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Programma'del'workshop
9.00'do'9.45'– Introduzione'al'branding
9.45'do'10.00'– Networking coffee
10.00'do'11.30'B SBFunnel:'Il'branding come'imbuto,'1.'
parte
11.30'do'11.45'– Networking coffee'e'scambio'di'
esperienze
11.45'do'12.30'B B SBFunnel:'Il'branding come'imbuto,'2.'
parte
12.30'do'12.45''B Considerazioni'finali'e'conclusione



1.#Parte#del#workshop



Comprendere)il)branding

• Com’era(visto(una(volta((Kotler,)1998):)il)brand è)il)nome,)il)
termine,)il)segno,)il)simbolo, il)design)o)la)combinazione)di)essi,)
che)permettono)di)differenziare)i)prodotti)e)i)servizi)da)quelli)dei)
concorrenti.)

• Blagovna(znamka(danes((Gardner)e Cooper,)2014;)K.)Ruzzier)e
Ruzzier,)2015):)oggi)il)brand ha)un)significato)molto)più)ampio)–
promessa,)segno)distintivo,)posizionamento,)nome,)percezione,)
trasmissione)di)una)sensazione)positiva,)personalità,)aspettativa,)
essenza)di)una)storia)unica,)design,)vision,)valori,)reputazione,)
omogeneità)di)idea)o)di)concept,)modalità)di)pubblicizzazione,)
tutto)quello)a)cui)le)persone)pensano)quando)sentono)il)nome)
dell’impresa, ecc.



Gli$errori$più$frequenti$nello$sviluppo$
del$brand

• Comprensione$errata$o$troppo$restrittiva$del$brand (puntare$
solo$sugli$elementi$visuali)

• Ritenere$che$gli$acquirenti$nella$loro$decisione$di$acquisto$
non$ritengano$importante$il$brand,$ma$soltanto$l’utilità$del$
prodotto

• Scarsa$differenziazione$del$brand (la$maggio$parte$delle$
imprese$desiderano$soltanto$puntare$sugli$elementi$visivi$più$
gradevoli)

• Convinzione$dei$responsabii dell’impresa,$che$per$un$brand di$
successo$sia$sufficiente$assumere$un$buon$designer.



I"100"marchi"più"importanti"al"
mondo

• Secondo voi, quali sono attualmente i più
importanti marchi al mondo?

• Https://www.forbes.com/powerfulA
brands/list/#tab:rank

https://www.forbes.com/powerful-brands/list/




Strumenti)attuali)per)lo)
sviluppo)del)brand

• Vista)l’importanza)chiave)del)brand per)il)successo)
dell’impresa,)è)importante)svilupparlo)con)un)approccio)
sistematico.)

• A)questo)scopo)esistono)molti)strumenti)e)approcci)in)
grado)di)aiutare)le)imprese)in)questo)processo.)



Strumenti)attuali)per)lo)sviluppo)
del)brand

• Brand “agile”Vitka/blagovna/znamka/(Gardner/in/Cooper,/2014): concepito)
tendenzialmente)per)le)imprese,)che)utiizzano un)modello)di)vitkega)poslovanja.)
Comprende)gli)elementi)visuali,)quali)il)logo,)la)denominazione (in)senso)restrittivo))
e)accentua)la)comprensione)del)brand come)relazione)ovvero)identificazione.

• Smart/branding (Bence,/2011):/esalta l’importanza)dell’acquirente)e)definisce)i)5)
asset cui)fare)riferimento)nello)sviluppo)del)brand (posizionamento del)brand,
acquirenti,)prodotti)e)servizi,)team)e)concorrenti).

• Sviluppo/del/brand nel/caso/di/un/cluster://mette)in)evidenza)che)il)marketing)e)il)
brand sono)diventati)fattori)chiave)nella)concorrenzialità)e)nella)crescita)del)cluster:)
pertanto)è)importante)che)le)strategie)di)sviluppo)del)brand siano)omogenee)fra)
tutti)i)partner)e)fra)essi)condivise.)

• Vitko/znamčenje/(Bushe,/2014): evidenzia)che)i)brand non)sono)mai)definitivi,)e)che)
debbono)adeguarsi)ininterrottamente)ai)cambiamenti)in)atto)sul)mercato.)

• SBFunnel:/Il/branding come/“imbuto” (K./Ruzzier/in/Ruzzier,/2018): verrà)
presentato)di)seguito)nei)dettagli.



Esercitazione,n.,1 (gruppi,di,354,
persone)

• Se,il,vostro,brand fosse,un,animale,,sarebbe,un,leone,,un’aquila,o,un,
cane?,Spiegate,la,vostra,scelta.

• Ogni,componente,del,gruppo,dica,quale,brand a,livello,mondale,
apprezza,di,più,(possibilmente al,di,fuori,del,proprio,settore,di,attività),
spiegando,i,motivi,della,scelta.,Immaginate,,che,l’impresa,che,ha,
sviluppato,questo,brand rilevi,la,vostra,azienda.,Esprimente,quali,tre,
cambiamenti,secondo,voi,quest’impresa,dovrebbe,apportare,all’intero,
della,vostra.

Durata:,circa,15,minuti



Discussione



2.#Parte#del#workshop



SBFunnel(– Una(visione(
“bidimensionale”(del(brand



• Percepite((e(in(che(modo)(la(priorità(dell’unire(le(due(prospettive(
(interna – manager(e(addetti(dell’impresa,(ed(esterna – utiizzatori)(v(
processo(di(sviluppo(del(brand?

• Ognuno(presenti(al(proprio(gruppo(il(modo(in(cui(è(statoo sviluppato(il(
brand nella(propria(impresa(e(di(quali(pareri(si(sia(tenuto(conto(in(
questo(processo((del(titolare,(del(management,(degli(addetti,(degli(
utilizzatori,(ecc.).

SBFunnel(– Il(branding “a(imbuto”



SBFunnel(– Elementi(del(“branding a(
imbuto”



• Percepite((e(in(che(modo)(la(priorità(dell’unire(le(due(prospettive(
(interna – manager(e(addetti(dell’impresa,(ed(esterna – utiizzatori)(v(
processo(di(sviluppo(del(brand?

• Ognuno(presenti(al(proprio(gruppo(il(modo(in(cui(è(statoo sviluppato(il(
brand nella(propria(impresa(e(di(quali(pareri(si(sia(tenuto(conto(in(
questo(processo((del(titolare,(del(management,(degli(addetti,(degli(
utilizzatori,(ecc.).

SBFunnel



SBFunnel

• Elemento,“Zero”:,la,vision
• Analisi,preliminari:,Settore di attività industrija,,

concorrenti,,utilizzatori,,analisi interne.,lastne,analize
• Sviluppo,del,brand: storia,,elementi visuali
• Lancio del,brand:,branding,interno,,comunicazione,,

canali commerciali
• Test,e,valutazione,del,brand: il “patrimonio”del brand



Elemento(“0” – La(Vision

“Ogni&nuova&impresa&o&prodotto&parte&da&una&visione&quasi&
“mitologica” – la&speranza&di&qualcosa&che&potrebbe&

realizzarsi&e&di&un&obiettivo,&che&in&pochi&possono&vedere.“&
Steve Blank



Elemento 0)– La)vision

• La)vision)è)l’avvio)di)tutto:)senza)di)essa)non)c’è)nulla.
• E’)l’elemento)dal)quale)inizia)ogni)progetto.
• E’)il)punto)di)partenza)per)definire)tutti)gli)altri)elementi.
• Posiziona)il)brand nel)futuro)e)dà)una)direzione)al)suo)

sviluppo)successivo.)
• Rappresenta)l’influenza)desiderata)del)nostro)brand sulla)

vita)e)sui)comportamenti)futuri)dei)nostri)clienti.)



Elemento(0(– La(vision – qual(è(il(
vostro(parere?

• Qual(è(stata(la(visione/missione(poslanstvo
all’inizio(del(vostro(progetto(o(dello(sviluppo(del(
vostro(prodotto?

• Ad(oggi(la(vostra(visione/missione è(stata(
modificata(o(ha(conosciuto(uno(sviluppo?

• Cercate(su(internet(tre(esempi(interessanti(di(
vision(e(mission di(start(up.



Analisi'preliminari

PRE/ANALISI
Settore di attività 
INDUSTRIJA

CONCORRENTI

CLIENTI

ANALISI INTERNE



Settore&di&attività
• E’&necessario&comprendere&il&settore&di&attività&nel&
quale&opera&/&va&ad&operare&l’impresa&e&le&sue&
regole&di&funzionamento,&caratteristiche,&
specificità&e&fattori&di&successo.

• Va&dedicata&grande&attenzione&all’analisi&e&alla&celta&
del&settore&(del&quale&è&fondamentale&conoscere&le&
tendenze.



Settore&di&attività – il&vostro&parere

• Quai sono&i&fattori&chiave&di&successo&nel&vostro&
settore&di&attività?



Utilizzatori
• Conoscente.sufficientemente.bene:
• Chi.sono.i.vostri.clienti?.
• Quali.sono.le.loro.caratteristiche?
• Quale/i.dei.loro.problemi.risolvete?

• L’utilizzatore.moderno.= con.poco.tempo.a.
disposizione,.curioso,.individualista,.esigente, colto…



Concorrenti
• La+concorrenza:+imprese+che+rispondono+a+bisogni+
analoghi+a+quelli+della+nostra+impresa+(concorrenza+
diretta+e+indiretta).+
• Vanno+conosciuti+i+fattori+che+influiscono+sulla+
decisione/scelta+degli+utilizzatori+fra+i+singoli+
concorrenti.
• La+maggior+parte+delle+imprese+allo+stato+di+avvio+
sottovaluta+la+concorrenza.+
• Attenzione! Le+buone+idee+e+startup trovano+molto+
velocemente+dei+concorrenti.+ Siate+sempre+un+passo+
più+avanti!



Analisi'interne

• Punti'di'forza'e'debolezza'del'team'dell’impresa
• Mancanza'di'fondi'per'ingaggiare'quadri'con'
conoscenze'adeguate
• Importanza'dei'social'e'business network'Pomen'
poslovnih'in'socialnih'mrež
• Potenziali'investitori'(anche'in'capitale'di'rischio)'
quai'fonte'importante'di'consigli



Analisi'interne – Il'vostro'parere

• Quali'sono'i'punti'di'forza'e'di'debolezza'
del'vostro'team'di'impresa?



Lo#sviluppo#del#brand

SV
ILU
PP
O

STORIA
(insieme di proprietà, utilità,#
valori,#culture,#personalità,#
relazioni,#comunità)

ELEMENTI VISIVI
(nome,#logo,#slogan,
Sito web,#pagine#social)



Iniziamo(dalla(STORIA!

STORIA
(insieme di proprietà,(
utilità,(valori,(cultura,(
personalità,(relazioni,(
comunità)



L’importanza,di,una,buona,storia 1 video

https://www.youtube.com/watch?v=GdJT5hjRSR4

https://www.youtube.com/watch?v=GdJT5hjRSR4


Proprietà/Utilità
• Le#proprietà#del#brand influiscono#sul#modo#in#cui#i#clienti#
lo#percepiscono#e#su#quanto#per#loro#significhi#l’acquisto#
e#l’utilizzo#del#bene/servizio.##
• L’utilità#rappresenta#il#valore#che#i#clienti#attribuiscono#al#
brand e#inoltre#le#loro#aspettative#nei#confronti#di#esso.#
• Il#brand delle#imprese#in#fase#di#avvio#si#concentra#per#lo#
più#inizialmente#sulle#proprietà#del#brand stesso#e#
sull’utilità#che#rappresenta#per#i#clienti.



Valori/Cultura
• Lo#sviluppo#del#brand#deve#essere#sostenuto#da#una#cultura

dell’organizzazione#da#parte#di#tutti#i#gruppi#di#interesse#interni#
all’impresa,#che#coltivano#un#rapporto#autentico#con#i#clienti#e#
che,#allo#stesso#tempo,#credono#seriamente#ai#valori trasmessi#
dal#brand.

• Anche#i#clienti#riconosceranno#come#una#specificità#unica#del#
brand#il#fatto#che#anche#gli#addetti#e#gli#altri#membri#dei#gruppi#di#
interesse#condividono#i#valori#e#la#cultura#che#esso#porta.

• Ad#es.#i#valori#del#LEGO#sono lo#stimolare#la#fantasia,#la#creatività,#
l’apprendimento#(ad#es.#la#coordinazione#manuale#@ visiva).



Personalità

• Sono le qualità umane che possiamo attribuire al brand.
• La personalità del brand si costruisce mediante la
comunicazione delle proprie qualità umane che
testimoniano al mercato target quale sarebbe la personalità
del brand (se la paragoniamo ad una persona).
• Il brand può avere le caratteristiche personali di chi lo ha
creato oppure quelle dei potenziali clienti. Alcuni autori
ritengono che accentando il marchio i potenziali clienti
accettano e si identificano con i valori che esso trasmette.



Relazioni/Comunità
• Fra$i$clienti$e$il$brand si$stabilisce$un$rapporto$tale$da$far$
comprendere$più$facilmente$al$cliente$cosa$il$brand gli$
possa$offrire.
• Un$branding$dinamico comprende l’idea di uno scambio
reciproco di informazioni,$nonchè delle opinioni e$delle
sensazioni del$cliente.
• In$tal$modo$si$stabiliscono$delle$relazioni$con$i$clienti$(e$
con$gli$altri$gruppi$di$riferimento).
• Le$comunità$diventano$un$elemento$irrinunciabile$di$
molti$brand.



Esercitazione,n. 2,(a,gruppi,di,354
persone)

Durata,dell’esercitazione15,minuti.

• Ricercate,su,internet,tre,startup e,presentate il,loro,
modo,di,costruzione,delle,comunità,e,di,stabilire,
relazioni,con,i,clienti.
• Per,una,delle,tre,startup definite,la,specificità,della,
storia,del,loro,brand (identificando,prima,qual,è,il,
loro,gruppo,target).,Su,cosa,si,basa,la,storia?,E’,
diversa,da,quelle,degli,altri,brand?,La,percepiranno,
come,tale,anche,i,clienti?



Discussione



3.#parte#del#workshop



Aggiornamento+della+Storia+con+gli+
ELEMENTI VISIVI

ELEMENTI+
VISIVI

(nome,+logo,+slogan,
dominio+web,+pagine+
sui+social+network)



Elementi visivi

• La visualizzazione del brand include quegli elementi che
ne consentono la maggiore (e ripetuta) visibilità e che
consentono di agevolare i clienti nella sua
rappresentazione.

• La visualizzazione del brand deve rispecchiare i suoi
elementi chiave (ovvero la sua Storia).

• Elementi visivi sono: il nome, il simbolo (logo,
packaging), lo slogan, il dominio (web o social)



Criteri per la scelta degli 

elementi visuali del brand

• Memorizzabilità

• Semanticità ed associabilità

• Gradevolezza

• prenosljivost,

• Flessibilità

• Tutela.



Elementi(visivi(– il(vostro(parere

• Cmabiare gli elementi visivi: motivi PRO e CONTRO?



Elementi visivi
• NOME: è l’elemento più durevole del brand ed è la base

per zavedanje BZ fra i target group. Tutela e registrazione
del nome.

• LOGO: ha il compito di presentare visivamente la storia
del brand

• SLOGAN: serve a presentare verbalmente l’identità del
bran in modo sintetico ed efficace

• DOMINIO: è l’elemento più recente, ma di grande
importanza (pagine web e social)



UVAJANJE'

BRANDING INTERNO

COMUNICAZIONE

TRŽNE'POTI

Uvajanje del)brand



Branding interno

" In$verità,$cos’è$Apple?$Apple$sono$persone$che$
pensano$diversamente,$persone$che$desiderano$

utilizzare$computer$che$li$aiutino$a$cambiare$il$mondo$
e$a$realizzare$cose$$ ljudje,$ki$mislijo$drugače,$ljudje,$ki$
si$želijo$uporabljati$računalnike,$da$bi$jim$pomagali$

spremeniti$svet,$da$bi$jim$pomagali$ustvarjati$stvari,$ki$
delajo$razlike$in$ne$samo$za$to,$da$bi$bilo$delo$

narejeno.“
Steve Jobs



Branding interno

• Gli$addetti$sono$i$migliori$ambasciatori$del$brand,$ma$devono$
conoscere$quello$sta$dietro$ad$esso.

• Non$solo$conoscere,$ma$concorrere$a$creare$il$brand da$parte$degli$
addetti$è$una$chiave$per$creare$dei$brand forti$agli$occhi$dei$clienti.

• Va$perciò$svolta$una$formazione,$con$attività$di$training$e$workshop$
che$trasferiscano$agli$addetti$informazioni$sul$marchio,$sui$suoi$
valori$e$sulla$cultura$che$trasmette.

• Devono$concorrere$a$creare$il$brand tutti$i$lavoratori,$non$solo$gli$
addetti$al$marketing$(anche$se$purtroppo$accade$ancora$che$
neanche$questi$comprendano$il$significato$del$brand nella$sua$vera$$
misura).



Comunicazione

Cambiamenti per uvajanju e la manutenzione del brand 

nel 21. secolo:

•Uso degli strumenti di comunicazione tradizionali e di quelli più

recenti

•Particolare attenzione ai canali di comunicazione personali

•Il confine fra impresa e cliente diviene sempre più invisibile

•Un comunicazione consistente in un monologo evolve verso un

dialogo.

•nagovor delle imprese si trasforma in un dialogo con i clienti

•Coinvolgimento attivo dei clienti nel processo di comunicazione e

nella creazione del brand

•Pericolo di elementi indesiderati dovuti al ruolo attivo dei soggetti

presenti sul mercato, i quali guidano e controllano il processo di

comunicazione.



Comunicazione

Strumenti per lo sviluppo del brand:

•Advertising

•Pospeševanje prodaje

•Rapporti con il pubblico

•Vendita personalizzata

•Direct marketing

•Personalità del fondatore del brand

•Marketing con l’utilizzo di persone celebri

•Marketing di eventi e manifestazioni (anche con l’aiuto di sponsor)

•Passaparola

•Marketing interattivo



Comunicazione

Le#regole#di#una#comunicazione#al#passo#con#i#tempi:

• Utilizzo#Smiselna#di#strumenti#tradizionali#e#non,#impostati#su#misura#
del#TARGET#GROUP.

• Bisogna#adeguare#la#comunicazione#a#seconda#dei#target#group
(utilizzatori#globali),#mantenendola#in#linea#con#la#Storia#del#brand.

• Chiedete#alle#persone#informazioni#“di#ritorno”#sul#vostro#prodotto#e#
invitatele#a#collaborare#nella#creazione#del#brand – e#questo#già#nella#
fase#del#suo#sviluppo.

• Se#il#vostro#brand è#interessante#e#brillante,#gli#utilizzatori#saranno#
pronti#a#conviderne le#sensazioni#positive#e#priporočiti#ostalim.#

• Oggi#più#che#mai#il#marketing#deve#essere#creativo,# a#hkrati#osnovo#
na#sporočilih,#ki#podpirajo#zgodbo#BZ.#



Tržne poti

• Strettamente(collegata(alla(strategia(di(comunicazione(è(la(
definizione(del(modo(in(cui(raggiungerete(i(vostri(clienti(
target(– rispondere(quindi(alla(domanda:(in(che(modo(i(
clienti(desiderano(essere(raggiunti(da(voi?
• Di(nuovo(si(presenta(la(necessità(di(conoscere(bene(i(clienti(
target((e(i(loro(comportamenti(attuali(e(futuri – prestare(
attenzone ai(cambiamenti(delle(abitudini(dei(clienti
• Il(più(delle(volte(va(considerato(un(mix(di(comunicazione(
fatto(da(canali(diretti(e(indiretti,(in(una(gnerale crscita di(
quelli(diretti((nell’ambito(di(un’adeguata(strategia(di(
comunicazione)
• Efficienza(e(innovazione(anche(nei(canali(di(trzne..(



Tržne poti

Possibili'combinazioni'delle'seguenti' tržnih'poti'(es:'vendita'di'
libri):

1.'Diretta:'vendita'telefonica,'su'internet,'durante'le'presentazioni,
con'l’obiettivo'di'raggiungere''i'clienti'finali
2.'Diretta:'vendita'telefonica''o'su'internet,'con'l’obiettivo'di'
raggiungere'le'biblioteche
3.'Indiretta''(livello'singolo)'l’editore'vende'il'libro'alle'librerie'e'
queste'ai'clienti'finali
4.'Indiretta'(livello'singolo):'vendita''alle'librerie'tramite'
rappresentante
5.'Indiretta'(doppio'livello):'l’editore'vene'alle'librerie'tramite'
rappresentante''e'queste'ultime'ai'clienti'finali.'



PREVERJANJE(

OCENJEVANJE(

Test(e(valutazione(del(brand

PREMOŽENJE

• Capisci(i(tuoi(clienti.(
• Invitali(a(collaborare(nello(

sviluppo(del(brand.(
• Testa(le(singole(diee(sugli(

elementi(del(brand (storia,(
elementi(visivi,(
comunicazione…)

• Comprendi(come(interpretare(e(
usare(le(informazioni(dei(clienti,(
anche(se(lo(sviluppo(del(brand(
dipende(da(te!



Chi e come coinvolgere nel test e 

nella valutazione del brand?

• Potenziali clienti
• Amici
• Clienti.fidelizzati
• Ex.clienti

• Etnografia (Bellabeat)..
9 osservazione dei
clienti in.un.dato
ambiente
• Netnografia
• Interviste
• Questionari



Esercitazione,n. 3,(gruppi,di,344)

• Quale,degli,elementi,visivi,del,brand,usate,7,
vorreste,usare?,Li,avete,tutelati,o,ne,avete,
l’intenzione? Gli,elementi,sono,conosciuti,e,
piacciono,ai,vostri,clienti?

• In,che,modo,gli,elementi,visivi,odražajo la,storia,del,
brand?,

• Qual,è,la,conoscenza,del,brand,,fra,i,vostri,addetti?,
Limitata,agli,elementi,visuali,o,estesa,ai,suoi,contenuti?
I,vostri,addetti,potrebbero,essere,“ambasciatori”,del,
vostro,brand?,Cosa,potreste,fare,per,migliorarne,la,
conoscenza?



Esercitazione,n. 3,(gruppi,di,344)
• Quali,strumenti,di,comunicazione,sono,adeguati,a,
raggiungere,ili,target,group?,Li,adeguate,ai,vostri,
target,groups?,So,sporočila in,linea,con,la,Storia,
del,brand?,
• Quali,metodi,potreste,utilizzare,per,invitare,i,vostri,
clienti,ad,un,“test”,dei,diversi,elementi,del,vostro,
brand,,ovvero,coinvollgerli,nella,sua,realizzazione?
• In,passato,avete,già,valutato,il,vostro,brand?,Inche,
modo?,Quali,indicazioni,ne,sono,venute? In,base,
ad,esse,,come,avete,aggiornato,il,nostro,brand?



Discussione



Conclusione*e*considerazioni*
finali


