada) per evitare danni di immagine ed effetti diluitivi.  

Per gli accessori moda questo rischio è mitigato perché le associazioni alla categoria 

di prodotto sono meno forti e Agatha Ruiz de la Prada non è da considerarsi un 

prestige brand. 

Per i prodotti meno tipici non è mai richiesto di introdurre nuovi brand. Questo 

perché nel caso di prodotti co-denominati, a prescindere dai livelli di motivazione 

(sforzo d’acquisto) Agatha Ruiz de la Prada agisce come modifier; mentre le licenze 

riguardano sempre prodotti di modesto valore (bassa motivazione) e quindi 

comportano sempre un subtyping processing che inibisce la diluizione del brand. 

Quanto detto è riassunto nella figura che segue: 

 

Figura 16: Diluizione e prodotti di Agatha Ruiz de la Prada 
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4.4.1 Brand Dilution: tra mito e realtà 

Quest’ultimo paragrafo è dedicato a quello che rimane forse il più grande programma 

di estensione mai realizzato, quello di Virgin, e offre ulteriori spunti al discorso sulla 

diluizione del significato del brand. 

Richard Branson nasce a Blackheath nei pressi di Londra nel 1950. In giovinezza non 

si distingue per le sue doti di scolaro ma per una spiccata attitudine imprenditoriale 

fondando il giornalino della scuola. A 22 anni fonda con un amico la casa di 

registrazione “Virgin”. Nel 1984 lancia la Virgin Atlantic Airlines. Dopo aver dato in 

licenza il nome Virgin ad una compagnia aerea nascente in Europa, Branson decide di 

estendere il protafoglio di prodotti che utilizzano il nome Virgin. Con un altro accordo 

di licenza cede i diritti sul nome per i personal computer e si costruisce delle joint 

venture per entrare nel mercato delle bevande. E’ il 1994 e vengono lanciate Virgin 

Vodka e Virgin Cola. Nel 1997 invece è il turno di Virgin Rail. Nel 1999 Branson lancia 

la Virgin Mobile in partnership con Deutsche Telecom. Oggi, il marchio Virgin copre 

ben sette aree di business (Entertainment, Health and Wellness, Leisure, People and 

Planet, Telecom and Tech, Money) ciascuno costituito da numerose società tra cui 

alcune, come la “Virgin Start up”, senza fini di lucro. 

Nel corso degli anni sono piovute critiche da più parti sul modo con cui Branson 

gestisce il proprio business. A chi lo attacca dicendo che il suo business è 

completamente defocalizzato, che gli insuccessi di un business si ripercuoteranno 

anche sugli altri e che significare tutto per tutti vuol dire non significare nulla per 

nessuno Branson risponde: “Se i clienti apprezzano, non c’è ragione per cui io debba 

essere preoccupato di lanciare nuovi prodotti”.  

C’è da dire che non tutti i business dove si è lanciato Branson abbiano risposto con il 

suo stesso entusiasmo. Si contano numerosi anche i fallimenti tra cui proprio Virgin 

Cola, e poi Virginware, Virgin Vie (cosmetici) e Virgin Charter. Paradossalmente 

questo rafforza ulteriormente la sua posizione e la capacità di resistenza del brand 

alla diluizione. Capacità che si dimostra straordinaria se si considera che tutte le 

società nascono nominalmente come family branded, cioè quanto di peggio per i 
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feedback sul parent brand name. Cioè detto, i fatti sembrano dare ragione a Sir 

Richard Branson dato che anche oggi, il brand Virgin, nonostante più di quaranta anni 

di onorata carriera, gode di ottima salute.  

In poche parole perché si possa parlare compiutamente di brand dilution devono 

manifestarsi contemporaneamente una lunga serie di circostanze. In caso di bassa 

motivazione, un prestige brand o, comunque un brand di status, dovrebbe decidere 

di diversificare il proprio portafoglio in categorie prossime alla sua per 

commercializzare prodotti di scarsa qualità al punto di far perdere le associazioni alla 

categoria originaria, utilizzando il family brand name. Faccio difficoltà ad immaginare 

come una tale concatenazione di scelte infelici possa manifestarsi 

contemporaneamente se non come frutto di una strategia di milking. Strategia che 

può configurarsi solo come scelta di liquidazione del brand oppure autolesionista. In 

alternativa, un brand di prodotti complessi dovrebbe diversificare al punto da 

perdere il riferimento alla categoria di origine senza puntare ad una strategia di 

estensioni in successione che sarebbero anzi in grado di rafforzarlo. Ovviamente lo 

svuotamento di significato non avverrebbero dall’oggi al domani ma per gradi, man 

mano che si indeboliscono le associazioni al brand.  

Rimane aperto un interrogativo che parte dalle considerazioni fatte sui brand “ampi” 

e sulle porte che aprono le estensioni in successione. Nelle considerazioni svolte è 

sempre stata data come variabile indipendente l’inadeguatezza dell’estensione come 

motivo di diluizione. Tuttavia, se la brand dilution è definita come l’indebolimento di 

immagine dovuta alla perdita di associazioni con una categoria di prodotti, questa 

perdita è da considerarsi veramente un pericolo nei casi in cui permette invece di 

entrare in altri settori di business? 

Mi preme chiudere questo elaborato con una considerazione. E’ difficile dire come la 

scelta (perché evidentemente di questo si tratta) di Agatha di non diversificare i 

propri brand abbia inciso sulla sua carriera di stilista. Questa è stata probabilmente 

dettata dall’ideale di democratizzare anche l’alta moda e le ha impedito 

probabilmente di giungere al top di un settore che fa della scarcity la sua ragion 
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d’essere. Ciononostante è stata ripagata da un posizionamento del tutto particolare 

che le permette di apporre il suo nome su un numero molto maggiore di tipologie di 

prodotti rispetto a qualsiasi altro stilista io conosca. Forse questo è quello che 

realmente le stava a cuore. 
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Allegati 

 

 

LICENZIATARIO ATTIVITA' 

ADN-Nautica Vele da barca 

Arsamar Enterprise, S.L. Valigie 

Attraction Group Abbigliamento bebé 0-36 mesi 

Claris Seda Cravatte 

CLOE (Ruvel) Borse per l'America Latina 

Colomer Altalene 

Comercial Valira S.A. Borse frigo 

Comuniones Suay Vestiti da Comunione 

Crispim Abreu Abbigliamento infanzia 

Cunill Orfebres Gioielleria- Orologeria 

Dapa 2008 (LUMA) Caschi da moto 

Distri Hogar Biancheria da camera, bagno, cucina 

Dyrup Smalti e vernici 

El Corte Inglés Confezioni 

Fantasy Trading Utensili per la casa 

Fund. Herreros Colomer Giochi infantili per L'esterno 

Garvalín Calzature bimbo 

Global Fornushing Mobilio Bagno 

Güell Lamadrid   Tessuti stampati, tappezzeria, accessori 

Hierba Monesal Asciugamani, accapatoi, ciabatte, teli spiaggia 

J&V Bambole 

Karambake Gioelleria  

Krups Caffettiere e piastre 

Marie Claire Calzini 

Mas LTDA Costumi da bagno donna e bambina, cappelli  

Miquelrius Cartoleria, borse, zaini, valigie  

Mundi Unión Borse, portafogli-borselli, ombrelli, scarpe 

Optim Occhiali da donna e accessori 

Palazzetti Stufe 

Pamesa Ceramiche 

Puig Saponi, gel, shampo, profumeria, olii essenziali, lozioni per 
capelli 

San Miguel Vetri e cristalleria 

Simon Allestimento negozi, mobilio, scaffali 

Sky-Trekotextil Sci 

Spazioquadro Porte per interno, porte scorrevoli, armadi 

Sulaco Cover I-phone, I-pad 
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Tutto Piccolo Abbigliamento bebé  

Valira Borse termiche, porta-alimenti, termos, moche 

Valliarredobagno Arrademanto bagno 

Vondom Mobili da giardino 

Tabella 1: Collaborazioni e Licenziatari 2013 
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