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BRAND STRATEGY: 
QUESTIONE DI FEELING

Daryl Weber

S
E DOVESSI chie-

dervi che cos’è un 

brand, voi cosa ri-

spondereste? Un 

brand non è sem-

plicemente un lo-

go, ma piuttosto un insieme di 

associazioni nella mente dei con-

sumatori. Il logo è la sua manife-

stazione più evidente, d’accordo, 

ma nella sostanza è solo un punto 

di partenza, non di arrivo. Una 

volta effettuato un acquisto, tutto 

ciò che aziende e marketer faran-

no avrà poi inevitabilmente un 

impatto sulla percezione di quel 

brand da parte dei consumatori.

Chi si occupa di marketing e co-

municazione dovrebbe essere in 

grado di plasmare e modellare 

questo genere di associazioni, to-

talmente non consce. Se doveste 

chiedere a più persone perché acquistano un determinato prodotto 

piuttosto che un altro vi darebbero risposte di volta in volta differenti. 

Non vorrei deludervi, ma sarebbero risposte errate: nessuno sa vera-

mente esprimere a parole il vero motivo per cui ci indirizziamo verso 

quella scatola di cereali o quel paio di scarpe. La nostra mente, tuttavia, 

ha fatto una scelta ben precisa. In che modo? Si è lasciata ispirare da 

particolari emozioni e stimoli cerebrali che quei brand le hanno susci-

tato. Da questo concetto si sviluppa il neuromarketing, ovvero quel 

complesso di tecniche ed evidenze studiate dalle neuroscienze che 

possono essere utilmente impiegate dai marketer.

Il rapporto tra marketing 
e neuroscienze è sempre 
più stretto. Suscitare 
emozioni e attivare  
scelte non consce è  
la nuova sfida di chi  
lancia sul mercato 
prodotti e servizi
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concetto di felicità. Ma oggi que-

sto approccio sarebbe limitante e 

le emozioni che il brand può esse-

re in grado di suscitare possono 

coinvolgere altre idee, come quel-

la di freschezza, di “American 

ce”, alle sensazioni che una deter-

minata idea può provocare.

Il marketing e le neuroscienze
Le neuroscienze hanno dimostra-

to che il modo migliore per colpire 

un consumatore è investire su una 

costruzione di personalità di mar-

ca molto ampia che includa segna-

li anche ambientali, che rimandi-

no a quella serie di valori che un 

brand dovrebbe veicolare: occorre 

creare una personalità ex novo.

Si possono e si dovrebbero utiliz-

zare tecniche mai casuali che con-

I consumatori sono delle 
creature mosse da 

motivazioni profonde, per la 
maggior parte non consce, 

spesso indecifrabili.  
Perché facciamo quello  

che facciamo?  
Perché ci comportiamo in 

un determinato modo?  
Pochi lo sanno

I consumatori  
non si comportano  
in maniera razionale
I consumatori sono delle creature 

mosse da motivazioni profonde, 

per la maggior parte non consce, 

spesso indecifrabili. Perché faccia-

mo quello che facciamo? Perché ci 

comportiamo in un determinato 

modo? Pochi lo sanno.

Fino a non molto tempo fa i brand 

che facevano investimenti in que-

sto senso cercavano di suscitare 

accostamenti piuttosto semplici-

stici a un unico concetto: Coca  

Cola era abbinata ad esempio al 

way of life”, di autenticità e così 

via: non è certo semplice, ma arri-

vare dritti al cuore e alla mente è 

possibile. Si ripete che “content is 

the king” come se fosse un man-

tra, ma io ritengo che se il 90% dei 

responsabili marketing oggi anco-

ra si concentra sul cosa comunica-

re è invece fondamentale ridare 

valore al “come”, al “tone of voi-

siderino anche i dettagli apparen-

temente minori. Qualche esempio 

pratico? È dimostrato che inserire 

un curriculum in una copertina 

rigida anziché flessibile darà 

senz’altro più chance a quel cv di 

essere preso sul serio. Far firmare 

una petizione o invitare a espri-

mere una preferenza politica con 

una penna di un colore specifico 
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volti a far superare i propri limiti 

fisici. L’attuale presidente degli 

Stati Uniti ha vinto iniziando la 

sua campagna elettorale decenni 

prima di quella ufficiale, veicolan-

do l’idea di un uomo di successo, 

in grado di vincere erigendo torri, 

giudicando severamente le com-

petenze durante show televisivi, 

circondandosi di oro e lusso, arri-

vando persino a cambiare il co-

gnome di famiglia da Drumpf a 

Trump (che in inglese significa 

guarda caso la carta vincente, il 

joker). Dovremmo riflettere sul 

fatto che attorno alla multinazio-

nale dello sportwear e al presiden-

te repubblicano si sono create 

“personalità”, concetti, idee abil-

mente costruite dai marketer per 

far leva sulle emozioni.

Il lato oscuro  
del neuromarketing
Le aziende non stanno ancora in-

vestendo abbastanza denaro e ta-

lento per sviluppare brand stra-

tegy basate su ciò che hanno sco-

perto le neuroscienze. C’è però 

senz’altro interesse e curiosità. 

Molti esperti di marketing hanno 

letto libri e ricerche, vogliono ap-

plicare nella pratica queste teorie 

ma sono preoccupati principal-

mente per due motivi. Prima di 

tutto questo ambito è ancora sco-

nosciuto, potenzialmente intimi-

datorio, e poi sono ancora scettici 

sul fatto che tutto ciò possa funzio-

nare e soddisfare le aspettative. 

Qualcun altro pensa invece che 

possa funzionare troppo bene, ar-

rivando a ”manipolare” le persone 

e vogliono dunque capire come 

poter utilizzare queste evidenze 

nei processi in modo etico. C’è da 

osservare che oggi si cerca di ana-

lizzare e tracciare in maniera sem-

pre più sofisticata e scientifica il 

materiale pubblicitario alla fine 

delle campagne, ma non c’è ancora 

certezza su come implementare 

questi dati.

Come in tutte le cose può esistere 

un potenziale lato oscuro ma cre-

do che siamo sufficientemente in-

telligenti. I marketer con una seria 

professionalità saranno i primi a 

voler utilizzare questo “potere” in 

modo etico.

Il prossimo step?
Abbiamo imparato molto, ogni 

decennio impariamo sempre più, 

ma allo stesso tempo abbiamo an-

cora molta strada da percorrere 

per capire come funzionano i 

brand e la loro decodifica nella 

mente. Le neuroscienze avranno 

nei prossimi anni un impatto sem-

pre maggiore in differenti contesti 

oltre al marketing. Più progredi-

ranno e più diventeranno familia-

ri. La sfida è rendere un brand più 

forte aggiungendo valore. Se io 

indosso una giacca o un paio di 

scarpe di un brand che amo since-

ramente significa che i marketer 

hanno fatto un buon lavoro. Ma il 

punto è questo: aggiungere valore 

autentico e rilevante, non ingan-

nare le persone. 

Le neuroscienze hanno 
dimostrato che il modo 
migliore per catturare 
un consumatore è investire 
su una costruzione di 
personalità di marca molto 
ampia che includa segnali 
anche ambientali: 
occorre creare una 
personalità ex novo

indirizzerà molto probabilmente 

verso una determinata scelta. In-

dossare particolari capi di abbi-

gliamento, con colori e tessuti pia-

cevoli al tatto, determinerà scelte 

e opinioni diverse.

Nike ha voluto associare l’idea di 

sport a quella di guerra e compe-

tizione attraverso campagne pub-

blicitarie ad hoc che hanno ispira-

to i clienti con messaggi motivanti 




