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SOMMARIO 

 

L‟elaborato presente ha come oggetto l‟analisi e lo studio dell‟influenza della componente psicologica nelle 

decisioni di acquisto dell‟individuo con particolare riferimento alla nostalgia, del conseguente sviluppo di 

una tendenza a riguardo come la „‟retromania‟‟ o la passione per gli „‟old-style‟‟ e la pianificazione ed 

applicazione delle relative strategie di marketing, elaborate dalle aziende, in grado di rispondere al trend, alla 

domanda ed alle nuove esigenze emerse. Quanto espresso viene delineato all‟interno delle varie parti incluse 

nel documento, infatti nel primo capitolo è possibile ottenere nozioni fondamentali inerenti le nuove 

tendenze che volgono uno sguardo al passato, dal vintage al retro marketing, le quali stanno ottenendo 

sempre più seguaci poiché vengono alimentate da un mercato sempre più orientato al cliente ed al rispettivo 

consumo cosiddetto esperienziale, ponendo particolare attenzione sul fattore e status psicologico della 

nostalgia, elemento cardine della ricerca condotta. Nel capitolo successivo viene invece analizzato il brand 

system come strumento attraverso cui attrarre e fidelizzare il proprio pubblico ed in grado di far raggiungere 

il successo ad un marchio. Di esso viene esaminato in particolar modo il brand positioning, inteso non solo 

come posizionamento fisico all‟interno del mercato ma anche immateriale nella mente del consumatore, 

riportando ed analizzando l‟adozione di quest‟ultimo  e del sistema di branding nella strategia del Retro 

Marketing  anche attraverso la concretezza dello studio di due prodotti, le cui tecniche di promozione 

risultano coerenti con quanto esposto. Nella parte conclusiva del seguente scritto viene riportato un 

particolare caso studio che per la sua portata e diffusione si può definire un vero e proprio fenomeno targato 

Netflix. La serie televisiva campione d‟incassi a livello globale e con milioni di telespettatori Stranger 

Things risulta essere un esempio e verifica concreta di quanto esposto nei precedenti capitoli, dalle strategie 

adottate per la sua promozione e consolidazione sul mercato, alla riproposizione attraverso essa di prodotti 

appartenenti al passato e tornati solamente ora in voga. Di questo capolavoro televisivo non solo  viene 

riportata un‟analisi inerente le varie campagne pubblicitarie ma anche una critica cinematografica e musicale 

di come essa rappresenti una connessione e una convivenza fra passato e presente riproposta in una chiave di 

lettura moderna. 
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INTRODUZIONE 

 

La seguente tesi si basa sulla ricerca e conseguente analisi del fenomeno del branding, ponendo un 

particolare focus sul ruolo di quest‟ultimo all‟interno della strategia del Retro Marketing ed evidenziandone 

gli effetti  e le varie influenze generate presso la clientela. L‟elaborato presente è stato sviluppato al fine di 

evidenziare l‟importanza che il consumatore sta assumendo sempre di più all‟interno del mercato e dello 

scenario composto dalle varie imprese e ne deriva un conseguente adattamento e orientamento di queste 

verso il cliente. Le aziende coinvolte in tale evoluzione della prospettiva, assieme ai rispettivi marchi, stanno 

iniziando a ricoprire un importante controparte nel dialogo con il proprio pubblico tanto da doversi adattare 

alle esigenze, desideri e tendenze dettate da quest‟ultimo e da dover incentrare il proprio brand system su 

esso. In particolar modo, nel documento proposto, il mercato e gli agenti che operano all‟interno di esso 

devono agire nella prospettiva di un maggior coinvolgimento del cliente pianificando e attuando un 

posizionamento che sia strategico non solo economicamente parlando ma anche umanamente e 

psicologicamente. Quanto appena enunciato va ad evidenziare l‟influenza che il marketing può raggiungere 

all‟interno della società ma anche la convergenza dello stesso con altri ambiti differenti, come quello 

psicologico e medico, e ne esalta l‟evoluzione che lo stesso sta compiendo rispetto al contesto di riferimento. 

La presentazione dell‟oggetto con la conseguente analisi e struttura dell‟elaborato è stato possibile grazie ad 

una ricerca condotta non solo attraverso articoli e riviste presenti online, ma anche attraverso la 

documentazione e l‟attenta lettura di documenti fisici, fra cui i molteplici libri e studi citati. Inoltre, la 

prospettiva di ricerca apparentemente molto teorica si è concretizzata tramite l‟utilizzo di idonei motori di 

ricerca e la consultazione di riviste e giornali che adottano modelli econometrici per analizzare i trend 

derivanti dal fenomeno oggetto di studio e le rispettive reazioni ed effetti a  livello temporale e geografico. 

Per comprendere ulteriormente quanto appena esplicitato, nell‟elaborato vengono fornite all‟interno del 

primo capitolo le nozioni fondamentali per comprendere l‟utilizzo dello stato psicologico, in questo caso la 

nostalgia, all‟interno del neuromarketing e delle derivate strategie attuate  e analisi condotte sul tema. Infatti, 

partendo da un excursus storico sul topic della nostalgia in cui essa viene descritta come un desiderio intenso 

di ritorno al passato, non solo elabora un‟evoluzione del significato del termine stesso ma anche l‟estensione 

di tale status all‟interno dei vari ambiti, da quello scientifico a quello economico. Quest‟ultimo campo viene 

approfondito grazie ai recenti studi condotti sul tema presentato, analizzando non solo come le emozioni e i 

sentimenti agiscano in modo penetrante sulle scelte di consumo degli individui all‟interno della società 

odierna ma anche descrivendo le esperienze che vengono e possono essere suscitate tramite l‟adozione e 

l‟elasticità di nuove strategie di marketing e di comunicazione. In tale contesto vengono esaminati 

specialmente la smania e la cupidità di un ritorno ad un qualcosa di immutabile e certo, ovvero il passato, in 

cui l‟individuo si rifugia attuando un vero e proprio meccanismo di difesa.  Da ciò infatti, tra la fine del 

ventesimo e l‟inizio del ventunesimo secolo, è emerso un nuovo fenomeno denominato „‟Retromania‟‟ dove 
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è possibile rinvenire una vera passione per il passato e per l‟old style in ogni campo artistico. Tale interesse 

ed esaltazione delle epoche pregresse ha comportato la comparsa di varie strategie di marketing che sono 

rispettivamente il marketing nostalgico, il Retro marketing ed il Vintage marketing di cui vengono riportate 

non solo le definizioni, ma anche le varie caratteristiche, distinzioni ed esempi concreti di prodotti offerti sul 

mercato tramite l‟utilizzo di quest‟ultime. Lo scenario appena presentato viene arricchito da un esame del 

fenomeno del branding riportato nel secondo capitolo come processo attraverso cui le imprese combinano le 

proprie componenti per poi trasmettere e raggiungere il pubblico della clientela. Di esso vengono riportati gli 

elementi che lo contraddistinguono, descrivendo l‟effetto che comportano non solo all‟interno del brand 

system ma anche nella realtà esterna. Tale strategia viene esaminata nel suo complesso, riportando non solo 

le differenti tipologie di brand ma fornendo anche nozioni fondamentali di brand image, brand identity, 

brand positioning, fino a giungere al nuovo fenomeno dello storytelling. Queste sono state riportate per 

evidenziare gli effetti che suscitano nei confronti del consumatori, creando punti di contatto con gli stessi e 

puntando sulla creazione del fattore E, ovvero l‟experience, in modo da coinvolgerli pienamente all‟interno 

dello scenario. A ciò segue la formalizzazione ed attuazione di una vera e propria community di cui il cliente 

si sente parte integrante ed al fenomeno del customer engagement. Nel testo viene riportata la definizione di 

ogni elemento essenziale per la riuscita di una strategia di branding focalizzandosi in particolar modo sul 

brand positioning, il quale è stato analizzato separatamente poiché rappresenta un elemento chiave nel 

consumer behaviour in quanto grazie ad esso il brand riesce ad occupare e consolidare una posizione 

all‟interno della mente del consumatore e nell‟immaginario collettivo.  Di esso viene fornita la definizione 

ed il suo legame intrinseco con la value proposition del marchio stesso affermando che esso contribuisce 

fortemente alla differenziazione all‟interno del mercato dai vari competitor e allo stesso tempo responsabile 

della customer experience. Sul tema vengono riportati differenti studi e schematizzazioni come quelle di 

Graham Robertson in grado di individuare e raggiungere un buon posizionamento partendo dall‟analisi del 

bisogno da soddisfare fino a giungere alla collocazione della soluzione sul mercato stesso. Un particolare 

focus è stato posto sul caso del branding nel Retro Marketing, infatti le nozioni e ricerche fornite nella prima 

parte del documento sono state approfondite attraverso la trascrizione di studi condotti sia a livello 

scientifico sia a livello economico sociale che hanno esaltato ed evidenziato ulteriormente tale strategia 

improntata sulla nostalgia. Il testo riporta le varie risposte affettive riscontrate dall‟approccio che l‟individuo 

ha con il mondo del marketing e dell‟advertising e sono state implementate ed esaminate ulteriormente 

tramite gli studi effettuati in campo neurologico in cui è riscontrabile un vero e proprio legame tra emozioni, 

memoria e ricordo. Tale prospettiva viene conclusa con l‟analisi di due casi di retro branding in grado di 

riportare attraverso i loro slogan, colori e packaging quella convivenza di passato e presente tipica della 

strategia esaminata. Quanto riportato viene avvalorato dalla presentazione e conseguente analisi, condotte 

nell‟ultimo capitolo del documento, di uno dei maggiori fenomeni di tendenza distribuito da Netflix, 

Stranger Things. Viene posta particolare attenzione sulla diffusione e lo sviluppo di questo particolare 

mantra del neuromarketing fornito dalla società statunitense, analizzandone i trend e gli studi che lo stesso 
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conduce sull‟evoluzione storica e culturale della società, dai clienti fidelizzati a quelli potenziali. Del 

medesimo viene esaltata la capacità di saper bilanciare a livello contenutistico produzioni originali o nuove 

con quelle pregresse divenute un simbolo nell‟immaginario collettivo. L‟esempio che si adatta 

maggiormente a quanto appena esposto è rappresentato dalla serie televisiva sopracitata Stranger Things di 

cui viene riportata la trama ed esaltata la capacità di rappresentare un anello di congiunzione tra il passato e 

il presente, in grado di generare e trasmettere una notevole dose di nostalgia agli spettatori. Di tale 

capolavoro pluripremiato viene fornita un‟indagine non solo a livello contenutistico ma anche di diffusione 

ed interesse da parte della popolazione a livello nazionale maturate nel tempo rispettivamente di cinque anni 

(2016-2021) e degli ultimi dodici mesi (2020-2021).  Le ragioni insite nel successo riscosso vengono 

presentate attraverso la spiegazione delle varie campagne condotte da differenti brand popolari che vanno a 

ricoprire molti settori merceologici, da quello alimentare a quello dedicato all‟abbigliamento riportando le 

varie forme di advertising adottate dalle stesse e i prodotti offerti. Di questi ultimi viene sottolineata la loro 

citazione al passato, in questo caso gli anni 80, risultante dal packaging e dai colori utilizzati, e allo stesso 

tempo la capacità di adattarsi all‟evoluzione tecnologica e sociale registrata negli ultimi anni. Nelle ultime 

pagine dell‟elaborato viene infine esaminato se e perché tale fenomeno rappresenti un successo della 

strategia del retro marketing, fornendo non solo motivazioni legate al brand system che è stato modellato 

attorno alla serie, ma dando anche spiegazioni a livello cinematografico che delineano ulteriormente la 

vicinanza di questa a capolavori cinematografici cult.                                                                                                                                                                    
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CAPITOLO 1 

    1.1Il ruolo della nostalgia e l’influenza sulle scelte di consumo 

La nostalgia, la cui etimologia greca è costituita dai due termini „‟nostos‟‟ e  „‟algos‟‟, indica un „‟dolore del 

ritorno‟‟ e si manifesta come un desiderio intenso di tornare a rivivere situazioni, eventi, luoghi o persone da 

cui l‟individuo percepisce fortemente la lontananza (definizione fornita dall‟enciclopedia Treccani). Pur 

essendo un termine derivato dal greco, esso viene introdotto nello scenario collettivo solo nel 1688 grazie 

all‟intervento di uno studente di medicina dell‟Università di Basilea, Johannes Hofer, il quale lo ha adottato 

per descrivere la sofferenza che i mercenari svizzeri riscontravano a causa della lontananza dalla propria 

patria e, all‟interno della sua tesi intitolata „‟Dissertazione medica sulla nostalgia‟‟, ha evidenziato il lato 

medico-scientifico di tale fenomeno
1
.   

Negli anni successivi e nelle epoche seguenti però è stata definita in maniera generale come un desiderio di 

tornare al passato e la si prova quando l‟individuo percepisce la separazione da un‟epoca o da un‟attività a 

cui sono legati temporalmente. Da qui ne deriva che la nostalgia nonostante non abbia quindi una profonda 

radice storica è insita nella natura dell‟uomo e, anche per tale ragione, la parola in questione si è andata poi a 

comporre di sempre maggiori sfumature dinamiche non incentrate solamente sull‟interesse medico, 

scardinandosi quindi dall‟originaria visione e diventando un respiro ansante o soffio vitale  (anelito) 

indefinito.  

Con l‟avvento della società di massa essa inoltre ha iniziato ad assumere e a constatare le caratteristiche che 

la identificano ancora nel mondo odierno e ciò viene esaltato dalla studiosa russa Svetlana Boym all‟interno 

dei  suoi elaborati in cui afferma „‟il malinconico senso di perdita si trasformò in uno stile, una moda di fine 

Ottocento‟‟ (Ipocondria del cuore: nostalgia, storia e memoria) e nei quali  rinnova il suo pensiero 

sottolineando che nei periodi di massima accelerazione ed espansione tecnologica insorge maggiormente e in 

modo penetrante nell‟immaginario popolare la nostalgia per le origini (The future of Nostalgia, 2001)
2
.  Da 

ciò si evidenzia ulteriormente come nel mondo attuale differenti ragioni personali, politiche e sociali 

interagiscano e abbiano contribuito a far riemergere l‟interesse inerente questo status psicologico il quale è 

stato anche interpretato come un vero e proprio meccanismo di difesa come definisce la professoressa Lee 

Quinby la quale lo interpreta come una forma di fuga dalla „‟technological apocalypse‟‟ (1994). 

La nostalgia è divenuta inoltre un oggetto, o meglio ancora uno strumento, adottato dai cosiddetti mass-

media e dalla cultura popolare, come viene evidenziato dallo storico e critico sociale Cristopher Lasch con il 

suo articolo „‟The Politics of Nostalgia‟‟ pubblicato sulla Rivista di Harper nel 1984
3
.  

                                                           
1
 Sharma, M. (2013). Nostalgic marketing-The legend with the past. Shiv Shakti 

2
 Boym, S. (2001). The future of Nostalgia. 

3
 Fortunati, V. (2008).  Nostalgia, identità e senso del tempo. Revista De Culturas Y Literaturas Comparadas 
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Si è infatti assistito ad un‟adozione del concetto psicologico della nostalgia all‟interno del marketing in 

quanto l‟intenso mercato competitivo attuale ha spinto le verie aziende con i propri brand ad innovarsi e ad 

attuare nuove strategie.  

Tra le varie analisi e spiegazioni del fenomeno, quella che delinea meglio il perché dell‟utilizzo della 

nostalgia all‟interno delle varie tattiche dei marchi e la conseguente attuazione delle stesse è fornita da 

Beniamino Stumpo, docente di neuromarketing e psicologia della pubblicità, all‟interno di un‟intervista 

rilasciata per Inside Marketing nel 2017. Egli infatti oltre a delineare l‟origine di tale strategia all‟interno 

dell‟Odissea di Omero dove il tema del ritorno è l‟elemento portante del poema, afferma che il valore 

psicologico sovracitato viene sempre di più assunto dal marketing e dall‟advertising e fa particolare 

riferimento al consumo odierno affermando che l‟uomo non consuma solamente il prodotto  ma la marca 

dello stesso la quale è caratterizzata da un proprio mondo di valori, emozioni e sentimenti. Stumpo evidenzia 

come da una concezione prettamente materiale del prodotto ci si trasli in una visione immateriale del brand 

dove quest‟ultimo viene configurato come una controparte con cui i consumatori dialogano e da ciò 

scaturisce il cosiddetto problema psicologico che si gioca sui valori. Tra i vari quesiti posti al docente uno in 

particolare si sofferma sulla trasmissione di valori inerenti la nostalgia per le epoche passate e nella risposta, 

viene delineata l‟adozione della nostalgia come strumento per le strategie di advertising e  la conseguente 

importanza di identificare dei simboli, o meglio degli oggetti con valore fortemente simbolico di 

coinvolgimento per le persone che rievocano la nostalgia per il tempo passato. Il professore Stumpo continua 

analizzando il senso psicologico di tale utilizzo della nostalgia e descrive il passaggio da un vuoto, ovvero la 

condizione in cui verte l‟individuo nel presente che è incerta ed instabile in cui si percepisce la mancanza di 

alcune cose, alla pienezza del passato seppur temporanea che porta la persona anche al raggiungimento di 

una soddisfazione anche denominata „‟gratificazione tramite il ricordo ‟‟ e conseguentemente creando un 

viaggio nel tempo
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Stumpo, Beniamino. 2017. „‟Video Interviste Marketing E Comunicazione-Inside Marketing‟‟ . Inside Marketing 
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    1.2 Il consumo esperienziale 

L‟esperienza è una conoscenza diretta che viene acquisita personalmente con l‟osservazione, l‟uso o la 

pratica di una determinata sfera della realtà (definizione fornita dall‟enciclopedia Treccani).  Essa è un 

evento privato generato come risposta ad una stimolazione, coinvolgendo quindi l‟essere umano nel suo 

complesso grazie all‟osservazione diretta o alla partecipazione ad eventi, siano essi reali, fantastici o virtuali 

(Bernd H. Schmitt)
5
. Secondo quanto affermato dal professore di business internazionale nel dipartimento 

marketing della Columbia Business School Bernd H. Schmitt, le esperienze derivano da una stimolazione 

esterna, ovvero sono indotte dall‟esterno con stimoli di varia natura e si distinguono in cinque differenti 

tipologie che vengono racchiuse dallo stesso Schmitt all‟interno del modello SEM (Strategic Experiential 

Modules): 

 Sense: esperienze che coinvolgono i sensi (esperienza sensoriale) 

 Feel: creare o rievocare esperienze affettive legate alla marca stimolando sentimenti ed emozioni 

(esperienza emotiva) 

 Think: creare stimoli ed esperienze per la mente stimolando le capacità intellettive e creative (anche 

denominata esperienza cognitiva) 

 Act: esperienze che coinvolgono la fisicità (esperienza fisica e mentale) 

 Relate: esperienze che derivano dalle interazioni e relazioni (esperienza relazionale)
6
. 

                           Figura 1. Il marketing esperienziale secondo Schmitt 

 

Fonte: "Marketing Esperienziale: Un Valore Aggiunto Per I Brand". 2019. Jecomm .  

                                                           
5
 Ferraresi, M. , Schmitt B. (2018) Marketing esperienziale: come sviluppare l‟esperienza di consumo (2. Ed.) FrancoAngeli 

6
 Silvestri, Alessandra.  2018.  „‟Il Marketing Esperienziale: Sense Feel Think Act Relate. Endelab 

Sense 

Feel 

Think Act 

Relate 
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Ad aver però dato un impulso ulteriore alle esperienze e all‟intervento ed incidenze di quest‟ultime 

all‟interno dell‟economia è stato lo scrittore americano B. Joseph Pine il quale oltre ad aver coniato 

l‟espressione „‟l‟economia dell‟esperienza‟‟ ha pubblicato insieme a James H. Gilmore il libro „‟The 

Experience Economy‟‟ (1999). In esso gli autori sostengono che le esperienze sono il nuovo prodotto che le 

varie aziende devono offrire sul mercato e le classificano in base alla partecipazione attiva o passiva 

dell‟individuo in: 

 esperienze di intrattenimento in cui gli individui assorbono passivamente quello che accade 

attraverso i sensi 

 esperienza educativa in cui l‟individuo assorbe l‟evento partecipandovi attivamente con il corpo o 

con la mente  

 esperienza estetica in cui gli individui si immergono fisicamente in un evento ma restano passivi 

esperienza di evasione in cui le persone sono immerse nell‟esperienza e partecipano in maniera 

attiva
7
. 

In entrambe le visioni i tre autori vanno a delineare il fatto che sia necessario coinvolgere il consumatore e 

creare una relazione con lo stesso per accrescere il valore dell‟offerta. 

Da ciò deriva che la creazione di un‟esperienza ricca di valore per gli individui a cui è rivolta l‟offerta è 

fondamentale. Facendo leva infatti sulla sfera emotiva e sul legame intrinseco tra l‟individuo e il prodotto o 

il brand si arricchisce la customer experience aumentando il valore percepito del brand e la fidelizzazione ad 

esso. Essendo presenti inoltre sul mercato molteplici prodotti equivalenti sia dal punto di vista qualitativo sia 

funzionale ed essendoci una sempre maggiore razionalità del consumatore per i brand risulta appunto 

fondamentale adottare strategie di marketing e comunicazione in grado di esaltare il valore aggiunto 

incentrato sulla componente emotiva ed affettiva. Lo stesso Schmitt oltre ad avere elaborato la SEM ha 

suggerito un nuovo approccio incentrato sulla gestione delle relazioni denominato CEM (Customer 

Experience Management) analizzando l‟esperienza degli stessi consumatori ed agendo successivamente sui 

fattori Sense, Feel, Think, Act e Relate per massimizzarla.  

L‟experience che viene offerta non deve essere necessariamente fisica, specialmente nella cosiddetta epoca 

del Covid-19 in cui consumi, canali ed esperienza d‟acquisto si sono modellati sulla nuova normalità e 

quotidianità e sulle esigenze di distanziamento sociale e di sicurezza personale. Tutto ciò va ad avvalorare 

sempre di più la tesi che nel mondo attuale è l‟esperienza che guida il consumo poiché le persone sono 

maggiormente attratte dalle aziende che non offrono loro solo un prodotto ma un‟esperienza e un‟attenzione 

umana. 

                                                           
7
  Pine, Joseph B. II, and James H Gilmore. 2008. L'economia Delle Esperienze. Milano: ETAS (2. Ed.) Opera originale 

pubblicata nel 1999 
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Facendo infatti riferimento al libro di Pine e Gilmore, l‟azienda o il brand si trasforma in una vera e propria 

“regista di esperienze”. Di conseguenza, è sempre più importante instaurare una relazione con il cliente. Il 

consumatore, per soddisfare i propri bisogni e desideri come ad esempio quello del ritorno al passato , cerca 

esperienze d‟acquisto e di consumo che siano coinvolgenti. Si ha un passaggio dal ruolo passivo del 

consumatore visto come acquirente ad un ruolo attivo di quest‟ultimo dove si presenta come  

“consumAttore”, il quale acquista un prodotto non solo per soddisfare un bisogno funzionale, ma anche per 

trovare appagamento del suo desiderio nell‟utilizzo. Si ha infatti un cambiamento di prospettiva dove Il 

consumatore non è più considerato come “target” e recipiente passivo di informazioni, ma esso è 

direttamente coinvolto nella strategia e dirige ed indirizza la propria esperienza di consumo. Ovviamente in 

quest‟ottica risulta fondamentale un dialogo e una collaborazione tra il brand e il consumatore stesso
8
. 

 

    1.3 La ‘’Retromania’’ e la popolarità degli ‘’old style’’ 

Nella realtà odierna, un elemento interessante e cardine in grado di ricoprire un ruolo di congiunzione fra 

l‟azienda ed il proprio pubblico, risulta essere il desiderio di un ritorno al passato, divenuto un vero e proprio 

fenomeno tra la fine del ventesimo e l‟inizio del ventunesimo secolo. Quest‟ultimo è stato denominato e 

riconosciuto con il termine „‟Retromania‟‟ dal critico musicale britannico Simon Reynolds nel suo libro 

„‟Retromania. Musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato‟‟ (2011). Egli lo identifica come il 

ritorno di brand o prodotti dal passato che hanno fatto e segnato la storia, con, in alcuni casi, nuove 

caratteristiche aggiuntive determinate dalle innovazioni ed evoluzioni del presente
9
.  

L‟intramontabile passione per il retro è infatti ormai visibile e percettibile in ogni ambito, specialmente in 

quelli artistici di musica, moda e cinema in cui ogni elemento con una certa valenza storica viene sempre più 

riscoperto e valorizzato da un pubblico crescente. Le ragioni di questa popolarità risiedono nell‟affidabilità 

che caratterizza il passato non solo in termini di ricordi e stabilità ma anche di qualità ed accuratezza. 

Ovviamente il retro deve rispondere ed adattarsi alle evoluzione del tempo come i nuovi bisogni, le nuove 

tendenze comunicative  ma specialmente i nuovi fruitori di esso e perché ne sono attratti.  

Le ragioni alla base di questa passione per il retro hanno fondamenti psicologici e sentimentali poiché ogni 

oggetto che appartiene al passato o lo rivitalizza porta con sé una storia da scoprire e da tramandare, rinviene 

quello che è stato nel passato il legame affettivo intercorrente tra l‟individuo e il prodotto stesso e allo stesso 

tempo sembra appagare quel desiderio diffuso tra i consumatori di unicità.  

Tutto questo è possibile rintracciarlo concretamente nell‟abbigliamento, dove vi è stato il rilancio di capi 

noti ed utilizzati nelle decadi comprese fra gli anni ‟60-‟90 ma anche l‟utilizzo di capi mai tramontati 
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cosiddetti „‟evergreen‟‟. Dagli ormai comuni e diffusi pantaloni a zampa, all‟adozione della fantasia pois e 

dei foulard. Anche in ambito musicale i vari artisti hanno scelto di pubblicare i propri brani anche attraverso 

il sistema dei dischi in vinile per far vivere  ai propri fan un‟esperienza a 360 gradi.  

Questo evento viene definito anche con l‟espressione „‟retro-branding‟‟, coniata ed utilizzata come tale per 

la prima volta dal professore di ricerca di marketing dell‟Università di Ulster Stephen Brown, il quale 

fornisce una definizione di tale termine e lo indica come un fenomeno attraverso cui un prodotto od un brand 

che in passato avevano riscosso successo e successivamente sono scomparsi dalla circolazione e dallo 

scenario, si riaffermano nel presente reinstaurando un legame con l‟acquirente
10

.  

Un‟altra interessante analisi di questa passione per il retro è fornita dalla professoressa associata di 

marketing della Rutgers, State University of New Jersey, Barbara B. Stern la quale, analizzando due 

differenti tipologie di nostalgia, quella storica e quella personale, ha attribuito questa forte attrazione verso i 

“retro products”  al cosiddetto “fin de siecle effect” (effetto di fine secolo). Quest‟ultima espressione indica 

la propensione tipica dell‟essere umano che, in prossimità della fine di un determinato evento (in questo caso 

il ventesimo secolo), tende a volgere lo sguardo indietro (verso tale evento), guardandolo con nostalgia e con 

voglia di riviverlo appunto e ciò viene ovviamente evidenziato dall‟analisi condotta dalla stessa autrice e 

professoressa sui moderni mezzi di propaganda e cataloghi diffusi attualmente. Essendo infatti il passato una 

realtà lontana ed irraggiungibile l‟unico modo per immergersi nuovamente in esso, come evidenziato dalla 

stessa Stern,  risulta possedere questi oggetti e strumenti dal sapore old-style che contengono questo legame 

capace di comunicare empatia ed idealizzazione al consumatore
11

.  

 

    1.4 Il marketing nostalgico vs. il  retro marketing vs. il vintage marketing 

Molteplici sono le tipologie di marketing che meglio si adattano a tale visione dove i confini spazio 

temporali vengono totalmente scardinati a favore di un sempre maggiore ritorno ad epoche passate, ed esse 

sono tutte accomunate dall‟utilizzo comune da parte dei brand, o meglio ancora delle marche, di immagini, 

ricordi ed emozioni legati al passato. La nostalgia infatti non assume più l‟accezione negativa del ritorno al 

dolore e ne deriva che questo desiderio sentimentale per un‟esperienza del passato risulta positivo e vincente 

nel suo utilizzo poiché attraverso essa nel consumatore si sviluppa una duplice sensazione di tristezza-

felicità. Holbrok e Schindler (1991) e Stern (1992) hanno infatti concettualizzato il marketing nostalgico 

come un sentimento positivamente complesso, emozione, o stato d'animo prodotto dalla riflessione sulle 

cose (oggetti, persone, esperienze, idee)associato appunto al passato. Per esaminare ulteriormente tale 

visione piacevole della nostalgia bisogna citare Stern il quale ha distinto il personale nostalgico e lo storico 
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nostalgico. Il primo si riferisce all‟effettiva e attuale esperienza del tempo passato di un individuo nella 

propria vita e in esso la memoria è connessa con l‟essere e l‟esperienza reale.  Quello nostalgico invece si 

occupa invece dell‟associazione condotta dalla persona all‟aspetto del passato come ad esempio l‟immagine 

che lui ha di un periodo storico prima della sua nascita e, da ciò si deduce che la memoria in tal caso è 

dovuta alla fantasia, simulata e vicaria.  Prima di descrivere ogni tipologia di marketing che rievoca tale 

connessione e ritorno al passato risulta necessario fare riferimento alle differenti categorie di  prodotti 

cosiddetti nostalgici i quali aiutano maggiormente a comprendere le differenze presenti nelle varie tattiche. 

Le categorie dei prodotti nostalgici sono le seguenti:  

 I prodotti anziani: si riferiscono ai prodotti esistenti nell‟era passata che continuano o vengono di 

nuovo rilanciati dopo lunghi intervalli di tempo per rievocare la sensazione di nostalgia di quell‟era 

associata al marchio  

 I prodotti su misura: prodotto dell‟era passata che viene però modificato nell‟epoca attuale per 

mantenere seppur temporaneamente un momento nostalgico di coinvolgimento del consumatore in 

quel determinato marchio 

 Novel prodotto: sviluppo di nuovi prodotti facendo leva però sulla sensazione nostalgica
12

. 

 

 Il marketing cosiddetto della nostalgia è una particolare strategia il cui scopo è creare appunto una 

connessione emotiva e quindi relazionale con il consumatore utilizzando come principale strumento la 

nostalgia del ricordo stesso.  Quest‟ultimo porta la persona a vagheggiare un tempo ormai perduto e 

ricordato come più felice di quello attuale e le figure professionali dei marketer, essendo consapevoli della 

forza di queste emozioni tramite i recenti studi di neuromarketing, hanno adottato una tecnica efficace per 

creare engagement presso il pubblico, ovvero attingere alla memoria tramite personaggi, atmosfere, mode, 

eventi e prodotti.  

Una particolare parentesi va aperta per descrivere il coinvolgimento peculiare riscontrato presso il segmento 

dei Millennials (generazione nata fra i primi anni ‟80 e il 2000) la quale si è trovata a vivere in una realtà 

sociale e storica molto critica, instabile ed incerta che ha reso il futuro un‟incognita che allo stesso tempo ha 

reso il rifugio nel passato l‟unico strumento di difesa per la precarietà e lo scontento della realtà attuale. 

Analizzando ulteriormente i segmenti a cui fa riferimento tale tipologia di marketing la Generazione X 

(generazione nata tra gli anni ‟60 e ‟70) assume una certa rilevanza poiché essendo una tra le ultime a 

disporre di una certa stabilità economica è maggiormente propensa al consumo specialmente se davanti a sé 

ha l‟opportunità di rivivere i „‟roaring years‟‟ della propria giovinezza tramite l‟acquisto di prodotti che li 

rievocano. 
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 Come riportato precedentemente, Beniamino Stumpo afferma appunto che tramite tale strategia si va ad 

intervenire direttamente sulle emozioni del consumatore che assumono un ruolo cardine nelle decisioni 

d‟acquisto.  Tale tattica può essere adottata da qualsiasi brand ma ovviamente risulta maggiormente 

funzionale se questo è radicato nell‟immaginario collettivo tramite le campagne nostalgia oriented che hanno 

a loro volta un impatto differente sul target a cui si riferiscono in base al luogo in cui vengono sviluppate, le 

abitudini di consumo, il contesto culturale e dal significato/rappresentazione che viene associato al 

„‟prodotto‟‟  di cui la campagna è portavoce.  Ovviamente, come riportato nell‟articolo intitolato Nostalgia 

marketing: il potere dei ricordi a portata di brand scritto da Raquel Baptista e pubblicato sul giornale online 

denominato Inside Marketing, tale campagna risulta vincente solamente se raggiunge le persone che 

ricordano quel prodotto e di conseguenza si riscontra un forte impatto su di esse ma, allo stesso tempo, può 

suscitare anche effetti negativi e avversi allo scopo fondamentale della campagna per mancanza di 

innovazione (uno dei principali driver dello sviluppo). La formula efficiente per le marche è stato appunto 

reinventarsi, dal cambiamento del packaging e  del logo, all‟utilizzo dei colori. Esempi portanti e 

significativi vengono citati all‟interno dell‟articolo quali quello inerente la nota catena Lidl.                        

Nel 2016 infatti in Portogallo la catena di supermercati di origine tedesca Lidl ha deciso di fare anch‟essa 

leva sull‟effetto nostalgia adottata sempre come strategia di customer engagement e, tramite anche l‟utilizzo 

efficace del posizionamento del brand stesso, ha indetto la Settimana Retro in cui ha esortato i propri clienti 

di tornare al passato tramite l‟acquisto dei prodotti che hanno segnato le decadi precedenti. La campagna di 

Lidl sul territorio portoghese ha avuto sin dall‟inizio l‟obiettivo che maggiormente contraddistingue il 

marketing della nostalgia, ovvero rafforzare  il rapporto con i consumatori „‟condividendo con loro ricordi, 

sapori, profumi e immagini‟‟ (Vanessa Romeu, Responsabile della Comunicazione di Lidl in Portogallo). Il 

settore automobilistico anche ha assecondato tale retromania e ciò è riscontrabile all‟interno della casa 

automobilistica statunitense Ford la quale con il lancio della campagna #unFordgettable ha riprodotto 

l‟ipotesi di come sarebbe la vita odierna se la tecnologia non si fosse più evoluta dagli anni ‟90 e ha 

rafforzato l‟obiettivo di tale slogan invitando molte personalità a stretto contatto con le nuove tecnologie a 

rinunciare per un‟intera giornata all‟utilizzo della tecnologia del ventunesimo secolo e proponendo brevi 

video di questi professionisti che conducono la propria vita lavorativa con strumenti ormai insoliti.
13

  

La seconda tipologia di strategia esaminata nel seguente paragrafo è il Retro Marketing il quale si basa sul 

concetto di retrospettivo (la cui abbreviazione è appunto retro), ovvero sul volgersi indietro specialmente in 

senso temporale, ed indica in tale prospettiva un oggetto che, pur essendo nuovo, richiama un‟epoca del 

passato. Il richiamo in questo  contesto è inteso come un omaggio a un particolare periodo storico per 

qualche motivo ritenuto cult, ovvero avente un determinato valore simbolico grazie alla sua popolarità e 

successo.  
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Nella sua definizione generale infatti il “retro marketing” è il marketing legato a prodotti associati al passato 

che offrono ai consumatori la possibilità di rivivere un “passato aggiornato al presente” quotidianamente. 

Esso si distingue poiché il prodotto stesso, seppur attuale, presenta forti legami con il passato e ciò è il frutto 

della decisione dell‟azienda che lo produce. Un esempio pratico è fornito dalla PepsiCo la quale nell‟aprile 

del 2009 ha lanciato una campagna pubblicitaria denominata „‟Pepsi-Cola Throwback”
14

.   

Quest‟ultima presentava una Pepsi (appunto la Pepsi Throwback) con un packaging simile a quello degli 

anni ‟70. Un‟ulteriore campagna innovativa di questa azienda statunitense è rappresentata dal lancio nel 

2018 della „‟Pepsi Generations‟‟ caratterizzata anch‟essa da una confezione dal design retro
15

. 

Tali campagne rappresentano appunto una strategia di “retro marketing” in quanto sono stati poste sul 

mercato bevande che presentano un look old-fashioned ed old-style legato alle vecchie lattine degli anni ‟70 

adattandosi però all‟evoluzione e alle esigenze del presente attraverso l‟utilizzo di zucchero di canna nella 

Pepsi.  

 

All‟interno di tale tattica si distingue in modo particolare il “retro branding” attraverso il quale un brand 

associato al passato viene rilanciato sul mercato, dopo esser scomparso dal mercato da un po‟ di tempo.  

Da quanto riportato emerge infatti che il retro-marketing orienta la creazione di prodotti e servizi verso una 

reintegrazione del passato e non verso una rottura con esso. Il retro-marketing riguarda un prodotto nuovo 

che rievoca e valorizza un prodotto vecchio e dismesso, ma dal vissuto radicato nella cultura di consumo. 

“Nello sforzo di innovare e differenziare continuamente l‟offerta, le imprese si trovano spesso 

nell‟impossibilità di proporre soluzioni, modelli o stili credibilmente nuovi a causa dell‟affollamento di 

prodotti, marche e relative estensioni di linea, per non parlare delle imitazioni. Rivolgersi al passato e 

cavalcare l‟onda lunga dei prodotti “mitici” si è dimostrato spesso efficace e ha prodotto una vera e propria 

tendenza, secondo qualcuno una rivoluzione” (Stephen Brown). 

Come riportato nell‟articolo Retro-marketing: la riscoperta del passato l‟utilizzo di questa strategia è infatti  

estesa e frequente in molti settori e tra essi, come già analizzato per il marketing nostalgico, anche quello 

automobilistico l‟ha adottata per instaurare e rafforzare il rapporto con il consumatore ed il conseguente 

community engagement. Nell‟articolo infatti vengono riportate le cosiddette „‟auto che hanno fatto epoca 

due volte‟‟ ovvero aventi una storia e con forti valori e radici insinuate nello scenario collettivo. Una tra le 

più note è la Fiat 500 prodotta dall‟omonima casa automobilistica torinese FIAT nata come concept car nel 

1915 ma divenuta nota su mercato nel 1936 con la Fiat 500 A (meglio nota come “Topolino‟‟) e riproposta 

sul mercato ulteriori quattro volte: fiat nuova 500 del 1957, Fiat cinquecento del 1991, Fiat 500 del 2007 e 

l‟ultima decisamente più all‟avanguardia e con grande spirito di adattabilità ed elasticità con il mondo attuale 

quale la Fiat 500e del 2020.  
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Oltre al modello della casa automobilistica torinese in questo settore sono presenti ulteriori casi di retro-

marketing e tra essi si distinguono la Volkswagen Typ1 (meglio nota in Italia con il termine Maggiolino) e la 

Mini
16

. Il Maggiolino prodotto dalla casa tedesca Volkswagen  rappresenta una vera e propria icona senza 

tempo, infatti di esso si possono  distinguere varie fasi e il perché del successo, dall‟elaborazione infatti del 

primo prototipo nel 1938, alla prima produzione in serie avvenuta nel 1945 a cui si aggiunge solo quattro 

anni dopo una versione cabriolet. Esso è diventato un fenomeno che ha varcato i confini europei 

raggiungendo un successo mondiale e divenendo un vero e proprio oggetto di culto anche in America, 

denominato dal New York Times come „‟Beetle‟‟ (scarabeo). Il successo riportato va a determinare e a 

spiegare meglio la scelta che la casa automobilistica ha intrapreso nel 1994, ovvero riproporre sul mercato il 

modello della Volkswagen Typ1 reinterpretandolo ma rimanendo fedele sempre al primo prototipo e tramite 

ciò ha dimostrato di sapersi rinnovare ma rimanere allo stesso tempo un simbolo. Di questo modello si 

distinguono differenti proposte sul mercato: la New Beetle del 1998, la „‟Ultima Ediciòn‟‟ del 2003 e la 

Volkswagen Maggiolino del 2011
17

.  

Dagli esempi riportati è possibile distinguere i vari elementi rilevanti del retro-marketing analizzati da 

Benjamin , Stephen Brown, Robert V. Kozinets, e John F. Sherry Jr. i quali hanno affermato che esistono 

quattro topic comuni e rilevanti nei casi di retro marketing: 

 

 la brand story che come suggerisce il significato stesso sono storie simboliche o metafore che variano 

per trend e vengono utilizzate per comprendere al meglio il brand meaning, la brand heritage e la 

morale che i consumatori percepiscono dal brand 

 la brand community in cui viene rievocato quell‟utopistico senso del mondo e della comunità del 

passato che vengono idealizzati 

 la brand essence/authenticity che fa riferimento ad un profondo senso di autenticità di cui i 

consumatori sono costantemente alla ricerca 

 il brand paradox inerente la simultanea presenza di vecchio e nuovo e quindi la convivenza di passato 

e presente che è posta di fronte al consumatore
18-19

.  
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Un ulteriore elemento che è diventato rilevante e comune è riconosciuto nel brand ethos, anche conosciuta 

come la tematica dell‟Ardore, coniata per la prima volta nel 2014 conseguentemente ad uno studio dei 

fenomeni legati al retro marketing, effettuato da Lydia Zonneveld e Sergio Biggemann. Essa è infatti la forza 

legata alla passione e all‟entusiasmo che si prova per un brand dovuta all‟atmosfera (ethos appunto) che 

suscita
20

.  

Seppur nell‟immaginario collettivo il retro è spesso associato al vintage, essi hanno un significato differente 

e ben definito . Come descritto nelle parti sovrastanti, con il termine rétro si rende omaggio a una certa epoca cult 

con elementi di recente produzione. Ecco perché un oggetto nuovo, anche se ricorda il passato, non verrà mai 

definito vintage ma rétro. La parola inglese vintage deriva dal francese antico „‟vendenge‟‟ (letteralmente 

vendemmia) e dalla parola latina „‟vindimia‟‟, che ha il medesimo significato, ed entrambi vanno ad indicare e 

descrivere i vini d'annata di pregio. Per la sua etimologia il termine viene adottato come attributo per gli oggetti 

datati almeno di 20 anni e diventati nel tempo un vero e proprio simbolo di culto perché prodotti con materiali di 

alta qualità (come i vini pregiati) o perché hanno insinuato le loro radici presso la cultura e l‟immaginario 

collettivo tanto da essere ancora considerati, dopo decenni, preziosi e inimitabili.   

Il vintage marketing infatti non è una riproposizione sul mercato di un nuovo modello che rimanda ad un 

prototipo passato che ha segnato la storia ma si riferisce quindi ad un oggetto realmente proveniente dal 

passato. Nel mondo odierno il vintage è diventato un vero e proprio status symbol cultural che ha raggiunto 

ogni campo, dalla musica al cinema, e ovviamente adottato  dai grandi marchi storici della grande 

distribuzione. 

Il successo di tale strategia è ovviamente rinvenibile nel desiderio di ritorno al passato da parte dei 

consumatori descritto ed analizzato precedentemente. La nostalgia infatti specialmente per quest‟ultima 

tattica presentata è un‟emozione umana potente e pervasiva, in grado di creare una leva emotiva di grande 

portata sugli acquirenti e viene adottata come tale dalle aziende di brand storici, appartenenti ai vari settori 

merceologici i quali avendo analizzato il fenomeno cercano di massimizzare la relazione con i possibili 

consumatori e di coinvolgerli ulteriormente nel brand stesso. 

Il Vintage Marketing rievoca quindi i grandi brand del passato riproponendoli al mercato con quella patina 

iconica old style che li rende irresistibili al pubblico e attirando di conseguenza non solo i possibili clienti 

che hanno vissuto gli anni rievocati dal brand ovvero la Generazione X , utilizzando il forte legame emotivo, 

ma anche il nuovo pubblico potenziale che quegli anni non li ha mai vissuti come gli stessi Millennials, 

sottolineando il fascino e lo stile vintage dei prodotti. 
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“Tutto torna di moda” è il fulcro del successo del Vintage Marketing poiché all‟instabilità e precarietà del 

presente le persone optano per il rifugio nel passato, sicuro ed immutabile. Tramite quest‟ultimo punto le 

stesse aziende riescono a comprendere e a rispondere meglio alle esigenze e alla domanda del consumatore 

usando tale strategia e rimandandolo automaticamente ad un passato migliore e familiare, trasmettendo i 

valori di autenticità e sicurezza di un tempo in cui il brand si era già distinto per la sua affidabilità e qualità. 

Ovviamente seguendo tale prospettiva il brand deve mantenere il legame col passato e rimanere fedele ad 

esso.  

Per ottimizzare ulteriormente il rapporto con il consumatore il vintage marketing utilizza i vari canali di 

comunicazione e, specialmente in quest‟ultimo periodo, i social rappresentano un ottimo modo per creare 

una community con i consumatori e farli sentire partecipi del brand. Come infatti per le strategie precedenti, 

una perfetta campagna è data dall‟individuazione di un target di pubblico, in questo caso di un periodo 

storico di riferimento e di un concept efficace così da trasportare e traslare un brand o un determinato 

prodotto dal passato al presente
21

.  

Tutte le tre strategie sopra descritte hanno alla base l‟idealizzazione del passato poiché esso, ribadendolo 

nuovamente, non è incerto come il presente e non è imprevedibile come il futuro. In questa visione il passato 

assume una posizione rassicurante poiché nonostante un periodo vissuto porti inevitabilmente con se anche 

ricordi, emozioni e stati d‟animo negativi essi tendono a sbiadire con l‟avanzare del tempo e di conseguenza 

il soggetto è portato a pensare a quel momento come qualcosa di idilliaco dove la vita appariva per molti 

aspetti migliore. Tale fenomeno viene definito in psicologia come meccanismo adattivo, anche detto 

strategia di coping, in cui il nostro cervello cerca di proteggerci dai ricordi dolorosi, riducendo o 

dimenticando l‟agente stressante.  

Da qui deriva il seguente interrogativo : Perché non rivivere quei momenti? E in tal caso come riviverli? In 

questa domanda risiede il perché dell‟esistenza e della conseguente applicazione delle varie tattiche di 

marketing
22

. 
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CAPITOLO 2 

    2.1Il ruolo del branding, dall’immagine alle componenti semiotiche 

Il brand è un sistema che integra e giustappone più componenti elementari distinte, da cui deriva la dizione 

brand system. Tale definizione è presente all‟interno del libro „‟Marketing. Il management orientato al 

mercato‟‟ scritto da Alberto Mattiacci e Alberto Pastore, in cui vengono presentate inoltre le varie 

componenti di questo sistema che sono rispettivamente: 

 Architettura: in cui vengono integrati tutti gli elementi del brand  e che a sua volta si distingue in 

microarchitettura, inerente l‟impianto del singolo brand system, ed in macroarchitettura, riguardante 

il portafoglio brand dell‟impresa  

 Tessere cognitive: componenti del sistema che svolgono la funzione di far conoscere, riconoscere e 

ricordare il brand, impattando positivamente sui processi cognitivi dell‟individuo 

 Tessere semantiche: componenti del brand che servono a dare un significato, sia a livello denotativo, 

sia a livello connotativo 

Figura 2. Il Brand System

 

Fonte: Mattiacci, Alberto and Pastore, Alberto. 2013 ‘’Marketing. Il management orientato al 

mercato’’ 
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L‟architettura presentata nella pagina antecedente è volta a creare un corpus di tutti gli elementi presenti nel  

brand e si occupa di mantenere particolare coerenza fra di loro rispetto al posizionamento di valore che il 

marchio andrà a ricoprire sul mercato, di raggiungere una determinata efficacia comunicativa facilmente 

comprensibile dal target e di ottenere sempre più una maggiore flessibilità in modo da adattarsi a differenti 

contesti.  

Le tessere cognitive rientrano completamente entro la sfera decisionale del management e per questo motivo 

risultano un elemento portante per raggiungere gli obiettivi aziendali ed il proprio pubblico. Tramite esse 

infatti il brand system interagisce, dopo essere stato progettato, con i processi percettivi e mentali 

dell‟individuo facendo ovviamente leva sui sensi particolarmente coinvolti dalle componenti architettoniche 

quali, la vista, l‟udito e l‟olfatto, che in tale contesto svolgono la funzione di stimoli capaci di influenzare il 

ricordo e le intenzioni dei consumatori. Partendo da tale pensiero, il player ha a disposizione due differenti 

tipologie di tessere che rientrano all‟interno della macrocatergoria appena analizzata, le tessere proprietarie, 

che come suggerisce il termine stesso sono di proprietà del brand che le idea, e le tessere contrattualizzate o 

acquisite, elementi che vengono legati al brand tramite forme contrattuali. E‟ importante evidenziare le 

componenti del primo sottogruppo poiché sempre più a contatto e radicate nello scenario collettivo: il brand 

name, il brand logo, il brand slogan ed il brand sound.  

Seguendo la composizione del sistema, l‟ultimo elemento è costituito dalle tessere semantiche le quali, come 

già riportato, sono in grado di dotare il marchio di significati e senso. Esse infatti conferiscono alla marca la 

brand image inerente tutti i significati, le associazioni mentali e le utilità promesse. Di queste è possibile 

individuare le tessere endogene, costruite e gestite direttamente dall‟impresa, che fanno riferimento a 

differenti concetti che verranno analizzati nelle pagine successive quali, la brand identity e la brand heritage, 

e le tessere esogene, poste al di fuori della sfera di controllo del player ma che hanno effetti diretti su di esso 

come la brand reputation e il Country-of-Origin effect (non presente in tutti i mercati)
23

.  

Lo strumento appena esaminato risulta quindi dalla convergenza delle attività operative e strategiche 

inerenti la gestione e il consolidamento di una marca all‟interno del mercato e, ovviamente, influisce e 

contribuisce alla differenziazione dell‟offerta posta su esso. Quest‟ultima, in termini di marketing, si 

ottiene grazie ad azioni  che permettono la creazione di segni distintivi come il nome ed il logo, ma 

anche una vera e propria produzione di brand content. Da ciò scaturisce l‟insorgere del fenomeno del 

branding e le conseguenti attività connesse e conseguenti ad esso che permettono l‟associazione presso  

il consumatore del prodotto o servizio offerto ai relativi segni. Questi si distinguono in elementi di 

natura tangibile quali nome, simboli e packaging, e in elementi di natura intangibile, come i valori 

Braconnessi all‟offerta, la mission che si vuole raggiungere ed altri indici rilevanti come la reputazione 

dell‟azienda. 
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Ovviamente ne deriva che tale attività viene adottata in ogni ambito e, nella società odierna è possibile 

attuarla ed applicarla anche a nuove offerte dettate dallo sviluppo e dalle esigenze attuali come eventi, 

persone (da cui deriva il fenomeno del personal branding) e anche luoghi ed attrazioni turistiche.  

La pratica appena illustrata viene definita all‟interno del libro Marketing Management come l‟azione di 

«dotare prodotti e servizi del potere di un brand» e, tramite questa affermazione, Kotler e Keller 

sottolineano ed evidenziano l‟identità che viene attribuita ad essi  ed il possibile legame  da instaurare 

fra il consumatore e l‟offerta stessa. Ne deriva che tale tattica risulta essere uno strumento di 

promozione efficace in quanto comporta non solo vantaggi alle aziende produttrici e promotrici ma 

anche agli stessi consumatori dei quali viene facilitato il processo decisionale che devono affrontare 

attraverso le informazioni che gli vengono fornite e una più rapida e guidata formulazione delle varie 

associazioni citate precedentemente. 

 

La strategia di branding la si può quindi formulare o su determinati attribuiti fisici dei prodotti offerti 

che ovviamente li distinguono positivamente  da quelli proposti dagli altri competitors, oppure 

su attributi intangibili, inerenti il prestigio del marchio e il loro utilizzo. Ne scaturisce l‟obiettivo di 

raggiungere uno specifico brand positioning della marca e dei propri prodotti non solo all‟interno 

del mercato ma specialmente nella mente dei consumatori. 

 

Raggiungere un efficiente posizionamento all‟interno della mente e della conseguente percezione che 

l‟individuo ha di un determinato brand è agevolato dal flusso incessante di contenuti e informazioni 

presenti all‟interno della società. Infatti le conoscenze che vengono a costruirsi sono sempre più dettate 

da un coinvolgimento multicanale, attraverso format e media sempre più narrativi e, tale qualifica, 

scaturisce dall‟azione da parte dei settori merceologici di raccontare delle vere e proprie storie fruibili 

liberamente, tutte con effetti e reazioni differenti. Il lato narrativo non solo attrae la clientela ma pone lo 

stesso prodotto non più come una semplice offerta da comprare, bensì permette al fruitore di divenire 

seguace e ammiratore della stessa azienda produttrice. Tale peculiarità va ovviamente ad arricchire 

l‟universo del branding presentato precedentemente e la si riscontra in molti ambiti. Il libro "Storie che 

incantano" di cui l‟autore è Andrea Fontana infatti va a delineare come quest‟attività, se adottata 

efficientemente, va a differenziare ulteriormente le varie offerte poste sul mercato e ne esalta l‟elasticità e 

adattabilità. Lo storytelling è divenuto nel mondo attuale sempre più una competenza necessaria ed 

indispensabile per coloro che mirano a raggiungere il target e gli obiettivi aziendali
24

. A valenza di 

quanto affermato, Martin Lindstrom in un proprio intervento al Philip Kotler Marketing Forum 2018 ha 

affermato che ogni attività connessa al fenomeno del branding rappresenta un punto di contatto, 

touchpoint appunto, tra l‟azienda e il cliente stesso e ciò deriva dalle decisioni e azioni in traprese 
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dall‟azienda volte a massimizzare la  gestione e l‟eventuale consolidamento della marca
25

. Si è di fronte 

ad un nuovo panorama della comunicazione sempre più caratterizzato dall‟idea dell‟intrattenimento e 

dal concetto dell‟experience. Come riportato infatti all‟interno del saggio Internal branding scritto da 

Musso Patrizia e  Colasanto Gabriele, l‟associazione che compie il consumatore nei confronti del brand 

risulta più rapida, dinamica e facilitata se lo stesso genera esperienze e messaggi in grado di attrarre la 

sua attenzione e suscitare emozioni e sensazioni positive. Gli autori vanno a definire questo nuovo 

orientamento con l‟espressione marketing polisensoriale in cui si la brand experience o „‟il Fattore E‟‟ 

vanno a sottolineare l‟importanza che sempre di più sta assumendo l‟intrattenimento brandizzato per 

questo ambito, dai giochi e messaggi accattivanti posti al consumatore, alle formule più discorsive e 

narrative. Tali tattiche sono funzionali al raggiungimento della fidelizzazione del cliente facendo 

sentire quest‟ultimo parte di una determinata community e, le strategie stesse, vengono richieste 

dall‟attuale pubblico  il quale è alla ricerca di nuove vie per instaurare delle relazioni in cui poter 

contribuire attraverso un apporto personale come la partecipazione, non solo fisica ma anche emotiva, 

al brand in cui si è possibile rinvenire l‟ottica del „‟consumAttore‟‟ presentata nel primo capitolo
26

.   

Per raggiungere questo scopo risulta essenziale presentare ed esplicare un ulteriore elemento, la brand 

identity, ovvero l‟identità del marchio. Essa convoglia in sé tutti gli elementi che caratterizzano un brand e 

che ne determinano il successo, la percezione, la reputazione e la riconoscibilità presso la clientela.  

Le componenti poste al suo interno sono gli attributi presentati precedentemente, dal nome al modo di 

esprimersi e connettersi con il pubblico, non coinvolgendo quindi solo la sfera visiva ma anche altri aspetti 

della realtà in grado di influenzare le scelte del possibile consumatore che devono essere coerenti con la 

vision e la mission dell‟azienda stessa. Come per lo storytelling, curare e rafforzare la brand identity risulta 

fondamentale per raggiungere i vari scopi aziendali e commerciali. Di seguito sono riportati gli elementi che 

caratterizzando una strategia vincente basata su tale attività:  

 

 Il marchio deve essere riconoscibile e facile da ricordare lasciando sempre una propria impronta 

 Deve essere in grado di differenziarsi, capace di trasmettere il senso di unicità ricercato dagli stessi 

clienti  

 Deve suscitare emozioni le quali, venendo elaborate, diventano un simbolo del brand stesso e dei valori 

che promuove 

 Deve saper creare il senso di appartenenza ad un gruppo in modo tale da permettere al consumatore di 

riconoscersi ed identificarsi nei valori promossi 

 Infine, come sottolineato precedentemente,  deve essere coerente, anche all‟interno dei vari canali 

adottati, utilizzando sempre lo stesso modo di comunicare ed esprimersi.  
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Molte aziende, data infatti la complessità di tale attività, hanno deciso di creare un brand manual,  un 

documento di corporate identity contenente tutte le indicazioni relative ai vari attributi utilizzati e i vari 

canali adottati, riportando ovviamente ogni dettaglio connesso alle varie azioni e decisioni intraprese dalla 

company e la possibili applicazioni ed alternative inerenti l‟identità aziendale
27

.  

Un connubio tra l‟orientamento al mercato con le differenti strategie e gestioni e le ragioni ed i pensieri 

dietro al branding è rappresentato dal libro „‟Branding in five and half steps‟‟ del graphic designer Michael 

Johnson in cui viene effettuata un‟analisi di diversi marchi di successo con i loro approcci e l‟influenza degli 

stessi sui consumatori  facilmente comprensibile al pubblico dei lettori. Il designer fornisce ed evidenzia tutti 

le componenti necessarie alla realizzazione di un marchio, dall‟individuazione di un bisogno da soddisfare 

ovvero quel gap presente sul mercato e la successiva soluzione che il player, ovvero l‟impresa, può fornire. 

Egli esamina ogni elemento chiave per la riuscita di una strategia di branding ben orientata al mercato, dallo 

slogan, agli elementi visivi, fino ad arrivare alla narrazione ed individua un vero e proprio processo lineare e 

ben definito su come costruire un brand system di successo dove strategia e design si bilanciano e 

partecipano equamente
28

.  

Ogni attività esaminata ha come punto di partenza l‟analisi del cliente a cui è rivolta l‟offerta, definendone 

aspetti, valori propri, storia personale e l‟idea che ha sviluppato riguardo il marchio e, chiaramente, non 

snaturando questi elementi appena enunciati. Per risultare efficace la strategia deve considerare, assieme al 

singolo consumatore, il pubblico a cui l‟azienda si rivolge, carpendone l‟anima attraverso l‟ascolto e la 

comprensione delle emozioni.  

L‟azienda ovviamente ha inoltre davanti a sé molteplici alternative su come e dove immettere e collocare il 

proprio brand sul mercato e tale disposizione può dipendere da differenti fattori, quale ad esempio il numero 

di prodotti da posizionare. Da qui infatti si sviluppano diverse tipologie di brand che si suddividono 

rispettivamente  per ampiezza del portafoglio prodotti, per la distanza dall‟identità aziendale e in più 

vengono riportate anche le cosiddette tipologie „‟ibride‟‟.  

Figura 3.  Le tipologie di brand 
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 Il Mono brand: adottato per uno o pochi prodotti e racchiudono nel marchio tutte le caratteristiche 

funzionali di essi 

 Il Family brand: utilizzato per molti prodotti, di conseguenza non richiama le caratteristiche fisiche 

specifiche ma esalta quelle inerenti le emozioni e i vari valori 

 Il Corporate brand: usato per ogni singolo prodotto e per richiamare e ricordare l‟identità 

dell‟azienda 

 Il Furtive brand: molto distante dall‟azienda e quindi applicabile solo ad alcuni prodotti. 

 

Ogni tecnica che viene adottata ed applicata in questo ambito fa riferimento al mondo del brand 

management che, come suggerisce l‟espressione stessa, è la gestione in toto del marchio la cui funzione è 

aumentare, se non massimizzare, il valore del prodotto o del brand nella percezione dei consumatori da cui 

discerne conseguentemente un aumento del brand equity, ovvero il valore patrimoniale della marca. Tramite 

tale management è possibile inserire una promessa implicita nell‟offerta che muoverà maggiormente il 

consumatore all‟acquisto grazie al riconoscimento della stessa. Se la gestione risulta adeguata può infatti 

accrescere le proprie vendite grazie all‟attrazione che va a sviluppare intorno al prodotto.  

Per riscuotere successo un brand deve possedere le seguenti caratteristiche:  

 

• Facile da ricordare 

• Facile da pronunciare 

• Facilmente riconoscibile 

• Facilità di traduzione 

• E‟ coerente con l‟immagine aziendale 

• Appeal  

• Ha intrinseco i benefici del prodotto commercializzato 

• Si differenzia dalla concorrenza. 

 

Continuando l‟analisi riguardo il Brand management, le componenti che lo contraddistinguono sono 

rispettivamente la brand identity, la brand awareness, la brand image, il brand positioning, la brand loyalty 

e la brand equity. Alcuni di essi sono stati già presentati all‟interno dell‟elaborato, esaltando la loro funzione 

nel vasto mondo del branding, quali la brand identity e la brand equity, mentre i restanti indicano 

rispettivamente (facendo riferimento all‟ordine del primo periodo):  

 

 i processi di comunicazione che permettono al marchio di essere conosciuto 

 l‟immagine della marca percepita dai consumatori come sintesi delle opinioni del pubblico che può, o 

meno, corrispondere con la  brand identity costruita 
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 il posizionamento del brand rispetto alla concorrenza che va a determinare ovviamente una 

differenziazione dalla stessa   

 ed infine, il grado di fidelizzazione dei consumatori al marchio
29

.  

 

Gli elementi presentati rappresentano il „‟mix‟‟ a cui ogni brand manager deve porre attenzione, analizzare e 

massimizzare e, come affermato anteriormente, una buona gestione del brand è determinata dalla creazione 

di un marchio che si distingua dalla concorrenza, che sia più appetibile, credibile, affidabile e potente, 

ovvero che faccia emergere la propria strengthening così da aumentare le proprie vendite e di conseguenza il 

patrimonio della marca. Quest‟ultimo, come riportato dall‟articolo Brand Management: il potere del 

marchio pubblicato su ADS Network, rappresenta l‟extra profitto generato dal marchio stesso e dall‟insieme 

dei valori che rappresenta. Inoltre, se il brand viene comunicato correttamente e con metodologie costanti nel 

tempo, si può innescare un processo cosiddetto di identificazione marca-cliente in cui il marchio ed il 

consumatore condividono lo stesso sistema valoriale oppure è lo stesso individuo che aspira al 

raggiungimento di esso attraverso l‟acquisto. Tale relazione rappresenta uno dei driver del successo ed 

esplica inoltre il motivo per cui nel mondo attuale il marketing è sempre più orientato al brand
30

.  

 

La prospettiva appena enunciata contribuisce a delineare ulteriormente quanto il brand  management abbia 

un rilevante ruolo nella gestione di un marchio e come debba misurare il relativo valore e, una metodologia 

nuova in questo panorama, viene fornata dalla nota società di consulenza manageriale McKinsey & 

Company riconosciuta con il nome BrandMatics®. Quest‟ultima rappresenta un vero e proprio strumento 

adottato dai vari professionisti nel settore per raggiungere i propri obiettivi di successo e di essa viene fornita 

un‟analisi all‟interno del libro Power Brands. Creare, portare al successo e gestire i propri brand  di Marco 

Mazzù e Jesko Perrey (2011). In esso tale metodologia viene presentata attraverso la sua applicazione a 

differenti aziende famose a livello globale come Bulgari, Enel e Plasmon esaltandone la creazione e 

conseguente estensione della comunicazione sui vari social network, la segmentazione strategica, il 

raggiungimento del content fit delle varie campagne pubblicitarie, elemento sempre più determinante per il 

trionfo del brand, l‟utilizzo di una specifica modellizzazione econometrica che consenta di prevedere le 

reazioni e le risposte del consumatore e il conseguente utilizzo di uno strumento analitico per la 

massimizzazione delle prestazioni ideato in collaborazione con il motore di ricerca Google
31

. 

 

Un approccio complementare a quanto affermato, seppur distante dalla misurazione analitica del valore, 

viene fornito da Javier Velilla all‟interno del libro „‟Branding: tendencias y retos en la comunicacion de 

marca‟‟ in cui evidenzia come il marchio, pur essendo immateriale, se potente può generare un forte punto 
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di contatto con la clientela, può comunicare e suscitare diversi effetti e sensazioni divenendo talvolta la 

preferenza di alcuni consumatori. Con il suo scritto l‟autore sottolinea come questa realtà così immateriale 

sia ormai parte integrante della quotidianità andando a dettare tendenze ed interessi e come si adatti ad ogni 

contesto che il mondo odierno presenta
32

. 

 

Nonostante quindi la sua immaterialità, esso rappresenta un valore e lo genera, come affermato da Rita 

Clifton nel libro „‟Brands and Branding‟‟(2009), la quale sostiene che il marchio può arrivare a ricoprire più 

della metà del valore di un‟azienda. All‟interno del corpo del teso, l‟autrice sottolinea come il marchio possa 

e, in taluni casi, debba essere il principio portante di aziende ed organizzazioni da cui derivano 

successivamente decisioni, strategie ed azioni. In esso è quindi possibile rinvenire tutti gli strumenti e le 

relative attività che scaturiscono dal fenomeno del branding tramite esempi di casi reali in cui emergono 

l‟experience, le differenti componenti visive, narrative e verbali, la comunicazione ed il consolidamento del 

marchio stesso
33

. 
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    2.2 Il Brand positioning 

L‟elemento caratterizzante la forza ed il conseguente successo del brand system, già più volte citato 

all‟interno del capitolo, è rappresentato dal posizionamento, riportato in tale elaborato non solo come 

strumento adottato sul mercato ma anche come  mezzo per raggiungere la mente del consumatore e quindi 

coinvolto attivamente nel processo decisionale di quest‟ultimo.   Esso infatti evidenzia quanto la strategia di 

branding stia agendo positivamente nel raggiungimento dei vari obiettivi aziendali ed il relativo 

orientamento al consumatore con la conseguente soddisfazione dei propri bisogni e desideri. Il brand 

positioning difatti consiste nel processo di concezione di una marca, dei suoi benefici e della sua immagine, 

e nella costruzione, all‟interno della mente dei consumatori, di una posizione favorevole e distinta da quella 

delle marche concorrenti.  Tale definizione, fornita dal libro „‟Marketing. Il management orientato al 

mercato‟‟ scritto da Alberto Mattiacci ed Alberto Pastore, fornisce una chiara esplicazione di tale fenomeno 

andando ad analizzare le varie fasi attraverso cui lo stesso viene sviluppato e che verranno riprese e 

presentate in modo più approfondito nel seguito del paragrafo quali, la qualificazione dell‟ambiente 

competitivo di riferimento, l‟identificazione dei punti distintivi della concorrenza,  la definizione e la 

comunicazione del posizionamento stesso.  

 

Prima di arricchire la definizione appena enunciata e di analizzare il vasto tema del posizionamento è 

necessario analizzare due step oggettivamente indispensabili per la determinazione ed il successo di questo, 

la segmentazione ed il targeting.  

 

Figura 4: Segmetazione-Targetizzazione-Posizionamento 

 

Fonte: "Targeting: Cos'è Il Targeting Nel Marketing | Manthea.Ch Blog". 2018. Manthea.Ch | Agenzia 

Di Marketing A Lugano. 

 

Segmentare un mercato è uno strumento che consente di suddividere il pubblico in gruppi di consumatori o 

acquirenti ben definiti attraverso caratteri di omogeneità dei singoli individui. Il segmento difatti rappresenta 

un cluster di soggetti che condividono un determinato insieme di bisogni e desideri e ricercano un medesimo 

insieme di benefici. Quanto enunciato è riportato all‟interno del libro Marketing Management degli autori 
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Ancarani, Costabile, Keller e Kotler in cui vengono inoltre evidenziate le principali variabili di 

segmentazione quali:  

 

 geografiche: suddivisione del mercato in unità topografiche 

 demografiche: ripartizione per età, dimensioni del nucleo familiare, genere, reddito, professione, 

generazione, etnia e cultura. 

 socio-psicografiche: divisione per attitudini sociali e atteggiamenti individuali tramite studi di 

psicologia, sociologia ed antropologia 

 comportamentali: porzionamento tramite comportamento di consumo osservabile nei processi di 

interazione con le imprese
34

. 

 

Lo step successivo alla segmentazione ed intermediario fra essa ed il posizionamento, è rappresentato dal 

targeting, termine derivante dall‟inglese to target che significa appunto „‟mirare‟‟, rappresenta un metodo 

strategico volto appunto ad individuare e mirare, tramite il processo di segmentazione sopra riportato, il 

settore obiettivo con le caratteristiche maggiormente compatibili con l‟offerta. Tale target, secondo l‟articolo 

Targeting: Cos‟è il targeting nel marketing? Pubblicato dal CEO della società specializzata nel marketing 

strategico Manthea nel 2018, deve essere: definito attraverso caratteristiche specifiche per ogni cluster, 

misurabile e raggiungibile. Tramite esso è infatti possibile interfacciarsi con il consumatore/utente in 

maniera differenziata, raggiungendo dei livelli di personalizzazione dell‟offerta ottimali
35

. Inoltre per 

ottenere un buon posizionamento l‟azienda deve porre particolare attenzione sulla reale possibilità di questa 

di competere in maniera efficace nei segmenti di mercato identificati seguendo due variabili fondamentali, 

l‟attrattività del segmento e  la posizione competitiva occupata dall‟impresa
36

. Le fasi appena esposte 

contribuiscono e partecipano alla definizione e determinazione del  brand positioning il quale, 

arricchendo quanto riportato nella sua prima definizione, rappresenta la posizione occupata da un brand 

e dai relativi prodotti nella mente dei consumatori sulla base della differenziazione rispetto ai 

competitor. La definizione appena enunciata è riportata all‟interno dell‟articolo "Brand Positioning: 

Definizione, Esempi E Best Practice‟‟ pubblicato sul giornale online Inside Marketing, nel quale si afferma 

che il posizionamento può riguardare e applicarsi alle caratteristiche uniche dei prodotti, alla 

comunicazione pubblicitaria, alla customer experience o alla brand identity ed ai valori ad essa 

collegati. Andando ad analizzare ulteriormente tale strumento, Philip Kotler in “Principi di 

marketing” spiega che il brand positioning viene adottato per posizionare nella mente dei consumatori i 

vari prodotti, servizi o gli stessi brand e va ad incidere positivamente sul processo di acquisto 

facilitandolo. Inoltre, esso permette non solo di posizionare le varie offerte all‟interno della mente dei 
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clienti ma anche di suddividerle per categorie sulla base di un «insieme di percezioni, impressioni e 

sensazioni relative al prodotto rispetto alle offerte della concorrenza» come riportato da Kotler stesso. 

Da tale affermazione scaturisce ovviamente una grande responsabilità da parte del marchio, poiché esso 

deve analizzare e porre particolare attenzione a tutti gli elementi che  possono comunicare qualcosa 

sulla marca e che ormai sono insiti in vari aspetti del business, dalle caratteristiche specifiche del 

prodotto ai servizi complementari, dai canali di comunicazione che vengono adottati  alla composizione 

e competenza dello staff aziendale, fino all‟immagine dell‟azienda. L‟espressione brand positioning 

così presentata non ha un‟origine molto chiara e facile da definire ma il merito di aver reso noto tale 

concetto all‟interno della letteratura in materia è attribuito al pubblicitario statunitense Al Ries e al 

dirigente pubblicitario Jack Trout è ciò è riscontrabile in particolar modo  in alcuni articoli risalenti alla 

fine degli anni ‟60 e al libro “Positioning: the battle for your mind“, pubblicato nel 1981 in cui viene 

presentato e descritto il nuovo approccio rivoluzionario dettato dalla creazione di una posizione 

all‟interno della mente dei consumatori e, attraverso diversi casi studio, i due autori attraverso 

un‟analisi dei trend del momento spiegano come si possa creare il posizionamento ed entrare 

nell‟immaginario collettivo. Nonostante il merito dell‟origine di tale concetto venga attribuito a Ries e 

Trout, molti autori come Stephen R. Fox in “The Mirror Makers: A History of American Advertising 

and Its Creators“ sostengono che tale nozione e pensiero fossero già presenti negli anni ‟50 e siano 

stati soltanto “riportati in vita” dai due autori sopracitati. Tale concetto è stato ovviamente sempre più 

posto all‟attenzione e all‟analisi dai vari marketer nonostante esso nel 1983 non aveva ancora una 

definizione che convogliasse il pensiero di tutti i vari agenti nel settore, come descritto da David 

Ogilvy in “Ogilvy on advertising“. In questo libro, infatti, il pubblicitario britannico facendo 

riferimento al brand Dove, fornisce una definizione del termine positioning  affermando che esso 

rappresenta «ciò che un prodotto fa e a chi si rivolge». Da tale affermazione il posizionamento di un 

brand risulta essenziale, strategico ed efficiente per affermarsi e consolidarsi nell‟immaginario 

collettivo. Un‟altra personalità ad arricchire l‟idea espressa è Carlotta Silvestrini, 

digital rebranding specialist, la quale ha proposto una definizione di brand positioning in cui esso 

viene presentato come  «asset strategico che permette, alla comparsa di un determinato bisogno, nella 

mente del potenziale cliente, di generare un richiamo immediato a un determinato brand», ed esaltando 

quindi una nuova sfumatura di tale fenomeno in cui esso viene percepito come la potenziale soluzione a 

un problema o a una necessità specifica. La citazione e definizione appena riportata è stata estrapolata 

da un‟intervista effettuata per il giornale online Inside Marketing del 2018 in cui la stessa Silvestrini 

non solo fornisce una illustrazione ed esplicazione di tale strumento ma anche come effettuarlo 

partendo da un‟ottima analisi di mercato e dei vari competitors. Seguendo  a quanto affermato dalla 

digital rebranding specialist per raggiungere un buon brand positioning, una volta stabiliti i segmenti 

di mercato a cui rivolgersi, l‟azienda ha il compito di stabilire dove posizionarsi all‟interno di questi 

puntando appunto sulla differenziazione dai vari competitors. All‟interno del medesimo articolo citato 

https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/marca/
https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/rebranding/
https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/rebranding/
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precedentemente si spiega che alla base di una differenziazione deve esserci una “value 

proposition” che riguarda ed incide sul  «posizionamento completo della marca, ossia l‟intera 

combinazione di benefici sui quali è impostato il posizionamento» come definito da Philip Kotler 

in “Principi di marketing“. La value proposition appena enunciata rappresenta infatti il valore in 

più che la marca può offrire a quel determinato segmento di mercato, rispetto ai competitor e questa 

prospettiva viene ampliata sempre dagli autori Al Ries e Jack Trout i quali affermano che l‟approccio 

rivoluzionario al posizionamento non si basa sulla creazione di qualcosa di nuovo e sconosciuto ma 

sulla manipolazione di qualcosa che è già presente nella mente e di esso un esempio pratico è 

rappresentato dalla marca 7UP, la quale si è posizionata sul mercato rispetto ai competitor Coca-Cola e 

Pepsi, come “the uncola“ ovvero la “non cola“, posizionandosi così in perfetto contrasto con il 

prodotto della concorrenza e spiegando ciò che il prodotto “non è”. Tutto ciò è possibile grazie ad 

un‟analisi del mercato e dei vari segmenti che lo costituiscono  i quali negli ultimi anni hanno 

registrato una crescita esponenziale portando i vari marketer a sviluppare pareri e strategie contrastanti. 

Tra essi si distinguono coloro che sostengono che ci sia bisogno di un posizionamento sulla base 

di diversi elementi di differenziazione per poter in questo modo raggiungere i diversi target ma anche 

altre linee di pensiero, come quella del pubblicitario statunitense Rosser Reeves, secondo cui l‟azienda 

dovrebbe costruire un‟unica proposta di vendita (unique selling proposition) conforme con quella di 

Jack Trout il quale afferma che avere posizionamenti differenti a seconda dei vari segmenti di mercato 

rappresenta avere multiple personalità e di conseguenza  va a far scemare la vera essenza del 

positioning generando solamente confusione. Secondo tale pensiero il  brand deve quindi scegliere i 

valori, le idee e la posizione ai quali vuole essere connesso ed associato, avendo in mente un solo 

posizionamento definito e preciso. Da entrambe le correnti di pensiero si evince però che l‟obiettivo dei 

marketer è  in ogni caso quello di guidare la percezione dei consumatori nei confronti del marchio , 

comunicando il vantaggio o i vantaggi competitivi connessi ad esso che permettono di guidare ed 

orientare le scelte di consumo dei consumatori. La differenziazione, come enunciato precedentemente, 

può riguardare elementi molto diversi, dalle caratteristiche di un prodotto inerenti la qualità superiore e 

la performance di quest‟ultimo, alle varie caratteristiche inerenti il servizio e la customer experience, 

alle competenze e professionalità dello staff aziendale che vanno ad incidere direttamente sulla brand 

image e sul prestigio della marca stessa. Nonostante quindi il brand possa avere diversi elementi di 

differenziazione, il posizionamento non deve per forza basarsi su tutti gli elementi evidenziati e, per 

raggiungere un posizionamento efficiente e significativo il marchio deve valutare bene su quali 

caratteristiche incentrare la propria strategia, possibilmente esclusive e difficilmente riproducibili dagli 

altri competitor. A sostegno di ciò, Graham Robertson all‟interno del libro “Beloved brands“, ha 

strutturato un diagramma di Venn mediante il quale riporta ed analizza in maniera schematica quali 

dovrebbero essere gli aspetti  e le caratteristiche su cui l‟azienda dovrebbe puntare per focalizzare la 

propria strategia e trovare il posizionamento di mercato più adeguato, partendo dai vari bisogni e 

https://www.youtube.com/watch?v=eQiZn9ZSQgM
https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/target/
https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/marchio/
http://beloved-brands.com/
http://beloved-brands.com/
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preferenze del cliente per poi procedere all‟individuazione dei punti di forza della propria attività e 

trovare solo successivamente il punto di congiunzione tra le prime due fasi che può portare alla 

realizzazione del vantaggio competitivo. 

 

Figura 5: Traduzione del diagramma elaborato da Graham Robertson

 

Fonte: "Brand Positioning: Definizione, Esempi E Best Practice - Inside Marketing". 2018. Inside 

Marketing 

Quest‟ultimo è offerto dalla value proposition già presentata all‟interno dell‟elaborato e di essa 

vengono individuate differenti tipologie vincenti da Philip Kotler. Alcuni brand in tale prospettiva 

propongono ai clienti benefici elevati a prezzi elevati, distinguendosi quindi per un servizio o un 

prodotto di alta qualità a un prezzo proporzionato alla qualità di quel servizio. Questa strategia può 

rappresentare ovviamente un rischio in momenti di crisi in cui i concorrenti puntano sul fornire i 

medesimi servizi a prezzi inferiori, quindi i brand che la adottano devono porre particolare attenzione 

sul tema. Un‟ulteriore tattica è rappresentata dall‟offerta di benefici elevati a prezzi medi e dunque 

possono penetrare in quei segmenti di mercato che cercano la stessa qualità a un prezzo più 

conveniente. Altri brand invece propongono benefici scarsi a prezzi molto bassi e ciò mira a 

raggiungere quei consumatori che, spinti dalla voglia di ridurre i costi superflui, sono disposti a 

rinunciare ad una qualità superiore. Infine  ci sono marchi che offrono benefici elevati a prezzi bassi, 

posizionamento difficile da sostenere nel lungo termine ma che, se ben analizzato e  studiato, può 

coinvolgere un ampio pubblico. Da tale analisi e dai vari segmenti enunciati si è giunti ad  una vera e 

propria schematizzazione della percezione dei consumatori o dei possibili clienti rispetto ad un brand 

attraverso le cosiddette mappe di posizionamento percettive (perceptual maps) in cui vengono riportate  

le principali variabili che incidono sull‟acquisto di un prodotto ed il posizionamento delle 

https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/prezzo/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/market-positioning/
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diverse marche concorrenti grazie alle varie attività di marketing intelligence in grado di riassumere 

tutte le informazioni utili e necessarie per costruirle.  

Figura 6: Mappa di posizionamento con variabili qualità-prezzo 

 

 

 

 

               Prezzo 

 

 

 

                                Qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: "Brand Positioning: Definizione, Esempi E Best Practice - Inside Marketing". 2018. Inside 

Marketing 

 

Pur avendo molti vantaggi, tale schema porta con sé anche differenti limiti tra cui quello più rilevante è 

il numero limitato di variabili utilizzate che non sempre permette di effe ttuare un‟analisi adeguata e 

quindi di raggiungere un buon posizionamento.  

Ovviamente, se l‟azienda decide di intraprendere ed attuare una tipologia di strategia inerente il 

posizionamento essa deve essere anche in grado di comunicarlo nono solo attraverso una dichiarazione 

formale che come riportato da Philip Kotler nel suo libro “Marketing Management‟‟ deve seguire la 

seguente struttura:  

«Per [segmento, bisogni, obiettivo] la nostra [marca] è [concetto] che [elemento di differenziazione]»; 

ma anche attraverso azioni concrete, necessarie affinché il cliente percepisca il brand in un determinato 

modo, le quali solo rispettivamente i prodotti, i servizi, i touchpoints e tutte le iniziative promosse 

dall‟azienda stessa che hanno il compito di testimoniare il  posizionamento scelto dall‟azienda
37

. 
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Quest‟ultimo oltre ad essere sostenibile nel tempo, deve essere monitorato per garantire coerenza e 

continuità con la strategia scelta ed eventualmente intervenire tramite correzioni dello stesso. A 

rafforzare quanto affermato, posizionare un prodotto secondo la strategia orientata al cliente risulta la 

scelta vincente e ciò viene affermato all‟interno del libro già citato „ ‟Positioning: the battle for your 

mind‟‟ di Ries e Trout in cui vengono analizzati non solo successi ma anche fallimenti del marketing in 

grado da individuare una nuova tattica per proteggere ed eventualmente correggere le strategie 

adottate
38

.   

Una particolare analisi aggiuntiva a quanto enunciato fino ad ora è fornita dal libro „‟Branding‟‟ di David 

Aaker in cui vengono illustrati i venti principi essenziali di tale fenomeno ponendo l‟accento su temi 

fondamentali per riscuotere un notevole successo quali, i brand asset, il brand portfolio, le strategie di marca 

e il brand building. Questi infatti sono drivers che hanno la funzione di guidare ed orientare l‟elaborazione di 

eventuali tattiche, strategie e piani d‟azione per rafforzare e consolidare il brand all‟interno della società
39

. 

La comunicazione ed il consolidamento del posizionamento negli ultimi anni hanno visto sorgere infatti la 

necessità, da parte dei vari brand, di divenire maggiormente pervasivi con conseguenti diversi approcci 

innovativi, qualitativi e creativi e, tra essi, appare un elemento già presentato e descritto all‟interno 

dell‟elaborato, lo storytelling. Esso infatti mira a creare positioning con alla base una storia con una specifica 

ambientazione, personaggi che esplicano e testimoniano le relazioni e le responsabilità della marca, un arco 

narrativo ed un linguaggio ben preciso. 

 Lo strumento riportato va ad individuare un vero e proprio nuovo framework denominato BrandTelling il 

quale viene descritto ed analizzato all‟interno dell‟omonimo libro „‟Brandtelling‟‟ scritto da Francesco 

Giorgino e Marco Mazzù (2018). In esso infatti, vengono evidenziate le varie dinamiche inerenti il 

fenomeno e come esso abbia rivoluzionato il mondo del content marketing e dell‟advertising creando 

appunto nuovi contenuti strategici in grado di guidare ed influenzare il consumatore. Di questo nuovo 

strumento vengono inoltre esaminate le varie fasi, dalla narrability in cui avviene la narrazione della storia la 

quale, oltre a dover essere estetica, deve far emergere l‟esistenza di un disagio o di un problema ma anche 

quella di una soluzione, alla tellability che rappresenta la ragione della narrazione in cui si vuole comunicare 

un determinato messaggio autentico, fino a giungere al cosiddetto agire narrativo.  

Ciò che risulta da queste fasi caratterizzanti tale fenomeno è la costruzione di un vero e proprio brand value 

telling journey che, come riportato nel libro sovracitato, rappresenta e fornisce un contributo notevole alla 

formazione di valore del brand stesso con cui il consumatore è sempre più a stretto contatto partecipando 

ovviamente al processo decisionale di quest‟ultimo.  
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Tramite tale metodologia si può infatti strutturare il processo attraverso cui le imprese non solo creano 

valore per i clienti ma instaurano con essi delle solide relazioni al fine di ottenerne un ulteriore valore. 

Secondo quanto evidenziato dagli stessi autori Giorgino e Mazzù, per la costruzione e gestione di un brand 

di successo, seguendo tale prospettiva, sono indispensabili cinque passi interconnessi: 

 

 identificare il valore 

 creare il valore 

 definire ed estrarre valore 

 rendere il valore disponbile ed „‟ingaggiare‟‟ il cliente 

 monitorare, gestire e rigenerare il valore. 

 

Per comprendere ulteriormente ciò che poi verrà analizzato all‟interno del quarto paragrafo del medesimo 

capitolo, è necessario presentare e descrivere le strategie di BrandTelling le quali vengono pianificate ed 

attuate attraverso la piena comprensione dello status dell‟azienda nell‟istante iniziale (indicato nel grafico 

con t0), delle dinamiche interne ed esterne e dell‟evoluzione del contesto di riferimento. 

 

Figura 7: Esempi di strategie alternative di BrandTelling 

 

Fonte:  iorgino   rancesco  and  arco  azz . 2018. Brandtelling 
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 BrandTelling Bridge: azienda con storytelling chiaro, forte e distintivo ma non riesce a seguire 

l‟evoluzione del contesto di riferimento. Punto di forza: alta riconoscibilità e distintività. Ne deriva 

l‟attuazione di una strategia in disallineamento col contesto ma con un collegamento efficace 

all‟heritage passata 

 BrandTelling Strenght Based: storytelling chiaro e distintivo con capacità di comprendere e seguire 

l‟evoluzione. L‟obiettivo in essa è creare un vantaggio cumulativo distanziando i concorrenti sia sul 

mercato sia nella mente dei consumatori e mantenendo il giusto tone of voice 

 BrandTelling Fast Recovery: l‟azienda deve avviare una discontinuità nello storytelling rispetto al 

passato dimostrando la propria abilità di seguire il cambiamento e riallineando quindi le proprie 

risorse interne 

 BrandTelling Make-it or Break-it: l‟azienda manifesta la necessità di discostarsi dallo storytelling 

del passato ma non ha o la capacità o la possibilità di seguire l‟evoluzione e lo sviluppo. In tal caso 

va adottata una strategia ultima e definitiva e con un‟intonazione forte
40

. 

 

 

    2.3 Il branding nel Retro Marketing 

Il Retro branding è il revival o rilancio di un brand o di un prodotto o servizio da un precedente periodo 

storico, solitamente aggiornato ai contemporanei standard di prestazione, funzionamento o gusto. Tale 

definizione fornita dall‟articolo Teaching Old Brand New Tricks: Retro Branding and the Revival of Brand 

Meaning scritto da Stephen Brown va a delineare la distinzione già riportata nel testo tra il Retro Marketing 

e gli altri marketing nostalgici poiché in questi ultimi non vi è la presenza dell‟elemento di aggiornamento e 

di adattabilità alla nuova società
41

.  

Tale fenomeno è una nuova tendenza che, nonostante le sue origini recenti, viene sempre più adottata da 

grandi marchi per la promozione dei vari e  particolari prodotti offerti ma specialmente come nuovo 

approccio di comunicazione con il consumatore.  

Infatti, con l‟espressione retro branding si intende una strategia di comunicazione basata, come suggerisce il 

termine stesso, sulla riscoperta della storia di un brand e dei relativi prodotti e valori di esso. Tramite tale 

tattica, come suggerito anche nel primo capitolo dell‟elaborato, si rievocano i prodotti che hanno segnato e 

contraddistinto un‟epoca riproponendoli però in chiave moderna, così da adeguarsi ai nuovi bisogni e 

preferenze del presente ma senza perdere quella nota patina old style che trasmette le sensazioni di 

autenticità e certezza a cui i clienti ambiscono. Queste ultime sensazioni sono suscitate dal passato il quale è 

giusto ricordare che viene adottato dai vari individui come meccanismo di protezione da un presente sempre 

più incerto e instabile e di conseguenza come un rifugio dallo stesso.  
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Il retro branding quindi fa leva sul passato tramite la connessione e il riferimento in modo esplicito a epoche 

precedenti e, allo stesso modo, permette la rivitalizzazione del marchio, conferendogli una nuova vita che 

rimane però coerente con esso.  

 

I marketers che agiscono in questa prospettiva infatti sono orientati alla creazione dei prodotti e dei servizi 

integrando il passato e utilizzandolo come elemento attrattivo poiché ogni offerta oggetto di tale strategia è 

già radicata  nella cultura e nell‟immaginario dei consumatori.  La tattica in questione può essere applicata ai 

vari ambiti di comunicazione, dal packaging, agli slogan, fino ad arrivare ai nuovi canali dei social network. 

Questa sua adattabilità ed elasticità permette la costituzione di una community con i consumatori rendendoli 

partecipi del brand nel suo complesso, e quindi permette un vero e proprio customer engagement dove il 

cliente non è più visto come un recipiente passivo ma diviene il protagonista delle scelte. Ovviamente il retro 

marketing deve avere delle fasi stabilite da rispettare poiché solo dopo aver individuato il target obiettivo e il 

periodo storico di riferimento può adempiere alla sua funzione di creare un legame tra il passato e l‟attualità.  

Da qui derivano quelli che solitamente vengono definiti  marchi retrò, ovvero marchi storici rilanciati con 

funzionalità aggiornate e, come già riportato all‟interno del corpo del testo, tramite le analisi netnografiche 

di differenti brand, è emerso che la storia del marchio con la sua essenza e la comunità che va a sviluppare 

vanno a determinare sempre di più una maggiore alleanza tra le aziende e i vari consumatori, un‟alleanza 

cocreativa ma anche difficile da raggiungere, mantenere e consolidare
42

.  Tale legame scaturisce dal 

cosiddetto effetto nostalgia, il quale viene esaminato all‟interno del saggio "Death by Nostalgia: A 

Diagnosis of Context-Specific Cases" di Stacey M. Baker e Patricia F. Kennedy, all‟interno del quale emerge 

l‟esistenza di tre differenti tipologie di nostalgia: reale, simulata e collettiva.   

Nel saggio, le due autrici evidenziano come la nostalgia sia diventata un vero e proprio strumento 

promozionale, evidenziandone il ruolo nel marketing ed esaltando l‟effetto positivo che deriva dall‟utilizzo 

di essa ma anche il sentimento nostalgico che evoca. 

Baker e Kennedy, partendo dalla definizione della nostalgia enunciata da Belk  nel 1990 il quale la descrive  

come "uno stato d'animo malinconico che può essere provocato da un oggetto, una scena, un odore o una 

musica‟‟, procedono con l‟esaminare ed esaltare la qualità agrodolce che la contraddistingue ed analizzano la 

cosiddetta esperienza nostalgica. Quest‟ultima infatti suggerisce che è presente un significato più profondo 

in un prodotto rispetto al prodotto tangibile stesso come la conservazione di un ricordo contenuto in esso e 

ciò non è solamente rinvenibile all‟interno di oggetti come fotografie o cimeli di famiglia ma anche in luoghi 

ed esperienze che vengono offerte al nuovo pubblico, come ad esempio Disneyland il quale fa rievocare ai 

vari clienti l‟infanzia e genera di conseguenza quell‟effetto e quella sensazione nostalgica sovracitati.  
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Tramite ciò è sempre più rinvenibile la forte carica insita all‟interno della nostalgia, la quale, come affermato 

da Davis nel 1979, permette alle persone di mantenere la propria identità dopo importanti transizioni nella 

loro vita. Applicando tale strumento nella realtà attuale è sempre più evidente come esso funga da 

meccanismo di difesa e di rifugio, e ciò è dato dalla sempre maggiore insoddisfazione che caratterizza il 

mondo odierno come ha evidenziato Hirsch nel 1992.   

Da qui deriva l‟utilizzo sempre più frequente dei riferimenti nostalgici all‟interno delle comunicazioni e 

delle varie offerte poste sul mercato in grado di creare delle vere e proprie associazioni nostalgiche già 

enunciate precedentemente:  

 

 La nostalgia reale, anche denominata la Vera Nostalgia, 

 La nostalgia simulata;  

 La nostalgia collettiva.  

 

La prima, definita in tal modo da David nel 1979,  fa riferimento ad un desiderio desiderio sentimentale o 

agrodolce per il passato realmente vissuto e gli stimoli che vengono utilizzati per evocarla possono suscitare 

ricordi molto vividi. Essa viene anche definita esemplare, poiché l‟esperienza risulta necessaria per viverla e 

provarla.  

La nostalgia simulata invece si ha quando il „‟reale‟‟ non è possibile e quindi si riferisce ad un desiderio 

sentimentale o agrodolce per il passato indirettamente vissuto che può essere ricordato e celebrato attraverso 

le parole e i racconti di una persona cara. Un particolare pensiero inerente tale categoria è quello di Stern, il 

quale ha presentato la „‟nostalgia storica‟‟ caratterizzata dall‟esperienza non diretta con il passato descritto. 

Nonostante l‟assenza di un‟esperienza, si può comunque suscitare un‟emozione (Deci e Ryan nel 1991) 

poiché gli individui sono portati ad abbellire e a ricostruire in una visione più positiva gli eventi del passato 

che non hanno vissuto.   

L‟ultima riportata, quella collettiva appunto, è invece un desiderio sentimentale o agrodolce per il passato 

che rappresenta una cultura, una generazione o una nazione, e di conseguenza trasla da una visione 

prettamente individualistica del tema ad una più collettivistica. Per tale motivo essa viene presentata da Belk 

come memoria specifica della generazione.  

 

All‟interno del saggio inoltre vengono esaminati gli effetti, le emozioni e le sensazioni che possono 

presentarsi se un soggetto è posto di fronte ad un annuncio e, secondo quanto riportato da Batra e Ray, la 

sensazione positiva evocata e l‟effetto positivo prodotto sono due fattori distinti in cui però l‟ultimo, se 

assente, va a minare l‟esistenza del primo e ciò è stato anche accertato tramite un esperimento descritto nel 

medesimo saggio ma  i cui risultati esatti sono riportati nelle pagine a seguire. Da ciò deriva l‟utilizzo dei 
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sentimenti per sviluppare particolari associazioni tra brand e lo stesso soggetto
43

.                                               

Un altro elaborato che va a delineare gli studi condotti sul tema inerente i concetti di  retro marketing e retro 

branding  è rappresentato dall‟articolo scritto da Fatih Pinarbasi e Ceyda Aysuna Turkyilmaz intitolato" The 

Role of Retro Brand Experience in Repurchase Intention and Brand Loyalty „‟ in cui, oltre a riprendere il 

pensiero che il desiderio di rivivere i periodi passati può essere un‟importante fonte di ricerca e di analisi per 

il marketing  e per la pianificazione di un‟efficiente strategia, viene riportato un particolare studio in cui è 

stato rilevato che l‟intenzione di riacquisto e la fedeltà ad un marchio sono determinati ed influenzati dalle 

dimensioni dell‟esperienza che offre il brand stesso. Quest‟ultima inoltre, va ad incidere sulle altre sfere 

quali l‟atteggiamento con cui il consumatore si affaccia all‟offerta, la credibilità del marchio e la 

soddisfazione del cliente stesso i quali ovviamente possono guidare o meno il pubblico all‟acquisto ed 

eventuale riacquisto ma anche ad identificarsi o meno nella marca
44

.  

 

Uno studio complementare ad esso è stato riportato e descritto all‟interno dell‟articolo denominato 

„‟Affective Responses  Mediating Acceptance  of Advertising‟‟  scritto dagli autori già citati Rajeev Batra e 

Michael L. Ray, in cui tale risposte affettive all‟advertising rappresentano gli stati d‟animo e le emozioni 

evocati dallo stesso. Nell‟articolo segue un elenco e la descrizione delle varie emozioni che possono essere 

suscitate dalla pubblicità individuate da Izard e Osgood, che sono rispettivamente interesse e aspettative, 

sorpresa, disgusto, scetticismo, rabbia, paura ed ansia, vergogna, colpevolezza e senso di colpa, tristezza, 

dinamismo accompagnato dall‟euforia e dal vigore (anche riconosciuto il tutto come SEVA), la cosiddetta 

deactivation la cui traduzione secondo Izard è uno stato d‟animo rilassato e tranquillo, affetto sociale e grinta 

ed energia.  Di esse viene riportato uno schema in grado di codificarle in cui è possibile rinvenire gli 

elementi e gli atteggiamenti che esse comportano e quali esse escludono. Analizzando una delle risposte 

maggiormente positive, emozionalmente parlando, ovvero la SEVA, si evince che essa comporta uno stato 

d‟animo felice ed ottimistico ed esclude di conseguenza la deactivation e i sentimenti inerenti l‟affetto 

sociale
45

. 

Da un punto di vista scientifico, risulta essenziale citare i recenti studi che sono stati effettuati a riguardo e 

pubblicati sul giornale online delle scienze psicologiche denominato State of Mind  in cui viene affermato 

che i responsabili dei processi mnestici all‟interno dell‟individuo sono l‟ippocampo e l‟amigdala, due 

strutture sottocorticali collocate nel lobo temporale. Il primo svolge una funzione fondamentale nella 

memoria a breve termine raggruppando le varie informazioni che vengono assorbite, la seconda invece ha il 

controllo dell‟informazione sensoriale e attribuisce ad essa un particolare significato affettivo ed emotivo. 
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Ovviamente sono coinvolte altre strutture in tale processo come l‟ipotalamo, il talamo ed i lobi frontali e, 

tramite ognuno di essi, l‟informazione esterna una volta ricevuta dai ricettori sensoriali periferici viene 

elaborata nella stazione talamica e successivamente nella corteccia primaria per manifestarsi infine in una 

risposta comportamentale coerente con lo stimolo ricevuto.  

Nell‟articolo dal titolo Stato d‟animo e memoria: come l‟emozione influenza il ricordo pubblicato sul sito 

sovracitato, si va a delineare il legame reale esistente tra emozioni e memoria, partendo infatti dalle teorie 

sviluppate sull‟apprendimento (Pavlov, 1927; Skinner, 1938; Thorndike, 1913; Watson, 1930) gli studiosi 

del settore  ritengono che lo stimolo svolga un ruolo di rinforzo legato fortemente alle sue capacità “ego 

distoniche”, ovvero di suscitare piacere. Di conseguenza, le memorie dipendenti da tale sistema di stimoli 

possono dipendere dall‟attivazione emozionale. Ovviamente vi sono differenti correnti di pensiero poiché 

altri studiosi affermano che l‟emozione non stimola la memoria, bensì la sopprime attraverso la produzione 

di ansia che spinge l‟individuo ad eliminare quel determinato evento considerato traumatico.  

Da qui scaturisce una distinzione fra memoria dichiarativa o esplicita, che rievoca semplicemente l‟evento e 

di cui è responsabile l‟ippocampo, e la memoria emozionale di cui è responsabile l‟amigdala che invece 

attribuisce un determinato significato all‟evento stesso che va a determinare la formazione dei cosiddetti 

flashbulb memories (FBM), definiti da Brown e Kulik nel 1977 come ricordi vividi in grado di preservare 

tutti i particolari di un episodio.  

Ciò va a rafforzare quanto espresso precedentemente riguardo l‟esperienza emozionale e va ad approfondire 

il pensiero inerente le differenti risposte che un individuo può avere di fronte a diversi stimoli, dalla 

rimozione di eventi negativi poiché riconducibili ad ansia e rabbia, a quelli più propositivi che invece 

stimolano la memoria ed il ricordo.  

Ovviamente, da quanto emerge dall‟articolo, il ricordo dipende dall‟intensità e dalla valenza così da 

accentuare la vividezza dello stesso risultante dalla combinazione degli elementi sensoriali, percettivi e 

semantici. Bower inoltre ha affermato che l‟emozione incide direttamente sul ricordo riportando che essa 

agisce sugli aspetti centrali dell‟episodio e il suo studio è stato condiviso da Christianson e Loftus i quali 

hanno effettuato una netta distinzione tra elementi centrali e periferici dell‟evento. Tale legame tra emozione 

e ricordo è possibile grazie all‟attenzione la quale, grazie alle proprie risorse attentive, permette 

l‟elaborazione delle informazioni rilevanti. 

 

Un ulteriore elemento in grado di garantire questo processo è costituito dagli effetti di congruenza e stato –

dipendenza. Il primo si basa sulla corrispondenza tra la valenza affettiva dello stimolo e dello stato affettivo 

al momento del recupero (Bellelli, 1999), il secondo invece sull‟accoppiamento dell‟emozione o del mood al 

momento dell‟apprendimento e al momento di recupero.  

 

https://www.stateofmind.it/tag/emozioni/
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Sono riportati inoltre tre ulteriori punti di vista per comprendere gli effetti dell‟ emozione sulla qualità del 

richiamo della memoria. Il primo inerente l‟ emozione che aumenta la ricchezza dei dettagli soggettivi che 

affiorano alla memoria, il secondo riguardante il flashbulb effect che denota il mantenimento da parte degli 

individui di una memoria vivida del contesto in cui l‟evento è stato appreso per la prima volta (Bohannon, 

1988; Bohannon e Symons, 1992; Christianson, 1989) ed il terzo che afferma che le immagini e le parole 

emozionali sono ricordate meglio di quelle neutre ma soprattutto rispetto a immagini e parole negative
46

.  
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    2.4 Analisi di strategie coerenti  

Questa nuova strategia studiata, pianificata ed applicata dai grandi marchi rappresenta ovviamente un 

approccio innovativo e rivoluzionario nella forma di comunicazione e la ragione del suo successo è 

rinvenibile nella trasmissione ai consumatori delle sensazioni di autenticità e vicinanza da parte dei vari 

brand che ne fanno uso.  

Come ribadito diverse volte all‟interno del corpus dell‟elaborato, tale strategia si basa e punta sull'effetto 

nostalgia che risulta, come emerso dai vari studi condotti sia in ambito scientifico che economico e sociale, 

una risorsa efficace in una società eccessivamente digitalizzata in grado di suscitare una 

particolare connessione e empatia con i clienti che essendo desensibilizzati a causa della realtà circostante, 

apprezzano il tono vicino e salutare di essa
47

 . Infatti il retro branding conferisce una nuova vita al marchio 

adattandolo ai nuovi bisogni e preferenze del presente facendo leva però sul passato e mantenendo quella 

patina old style . Come suggerisce tale definizione esso si basa appunto sulla creazione ed elaborazione di 

nuovi prodotti e servizi già integrati nelle radici e nell‟immaginario comune, ma mantenendo comunque quel 

fascino tipico del passato, utilizzando tutti mezzi a disposizione per rievocarlo, dalle grafiche ai colori. 

Nell‟articolo Cos‟è il Retro-Branding, pubblicato sul sito Marketing Studio, è possibile rinvenire diversi casi 

esempio di tale fenomeno ed uno fra essi è rappresentato dalla Birra Schaefer la quale nel 1970 creò uno spot 

pubblicitario per commemorare ed omaggiare la tradizione dell‟azienda di produrre la birra più antica 

d‟America
48

. 

 

Figura 8: slogan Birra Schaefer 

 

Fonte: "Cos'è Il Retrò-Branding". 2021. Marketingstudio.It. 
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Tramite tale spot, la F.&M. Schaefer Brewing Company ha dimostrato di sapere adottare una delle strategie 

proposte alle pagine 32-33 dell‟elaborato, ovvero la BrandTelling Bridge. Infatti è possibile denotare uno 

storytelling incisivo, forte e distintivo, dove si evince la riconoscibilità del marchio ma senza mostrare 

evidenti evoluzioni contemporanee. La pubblicità va inoltre ad evidenziare il legame esplicito con l‟heritage 

passata.  

Molti brand infatti ispirano e riadattano le proprie confezioni, tecniche di progettazione e tendenze alle 

decadi precedenti, rendendo omaggio all‟eredità del marchio ed esaltando la forte empatia con la cultura e il 

fascino del passato. Un esempio già proposto all‟interno dell‟elaborato ma che ben va a delineare l‟essenza 

di tale strategia è la linea di bibite „‟Throwback‟‟ della multinazionale statunitense PepsiCo, la quale ha 

manifestato l‟intenzione di creare un connubio ben bilanciato tra passato e presente presentando sul mercato 

le bevande con i loro loghi originali e il medesimo packaging ma aggiornandole allo stesso tempo attraverso 

l‟utilizzo dello zucchero reale invece di sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, come facevano una 

volta prima che il prezzo dello zucchero aumentasse negli anni '80 
49

.  

Figura 9: Pepsi New Throwback can 

 

Fonte: Pinterest 

Tramite tale riproposizione sul mercato del prodotto riportato in fotografia nella parte sovrastante, è 

possibile individuare una differente strategia che si discosta da quella analizzata nella campagna 

pubblicitaria della birra Schaefer, ovvero la BrandTelling Strenght Based. Essa permette di individuare uno 

storytelling chiaro e forte e una risposta positiva all‟evoluzione del contesto circostante tramite 

l‟aggiornamento riportato precedentemente dello zucchero adottato, mantenendo il giusto tone of voice 

ricercato dalla domanda. 
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Come si può denotare da entrambe le immagini, la patina old style e quel fascino nascosto del passato 

conferiscono autenticità, calore e senso di qualità all'immagine di un marchio che sono elementi che guidano  

i consumatori a sviluppare un'immagine di marca affidabile. Ne deriva che differenti marchi per la 

promozione dei loro prodotti e servizi utilizzano caratteri e colori vintage per ottenere la percezione di alta 

qualità e autenticità in grado di resistere alla prova del tempo. 

Un‟analisi ulteriore si può condurre riguardo l‟utilizzo dei colori che sono parte integrante della strategia 

comunicativa e fortemente presenti nei prodotti proposti all‟interno delle due figure. In esse infatti i colori 

prevalenti sono il rosso e il giallo i quali hanno connotazioni ben specifiche all‟interno dell‟ambito 

marketing. Il rosso infatti viene adottato principalmente nel settore cibi e bevande ed è in grado di suscitare 

dal punto di vista emozionale, passione, affetto ed audacia. Il giallo invece rispecchia ulteriormente il 

pensiero dietro alla strategia del retro branding poiché rievoca sensazioni di felicità, ottimismo e creatività e 

per tale motivo viene adottato anche in settori differenti da quelli analizzati quali quello dell‟infanzia
50

.  
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CAPITOLO 3 

3.1 Netflix 

Come presentato ed esaminato nei capitoli precedenti, la tipologia di marketing che si basa appunto sul retro 

ha come obiettivo primario collegare forti sensazioni al brand a cui si riferisce e fornendo allo stesso tempo 

una grande carica e spinta sentimentale. La stessa inoltre, come evidenziato da molti autori e correnti di 

pensiero, viene adottata principalmente nei periodi di forti recessioni ed incertezze in cui risulta 

maggiormente osservabile la volontà da parte dei consumatori di aggrapparsi al ricordo di un passato sereno 

ed immutabile. La concretezza di quanto esposto è rappresentata dalla situazione d‟emergenza dovuta alla 

diffusione del COVID19, riportata dall‟articolo Nostalgia marketing: guardare al passato per puntare al 

futuro pubblicato sul sito Improove, la quale ha comportato un aumento vicino al 90% delle menzioni 

digitali connesse ai ricordi.  

Figura 10: Analisi del trend  

 

Fonte: Nostalgia Marketing: guardare al passato per puntare al futuro. (2020). Improove. 

 

Tramite tale grafico ad area si evince quanto un periodo di particolari instabilità ed incertezze, caratterizzato 

da una forte recessione e con conseguente crisi a livello sociale ed economico, come appunto quello dovuto 

alla pandemia, rappresenti un terreno fertile per questa strategia di marketing poiché aiuta gli individui a 

distaccarsi dalla realtà attuale che li affligge quotidianamente con le proprie lotte e sfide
51

. Tramite infatti il 

distacco appena enunciato e la connessione ai ricordi idilliaci si riesce ad instaurare una relazione emotiva di 
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fiducia e ciò va ad evidenziare quanto questa tattica punti sul recupero del fattore umano tramite il quale, 

valorizza in chiave emozionale il passato rendendolo il futuro della comunicazione secondo quanto 

enunciato dalla teoria dell‟ottimismo retrospettivo per cui la memoria fa percepire i fatti accaduti in 

passato sotto una luce più positiva. 

Seguendo tale prospettiva, vi sono diversi brand commerciali considerati top o mantra del 

neuromarketing capaci di raggiungere la propria clientela non solo attraverso la vendita dei prodotti ma 

specialmente promettendo e vendendo il fattore E rappresentante l‟experience . Tra essi si distinguono 

Amazon per la comodità, Harley Davidson per l‟idea di libertà che riesce a trasmettere  e Netflix che 

tramite la sua offerta propone il cinema a casa propria
52

. Quest‟ultima, nota società statunitense nata 

nel 1997 che promuove attualmente uno dei più diffusi servizi di streaming in abbonamento, 

rappresenta in particolar modo un ottimo strumento attraverso cui gli individui possono distogliere la 

propria attenzione dalla realtà circostante, sempre più caotica ed incerta e, per tale motivo, rappresenta 

il contesto su cui si baserà l‟analisi del caso studio. La stessa società , riportando dati significativi come 

204 milioni di abbonati, 25 miliardi di dollari di fatturato e 4,6 miliardi di dollari di profitti
53

, infatti va 

a rappresentare un successo nel raggiungimento e soddisfazione della domanda da parte del pubblico e 

ciò è dovuto ovviamente anche al connubio bilanciato e magistrale tra creazione di contenuti originali e 

pubblicazioni passate che offre, in grado di colpire ulteriormente la clientela fidelizzata e di attrarne di 

nuova tramite un‟ottima analisi dell‟evoluzione storica e culturale delle persone. Tale sviluppo ha 

permesso infatti di individuare nella realtà odierna un nuovo gruppo target obiettivo, quello composto 

dai bambini contemporanei, i quali godono di abbondanti scorte di televisione realizzate appositamente 

per loro e fornite e fruibili su molte piattaforme, fra cui gli emittenti del servizio pubblico, i servizi di 

televisione a pagamento e i servizi di video on demand in abbonamento. 

Come emerge dal pensiero di Anna Potter espresso in Funding Contemporary Children‟S Television: How 

Digital Convergence Encourages Retro Reboots, questa fotografia della realtà, in questo caso in modo 

particolare della realtà infantile, ha incoraggiato e stimolato la richiesta e la comparsa di nuovi servizi di 

video on demand in abbonamento sul mercato globale, aumentando di conseguenza il valore della proprietà 

intellettuale dei contenuti dello schermo dei bambini. Un esempio pratico riportato dalla stessa autrice è  il  

remake del 2015 di ITV Studios della serie Supermarionation degli anni '60, Thunderbirds, il quale 

sottolinea ulteriormente come la convergenza abbia contribuito ad una cultura del riavvio nella televisione 

per bambini. Per far fronte a questa evoluzione sono stati aggiunti e forniti addizionali fonti di finanziamento 

per i budget di produzione con lo scopo di permettere una rapida visibilità di marchi di programmi nei 
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mercati televisivi, come la stessa società statunitense già citata Netflix che ha registrato un budget di 

programmazione di $5 miliardi nel 2015
54

.   

Lo studio e la conseguente analisi a livello sociale svolta da Netflix, ha permesso allo stesso di divenire 

una delle compagnie fruitrici del servizio di streaming favorite dal panorama adolescenziale pur non 

essendo presente all‟interno del suo algoritmo un cosiddetto „‟teen cluster‟‟. Nell‟articolo scritto da 

Edoardo Becattini „‟When we were young: Netflix And The Teen Audience‟‟ emerge infatti quanto il 

punto di forza principale e portante del successo riscosso da tale servizio risieda nella capacità dello 

stesso di creare touchpoints con il proprio pubblico, indipendentemente dalla suddivisione in 

generazioni, dai cosiddetti kids fino a giungere ai teenagers e agli adults, tramite l‟elaborazione, 

creazione e promozione di  contenuti originali o che hanno segnato la storia in grado di carpire 

l‟attenzione e le necessità del pubblico. Un elemento che viene presentato nell‟articolo di Becattini è lo 

storytelling, strumento già analizzato all‟interno dell‟elaborato ma che, in tale contesto, viene esaltato 

come mezzo attraverso cui Netflix è riuscito ad ascendere subito dopo il declino di Blockbuster 

Video
55

. La raccolta dei dati sulle caratteristiche e preferenze degli utenti tramite il complesso 

algoritmo utilizzato dalla società e lo storytelling rappresentano solo due degli elementi portanti del 

trionfo di Netflix a livello globale poiché la società, adottando una strategia di real time marketing, 

riesce a rispondere ai vari stimoli esterni in breve tempo e in modo non pianificato e, tramite i 

contenuti social del brand, riesce ad entrare ulteriormente in contatto con i propri users generando 

engagement ed inserendosi naturalmente nella quotidianità
56

.  

Il quadro appena presentato viene arricchito da un‟analisi del panorama televisivo condotta da Jasmin 

Cormier, Mayka Castellano e Melina Meimaridis, individuabile nel saggio Tecnostalgia: Del filtro retro a la 

nostalgia en Netflix pubblicato nel 2018, la quale evidenzia come tale contesto nelle ultime decadi si sia 

basato su una logica di ripetizione dei prodotti garantita dagli strumenti del remake, reboot e revival in grado 

di bilanciare le sensazioni di familiarità e nostalgia capaci di attrarre il pubblico. Nello scenario descritto, la 

piattaforma di streaming Netflix ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un simbolo di tale strategia 

attraverso la produzione e l‟offerta di reboot come Forced Mothers nel 2013 legata alla serie originale 

Forced Parents, di revival del dramma familiare Gilmore Girls proposta nel 2016 o di „‟omaggi e riferimenti 

espliciti ai film degli anni Ottanta‟‟ (definita così da Todd VanDerWerff) come nel caso di Stranger Things, 

serie di fantascienza che ha riscosso successo sin dal suo primo esordio avvenuto nel 2016. 

La società statunitense ha infatti adottato come risorsa primaria la nostalgia, strumentalizzandola e 

applicandola come strategia di mercato per le proprie logiche produttive, dalla produzione e distribuzione di 
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contenuti innovativi, fino a giungere a contenuti originali  con radici insite nel passato o a vere e proprie 

riproposizioni di serie e film pregressi crescendo così esponenzialmente grazie al modello narrativo presente 

nel sistema. La logica presente in tale strategia viene definita dal professore associato di Film e Media Arts 

Derek Kompare come il „‟regime della ripetizione‟‟, il quale risulta particolarmente stimolante per 

l‟insorgere di narrazioni nostalgiche. A sostegno di quanto espresso da Kompare, Rob Thomas, produttore 

esecutivo della serie iZombie offerta anch‟essa dal servizio di streaming statunitense, ritiene che nel 

panorama attuale la vendita di contenuti altamente originali risulti una battaglia difficile che, come suggerito 

da Bellamy, porterebbe lo spettatore a preferire l‟impiego del proprio tempo in qualcosa che già conosce 

piuttosto che in qualcosa di estraneo e nuovo. Quanto appena enunciato va a sottolineare ulteriormente la 

forza insita all‟interno delle strategie di sostituzione e riadattamento di prodotti del passato e il conseguente 

successo delle stesse.  

La spiegazione della riuscita di tali tattiche è rinvenibile sempre nella percezione da parte del cliente di 

autenticità e certezza, già enunciata differenti volte nel corpus del testo, poiché le produzioni cosiddette 

„‟familiari‟‟, ovvero che utilizzano elementi e convenzioni pregressi, risultano un investimento 

maggiormente sicuro. Questo concetto viene sempre riportato all‟interno del saggio sopracitato delle autrici 

Castellano, Cormier e Meimaridis, nel quale viene riconsolidato quanto espresso riguardo i periodi di 

instabilità (pag. 39) annettendo il pensiero che nel contesto socioculturale postmoderno e con la crisi del 

sistema valoriale si manifesti maggiormente il desiderio di rivivere „‟un tempo migliore‟‟
57

. 

Netflix infatti ha un obiettivo principale, intrattenere il mondo, e oltre alla proposizione del servizio 

streaming e dell‟offerta dei vari contenuti, lo raggiunge anche tramite una job culture alternativa fondata sui 

valori di rispetto, integrità, eccellenza, inclusione e collaborazione
58

.  

 

 

 

3.2 Il fenomeno ‘’Stranger Things’’ 

La società statunitense presentata nel paragrafo precedente, attraverso gli insights di mercato, ha compreso 

ciò che attrae attualmente l‟audience: l‟atmosfera nostalgico con le relative storie che permettono 

all‟individuo di compiere un vero e proprio viaggio nel passato. Uno dei successi più noti del servizio di 

streaming in abbonamento proposto da Netflix e del panorama televisivo odierno che meglio va a delineare 

come il servizio abbia risposto efficientemente alla domanda è rappresentato dalla serie televisiva di 

fantascienza Stranger Things, ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions e 

21 Laps Entertainment per la piattaforma stessa.  Questa infatti sin dal suo esordio, avvenuto nel 2016, ha 
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riscosso notevole successo a livello globale riuscendo ad evocare quella sensazione nostalgica più volte 

menzionata. Il trionfo di questa produzione è riscontrabile nelle varie candidature ai premi ricevute dalle 

stagioni come la prima nota per essere stata nominata per 18 Emmys.  

 

„‟It was an eight-hour Spielberg movie‟‟  

(Wired Magazine) 

 

La citazione riportata va a delineare non solo la ragione del successo riscosso da Stranger Things ma anche 

la forte influenza ed omaggio a registi e film che hanno contraddistinto un‟epoca, in tal caso infatti viene 

nominato il noto regista Steven Spielberg il quale negli anni Ottanta ha prodotto capolavori cinematografici 

come E.T. L‟extra-terrestre (1982).  La vicinanza a questi successi è rinvenibile nella stessa sceneggiatura 

del prodotto televisivo ambientato nel 1983 in Indiana, la quale presenta un gruppo di quattro neo 

adolescenti e le loro famiglie le cui vite vengono sconvolte da strani eventi paranormali tra cui la comparsa 

di una ragazzina denominata Undici fuggita da un laboratorio segreto. La scenografia spazia da luoghi reali 

come quello della cittadina di Hawkins al Sottosopra, realtà parallela al mondo  umano. Il successo 

televisivo riscosso ha portato l‟insorgere di un vero e proprio fenomeno a livello mondiale le cui ragioni 

sono rinvenibili nel fatto che Stranger Things rappresenti una camminata lungo il viale dei ricordi riportando 

forti associazioni pop culture agli anni Ottanta. La pop culture post-millennial tende infatti  a costruire 

questa decade come un periodo storico caratterizzato dall‟innocenza o meglio, dall‟inconsapevolezza, di ciò 

che sarebbe avvenuto nel futuro prossimo, riportando in tal senso prospettive obiettive ed oggettive su come 

tutto ciò abbia modellato il presente. Come riportato infatti da Kevin J. Wetmore Jr. all‟interno del saggio 

Uncovering Stranger Things: Essays on Eighties Nostalgia, Cynicism and Innocence in the series del 2018,  

la serie televisiva riportata rappresenta un viaggio nostalgico lungo i famosi „‟Eighties‟‟, esaminando di esso 

anche il lato cinico celato in quell‟epoca. Nel medesimo saggio l‟autore descrive questo capolavoro 

televisivo come un anello di congiunzione fra le paure della decade a cui fa riferimento e le realtà 

caratterizzanti l‟era post-2010 e ciò è stato permesso dagli innumerevoli  riferimenti  presenti  nella serie  e  

il  loro  implicito dialogo  intertestuale  con  la cinematografia precedente, al fine di avvalorare come lo stile 

della citazione sia qui il pendant di un‟estetica della nostalgia
59

. Dopo aver presentato il caso studio, che 

verrà analizzato più attentamente nelle pagine seguenti, particolare attenzione va posta su come e quanto 

questa serie abbia inciso e rappresentato per la società attuale a tal punto da divenire un vero e proprio 

fenomeno.  
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 Risultati importanti e altamente rilevanti ai fini della veridicità di tale successo sono rinvenibili nell‟analisi 

condotta dallo strumento Google Trends, il quale permette di rilevare ed analizzare la frequenza di ricerca 

sui relativi motori di ricerca di una determinata parola o frase, sul tema in Italia.  

 

Figura 11: Interesse nel tempo (arco temporale 2016-2021) 

 

Fonte: Google Trends 

Dal grafico sovrastante, risultante dall‟analisi condotta a livello nazionale in un arco temporale di cinque 

anni,  si denota un netto incremento dell‟interesse rivolto alla serie negli anni rispettivamente 2017 e 2019. 

Infatti nonostante la prima stagione sia uscita nel 2016, solo successivamente all‟uscita di essa e al 

conseguente impatto avuto sulla società, si è registrato una maggiore attrazione, audience e desiderio per le 

future uscite.  

Figura 12: Interesse registrato per regione (5 anni)  Dalla mappa geografica posta a sinistra invece risulta 

che il massimo interesse, sempre espresso  su livello 

nazionale, è stato registrato in Toscana con il valore 

massimo 100, seguita dalla Campania con 97 e la 

Puglia con 96. Le regioni ad occupare le posizioni 

con minore interesse sono rispettivamente il Friuli-

Venezia Giulia con 77, il Molise con 74 ed il 

Trentino-Alto Adige con 61, riportando quindi 

complessivamente un interesse medio intorno a           

87,05/100. 

Fonte: Google Trends 
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Figura 13: Interesse nel tempo (arco temporale ultimi 12 mesi) 

 

Fonte: Google Trends 

Il grafico presente nella parte superiore  invece riporta l‟interesse rivolto a tale fenomeno negli ultimi 12 

mesi sempre a livello nazionale. Si può osservare che nell‟attesa di Stranger Things 4 si sia registrato un 

incremento della frequenza di ricerca  e ciò è dovuto anche allo strumento adottato da Netflix di 

pubblicazioni ufficiali come teaser avvenute in Italia rispettivamente il 14 febbraio 2020, il 6 maggio 2021 

ed il 6 agosto del medesimo anno. Non essendo presente nell‟analisi grafica un riferimento dell‟interesse da 

parte della popolazione risalente a febbraio 2020, si può solo registrare un incremento di quest‟ultimo nella 

settimana del 2 maggio in cui si registra il valore 84 e quella successiva all‟uscita dell‟ultimo teaser iniziata 

l‟8 agosto in cui il valore registrato è 83.  

Figura 14: Interesse per regione (12 mesi)                              

Dalla mappa geografica posta sempre a sinistra, si 

evince che a livello nazionale negli ultimi dodici 

mesi sia stata registrata una maggiore frequenza 

di ricerca i Campania con il valore massimo 100 

seguita dalla Puglia e dalle Marche, entrambe con 

97. Minore interesse è stato registrato in Trentino-

Alto Adige con 64, in Molise con 54 e in Valle 

d‟Aosta con 52. Il valore medio registrato è di 

81,6/100. 

Fonte: Google Trends 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



54 
 

    3.3 Il branding del successo 

Il fenomeno appena esaminato, seppur a livello nazionale, implicitamente va a delineare il successo e la 

conseguente popolarità riscossi dalla serie televisiva targata Netflix, raggiungendo e superando ogni record 

di ascolto a livello globale. Oltre a quest‟ultimo aspetto inerente l‟audience registrata che nella terza stagione 

ha raggiunto 40.7 milioni di account (come riportato dallo stesso Netflix in una propria pubblicazione sul 

social Twitter), ciò che va evidenziato è la campagna marketing creatasi attorno a Stranger Things con i vari 

omaggi e partnership rigorosamente in stile anni ‟80. Molti brand di differenti settori merceologici hanno 

infatti partecipato alla celebrazione e promozione di questo trionfo televisivo e di seguito vengono 

evidenziati non solo le azioni intraprese dagli stessi, ma anche i loro prodotti ed i relativi successi. 

Nonostante la comparsa di oltre settanta marchi all‟interno della serie, è infatti possibile esaminare le 

iniziative intraprese da quei marchi propulsori di iniziative particolarmente originali ma sempre connesse 

con l‟atmosfera degli Eighties in grado di fornire quella nota e, più volte citata, dose di nostalgia
60

.  

Per il lancio della terza stagione avvenuto nel 2019, nel settore alimentare si è distinta la celebre catena 

internazionale di ristorazione fast-food Burger King il quale ha rivoluzionato i propri profili social 

cambiando la propria denominazione dal nickname classico „‟Burger King‟‟ a „‟Stranger things‟‟. L‟azienda 

ha inoltre lanciato il cosiddetto panino proveniente dal “sottosopra” il quale è risultato da una rielaborazione 

del panino di punta della catena consistente nel packaging a tema anni 80 e servito rovesciato con l‟usuale 

parte inferiore posta come topper.  

Figura 15: Burger King X Stranger Things 

 

Fonte: "Burger King Per Stranger Things Lancia Un 'Wopper Upside Down'". 2019. Brand-News 

Tale iniziativa ha però coinvolto e raggiunto inizialmente solo una minima porzione dei seguaci del 

fenomeno, infatti a beneficiarne sono state soltanto alcune città degli Stati Uniti come Miami, Houston e 

New York. La semplicità della campagna  realizzata da David Miami e MullenLowe US per Burger King è 
                                                           
60 Campegiani, N. (2019). Stranger Things: le campagne marketing più belle. Pop Up. 
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risultata non solo intuitiva ma geniale grazie alla sua immediatezza e al fascino visivo risultante. Il successo 

della main campaign Nuovo Whopper è stato garantito ed incrementato dalla produzione di accessori a tema, 

come le stesse salse e magliette dei dipendenti all‟interno degli store fisici
61

.  

Un ulteriore conferma della brillante campagna di marketing è fornita da una delle più grandi aziende 

produttrici bevande analcoliche a livello mondiale, la Coca-Cola Company. 

Figura 16: Coca Cola per Stranger Things 3 

 

Fonte: "Strangers Things 3: Coca-Cola Propone Un'edizione Speciale | Cultura Pop". 2019. Tom’s 

Hardware 

Essa infatti più volte compare e viene nominata all‟interno della serie come soft drink simbolo degli anni 80 

e, da una sua particolare comparsa con patina old style nella terza stagione, la casa produttrice della bevanda 

ha intrapreso l‟iniziativa inerente il lancio di una limited edition costituita da cinquecentomila esemplari 

della New Coke nata proprio nel 1985 e pubblicizzata tramite uno spot in cui sono presenti tutti i 

protagonisti della serie
62

. Questa riproposizione della bevanda si può definire una mossa studiata seppur 

rischiosa poiché l‟originale degli anni ottanta suscitò un‟ondata di malcontento diffuso presso i consumatori 

con una durata sul mercato di 79 giorni. La stessa infatti viene proposta in modo ricorrente nella terza 

stagione dei fratelli Duffer tanto da aver portato Netflix e Coca Cola a riproporla sul mercato
63

. Interessante 

risulta anche la comparsa del noto marchio all‟interno di un video promozionale promulgato da Netflix in 

prossimità del rilascio della terza stagione in cui compare un cane peluche parlante di nome Uan mascotte 

del programma per bambini „‟Bim Bum Bam‟‟(1983-2000), sconosciuto a molti individui del nuovo 

millennio ma famoso per le generazioni antecedenti. Tale personaggio non solo funge da testimonial per 

                                                           
61 Campegiani, Noemi. 2019. "Burger King Per Stranger Things: La Nuova Campagna Marketing | Pop Up Magazine". Rivista 

Pop Up . 

62 Campegiani, N. (2019). Stranger Things: le campagne marketing più belle. Pop Up. 

63 Stranger Things 3: il caso della New Coke nel 1985. (2019). Comics1. 
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celebrare la partnership tra Mediaset e Netflix ma va anche a ricoprire un ruolo chiave per la promozione del 

brand Coca-Cola sorseggiandola nello spot
64

.  

Per la medesima occasione la multinazionale statunitense produttrice di calzature Nike ha realizzato 

un‟intera collezione di scarpe ispirata ai protagonisti della serie denominata „‟Nike Stranger Things 

collection‟‟ la quale risulta un evidente richiamo al logo della scuola frequentata dai personaggi e i colori 

dominanti nella scenografia. Tale collezione è stata ampliata anche attraverso la creazione di una linea di 

abbigliamento tipica del periodo storico che fa da  sfondo al capolavoro dei Duffer. Come riportato anche 

dall‟articolo "Behind Stranger Things: Il Trionfo Del Vintage Marketing" del 2019, Nike costeggia Stranger 

Things nel viaggio nel tempo attraverso il packaging peculiare delle calzature avvolte dalle pagine del 

celebre „‟The Hawkins Post‟‟ che conserva ovviamente le caratteristiche tipiche dei giornali dell‟epoca
65

. 

Figura 17: Nike X Stranger Things 

 

Fonte: ‘’Nike X Stranger Things una collezione di sneakers direttamente dal 1985’’. Tom's Hardware. 

 La multinazionale ha inoltre ideato una vera e propria narrativa attorno alla sua linea tributo anche 

denominata capsule collection, basata e costruita meticolosamente su una misteriosa apparizione di alcuni 

camion avvenuta nel 1985. Questi mezzi partirono dall‟Oregon per consegnare l‟ultima collezione realizzata 

dalla stessa Nike ma, durante il percorso, qualcosa di sinistro non gli permise di raggiungere la destinazione 

e furono visti per l‟ultima volta nella cttadina di Hawkins. Le parole pubblicate sul noto sito Tom‟s 

Hardware all‟interno dell‟articolo „‟Nike X Stranger Things una collezione di sneakers direttamente dal 

1985‟‟ affermano che la casa produttrice, convinta del coinvolgimento di un elemento sovrannaturale,  

decise di non diffondere notizia  dell‟accaduto. A distanza di 34 anni sono stati rinvenuti i carichi scomparsi 

contenenti modelli iconici come Cortez e Blazer e alcuni capi di abbigliamento sportivo
66

.   
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Figura 18: H&M X Stranger Things 

Un ultimo brand ad aver ipnotizzato i propri consumatori è l‟azienda di 

abbigliamento svedese H&M tramite la realizzazione di un‟intera collezione 

estiva con tema portante „‟estate del 1985‟‟ ispirata ed indossata dai 

protagonisti della serie.  Dalla partnership fra Netflix e l‟azienda svedese 

sono stati ideati e commercializzati costumi da bagno ed accessori di moda 

mare con una palette cromatica molto vasta dal design vintage (come il 

cosiddetto color blocking) con riferimenti espliciti alle scene presenti nel 

film. Essa è stata fruibile dal 23 maggio 2019 in tutti gli store a livello 

globale e sul sito ufficiale
67

. 

Fonte: H&M lancia la collezione dedicata alla serie "Stranger Things". GRAZIA. 

Ogni brand presentato in questo paragrafo con i relativi prodotti tutti a tema Stranger Things,  introduce un 

ulteriore concetto del marketing denominato partnership ed inserito nel concetto più ampio del co-branding. 

Tramite essa infatti è stata possibile la combinazione di  differenti marchi in un unico prodotto aumentando 

la notorietà delle singole marche e associando i relativi valori e le identità di ciascuna alla marca partner
68

.   

 

      3.4 Successo di retro o vintage marketing? 

Le definizioni di retro marketing e vintage marketing fornite nel primo capitolo vanno a delineare come il 

confine fra le due strategie nell‟analisi del fenomeno „‟Stranger Things‟‟ sia molto labile. Infatti, nonostante 

il capolavoro televisivo proponga all‟interno della sceneggiatura dei vari episodi prodotti da un passato noto 

e con radici forti e penetranti nella storia e cultura popolare tipico dell‟ottica vintage, esso è comunque 

un‟elaborazione originale. Questo pensiero è rinvenibile nel saggio già citato di Kevin J. Wetmore Jr. 

Uncovering Stranger Things: Essays on Eighties Nostalgia, Cynicism and Innocence in the series in cui si 

evince il forte legame con le decadi pregresse ma allo stesso tempo vi è uno studio più attento non solo a 

livello tecnologico ma anche contenutistico. L‟influenza di cui parla Wetmore è connessa al genere 

cinematografico horror di cui cita il noto regista e sceneggiatore John Carpenter ed i relativi film come The 

Thing (1982),  They Live (1988) e Fog (1980), ma anche il famoso scrittore Stephen King con i suoi racconti 

The Body, It e Firestarter. Nel medesimo scritto viene posta particolare attenzione anche sulla musica e 

sull‟utilizzo di quest‟ultima che, nel caso del fenomeno generato dai Duffer, risulta essere il Synthwave o 

anche conosciuto come „‟retrowave‟‟, genere musicale elettronico le cui origini sono riconducibili all‟inizio 

del nuovo millennio grazie al videogioco del 2002 Grand Theft Auto: Vice City. Tale stile viene citato 
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dall‟autore poiché ha origini stilistiche più profonde ed infatti è stato ispirato  dalla musica elettronica degli 

anni 80 utilizzata principalmente nelle colonne sonore dei film horror e di fantascienza di cui i principali 

fautori riportati sono Giorgio Moroder, Vangelis e lo stesso John Carpenter
69

. Una visione aggiuntiva a 

quanto espresso è rappresentata dal saggio Per una logica della citazione, per un‟estetica della nostalgia. Il 

caso Stranger Things di Lorenzo Cascelli in cui viene analizzata questa prospettiva dell‟ispirazione a film 

cult attraverso lo strumento della citazione intesa come forma di dialogismo intertestuale facendo riferimento 

al testo di Alberto Negri „‟Ludici disincanti. Forme e strategie del cinema post moderno‟‟ (1996). In tale 

analisi vengono proposte molte immagini e sequenze cinematografiche con cui Stranger Things si relaziona, 

ma quella che forse meglio va a delineare quanto tale serie televisiva abbia richiamato e omaggiato il 

passato, caratteristica distintiva del retro marketing, è  il riferimento esplicito al film La cosa (The Thing).  

 

Figura 19: Citazione-riporto La cosa (Episodio 07) 

Cascelli svolge una particolare analisi di tale 

immagine citando Negri attraverso 

l‟individuazione di una citazione- riporto in cui 

l‟innesto viene appositamente segnalato e 

collocato come tale attraverso una cornice, in 

questo caso il televisore del professore di scienze 

della scuola di Hawkins
70

. 

 onte: Cascelli  L. (2017). Per una logica della citazione  per un’estetica della nostalgia. Il caso 

Stranger Things.  

Un elemento ancora non riportato all‟interno dell‟elaborato ma che meglio delinea quanto il successo della 

serie televisiva sia un capolavoro del retro marketing è l‟inserimento, all‟interno del cast principale, di 

un‟icona degli anni ottanta, Winona Ryder. Il suo ritorno sulle scene non ha solo determinato un nuovo 

inizio per la carriere dell‟attrice ma ha contribuito anche ad ampliare il target obiettivo dello stesso 

capolavoro cinematografico. 

Ad avvalorare quanto esposto componente essenziale di tale strategia risulta essere la campagna marketing 

effettuata appositamente per il lancio ed il conseguente fenomeno creato dai Duffer. Essa infatti, come si è 

ben denotato nel paragrafo denominato „‟Il branding del successo‟‟ presente nel terzo capitolo, ha riproposto 

sul mercato prodotti che hanno segnato un‟epoca e quindi colmi di carica emotiva e sentimentale ma tale 
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apertura si è rivelata vincente anche perché gli stessi brand che hanno aderito e partecipato si sono 

reinventati, adattando quelle stesse offerte ai nuovi bisogni, preferenze e desideri del presente. Quest‟ultimo 

pensiero va a convogliare tutte le nozioni presenti nel testo e l‟analisi del caso studio la quale testimonia 

come una strategia orientata così fortemente al consumatore e alla psicologia posta dietro ad ogni azione 

commessa da essa, se ben pianificata ed attuata , comporti un maggiore coinvolgimento dello stesso e, 

conseguentemente, un notevole successo di marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

CONCLUSIONI 

 

La ricerca e lo studio sviluppati all‟interno di questo elaborato hanno presentato e dimostrato come il passato 

influenzi il presente divenendo un vero e proprio fenomeno di tendenza e di come questo sia ricercato dal 

possibile consumatore nel  mondo attuale tanto da far sviluppare su di esso delle strategie di marketing 

determinate e definite nell‟ambiente aziendale. Le tecniche e tattiche attuate in questo ambito possono 

manifestarsi in molteplici prospettive, o attualizzando il passato o semplicemente presentandolo, come si 

evince rispettivamente dalle strategie di Retro e Vintage Marketing. Nel documento è stato evidenziato come 

esse agiscano all‟interno del mercato e della mente del consumatore, dall‟utilizzo dello stato psicologico, 

ovvero la nostalgia, allo sviluppo di un consumo esperienziale tramite l‟utilizzo delle varie componenti del 

brand system. Tale intuizione, con conseguente applicazione di una strategia, è ovviamente favorita dalla 

forte propensione umana per il passato, o meglio ciò che si ambisce ma non si può rivivere. La tesi presente 

infatti va a delineare questi due aspetti fondamentali, l‟ambizione di raggiungere un periodo o momento 

storico temporalmente lontano dal presente in grado di trasmettere sicurezza e stabilità, e la conseguente 

ricerca di esso da parte dell‟individuo che comporta una centralità di quest‟ultimo in molti ambiti, in 

particolare quello analizzato del marketing. L‟esempio vivido, coerente ed inerente a quanto appena 

esplicitato è rappresentato dal fenomeno Stranger Things, che in tale contesto va ad evidenziare come in una 

realtà sviluppata come quella odierna, caratterizzata da un mondo in costante evoluzione tecnologica, vi sia 

comunque un ritorno alle cosiddette origini. Di questo viene esaltata la capacità di generare un equilibrio ben 

bilanciato fra passato e presente poiché appunto, nonostante sia prodotto e trasmesso nel ventunesimo secolo 

da uno dei mantra più in voga del nuovo millennio, permette comunque allo spettatore di poter rivivere un 

possibile trascorso. Inoltre, l‟eccellenza e il trionfo di tale serie televisiva sono stati possibili grazie alla 

pianificazione ed adozione delle strategie di Retro Marketing in grado di far volgere nuovamente ad uno 

sguardo retrospettivo il pubblico in una chiave di lettura moderna, dalle campagne pubblicitarie allo sviluppo 

di collezioni di abiti ed altri beni. La realizzazione di questo pensiero è stata permessa dalla consultazione di 

una vasta gamma di materiale inerente il tema trattato, dalla lettura attenta di libri d‟autore scritti e pubblicati 

alla fine del ventesimo e l‟inizio del ventunesimo secolo, ai vari articoli presenti su riviste e giornali online 

di marketing specializzati nel settore e all‟osservazione, comprensione e analisi condotte sui vari grafici 

inerenti questa nuova tendenza, forniti dal motore di ricerca Google Trends. I dati e le informazioni 

consultati sono stati riportati nel documento per evidenziare la concretezza dello studio condotto, di come 

esso sia evidente, oggettivo e penetrante nella realtà attuale e di come plasmi quest‟ultima per il 

raggiungimento di obiettivi non solo aziendali, ma anche umani e psicologici.  
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