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INTRODUZIONE 

 

 La pubblicità ha radici antiche, riconducibili alla nascita delle prime 

attività commerciali con relative iscrizioni, insegne o simboli merceologici. Con 

l’evolversi dei mezzi di comunicazione le tecniche si sono affinate e sono anche 

aumentate le persone che ogni giorno venivano raggiunte da messaggi 

pubblicitari. L’unico obiettivo delle aziende era aumentare le vendite e questo 

veniva fatto diffondendo contenuti autoreferenziali, che non davano risalto al 

consumatore.   

L’avvento di Internet e la diffusione delle tecnologie digitali hanno 

rivoluzionato drasticamente questo paradigma. Le persone, consapevoli delle 

enormi possibilità dettate da questi strumenti, hanno cessato di essere fruitori 

passivi di contenuti, chiedendo di ricoprire un ruolo da protagonista nel nuovo 

scenario che si stava delineando. Ecco quindi che le grandi marche sono corse ai 

ripari, trasformando il loro modo di comunicare e di approcciare le masse di 

consumatori ormai divenute esperte, selettive e soprattutto informate. Il nuovo 

ambiente interconnesso ha infatti messo a disposizione degli utenti una vastità di 

informazioni pressoché illimitata che sfugge al pieno controllo da parte 

dell’azienda.  

Tutti questi cambiamenti hanno modificato anche le normali relazioni 

commerciali facendo sì che un prodotto oggi non venga scelto solo per le sue 
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caratteristiche tecniche ed i suoi attributi funzionali, quanto piuttosto per la sua 

capacità di esprimere valori ed elementi simbolici vicini al consumatore e che ne 

rispecchino la personalità. L’elemento decisivo alla base della scelta di acquisto è 

dato quindi dalla “relazione” che si viene a creare tra marca e consumatore e dalla 

forza di questo legame. L’utente rispecchiandosi nel brand, nel suo essere e nei 

suoi valori ne diviene prima cliente e poi promotore. 

Per un brand diviene quindi fondamentale differenziarsi rispetto agli 

innumerevoli concorrenti, cercando di ricavare una posizione definita e quanto più 

possibile indelebile e inimitabile nell’immaginario del consumatore. Il cliente, da 

parte sua, ha difficoltà a scegliere trovandosi bersagliato su ogni canale e ad ogni 

ora da continui e martellanti messaggi promozionali.  

In un contesto simile, per avere successo, l’unica strategia adottabile dalle aziende 

è quella di focalizzarsi sul consumatore, sui suoi valori ed i suoi bisogni, 

ponendolo al centro di ogni attività di marca. Il discorso da prodotto-centrico deve 

diventare consumatore-centrico, enfatizzando l’unicità dell’individuo che, 

disorientato all’information overload che vive quotidianamente, ha bisogno di 

sentirsi speciale, di essere tutelato e di sentirsi importante. È questa la nuova sfida 

per i brand che vogliono avere successo, creare un legame unico ed indissolubile 

con i propri clienti. Per conquistare il consumatore e scansare gli altri competitor, 

il brand deve essere in grado di coinvolgere l’utente e restare impresso nella sua 

memoria. Le aziende possono riuscire in questo compito ricorrendo al Branded 
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Content, ovvero la creazione di contenuti pensati ad hoc per il proprio pubblico, 

per il quale abbiano valore e siano rilevanti, e creati partendo dai core values della 

marca. In questo modo il brand diviene un editore a tutti gli effetti. 

Con questo approccio il prodotto perde la sua centralità a favore di un racconto di 

marca vicino alle persone, ai loro valori, desideri e bisogni, a cui, solo 

successivamente, si aggancia il prodotto.  

 Il presente studio prenderà in esame un esempio di Branded Content 

realizzato da Elica S.p.A, azienda leader nel settore delle cappe da cucina ad uso 

domestico: la campagna digitale “The Unconventional Engagement”. Tale 

campagna è nata su input degli utenti che hanno commentato i prodotti e fornito 

interessanti spunti sulle pagine dei principali social network dell’azienda. Si tratta 

di un progetto a cui sono legato personalmente e verso cui nutro un profondo 

senso di affezione. La campagna in questione è infatti l’ultima attività che ho 

seguito in prima persona nel ruolo di Brand Specialist dell’azienda fabrianese, 

prima di passare, dopo quasi quattro anni, ad occuparmi di Trade Marketing.  

Lo scopo di tale elaborato è quello di analizzare le dinamiche evolutive che hanno 

caratterizzato il racconto di marca, partendo dallo studiare lo sviluppo che negli 

anni ha avuto l’advertising tradizionale, passando per il mutamento nella relazione 

tra brand e consumatore, fino ad arrivare ad una nuova ed innovativa modalità di 

raccontare la marca, il Branded Content appunto. 
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Nel primo capitolo analizzeremo il ruolo ricoperto dall’advertising nella 

comunicazione di marca, partendo dai suoi albori fino ai primi anni duemila, con 

particolare attenzione allo scenario italiano. Si analizzerà la situazione socio-

economica del paese e come questa abbia influenzato, di riflesso, la pubblicità. 

Emergerà chiaramente come le fattispecie politiche e le congiunture economiche 

abbiano caratterizzato la comunicazione pubblicitaria già a partire dal ventennio 

fascista, fino ad arrivare alla nascita di Carosello. 

Nel secondo capitolo l’attenzione sarà posta sul contenuto di marca. 

Partiremo analizzando le differenze esistenti tra l’Outbound Marketing ed il più 

contemporaneo Inbound Marketing. Con questo nuovo approccio lo scopo 

dell’azienda non è più quello di andare a cercare il consumatore in qualsiasi luogo 

ed in qualsiasi momento, invadendo gli spazi della sua quotidianità, bensì di farsi 

trovare dal consumatore, negli spazi, nei tempi e nelle modalità preferite da 

quest’ultimo, proponendogli contenuti di qualità, che siano per lui rilevanti. 

L’analisi proseguirà studiando il nuovo rapporto che si instaura tra consumatore e 

brand. La marca si fa “persona” con un obiettivo ben definito, conquistare il 

“cuore” e la fiducia del cliente per costruire un “amore di marca” capace di durare 

nel tempo e di superare ogni difficoltà. Successivamente si introdurrà il concetto 

di Branded Content e si analizzeranno le sue caratteristiche fondamentali. Largo 

spazio verrà dedicato ad un’efficace strumento al servizio del racconto di marca, 

lo Storytelling. Il capitolo si chiuderà con l’analisi delle differenze tra Branded 
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Content e Product Placement, due strumenti che ad un primo sguardo presentano 

innumerevoli similitudini ma le cui differenze sono in realtà sostanziali. 

 Il terzo ed ultimo capitolo sarà dedicato interamente al caso Elica. 

Inizialmente verrà fornita un’analisi dell’azienda, del suo target di riferimento e 

del posizionamento del marchio per poi analizzare nel dettaglio il caso della 

campagna “The Unconventional Engagement”, partendo dal brief fino ad arrivare 

alla misurazione dei suoi risultati. 

Chiuderà l’opera un approfondimento dedicato ai personaggi del panorama 

italiano ed internazionale, che, con il loro genio ed estro, hanno contribuito a 

rivoluzionare il mondo dell’advertising trasformandolo in quello che oggi 

conosciamo. Personaggi questi che hanno caratterizzato la comunicazione di 

grandi brand e hanno contribuito alla nascita di miti legati al mondo dello sport, 

del lifestyle e della cultura che ancora oggi ammiriamo e ambiamo di possedere. 

A loro si deve infatti la nascita delle più prestigiose ed importanti agenzie nel 

campo della comunicazione integrata d’impresa a cui le grandi marche tuttora si 

affidano. 
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CAPITOLO 1 

IL RUOLO DELL’ADVERTISING NELLA 

COMUNICAZIONE DI MARCA 
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1.1 GLI ARBORI DELL’ADVERTISING 

 

«La pubblicità è l'anima del commercio», diceva Henry Ford e da decenni 

è al centro di numerosi studi da parte delle più varie discipline, dalla linguistica 

alla sociologia, dalla semiotica all’economia. Risulta chiaro quindi che la 

pubblicità è un fenomeno complesso e risulta ancora più difficile trovare una 

definizione univoca che metta d’accordo tutti. La si può intendere come «qualsiasi 

forma di presentazione e promozione di idee, beni o servizi da parte di una fonte 

ben identificata, non personale e a pagamento1».  

Per capire però come si è arrivati a tele definizione occorre capire come questa 

disciplina sia nata e come abbia condizionato e sia stata condizionata dagli usi e 

costumi delle varie epoche storiche. 

Non è possibile collocare la nascita della pubblicità in un anno preciso poiché 

coincide con la nascita del commercio stesso. Le insegne poste sopra le botteghe 

già all’epoca dei Greci e dei Romani, le scritte sui muri rinvenute a Pompei, che 

annunciavano feste, manifestazioni sportive, spettacoli e fiere, sono tutti esempi di 

comunicazione finalizzate alla promozione di beni e servizi. Nel XIII sec. 

comparvero le prime forme di promozione personale con banditori ed araldi, 

assoldati dai commercianti, che giravano per le vie della città urlando primitivi 

                                                 
1 U. Collesei, V. Ravà, La comunicazione d’azienda. Strutture e strumenti per la gestione, ISEDI, 

2008 
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slogan. Dal XVI sec. furono gli stessi commercianti a ricoprire questo ruolo, 

girovagando a bordo di carri per paesi e città, promuovendo le proprie merci 

servendosi di rudimentali cartelloni. 

È tuttavia nel XV secolo, con l’invenzione della stampa a caratteri mobili ad opera 

di Gutenberg, che nacque il presupposto della pubblicità moderna.  

L’evoluzione delle tecniche di stampa, con conseguente riduzione dei costi di 

produzione, permise la nascita e diffusione di manifesti e di giornali di 

informazione e con essi furono introdotte anche le prime forme di réclame, al 

tempo semplici inserzioni che richiamavano il nome del prodotto. 

Lo sviluppo e diffusione della pubblicità, però, lo si ebbe solo con la 

rivoluzione industriale, nel XIX secolo. In quel periodo, in Francia, si 

svilupparono le prime concessionarie che si prefiggevano di fungere da tramite tra 

gli utenti, che desideravano acquistare gli spazi pubblicitari, ed i giornali, gli unici 

mezzi di comunicazione di massa del tempo. 

Presto alcune di esse fecero un ulteriore passo in avanti iniziando a curare anche 

la componente creativa e divenendo così l’unico riferimento per il cliente. 

Possiamo immaginarle come una struttura ibrida tra concessionario ed agenzia 

pubblicitaria. L’Italia vide uno sviluppo analogo grazie agli sforzi di Attilio 

Manzoni2 che nel 1863 fondò la prima concessionaria italiana che, proprio come 

                                                 
2 Attilio Manzoni fu un farmacista bresciano che nel 1863 fondò a Milano, in via San Paolo, la A. 

Manzoni & C. come società di commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e chimici. Oggi la 
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quelle francesi, nel giro di pochi anni iniziò anche a realizzare, per i propri clienti, 

la parte creativa.  

Una ulteriore evoluzione della pubblicità la si registrò durante i “ruggenti 

anni venti” del novecento. I pionieri questa volta furono gli Stati Uniti d’America 

dove l’industria si avviava alla produzione di massa assoggettando la popolazione 

alla cultura del consumismo. La pubblicità fu incaricata di sostenere i consumi, 

per evitare che si generasse un surplus di offerta. 

Il 28 agosto 1922 andò in onda il primo radio-comunicato pubblicitario della 

storia. A trasmetterlo fu la radio americana AT&T. Una vera rivoluzione, per la 

prima volta la pubblicità usciva dalla carta stampata per entrare direttamente nelle 

case delle persone. I primi radio-comunicati erano molto semplici: le annunciatrici 

leggevano testi scritti con linguaggi ricercati, spesso attingendo da versi e 

personaggi dalla letteratura. Emergeva quindi chiaramente la volontà di 

distanziarsi dal linguaggio comune.  

Negli anni trenta cominciano ad essere utilizzati i jingle o sigle, che poi 

verranno ripresi a partire dagli anni cinquanta negli spot televisivi. 

La pubblicità in quegli anni, grazie all'evoluzione della cultura di marketing, subì 

un profondo cambiamento, passando dalla generica presentazione di un marchio o 

di un prodotto ad un orientamento volto ad enfatizzare le qualità e prestazioni del 

                                                                                                                                      
A. Manzoni & C. S.p.A., nota più comunemente come La Manzoni, è la più antica concessionaria 

di pubblicità italiana. 
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prodotto stesso. Lo scopo delle imprese non era più solo quello di far sapere al 

pubblico dell’esistenza di quel determinato bene o servizio, bensì farlo scegliere e 

preferire dal cliente. 

Uno dei primi pubblicitari a cogliere questo cambiamento, cercando di applicare 

alla pubblicità un maggior rigore scientifico, fu Claude Hopkins che nel 1923, al 

termine della sua carriera di pubblicitario, scrisse “Scientific Advertising3” nel 

quale enunciò rigide leggi e regole, basate su osservazioni empiriche, utili a creare 

una pubblicità efficace4. Hopkins, considerato dal pubblicitario britannico David 

Ogilvy5 «il più grande creatore di pubblicità che abbia mai praticato quest'arte», 

fu un convinto sostenitore dell’”Hard Selling”, uno stile comunicativo schietto, 

senza troppi orpelli stilistici e senza troppe finezze intellettuali. Uno stile che 

privilegia i contenuti a scapito degli aspetti estetici6. Sosteneva infatti la necessità 

di scegliere uno e uno solo tra i possibili argomenti di vendita e di insistere su 

quello, utilizzando frasi brevi ed incisive. Del resto, «non puoi abbattere un albero 

colpendo ogni volta in un punto diverso7». 

                                                 
3 C. Hopkins, Scientific Advertising, Lord & Thomas, Chicago, 1923  

4 M. Galdenzi, Da Carosello al web 2.0. Evoluzione delle tecniche pubblicitarie e di marketing in 

Italia, Appunti Di Pubblicità e Marketing, 2012. 

5 David MacKenzie Ogilvy è stato un pubblicitario britannico e fondatore dell'agenzia Ogilvy & 

Mather, una tra le più importanti agenzie pubblicitarie del mondo. 

6 https://it.wikipedia.org/wiki/Claude_C._Hopkins#cite_note-HardSelling-1 

7 Claude Hopkins, Scientific Advertising, Lord & Thomas, Chicago, 1923 
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In generale il messaggio pubblicitario diviene più rigoroso, diretto e chiaro e 

quindi più efficace nell’assolvere il suo compito di stimolare gli acquisti. 

«La pubblicità è abilità nella vendita. I successi ed i fallimenti in entrambi i casi 

sono dovuti alle medesime cause. Così ad ogni domanda della pubblicità 

bisognerebbe rispondere con i criteri di un venditore. C’è un modo semplice e 

diretto di rispondere a molte domande di pubblicità; chiedete a voi stessi: potrebbe 

questo aiutare un venditore a vendere i suoi articoli? Potrebbe aiutarmi a vendere 

se io incontrassi il cliente di persona? Una giusta risposta a tali questioni evita 

innumerevoli errori. Ma quando uno cerca di fare l’esibizionista o fa delle cose 

semplicemente per piacere a se stesso è poco probabile che colpisca una corda che 

induca la gente a spendere denaro8». Questa frase, insieme con la successiva, 

sintetizza il pensiero del sopracitato pubblicitario: «La pubblicità esiste solo per 

vendere qualcosa9». 

Hopkins riteneva che per una campagna di successo fosse fondamentale studiare il 

pubblico per capirne i gusti e bisogni.  

Fu il primo a: 

 Commissionare dei test sulla pubblicità. 

 Offrire ai consumatori campioni omaggio del prodotto. 

                                                 
8 C. Hopkins, Scientific Advertising, Lord & Thomas, Chicago, 1923 

9 C. Hopkins, Scientific Advertising, Lord & Thomas, Chicago, 1923 
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 Raccontare negli annunci la “reason why” del prodotto senza fare diretta 

menzione alla vendita ma descrivendolo in maniera apparentemente 

distaccata, esponendone le caratteristiche.  

 Testare i messaggi prima di diffonderli al grande pubblico. 

A differenza degli Stati Uniti, l’Italia non visse lo sviluppo di un altrettanto 

fiorente cultura pubblicitaria: l’autarchia imposta dal regime fascista prima e dalla 

seconda guerra mondiale poi ne rallentarono la diffusione. Questo ritardo si 

protrasse anche nei decenni successivi. Negli anni cinquanta, mentre negli Stati 

Uniti si registrava una forte crescita dei consumi di massa con conseguente 

espansione della pubblicità, in Italia iniziava la difficile ricostruzione post bellica. 

Per assistere alla ripresa del mercato e allo sviluppo della pubblicità occorre 

attendere gli anni sessanta quando, per la prima volta in Italia, la classe media 

possedeva una disponibilità economica eccedente quella necessaria per 

fronteggiare i consumi di prima necessità. Gli italiani poterono quindi destinare 

parte del loro patrimonio all’acquisto di beni e servizi finalizzati a migliorare la 

qualità della loro vita10. 

 

 

 

                                                 
10 M. Galdenzi, Da Carosello al web 2.0. Evoluzione delle tecniche pubblicitarie e di marketing in 

Italia, Appunti Di Pubblicità e Marketing, 2012. 
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1.2 LA NASCITA DELLA PUBBLICITÀ MODERNA: DAGLI ANNI ’60 A 

OGGI 

 

1.2.1 Gli anni sessanta e la pubblicità come intrattenimento 

 

Come scritto poco sopra, gli anni sessanta rappresentarono un momento di 

ripresa per l’economia italiana. La situazione competitiva era caratterizzata da una 

domanda interna in forte sviluppo mentre le imprese erano concentrate 

nell’aumentare la produttività riducendo al contempo i costi unitari. Obiettivo 

della pubblicità in questo decennio era far conoscere il prodotto.  

Alla fine degli anni cinquanta anche la televisione italiana cominciò a trasmettere 

messaggi pubblicitari. L’approccio adottato tuttavia fu un unicum nel panorama 

internazionale. Mentre all’estero l’advertising si serviva di spot e 

sponsorizzazioni, nel Belpaese la pubblicità fu consentita solo esclusivamente 

all'interno di uno spazio dedicato: il “Carosello”. 

Alle aziende che intendevano usufruire di questa nuova opportunità, venne 

richiesto di intrattenere lo spettatore, che si riteneva venisse infastidito dalla 

presenza della pubblicità, con qualcosa che si configurasse come uno spettacolo. 

Vennero altresì posti dei vincoli ferrei dalla RAI, unica emittente dell’epoca. 

Ciascuno dei cinque pezzi che componevano il Carosello (quattro dagli esordi al 

1961) era costituito da una scenetta di 2 minuti e 15 secondi, dei quali non più di 
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35 secondi, posti in parte all’inizio e in parte o in toto alla fine ma mai mescolati 

alla scenetta, potevano essere dedicati alla promozione del prodotto. Questo, poi, 

non poteva essere nominato più di sei volte. Soprattutto, nessun pezzo e perciò 

nessun prodotto poteva andare in onda più di una volta la settimana. Ogni 

réclame, dunque, era un pezzo unico e questo costava moltissimo all’azienda 

committente, per cui solo le grandi aziende vi potevano accedere11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 http://www.novecento.org/dossier/italia-didattica/carosello-la-trasmissione-piu-amata-dagli-

italiani/ 



17 

 

La scenetta pubblicitaria quindi cambiava ogni volta, destando sempre nuovo 

interesse, ma il personaggio principale rimaneva lo stesso ed era lui che il 

pubblico doveva ricordare e desiderare di rivedere. In quel modo la pubblicità non 

solo non era mal sopportata, ma era apprezzata ed attesa. Le serie più fortunate 

divennero dei mini-serial, piccoli telefilm a puntate con cadenza settimanale, 

addirittura preannunciati sui giornali con annunci pubblicitari. 

Si può dire che, per farsi perdonare di avere introdotto la pubblicità, la televisione 

la centellinava, comprimendola in dodici minuti al giorno, costringendo le aziende 

committenti a pagarla moltissimo e a presentarla in modo che apparisse non come 

pubblicità, bensì come uno spettacolo di intrattenimento. Inoltre, l’estrema brevità 

costrinse i produttori a invenzioni straordinarie sul piano comunicativo: 

innumerevoli, e in qualche caso tuttora in auge, le invenzioni linguistiche e le 

“frasi celebri”, gli aforismi e gli slogan di Carosello entrati nell’uso corrente12. 

Questo si spiega anche col fatto che a produrre i Caroselli erano sia alcuni grandi 

pubblicitari, come Armando Testa13, sia i migliori registi cinematografici del 

tempo, che impiegavano spesso i volti più noti del cinema.  

                                                 
12 http://www.novecento.org/dossier/italia-didattica/carosello-la-trasmissione-piu-amata-dagli-

italiani/ 

13 Armando Testa è stato un noto disegnatore, cartonista e autore grafico e di testi per il settore 

della pubblicità. L'agenzia pubblicitaria da lui creata, il Gruppo Armando Testa, è ancor oggi fra le 

prime, per fatturato e attività, operanti in Italia. 
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Sebbene la validità del Carosello dal punto di vista dell’intrattenimento sia 

universalmente condivisa, non sempre però questo strumento si rivelò efficace. In 

alcuni casi infatti, la scenetta presentata o la forte personalità del personaggio 

impiegato monopolizzavano l'attenzione dello spettatore generando un effetto di 

cannibalizzazione sul prodotto che non veniva memorizzato. La pubblicità quindi 

non sempre assolveva al compito impartitogli da Claude Hopkins: supportare le 

vendite. 

Con la fine degli anni sessanta tuttavia qualcosa inizio a incrinarsi, il boom 

economico veniva lasciato alle spalle ed «il mondo della pubblicità dovette 

attraversare in tutti i paesi industrializzati una crisi che era economica, ma 

soprattutto culturale. I pubblicitari, infatti, subirono numerose critiche da parte 

degli intellettuali, dai giovani e da numerose persone che all'epoca condividevano 

le ideologie anticonsumistiche. Queste ultime, infatti, rimproveravano a chi 

promoveva i prodotti di creare negli individui bisogni di consumo “falsi” e 

“superflui”14». 

 

1.2.2 La comunicazione prodotto-centrica degli anni settanta 

 

Gli anni settanta si presentarono come un periodo particolarmente difficile 

anche a causa della crisi petrolifera del 1973. Il rallentamento dello sviluppo 

                                                 
14 V. Codeluppi, Che cos'è la pubblicità, Carocci Editore Roma, 2001 
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economico unito all’aumento del costo del petrolio, innescò un processo 

inflazionistico che colpì soprattutto le classi medie, ovvero coloro che avevano, 

nel periodo del cosiddetto boom economico, sostenuto la crescita italiana. 

La diminuzione della domanda con un conseguente surplus di offerta generò un 

aumento della pressione competitiva. Le aziende fecero fronte a questa situazione 

attuando politiche commerciali più aggressive, supportate da un utilizzo massivo 

della pubblicità. Il diktat divenne aumentare le vendite15. 

L’advertising, in quegli anni, abbracciò il principio della Unique Selling 

Proposition16 (USP), teorizzata da Rosser Reeves17 secondo cui ogni campagna 

pubblicitaria deve proporre un solo beneficio per il consumatore, che la 

concorrenza non offre o non può offrire e che deve essere così forte da spingere i 

consumatori all'acquisto. Il prodotto tornava così ad essere protagonista divenendo 

la base da cui partire per costruire il messaggio pubblicitario: la promessa doveva 

nascere da un plus di prodotto e compito della pubblicità era enfatizzarlo facendo 

preferire il prodotto rispetto a quelli della concorrenza. 

                                                 
15 M. Galdenzi, Da Carosello al web 2.0. Evoluzione delle tecniche pubblicitarie e di marketing in 

Italia, Appunti Di Pubblicità e Marketing, 2012. 

16 Approfondimenti: https://www.entrepreneur.com/encyclopedia/unique-selling-proposition-usp 

17 È un pubblicitario statunitense, ideatore della Unique Selling Proposition. Tra i suoi annunci di 

maggior successo ricordiamo quello delle caramelle M&M's: «si sciolgono in bocca, non in 

mano», usato ancora oggi. 
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Parallelamente, in Italia si stava diffondendo un clima di crescente libertà sociale 

e culturale che rese possibili anche creazioni originali ed audaci, impensabili nel 

decennio precedente quando era proibito anche il solo pronunciare la parola 

reggiseno, in virtù di un codice che escludeva scene e situazioni “che presentino 

disonestà, vizio o delitto in modo compiacente, o volgari”18. Ne sono un esempio 

gli annunci creati per Jeasus Jeans raffiguranti l'addome nudo di una ragazza con i 

jeans sbottonati in cui l'head line recitava “Non avrai altro Jeans all'infuori di me” 

ed il sedere di una ragazza in short, sempre di jeans, con l'head line che diceva 

“Chi mi ama mi segua”. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Codice Guala 

Campagna realizzata da Michael Goettsche e Emanuele Pirella per Jesus Jeans. Lo scatto di 

destra è realizzato da Oliviero Toscani. 
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Nel 1976 una sentenza della Corte Costituzionale19 sancì la fine del monopolio 

RAI e il 1°gennaio del 1977 fu trasmessa l’ultima puntata di Carosello.  

Lo sviluppo del sistema televisivo italiano, ed in particolare modo la nascita e 

diffusione delle emittenti televisive private e commerciali, resero disponibili 

maggiori spazi che divennero quindi accessibili anche alle aziende con budget di 

spesa più contenuti. Ciò comportò una significativa crescita degli investimenti 

pubblicitari che passarono da circa 360 miliardi di lire del 1974 ai quasi 3.200 

miliardi del 198420. 

 

1.2.3 Gli anni ottanta e la centralità della marca 

 

I primi anni ottanta videro una situazione economica non particolarmente 

positiva. A preoccupare erano l’economia stagnante, l'inflazione che si protraeva 

dal decennio precedente, l'elevato costo del denaro che frenava gli investimenti e 

la crisi industriale con conseguente aumento della disoccupazione. La maggior 

parte dei mercati inoltre si trova già in uno stadio di maturità. Ciò generò un 

ulteriore aumento della pressione competitiva.  

                                                 
19 Sentenza numero 202 della Corte Costituzionale la quale delibera che “sono consentite le 

stazioni radiofoniche e televisive via etere di portata non eccedente l’ambito locale”. 

20 M. Galdenzi, Da Carosello al web 2.0. Evoluzione delle tecniche pubblicitarie e di marketing in 

Italia, Appunti Di Pubblicità e Marketing, 2012. 
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Per differenziarsi dalla concorrenza le aziende iniziarono a fare leva sugli aspetti 

“soft” dei prodotti e questo fece sì che la pubblicità e le promozioni divennero 

elementi sempre più chiave all'interno dei vari marketing mix.  

Nel corso degli anni ‘80 però lo scenario economico prese un’altra strada, la 

domanda riprese a crescere e si videro i primi segnali di una ripresa economica.  

Anche sul piano della creatività si assistette ad un cambio di rotta incentivato 

dalla repentina diffusione del mezzo televisivo. La pubblicità tornava ad avere una 

connotazione altamente spettacolare e di intrattenimento. Si parla in tal senso di 

“pubblicità-spettacolo”, che vede nel francese Jacques Séguéla21, con la sua 

agenzia RSCG, il suo massimo esponente22. 

In Italia, in quel periodo, nacquero delle campagne pubblicitarie di enorme 

successo come, ad esempio, quella del caffè Lavazza che ebbe l’attore Nino 

Manfredi come protagonista dal 1981 al 1992 o quella dell’amaro Ramazzotti che 

coniò lo slogan “Milano da Bere”, cavalcando l’enorme sviluppo che la città stava 

vivendo in quel periodo. Quella che tuttavia risultò come la più importante di tutto 

il decennio fu la campagna realizzata da Gavino Sanna, direttore creativo 

                                                 
21 Pubblicitario, giornalista, scrittore, uomo d'affari, è il padre fondatore dell’agenzia pubblicitaria 

RSCG (oggi Havas), una delle più importanti del mondo. Lo stile pubblicitario di Séguéla è volto a 

catturare l'attenzione tramite la spettacolarizzazione e il mass medium ideale per raggiungere tale 

scopo è la televisione. Secondo la sua filosofia l'immagine e gli aspetti estetici sono più importanti 

delle parole e dei contenuti. 

22 M. Galdenzi, Da Carosello al web 2.0. Evoluzione delle tecniche pubblicitarie e di marketing in 

Italia, Appunti Di Pubblicità e Marketing, 2012. 
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dell’agenzia pubblicitaria Young & Rubicam23, per la pasta Barilla e che diede i 

natali allo slogan: “Dove c’è Barilla, c’è casa”. Per lo spot il team creativo 

dell’agenzia decise di sorprendere riproponendo qualcosa in voga ai tempi di 

Carosello: un film di due minuti. La storia, lunga e misteriosa, girata da Barry 

Kinsman, venne totalmente narrata dalle immagini e dalla musica, senza 

speakeraggio. In un primo momento ai telespettatori non fu chiaro cosa si stesse 

promuovendo. Tutto venne rivelato quando, dischiusisi cancello e portoni di Villa 

Nannini a Siena, la scena si concentrava sulla pasta, simbolo dell’italianità nel 

mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 La Young & Rubicam è una tra le più importanti agenzie pubblicitarie del mondo. Fondata nel 

1923, a Philadelphia, da John Orr Young e Raymond Rubicam, dal 2000 fa parte della 

multinazionale WPP Group plc. 

Spot Barilla – Dove c’è Barilla, c’è casa. Ideato da Gavino Sanna e girato da Barry Kinsman. 

Anno: 1988.  
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Gli italiani si identificavano infatti con molta intensità in quelle storie semplici e 

rassicuranti che giocavano sui buoni sentimenti e sfruttavano il loro particolare 

attaccamento alla famiglia. 

Parallelamente ebbe luogo anche una nuova “rivoluzione sessuale”. Il corpo 

divenne per entrambi i sessi un protagonista centrale del mondo pubblicitario, 

come d’altronde lo stava diventando sul piano sociale, con il culto crescente per la 

salute e la buona forma fisica24. Per la prima volta si cominciarono a vedere 

annunci per l’abbigliamento intimo maschile e femminile contenenti modelli e 

modelle molto sexy, nudi o quasi.  

 Negli anni ottanta inoltre si assistette ad un ulteriore cambio di paradigma. 

Le aziende passarono infatti dall’avere il prodotto al centro delle loro strategie 

aziendali al porre il fulcro sul brand, attribuendo alla marca un ruolo sempre più 

centrale nel veicolare le scelte dei consumatori fungendo essa sia da garanzia della 

qualità dei prodotti che da elemento di differenziazione. Di riflesso, la pubblicità 

dedicò sempre meno attenzione alle caratteristiche intrinseche dei prodotti e 

sempre più alla creazione di un sistema di valori associabili alla marca. 

Marco Magnani, Direttore Creativo di RSCG Italia, affermò, durante il VII° 

forum della comunicazione di marketing tenutosi a Milano nel novembre 1985 

“Comunicazione pubblicitaria quale domani?”: «I prodotti oggi sono standard e la 

gente lo sa: il valore aggiunto che i prodotti oggi possono avere è soltanto un 

                                                 
24 V. Codeluppi, Che cos'è la pubblicità, Carocci Editore Roma, 2001 



25 

 

valore aggiunto di comunicazione, di immaginario, di fantasia, di poesia e quindi 

di spettacolo25». Lo stesso concetto venne ampliato, nella stessa sede, da Marco 

Sorrentino, Coordinatore creativo di SSC&B:Lintas: «La nostra è una 

comunicazione che sempre più dovrà essere seducente per essere convincente, 

anche perché solo così riuscirà ad essere accettata…lo spettacolo della pubblicità 

diverrà formalmente più lieve, ma nella sostanza più sofisticato, e perciò più 

determinante di oggi per la vita stessa delle marche26». 

 

1.2.4 La crisi della marca e della creatività degli anni novanta 

 

La crescita economica registrata nella seconda metà degli anni ottanta, 

diminuì progressivamente sino ad esaurirsi completamente nei primi anni novanta. 

Ciò comportò una trasformazione nei comportamenti d’acquisto dei consumatori 

che adottarono come driver fondamentale di scelta il prezzo. Ai prodotti di marchi 

blasonati preferirono prodotti unbranded di marche commerciali appartenenti ad 

hard discount. Questi, relativamente recenti ma presenti capillarmente sul 

territorio, proponevano un’offerta che faceva del rapporto tra qualità offerta e 

prezzo d’acquisto la sua reason why. Il minor prezzo era infatti giustificato non da 

                                                 
25 M. Galdenzi, Da Carosello al web 2.0. Evoluzione delle tecniche pubblicitarie e di marketing in 

Italia, Appunti Di Pubblicità e Marketing, 2012. 

26 M. Galdenzi, Da Carosello al web 2.0. Evoluzione delle tecniche pubblicitarie e di marketing in 

Italia, Appunti Di Pubblicità e Marketing, 2012. 
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una minor qualità dei prodotti proposti bensì dai risparmi ottenuti dalla mancanza 

di investimenti in pubblicità e promozione.  

La marca, protagonista assoluta degli anni '80, entrò quindi in crisi ed anche gli 

approcci pubblicitari utilizzati sino ad allora in pubblicità persero di efficacia. Il 

31 gennaio 1995 Giulio Malgara, Presidente dell’UPA27, aprì così il convegno 

sulla “Presentazione della ricerca sull'andamento degli investimenti in 

comunicazione”: «…il biennio da poco concluso, è stato il peggiore che il 

mercato pubblicitario abbia vissuto nell'ultimo quarto di secolo; e questo in 

riferimento sia all'entità che alla qualità dei fatturati. Il peggio è probabilmente 

alle spalle, ma questo non significa che il meglio è alle porte»28. 

La comunicazione di conseguenza cambiò registro. La spettacolarizzazione 

divenne informazione, l’emotività divenne razionalità. La marca venne 

rimpiazzata dal prodotto. Si tornò a parlare degli attributi che lo facessero 

preferire ai prodotti delle altre marche, commerciali e non.  

Per quanto riguarda il linguaggio pubblicitario, l'Italia non riuscì a prendere le 

distanze dalle sue origini. I vincoli e le regole imposte ai tempi del monopolio 

RAI risultavano ancora delle vivide costrizioni che limitavano i pubblicitari 

italiani, incapaci di produrre qualcosa di nuovo. 

                                                 
27 UPA è l'organismo associativo che riunisce le più importanti e prestigiose aziende industriali, 

commerciali e di servizi che investono in pubblicità e in comunicazione. 

28 M. Galdenzi, Da Carosello al web 2.0. Evoluzione delle tecniche pubblicitarie e di marketing in 

Italia, Appunti Di Pubblicità e Marketing, 2012 
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I creativi più che innovazioni fecero opere di recupero di personaggi e situazioni 

di successo ai tempi di Carosello come la bionda della birra Peroni, il pulcino 

Calimero del detersivo Ava, il cow-boy Gringo della carne Montana, il salto della 

staccionata dell'olio Cuore e così molti altri. Ad essere recuperato non fu però solo 

il concept creativo, venne ripreso anche lo stesso linguaggio pubblicitario. Lo spot 

non era, come avveniva per le campagne pubblicitarie delle grandi marche 

internazionali, raccontato attraverso la suggestività dell’ambientazione, non 

attraverso la mimica degli attori né l’emotività della musica o l’ironia che fungeva 

da chiave di lettura universale in grado di superare tutte le barriere culturali. Era 

invece narrato da uno sketch televisivo o teatrale, tipico dello stile italiano, che 

aveva per tanti anni caratterizzato le comunicazioni pubblicitarie di Carosello. 

A subire cambiamenti in quegli anni fu anche la tipologia di investimenti 

effettuati. Ci fu un aumento degli spazi dedicati ai settori emergenti come il 

turismo, l’informatica, le nuove tecnologie di comunicazione, le banche, le 

assicurazioni, tutte realtà che propongono beni e servizi sempre più immateriali, a 

scapito dei settori tradizionali del largo consumo, come i generi alimentari e le 

bevande alcoliche29. 

 

 

 

                                                 
29 V. Codeluppi, Che cos'è la pubblicità, Carocci Editore Roma, 2001 
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1.2.5 Il Web 2.0 e la nuova figura del consumatore 

 

Gli anni duemila videro una sostanziale evoluzione del consumatore, che 

non era più un soggetto debole, isolato e bisognoso di essere educato attraverso i 

mezzi di comunicazione di massa come avveniva nei decenni precedenti. Era 

diventato un soggetto informato, con autonomia e libertà di pensiero. A guidarlo 

era la ricerca di esperienze autentiche in cui giocare un ruolo non più passivo, 

bensì attivo. 

Rispetto al paradigma della produzione di massa il consumo assunse una nuova 

connotazione. Divenne momento di interazione e di scambio tra consumatore e 

produttore e, soprattutto, fra consumatori. Lo spazio emotivo iniziava a ricoprire 

un ruolo essenziale nelle nuove scelte di acquisto30.  

In quest’ottica si iniziava a parlare di prosumer31. L’avvento delle nuove 

tecnologie permise infatti al consumatore di essere coinvolto nella progettazione 

del prodotto e allo stesso tempo di ricoprire il ruolo di utilizzatore. 

Tutto ciò divenne possibile grazie al web 2.032, a partire dal 2005. A 

differenza del web 1.0, dove vi erano scarse interazione da parte del navigatore, la 

                                                 
30 K. Roberts, Lovemarks: The Future Beyond Brands, powerHouse Books,U.S., 2006. 

31 Crasi dei due termini inglesi: Producer + Consumer. Identifica chi è allo stesso tempo produttore 

e consumatore di un bene. 

32 T. O'Reilly, What Is Web 2.0 - Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 

Software, 2005. 
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versione 2.0 si caratterizzava per un aspetto maggiormente relazionale e 

partecipativo di internet. Questa sua potenzialità emerse soprattutto negli ultimi 

anni, con la nascita e diffusione delle prime applicazioni e comunità web che 

permisero la condivisione in real time delle informazioni, senza vincoli spazio-

temporali. Basti pensare ai blog, ai podcast, ai forum e, in ultimo dal punto di 

vista temporale, ai social network. Possiamo quindi considerare il web 2.0 come 

una rivoluzione cognitiva piuttosto che una mera innovazione tecnologica33.  

Il consumatore, fruitore passivo dei contenuti, venne sostituito da un individuo 

dinamico in grado di individuare e selezionare in autonomia quelle che sono le 

informazioni per lui più utili e rilevanti. 

Internet consentì infatti agli utenti di mettersi in contatto tra loro e di condividere 

le proprie esperienze di acquisto e consumo, permettendo la realizzazione e 

condivisione di recensioni personali su prodotti e marchi. Tale attività avveniva su 

innumerevoli siti internet dedicati e talvolta era incoraggiata dalle stesse aziende 

che invitavano i clienti a lasciare delle testimonianze sui propri canali. 

Si era quindi di fronte a consumatori partecipativi, attivi, ed orientati a 

comportamenti sociali e comunitari. Tale ruolo venne riconosciuto anche dal 

settimanale Time che nel 2006 dedicò l’ambita copertina intitolata al «The person 

of he year», ovvero l’uomo o la donna più importanti dell’anno in chiusura, a tutti 

                                                 
33 M. Galdenzi, Da Carosello al web 2.0. Evoluzione delle tecniche pubblicitarie e di marketing in 

Italia, Appunti Di Pubblicità e Marketing, 2012 
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i cittadini della rete. «Sì, proprio tu. Tu controlli l’Età dell’Informazione. 

Benvenuto nel tuo mondo»34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Copertina del settimanale Time, 25 dicembre 2006 

Copertina del settimanale Time, 25 dicembre 2006. “Tu” è stata scelta come «Person of the 

year». La rivista si è posta l'obiettivo di riconoscere i milioni di persone che contribuiscono in 

modo anonimo alla creazione di contenuti che popolano celebri siti come web come 

Wikipedia, YouTube, MySpace, Facebook e molti altri. 
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Che tipo di rapporto si instaurava quindi fra il nuovo consumatore e 

l’offerta? Quello che emerse era ancora una certa distanza. Le aziende, spesso, 

continuavano a ragionare secondo logiche verticali, senza comprendere che le 

persone chiedevano, invece, orizzontalità, partecipazione e condivisione. Non 

erano riuscite a riconoscere e sfruttare i cambiamenti strutturali derivanti 

dall’avvento di internet e della globalizzazione e, di conseguenza, avevano 

ignorato la profonda trasformazione del consumatore, da utente passivo a co-

creatore di valore35.  

A risultare superati erano anche gli approcci con cui le imprese andavano ad 

individuare i consumatori target, basando la segmentazione su caratteristiche 

simili, sia socio-economiche che demografiche. I nuovi approcci tendono invece 

ad accettare le differenze individuali e soprattutto riconoscono la possibilità di 

poter apprendere dai propri clienti, attuali o prospect che siano.  

Quello che le aziende anno vissuto negli anni duemila è stato il passaggio da un 

mercato e un marketing orientato al prodotto ad un mercato ed un marketing 

orientato alle persone.  

Anche il rapporto brand-consumatore è mutato. Alle marche è stato richiesto di 

prendere posizione su problemi e temi di rilevanza per il consumatore. Sono state 

                                                 
35 C.K. Prahalad e V. Ramaswamy, The Future of Competition: Co-Creating Unique Value With 

Customers, Harvard Business School Press, 2004 
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chiamate a rappresentare valori e stili di vita in cui quest’ultimo possa identificarsi 

e con i quali possa costruire la propria identità sociale.  

A fronte di tutti questi cambiamenti anche la pubblicità ha subito una evoluzione. 

«La pubblicità, infatti, impossibilitata a progredire, si guarda indietro e cita la sua 

storia passata, ma, soprattutto, diventa “autoreferenziale” e tende ad avere come 

oggetto sempre meno il prodotto da pubblicizzare, che del resto possiede di rado 

caratteristiche in grado di differenziarlo realmente, e sempre più sé stessa, i propri 

discorsi e i propri meccanismi di comunicazione. […] In apparenza, dunque, la 

pubblicità sembra vivere una situazione di debolezza, perché cerca sempre meno 

di persuadere direttamente all'acquisto di un prodotto. In realtà, utilizza modalità 

di persuasione più sottili, coinvolgenti ed efficaci rispetto al passato36». 

                                                 
36 V. Codeluppi, Che cos'è la pubblicità, Carocci Editore Roma, 2001 
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CAPITOLO 2 

CONTENT IS KING1 

                                                 
1 Celebre frase di Bill Gates comparsa per la prima volta come titolo di un articolo sul sito di 

Microsoft, nel 1996.   



34 

 

 



35 

 

2.1 UN CAMBIO DI PARADIGMA. DALL’OUTBOUND ALL’INBOUND 

MARKETING 

 

Il primo decennio degli anni duemila ricalca la scia di profondo 

scetticismo unito ad un diffuso disinteresse dei consumatori verso la pubblicità e 

di riflesso quindi verso i brand, che aveva caratterizzato gli anni a cavallo del 

nuovo millennio. Gran parte delle aziende, non solo italiane, continuava ad 

ignorare i segnali che il pubblico lanciava loro, restando ancorata a modalità 

comunicative non più al passo coi tempi e quindi non pienamente efficaci.  

L’approccio dominante era quello dell’Outbound Marketing1. Per avere 

un’idea di cosa sia basta pensare agli spot televisivi che popolano gli intervalli dei 

film, ai banner pubblicitari sulle pagine web o alle chiamate telefoniche di 

fastidiosi operatori telefonici o di servizi. È un approccio che pone al centro della 

comunicazione il brand e i prodotti promossi, senza instaurare un dialogo con il 

consumatore. Si tratta di una comunicazione del tipo “one to many”, 

monodirezionale e che crea un’interruzione nell’attività che l’utente stava 

svolgendo. Tale interruzione si accompagna spesso ad un disagio nelle persone 

                                                 
1 L’Outbound marketing è una tipologia di marketing “tradizionale”, che mette al centro della 

strategia il brand e i rispettivi prodotti e servizi e si basa su approcci "classici". Ad esempio punta 

a una comunicazione del tipo one to many, monodirezionale, il più delle volte creando 

“interruzione” rispetto all’attività che sta svolgendo un utente. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/outbound-marketing/ 
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poiché non richiesta, invasiva e vissuta come un’ingerenza esterna all’interno del 

proprio spazio personale. Si parla in tal senso di Interruption Marketing2, ovvero 

la promozione di prodotti e/o brand attraverso l’interruzione dell’attività 

dell’utente. Il disagio nasce dal fatto che quanto reclamizzato ha poco o nulla a 

che vedere con l’attività che si stava svolgendo in quel momento. È ovvio quindi 

che tali intromissioni, nella maggior parte dei casi, abbiano come risposta il rifiuto 

da parte del consumatore che erige vere e proprie barriere contro la pubblicità. 

L’evolvere del web e delle nuove tecnologie di informazione e 

comunicazione ha trasformato completamente lo scenario, rendendo le tecniche 

dell’Outbound Marketing eccessivamente costose e spesso poco efficaci. Quello a 

cui si è giunti è una rottura con il passato, un’inversione a “U” nel modo di fare 

pubblicità. «Gli inglesi direbbero "pull vs. push", perché una cosa è spingere fuori 

un messaggio pubblicitario rivolto a un target di massa, e altra cosa è tirare a sé 

chi trova qualcosa di interessante nelle cose che hai deciso di dire, 

indipendentemente dal mass media che le ospita. Si tratta di una un'inversione di 

rotta, netta e senza compromessi, per riuscire a passare dal monologo al dialogo, 

                                                 
2 L’Interruption marketing è, letteralmente, il marketing dell’interruzione, ovvero una tipologia di 

comunicazione pubblicitaria, promozionale o di vendita che interrompe l’interlocutore mentre sta 

svolgendo una qualche attività. Il più delle volte si tratta di una strategia di massa e non ben 

customizzata, seppur con le dovute eccezioni. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/interruption-marketing/. Data di 

accesso: 01/02/2020 
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dai commercial ai contenuti e dalla comunicazione alla conversazione. Significa 

considerare il pubblico come user e non come consumer, oppure privilegiare la 

condivisione e la partecipazione rispetto al puro e semplice atto d'acquisto, perché 

c'è una differenza enorme tra comprare un computer e scegliere un Apple, per 

esempio3».  

Come fare quindi per essere rilevanti e catturare l’attenzione dei 

consumatori che sempre più chiedono e pretendono di avere indipendenza di 

giudizio e libertà di acquisire le informazioni nei tempi e nei modi che 

preferiscono? La risposta ci viene fornita dall’Inbound Marketing4, una strategia 

consumer-oriented che si focalizza sulle persone e sui loro bisogni prima che sul 

prodotto. Quello che le aziende vogliono è farsi cercare e trovare su internet, nei 

luoghi dove le persone costruiscono le proprie preferenze, piuttosto che investire 

risorse in comunicazioni volte ad attirare l’attenzione di individui che, in quello 

specifico momento, probabilmente, neanche sono interessate al contenuto del 

messaggio che si vuole trasmettere. “Farsi trovare dai clienti” al posto di “trovare 

i clienti”, attrarli senza esercitare pressioni, incuriosirli e suscitare interesse in 

                                                 
3 P. Iabichino, Invertising. Ovvero se la pubblicità cambia il suo senso di marcia, Guerrini, 2010  

4 L'Inbound marketing è una strategia olistica, capace di coinvolgere, attrarre e convertire i 

visitatori trasformandoli in clienti attraverso informazioni e contenuti rilevanti e non interruttivi. Il 

termine è stato coniato nel 2005 da HubSpot, azienda statunitense operante nel campo della 

produzione di software in ambito marketing. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/inbound-marketing/. Data di accesso: 

01/02/2020 
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modo che siano loro a cercare l’azienda ed il brand e non viceversa. Tramite 

azioni online e offline, volte ad aumentare in modo organico5 la propria visibilità, 

e la creazione di contenuti di qualità, i clienti qualificati saranno portati verso 

l’azienda nell’esatto momento in cui hanno chiara in testa l’idea dell’acquisto. In 

questo approccio il marketing gioca un ruolo fondamentale nel definire un 

prodotto che accolga le richieste ed i bisogni del pubblico. Risulta quindi 

fondamentale monitorare le conversazioni che avvengono tra le persone sul web, 

per individuare gli insight6 su cui costruire una strategia comunicativa dedicata.  

L’Inbound Marketing si basa sul consenso del consumatore che fornisce 

liberamente i propri dati personali per ricevere comunicazioni e informazioni 

pubblicitarie e promozionali. Diviene quindi fondamentale produrre contenuti di 

qualità creati apposta per i potenziali clienti, che rispondano alle loro domande, 

che soddisfino i loro bisogni reali e che possano in qualche modo essere loro 

d’aiuto nelle problematiche quotidiane. I contenuti prodotti devono poi essere resi 

accessibili al pubblico e facilmente rintracciabili online, sempre disponibili nel 

                                                 
5 Il traffico organico è il numero di visite al sito internet che proviene dai motori di ricerca. È quel 

traffico che si genera in maniera naturale senza ricorrere a sponsorizzazioni a pagamento.  

6 Il Customer insight è una comprensione profonda di motivazioni, bisogni e comportamenti dei 

consumatori, frutto di intuizione, osservazione, analisi e interpretazione dei trend 

comportamentali. Questi vengono usati dalle aziende per lo sviluppo o il miglioramento di 

prodotti, servizi o strategie di marketing. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/customer-insight/. Data di accesso: 

01/02/2020 
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posto giusto al momento giusto. La loro visibilità deve essere garantita dalla loro 

ottimizzazione sui motori di ricerca tramite tecniche di Search Engine 

Optimization7 (SEO) e dalla presenza dell’azienda sui principali social network. 

Infatti, solamente trasmettendo il contenuto giusto, selezionando specifici canali e 

considerando determinate fasi del processo d’acquisto, la strategia di marketing 

può avere successo e non essere considerata interruttiva. Il fine ultimo resta 

sempre quello di trasformare un generico consumatore da stranger a promoter. 

L’iter che porta a questa trasformazione si compone di quattro fasi fondamentali8: 

 

1. Attirare. La prima cosa da fare è attirare a sé gli utenti target che, per le 

loro particolari caratteristiche, hanno una maggiore probabilità di 

trasformarsi in contatti prima ed in clienti poi. Per definire l’archetipo di 

utente desiderato è necessario definire le cosiddette Buyer Personas9, gli 

acquirenti ideali dal punto di vista dell’attitudine, del comportamento e 

delle proprie aspirazioni. La comunicazione deve dunque essere mirata, 

                                                 
7 Con Search Engine Optimization o SEO si intende l’insieme delle attività volte a migliorare il 

posizionamento (ranking) di un sito o di una pagina web per determinate parole chiave (keyword) 

nei risultati forniti da un motore di ricerca (Search Engine Result Page o SERP). 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/seo/. Data di accesso: 01/02/2020 

8 J. Matteuzzi, Inbound marketing. Le nuove regole dell'era digitale, Libri Flaccovio Dario, 2014 

9 Per buyer persona si intende il ritratto di un utente che incarna un segmento del nostro pubblico 

di riferimento. La rappresentazione generalizzata del cliente ideale di un’azienda, il punto di 

partenza per identificare i potenziali clienti. 
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calata e personalizzata in base alle caratteristiche individuate in questi 

personaggi archetipi. Per fare questo è necessario avvalersi dei giusti 

strumenti quali:  

 blog, con contenuti aggiornati e di interesse, per soddisfare i 

bisogni informativi degli utenti dando prova delle proprie 

competenze;  

 sito web, che deve essere efficace in ogni suo aspetto, dal design 

all’usabilità, dal linguaggio allo stile fino al “tone of voice”10;  

 SEO, fondamentale per posizionare correttamente le pagine del sito 

web e i contenuti da fruire, rendendoli facilmente individuabili 

dagli utenti interessati;  

 social media, fungono da cassa di risonanza per i contenuti e 

permettono l’instaurarsi di un dialogo attivo con il proprio 

pubblico. 

  

2. Convertire. Lo step successivo è riuscire a convertire i visitatori in lead11, 

invitandoli a lasciare alcune informazioni personali, utili per essere 

                                                 
10 Tone of voice rappresenta il “tono di voce” che si vuole dare alla comunicazione, in linea con 

l’identità di marca. Definisce il carattere e la personalità che si vogliono costruire per un prodotto 

o un brand. 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/tone-of-voice/. Data di accesso: 01/02/2020 
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ricontattati in un secondo momento per una proposta commerciale, in 

cambio di contenuti di valore ed interesse. In questa fase risulta molto 

utile ed interessante andare a monitorare e registrare anche le interazioni 

che gli utenti hanno con i contenuti pubblicati. Gli strumenti a supporto di 

questo processo sono:  

 Call-To-Action12 (CTA), cioè link, pulsanti o immagini che 

invitano le persone ad interagire con i contenuti sulla pagina per 

portarli a compiere le azioni che desideriamo facciano;  

 landing page, ovvero la pagina di atterraggio delle Call-To-Action 

che deve essere efficace in ogni suo aspetto per massimizzare le 

conversioni, convincendo l’utente a lasciare le sue informazioni di 

contatto, e ridurre al minimo il rischio di uscita dalla pagina; 

  form, cioè dei moduli chiari e non invasivi dove gli utenti possono 

inserire i loro dati;  

 retargeting, ovvero una pubblicità con lo scopo di favorire 

l’incremento del numero delle conversioni, mostrata solo a coloro 

che hanno già visitato il sito in precedenza. 

 

                                                                                                                                      
11 Il lead è un potenziale acquirente di un dato prodotto o servizio. Si genera quando, attraverso 

un’iniziativa di marketing, un’impresa ottiene dall’utente informazioni utili a stabilire un contatto 

commerciale, da utilizzare in un secondo momento per generare un’opportunità di vendita. 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/lead/. Data di accesso: 01/02/2020 

12 La Call to action è un invito a compiere una determinata azione, identificabile come messaggio 

testuale univoco e veicolato attraverso un bottone o un widget. Si tratta di un elemento 

fondamentale delle campagne di inbound marketing e deve essere chiara e concisa. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/call-to-action/. Data di accesso: 

01/02/2020 
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3. Chiudere. Avviene qui il passaggio da contatto a cliente. Non tutti però 

potrebbero immediatamente essere pronti all’acquisto. È pertanto 

fondamentale continuare a rafforzare il rapporto con questi utenti. Gli 

strumenti a supporto in questa fase sono:  

 Customer Relationship Management13 (CRM) con i relativi sistemi 

di reporting per gestire i contatti ed analizzare l’andamento e 

l’interazione tra l’area marketing e le vendite;  

 Email e Marketing Automation14 per distribuire contenuti pertinenti 

e utili a favorire la costruzione di un rapporto di fiducia e ad 

agevolare l’utente nel suo percorso d’acquisto. 

 

4. Deliziare. Grazie all’attento monitoraggio del web è possibile approfondire 

la conoscenza degli utenti, dei loro bisogni, desideri, interessi e grado di 

soddisfazione riguardo i contenuti erogati ed i prodotti e servizi offerti. È, 

inoltre e soprattutto, possibile tracciare la loro esperienza di navigazione 

ed interazione con i contenuti. Con tutte queste informazioni in loro 

possesso le aziende possono continuare a coltivare la relazione con i 

clienti fornendo loro contenuti sempre più in linea con i loro profili. Il 

                                                 
13 Il Customer Relationship Management è una strategia di business che si avvale dell’impiego 

delle nuove tecnologie sia per comprendere e anticipare bisogni e desideri dei clienti dell’impresa 

sia per individuare consumatori potenzialmente interessati all’acquisto dei prodotti o servizi offerti 

dall’impresa medesima. 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/crm/. Data di accesso: 01/02/2020 

14 La Marketing automation è la tecnologia che consente alle aziende di ottimizzare, di 

automatizzare e di misurare gli obiettivi di marketing e i workflow incrementando, di 

conseguenza, l’efficienza operativa e la crescita dei profitti. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/marketing-automation/. Data di 

accesso: 01/02/2020 



43 

 

tutto con l’obiettivo di trasformare dei semplici clienti in entusiastici 

supporter e difensori della marca su cui andare ad attuare politiche di up-

selling15 e cross-selling16. In questa fase giocano un ruolo principe i social 

media e l’email marketing che assicurano al cliente un servizio di 

assistenza costante ed in real time. 

 

È importante precisare che non tutti gli utenti ingaggiati nella prima fase passano 

però agli step successivi. È possibile immaginare tale processo di acquisto come 

un imbuto che da un’imboccatura più larga si stringe via via che ci si avvicina 

all’uscita. Questo ad indicare che non tutti i potenziali clienti che entrano in 

contatto con il brand ne divengono poi promotori. 

 

 

 

  

 

                                                 
15 La Up selling è una tecnica di vendita che consiste nel suggerire al cliente l'acquisto di un 

prodotto alternativo di fascia superiore oppure di una versione premium, più recente o migliorata 

del prodotto inizialmente richiesto, con un prezzo di conseguenza più alto e la promessa di un 

incremento nel beneficio apportato. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/up-selling/. Data di accesso: 

01/02/2020 

16 La Cross selling è una strategia di vendita che consiste nel suggerire al cliente un prodotto 

complementare al prodotto richiesto o già acquistato, che sia in grado di integrare, completare o 

migliorare in qualche modo l'acquisto in questione, tenendo conto dell'interesse e delle preferenze 

dimostrate dal consumatore. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/cross-selling/. Data di accesso: 

01/02/2020 
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Emerge chiaramene quindi come a dominare le logiche dell’Inbound 

Marketing sia una comunicazione bidirezionale, volta al dialogo, che ruota intorno 

al consumatore. Siamo su un piano differente rispetto all’Outbound Marketing 

dove a prevalere è una comunicazione unidirezionale, passiva, con al centro il 

brand e/o il prodotto. Il cliente passa dalla condizione di spettatore passivo a 

quella di spettatore attivo, con una propria capacità di espressione. Diviene così 

un vero e proprio attore e non più una semplice comparsa. Altra sostanziale 

differenza tra i due approcci è legata alla modalità di ingaggio dei clienti. Mentre 

l’Outbound Marketing ricorre all’effetto del disturbo, martellando di messaggi il 

cliente potenziale per convincerlo ad acquistare, l’Inbound Marketing punta alla 

fidelizzazione del cliente attraverso la produzione e divulgazione di contenuti che 

avvicinino le persone al brand, dando consigli e fornendo loro informazioni 

interessanti che li aiutino nella gestione dei problemi quotidiani. In ultimo, i touch 

points del marketing tradizionale, quali televisione, radio, stampa, partecipazione 

La fidelizzazione del cliente nell’Inbound Marketing ed i suoi touchpoint. 
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a fiere, necessitano di investimenti importanti, non alla portata di tutti. Non si ha 

inoltre la certezza che le informazioni divulgate raggiungano quelli che sono i 

reali clienti potenziali, interessati all’acquisto del prodotto, senza creare invece 

dispersione. L’Inbound Marketing al contrario risulta molto più “democratico”. 

Gli investimenti richiesti per la produzione e diffusione di contenuti risultano 

significativamente inferiori rispetto agli strumenti tradizionali dell’Outbound 

Marketing. La strategia inoltre è verificabile e misurabile in ogni momento. Il web 

infatti permette di monitorare e rilevare i risultati di ogni KPI17 in ogni momento 

e, se necessario, di poter correggere la rotta, cosa che con gli strumenti tipici 

dell’Outbound Marketing il più delle volte non è fattibile. 

Occorre però precisare che non tutte le forme di marketing online possono 

essere definite Inbound. La linea di demarcazione tra un’attività Inbound e una 

Outbound è data dalla modalità di utilizzo di uno strumento, non dalla sua natura. 

Le finestre pop-up e i banner invasivi utilizzati in rete così come i brevi spot 

pubblicitari che precedono la riproduzione di un video su Youtube, dimostrano 

che è possibile fare Interruption Marketing anche online. 

                                                 
17 I Key Performance Indicator (KPI) sono indicatori che riflettono i fattori critici di successo per 

un’organizzazione e sono usati per misurare i risultati conseguiti dalla stessa. Nell’ambito del 

marketing e della comunicazione, i KPI permettono di misurare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi di una campagna pubblicitaria o di una strategia di comunicazione. 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/kpi/. Data di accesso: 02/02/2020  
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Lo schema18 di seguito riportato chiarisce e semplifica le principali differenze tra 

Interruption Marketing, e quindi Outbound Marketing, e Inbound Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Fonte: https://moz.com/blog/goodbye-seomoz-hello-moz. Data di accesso 01/02/2020 

Strumenti nell’inbound marketing – Schema di Moz 
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Può quindi l’Inbound Marketing, che ha dimostrato essere la tecnica 

vincente dell’era del web 2.0, soppiantare il più classico Outbound? A mio avviso 

no. Occorre saper mixare questi due approcci in maniera sinergica, impiegando le 

tecniche di marketing tradizionale per rafforzare ulteriormente la strategia di 

Inbound Marketing. Utilizzarle non più come strumenti di vendita diretta ma 

come strumenti di supporto e creazione di valore. È bene quindi definire un piano 

di marketing che combini sapientemente gli elementi differenti ma correlati dei 

due approcci per sfruttare appieno le sinergie esistenti. 

 

2.2 LA RELAZIONE TRA CONSUMATORE E BRAND 

 

Mentre in passato la scelta di un prodotto, e quindi di un marchio, era 

strettamente legata ai benefici che questo era in grado di apportare in virtù delle 

sue specifiche fisiche e funzionali, oggi la componente emozionale acquista un 

ruolo predominante. La marca è espressione di una serie di valori con cui il cliente 

si identifica e che permettono la creazione di un legame tra utente e brand che 

rispecchia in tutto e per tutto il rapporto tra le persone. Tutto ciò risulta ancora più 

evidente se si considera che il mercato è sempre più caratterizzato da un’offerta di 

servizi, di natura intangibile, per cui non è possibile esprimere una valutazione 

prima del loro effettivo acquisto. In un simile scenario appare ancora più rilevante 
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il ruolo che la marca ricopre nel creare un legame con il consumatore, basato sulla 

fiducia.  

Si deve quindi riconoscere al brand una forte valenza sociale che ha 

profondamente influenzato e mutato la relazione tra cliente e prodotto. Si pensi 

alla Nike che, identificandosi con gli atleti sportivi e con le discipline che 

rappresentavano, ha smesso di vestire lo sport per iniziare ad “essere” lo sport. 

Nike, una volta entrata in campo insieme ai suoi atleti, ha potuto contare su tifosi 

sfegatati anziché su semplici clienti. Allo stesso modo alcuni brand sono entrati a 

far parte del linguaggio comune. Negli Stati Uniti Hoover è diventato, nell’uso 

quotidiano, il termine che indica l’aspirapolvere così come Walkman è stato, negli 

anni Ottanta, sinonimo di ogni sistema di musica portatile indipendentemente che 

fosse o meno a marchio Sony.  

In un mercato come quello attuale, saturo di competitor e prodotti di 

qualità comparabile, il brand è di fatto il mezzo usato per creare consapevolezza e 

consolidare la fedeltà del cliente. La presenza sul mercato di tanti prodotti 

sostanzialmente equivalenti, ha portato i consumatori a vedere gran parte dei beni 

con cui viene a contatto quotidianamente come merci, spostando la competizione 

solo sul prezzo. Ecco quindi che essere diversi non è più abbastanza ed i brand 

hanno la necessità di dimostrare la propria unicità rendendola tangibile e 
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comprensibile. Si inizia quindi a parlare di lovemarks19, ovvero quei brand che 

vanno oltre il marchio e fanno innamorare il cliente. I lovemarks, secondo il suo 

ideatore Kevin Roberts20, non appartengono alle aziende o alle persone che li 

progettano, li producono, li promuovono e li distribuiscono, bensì alle persone che 

li amano.  

Ma cosa distingue un brand da un lovemark? «I brand superano sempre 

due momenti cruciali di verifica. Il primo, sullo scaffale del negozio, quando un 

consumatore decide se acquistare il prodotto di una marca o di un’altra. Il 

secondo, a casa, quando usa il prodotto e ne è soddisfatto, oppure no. I brand che 

superano ripetutamente questi momenti di verifica conquistano un posto speciale 

nel cuore e nella mente dei consumatori, instaurando con essi un legame che può 

durare per tutta la vita21». Seguendo questa tendenza alcuni brand hanno iniziato a 

spostare l’attenzione dalla razionalità all’emotività, cavalcando la teoria di 

Roberts che si basa fondamentalmente sui due pilastri, l’amore ed il rispetto. In un 

lovemark il legame tra il brand e il consumatore è molto forte, si passa da 

“compro questo perché mi da questo beneficio” a “compro questo perché lo amo e 

lo desidero”. Significa aggiungere la componente emotiva che gratifica 

                                                 
19 K. Roberts e A.G. Lafley, Lovemarks: The Future Beyond Brands, powerHouse Books, 2006 

20 Kevin Roberts è stato per oltre vent’anni CEO di Saatchi & Saatchi, una delle più prestigiose 

agenzie pubblicitarie al mondo. Ha scritto numerosi best seller, tra cui Lovemarks: the Future 

Beyond Brands. 

21 K. Roberts e A.G. Lafley, Lovemarks: The Future Beyond Brands, powerHouse Books, 2006 
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psicologicamente il consumatore. Solo così se ne può conquistare la fedeltà. I 

brand inoltre sono sostituibili, i lovemark no. Lo ha imparato a sue spese Coca-

Cola quando nel 1985 dopo quasi un secolo di storia decise di cambiare brand e 

formula. I blind test22 avevano prodotto risultati incoraggianti ma, al momento 

della sostituzione, i consumatori costrinsero la compagnia e rivedere le proprie 

scelte e tornare sui suoi passi. 

Con i lovemarks non sono più quindi le motivazioni razionali legate 

all’efficienza di un prodotto a fare la differenza nelle scelte di acquisto, bensì 

ragioni affettive che legano un utente ad una marca che diventa “persona” e che 

necessità di amore e protezione. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 I Blind test, ovvero “test al buio”, sono test usati nell'ambito della ricerca di marketing per 

chiedere ai consumatori di testare prodotti o packaging senza che questi siano a conoscenza della 

marca o marche cui appartengono. Lo scopo è ottenere dei feedback neutrali e privi di eventuali 

condizionamenti determinati da associazioni o ricordi legati al brand. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/blind-test/. Data di accesso: 

02/02/2020 
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La matrice riportata sopra esprime in chiave grafica le condizioni per far sì che un 

brand diventi un lovemark. Nello specifico, incrociando gli assi di amore e 

rispetto, pilastri chiave della teoria di Roberts, si identificano quattro quadranti23: 

 

1. Il quadrante in alto a sinistra identifica i marchi che non sono 

sufficientemente forti per essere riconosciuti. Al contrario vengono 

confusi tra loro e poggiano la loro distinzione su comparativi di 

                                                 
23 Bestadvance, Il lovemark marca d’affetto, Linkedin SlideShare, 2013 

Matrice disegnata da Kevin Roberts che incrocia amore e rispetto per determinare i 

lovemarks. 
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maggioranza come “il più nuovo”, “il più economico” o “il più forte”. Tali 

marchi sono altamente rispettati e creano il loro successo sui risultati, sulla 

fiducia e sulla reputazione. Non sono tuttavia brand che riescono a far 

innamorare i clienti. 

 

2. Nel quadrante subito sotto, quello in basso a sinistra, vengono inseriti i 

beni di largo consumo, le compagnie telefoniche e di servizi in generale. 

Sono beni e/o servizi caratterizzati da una domanda piuttosto stabile e 

incapaci di creare una qualche forma di coinvolgimento emotivo con 

l’utente. 

 

3. Il quadrante in basso a destra racchiude le mode e tutti i prodotti ad esse 

connessi. Sono beni che creano un amore fugace, passeggero, destinato a 

lasciare il posto a nuovi desideri. Sono quindi caratterizzati da un grande 

amore ma da uno scarso rispetto. 

 

4. In ultimo, nel quadrane in alto a destra si trovano i lovemarks, 

caratterizzati da un potenziale illimitato come illimitato è il potere delle 

emozioni che li animano. In quest’area il potere delle aziende è limitato 

appartenendo il lovemark non al suo produttore bensì al consumatore che 

con esso si identifica. Questi marchi sono infatti creati da consumatori 
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fortemente convinti della loro scelta, che difendono e promuovono 

attivamente la marca che amano. È per questo motivo che risulta 

impossibile eliminare o rimpiazzare un lovemark, poiché si incontrerà 

sempre la resistenza e protesta dei clienti fedeli ed innamorati.  

 

Secondo Roberts i tre elementi fondamentali attraverso cui si costituisce il 

nuovo rapporto tra il lovemark e il consumatore sono: il mistero, la sensualità e 

l’intimità24. Il mistero, unendo storie, metafore, sogni e simboli, aumenta la 

complessità delle relazioni e delle esperienze, andando a far leva sul desiderio di 

conoscenza degli utenti che come individui sono attratti da ciò che non 

conoscono. La sensualità attiene ai cinque sensi (l’udito, la vista, l’olfatto, il tatto, 

il gusto) ed è lo strumento più immediato per creare un contatto con il cliente, 

andando a lavorare sulle sue emozioni. L’intimità infine è coinvolgimento, 

empatia e passione. Senza l’intimità gli individui non sentono di possedere un 

brand e senza questa convinzione non è possibile essere elevati a lovemark. 

 L’azienda deve quindi nuovamente spostare l’attenzione su ciò che fa 

emozionare il cliente, su ciò che lo colpisce e stupisce nell’intimo della propria 

personalità. Ecco che l’atto d’acquisto viene messo in secondo piano per lasciar 

                                                 
24 K. Roberts e A.G. Lafley, Lovemarks: The Future Beyond Brands, powerHouse Books, 2006 
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spazio alla relazione che viene alimentata e rafforzata attraverso il passaparola25. 

Le aziende possono gestirlo e stimolarlo agendo sulle 5T: 

 Talkers, sono gli ambasciatori del brand. 

 Topics, cioè gli argomenti di interesse realizzati dal brand per il suo 

pubblico. 

 Target, ovvero mirare e colpire i giusti destinatari. 

 Take part, stimolando la partecipazione ed il coinvolgimento. 

 Tracking, monitorando i risultati del passaparola. 

 

Risulta quindi importate per un’azienda che ambisce a differenziarsi, per non 

dover competere solo sul mercato dei prezzi al ribasso, ascoltare i propri clienti e 

instaurare con essi un dialogo attivo. Deve presidiare quelli che sono gli spazi di 

discussione presenti sul web per sfruttare in maniera vincente le informazioni che 

alimentano le discussioni. È vitale saper cogliere i segnali di insofferenza e 

preoccupazione del proprio pubblico, al pari di quelli di entusiasmo ed amore, per 

risolvere con tempestività le esperienze negative o per anticipare possibili crisi o 

cogliere le eventuali opportunità. Tutto questo con l’obiettivo di creare una forte 

                                                 
25 Con Passaparola, in inglese Word of Mouth (WOM), si indica la trasmissione di informazioni, 

considerazioni, opinioni su un prodotto o su un brand che avviene fra persone che godono di una 

certa fiducia reciproca. 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/passaparola/. Data di accesso: 01/02/2020 
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brand reputation26 sulla quale poi andare a costruire un saldo e duraturo rapporto 

di fiducia e di amore con il consumatore. 

 

2.3 IL BRANDED CONTENT. LA MARCA COME PRODUTTRICE DI 

CONTENUTI 

 

Di fronte all’information overload27 che viviamo ogni giorno, dovuto al 

contesto pubblicitario sempre più articolato e caratterizzato da una notevole 

sovrabbondanza di touch-point, la sfida che le aziende sono chiamate a 

fronteggiare è riuscire a catturare l’attenzione dei consumatori cercando di 

arrivare ad occupare un posto di rilievo nella loro mente e nel loro cuore.  Diventa 

quindi ancor più strategica e rilevante la capacità di sviluppare una comunicazione 

in grado di far leva sull’aspetto emotivo degli individui. La creatività diviene 

fondamentale, incoronando il contenuto Re della comunicazione. Siamo entrati 

                                                 
26 La brand reputation è la considerazione, o attenzione benevole, di cui un brand gode in virtù 

della sua capacità di soddisfare le aspettative del pubblico nel corso del tempo. 

27 L'Information overload o sovraccarico informativo è il risultato dell'esposizione degli individui a 

una quantità di informazioni superiore alla loro capacità di elaborazione, con conseguenze 

sull'attenzione, sulla comprensione e sulla capacità di prendere delle decisioni. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/information-overload/. Data di 

accesso: 01/02/2020 
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dunque nell’ambito del Content Marketing28, un forma di interazione che non 

interrompe l’attività degli utenti che anzi vengono guidati nella lettura del 

contenuto che stanno visualizzando in quel momento. Alla base di tutto ci sono i 

Branded Content, ovvero dei contenuti finanziati in tutto o in parte da un brand, 

che ne promuovono i valori e che forniscono qualcosa di significativo per il 

pubblico, spesso con scopo di intrattenimento, informativo e/o educativo. Ma 

perché i Branded Content sono così importanti nel panorama del Web 2.0? Ci 

aiutano a rispondere a questa domanda Ipsos29, Oxford Brookes University30 e 

The Branded Content Marketing Association31 che descrivono gli elementi 

distintivi del Branded Content: 

 il Branded Content è un’esperienza. Non è necessariamente qualcosa da 

cliccare o da visualizzare, bensì da vivere, come testimoniano i popolari 

eventi della Red Bull. 

                                                 
28 Il content marketing è un approccio di marketing strategico incentrato sulla creazione e 

distribuzione di contenuti preziosi, pertinenti e coerenti per attirare e trattenere un pubblico 

chiaramente definito e, in definitiva, per guidare l'azione dei clienti verso la vendita. 

29 Ipsos Group S.A. è una società di ricerca di mercato globale nonché di consulenza con sede a 

Parigi. Fondata nel 1975 da Didier Truchot, attuale Presidente e CEO, è quotata alla Borsa di 

Parigi dal 1 ° luglio 1999. 

30 La Oxford Brookes University è un'università di Oxford in Inghilterra. Fondata nel 1865 col 

nome di Oxford College of Art, venne poi intitolata al suo fondatore John Henry Brookes. 

31 The Branded Content Marketing Association è l’associazione che mette in contatto i 

professionisti del Branded Content come brand, agenzie, società di produzione, influencer, editori 

e piattaforme leader a livello mondiale. Si occupa di ricerca in tale ambito ed è proprietaria di uno 

strumento di misurazione dell’efficacia dei contenuti, sviluppato insieme a IPSOS. 
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 il Branded Content è qualcosa con cui la gente sceglie di passare il proprio 

tempo. È diverso dall’advertising tradizionale poiché sono le persone che 

decidono di dedicargli attenzione e tempo. Il controllo è nelle mani 

dell’utente, non del brand. Ognuno inoltre può vivere il contenuto in modo 

personale, essendo le emozioni soggettive e non univoche, non sono 

dunque uguali per tutti. 

 

Il Branded Content deve quindi colpire l’attenzione quanto basta per essere 

notato, senza però essere vissuto come una brusca interruzione. Deve essere una 

scoperta naturale, non invasiva che però stimoli interesse. Deve inoltre essere 

posizionato nei giusti spazi ed essere segnalato con modalità creative, per 

aumentare la sua capacità di catturare l’attenzione e ottenere, con altre modalità, 

gli effetti tipici dell’advertising.  

Resta a questo punto da capire l’effettiva efficacia di questo nuovo 

strumento a disposizione delle imprese. Per andare in fondo a questa domanda, 

Ipsos Connect32 ha collaborato con Polar Insight33 per condurre uno studio volto a 

misurarne le prestazioni. Per la ricerca è stata selezionata una serie di contenuti di 

marca rappresentativi dell'ampia gamma di contents esistenti. I rispondenti sono 

                                                 
32 Ipsos Connect è un'azienda del gruppo Ipsos specializzata nel coordinamento dei servizi di 

ricerca di mercato nei settori della comunicazione d marca, della pubblicità e dei media. 

33 Polar Insight è una società di ricerca e una comunità di consulenza con sede a Londra e un 

ufficio satellitare a Lisbona. 
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stati portati su un sito web dove le loro interazioni e risposte ai contenuti sono 

state considerate nell’ottica di quattro dimensioni: tipologia di contenuto, presenza 

e tipologia di annunci pubblicitari che accompagnavano il contenuto, livello di 

integrazione del marchio e dispositivo di distribuzione e fruizione. I contenuti 

basati su testo, video e immagini sono stati ugualmente rappresentati, sia 

accompagnati che non accompagnati da annunci pubblicitari. L'integrazione del 

brand nei contenuti è stata categorizzata secondo tre livelli: leggera, per i 

contenuti puramente editoriali sponsorizzati; media, per i contenuti prodotti 

dall'editore con il marchio incluso; pesante, per i contenuti personalizzati 

controllati dal marketing. 

Nel complesso, i contenuti di marca hanno avuto un impatto positivo sulla brand 

awareness34 e sull'intenzione di acquisto, indipendentemente dalla tipologia di 

                                                 
34 La brand awareness identifica il grado di conoscenza della marca da parte del pubblico. Si 

esprime con la percentuale di consumatori appartenenti al target group che ricorda la marca senza 

bisogno di uno stimolo verbale o visivo (ricordo spontaneo) o che la riconosce dopo essere stata 

sottoposta a uno stimolo (ricordo aiutato). La notorietà di marca può declinarsi in notorietà 

spontanea (unaided brand awareness) e notorietà sollecitata (assisted brand awareness). Nel primo 

caso, viene chiesto all’intervistato di citare le marche che conosce in un dato settore di mercato, 

anche solo per averle sentite nominare; nel secondo caso, invece, viene sottoposto all’intervistato 

un elenco di marche fra le quali scegliere. L’insieme di notorietà spontanea e notorietà sollecitata 

di una marca forma la notorietà totale di marca (global brand awareness). Nell’ambito della 

notorietà spontanea l’indicatore più importante è la Top of Mind o TOM awareness, che 

corrisponde alla prima marca citata dal consumatore con riferimento ad una certa classe di 

prodotti.  
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contenuto e dispositivo di fruizione.  In particolare si sono rivelati particolarmente 

efficaci per quanto riguarda la credibilità, l'unicità e l'engagement.  

Lo studio ha inoltre rivelato un dato interessante: i banner di accompagnamento35 

ai video non sono stati respinti dal pubblico, anzi hanno agito in maniera positiva 

aumentando la risposta ai branded content. Gli utenti che hanno interagito con i 

contenuti accompagnati da pubblicità hanno infatti dimostrato un’intenzione di 

acquisto del 17% superiore rispetto a quelli che sono stati esposti al solo 

contenuto. Si è inoltre riscontrato che, mentre i video e i contenuti interattivi sono 

indiscutibilmente efficaci, le infografiche e le immagini hanno avuto il 7% di 

successo in più rispetto ai contenuti video nel migliorare l'interesse degli utenti e 

il 9% in più nel migliorarne l'opinione rispetto alla marca. Questo perché ci vuole 

un elevato grado di attenzione per far sì che il pubblico capisca il significato 

immediato dell'immagine in movimento e, allo stesso tempo, la metta in relazione 

con la storia che sta costruendo nella sua mente. Le immagini, al contrario, sono 

mezzi semplici ma immediati e quindi potenti per la distribuzione dei contenuti, 

soprattutto in un'epoca di attenzioni e dimensioni dello schermo sempre più 

                                                                                                                                      
Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-awareness/. Data di accesso: 

01/02/2020 

35 Gli annunci di accompagnamento sono quelli che vengono mostrati intorno al video 

promozionale. Possono essere anche rich media (annuncio che include funzioni quali video, audio 

o altri elementi che incoraggiano gli utenti a interagire e a confrontarsi con i contenuti), immagini, 

testo o skinn. Questi annunci sono disponibili in diverse dimensioni. Si chiamano “companion 

ads” perché funzionano come compagni dell'annuncio video. 
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ridotte. Per quanto riguarda i supporti utilizzati, i partecipanti allo studio sono stati 

esposti ai contenuti su dispositivi mobili e desktop, nel tentativo di isolare 

l'impatto delle dimensioni dello schermo e dello stile di interazione. È risultato 

che, sebbene l’interazione con i branded content avvenga prevalentemente 

attraverso i dispositivi mobili, l’intenzione d’acquisto risulta più forte di oltre il 

17% quando avviene con i supporti desktop.  

L'effetto dell'integrazione del marchio sulle prestazioni dei contenuti è forse il 

dato più sorprendente. È largamente diffusa l’idea che la presenza del brand nei 

contenuti sia un fattore determinante per garantire il successo di un contenuto, 

scaturendo la risposta da parte dei consumatori. I dati dello studio suggeriscono 

invece che gli utenti potrebbero non aver bisogno di tale riferimento in quanto i 

contenuti editoriali sono stati più efficaci di oltre il 10% rispetto ai contenuti 

brandizzati nel generare l'interesse degli utenti. 

Quando si tratta di branded content vale quindi il principio “less is more”, essendo 

l’aumento dell’opinione e dell'interesse degli utenti inversamente correlato al 

livello di integrazione. Questo non significa che i contenuti personalizzati siano 

inefficaci, così come la potenza delle immagini non sminuisce il valore dei video.  

 Un’altra interessante ricerca36 che ha messo in relazione branded content e 

risposte da parte dei consumatori è quella condotta da Nielsen che ha valutato le 

reazioni dei consumatori a più di cento contenuti di marca. I risultati dell'analisi 

                                                 
36 Quality Branded Content outperforms pre-roll advertising, 07-20-2016, Nielsen 
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hanno messo in luce tre aspetti chiave che possono aiutare i brand a fornire 

contenuti forti in grado di entrare in sintonia con il pubblico: 

 i branded content hanno un impatto sulla brand recall37 maggiore rispetto 

ai video pre-roll38.  

L'analisi ha infatti mostrato che i consumatori ricordavano meglio i brand 

dopo aver interagito con i contenuti di marca piuttosto che con gli annunci 

pre-roll. Confrontando lo stesso marchio promosso nelle due modalità, il 

contenuto di marca ha generato un ricordo della marca superiore di oltre il 

21% rispetto all'annuncio pre-roll. Inoltre, tale modalità di promozione ha 

avuto un impatto maggiore anche in termini di affinità, intenzione di 

acquisto e propensione alla raccomandazione della marca. 

 Quando gli spettatori apprezzano i contenuti vedono in maniera più 

favorevole il brand che vi è abbinato.  

                                                 
37 La brand recall misura del grado di notorietà della marca presso il pubblico obiettivo. Esprime la 

percentuale di consumatori appartenenti a un dato target group che, disponendo di un indizio 

rilevante, ricorda la marca. È il grado più forte della consapevolezza di marca da parte del 

pubblico. 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-recall/. Data di accesso: 02/02/2020 

38 Un annuncio pre-roll è un annuncio video che viene riprodotto automaticamente prima di un 

video in primo piano, sia su dispositivo mobile che desktop. Questi annunci durano generalmente 

15, 30 o 60 secondi. 
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Quanto più un contenuto è coinvolgente infatti, tanto più è probabile che 

lo spettatore torni indietro per saperne di più e abbia una risposta positiva 

nei confronti del brand. 

 Instaurare una partnership con un editore può avere un impatto fortemente 

positivo.  

È emerso che i brand che hanno distribuito i loro branded content in 

partnership con un editore hanno visto un impatto di tali contenuti più alto, 

in media del 50%, rispetto a quelli che hanno pubblicato i contenuti da 

soli. La partnership con gli editori permette infatti ai brand di accedere a 

formati preesistenti e ad un pubblico fedele, dove un legame basato sulla 

fiducia è già stato instaurato. 

 

La questione, quindi, non è se utilizzare o meno i contenuti di marca, ma 

quale tipo di contenuto utilizzare e come. Quello che è importante per il 

consumatore è la capacità di soddisfare i propri bisogni, di ottenere ciò che 

realmente gli interessa e vuole. Il contenuto deve quindi essere rilevante, 

innanzitutto per l’utente ma anche per la piattaforma e per il brand. Quindi, 

maggiori sono l’affinità e l’integrazione con la strategia di brand complessiva, 

maggiori saranno i benefici. Per vincere questa sfida occorre dunque: 

 Proporre contenuti interessanti, utili o facili da ricordare. 

 Non allontanarsi troppo dal sentiero tracciato dal brand. 
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 Sfruttare al meglio il potenziale della piattaforma. 

 

È pertanto necessario, al fine di avere una strategia di branded content 

realmente efficace, che le aziende si pongano una serie di interrogativi. In primis 

occorre domandarsi se il contenuto sarà rilevante o meno per il target. Per 

rispondere a questa domanda bisogna svolgere un’attenta analisi preliminare per 

indagare quali sono i contenuti più significativi per il segmento obiettivo e mirare 

la comunicazione su quelli, legandoli in modo ordinato e coerente ai core values39 

del brand. In secondo luogo occorre assicurarsi che il contenuto sia in grado di 

raggiungere il target. Occorre dunque individuare quali siano le piattaforme più 

utilizzate dal pubblico che si vuole raggiungere e veicolare lì i contenuti. Bisogna 

poi domandarsi se il contenuto diffuso è funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi di marketing prefissati. Un quarto interrogativo riguarda l’originalità del 

contenuto. È fondamentale, per fare centro nel cuore dei consumatori e far sì che 

la strategia funzioni, proporre contenuti nuovi, mai banali, allontanandosi dai 

sentieri già battuti in precedenza dai competitor. A questo punto è necessario 

domandarsi se il contenuto prodotto rispetti i valori del brand e utilizzi il corretto 

tone of voice. Se ciò non avviene il contenuto non è idoneo ad essere condiviso 

poiché provocherebbe confusione, limitando o annullando del tutto gli effetti 

                                                 
39 I core values rappresentano i valori d'impresa, ovvero l’insieme di idee, modi di agire e attributi 

considerati importanti per l’azienda stessa. 
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positivi dell’attività di branded content. Per far sì che un contenuto funzioni deve 

sempre rispecchiare fedelmente l’identità aziendale. 

 

2.4 NON C’È CONTENT SENZA STORYTELLING 

 

 Ci possono essere molti motivi per raccontare storie, tra cui interessare, 

coinvolgere, emozionare, persuadere, sedurre l’interlocutore. Allo stesso tempo la 

narrazione semplifica e rende più immediata la comprensione del messaggio da 

veicolare. Le storie permettono di creare una connessione emotiva con il 

consumatore e questo è fondamentale quando si parla di Content Marketing. La 

narrazione deve essere guidata e rispettare determinati requisiti. Innanzitutto, deve 

essere cucita su misura del destinatario. Affinché la storia scaldi il cuore, venga 

compresa e condivisa, generando coinvolgimento, è fondamentale conoscere 

molto bene il pubblico di riferimento. Occorre individuare le “persone giuste”, 

capire come rivolgerci a loro nel modo più coerente ed efficace possibile, 

definendo il tono narrativo e i canali di comunicazione. Il tono narrativo dipende 

dal punto di vista del narratore ed influisce sulla percezione emotiva dell’utente. 

Se la prospettiva è oggettiva, il tono tenderà verso la formalità ed il distacco. Se 

invece è soggettiva, il tono sarà più informale, emotivo o sentimentale, portando il 

pubblico in una dimensione più personale e intima, favorendo la sua 

partecipazione e identificazione. La scelta dei canali di comunicazione è un altro 
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fattore chiave da tenere in considerazione. Permette infatti di diffondere i 

contenuti in modo integrato e differenziato. Possiamo realizzare alcuni contenuti 

specifici per un determinato canale, per poi proporli su altri e infine condividerli 

sui social network. Per quanto riguarda questi ultimi, se ne utilizziamo più di uno, 

è importante diversificare il contenuto in base alle caratteristiche del social 

network adottato. Ad esempio, se su Facebook condividiamo il blog post e 

approfondiamo lo storytelling, su Instagram, possiamo dedicarci al backstage, al 

dietro le quinte della narrazione stessa. Per tutti questi aspetti è necessario 

ascoltare il pubblico, empatizzare con lui, monitorando le conversazioni online 

riguardanti il proprio business, in modo tale da intercettarne i bisogni, le paure, le 

abitudini, i racconti. Sulla base di questi poi si potrà definire quali storie 

sviluppare e declinarle quindi in branded content dedicati. 

Ogni storia, per essere tale, si articola in tre momenti obbligatori: 

 Inizio, dove l’eroe viene presentato in una situazione inziale di equilibrio. 

 Rottura dell’equilibrio iniziale in cui l’eroe si trova a fronteggiare una 

situazione di difficoltà. 

 Superamento della crisi. Si torna ad una situazione di equilibrio con l’eroe 

“felice e contento”. 

Tale struttura evoca e riprende lo schema narrativo delle fiabe. 

 All’interno della strategia di marketing l’eroe, protagonista del racconto, è 

sempre il cliente. Al centro della storia viene posta la persona, mai l’azienda, 
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per evitare di risultare autoreferenziali. È a lei che è destinata la narrazione. 

Solo in rari casi, dove vi è una identificazione molto forte, quasi totale, tra 

brand e consumatore, l’eroe è la marca. Si pensi in tal senso ad Apple, per 

esempio. All’interno della storia l’azienda riveste il ruolo di aiutante dell’eroe 

e il prodotto/servizio è lo strumento magico che salva la situazione. 

Riprendendo lo schema fiabesco riportato poche righe sopra, possiamo 

immaginare: la storia ha inizio quando il cliente si rivolge all’azienda; il 

momento di rottura si ha quando il cliente si trova di fronte ad una difficoltà 

da superare, un problema da risolvere; il ritorno alla situazione di equilibrio 

vede il cliente superare la difficoltà, risolvere il problema, grazie all’azienda e 

ai suoi prodotti/servizi.  

 Oggi lo Storytelling ha preso una nuova strada, preferendo i contenuti 

visuali a quelli testuali. Le storie sono create attraverso l’uso di immagini, 

fotografie, infografiche, illustrazioni, slide e video. Parliamo in tal senso di 

Visual Storytelling. Da un’indagine40 condotta da Mdg Advertising41 emerge 

che più del 94% degli utenti intervistati sono attratti da contenuti aventi 

immagini rispetto a quelli in cui non sono presenti, mentre il 64% dei 

rispondenti ritiene che immagini dettagliate e nitide siano più utili rispetto a 

                                                 
40 It’s All About the Images, 01/10/2018, Mdg Advertising 

41 Mdg Advertising è un’agenzia di marketing e pubblicitaria con sede in Florida, a Boca Raton, e 

uffici a New York, specializzata nello sviluppo di strategie di branding, Interactive Marketing, 

Media Buying, SEO & Social Media. 
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descrizioni testuali o recensioni sul prodotto. Per creare una strategia vincente 

di Visual Storytelling occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti: 

 I materiali visuali utilizzati devono essere autentici. L’uso di video ed 

immagini vere, quotidiane e naturali, aiuta l’utente ad immedesimarsi 

con il brand, stabilendo una connessione emotiva profonda. Inoltre, 

raccontare la propria storia e aprirsi in modo autentico significa 

rendere partecipe l’audience non solo dei propri successi e traguardi, 

ma anche delle proprie fragilità e debolezze, aiutando i clienti a capire 

come l’azienda opera e come è cresciuta. 

 Le immagini e i contenuti proposti dovrebbero essere rilevanti e 

pertinenti con il mondo che circonda gli utenti. È importante trattare 

temi riguardanti cause ambientali, sociali, civili che sono care 

all’azienda, oppure sfruttare eventi o situazioni che rispondono ai 

valori del brand. 

 Altro elemento da tenere presente è la sensorialità.  La storia dovrebbe 

colpire e stimolare i sensi dell’utente, in modo da generare in lui 

un’emozione. Data la velocità con cui gli utenti viaggiano da un sito 

all’altro e l’elevata presenza di messaggi promozionali che incontrano, 

è importante l’uso di immagini grandi, ad alta risoluzioni ed evocative, 

che possano lasciare un ricordo positivo al pubblico.  
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 Un modo per generare fiducia nel pubblico è quello di mostrare il 

“dietro le quinte” dell’azienda, raccontando qualcosa sulle proprie 

origini. Mostrare il lato reale e sincero di un brand aiuta le persone a 

fidarsi dell’azienda, rafforzando il legame con essa. Un’altra idea è 

quella di coinvolgere gli utenti mostrando e condividendo storie con 

protagonisti i dipendenti, in modo da comunicare più trasparenza e 

autenticità possibile.  

 In ultimo, incoraggiare la condivisione dei contenuti generati dagli 

utenti e riguardanti il brand, permette di avere una rappresentazione 

chiara di come il pubblico vede ed interpreta la marca ed i suoi valori. 

Questo accorcerà la distanza che separa brand e consumatori 

permettendo la costruzione di una relazione. 

 

Indipendentemente dalla tipologia di Storytelling adottato, l’obiettivo 

fondamentale che si vuole raggiungere attraverso la creazione dei contenuti di 

marca è quello di connettere le persone all’azienda, aiutandole a guardare il 

mondo con gli occhi del brand. Tutto questo conferma nuovamente l’importanza 

sempre maggiore rivestita da fattori quali l’emotività e l’affettività. Alla 

persuasione si preferiscono le esperienze per fare breccia nel cuore del 

consumatore e garantirsi la sua preferenza nelle scelte di consumo.  
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2.5 IL BRANDED CONTENT NON È PRODUCT PLACEMENT 

 

Il product placement è una forma di comunicazione in cui i prodotti di un 

brand sono posizionati in modo apparentemente naturale in una struttura narrativa 

preesistente come un film, un programma televisivo, un video musicale, uno spot 

pubblicitario relativo a un altro prodotto, ecc., in cambio di un corrispettivo 

monetario42 o altra forma di compensazione come ad esempio la fornitura gratuita 

di prodotti e/o servizi necessari alla produzione del programma. A differenza dello 

spot televisivo dove lo spettatore individua immediatamente la natura 

commerciale del contenuto, nel product placement non vi è una correlazione 

diretta tra brand e messaggio promozionale, che viene mediato dall’attore che ha 

fatto uso del prodotto o che ne ha parlato. Il product placement è quindi una forma 

di comunicazione non intrusiva in cui il messaggio pubblicitario raggiunge il 

destinatario con un’azione di tipo pull. È lo spettatore che, decidendo di vedere il 

film, il programma o il video, entra implicitamente a contatto con il prodotto ed il 

brand relazionandosi con esso in maniera più o meno coinvolgente. Sicuramente 

la tipologia più famosa ed usata è quella cinematografica. 

In base al ruolo che gioca all’interno della narrazione l’elemento che deve 

essere pubblicizzato, esistono diversi tipi di product placement: 

                                                 
42 Si parla in tal senso di production fee 
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 Product placement visuale o screen placement. Il marchio viene 

posizionato in primo piano sul set per catturare lo sguardo e l’attenzione 

degli spettatori, o, al contrario, viene collocato sullo sfondo aumentandone 

però le inquadrature per non ridurne l’efficacia. Spesso si ricorre alla 

combinazione di queste due forme. 

 Product placement verbale o script placement. È lo stesso protagonista che 

cita in modo esplicito il prodotto, inserendolo nella narrazione. Questa 

forma di promozione è quella utilizzata meno frequentemente in quanto 

risulta particolarmente difficile far sembrare naturale la sponsorizzazione. 

 Product placement integrato o plot placement. È la tipologia di product 

placement più efficace in quanto il prodotto ricopre un ruolo primario 

nella narrazione. Nei casi più estremi veste i panni del protagonista e la 

sceneggiatura viene costruita attorno ad esso. Il costo per il plot placement 

è ovviamente molto elevato e dunque non è accessibile a tutte le aziende. 

L’esempio più celebre di tale tipologia di promozione è il film Disney 

“Herbie, il maggiolino tutto matto” del 1968, in cui tutta la trama ruota 

intorno ad un Maggiolino Volkswagen di seconda mano. 

 Product placement multimediale o spot placement. Nel film vengono 

inseriti spot televisivi o annunci radio creati appositamente per l’occasione 

durante i quali si parla del brand o del prodotto. 
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Si ricorre al product placement per aumentare la brand awareness e conferire 

al brand caratteri aspirazionali. Raramente lo si utilizza per lanciare nuovi prodotti 

o marche. Tra i vantaggi di tale strategia comunicativa si evidenziano: 

 Forte potere comunicativo. Lo spettatore sceglie liberamente di vedere il 

film, il programma o il video in cui il messaggio pubblicitario è inserito.  È 

quindi ben predisposto a ricevere il contenuto trasmesso. Nel caso di 

product placement cinematografico il pubblico inoltre è completamente 

concentrato sul film ed è soggetto a pochissimi disturbi esterni. Il potere 

comunicativo è rafforzato dall’associazione positiva che si viene a creare 

tra il prodotto, con relativo brand, e determinati personaggi del contesto 

narrativo quali attori e/o testimonial. 

 Ampiezza dell’audience. Se pensiamo al product placement 

cinematografico, il film ha un ciclo di vita molto lungo e ad ogni 

proiezione, che sia in sala, in televisione o in rete, l’audience continua a 

crescere e i costi per contatto commisurati al ciclo di vita diminuiscono. 

 Target raggiunti. Il product placement permette di raggiungere target 

difficilmente raggiungibili attraverso strumenti di promozione 

convenzionali.  

 Assenza di concorrenza. Nel product placement cinematografico non è 

consentito a due o più brand e/o prodotti concorrenti di comparire nello 

stesso film.   
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 Supporto nella costruzione del posizionamento di marca desiderato. Il 

prodotto e la marca sono abbinati a personaggi del film e/o programma che 

condizionano la percezione del brand agli occhi del pubblico. 

 

Accanto ai numerosi vantaggi offerti da questa tecnica promozionale, si 

evidenziano anche dei limiti legati alla complessità nella definizione ex ante degli 

obiettivi sia in termini qualitativi che quantitativi. Nel primo caso, l’inserzionista 

si trova a definire il contratto quando ancora il progetto non è concluso e ciò 

comporta una grande difficoltà nel prevedere i risultati che verranno conseguiti. 

Nel secondo caso, invece, risulta difficile determinare in fase preliminare 

l’ampiezza dell’audience che verrà raggiunta. 

Per cosa quindi il product placement si contraddistingue dal branded content? 

La fondamentale differenza tra le due strategie risiede nell’originalità dei 

contenuti. Nel product placement il brand viene inserito in un contesto narrativo 

preesistente, con delle caratteristiche più o meno affini con il marchio in 

questione. Nel branded content invece è il brand che diventa produttore o co-

produttore di un contenuto editoriale realizzato ad hoc, a partire dai valori 

fondamentali del brand con l’obiettivo di promuovere il marchio stesso. Nel caso 

del product placement si assiste alla negoziazione di un contratto tra due parti 

distinte, impresa inserzionista e società di produzione. Nel caso del branded 

content invece ciò può non avvenire poiché può essere l’impresa stessa a 
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realizzare i contenuti, senza affidarsi al supporto di una casa di produzione 

esterna. Quindi, nonostante le diverse similitudini tra i due strumenti di 

comunicazione, ci sono delle evidenti differenze che non sfuggono ad un’attenta 

analisi. 



74 

 



75 

 

CAPITOLO 3 

ANALISI DEL CASO ELICA 
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3.1 L’AZIENDA ELICA S.P.A. 

 

Elica è una multinazionale attiva nel mondo delle cappe da cucina a uso 

domestico a partire dagli anni ’70. Con sede a Fabriano, nelle Marche, ed una 

piattaforma produttiva articolata in sette stabilimenti tra Italia, Polonia, Messico, 

India e Cina, l’azienda conta oggi 3.800 dipendenti ed una produzione annua di 

20,7 milioni di pezzi tra cappe e motori. Presieduta da Francesco Casoli e guidata 

dall’Amministratore Delegato Mauro Sacchetto, rappresenta una realtà di 

primissima importanza nel panorama internazionale degli elettrodomestici 

bianchi. I settori in cui opera sono due: 

 L’area cooking, progettando, producendo e commercializzando cappe da 

cucina a uso domestico, sia a marchio proprio sia attraverso i brand dei 

principali produttori internazionali di elettrodomestici (Whirlpool, 

Electrolux, Ikea, Indesit Company, Bosch-Siemens, Haier, ecc…), piani 

cottura con aspirazione integrata e, per il mercato asiatico, forni e 

sterilizzatori. Oggi è il primo player al mondo in termini di unità vendute 

nel settore delle cappe a uso domestico. 

 L’area motori, progettando, producendo e commercializzando con il 

marchio FIME motori elettrici per elettrodomestici, cappe e caldaie da 

riscaldamento a uso domestico. In tale ambito FIME detiene oggi una 

posizione di leadership in Europa. 
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La vendita dei prodotti a marchio proprio avviene attraverso diversi canali 

distributivi:   

 kitchen manufacturer, in Italia alcuni esempi sono Valcucine, 

Ernestomeda, Veneta Cucine, Scavolini, Gruppo Lube. All’estero Nobilia, 

Nolte e Gruppo Alno;  

 distributori, che annoverano tra i loro clienti negozi di arredamento, 

kitchen studio, contract;  

 retail di medio/alta gamma, come ad esempio Darty, Brico Depot, Gruppo 

Foxtrot;  

 kitchen studio, ovvero i negozi specializzati nell’arredamento 

dell’ambiente cucina, che vengono serviti direttamente.  

I prodotti a marchi di terzi sono invece distribuiti attraverso lo stretto rapporto con 

il cliente Original Equipment Manufacturer1 (OEM). 

L’azienda nacque nel 1970 dall’intuizione di un veterinario fabrianese, 

Ermanno Casoli. Due anni dopo lo stesso fondatore presenterò a Parigi, presso la 

                                                 
1 Un original equipment manufacturer (OEM), letteralmente in inglese “produttore di 

apparecchiature originali”, è un'azienda che realizza un'apparecchiatura che verrà poi installata in 

un prodotto finito, sul quale il costruttore finale appone il proprio marchio, utilizzando 

integralmente o quasi componenti prodotti da fornitori (i quali si chiamano appunto OEM). Spesso 

l'azienda che commercializza e marchia il prodotto finito è definita "casa madre" ed è quasi sempre 

più grande dell'azienda OEM dalla quale acquisisce i componenti e/o alla quale affida processi 

produttivi. 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer. Data di accesso: 

07/02/2020 
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sede della Philips, il primo aspiratore d’aria stipulando con il colosso olandese il 

primo contratto. È l’inizio di una storia che dura da cinquant’anni. Nel 1978, a 

seguito della prematura scomparsa del suo fondatore, l’azienda passò nelle mani 

di suo figlio, Francesco, che ne diventò Amministratore Delegato nel 1990. Sotto 

la guida dell’attuale Presidente del Gruppo, l’azienda vide una rapida crescita. Nel 

1994 venne inaugurato lo stabilimento di Serra San Quirico e dopo solo quattro 

anni quello di Mergo, due poli tuttora importanti per la produzione “made in 

Italy”. Dalla fine degli anni novanta prese avvio una strategia di acquisizione e 

partnership tutt’oggi attiva.  

Nel 2002, in Giappone, Elica costituì ARIAFINA CO., LTD, joint venture 

paritaria con Fuji Industrial, azienda di primaria importanza nel mercato 

nipponico per la produzione di cappe da cucina. L’anno seguente venne acquisita 

la quota di controllo di Fox DESIGN S.p.A., la cui scalata era iniziata già nel 

1999, anno in cui Elica aveva acquisto anche il 60% di Jet Air srl. Proseguì anche 

l’acquisizione di quote di Airforce S.p.A., azienda fabrianese operante nel 

comparto delle cappe da cucina, la cui acquisizione al 60% avvenne nel 2007.  

Nel 2005 nacque FIME Polska e nello stesso anno fu aperto lo showroom 

ARIAFINA ad Osaka. Dobbiamo aspettare l’anno successivo per l’avvio della 

produzione di cappe nello stabilimento polacco, con la fondazione di Elica Group 

Polska. 
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Il 2006 si aprì con l’acquisizione del restante 40% di Jet Air srl e della divisione 

motori di Turbo Air S.p.A. Proseguì con la costituzione di Elicamex e l’apertura 

dello stabilimento di Querétaro in Messico, con l’obiettivo di servire tutto il 

continente americano. L’azienda in quello stesso anno fece un ulteriore grande 

passo in avanti quotandosi alla Borsa di Milano, sul Mercato Telematico 

Azionario, segmento STAR. 

Nel maggio 2010 il Gruppo Elica entrò nel mercato indiano formando una joint 

venture con un imprenditore locale, da tempo attivo nel “settore del bianco2”. 

Nacque così Elica PB India Private LTD. Nello stesso anno si ebbe la 

penetrazione del mercato cinese con l’acquisizione di Zhejiang Putian Electric co. 

LTD., proprietaria del brand Putian. 

Gli anni successivi videro una grande attenzione al Vecchio Continente. Nel 2011 

venne fondata, in Russia, Elica Trading Ilc., con uffici a Mosca e San Pietroburgo. 

Nel 2015 e 2017 nacquero le ultime due società del Gruppo, rispettivamente Elica 

France con sede a Parigi ed Elica GmbH a Monaco. 

Oggi l’azienda ha un fatturato di 472,4mln di Euro3 e vanta una lunga ed 

ampia esperienza nel settore che, unita ad una grande attenzione al design, alla 

ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate, le hanno consentito di 

rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina. Non più semplici 

                                                 
2 Settore degli elettrodomestici 

3 Risultati consuntivati al 31/12/2018 derivanti dal Company Profile dell’azienda. 
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accessori, bensì oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della 

vita. 

 

3.2 IL BRAND ELICA. TARGET AUDIENCE 

 

Il target principale di Elica è rappresentato da persone che amano la 

bellezza e lo stile e che si lasciano sedurre dalle innovazioni. Tale gruppo di 

individui è stato definito dall’azienda “Style Hunters”. Sono quelle persone che 

progettano la loro casa ricercando con cura oggetti evoluti e di design che 

suscitino ammirazione. 

Il legame tra Elica ed il suo target si fonda sui valori che da sempre 

contraddistinguono l’identità del marchio, ovvero la ricerca continua di soluzioni 

innovative capaci di valorizzare lo stile di vita di chi lo possiede e di rendere 

unico il suo ambiente. 

Dal punto di vista demografico il target è costituito da: 

 57% uomini  

 43% donne 

 45% tra i 30 e i 45 anni  

 37% tra i 46 e i 60 anni 

 Classe sociale medio-alta 

 36% laureati, 45% diplomati 
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 71% sposati o vivono con il partner 

 49% hanno almeno un figlio 

 

Per quanto riguarda invece la loro personalità, i loro desideri e bisogni: sono 

individui alla ricerca di qualcosa che possa suscitare ammirazione e non badano a 

spese pur di circondarsi di oggetti che desiderano. Sono persone attive e 

dinamiche che trascorrono tempo con la famiglia, gli amici e sono entusiasti di 

fare nuove conoscenze. Sono inoltre attenti ai trend del momento e sensibili alle 

mode alle quali aderiscono con entusiasmo. 

Per loro la casa è una vetrina da mostrare e di cui essere fieri. Prediligono uno 

stile moderno e di design che considerano un must imprescindibile nella scelta. La 

cucina è un locale importante dove investono molto sia per l’arredo che per i suoi 

complementi che rinnovano frequentemente così da essere sempre in linea con le 

tendenze del momento. Anche gli elettrodomestici ricoprono un ruolo centrale con 

una forte attenzione alla componente tecnologica e al design. La cappa non è un 

elemento secondario, anzi è percepita come l’accessorio caratterizzante in grado 

di dare un tocco di eleganza alla loro cucina.  
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3.3 IL POSITIONING DEL MARCHIO ELICA 

 

Il positioning è il processo attraverso il quale l’impresa propone ai 

consumatori il proprio brand. Si intende quindi il modo in cui l’offerta viene 

presentata ai clienti e di conseguenza il modo in cui essa viene percepita dagli 

stessi4. 

Come si legge nel libro Positioning: The Battle for Your Mind di Al Ries5 e 

Jack Trout6 il successo dell’impresa non è dovuto alla forza che la marca 

possiede, ma da come essa viene utilizzata, quindi dalla capacità dell’azienda di 

collocarsi nelle menti dei consumatori in posizione di vantaggio rispetto alla 

concorrenza7. 

Nel processo di decisione attuato dall’azienda al fine di scegliere il 

posizionamento migliore, l’impresa si avvale di alcuni criteri: 

                                                 
4 D. Arnold, Manuale del brand management: come «fare marca» in un mondo sempre più 

competitivo, FrancoAngeli, 1992 

5 Al Ries è un pubblicitario statunitense, fondatore dell’agenzia pubblicitaria newyorkese Ries 

Cappiello Colwell. Esperto di comunicazione e marketing strategico è stato, insieme a Jack Trout, 

il pioniere del concetto di "positioning". 

6 Fondatore della società di consulenza rout & Partners, John Francis "Jack" Trout fu uno dei 

fondatori e pionieri della teoria del posizionamento di marca della teoria del marketing warfare. 

7 A. Ries, J. Trout, Positioning: the battle of your mind, McGraw Hill Professional, 2001 
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 la posizione deve essere saliente per i consumatori; è necessario che 

l’impresa posizioni un’offerta che ha una funzionalità ed è utilizzabile dai 

consumatori; 

 il positioning deve essere basato su punti di forza reali della marca. 

Quest’ultima deve promettere ai clienti benefici reali e rispettare le 

promesse fatte loro; 

 il positioning deve rispecchiare un vantaggio competitivo. L’impresa si 

deve posizionare su una base differente da quella di un competitor, 

altrimenti ci sarà il pericolo che i loro prodotti vengano considerati simili e 

pertanto la scelta cadrà su quello con prezzo inferiore; 

 la posizione deve essere comunicabile al mercato in modo chiaro e 

rilevante. 

Elica è giunta alla definizione del suo posizionamento dopo un lungo percorso 

di ricerca intrapreso con il partner strategico Kantar8. Tale cammino si è articolato 

in tre fasi: 

 

1. una prima fase di definizione. Questa fase preliminare di natura 

qualitativa è servita ad identificare gli insight utili alla costituzione del 

                                                 
8 Kantar nel proprio sito si definisce "società di dati, approfondimenti e consulenza". È attiva in 

varie discipline di ricerca, tra cui il monitoraggio dei social media, la misurazione dell'efficacia 

della pubblicità, l’analisi del comportamento dei consumatori, ecc. Parte del gruppo WPP fino al 

2019, oggi è di proprietà del fondo Bain Capital Private Equity.  
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posizionamento della marca. Gli obiettivi erano identificare i principali 

e più rilevanti brand values, definire le principali caratteristiche dei 

prodotti Elica, scoprire i driver che influenzano le scelte di acquisto e 

disegnare il profilo del target, in termini di atteggiamenti, desideri e 

valori. 

Sono quindi stati organizzati dei focus group con l’obiettivo di ascoltare 

il punto di vista degli “esperti” e conoscere quello dei “consumatori 

conoscitori del brand”. Per non viziare dal punto di vista geografico i 

risultati dell’indagine si è lavorato su due città, Roma e Milano. Per 

quanto riguarda gli “esperti” ad essere coinvolti sono stati designer, 

architetti, interior designer, produttori e rivenditori di cucine, ma anche 

influencer, giornalisti e blogger che si occupano di cucine. I criteri 

comuni a tutti i profili erano la conoscenza del brand Elica e di alcuni 

competitor dell’azienda. Per i rivenditori poi si sono selezionati profili 

con punti vendita multi-brand di livello medio-alto che vendono o che 

hanno venduto in passato prodotti a marchio Elica. Per gli architetti e 

gli interior designer la condizione era di suggerire tra i vari brand di 

elettrodomestici anche Elica. Con tali profili selezionati sono state 

organizzate otto interviste di un’ora ciascuna, equamente ripartite tra le 

due città. Gli esperti, grazie alla loro professionalità e alla loro profonda 

conoscenza del mercato, sono stati in grado di evidenziare le peculiarità 
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dei diversi attori che operano nel settore del bianco9 e allo stesso tempo 

di individuare i plus di Elica sia di per sé che all'interno dello scenario 

competitivo. 

I criteri di selezione dei “consumatori conoscitori del brand” hanno 

riguardato invece il genere, con un buon mix di uomini e donne di età 

compresa tra i trenta ed i cinquanta anni, e la classe economico sociale 

medio altra. Tutti erano possessori di una casa di proprietà e interessati 

a temi quali il design, l’innovazione ed il lifestyle. Dovevano inoltre 

avere un budget disponibile di almeno 12.000,00€ da investire in una 

cucina comprensiva di elettrodomestici. Infine, metà dei soggetti 

intervistati doveva aver acquistato un prodotto a marchio Elica 

nell’ultimo anno mentre l’altra metà stava valutando l’acquisto di una 

cappa nel prossimo anno. Tali consumatori sono stati suddivisi in 

quattro gruppi con i quali sono stati organizzati dei focus group della 

durata di due ore e mezzo ciascuno. Anche in questo caso vi è stata una 

equa suddivisione tra Roma e Milano. L’obiettivo di tali interviste 

collettive era di raccogliere tutte le informazioni, i suggerimenti e le 

                                                 
9 I “bianchi” sono gli elettrodomestici di maggiori dimensioni, tradizionalmente contenuti in una 

scocca metallica smaltata, del colore simbolo dell’igiene e della luminosità, da cui prendono il 

nome. Si differenziano dai “bruni” o “marroni” ovvero gli apparecchi elettrici per la 

comunicazione e lo svago come telefoni, televisori, giradischi, registratori, radio ecc., storicamente 

contenuti in involucri di legno o di materiali sintetici, marroni o neri. 
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impressioni raccolte sul web, sulle riviste o su materiali di 

comunicazione come cataloghi e brochure. Tutti gli intervistati infatti, 

aveano completato il seguente pre-task: raccogliere informazioni, 

esplorare il sito web, i contenuti dei social media su Elica, Faber, 

Falmec, Falmec, Bora, Miele, Electrolux, Smeg, Bosch. In questo modo 

è emersa l’immagine percepita di Elica.  

Al termine di tale fase, raccolti ed elaborati tutti gli spunti emersi, sono 

stati individuati alcuni potenziali territori che sono serviti come punto 

di partenza per scrivere il concetto di posizionamento di Elica. 

 

2. Una seconda fase di valutazione. Questa fase qualitativa di 

comprensione profonda era volta a comprendere, esplorare e migliorare 

il concetto di posizionamento proposto dall’azienda. Nello specifico si 

voleva indagare se l'insight era vero e rilevante per il target di 

riferimento; se il brand purpose10 fosse importante, stimolante, 

emotivamente coinvolgente e credibile per il marchio; se il beneficio 

funzionale/emozionale fosse chiaro, di interesse e motivante e se la 

promessa fosse distintiva e caratteristica per il brand. Si voleva poi 

                                                 
10 Con brand purpose si intende la ragione per cui il brand esiste. È qualcosa di più alto rispetto al 

semplice profitto. È più legata ai valori fondanti dell’azienda e delle società in cui opera che agli 

obiettivi di business. 
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valutare la reazione dei consumatori alla conoscenza che Elica operasse 

anche nei segmenti medio-bassi del mercato. 

Anche in questa fase sono stati organizzati quattro focus group a Roma 

e Milano della durata di due ore a mezza ciascuno. I criteri di 

segmentazione del target erano i medesimi utilizzati nella fase 

precedente. 

 

3. Un’ultima fase di misurazione. In questa fase è avvenuta la validazione 

quantitativa del concetto di posizionamento, nella sua versione 

definitiva. A tale scopo sono stati intervistati con metodologia CAWI11 

trecento rispondenti, suddivisi in due blocchi da centocinquanta soggetti 

ciascuno. Il campione era equamente suddiviso tra uomini e donne di 

età compresa tra trenta e sessanta anni. Di classe economico sociale 

medio altra, erano tutti erano possessori di una immobile di proprietà e 

interessati a temi quali il design, l’innovazione ed il lifestyle. Dovevano 

inoltre avere un budget disponibile di almeno 12.000,00€ da investire in 

una cucina comprensiva di elettrodomestici ed essere e responsabili o 

co-responsabili della decisione di acquisto di questi ultimi. Infine, 

                                                 
11 Acronimo di Computer Assisted Web Interview. Questa tecnica riguarda le indagini on-line. Il 

questionario, pubblicato su internet, viene compilato in autonomia dagli intervistati senza 

l’intervento dell’intervistatore. 
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dovevano conoscere il brand Elica, avere acquistato una cucina nello 

scorso anno o essere in procinto di farlo ed avere un reddito personale 

di 20.000,00€. 

Quest’ultima analisi ha confermato l’ottima percezione del marchio e il 

forte legame emotivo che i consumatori hanno con esso. Il design, 

driver chiave nel percorso di acquisto, l’innovazione e la vicinanza ai 

consumatori e alle loro esigenze sono le dimensioni più apprezzate del 

posizionamento.  

 

Ecco dunque il brand positioning di Elica che è emerso a seguito di tale indagine, 

suddiviso in: 

 Insight12: “C’è un forte legame tra me e la mia casa, espressione del mio 

modo di essere e di vivere, luogo speciale che custodisce sensazioni, 

esperienze, ricordi.” 

  Benefit13: “È da questo che Elica trae ispirazione. Il design dei suoi 

prodotti è pensato per l’ambiente che li accoglierà, rendendolo unico e 

ancora più tuo.”  

                                                 
12 Il consumer insight è un’intuizione che mette in evidenza il problema che un nuovo prodotto si 

propone di risolvere, dal punto di vista di vista del potenziale acquirente. Si fonda, in altri termini, 

sulla capacità di cogliere un bisogno non soddisfatto del consumatore, o una opportunità più 

favorevole di consumo che i prodotti esistenti ancora non colgono. 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/insight/. Data di accesso: 14/02/2020. 
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 Reason to believe14: “Elica crede nel futuro e nell’innovazione, creando 

prodotti che combinano sapientemente forme e materiali con un’anima 

tecnologica per rispondere al meglio ai tuoi bisogni”. 

 

3.4 LA CAMPAGNA “THE UNCONVENTIONAL ENGAGEMENT”, UN 

ESEMPIO DI BRANDED CONTENT 

 

Nel panorama degli elettrodomestici bianchi, dove la comunicazione usa 

ancora toni pacati, evocativi ma al contempo inquadrati in uno schema solito, 

convenzionale, Elica ha saputo utilizzare le tecniche di branded content per creare 

un discorso di marca capace di coinvolgere in prima persona il consumatore con 

l’obiettivo di costruire una relazione con il proprio seguito autentica e duratura. 

Risulta interessante, ai fini dello studio, analizzare uno dei casi emblematici di 

branded content realizzato dall’azienda: la campagna di comunicazione “The 

Unconventional Engagement”. Il caso in questione è un esempio di branded 

content di tipo digitale. Si tratta della produzione di contenuti web creati ad hoc 

                                                                                                                                      
13 Il benefit come suggerisce il nome è il beneficio, ovvero il vantaggio, tangibile o non, che un 

prodotto e/o brand promette al consumatore, in termini di soluzione di un problema o appagamento 

di un bisogno 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/benefit/. Data di accesso: 14/02/2020. 

14 La reason to believe (RTB) o reason why è l’argomentazione o la prova dei fatti che giustifica la 

promessa (benefit), rendendola credibile agli occhi del consumatore. 
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per rappresentare i core values del brand e i principali plus dei suoi prodotti, con 

l’obiettivo di coinvolgere il target e costruire un legame tra la marca ed il 

consumatore. Con la campagna di comunicazione “The Unconventional 

Engagement” Elica instaura un discorso di valore con il consumatore, con 

l’obiettivo di arricchire la sua esperienza di marca. La relazione con la marca si 

basa infatti su due insiemi di elementi: un insieme hard, che prende forma 

attraverso il prodotto ed i suoi attributi, e un insieme soft che include fattori quali 

il coinvolgimento, lo svago, l’interazione, l’affinità e la partecipazione. La 

relazione di tipo soft è quella che si costruisce attraverso la narrazione dei valori 

del consumatore con l’obiettivo di cementare la fiducia nei confronti del brand e 

costituisce un elemento di cui nessuna marca può fare a meno considerati gli 

altissimi livelli di competizione nel mercato. Dunque la relazione che si viene a 

creare ha una sua finalità precisa e si va a fondere con la finalità commerciale 

indiretta. Lo scopo della campagna “The Unconventional Engagement” è stato 

quello di dialogare con i consumatori fornendogli informazioni sui prodotti, 

assolvendo i loro dubbi e perplessità e convincendoli che del marchio e dei suoi 

prodotti possono fidarsi. Il tutto usando i codici comunicativi tipici dei social. 

L’obiettivo indiretto era la promozione e la commercializzazione dei prodotti. 

Elica così, anziché andare a interrompere il cliente con un discorso invasivo e 

unidirezionale, si avvicina al consumatore coinvolgendolo in prima persona, 

ascoltandolo e interessandolo. Un approccio di questo tipo, basato sui principi 
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dell’Inbound Marketing, consente di attrarre persone effettivamente e 

sinceramente interessate al prodotto in quanto saranno loro stesse ad avvicinarsi 

alla marca, attratti dai contenuti forniti.  

Tra marca e consumatore si crea dunque una relazione bidirezionale in cui 

entrambe le parti ottengono benefici. L’utente percepisce i contenuti di marca 

come un mezzo da cui trarre un vantaggio, in questo caso informazioni rilevanti, e 

non come un’intrusione nella propria sfera privata. Il brand, dal canto suo, 

rafforza l’identità e cementifica la relazione con il proprio pubblico. 

Per sviluppare i contenuti di marca si è partiti dalla brand essence15 di 

Elica: “your amazement, our passion”. L’azienda ha deciso infatti di rompere le 

convenzioni tipiche del settore in cui opera, fatte di immagini, luoghi e messaggi 

già visti e sentiti, che fanno leva su strategie di tipo push. Al contrario si è messa a 

nudo, instaurando un dialogo informale con il proprio pubblico, accogliendo 

prima e sfatando poi le sue paure ed i suoi dubbi. Analizzando i commenti e le 

interazioni che gli utenti avevano con i profili dell’azienda sui vari social network, 

Elica, grazie al supporto creativo dell’agenzia VMLY&R Italia, ha dato vita ad 

una campagna di comunicazione dai toni non convenzionali, dall’approccio 

dirompente e dallo scopo informativo. 

                                                 
15 La brand essence rappresenta la sfera più interna della brand identity. Esprime la promessa di 

fondo fatta ai consumatori. Riflette ciò che la marca vuole rappresentare per il mercato e che 

dovrebbe ispirare in modo coerente e stabile nel tempo ogni sua manifestazione espressiva. 

Fonte: https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-identity/. Data di accesso: 08/02/2020 
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L’oggetto della comunicazione era la nuova gamma di piani ad induzione con 

aspirazione integrata NikolaTesla. Quella dei piani aspiranti è una categoria 

relativamente recente, perlopiù ancora sconosciuta a molti. In questi prodotti 

piano e cappa aspirante convivono in un unico elettrodomestico. È comprensibile 

dunque come ci sia una forte resistenza attorno a questa categoria merceologica, 

dove Elica, con la gamma più profonda del mercato, ricopre un ruolo di 

primissimo piano. 

Sulle pagine, prevalentemente Instagram e Facebook, dell’azienda gli 

utenti esprimevano dubbi sul funzionamento del prodotto e, i più spavaldi, 

attaccavano direttamente l’azienda accusandola di produrre contenuti finti, non 

realistici e frutto di artifizi. I commenti più ricorrenti erano i seguenti:  

 “Cosa succede se fuoriesce acqua dalle pentole?”;  

 “Vorrei capire che c'entra il nome di un genio ingegneristico come tesla 

con una banale aspirazione verso il basso...se ci metti un phon più potente 

capovolto ti fa' la stessa cosa...me lo spiegate x favore?? Grazie e smettete 

di autoridicolarizzarvi!! Mha!”;  

 “Un aspiratore verso il basso? Domanda spontanea: avete considerato la 

forza di gravità? Pensato a cosa succede se ci cade dentro qualcosa? 

Acqua, cibo, farina, forchette, coltelli...”;  



94 

 

 “Le migliori cappe sono ad aspirazione diretta, senza filtri. Ma a parte 

questo: se mi cade dell’acqua sopra, che succede? Secondo me è una cappa 

per chi non cucina.”;  

 “Mah secondo me non avendo scarico esterno hanno la funzionalità delle 

cappe normali ma necessitano di più manutenzione”;  

 “Ma lo scarico dei vapori dove va a finire?? No perke' il 99,9999% delle 

cucine non ha assolutamente la predisposizione per questo prodotto”;  

 “Non ne comprendo la funzionalità. A che serve? Perché porre un punto di 

aspirazione a livello cottura, andando contro corrente con il naturale corso 

dei vapori verso l'alto? E poi ancora, io credo, voglio credere, che abbiate 

pensato a eventuali liquidi che di sicuro, prima o poi cadranno sul piano 

cottura e finiranno all'interno della cosa in questione, come si risolve la 

cosa? Soldi e soldi buttati per eventuali filtri e altro?”;   

 “E con 2 o 3 pentole alte in ebollizione come la mettiamo?”;  

 “Dopo il piano lo pulisci tu!! Mi fate vedere alla prova di bollitura esce del 

liquido, tanto liquido, tipo pasta all'uovo...cosa succede?”;  

  “Ma la vera domanda è: perché? E allora mettiamo lo scarico della doccia 

sul soffitto.”;  

 “Non si sentono gli odori mentre si cucina perché non salgono verso il 

nostro naso e questo per uno chef esperto è un limite per me 

inaccettabile.”;  
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 “Grandissima idea del menga per una serie di motivi: 1) si perde lo spazio 

di un fornello; 2) immagino che in questo modo non si riesca a posizionare 

il forno sotto al piano cottura; 3) il maledetto vapore va per natura verso 

l'alto. In questo modo la ventola deve consumare molta più energia per 

svolgere lo stesso lavoro. Il design deve essere un supplemento alla 

funzionalità, questa è solo una cosa da fighetti, per fare i diversi, senza 

interrogarsi sulle conseguenze pratiche di una soluzione stupidissima. Un 

oggetto che crea problemi dove non ce ne erano. Povero tesla...”;  

 “La cosa più importante che non vi hanno detto è che, per poterlo 

accendere avete bisogno di 7,4kw di corrente elettrica! Praticamente quella 

di cui ha bisogno un'officina meccanica!”;  

Tutti questi commenti sono ripresi direttamente dalla pagina Facebook 

dell’azienda, senza apportare modifiche o interpretazioni. Sono stati trascritti 

esattamente così come sono stati riportati in originale, compresi gli evidenti errori 

grammaticali. 

È chiaro quindi come un prodotto nuovo, diverso da ciò che i consumatori sono 

abituati a pensare e ad immaginare crei scompiglio, diffidenza e talvolta anche 

paura. 
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 Come ha risposto dunque l’azienda a queste osservazioni? Creando una 

content strategy che, sfruttando le features16 dei prodotto e utilizzando le 

perplessità di alcuni utenti, mostrava che elementi che possono essere percepiti 

come criticità in realtà sono dei plus e degli elementi distintivi della gamma di 

piani cottura con aspirazione integrata NikolaTesla di Elica. A tal fine è stato 

predisposto un content mix che prevedeva l’utilizzo di formati video e statici, in 

modo da raggiungere efficacemente i risultati attesi.  

Nel caso dei video l’obiettivo era di awareness, ovvero informare gli utenti sulle 

caratteristiche dei prodotti. L’utilizzo di formati statici invece aveva obiettivi di 

engagement, cioè ingaggiare gli utenti attraverso i contenuti proposti, invitandoli a 

compiere un’azione. Ogni formato utilizzato presenta naturalmente le sue 

caratteristiche e i suoi punti di forza. Per massimizzare l’efficacia dei contenuti 

prodotti ci si è serviti di alcune linee guida. I video sono stati realizzati nel 

formato verticale 4:5, così da garantire una corretta fruizione anche da mobile. I 

primi tre secondi risultano inoltre fondamentali17 nel catturare l’attenzione 

dell’utente. È infatti stimato che proprio tre secondi sia il tempo necessario per far 

                                                 
16 La feature è una caratteristica fisica o tangibile del prodotto/servizio o che comunque si collega 

al design del prodotto. 

17 Tale raccomandazione deriva dalle agenzie VMLY&R e AKQA, entrambe facenti parte del 

colosso WPP. La prima è specializzata nella realizzazione creativa di campagne di comunicazione 

mentre la seconda, nata come startup di consulenza con una forte anima digitale, è esperta nella 

programmazione digitale. 
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sì che una persona decida se rimanere sul contenuto o se invece saltarlo, passando 

oltre.  

Questo formato permette, a differenza degli altri, uno storytelling più corposo ed 

emozionante che gli consente di emergere maggiormente dal feed18 dove il 

contenuto del brand è in competizione con i contenuti di altri marchi e degli altri 

utenti. La fruizione in questo caso è prevalentemente passiva ma si può 

considerare che sia avvenuta una interazione se il contenuto è stato visualizzato 

oltre i canonici tre secondi19. In questo caso l’obiettivo media sono le views, 

ovvero le visualizzazioni del contenuto. 

I contenuti statici o card, nel caso di Facebook, sono stati impostati, così come i 

video, con un taglio verticale a 4:5 per ottimizzare la visualizzazione da mobile20. 

In questo caso è importante che a dominare la scena siano le immagini, che 

devono essere impattanti e accompagnate da poco testo. L’utilizzo di questo 

formato favorisce l’interazione dell’utente e permette una fruizione “snack”, 

veloce e accattivante. L’obiettivo media qui è l’interazione. Sono infatti sempre 

                                                 
18 Il news feed è lo spazio della home di Facebook in cui compaiono i post degli utenti a cui si è 

collegati, delle pagine dove si è messo “mi piace”, dei gruppi a cui si è iscritti. In generale, è la 

sezione in cui compaiono le novità relative all'attività dei propri contatti e persino le inserzioni a 

pagamento. 

19 Fonte: agenzie VMLY&R e AKQA. Le due agenzie, parti del gruppo WPP, sono specializzate 

rispettivamente: la prima nella realizzazione creativa di campagne di comunicazione mentre la 

seconda, nata come startup di consulenza con una forte anima digitale, nella programmazione 

digitale. 

20 Fonte: medesime agenzie di comunicazione, VMLY&R e AKQA. 
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accompagnate da una call to action. In questo caso era un invito a visitare la 

pagina web con gli approfondimenti di prodotto. 

 L’insight che ha stimolato la creatività per questa campagna è basato 

sull’iperbole, sull’esagerazione. Spesso infatti, così come nei commenti riportati 

sopra, chi critica qualcosa lo fa esagerando. La risposta quindi, così come le 

provocazioni lanciate, si è basata sullo stesso principio, l’esagerazione. 

L’obiettivo dell’azienda era di dimostrare che con i prodotti Elica tutto è molto 

più semplice e funzionale di come potrebbe sembrare. Per l’occasione sono state 

messe in scena delle situazioni paradossali, dove il contesto e la narrazione 

avevano un approccio da “british humor”, iperbolico ma mai eccessivo. I 

protagonisti ed il set, per scelta, sono rimasti immutati per tutti i contenuti così da 

creare un vero e proprio format replicabile e riconoscibile. La presenza del brand 

inoltre è stata resa immediatamente identificabile dai colori della marca sullo 

sfondo. Le storie, in tutto tre, sono state raccontate in maniera cinematografica 

rievocando, in alcuni casi, certi film cult.  

1. La nebbia. Il commento da cui è nato questo contenuto è: “…e con due o 

tre pentole alte in ebollizione come la mettiamo?”.  

Lo script è stato così articolato: i due protagonisti, un uomo ed una donna, 

si muovono a tentoni in un ambiente invaso da fumi e vapori dove la 

visibilità è minima, indossando una maschera antigas. Un testo in super 

assolve in scena spiegando cosa stia succedendo: “I piani cottura con 
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cappa Elica non aspirano i vapori di più pentole in ebollizione”. Sulle 

immagini del marito che si guarda intorno spaesato avviene lo stacco con 

un cartello con scritto: “Falso”. La narrazione riprende quindi con la scena 

del piano cottura con aspirazione integrata NikolaTesla Switch, prodotto 

hero21 della gamma NikolaTesla di Elica, che aspira i vapori di più 

pentole. La mano di uno dei protagonisti scivola allora sul comando di 

regolazione della potenza di aspirazione, aumentandone l’intensità. Ecco 

che i fumi vengono catturati senza dispersione e la cucina torna ad essere 

visibile. In super compare la feature di prodotto: “Cattura fumi e odori in 

tempi record”. Altro stacco e compare il cartello con la call to action: 

“Scopri la gamma NikolaTesla. Più potente di quello che sembra”. Si apre 

ora la scena conclusiva dove la coppia si sfila le maschere antigas, in un 

ambiente libero dai fumi, e si abbraccia come se si fossero ritrovati dopo 

essersi smarriti nella nebbia. Stacco. Sullo sfondo neutro assolve il logo 

Elica. 

 

 

 

                                                 
21 Con prodotto “hero” si intende il prodotto di punta dell’azienda, sul quale vengono compiuti 

investimenti in comunicazione e per il quale vengono prodotti contenuti ad hoc quali brochures, 

video, immagini e gif dedicate. 
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Script del primo soggetto, “la nebbia”. Agenzia creativa: VMLY&R. Regista: Gigi Cassano. 

Casa di produzione: Movie Magic. 
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2. Il dramma delle posate. Con questo contenuto si voleva rispondere al 

commento: “…cosa succede se qualcosa cade nella cappa?”. Lo script è 

stato così sviluppato: il video si apre sui volti terrorizzati di un uomo ed 

una donna. Con un movimento di camera alla Hitchcock, l’inquadratura si 

avvicina sempre di più ai protagonisti disperati mentre l’effetto ottico dello 

zoom sembra far muovere la stanza in secondo piano. La tensione è 

tangibile. Un controcampo rivela finalmente ciò che preoccupa i 

protagonisti, la cappa di un piano cottura con aspirazione integrata Elica. 

Un testo in super assolve sulle immagini e mette al corrente lo spettatore 

di cosa generi tale preoccupazione: “Un utensile è caduto nel piano 

aspirante Elica, rassegniamoci”. Sui volti dei protagonisti terrorizzati 

avviane il primo stacco e viene mostrato il cartello con scritto: “Falso”. 

Altro stacco ed alcune immagini mostrano come in realtà sia semplice 

smontare il filtro del sistema di aspirazione. Si vedono le immagini di uno 

dei protagonisti rimuovere la parte superiore, estrarre il filtro e recuperare 

facilmente l’utensile. In super viene evidenziata la feature di prodotto: 

“Piani cottura aspiranti Elica: manutenzione semplice e intuitiva”. Assolve 

ora il cartello con la call to action: “Scopri la gamma NikolaTesla. Più 

facile di quello che sembra”. Compare ora la scena con il protagonista, nei 

panni del supereroe, che mostra fiero l’oggetto recuperato mentre la 
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compagna lo abbraccia, rassicurata. Ultimo stacco e su sfondo neutro 

assolve il logo Elica. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script del secondo soggetto, “il dramma delle posate”. Agenzia creativa: VMLY&R. Regista: 

Gigi Cassano. Casa di produzione: Movie Magic. 
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3. Il palombaro. Il commento a cui questo contenuto risponde è: “…cosa 

succede se fuoriesce acqua dalle pentole?”. Lo script è stato così 

articolato: la scena si svolge in una cucina dove un uomo, in tenuta da 

palombaro, si avvicina con cautela al piano cottura con aspirazione 

integrata NikolaTesla Switch, posto al centro della scena. L’acqua 

all’interno delle pentole è fuoriuscita ed è entrata nel blocco aspirante. Un 

super assolve e illustra la situazione: “Se l’acqua cade nella cappa di un 

piano cottura Elica, devi prepararti al peggio”. Stacco ed ecco che il 

palombaro tende una mano, esitante, verso il piano cottura. Compare a 

questo punto il solito cartello con scritto: “Falso”. Alcune immagini 

mostrano allora come accedere dall’alto al sistema aspirante e alla valvola 

di evacuazione dei liquidi. Tutta l’acqua viene rimossa. In super viene 

mostrata la feature del prodotto: “Semplice da smontare e ancora più 

semplice da pulire. Nuovamente compare il cartello con la call to action: 

“Scopri la gamma NikolaTesla. Più sicura di quello che sembra. 

Nell’ultima scena il protagonista si toglie il casco da palombaro e, 

sorridendo, tira un sospiro di sollievo. Compare a questo punto il logo 

Elica su sfondo neutro. 
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  Script del terzo soggetto, “il palombaro”. Agenzia creativa: VMLY&R. Regista: Gigi 

Cassano. Casa di produzione: Movie Magic. 
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Come si evince dagli script lo schema dello storytelling adottato richiama il 

modello fiabesco presentato nel capitolo precedente. Le scene si aprono tutte con 

una situazione di crisi in cui l’eroe, ovvero il cliente, si trova a fronteggiare una 

difficoltà. L’azienda, all’interno della narrazione, ricopre il ruolo di fedele 

aiutante del protagonista ed il suo prodotto, il piano ad induzione con aspirazione 

integrata NikolaTesla Switch, è lo strumento magico che salva la situazione 

riportandola ad uno stato di normalità. 

I contenuti statici sono stati realizzati sulla scia dei video, utilizzando lo 

stesso linguaggio, e servendosi di immagini realizzate sul set. Il tutto con il 

compito di rafforzare il messaggio. Questi contenuti si accompagnavano ad una 

specifica call to action, far atterrare i consumatori sulla sezione del sito web 

dell’azienda destinata agli approfondimenti di prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti statici impiegati sul social network Facebook. Tali scatti sono stati realizzati sul set 

da Danae Mauro.  
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3.5 MISURAZIONE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

I risultati di tale campagna sono stati oggetto di una misurazione gestita 

dal partner strategico dell’azienda Kantar. Lo studio è stato condotto su un 

campione di mille intervistati di età compresa tra 24 e 54 anni, composto in parti 

eque da uomini e da donne. Tutti i rispondenti erano responsabili o co-

responsabili della scelta di acquisto degli elettrodomestici. Il campione così 

ottenuto era rappresentativo per sesso, età e distribuzione geografica della 

popolazione italiana. La metodologia utilizzata è stata quella CAWI22.  La 

campagna è stata valutata sia tra la popolazione totale che tra il target di Elica, 

composto dagli “Style Hunter”, di cui si è parlato nei paragrafi precedenti. Lo 

studio ha analizzato i seguenti tre livelli: 

 Impatto (engagement), per analizzare se il contenuto avesse permesso la 

nascita di un legame tra marchio e consumatore. 

 Associazione di marca, per indagare se l’annuncio avesse influenzato nel 

modo corretto le associazioni di marca. 

 Predisposizione al brand, per valutare se il contenuto proposto avesse reso 

il brand più desiderabile nei momenti decisionali chiave. 

                                                 
22 Acronimo di Computer Assisted Web Interview, Questa tecnica riguarda le indagini on-line. Il 

questionario, pubblicato su internet, viene compilato in autonomia dagli intervistati senza 

l’intervento dell’intervistatore. 
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Ciò che è emerso è che la campagna digitale, pur mostrando un moderato legame 

con il brand Elica, ad ogni modo in linea con la media delle campagne di 

comunicazione proposte sul territorio nazionale, è risultata coinvolgente. Ad 

essere risultata non sufficientemente elevata è stata invece la visibilità della 

campagna sia a livello di popolazione totale che tra il target elettivo di Elica. Ciò è 

stato dettato da una rimodulazione verso il basso degli investimenti destinati alla 

promozione di tali contenuti da parte dell’azienda. 

Trattandosi di uno stile comunicativo nuovo per l’azienda, e un unicum nel suo 

genere nel mercato di riferimento, ha creato qualche difficoltà di riconoscimento 

della marca nel pubblico generale. Ciò non si è verificato nel target del brand, che 

è riuscito a riconoscere meglio l'impronta di Elica. 

La campagna digitale è stata in grado di coinvolgere e interessare lo spettatore, 

grazie al suo carattere distintivo. Tutti gli annunci sono stati in grado di 

coinvolgere attivamente i consumatori, con un tono di voce coinvolgente, 

distintivo e interessante.  

La risposta razionale23 è stata solida, soprattutto in termini di novità, differenza e 

rilevanza. Questo è ancora più accentuato se riferito al solo target di riferimento. 

                                                 
23 La razionale riguarda la capacità della comunicazione di fornire nuove e diverse informazioni, di 

risultare credibile, pertinente, accattivante e stimolare la propensione all’acquisto del marchio, 

oltre naturalmente a farlo percepire differente rispetto alla concorrenza. 
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Nel complesso, la creatività è riuscita a rendere il marchio più accattivante, 

diverso e ad attrarre le persone, rendendole più propense ad utilizzarlo. 

Tra tutti i messaggi comunicati l’innovazione è quello che esce meglio e che viene 

percepito dal pubblico con maggior chiarezza e semplicità. 

Il dato di maggior interesse però è legato all’intenzione di acquisto. La campagna 

digitale è stata in grado di stimolare l'intenzione di acquistare Elica, sia a livello di 

popolazione totale che tra il target del brand. L'intenzione di acquisto è risultata 

simile in tutti i contenuti proposti, con circa due consumatori su tre intenzionati ad 

acquistare il marchio dopo aver visto gli annunci. 

Se prendiamo in considerazione la brand awareness, Elica mostra un appeal 

molto elevato tra le persone che la conoscono, preformando meglio anche dei 

leader di mercato. Elica inoltre è il marchio maggiormente considerato 

nell'insieme dei marchi specialistici in termini di prima scelta. Il top box24 della 

considerazione migliora tra le persone che conoscono il brand all'interno del target 

"Style Hunters". 

                                                 
24 Il punteggio del top-box è uno strumento impiegato sia nel mondo delle ricerche di mercato 

consumer che in quello delle ricerche di mercato B2B. Tale punteggio è la somma delle 

percentuali per il primo, secondo o terzo punto più alto su una scala di intento di acquisto, 

soddisfazione o consapevolezza. Per "top" si presume che sia il punto più favorevole della scala 

(più probabile che raccomandi, riacquisti, più soddisfatto, ecc.). È un'alternativa all'uso del 

punteggio medio della scala. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi media la campagna ha ottenuto i seguenti 

risultati, performando meglio delle aspettative: 

 Reach25: 5.210.546  

 Interazioni: 1.592.012  

 1.530.173 Views 

 +16,44% Sentiment26 positivo 

 -26,34% Sentiment negativo 

 

Nell’insieme quindi la campagna ha preformato bene. Nonostante sia mancata 

la spinta economica, che ha compromesso la visibilità, la scelta di ricorrere ai 

contenuti di marca si è rivelata vincente in quanto ha agito in profondità 

sull’intenzione d’acquisto. L’obiettivo ultimo dell’azienda infatti era quello di 

sostenere le vendite attraverso una campagna informativa ed essere riusciti a 

pilotare le scelte dei consumatori significa avere raggiunto tale scopo. Come 

                                                 
25 La reach è il numero di individui o account unici che hanno avuto la possibilità di vedere un 

determinato contenuto. É un dato netto nel senso che considera la persona e non le volte che ha 

visto il contenuto, magari da più dispositivi. 

26 Con il termine Sentiment si intendono i sentimenti e le opinioni espressi all’interno di testi 

generati in Rete su un prodotto, un servizio, un individuo, un’organizzazione, un evento, etc. La 

Sentiment analysis consente di effettuare analisi delle interazioni tra utenti, stabilite in un 

determinato contesto ed in uno spaccato temporale definito. 

Fonte: https://www.insidemarketing.it/glossario/definizione/sentiment-analysis/. Data di accesso: 

19.02.2020 
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raccomandazione mi sento di suggerire di strutturare un media mix 

sufficientemente solido così da lavorare su altri indicatori come la brand 

awareness che a seguito di questa campagna è rimasta inalterata. Ciò non significa 

che non abbia lavorato anche su questa leva, che non ha visto una diminuzione 

nell’anno oggetto di analisi, ma solo che non è stata sufficientemente sostenuta 

dal media plan per andare ad apportare un risultato positivo anche su questo 

indicatore. 

Dal punto di vista creativo la campagna di comunicazione “The 

Unconventional Engagement” di Elica ha ricevuto un importantissimo 

riconoscimento. Ha infatti trionfato agli NC Digital Awards nelle categorie 

“Digital Branded Content” e “Campagna Digitale Integrata Casa e Apparecchi 

Elettronici”. Tale premio, considerato l’Oscar italiano della creatività e della 

comunicazione digitale, ha visto in gara 209 campagne che sono state giudicate da 

48 manager delle più prestigiose aziende investitrici in comunicazione e dai 

rappresentanti della creatività digitale del nostro paese e delle associazioni del 

settore. I progetti sono stati giudicati e premiati nella loro completezza in termini 

di ideazione, esecuzione e pianificazione.  

Un successo questo che dimostra ancora una volta la bontà del lavoro fatto e che 

mi riempie di orgoglio e soddisfazione avendo anch’io contribuito in prima 

persona al successo di questa campagna. 
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CONCLUSIONI 

  

Veniamo da un’epoca in cui la comunicazione era totalmente incentrata sui 

media ed il contenuto veniva costruito in base alla tipologia di mezzo scelto per la 

sua divulgazione. Si cercava di colpire il maggior numero di persone possibile con 

un messaggio che veniva, in via unilaterale, dall’azienda. Il brand ed i prodotti 

erano gli attori di un palcoscenico dove mettere in scena le proprie comunicazioni 

davanti a consumatori passivi, che ascoltavano in silenzio ciò che le aziende 

avevano da dire. 

Oggi stiamo assistendo ad una profonda trasformazione del contesto 

culturale, dovuto anche all’avvento del Web 2.0, che ha imposto alle aziende di 

dotarsi di nuovi ed efficaci strumenti di comunicazione nell’ambito del racconto 

di marca. 

L’abbattimento dei confini fisici e temporali, l’inasprimento della competizione e 

la pressoché illimitata disponibilità di informazioni hanno dato vita ad un 

ambiente competitivo completamente nuovo dove le tradizionali tecniche di 

promozione e comunicazione perdono di efficacia di fronte ad un consumatore più 

maturo, critico e selettivo, che ha imparato a filtrare le informazioni più rilevanti 

per le sue scelte di vita e di consumo. È lui a dettare le regole del gioco a cui i 

brand devono sottostare per sopravvivere e non perdere la posizione ed i privilegi 
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che hanno tanto faticosamente conquistato. Il prodotto, pur costituendo l’oggetto 

della transazione, viene posto in secondo piano a fronte di qualcosa di più 

intangibile. Tale elemento, in grado di decretare il successo di una marca e 

conquistare la preferenza del consumatore, riguarda la sfera emotiva e la 

dimensione relazionale del rapporto tra brand e consumatore.  

La marca deve quindi instaurare un dialogo attivo con il consumatore, 

ascoltandolo, rendendolo partecipe delle sue scelte e coinvolgendolo quanto più 

possibile. In questo senso è centrale il ruolo della comunicazione che, partendo da 

contenuti rilevanti e significativi per l’utente, deve trasmettere un messaggio che 

sia credibile e chiaro, in grado di portare alla luce il DNA del brand ed i suoi 

valori, generando emozioni autentiche.  

Ad essere cambiati sono anche i punti di contatto tra marca e cliente. Ieri il 

messaggio pubblicitario, vincolato a specifici media, veniva trasmesso al pubblico 

in determinati momenti della giornata come la prima serata televisiva, il giornale 

la mattina o la radio durante gli spostamenti in auto. Pochi media e momenti 

definiti per colpire i vari target durante il giorno. Oggi invece il consumatore è 

bombardato di messaggi pubblicitari, a qualunque ora e ovunque vada è raggiunto 

da una moltitudine di brand che raccontano le loro storie. Ed è lui che, a 

differenza del passato, ora scegli quale messaggio fare proprio avendo più scelta, 

meno vincoli e quindi maggiore libertà. L’individuo stesso oggi diventa media, 
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condividendo i contenuti prodotti dai brand, promuovendoli e identificandosi con 

le marche che più lo colpiscono.  

Prima di arrivare ad un simile livello di coinvolgimento però è 

fondamentale per un brand saper avvicinare a sé le giuste persone e generare in 

loro interesse per ciò che ha da dire. Come è emerso nel corso dell’elaborato, tale 

obiettivo è raggiungibile servendosi di uno strumento relativamente nuovo, il 

branded content. Il caso Elica analizzato nell’ultimo capitolo è un esempio di 

questo tipo di strategia applicata in ambito digitale. La campagna “The 

Unconventional Engagement” rinuncia alle logiche dell’Outbound Marketing, 

tipiche dell’advertising tradizionale che martellano di messaggi l’utente fino a 

creare in lui un senso di repulsione verso ciò che la marca ha da raccontare, ed 

abbraccia invece quelle di Inbound. Partendo infatti da temi rilevanti per il 

consumatore, lo avvicina proponendogli dei contenuti divertenti, ingaggianti e 

soprattutto interessanti per lui ed infine lo porta a compiere ciò che l’azienda si 

aspetta. Il tutto senza infastidirlo, senza intromettersi nella sua sfera privata e 

senza interrompere le sue attività. Lo fa con discrezione, entrando in punta di 

piedi negli ambienti digitali che l’utente frequenta e catturandone l’attenzione così 

che sia lui stesso a chiedere di saperne di più. È il cliente che a questo punto, 

solleticato nella curiosità, chiede all’azienda di ricevere maggiori contenuti ed 

informazioni ed è sempre il cliente che, rispondendo a quei contenuti, instaura un 

dialogo attivo con la marca. Questo genera in lui un sentimento positivo verso il 
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brand che si traduce poi in un aumento dell’intenzione di acquisto, proprio come 

emerso dallo studio condotto da Kantar per l’azienda Elica. Attraverso un 

monitoraggio attivo delle conversazioni che avvengono sui principali social 

network l’azienda è in grado di garantire la pubblicazione di contenuti 

costantemente aggiornati, sempre in linea con i gusti e le esigenze dei 

consumatori, mantenendo viva la loro attenzione.  

Alla luce di quanto trattato nei precedenti capitoli è quindi possibile 

decretare il successo di questo strumento di comunicazione di marketing che negli 

ultimi anni sta riscontrando un grande successo, venendo adottato da un numero 

sempre maggiore di brand, anche di respiro internazionale. Si tratta di un settore 

ancora giovane, che non ha raggiunto la sua maturità in termini di format usati e 

di strategie adottate e che permette di raccontare la marca attraverso tutti i suoi 

valori, trasmettendo al consumatore l’impressione che i contenuti divulgati siano 

stati realizzati ad hoc per lui, per arricchire la sua esperienza di marca e dargli 

modo di vivere qualcosa di bello insieme al brand e attraverso di esso. 

L’espansione di Internet e la rapida ascesa dei Social Network, unite al successo 

delle logiche proprie dell’Inbound Marketing, permettono di ipotizzare che 

l’utilizzo di strategie di branded content nella comunicazione di marca vedrà una 

sempre maggiore espansione e sperimentazione, proponendo format e soluzioni 

sempre nuove per creare un legame ancora più stretto e profondo con il cliente. 
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APPENDICE 

I PERSONAGGI CHE HANNO FATTO LA STORIA 
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In questa sede ci soffermeremo su alcuni personaggi che hanno fatto la 

storia dell’advertising moderno e che, con il loro genio ed estro, hanno contribuito 

a rendere questa disciplina quella che tutti noi oggi conosciamo. A loro si deve la 

nascita delle principali agenzie operanti nell’ambito della comunicazione integrata 

di impresa, a cui le aziende, da quelle più piccole fino alle realtà più importanti 

nel panorama internazionale, affidano la propria strategia comunicativa. 

 La scelta di inserire tale sezione a conclusione dell’opera non è causale. Ho 

preferito lasciare loro il giusto spazio, a contorno della narrazione principale, per 

non interrompere la lettura ed il filo logico che collega i vari capitoli.  

 

Claude Hopkins. A questo personaggio è già stato dedicato ampio spazio nel 

primo capitolo di questo elaborato. Qui mi limiterò dunque a parlare del suo più 

grande successo, essere riuscito a cambiare le abitudini di milioni di cittadini 

americani convincendoli a lavarsi i denti. Hopkins, che ricordiamo essere il padre 

della pubblicità scientifica, riuscì a convincere le persone non puntando tanto 

sull’avere denti sani, ma promettendo un bel sorriso con denti bianchi. Fino ad 

allora infatti le pubblicità dei dentifrici si erano basate al massimo sul generare 

timore nei confronti della carie. Una leva, l’igiene, che all'epoca non riscuoteva 

molto successo. Mentre l'espediente della bellezza, ossia il presentare un prodotto 

in grado di potenziare le capacità seduttive di una persona, si è rivelata una scelta 

vincente. La sua campagna fu un successo senza precedenti, prima del lancio del 
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dentifricio Pepsodent solo il 7% degli americani utilizzava spazzolino e 

dentifricio, dieci anni dopo tale percentuale era salita al 65%. L’espediente della 

bellezza gli valse il successo di un’altra importante campagna pubblicitaria 

condotta per la B. J. Johnson Soap Co, oggi Colgate-Palmolive. L’obiettivo 

dell’azienda era reclamizzare un sapone da bucato, il Galvanic Soap, che agli 

occhi del pubblicitario non risulta affatto appetibile. Di fronte alla richiesta di 

modificare il prodotto la Johnson Soap Co, presa in contropiede, propose allora un 

prodotto minore che non aveva mai avuto intenzione di reclamizzare, un sapone 

da bagno composto da olio di palma e olio di oliva, il Palmolive. L'idea divenne 

quindi quella di reclamizzare il prodotto tirando in ballo Cleopatra e facendo leva 

sulla promessa di bellezza.  

A lui va inoltre il merito di aver dimostrato l’efficacia in termini di vendite degli 

eventi, della formula “soddisfatti o rimborsati”, e dei campioni omaggio. 

 

William Bernbach. Universalmente conosciuto come Bill Bernbach è 

considerato uno dei grandi promotori della cosiddetta seconda rivoluzione 

creativa che, a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta del novecento, mutò 

radicalmente il volto della pubblicità americana. Considerato da Advertising Age 

la figura più influente nella storia della pubblicità del XX secolo, è a lui che 

dobbiamo l’invenzione della “coppia creativa”, in cui copywriter e art director 

collaborano per creare campagne in cui parole e immagini sono perfettamente 
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combinate tra loro. Innovativo rispetto alla comunicazione del tempo, il suo stile 

creativo era caratterizzato da due elementi che si combinavano tra loro: l’ironia ed 

il “negative approach”. Il primo serviva ad ingaggiare una cerchia di consumatori 

che condividevano lo stesso codice espressivo, così da ottenere il riconoscimento 

da parte del pubblico. Il secondo, invece, aveva lo scopo di prevenire le obiezioni 

dei consumatori, anticipando ed enfatizzando i punti di debolezza che il pubblico 

avrebbe attribuito al prodotto e trasformandoli nei suoi punti di forza. 

Tra i suoi più grandi successi si ricorda la campagna pubblicitaria dedicata al 

maggiolone della Volkswagen, una utilitaria che doveva farsi largo in un mercato 

dell’auto dove le discriminanti chiave erano la dimensione e la potenza. Bernbach 

stravolse questa prospettiva con una pubblicità su stampa in cui l’auto 

protagonista era messa in secondo piano, quasi sullo sfondo, lasciando spazio ad 

un claim rivoluzionario che recitava: “Think Small”, ovvero “pensa in piccolo”. 

Invitò scandalosamente gli americani a pensare in piccolo, proponendo di 

abbandonare il gigantismo delle tipiche auto americane in favore dei consumi 

moderati di un’auto solida, poco pretenziosa, magari da non cambiare in 

continuazione. L’apparente debolezza del maggiolone Volkswagen era diventata il 

suo punto di forza.  

Altro caso di successo che porta la firma del pubblicitario newyorkese e della sua 

prestigiosa agenzia, la DDB (Doyle, Dane, Bernbach), è la campagna creata per 

Avis, società specializzata nel noleggio di automobili, eterna seconda rispetto alla 



130 

 

rivale Hertz. Bernbach sfruttò la posizione gregaria della Avis attraverso il claim 

“We try harder”, ossia “noi ci mettiamo più impegno”. Il messaggio era semplice 

ed intuitivo e riscosse un enorme successo. 

Dopo sei anni dalla sua fondazione, nel 1965, la DDB era fra le 10 agenzie più 

grandi d’America.  

 

David Ogilvy. Scozzese di nascita, David Ogilvy arrivò a New York dopo aver 

girato il mondo ed essersi cimentato nei mestieri più disparati, tra cui quello di 

venditore e di pubblicitario. All’età di trentotto anni, convinto che non sarebbe 

mai riuscito a farsi assumere da un'agenzia pubblicitaria americana, fondò la sua 

agenzia che avrebbe poi preso il nome di Ogilvy & Mather. 

Tra i suoi annunci più iconici ricordiamo senza dubbio quello per la casa 

automobilistica Rolls-Royce uscito nel 1960 con il titolo "A 60 miglia all'ora il 

rumore più forte in questa nuova Rolls-Royce viene dall'orologio". Quello stesso 

anno l'agenzia accettò di lavorare per Shell a pagamento, anziché con il 

tradizionale modello della commissione, diventando una delle prime agenzie 

pubblicitarie a utilizzare questo sistema. 

Nel 1962, la rivista Time lo definì «Il mago più ricercato nel settore della 

pubblicità di oggi». Nello stesso anno decise di iniziare a scrivere un memoriale 

che raccogliesse tutti i successi ottenuti nel corso della propria carriera, 

“Confessioni di un pubblicitario”. Tale testo non solo è diventato un best-seller, 
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ma continua a essere una pietra miliare per tutti coloro che desiderano lavorare nel 

mondo dell’advertising. 

Ogilvy ha il merito di avere sviluppato un approccio rigoroso, quasi scientifico 

alla professione pubblicitaria. Segnato dall’esperienza giovanile di venditore a 

domicilio, preferì adottare sempre una comunicazione chiara e diretta. A lui si 

deve inoltre l’invenzione del concetto di brand image.  

Anche il suo modo di organizzare il lavoro e gestire l’agenzia ebbe del 

rivoluzionario. Impose un codice di condotta ai suoi dipendenti, ispirato al rispetto 

dei tempi di lavoro, dei clienti e del pubblico. «Il consumatore non è un idiota, è 

tua moglie. Non mentire a tua moglie e non mentire alla mia», era uno dei 

comandamenti di Ogilvy. 

L’agenzia da lui fondata ogg è parte del grande gruppo WPP plc (Wire and Plastic 

Products plc). 

 

Leo Burnett. Nato nel Michigan e cresciuto tra Peoria, Detroit e Chicago, lavorò 

a lungo come copywriter nell’agenzia interna della Cadillac Motor Company 

prima di dare vita all’agenzia pubblicitaria omonima, la Leo Burnett appunto.  

Due sono i tratti che hanno caratterizzato il suo stile: la ricerca di quello che 

chiamava “Inherent Drama” di un prodotto, ovvero quel fattore che ha spinto alla 

commercializzazione di un determinato articolo nonché il motivo per cui il 

consumatore dovrebbe acquistarlo, ed il “common touch”, genuino e diretto, con 
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il quale è possibile farlo emergere. Seguendo questo stile, Burnett, piuttosto che 

affascinare il pubblico con orecchiabili giochi di parole, preferiva utilizzare il 

linguaggio semplice dell’uomo della strada, della maggior parte degli americani. 

Il momento di maggiore successo di Burnett e della sua agenzia fu la grande 

campagna pubblicitaria per le sigarette Marlboro, considerata da molti come la più 

importante della storia della pubblicità. Nel 1954 la Philip Morris affidò a Leo 

Burnett il suo budget per una sigaretta destinata ad un target femminile. All’inizio 

venne studiato un pack aggraziato, una sigaretta con il filtro rosso per nascondere 

il segno del rossetto, una campagna in stile liberty ed un titolo ritenuto 

convincente per le signore. I risultati furono deludenti. Il pubblicitario decise 

allora di cambiare strada e di rivolgersi ad un target maschile. Ridisegnò il 

packaging, che divenne rigido, utilizzando come colori il bianco ed il rosso, 

ottenne sigarette più corte, si sbarazzò di tutto ciò che era femminile e riposizionò 

Marlboro come un brand altamente maschile. Per farlo inventò il personaggio cow 

boy “Marlboro Man”, con un tatuaggio che simboleggiasse il carattere maschile 

del brand. 

Tra i grandi nomi della rivoluzione creativa degli anni ‘50, Leo Burnett è stato 

senza dubbio l’uomo delle immagini. Se Bill Bernbach coniò i simboli-mito di 

una nuova generazione e David Ogilvy integrò l’efficienza delle statistiche con la 

creatività, Burnett fu invece il pubblicitario che creò le maggiori icone visive 

dell’immaginario commerciale moderno. 
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Reymond Rubicam. Tra i primi a comprendere l’importanza della creatività e 

della ricerca scientifica nel mondo della pubblicità, Raymond Rubicam è il co-

fondatore della prestigiosa Young & Rubicam, una delle agenzie più importanti di 

sempre, oggi parte del gruppo WPP plc. 

Rubicam fu il pioniere dell’approccio indiretto, uno stile che ha alla base la 

necessità e la volontà di fondare le idee sui fatti, per creare annunci in cui il 

cliente possa rispecchiarsi. Egli intuì infatti che ciò che è veramente importante è 

cosa si dice e come lo si dice, non tanto quanto un certo messaggio viene ripetuto.  

Tra i suoi più grandi successi si ricorda la campagna: “The instrument of the 

immortals” realizzata per la Steinway & Sons. Attraverso una ricerca approfondita 

e orientata ai desideri del consumatore, Rubicam scoprì che i pianoforti della 

Steinway & Sons erano stati utilizzati da quasi tutti i grandi pianisti e compositori 

da Wagner in poi. Da qui l’idea di creare un annuncio composto da testo e 

immagine, incentrato su una personalità di spicco della musica classica. 

Basandosi sull’approccio scientifico, la Young & Rubicam fu la prima agenzia ad 

impiegare l'intervista telefonica per misurare l'audience dei programmi radiofonici 

ed il ricordo dei prodotti reclamizzati. Tali studi si tradussero in nuove forme di 

pubblicità, come ad esempio l'impiego di fumetti umoristici o la creazione di spot 

radiofonici integrati nei programmi.  
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Nel 1974 il copywriter venne annoverato nella Hall of Fame dell'American 

Advertising Federation e nel 1975 in quella dei Copywriters.  

 

Jacques Séguéla. Padre fondatore di RSCG, oggi Havas, una delle più importanti 

agenzie pubblicitarie del mondo, Séguéla è stato profeta della Star Strategy, un 

modello di branding che mira a fare uscire il prodotto dalla quotidianità, 

trasformandolo in una stella del cinema. All’epoca il metodo di riferimento era 

quello americano che si basava per lo più sulla reason why. La pubblicità doveva 

infatti enfatizzare le caratteristiche del prodotto. A questo metodo Séguéla 

contrappose la passion why che si incentrava su desideri e passioni dei 

consumatori.  

Séguéla è anche noto per essere un vero e proprio “mago delle elezioni”, fama che 

si porta dietro sin dagli anni ‘80 quando creò la celebre campagna “La forza 

tranquilla” con cui fu eletto François Mitterrand. Da allora ha curato le campagne 

elettorali di innumerevoli altri politici, in particolar modo degli stati appartenenti 

all’ex blocco sovietico. 

Armando Testa. È stato uno dei più grandi artisti e maestri della pubblicità 

italiana. Autore di storiche campagne pubblicitarie per grandi aziende come 

Lavazza, Pirelli, Martini, Birra Peroni, e inventore di un mondo di celebri 

personaggi rimasti nella storia dell'advertising italiano come Caballero e 

Carmencita per Lavazza e l'ippopotamo azzurro Pippo per Lines, ha fatto del 
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minimalismo nel segno grafico e dell'immediatezza delle tag-line le sue armi 

vincenti. 

Intorno alla metà degli anni ‘70, Testa iniziò a sperimentare la tecnica del 

fotocolor. Il risultato fu una serie di cartoline d’auguri, innovative rispetto ai 

biglietti tradizionali perché in esse il soggetto rappresentato veniva scomposto, 

analizzato e immerso, attraverso il fotomontaggio, in contesti anomali così da 

creare situazioni paradossali. Con questa sperimentazione lo stile ironico e 

metaforico di Testa, utilizzato nella grande maggioranza dei suoi lavori 

pubblicitari, si evolse ed estremizzò. Da quel momento in poi la tecnica del 

fotomontaggio fu un marchio di fabbrica dell’artista.  

L'agenzia pubblicitaria da lui creata, il Gruppo Armando Testa, è ancor oggi fra le 

agenzie più importanti operanti nel territorio italiano. 


