
Un’altra decisione in merito
alla politica di marca riguarda
se creare o no marche multi-
ple. Una multinazionale in
seguito al grande successo
riscosso con una marca di
detersivi decise di introdurre
un nuovo brand sul mercato.
Questa scelta provocò una
diminuzione delle vendite del
primo detersivo, ma la somma
dei due marchi superò decisa-
mente il valore del primo.
Attualmente questa multina-
zionale produce otto marche
diverse di detersivo. I vantag-
gi di una simile politica sono:

• Maggiore visibilità nei punti
vendita
• Maggiore capacità di attira-
re quel gruppo di consumato-
ri poco fedeli che amano spe-
rimentare vari prodotti (gli
“incostanti”)
• Il maggior numero di mar-
che aumenta la motivazione e
l’efficienza dell’organizzazio-
ne aziendale
• Possibilità da parte dell’a-
zienda impegnata nella pro-
mozione e nella vendita di
marche multiple di operare su
diversi segmenti di mercato

Nell’introdurre una nuova
marca l’azienda deve porsi
alcuni interrogativi:
- è possibile trovare uno
spunto particolare per la
nuova marca?
- Tale spunto sarà ritenuto
valido da parte dei consuma-
tori?
- In che misura la nuova
marca eroderà quota di mer-
cato alle altre marche del-
l’impresa e in quale quelle dei
concorrenti?
- I costi di sviluppo e promo-
zione del nuovo prodotto
saranno compensati dai suoi
ricavi? O dovranno essere
assorbiti dai ricavi degli altri
prodotti?

Il principale errore da evitare
è quello di produrre un nume-
ro eccessivo di marche multi-
ple, incorrendo in enormi
costi di sviluppo e promozio-

ne con bassissimi ricavi e
ridotte quote di mercato. In
casi come questi il rischio è
la cannibalizzazione eccessi-
va della marca di punta senza
l’erosione delle quote dei
concorrenti.

Ultimo tema toccato per
quanto concerne la politica di
marca è quello del riposizio-
namento. Una marca può
essere ben posizionata, tutta-
via nel corso degli anni
potrebbe rendersi necessario
un riposizionamento. Un con-
corrente potrebbe aver fatto
uscire un prodotto molto
simile che con il passare del
tempo ha ereditato parte del
nostro patrimonio; il mercato
potrebbe avere cambiato gusti
o esigenze; le stesse mode
cambiano nel corso degli
anni. Uno degli esempi più
eclatanti ci viene fornito
dalla Seven Up, in grado di
proporsi prima a persone
anziane, poi giovani alla
ricerca di un’alternativa
Uncola.
Riposizionarsi costa in modo
proporzionale all’aumentare
della distanza da percorrere.
Quanto più dobbiamo modifi-
care ‘immagine di marca,
tanto maggiori saranno gli
investimenti necessari. A
volte il brand è talmente
compromesso che conviene di
più abbandonarlo e investire
tempo, risorse e finanze a
crearne uno ex novo che cer-
care di correggere l’esistente.
Se da un lato ci sono i costi
da considerare, dall’altro ci
sono i ricavi, che si possono
stimare calcolando:
- il numero dei consumatori
del segmento
- il volume medio dei loro
acquisti
- numero e forza dei concor-
renti
- prezzo marche presenti

Con questo rapido excursus
sulla marca esauriamo questo
mini-ciclo dedicato al prodot-
to. Dal prossimo numero ci
occuperemo dei servizi.

I n questo numero affronte-
remo, nell’ambito del
nostro percorso che ci sta

portando a esplorare le innu-
merevoli variabili offerte dal
prodotto, il tema della marca.
La marca può aggiungere
valore a un prodotto e per
questo motivo rappresenta un
aspetto intrinseco della stra-
tegia di prodotto.
Perseguire la politica di
marca comporta un notevole
investimento finanziario in
termini di pubblicità e pro-
mozione. Alcune aziende pre-
feriscono produrre per conto
di altre, limitando al minimo
gli investimenti in immagine.
Una marca affermata gode di
un notevole capitale di imma-
gine che si traduce in fiducia
e in fedeltà da parte dei con-
sumatori.
Forniamo adesso alcune defi-
nizioni che ci permetteranno
di spiegare meglio la politica
di marca.

• Marca: nome, simbolo, ter-
mine, design o una combina-
zione di questi elementi volta
a identificare beni o servizi di
un’azienda e a differenziarli
al tempo stesso da quelli dei
competitors;
• Nome di marca (brand
name): la parte della marca
che può essere vocalizzata;
• Marchio (brand mark):
parte della marca riconoscibi-
le, non pronunciabile, come
un disegno, un colore;
• Marchio di fabbrica (trade-
mark): la marca, o parte della
marca, a cui si conferisce pro-
tezione legale in quanto se ne
afferma la proprietà esclusi-
va;
• Copyright: il diritto legale
esclusivo di riprodurre, pub-
blicare e vendere la sostanza
e la forma di un’opera lettera-
ria, musicale o artistica.

Iniziamo a entrare nel vivo
del percorso parlando delle
prime decisioni relative alla
marca. La prima decisione è
quella che sta alla base di
tutta la politica: è necessario
che l’impresa debba imporre
una marca ai propri prodotti?
In passato la maggior parte
dei produttori e dei distribu-
tori ne faceva a meno. Oggi, in
uno scenario molto competiti-
vo dove l’offerta vede molte-
plici competitor in gara tra
loro per guadagnare percen-
tuali risibili di quota di mer-
cato, la scelta di perseguire
una politica di marca, per
quanto costosa sia, offre innu-
merevoli vantaggi. Infatti la
maggior parte delle aziende
hanno una propria marca. La
scelta di non costruire una
marca per la propria offerta
comporta all’azienda di dover
adottare una politica di prez-
zo, capitalizzando i minori
sforzi in termini di promozio-
ne e pubblicità.
Perché rischiare e sobbarcarsi
di costi di comunicazione
quando si possono ottenere
dei buoni risultati finanziari
anche attraverso la leva del
prezzo? Ci sono dei vantaggi
che solo la politica di marca
offre e che permettono dei
risultati molto più remunera-
tivi nel medio-lungo periodo.
Ad esempio, la marca permet-
te di segmentare meglio il
mercato; una nota multinazio-
nale non produce un solo
detersivo ma copre il mercato
con otto diversi prodotti che,
in virtù delle peculiarità offer-
te dai diversi brand, si rivol-
gono a determinati gruppi di
consumatori. Della fedeltà e
della fiducia abbiamo già
accennato in precedenza;
aggiungiamo che in virtù di
tali crediti, nei confronti dei
consumatori è possibile perse-

guire una politica di prezzo
contraria rispetto a quella
descritta, aumentandolo con
il passare del tempo incre-
mentando contemporanea-
mente gli utili senza perdere
quote di mercato. L’impresa
gode di un altro vantaggio in
termini di immagine nel com-
plesso. E non solo. Si parla di
estensione della marca quan-
do un’azienda tenta di usare il
nome di una marca di succes-
so nel tentativo di lanciare
prodotti modificati o nuovi.
Ad esempio, è tipico del setto-
re detersivi introdurre la
marca X, poi la marca X
potenziata, poi la nuova
marca X con additivi speciali.
L’estensione riguarda anche
l’introduzione di nuove
dimensioni nella confezione,
nuovi gusti o modelli, e così
via. È interessante l’estensio-
ne della marca nel caso di lan-
cio di prodotti nuovi: la
Honda ha usato il suo nome di
marca per lanciare un tosaer-
ba. Perché ricorrere all’esten-
sione di marca? L’impresa con
tale strategia evita tutti i costi
elevati della promozione di
nomi nuovi e ottiene una
risposta immediata da parte
dei consumatori verso il pro-
dotto. Ci sono dei rischi che
si corrono nell’utilizzare tale
strategia: se i nuovi prodotti
non sono all’altezza dei prece-
denti la percezione negativa
da parte dei consumatori si
ripercuoterà anche su questi,
compromettendo non solo i
risultati futuri, ma anche il
valore ottenuto fino a quel
momento dalla marca. Il
danno si traduce in mancati
ricavi futuri, perdita parziale
o totale dell’investimento in
promozione e pubblicità fatto
per la marca, costi maggiori
dovuti a nuovi sforzi di
marketing per ricreare una
nuova marca ex novo. Come
in tutte le altre scelte che
abbiamo trattato nel corso di
questa rubrica, non ci sono
decisioni che portano solo
vantaggi. E’ sempre utile fare
l’analisi SWOT.
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