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Prefazione
Marco De Veglia

Penso che oggi il termine “online” come specificazione di un’at-
tività di marketing andrebbe eliminato dal vocabolario come 
abbiamo fatto con il termine “reclame”.
Fa ridere, fa vecchio, oggi parlare delle attività pubblicitarie defi-
nendole “reclame”. Ecco, credo che la stessa cosa valga per il mar-
keting “online”.
Questo perché internet e le attività di marketing, vendita e PR che 
vengono fatte su questo canale oggi rappresentano il cuore del 
marketing stesso. E se negli investimenti di marketing globali le 
attività fatte fuori da internet sono ancora relativamente minori-
tarie (ma non per molto) dal punto di vista dell’impatto reale sul 
marketing, credo che ciò che si fa su internet sia oggi primario. 
È primario perché internet ha raggiunto l’obiettivo di rendere il 
marketing meno visibile, di confondere con successo informa-
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zione e marketing, di renderlo una presenza costante nella vita 
delle persone, eppure una presenza non percepita.
Ci rendiamo conto quando guardiamo una pubblicità tradizionale 
che “è pubblicità”. Non ci rendiamo conto invece che il nostro feed 
su Facebook è composto in gran parte da pubblicità.
Per chi fa marketing, internet è veramente “l’arma fine di mondo”, 
lo strumento ideale che i pubblicitari nati e cresciuti con la TV e la 
carta stampata potevano solo sognare.
Come consulente di brand positioning focalizzato nell’aiutare 
specialmente le piccole e medie imprese a fare un marketing più 
efficace, dico sempre che per la piccola azienda è obbligatorio 
fare brand positioning, perché non può permettersi di sprecare 
risorse e deve sapere esattamente cosa dire, come dirlo e a chi 
dirlo.
E allo stesso modo posso dire che per la piccola impresa internet 
rappresenta “il grande equalizzatore”: la possibilità, finalmente, 
di fare marketing efficace, misurabile e alla portata delle proprie 
tasche.
E quindi oggi saper fare branding online è, di fatto, saper fare 
branding. Punto.
E allo stesso modo, quell’area grigia e misteriosa che sono le pub-
bliche relazioni viene anch’essa trasformata da ciò che si fa (o non 
si fa) online. Il concetto di reputazione online di nuovo significa 
reputazione del brand tout court.
Ma se tutto ciò è vero, è vero anche che le informazioni su “come 
fare marketing online” soffrono ancora troppo spesso di quella 
patina di “smanettonite” che fa pensare a internet come era 10 
anni fa.
È invece indispensabile trovare informazioni su quest’argomento 
che abbiano lo stile e i contenuti dei testi classici del marketing e 
facciano comprendere che internet è già qui, che non è “una cosa 
nuova”.
E questo libro è esattamente il tipo di risorsa a cui mi riferisco.
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L’autore è stato capace di organizzare e chiarire molto bene l’ar-
gomento che tratta e l’ottima scelta di usare informazioni da 
diversi esperti e casi studio rende più facile e anche più interes-
sante capire come funzionano il branding (online) e la reputa-
zione (online).
Proprio per questo motivo è un libro che deve avere il suo spazio 
sullo scaffale del manager, su quello del piccolo imprenditore e su 
quello (mi auguro) del fornitore di servizi di marketing.
E magari diventare un classico del marketing, quando appunto 
non diremo più “online marketing”. Me lo auguro.

Miami Beach, 14 luglio 2017
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Introduzione

Come faccio a rilanciare la mia azienda? Come posso creare più 
business per la mia attività? 
Queste immagino siano le domande principali che attanagliano la 
mente di un imprenditore in questi ultimi anni. Se le tasse sono 
alte (perché sono oggettivamente alte) possiamo intervenire solo 
su un altro aspetto: guadagnare di più. L’approccio classico del 
piccolo imprenditore è quello di buttarsi a fare un po’ da sé, molto 
spesso con scarsi risultati. Un passo più lungimirante è quello di 
affidarsi ad un consulente che, spesso, parte dal punto sbagliato: 
si focalizza su strumenti e canali e tralascia completamente le 
colonne portanti di ogni azienda: il brand, il posizionamento, la 
reputazione. Le scelte quindi si riducono a definire (o ridefinire) il 
budget da spendere in pubblicità, le offerte (lo sconto…) e qualche 
altra opzione. Tutte variabili che chiunque potrebbe manovrare.
Il punto di partenza per ogni attività imprenditoriale, qualunque 
essa sia, dovrebbe essere uno solo: il brand. Non lo dico io, lo dice 
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la letteratura economica fatta di anni di studio e di casi-studio di 
una certa portata. 
Molti però non sanno esattamente cosa sia un brand, lo con-
fondono con altre cose (con il marchio, per esempio) o, peggio 
ancora, non conoscono le dinamiche che stanno dietro alla crea-
zione di un brand forte che sarà, di fatto, la leva più importante per 
vendere di più e sostenere il business nel medio-lungo periodo. 
Prima il brand, poi tutto il resto. 
Il perché verrà spiegato ampiamente nel primo e nel secondo 
capitolo: è lo strumento di differenziazione dalla concorrenza, 
è lo strumento che ti farà entrare nella mente del consumatore, 
è lo strumento per rimanere nella testa del consumatore, per 
lasciare un’impronta. E poi? Poi c’è tutto il resto. C’è la gestione 
del brand, c’è il web, i social media, l’advertising. Tutte le altre 
attività. Di questi ultimi argomenti c’è piena la libreria e anche il 
web, qualche riferimento anche nella bibliografia. Ma l’altro gran-
dissimo argomento che va a braccetto con il brand è la reputa-
zione. La reputazione è ciò che manterrà viva la tua azienda nel 
lungo periodo, è ciò che gli altri penseranno e diranno del tuo 
brand, ciò che percepiranno. Nel 90% dei casi gli imprenditori 
neanche si curano della propria reputazione e credo che anche 
tu, in questo momento, non ne abbia piena percezione. Sì perché 
la reputazione non è ciò che dici e non è neanche ciò che pensi 
che gli altri pensano di te (scusa il gioco di parole): è ciò che le 
persone capiscono e percepiscono, è l’idea che pian piano si fanno 
di te e della tua azienda. Va da sé che la reputazione, come anche 
il brand, è un mix di variabili che vanno influenzate e controllate 
in modo adeguato. Ed è un po’ l’obiettivo che mi pongo con questo 
libro, frutto della mia esperienza come manager in contesti inter-
nazionali e consulente. 
Di reputazione parlerò spesso nel libro, forse anche più rispetto 
agli argomenti relativi alla gestione del brand: grazie ai casi studio, 
agli esempi e alle pratiche più diffuse, cercherò di farti avere una 
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visione che va assolutamente oltre i concetti di base. Ho ritenuto 
importante parlare anche del lato quantitativo dell’argomento, 
del lato legale che riguarda la reputazione su internet e di ciò che 
avverrà nel prossimo futuro grazie ai contributi dei migliori pro-
fessionisti italiani (che ringrazio ancora una volta). 
L’appendice, invece, è una parte molto importante destinata a chi 
ha digerito bene tutto il libro e vuole approfondire alcuni argo-
menti discussi nei vari capitoli. 
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1. La marca
«Your brand is the single most important investment

you can make in your business». 

Steve Forbes

1.1. Che cos’è la marca

La marca, o brand, se vogliamo essere più moderni, ha acquisito 
nel tempo un’importanza sempre maggiore ed è diventata una 
delle risorse di più alto valore a disposizione delle imprese, tanto 
da arrivare a conseguire un’esistenza autonoma rispetto al pro-
dotto. Oggi è inconcepibile, per un’azienda o per un professio-
nista, lanciare sul mercato un prodotto senza un nome, senza un 
volto e senza una personalità. Il rischio, infatti, sarebbe quello di 
ottenere una “merce-fantasma”, un prodotto (o servizio) sprov-
visto di valori ed emozioni, facile da dimenticare e destinato a 
non riscontrare successo. 
La letteratura accademica annovera vari autori. LARRY LIGHT già 
nel 1969 affermava in maniera profetica: «La battaglia del mar-
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keting sarà tra le marche. Le aziende e gli investitori vedranno 
nella marca l’asset più prezioso. Conta più avere mercati che avere 
fabbriche, e l’unico modo per avere i mercati è possedere le marche 
che dominano il mercato»1, pensiero ripreso dagli illuminanti AL 
RIES e JACK TROUT attraverso numerose pubblicazioni sul concetto 
di brand positioning che vedremo più avanti anche grazie al 
modello, all’esperienza e al lavoro fatto da MARCO DE VEGLIA, unico 
riferimento italiano quando si parla di brand positioning2. 
Prima di entrare in profondità nel discorso è necessario partire 
dalla definizione della marca e questo serve per comprendere 
l’influenza che essa esercita nei processi strategici e finanziari 
dell’impresa e il prezioso valore economico che è capace di 
generare. 
Esistono varie definizioni di brand: ciascuna delle accezioni 
merita di essere presa in considerazione perché ognuna riflette 
attributi e aspetti differenti che nel loro complesso ti consentono 
di avere una visione più chiara dell’argomento. Infatti, come sot-
tolinea KEVIN LANE KELLER, «le divergenze sui principi di gestione 
della marca spesso discendono da una diversa definizione del con-
cetto di brand»3. 
Partiamo dall’inizio. 
Il termine brand deriva da brandr, antico vocabolo norvegese 
che significa “bruciare” e indica la pratica, ancora attuale, con cui 
gli allevatori marchiano il proprio bestiame per riconoscerlo e 
distinguerlo dagli altri, rivendicandone la proprietà4. Le origini 

1 Intervista di Light L. tratta dal Journal of Advertising Research, 1969
2 Marco De Veglia ha una grandissima esperienza con centinaia di aziende italiane, 

ha ideato un corso di brand positioning (Brand Facile) ed è autore di un bellissimo 
libro, Zero Concorrenti, di cui ti parlerò spesso all’interno di questo mio libro

3 Keller Kevin L., Busacca B., Ostillio Maria C., La gestione del brand. Strategie e 
sviluppo, Egea, Milano, 2005, p. 2

4 Interbrand Group, World’s Greatest Brands: An International Review, John Wiley, 
New York, 1992
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del termine sono quindi secolari, ma è soltanto a partire dalla fine 
del diciannovesimo secolo, con il processo di industrializzazione, 
che il brand acquista rilievo commerciale e diventa una risorsa 
preziosa per l’azienda.
Nel 1960, l’American Marketing Association (AMA) afferma che 
una marca è «un nome, termine, segno, simbolo o disegno, o una 
combinazione di questi elementi, che ha lo scopo di identificare 
i beni e i servizi di un venditore o gruppo di venditori, differen-
ziandoli da quelli della concorrenza». Questa definizione ovvia-
mente pone l’accento sulla riconoscibilità, elemento molto 
importante quando costruirai un nuovo brand o svolgerai un’at-
tività di rebranding (strategia molto di moda in questo periodo, 
pensiamo ad Enel, Acea, TIM). 
Tale definizione è stata ripresa da PHILIP KOTLER, uno dei maestri 
del marketing, nel suo libro Marketing Management. Anche David 
Aaker considera la marca come un segno distintivo che permette 
di differenziarsi dai competitor.
La letteratura però, come già accennato, offre anche altre defini-
zioni della marca che mettono in evidenza altre sue rilevanti fun-
zioni e caratteristiche. Lungi da me volerti appesantire su questo 
argomento abbastanza accademico, credo sia importante capire, 
pur in poche pagine, la definizione del concetto di brand e la sua 
evoluzione.
DE CHERNATONY e MCDONALD, ad esempio, definiscono la marca come 
«un prodotto, un servizio, persona o luogo, aumentato in misura 
tale che l’acquirente o l’utilizzatore percepisca elementi unici e 
rilevanti di valore aggiunto che incontrino i suoi bisogni e che tale 
valore sia sostenibile nei confronti dei concorrenti»5.  
È evidente che tale definizione riconosce alla marca una funzione 
di creazione di valore aggiunto per i consumatori, andando 
oltre la semplice funzionalità distintiva. La marca, quindi, si lega 

5 De Chernatony L., McDonald M., 1998, Creating Powerful Brands in Consumer, 
Service and Industrial Markets, second edition, Oxford, Butterworth Heinemann
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alla percezione che essa riesce a suscitare nei consumatori, sia 
nei mittenti sia nei destinatari finali del messaggio.
Un’altra definizione che rimanda al concetto di percezione (e 
vedremo che questa variabile è fondamentale soprattutto quando 
posizioneremo un brand sul mercato) è quella di COLIN BATES, che 
risale al 2006. Il consulente di branding, infatti, sostiene che «il 
brand è un insieme di percezioni nella mente dei consumatori»6; 
quindi la marca vive nella mente dei consumatori e si contrad-
distingue per i suoi aspetti intangibili (una definizione ripresa 
sempre dai lavori di Ries e Trout). Allo stesso modo Jean-Noël 
Kapferer, psicosociologo di scuola francese, concorda nel sotto-
lineare la natura intangibile della marca definendola come «l’es-
senza del prodotto, il suo significato e la sua direzione, che ne defi-
nisce l’identità nel tempo e nello spazio»7.
Trovo interessante la definizione di Kapferer poiché introduce una 
nuova dimensione del branding, quella temporale: la marca non 
è un fenomeno temporaneo, di natura effimera, ma si costruisce 
nel tempo attraverso l’accumulo di valutazioni, pareri, giudizi 
che si formano nelle percezioni e nella coscienza dei consumatori. 
Questa definizione ci ricollega con un altro grande argomento di 
cui parleremo all’interno del libro, ovvero quello della reputa-
zione. 
La marca si identifica come una promessa fatta ai consumatori, 
una promessa che l’impresa si impegna a mantenere in modo da 
riuscire a soddisfare i clienti e a conservare con essi una relazione 
stabile nel tempo. Questo il succo delle posizioni di chi è stato pio-
niere del brand design (in questo caso, WALTER LANDOR). Il tema 
della relazione con i consumatori e della promessa è un tema 
“etico”, passami il concetto. È un impegno di notevole responsa-
bilità per l’azienda. Il continuo confronto tra le aspettative che 

6 Bates C., Davison P., What is a brand, HUI. N, 2006
7 Kapferer J.N., Strategic brand management, Kogan Page, London, 1997
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l’impresa crea nei consumatori attraverso il brand e gli effettivi 
benefici ottenuti con l’acquisto e la fruizione del prodotto/ser-
vizio determina il livello di customer satisfaction e contribuisce 
alla formazione della corporate reputation. 
In questa prospettiva si comprende l’importanza che, oggi più che 
mai, hanno le attività di branding di ogni azienda, soprattutto nel 
creare e mantenere una relazione stabile e proficua con i propri 
consumatori.
Questo concetto emerge in modo chiaro nella definizione che 
CLAUDIO ZARA fornisce della marca, qualificandola come «una 
sintesi di risorse dotate di potenziale generativo, capaci di accre-
scere nel tempo la fiducia e la conoscenza su cui si fonda la marca 
stessa attraverso la creazione di valore. Con specifico riferimento 
alle relazioni con i consumatori, tale capacità deriva dall’aggre-
gazione, intorno a specifici segni di riconoscimento, di un definito 
complesso di valori, di associazioni cognitive, di aspettative e di 
percezioni, al quale i segmenti di domanda attivati dall’impresa 
attribuiscono un valore-utilità che eccede la performance tecni-
co-funzionale del prodotto identificato dalla marca stessa e che 
pertanto si traduce in un valore differenziale per l’impresa»8.
Se hai letto attentamente questo primo paragrafo capirai subito 
l’importanza di avere un brand forte. 
Voglio però precisare una cosa che ritengo molto importante: una 
cosa è il marchio, altra cosa è la marca. 
Il marchio rappresenta soltanto il “segno” con cui un’azienda 
decide di farsi rappresentare sul mercato. Nello specifico, in Italia, 
il decreto legislativo n. 30 del 10/02/2005 (art. 7) sancisce che 
«possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’im-
presa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in 
particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, 

8 Zara C., La valutazione della marca. Il contributo del brand alla creazione del 
valore d’impresa, Etaslibri, Milano, 1997
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le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le 
combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distin-
guere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».
La marca, quindi, è molto di più rispetto al segno tangibile del 
marchio, è una risorsa fondamentale che genera valore per l’im-
presa, carica di significati e attributi intangibili, capace di suscitare 
emozioni e avere un forte impatto sul ricordo dei consumatori.  
Quanto più i manager (o consulenti) riescono a creare un brand 
forte tanto più l’azienda riuscirà a fare breccia sul mercato (che 
sia B2C o B2B). 

1.2. Le funzioni della marca

Come già accennato, la marca svolge molteplici funzioni di grande 
rilevanza sia per il consumatore che per l’azienda. 
Credo sia importante sottolineare quali siano tali funzioni, per 
permetterti di essere davvero “padrone” della tua azienda o 
dell’azienda in cui stai lavorando. Nello specifico, mi ricollego alla 
letteratura di riferimento, sempre utile per capire meglio l’argo-
mento. Kapferer individua otto diverse funzioni9 che la marca 
ricopre in relazione ai consumatori (nota ovvia, lo so, ma pensa al 
consumatore con un’accezione ampia): 

FUNZIONE INFORMATIVA
È la funzione cognitiva, legata cioè alla sfera razionale degli indi-
vidui. Attraverso il brand, infatti, il consumatore viene a cono-
scenza della qualità e delle caratteristiche del prodotto. Informare 
i consumatori sugli attributi e sugli elementi distintivi del bene o 
servizio consente alle imprese di farsi conoscere e perciò è fonda-
mentale per imporsi sul mercato.

9 Fornari E., Le nuove dimensioni delle politiche di Brand Equity, 2011
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FUNZIONE DI GARANZIA
Il brand è una promessa. Perché? Perché garantisce al consu-
matore il mantenimento di determinati standard qualitativi nel 
tempo e nello spazio. Infatti, in qualsiasi luogo i consumatori 
acquisteranno il brand troveranno gli stessi attributi distintivi; 
allo stesso modo con il passare del tempo i consumatori saranno 
rassicurati dal perdurare della marca e dalla promessa in essa rac-
chiusa. Pensa per esempio ai prodotti delle grandi multinazionali 
quando vai all’estero: la Coca-Cola, tanto per citarne una, anche 
in altri Paesi ti fornisce la stessa identica qualità del prodotto. È 
proprio questo il “potere del brand” in termini di garanzia. 
È bene ricordare che il consumatore matura delle aspettative 
nei confronti del prodotto; deluderle significa perdere fiducia e 
notorietà sul mercato. Non è raro infatti trovare brand interna-
zionali che non sono riusciti a replicare un prodotto in tutto il 
mondo. Questo può destabilizzare il valore del brand poiché le 
aspettative rispecchiavano l’esperienza passata, in altro luogo o 
contesto. In tal senso, quindi, il brand è uno strumento che riduce 
il rischio per i consumatori se ben gestito. 

FUNZIONE DI IDENTIFICAZIONE
Banalmente la marca richiama specifiche caratteristiche che 
sono peculiari e identificative di quel prodotto/servizio. Si tratta, 
quindi, della funzione segnaletica che consente al consumatore, 
attraverso il marchio (il segno distintivo), di identificare e ricono-
scere in maniera rapida e veloce il prodotto e di distinguerlo dagli 
altri prodotti offerti dai competitor. 
La funzione di identificazione è molto importante, perciò, quando 
stai creando un brand, assicurati che questo requisito sia sod-
disfatto: troppo spesso i marchi di grandi aziende, inseguendo 
mode in termini di design, finiscono con il “copiarsi”. L’effetto è 
quello di una percezione di poca creatività di un brand e dello 
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