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Le persone non comprano beni e servizi, comprano 

relazioni, storie e magia. Il brand è un concetto dina-
mico che copre dimensioni diverse e vive nella mente 
dei consumatori, cambiando con l’evoluzione della 
società, della cultura e della sensibilità collettiva. Si 
distingue dal marchio, che invece è un concetto ne-
cessariamente statico e rappresenta l’azienda dal punto 
di vista giuridico. 

L’ultima campagna per il mondiale di calcio fem-
minile del 2019, di cui Nike è sponsor, ha un titolo 
evocativo, Dream Further, e racconta la storia di una 
bambina di dieci anni, Makena Cook, che entra in 
campo accanto all’attaccante Lieke Martens, stella del-
l’Olanda campione d’Europa 2017. Il film è un susse-
guirsi di emozioni della ragazza, racchiuse nel mes-
saggio finale: Don’t change your dreams. Change the 
world  («Non cambiare i tuoi sogni. Cambia il mondo»). 
Makena diventa così il simbolo di una nuova genera-
zione femminile capace di sognare oltre gli stereotipi. 
Ancora prima – nel settembre del 2018 – Nike aveva 
scelto come volto di una sua campagna il giocatore di 
football Colin Kaepernick, rimasto senza squadra dopo 
aver preso l’abitudine di inginocchiarsi durante l’ese-
cuzione dell’inno nazionale prima delle partite come 
gesto di protesta contro il razzismo negli Stati Uniti. 
Anche in questo caso il messaggio fu inequivocabile: 
Believe in something. Even if it means sacrifing every-
thing («Credi in qualcosa. Anche se questo significa 
sacrificare tutto»). 

Sempre più spesso le caratteristiche di un prodotto 
rappresentano solo uno dei fattori presi in considera-
zione al momento dell’acquisto: il rapporto Edelman 
earned brand ha evidenziato infatti come il 64% dei 
consumatori orienti le sue decisioni di acquisto sulla 
base delle sue convinzioni e dei suoi valori e come il 
30% ritenga il brand una delle modalità più impor-
tanti di espressione di tali valori. Il brand coglie dun-
que i grandi temi e stimola il dibattito su di essi, prende 
posizione e fa parlare di sé, in un senso come nell’al-
tro: alcune rilevazioni della società YouGov, per es., 
hanno dimostrato che i clienti Nike hanno accolto po-
sitivamente la decisione di scegliere Kaepernick come 
testimonial esprimendo gradimento per quelle aziende 
che prendono posizione su temi sensibili. 

Apple con la sua prima campagna Think different 
(1997) volle dare valore alla diversità, al pensiero la-
terale, alla creatività. Comprare un computer Apple 
doveva sancire l’appartenenza all’élite dei grandi game 
changers. Il brand si fa così portatore della nuova di-
versità del mondo digitale e della democratizzazione 
del talento (il messaggio che deve arrivare è che tutti 
possono essere creativi con uno smartphone in mano). 

I brand del lusso e della moda sono sempre iconici 
e stimolano il senso di appartenenza e dell’esclusività. 

Se un tempo una borsa di Prada, un gioiello di Bul-
gari, una scarpa di Gucci erano la chiave di accesso al 
mondo delle élites, oggi questi brand parlano a un pub-
blico più vasto che va dagli amanti della moda ai gour-
met che cercano un’esperienza gastronomica nel loro 
ristorante. Ma quale che sia l’esperienza che il brand 
propone, chi lo sceglie lo fa per sentirsi unico, diverso 
dagli altri e fuori dal mondo comune. 

 
Un concetto che cambia con l’evoluzione della 

società. – Nel volgere di alcuni decenni il rapido mu-
tamento della società e dei costumi, la convergenza 
dei mercati, le nuove tecnologie, l’intelligenza artifi-
ciale e il consumatore informato hanno cambiato il 
concetto di brand e la sua percezione da parte delle 
persone. Un’evoluzione molto veloce che è stata ac-
celerata anche dalla nascita e sviluppo dell’ecosistema 
digitale. 

Inizialmente, dopo la Seconda guerra mondiale, i 
mercati sono diventati globali e la nuova dimensione 
dell’economia ha imposto scelte di tipo diverso per le 
aziende che volevano espandersi e restare competi-
tive. I grandi network dell’advertising  hanno iniziato 
a concepire i brand come soggetti che comunicano a 
livello globale, da posizionare in maniera distintiva 
sul mercato, costruendo per loro identità e persona-
lità proprie e riconoscibili. 

In un secondo momento le imprese si sono rese conto 
che il brand può acquistare un valore anche economico, 
può essere una risorsa strategica alla costruzione della 
quale devono partecipare tutte le funzioni aziendali. 

Con l’avvento della tecnologia mobile e digitale, 
brand come Google, Amazon, Facebook, anche in 
virtù del loro ambito specifico di business, hanno ini-
ziato a focalizzarsi sulle esperienze, fisiche e digitali, 
acquisendo nuovi significati. In questo, è cambiato 
radicalmente il ruolo dei consumatori che sono di-
ventati – non sempre consapevolmente – ambascia-
tori del brand, condividendo il loro vissuto nel pro-
prio gruppo sociale. I risultati positivi di questa attività 
hanno dato vita a una nuova professione, l’influen-
cer, in grado di modificare la percezione dei brand 
presso un pubblico ben identificato. 

Il brand ambassador o brand evangelist è una per-
sona che ha l’obiettivo di sviluppare la notorietà del 
brand e di promuoverne la visione fra i consumatori. 
Influencers, celebrities, Kol (Key opinion leaders) muo-
vono il mondo del consumo e sono capaci di spostare 
i loro followers da un brand all’altro e di determinare 
il successo di un prodotto. Se gli influencers appar-
tengono a Google e al mondo occidentale, i Kol na-
scono nel mondo asiatico e si muovono all’interno 
delle loro piattaforme (WeChat, TikTok, Weibo, Xia-
hongshu). 

Un Kol oggi in Cina raggiunge anche gli otto milioni 
di followers, tutti appartenenti alla Generation Z (cioè  i 
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nati dopo il 2001). Per es., Becky Li, digital influencer, ha 
venduto cento Mini Cooper limited edition in cinque mi-
nuti sul suo canale WeChat (https://www. scmp.com/ma-
gazines/style/people-events/article/2144489/ meet-becky-
li-chinas-digital-influencer-who-sold-100; 2 dicembre 
2019). 

In questo scenario si comprende facilmente l’im-
portanza dei dati personali, relativi alle abitudini di ac-
quisto e di consumo e alle opinioni. Ora che la tecno-
logia è in grado di entrare sempre di più nella vita delle 
persone attraverso dispositivi mobili e indossabili (ossia 
sistemi integrati al corpo umano e all’ambiente in cui 
si vive), i dati che i brand possono acquisire ed elabo-
rare permetteranno loro di costruire esperienze uni-
che, pensate e create per il singolo individuo. 

Negli anni però non tutti i brand sono sopravvis-
suti a questa evoluzione e non tutti hanno avuto la ca-
pacità di comprendere il mondo digitale e di abbrac-
ciarne il potenziale. Mentre altri sono riusciti a 
reinventare il proprio business anche nell’era digitale 
senza perdere la propria identità: si pensi a un brand 
molto legato alla fisicità e a un’infanzia analogica come 
Lego. Da sempre un mattoncino Lego permette di 
costruire un mondo. A seguito del grande evento #Fri-
daysForFuture promosso nel 2018 dall’attivista sve-
dese Greta Thunberg migliaia di bambini e giovani 
adolescenti di tutto il mondo hanno invaso le piazze 
e il brand Lego ha lanciato una campagna dal titolo 
Rebuild the world, facendo propria la vocazione di un 
movimento sociale di grande respiro e riuscendo a 
farsi portatore dei valori delle nuove generazioni. Va-
lori sociali importanti quali l’appartenenza, la diver-
sità, le nuove politiche di genere, in questo modo in-
tercettando i nuovi trend e i grandi cambiamenti della 
società. 

 
I grandi brand digitali. – Secondo The Cluetrain 

Manifesto (1999) i mercati sono conversazioni: «È co-
minciata a livello mondiale una conversazione vigorosa. 
Attraverso Internet, le persone stanno scoprendo e in-
ventando nuovi modi di condividere le conoscenze per-
tinenti con incredibile rapidità. Come diretta conse-
guenza, i mercati stanno diventando più intelligenti e 
più veloci della maggior parte delle aziende. E questi 
mercati sono conversazioni» (https://www.wired.it/in-
ternet/web/2014/03/12/report-fiducia-piu-web-che-
media-tradizionali/; 2 dicembre 2019). 

In questo contesto anche il brand diventa parte di 
una ‘conversazione’ con i consumatori e la sua perce-
zione si modifica continuamente con l’evolversi delle 
esperienze digitali in rete. In un mondo costantemente 
connesso, con continui punti di contatto on-line (come 
siti web o app, risultati dei motori di ricerca, recen-
sioni o discussioni sui social media) la maggior parte 
delle decisioni di acquisto è una risposta all’immagine 
che il brand si è creato nella rete (brand reputation). 
Le grandi marche digitali sono vere utilities che, una 
volta entrate nella vita delle persone e integrate per-
fettamente nella loro quotidianità, non le lasciano più. 
Facebook, Google, Instagram, Linkedin e Twitter 
sono brand digitali che delle persone conoscono tutto: 
le idee, le passioni, le abitudini. 

E proprio perché hanno la capacità di coinvolgere 
milioni di utenti e ai loro occhi hanno la credibilità 
per farlo, giocano un ruolo importante nella ‘conver-
sazione’ su temi politici e sociali e hanno un grande 
potere in mano. 

 
Il concetto di brand applicato alle persone. – 

Parallelamente le persone nel momento in cui condi-
vidono parte di loro stesse in rete, attraverso immagini, 

parole, descrizioni, eventi, prefe-
renze, si posizionano esse stesse 
come brand all’interno del mer-
cato sociale o del lavoro. Defini-
scono e scelgono cosa far conoscere 
di loro stessi al mondo, cosa li va-
lorizza agli occhi degli altri, le per-
sone che vogliono essere, i valori 
in cui vogliono identificarsi. Di-
ventano i brand di loro stessi. Il 
personal brand è il frutto di un’at-
tività di creazione di un’identità 
credibile e riconosciuta della per-
sona che si muove nell’ecosistema 
digitale. In questo senso la strate-
gia di brand si applica anche alle 
persone in maniera analoga a 
quanto si fa per le aziende. 

Cristiano Ronaldo prima di es-
sere un grande atleta è ormai un 
brand. CR7 è l’acronimo del nome 
e il numero della sua maglia e CR7, 
Cosmos Redshift 7, è anche il nome 
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Lancio della nuova campagna Lego INSPIRING THE BUILDERS OF TOMORROW, 
Billund, Danimarca, 2019 (fot. LEGO GROUP 2019)



di una galassia distante quasi tre-
dici miliardi di anni luce dalla 
Terra, chiamata così in onore del 
calciatore portoghese. 

Il  suo brand storytelling ini-
zia con la storia di un bambino 
portoghese, nato in un quartiere 
molto povero dell’isola di Ma-
deira, che sogna di diventare il 
migliore calciatore del mondo. 
Da qui un’attenta strategia di per-
sonal branding ha costruito sul 
suo sogno e la sua determinazione 
il suo mito. 

Un altro personaggio cresciuto 
tra tante difficoltà e diventato un 
punto di riferimento mondiale è 
la stella della pallacanestro Le-
Bron James, il cui patrimonio am-
montava nel 2018, secondo la ri-
vista «Forbes» a 450 milioni di 
dollari. Nato ad Akron (Ohio) nel 
1984 e divenuto un vero mito, ha 
continuato a coltivare la sua immagine di Just a kid 
from Akron («Solo un ragazzino da Akron»): un modo 
per invitare i ragazzi – specie quelli più in difficoltà – 
a sognare in grande. Impegnato in numerosi progetti 
di rilevanza sociale, LeBron James ha preso risoluta-
mente posizione accanto a Kaepernick contro il razzi-
smo. Il suo messaggio chiave è more than an athlete  
(«Più di un atleta»), supportato da numerosi sponsor 
e partner con cui James collabora. 

Oggi a un brand non si chiede soltanto di creare 
prodotti e servizi personalizzati sulla domanda del 
consumatore, ma anche di farlo rispettando determi-
nati valori etici del consumo e della produzione e i 
fondamentali diritti umani. Anche per questo il brand 
che si lega a un personaggio deve farlo con grande at-
tenzione, perché il suo comportamento si riflette pie-
namente sulla reputazione della marca. 

 
Il Covid-19 e il nuovo senso civico dei brand. 

– L’impatto globale del Covid-19 ha costretto i brand 
ad assumere un nuovo ruolo civico all’interno delle 
communities dei loro consumatori  con messaggi sem-
plici e chiari. Così alcune grandi aziende hanno usato 
la comunicazione per promuovere il distanziamento 
sociale, mentre altre, come Google e Apple, da sem-
pre concorrenti, hanno lavorato insieme sulla tec-
nologia di tracciamento dei contatti per lottare con-
tro il propagarsi del contagio. I consumatori e 
soprattutto le nuove generazioni in questo momento 
chiedono ai brand un impegno vero nei confronti, 
da un lato, del pianeta e, dall’altro, dei propri di-
pendenti. La richiesta in questo senso è molto forte 
e percepire un atteggiamento di indifferenza po-
trebbe provocare un disinteresse e, di conseguenza, 
gravi rischi per i brand coinvolti. 

Bibliografia: N. Klein, No logo, London 2000 (trad. it. 
Milano 2001); F. Levine, C. Locke, D. Searls, D. Wein-
berger, The Cluetrain Manifesto, Cambridge 2000; M. Gobè, 
Emotional branding, New York 2001; M. Neumeier, Brand 
gap, Berkeley 2003; K. Roberts, Lovemarks. The future beyond 
brands, Millers Point 2004 (trad. it. Milano 2005); A.M. Ty-
bout, T. Calkins, Kellog on branding, London 2005; M. Neu-
meier, Zag. The number - One strategy of high-performance 
brands, Berkeley 2007; D. Millman, Brand thinking and other 
noble pursuits, New York 2013; J. Salenbacher, Creative per-
sonal branding, Amsterdam 2013; W. Olins, Brand New. The 
shape of brands to come, London 2014 (trad. it. Brand New. Il 
futuro del branding nella società che cambia, Torino 2015); E. 
Carmi, Branding: D.O. Progettare la marca. Una visione de-
sign oriented, Milano 2017; A. Miltenburg, Brand the change, 
Amsterdam 2017. 

Sitografia: https://www.interbrand.com/views/the-four-
ages-of-branding/ (2 dicembre 2019); https://www.sethgodin.com 
(2 dicembre 2019); https://www.forbes.com (2 dicembre 2019); 
https://www.wired.it (2 dicembre 2019); https://www.fastcom-
pany.com (2 dicembre 2019; https://www.wired.it/internet/web/ 
2015/01/13/dopo-16-anni-nuova-versione-cluetrain-manifesto/ 
(13 maggio 2020). Patrizia Boglione 

 
BREXIT. – Passato remoto: il RU e l’UE. Pas-

sato prossimo: il referendum 2016 e la procedura 
ex art. 50 TUE. Presente: in che cosa consiste 
Brexit? Futuro della Brexit. Brexit what Brexit? 
Bibliografia 

 
Dopo un referendum, due elezioni politiche, un’ele-

zione per il Parlamento europeo paradossale per un 
Paese in uscita e la ratifica di un accordo internazio-
nale, il Regno Unito (RU) ha formalmente lasciato 
l’Unione Europea (UE; v.) alle 23.00 GMT del 31 
gennaio 2020, ponendo fine a quasi cinquant’anni di 
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Cartelloni pubblicitari a Times Square durante la pandemia da coronavirus, 
8 maggio 2020, New York (fot. John Lamparski/Getty Images)


