
Le strategie di 
Comunicazione dei 
Brand di successo.

Scopri la selezione di 
approfondimenti sulle attività di 

marketing vincenti oggi per le 
aziende in Italia.



Se sei un imprenditore o lavori 
nella comunicazione marketing, 
probabilmente hai sentito parlare del 
concetto di Brand Positioning.

Il Brand Positioning è una delle strategie di marketing più utilizzate 
e di valore che, tuttavia, è ancora per lo più sconosciuta alla maggior 
parte delle piccole e medie imprese.
Che cos’è il brand positioning e perché è importante conoscerlo e 
applicarlo (bene)? Quali sono le strategie di marketing eff icaci oggi 
per un’azienda o una start-up italiana?

In questo documento trovi una breve selezione di alcuni articoli 
pubblicati nel blog dalla nostra agenzia marketing, Digital Followers, 
che in modo semplice ti aiuteranno a capire e definire con esattezza 
chi è il tuo brand, a chi si rivolge, cosa fa e come lo fa a differenza 
della concorrenza.

Si tratta di un estratto degli articoli più letti e apprezzati del nostro 
blog, al quali ti sei iscritto scaricando questo e-book :)



Digital Followers è un’agenzia 
marketing con base operativa a Verona 
che vanta un team di professionisti 
della comunicazione con competenze 
diversificate e specializzate

CHI SIAMO

Ci occupiamo di Comunicazione online e 
offline per le aziende, definendo principal-
mente per loro:

• strategie di comunicazione online

• strategie social media

• advertising online

• brand identity

• siti web

• siti e commerce

• cataloghi online e cartacei

E ora, buona lettura!

I nostri nuovi uff ici di via Francia, 21c a Verona. 
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Prodotto, marca, 
branding… che 
differenza c’è?
Facciamo un po’ di chiarezza!

STEFANO CATTELANI
Titolare di Digital Followers, è Consulente Marketing & Project 
Manager. Coordina il team e studia strategie di marca e soluzioni 
di posizionamento per Brand che si fanno ricordare.

In fase 
di acquisto



Il branding è uno di quei concetti di marketing un po’ vaghi che può essere facilmente confuso per qualcos’altro, 
anche per chi ha studiato marketing. Ma sapere di che cosa si tratta è decisamente importante per chi fa impresa. 
Quindi, diamogli un’occhiata. Per comprendere il concetto di branding, come prima cosa è importante capire cosa 
sono i prodotti e cosa sono le marche (ossia i brand). Perché una cosa è il prodotto, un’altra è il brand di quel prodotto.

Ciò significa che un prodotto può essere qualsiasi cosa: 
un soggiorno in hotel, un volo, una pizzeria, una macchi-
na fotografica, un paio di calzini, e così via.

Pensiamo all’acqua.

L’acqua è una risorsa gratuita di cui ogni essere umano 
ha bisogno per sopravvivere. Eppure l’acqua è diventata 
un prodotto il giorno in cui gli uomini e le aziende hanno 
iniziato a commercializzarla, ad esempio vendendo ac-
qua minerale in bottiglie di vetro e plastica.

Ma l’acqua è sempre acqua. E allora, come possono di-
verse aziende vendere lo stesso prodotto ma convincere 
le persone ad acquistare la loro acqua in bottiglia anzi-
ché quella della concorrenza?

La risposta è: creando un Brand!

DEFINIZIONE DI PRODOTTO

DEFINIZIONE DI BRAND

IN PAROLE MOLTO SEMPLICI:

Non sei sicuro di sapere esattamente cosa significa la parola 
“branding”? Non hai ancora davvero chiara la differenza tra prodotto e 
marca? Non ti preoccupare.

• un prodotto è ciò che vendi

•  un brand o marca è l’immagine o idea percepita 
dal publico del prodotto che vendi

•  fare branding è la strategia per creare e diffon-
dere quella specif ica immagine o idea

Adesso vediamoli uno ad uno, nel modo più “terra-ter-
ra” possibile.

“In generale, un prodotto è tutto ciò che può 
essere offerto a un mercato per soddisfare un 
desiderio o bisogno, inclusi beni fisici, servizi, 
esperienze, eventi, persone, luoghi, proprietà, 
organizzazioni, informazioni e idee”

Kotler & Keller, 2015

“Un Brand (o marca) è un nome, un termine, 
un disegno, un simbolo o qualsiasi altra 
caratteristica che identifica il bene o il 
servizio di un venditore diverso da quello di 
altri venditori”

American Marketing Association

Puoi considerare il brand come l’idea o 
immagine che le persone hanno in mente 

quando pensano a prodotti specifici di 
un’azienda, sia in modo pratico (ad esempio 

“questa auto è veloce”) che in modo emotivo (ad 
esempio “questa auto mi fa sentire potente”).
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Non sono quindi solo le caratteristiche fisiche che creano una marca, ma anche i sentimenti che i consumatori svi-
luppano nei confronti del prodotto dell’azienda. Questa combinazione di segnali fisici ed emotivi si attiva quando 
viene esposto il nome, il logo, l’identità visiva o anche il messaggio comunicato.

Alcuni studi dimostrano, tra l’altro, come la maggior parte delle persone non sia in grado di distinguere realmente un 
prodotto da un altro affine, se questo non ha l’etichetta o altri segnali visivi distintivi. Ad esempio, Pepsi e Coca-Cola 
hanno un sapore simile, tuttavia per qualche motivo alcune persone si sentono più legate alla Coca-Cola, altre alla 
Pepsi. In sostanza, un brand è la sensazione che una persona prova “istintivamente” verso un prodotto, un servizio o 
un’azienda specifica. La sensazione che gli fa scegliere o non scegliere quel prodotto.

Fare Branding significa comunicare, veicolare e com-
mercializzare quell’idea o quell’immagine in modo che 
risulti riconoscibile da un numero sempre maggiore di 
persone e identificata con un determinato prodotto o 
servizio, specie quando sul mercato ci sono molte altre 
società che offrono le stesse identiche soluzioni. Una del-
le più importanti caratteristiche del “far branding”, infat-
ti, è il saper fornire differenziazione anche quando i pro-
dotti di un’azienda sono praticamente identici a quelli di 
un’altra azienda.

Un prodotto può essere facilmente copiato da altri con-
correnti, ma una marca sarà sempre unica.

Le agenzie marketing e i professionisti del settore pub-
blicitario lavorano sul branding non solo per costruire 
questo immediato (si spera) riconoscimento del brand o 
marca, ma anche per dare vita a una solida reputazione 
dell’azienda/del prodotto e a una serie di standard qua-
litativi che l’azienda dovrebbe sforzarsi di mantenere o 
superare.

Se un’azienda non ha reputazione, non è conosciuta 
presso il pubblico nonostante sia sul mercato da decen-
ni, fare branding può aiutare. Il branding può infatti crea-
re aspettative sui servizi o sui prodotti dell’azienda e può 
incoraggiare la società a mantenere le promesse di tali 
aspettative o addirittura a volerle superare, distribuendo 
sul mercato prodotti e servizi sempre migliori.

Definizione:

Il Branding è la pratica di marketing di creare un nome, 
un simbolo o un design che identif ica e differenzia un 
prodotto da altri prodotti.

Il branding è la strategia messa in pratica 
dalle aziende per aiutare le persone a 
identificare rapidamente i loro prodotti e 
servizi, dando loro un motivo per scegliere 
proprio i loro prodotti anziché quelli della 
concorrenza. Attraverso azioni di branding 
si chiarisce al consumatore cos’è e cosa NON 
è questo specifico brand

E cosa significa, 
allora, “fare 
branding”?
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CONCLUDENDO

Abbiamo aperto l’articolo con questa distinzione:

• un prodotto è ciò che vendi

•  un brand o marca è l’immagine o idea percepita 
dal publico del prodotto che vendi

•  fare branding è la strategia per creare e diffon-
dere quella specif ica immagine o idea

Spero che ora questi 3 concetti ti risultino più chiari e 
che questo articolo ti abbia aiutato ad avere un’idea 
più concreta di cosa signif ichi “fare branding” e della 
sua importanza vitale per ogni azienda.
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Come lanciare un 
nuovo brand? 
5 consigli per 
partire col piede 
giusto

STEFANO CATTELANI
Titolare di Digital Followers, è Consulente Marketing & Project 
Manager. Coordina il team e studia strategie di marca e soluzioni 
di posizionamento per Brand che si fanno ricordare.



FAI ANALISI 
PRIMA DI 
ESPORTI

CONSIDERA 
IL LANCIO 
SOLO 
COME IL 1° 
CAPITOLO 
DELLA TUA 
(LUNGA?) 
STORIA

IL “MOMENTO 
GIUSTO” 
È TUTTO. 
PIANIFICA 
BENE

RESTA IN PISTA, 
HAI APPENA 
INIZIATO A 
BALLARE

CONOSCI 
IL TUO 
PUBBLICO

passaggio 1 passaggio 3passaggio 2 passaggio 4 passaggio 5

Un brand costruito a puntino ti consente di differenziarti dai concorrenti del settore con un’immagine unica e un’i-
dentità che si muove in empatia col tuo potenziale target di riferimento.

Ma lanciare un brand da zero può rivelarsi davvero difficile, soprattutto quando sei una startup con risorse limitate.

Potresti essere tentato di accelerare il processo di ingresso nel mercato per iniziare a vendere i prodotti il più rapi-
damente possibile, ma il modo in cui presenterai per la prima volta la tua azienda o attività ai tuoi potenziali clienti 
potrebbe avere un enorme impatto sulle future vendite. Questo perché, come ben sai, si ha solo un’occasione per 
fare una prima buona impressione. E quella prima impressione, se non è positiva, sarà davvero difficile da migliorare.

Ecco perché in questo articolo parliamo di come adottare una mentalità lungimirante, stabilire una strategia e pre-
parare in modo efficace il tuo lancio. Tutto ciò che serve è seguire i cinque “semplici” passaggi che trovi nelle prossi-
me righe.

Trasformare la tua idea e il tuo prodotto in un “Brand” è la cosa 
migliore che potresti fare per il tuo business. Soprattutto se sei in 
procinto di lanciarne uno.
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PASSAGGIO 1: L’ENTUSIASMO DI 
INIZIARE È POSITIVO, MA NON LA 
FRETTA. FAI ANALISI PRIMA DI 
ESPORTI

Lo so, hai un prodotto o un servizio bellissimo e non vedi 
l’ora di partire. Immagini già quanto sarà bello guada-
gnare grazie alla tua idea, ricevere consensi, approvazio-
ne, e poter finalmente dimostrare a chi non ci credeva o 
a chi ti diceva di lasciare perdere, che invece ce l’hai fatta.

Lo capisco, io per primo devo trattenermi, respirare e 
aspettare un attimo, prima di lanciare un nuovo servi-
zio marketing per la mia azienda. Ma un imprenditore è 
come uno scacchista: studia una strategia a medio-lun-
go termine e solo dopo fa la sua mossa. Parliamoci chia-
ro: c’è molto di più nel lancio di un brand che semplice-
mente sfoggiare un nuovo logo o dire alla gente che hai 
aperto, che adesso ci sei anche tu.

Molti imprenditori che ho conosciuto in questi anni sof-
frivano della stessa malattia: la fretta. Una sorta di visce-
rale necessità di mettere in produzione il prodotto da 
loro ideato ancora prima di aver capito se, là fuori, ci fosse 
qualcuno interessato ad acquistarlo.

La parola chiave per iniziare col piede giusto è: analisi.

Analizza la tua offerta, le sue potenzialità, i suoi punti de-
boli. Comprendi davvero in cosa si differenzia rispetto alla 
concorrenza e perché il pubblico dovrebbe scegliere la 
tua soluzione anziché un’altra.

A volte bastano poche settimane dedicate all’analisi per 
salvare i tuoi risparmi. Quanto più rapidamente inizi ad 
analizzare, tanto prima riuscirai a identificare potenziali 
problemi prima che danneggino la reputazione della tua 
azienda.

Più conosci il tuo pubblico, più puoi progettare un brand 
capace di generare l’atmosfera emotiva adatta non solo 
durante il lancio ma per tutta la vita della tua azienda, 
stabilendo relazioni di lunga durata tra il tuo consumato-
re e i tuoi prodotti/servizi.

Quindi, come conoscere chi è il tuo target, cosa fa, cosa 
desidera ottenere e cosa vuole trasformare della sua si-
tuazione attuale (grazie al tuo prodotto/servizio)?

•  Analizza chi è il tuo acquirente ideale. Cerca di 
delineare con la massima precisione il ritratto del 
tuo cliente-tipo. Questo identikit sarà sempre una 
risorsa importante nella tua strategia di marca, 
perché ti indicherà come parlare la lingua del tuo 
pubblico, dove trovarlo e come migliorare il coin-
volgimento verso la tua offerta. “Chi si somiglia si 
piglia”, no? Ecco perché il tuo brand deve parlare 
la stessa lingua e credere negli stessi valori del tuo 
pubblico di potenziali clienti ideali.

•  Comunica nei posti giusti e sii coerente. L’identikit 
del tuo target, se fatto bene, ti dirà anche dove i 
potenziali clienti trascorrono la maggior parte del 
loro tempo: seguono blog? se sì, quali? Che pro-
grammi tv preferiscono? Quali sono le loro passioni 
affini al tuo prodotto? Utilizzano Facebook, Insta-
gram o LinkedIn? Questo ti servirà per capire dove 
investire le tue energie di comunicazione. Ricorda 
inoltra di mantenere sempre “coerenza multica-
nale“. Ad esempio, non mostrare il tuo nuovo logo 
su Instagram ad aprile e poi annunciarlo sul tuo 
sito Web in agosto.

•  Coinvolgi il tuo pubblico. Durante il lancio, non li-
mitarti a dire ai tuoi potenziali clienti “ora c’è que-
sto nuovo brand, è bellissimo, fidatevi”. Rendili 
partecipi e inizia già a creare un dialogo con loro. 
Ad esempio potresti chiedere cosa ne pensano del 
tuo logo, se gli piace il nome del marchio e cosa si 
aspettano di trovare nel tuo sito. Coinvolgere il tuo 
pubblico fin dall’inizio è un ottimo modo per inizia-
re a costruire una community per il tuo business.

Il brand è la reputazione, l’identità e l’anima di un’azien-
da. I marchi di maggior successo sono quelli che creano 
empatia con i loro clienti a un livello più profondo, condi-
videndo valori, credenze e obiettivi comuni.

PASSAGGIO 2: CONOSCI IL TUO 
PUBBLICO
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I brand di successo diventano “di successo” anche per-
ché, oltre a ottimi prodotti ed eccellente servizio al clien-
te, riescono a creare affinità con il loro pubblico, arrivan-
do a trasformare gradualmente anche i clienti “mordi e 
fuggi” in sostenitori fedeli nel tempo.

Dato che i clienti di oggi desiderano sviluppare relazioni 
più forti con i loro brand preferiti, il modo più semplice 
per prepararsi al successo è considerare il lancio della tua 
startup come un capitolo importante di una narrativa 
aziendale più ampia.

Un lancio ben fatto è solo l’inizio della strategia del tuo 
brand.

Il lancio è il primo passo verso la tua nuova identità e il 
percorso che ti attende prevede infinite opzioni per coin-
volgere, condividere e comunicare con i tuoi clienti al 
fine di diffondere il tuo messaggio a nuove persone.

Nonostante il lancio sia la base di partenza per ogni atti-
vità di marketing, la creazione di contenuti e la crescita 
sui social sono le reali attività di comunicazione su cui 
investire oggi.

Insomma, dopo il lancio non riposare sugli allori. Non 
pensare che il grosso è stato fatto e che d’ora in poi tutto 
procederà in automatico. Magari!

Un brand non è solo un nome, un logo o un sito Web: è 
un’entità dinamica e in continua evoluzione che richiede 
attenzioni costanti per restare in vita. E per vivere a lun-
go, e al meglio.

Il tempismo è importante tanto nella vita quanto nel 
mondo degli affari. Crea un prodotto troppo tardi (o trop-
po presto) e potresti perdere l’occasione di introdurti con 
forza nel mercato.

Quando lanci un brand, la tempistica consiste nell’assi-
curarti di condividere le informazioni giuste con le perso-
ne giuste nei momenti migliori.

Stabilire una pianificazione di lancio potrebbe sembrare 
abbastanza semplice, ma diventa molto più complesso 
se si considera quanti canali e quanti diversi approcci 
si possono utilizzare ogni giorno per connettersi con il 
proprio pubblico: dalla cartellonistica al materiale mar-
keting, dai canali social al tuo e-shop, ogni attività non 
può essere svolta senza un preciso calendario editoriale 
da seguire passo passo.

Valutare e quindi pianificare cosa fare e quando farlo ti 
aiuterà a svelare un brand chiaro e coerente, sicuro di sé 
e ben definito (anche ai tuoi occhi… e non è così scon-
tato!) anziché un brand incerto che sembra ancora “in 
costruzione”.

PASSAGGIO 3: CONSIDERA 
IL LANCIO SOLO COME IL 1° 
CAPITOLO DELLA TUA (LUNGA?) 
STORIA

PASSAGGIO 5: RESTA IN PISTA, 
HAI APPENA INIZIATO A 
BALLARE

PASSAGGIO 4: IL “MOMENTO 
GIUSTO” È TUTTO. PIANIFICA BENE
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Posizionamento 
del brand: i 4 step 
da seguire

STEFANO CATTELANI
Titolare di Digital Followers, è Consulente Marketing & Project 
Manager. Coordina il team e studia strategie di marca e soluzioni 
di posizionamento per Brand che si fanno ricordare.



“Il posizionamento del brand è fondamentale 

per modificare le preferenze dei consumatori 

ed è anche direttamente collegato allo sviluppo 

della fedeltà dei clienti, al valore del marchio 

basato sul consumatore e alla volontà di 

acquistare il marchio”

The Branding Journal

Entrare nella mente, ossia nei pensieri e nei ricordi (positivi) delle persone è l’unica via per far non solo conoscere, ma 
anche preferire e poi scegliere a spada tratta i tuoi prodotti o servizi rispetto a quelli della concorrenza.

Oggi vediamo cosa significa posizionamento del brand, perché è importante e come trovare una strategia di posi-
zionamento efficace per il tuo brand.

L’idea alla base del posizionamento del brand è identifi-
care una nicchia di mercato che una marca possa copri-
re. Questo avviene attraverso un processo atto a creare 
uno spazio da presidiare nel tempo nella mente e nei ri-
cordi dei potenziali clienti.

Si tratta di studiare e comunicare un’immagine, un’im-
pressione, una sorta di “personalità” tramite cui associare 
specifici attributi desiderabili al proprio brand, dando vita 
a una voce univoca che aiuti a distinguersi nel mercato.

In sostanza, il posizionamento del brand è uno strumen-
to che definisce ciò che vuoi che i clienti sentano quando 
pensano alla tua marca. Ecco perché questo strumento 
dovrebbe guidare ciascuna attività di marketing che la-
vora al contatto con il cliente.

Avere una solida strategia di posizionamento di marca 
aiuta ad allineare e integrare le decisioni di marketing, 
ricordando all’azienda chi sono i suoi clienti e perché do-
vrebbero scegliere il suo marchio.

In questo mondo ipercompetitivo, in cui migliaia di brand cercano 
di superarsi a vicenda per catturare l’attenzione e l’interesse del 
pubblico, il posizionamento della marca (Brand Positioning) è la vera 
strategia fondamentale per entrare concretamente nella mente dei 
tuoi clienti e ritagliarti uno spazio tutto tuo.

Cos’è e perché 
parliamo di 
posizionamento del 
brand?

Perché è importante?
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STEP 1 STEP 2

ECCO I PRIMI 4 STEP PER COME CREARE 
UNA STRATEGIA DI POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO

Identificare un 
pubblico specifico

Comprendi la tua 
concorrenza

Cercare di essere la scelta migliore per chiunque è tem-
po sprecato. Quello che offri non può andare bene per 
tutti sempre e comunque. Sei d’accordo? Ecco perché è 
necessario identificare un segmento specifico del mer-
cato per cui potresti potenzialmente essere il miglior for-
nitore.

La Nike, per esempio, ha scelto di concentrarsi sui con-
sumatori che erano alla ricerca di ispirazione per iniziare 
uno stile di vita attivo, piuttosto che puntare semplice-
mente su quelli che già si esercitano regolarmente. Si è 
rivelata un’idea geniale. Lo slogan che si è evoluto dalla 
sua strategia di posizionamento del marchio, “Just do it” 
(“Fallo e basta”), è oggi forse ancora più potente rispetto 
a tre decenni fa.

Per stabilire una vera differenziazione, è necessario ave-
re una chiara comprensione dei concorrenti: come sono 
posizionati nel mercato, quali vantaggi offrono al cliente 
e come mettono in pratica tali promesse.

Avere un confronto di base sia del tuo posizionamento 
che dei tuoi concorrenti ti consente di identificare la tua 
unicità nel mercato.
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STEP 3 STEP 4

Creare una 
dichiarazione di 
posizionamento 
del marchio

Valuta la tua 
dichiarazione di 
posizionamento del 
brand

Una dichiarazione di posizionamento del marchio è com-
posta da 4 elementi di base:

•  Target: una breve descrizione comportamentale e 
demografica del mercato che desideri attrarre

•  Definizione del mercato: in quale categoria si posi-
ziona il tuo marchio

•  Promessa del marchio: il vantaggio più convin-
cente del tuo brand (emotivo / razionale) per il tuo 
mercato di riferimento rispetto ai tuoi concorrenti

•  Motivazione: la prova convincente che il tuo mar-
chio può mantenere le sue promesse verso il con-
sumatore

Una volta identificati questi 4 elementi, crea la dichiara-
zione di posizionamento del tuo brand utilizzando il se-
guente modello:

Per [clienti], [brand] è la [definizione del mercato] che 
offre [promessa del marchio] perché solo [brand] è 
[motivazione].

Ad esempio, la dichiarazione di posizionamento di Volvo 
potrebbe essere:
“Per le famiglie di lusso, Volvo è l’automobile di famiglia 
che offre la massima sicurezza”.

Puoi testare la bozza del tuo statement o posizionamen-
to del brand rispondendo a queste domande:

•  Ti differenzia dai tuoi concorrenti?

•  Si concentra sul tuo principale mercato di riferi-
mento?

• Permette una crescita?

• Presenta il valore unico per i tuoi clienti?

•  Il tuo marchio promette qualcosa di credibile e re-
alistico?

• È facile da capire?

• È coerente in tutte le aree della tua attività?

• È difficile da copiare?

• Resisterà ai contrattacchi dalla concorrenza?

•  Aiuterà il tuo brand a creare decisioni di marke-
ting e di branding più efficaci?

Se trovi che la tua azienda risponde affermativamente 
alla maggior parte di queste domande, allora sei sulla 
buona strada per costruire un grande marchio. 
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Come dare il 
nome giusto a 
un Brand?

16

+39 045 475 2065 hello@digitalfollowers.com digitalfollowers.com

STEFANO CATTELANI
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ECCO DI SEGUITO L’EMAIL CHE GLI HO INVIATO.

Questo articolo nasce dallo scambio email con un mio cliente. Il tema? Come dare vita al corretto brand name, ossia 
come nasce e quali sono gli step iniziali da seguire per costruire il nome di un brand senza sprecare tempo in un’im-
presa inefficace.

Rileggendo a posteriori quell’email, ho capito che poteva uscirne un articolo utile anche per i lettori di questo blog, 
tutti imprenditori o professionisti attivi nel mare magnum della Comunicazione, del Marketing e della Vendita.

Se vuoi saperne di più su alcuni misteriosi meccanismi che stanno dietro all’arte del dare un nome efficace alle cose, 
ossia l’arte del naming, non ti resta che continuare a leggere.

Per quanto riguarda la realizzazione del naming di un brand, vanno conside-
rate 2 tipologie principali:

• naming EVOCATIVO
• naming DESCRITTIVO

I naming EVOCATIVI richiamano l’universo semantico dell’offerta attraverso 
suoni, stili e significati. Essi possono dare luogo a diverse interpretazioni, al-
cune delle quali molto personali e soggettive.

I naming DESCRITTIVI tendono a evidenziare le qualità fisiche e funzionali 
dell’offerta, hanno un carattere immediato, facile e intuitivo e sono ottimi per 
le performance commerciali.

Da ricordare sempre e comunque che la caratteristica più importante di un 
brand (e il naming ne è il primo rappresentante) è quella di FARSI RICORDA-
RE. Per ricordare una cosa nell’immediato, il nome di un brand deve:

Come funziona la segreta arte del dare il nome giusto a un Brand?

17

+39 045 475 2065 hello@digitalfollowers.com digitalfollowers.com

mailto:hello@digitalfollowers.com
http://www.digitalfollowers.com


• essere facile da scrivere

• essere facile da leggere

• essere facile da pronunciare

• lasciare un’emozione (ambito prevalentemente B2C) o descrivere 
quello che l’azienda o il prodotto fa (ambito prevalentemente B2B).

Ci sono poi altre caratteristiche tecniche da considerare, come ad esempio se 
il dominio web è libero per quel nome e con le estensioni che ci interessano. 
Un altro aspetto è l’analisi sul motore di ricerca del mercato di destinazione, 
per capire cosa offre già Google se si cerca nel motore di ricerca il “futuro 
nuovo nome” del brand. Due aspetti che, se pur molto importanti, in ogni 
caso vengono in seconda battuta. 

UN PICCOLO TRICK EFFICACE
Il mio suggerimento è quello di prendere un foglio bianco e scriverci sopra 
tutte le parole che vi vengono in mente relative al progetto. Questa attività è 
da fare singolarmente per ogni componente del team del progetto.

Se l’ispirazione è con voi in quel momento ;), su un foglio a parte indicate i na-
ming che vi vengono in mente. Successivamente ci passate i fogli e vediamo 
come estrarre delle proposte di naming.

Per completezza di informazione, ci sarabbe una terza tipologia di naming: 
ASTRATTO.

Un naming astratto non ha un significato specifico, si tratta di una parola 
totalmente inventata. Ma se porta con sé le caratteristiche:

facile da ricordare
facile da scrivere
musicale nella pronuncia
può essere vincente. Se fatti bene, spesso questi nomi possono sprigionare 
una grande potenza evocativa.

Aggiungo in fine che, in caso del naming ASTRATTO, abbiamo un grandissi-
mo vantaggio. Se inserito in Google esce la frase “forse volevi dire…”.

Questo significa che Google non ha nessun contenuto da proporre all’utente 
che corrisponda esattamente a quella chiave di ricerca, e quindi ogni conte-
nuto che faremo online in relazione al nostro brand name ci porterà in prima 
posizione fin da subito, senza rischiare di potare traffico a concorrenti… che si 
chiamano quasi come noi!

Ora non vi resta che armarvi di carta e penna, e focalizzare quale potrebbe essere il nome del vostro nascituro brand .
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Finalmente online il 
nuovo sito di Cantina 

Valpolicella Negrar

Al padiglione 5, stand C3, era possibile incontrare Cantina Valpolicella Negrar con 

i suoi marchi Cantina di Negrar e Domìni Veneti, meravigliosi calici tra Amarone, 

Recioto, Ripasso e altre tipicità DOCG della Valpolicella Classica.

Nata nel 1933, e testimone di 85 anni di storia, vita, cultura e crescita, oggi rap-

presenta una delle realtà più importanti del Veneto, con vini cru iperpremiati e 

amatissimi dal pubblico grazie a una viticoltura rispettosa della tradizione ma al 

contempo innovativa, basata sul sistema di f iliera corta: dal produttore diretta-

mente al consumatore.

Si è conclusa la 52° edizione del Vinitaly, una delle più 
importanti f iere mondiali del settore vitivinicolo.

[PORTFOLIO]

Ma perché ne parliamo 
in questo ebook?

ALESSANDRA GIRARDI
Realizza testi e visual per siti, 
e-shop, blog, newsletter, advertising 
e social. Crea nomi di prodotti e 
adora sviluppare l’aspetto estetico, 
comunicativo e usabile di ogni forma 
di comunicazione online.
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L’arcano è presto svelato: la Cantina 
è nostra cara cliente, con cui colla-
boriamo da qualche anno. E proprio 
in concomitanza con l’importantissi-
mo evento fieristico, abbiamo messo 
online il nuovo sito di Cantina Valpo-
licella Negrar da noi realizzato. Gran-
dissima soddisfazione da entrambe 
le parti.

Il rapporto di collaborazione tra noi 
e questo cliente è iniziato in primis 
lavorando alla creazione del sito isti-
tuzionale di Domìni Veneti, la linea 
di vini d’eccellenza della Valpolicella, 
di cui abbiamo realizzato anche lo 
shop online.

Ci siamo fin da subito occupati an-
che della gestione della pagina Face-
book di Domìni Veneti, dove abbia-
mo un rapporto diretto con follower 
e fan. E se poco sopra ho scritto vini 
“amatissimi”, lo scrivo senza alcuna 
remora: i commenti ai post confer-
mano appieno i premi della critica, 
sono sempre entusiastici e pieni di 
ammirazione, con evidente affezio-
namento emotivo al brand. Sono vini 
ottimi, perché se lo dice il pubblico, 
senza mai (mai!) nessun commento 
negativo, allora c’è proprio da essere 
soddisfatti.

NATASCIA LORENZI
Responsabile Marketing 

Cantina Valpolicella Negrar

Strategia e attenzione. Lavorare con DF significa avere a disposizione un team di professio-
nisti che elaborano strategicamente il piano di comunicazione e di vendita on-line più adatto 
all’azienda. Tutto costantemente aggiornato e rifinito seguendo gli effetti generati, gestendoli 
e migliorando l’attività di giorno in giorno. 
Un’attenzione molto profonda ai linguaggi moderni, all’estetica ma sempre mirata all’effica-
cia commerciale. Uno stile di lavoro pacato, solido, privo di proposte “ad effetto” o esaltazioni 
effimere, concreto e con la massima disponibilità. Per questo posso dire che il rapporto che si è 
creato è piacevolmente informale, collaborativo e di piena fiducia!
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IL NUOVO SITO DI CANTINA 
VALPOLICELLA NEGRAR
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Il sito di una importante cooperativa con 85 anni di sto-
ria, non è un sito facile da realizzare. Le informazioni da 
gestire sono molteplici e quindi il primo step di lavoro 
è stata una capillare organizzazione e strutturazione 
dei messaggi da comunicare, selezionando cosa dire e 
come, nel pieno rispetto del “tono di voce” della Cantina. 
Fondamentale in questa fase è stato il confronto conti-
nuo con alcune delle figure chiave della cantina.

L’obiettivo del sito è comunicare a colpo d’occhio una re-
altà d’eccellenza con un forte passato e una grande aper-
tura all’attuale e al futuro, ecco perché l’impatto visivo 
doveva essere in primo piano, con una meticolosa cura 
della palette colori (in rispetto con i brand color), delle 
immagini, dei video, dei font, del layout e dei bilancia-
menti nella costruzione visiva delle pagine.

Ma non solo.

Per noi è essenziale che un sito non sia semplicemen-
te bello da vedere e rispondente all’anima del brand o 
azienda, ma deve risultare anche e soprattutto intuitivo, 
facile da navigare, organizzato in maniera logica e mas-
simamente comprensibile per il navigatore. Ecco perché 
riserviamo sempre una cura maniacale all’usabilità delle 
pagine, dalle voci di menù sino a ogni link.

Un sito deve inoltre, obbligatoriamente, essere mobile 
friendly. Abbiamo pertanto posto attenzione anche a re-
alizzare o ricreare gli elementi (testi, immagini, blocchi 
di costruzione delle pagine) in modo da risultare 100% 
responsive.

Cosa aggiungere? Amo talmente tanto questa parte del 
mio lavoro, ossia la realizzazione dei siti a livello struttu-
rale (gerarchia delle informazioni e dei messaggi, usabi-
lità), estetico (layout delle pagine, impatto emozionale) 
e di contenuto (stesura dei testi, scelta o realizzazione di 
immagini e video), che mi potrei soffermare su mille e 
più dettagli di questo nutrito lavoro. Ma mi fermo qui.
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Anche le case 
hanno un’anima. 

Ecco il nuovo sito 
di YOURHouse

Ecco in breve come è nato il progetto e come abbiamo gestito la realizzazione 

del nuovo sito di questa realtà svizzera.

Siamo lieti di condividere con voi la recente 
pubblicazione di uno degli ultimi siti da noi realizzati:  
il sito di YOURHouse (Swiss Made).

[PORTFOLIO]

ALESSANDRA GIRARDI
Realizza testi e visual per siti, 
e-shop, blog, newsletter, advertising 
e social. Crea nomi di prodotti e 
adora sviluppare l’aspetto estetico, 
comunicativo e usabile di ogni forma 
di comunicazione online.
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RICHIESTE DEL CLIENTE

YOURHouse è il brand di un team di professionisti spe-
cializzati nella progettazione e costruzione “chiavi in 
mano” di case di pregio in legno. Lavorano in Svizzera e il 
loro motto è “massima libertà di personalizzazione. Solo 
il meglio per la tua famiglia”.

Per loro avevamo già ideato il logo e una brochure car-
tacea. Fin da subito, Marco e Barbara, i due soci titolari, 
ci hanno espresso il desiderio di ottenere un sito che la-
sciasse parlare le belle immagini dei loro progetti e che 
facesse comprendere la sostanziale differenza tra i loro 
sistemi costruttivi altamente tecnologici e modellabili 
rispetto a quelli della concorrenza basati sulla messa in 
opera di moduli standard prefabbricati.

Era inoltre necessario puntare l’accento sui vantaggi del-
la bioedilizia e abbattere alcuni pregiudizi diffusi riguar-
do le case in legno (ad esempio: sapevi che le case in le-
gno hanno un elevato potere ignifugo?).

Il primo passo è stato quindi definire un testo sintetico, a 
esclusivo uso interno, in cui si stabilisce chi è il brand, che 
cosa fa, come lo fa a differenza degli altri e in che modo 
aiuta i suoi clienti ideali a ottenere la trasformazione che 
desiderano.

Mettere nero su bianco questi punti può sembrare inuti-
le, ridondante. Ma non è affatto così. Questa operazione 
richiede una grande concentrazione perché si deve sta-
bilire esattamente chi siamo, cosa facciamo e cosa non 
facciamo, come lo facciamo e per chi, qual è la nostra 
unicità e i punti di forza. Ti assicuro che è tutt’altro che 
banale!

Condiviso e approvato con i clienti, questo documento è 
stato il “la” da cui è partito il proficuo dialogo tra la nostra 
agenzia e i due soci.
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STRUTTURA DEL SITO REALIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
TESTUALI

L’organizzazione logico-razionale dei contenuti è di asso-
luta importanza. Quando si studia un sito, è vitale sapere 
come suddividere la mole di informazioni che vanno tra-
smesse ai navigatori. Selezionare, distribuire, collocare: 
questi i 3 punti chiave per dare vita a un sito che sappia 
rispondere in uno schiocco di dita alle domande dei visi-
tatori.

Perché un sito deve essere di immediata comprensione 
per chiunque lo visiti, anche e soprattutto se è la prima 
volta che lo si naviga. Non si hanno molte occasioni per 
fare la prima buona impressione.

Essere chiari, logici e trasparenti è sicuramente un modo 
per trasmettere un’immagine positiva di se stessi. Non 
far perdere tempo all’utente e dirgli nero su bianco che 
cosa c’è qui per lui è forse la 1° regola aurea di ogni sito 
che si rispetti.

Abbiamo realizzato in primis tutti i contenuti testuali del 
sito, mantenendo in ogni sezione il tono di voce stabili-
to per il tipo di target di riferimento, tra l’emozionale e il 
tecnico, sempre con l’obiettivo di far comprendere esat-
tamente cosa si ottiene scegliendo YOURHouse per la 
progettazione e costruzione della propria casa in legno 
personalizzata.

Le informazioni erano davvero molte. Ci siamo affidati a 
espedienti visivi e di impaginazione dei testi (icone, sud-
divisione in colonne, calcolo degli spazi per dare “aria” ai 
contenuti) per renderli il più leggeri e fruibili possibile.
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MARCO CALDELARI
CEO YOURHouse 

(Swiss Made)

Grazie all’armonia creatasi fin dall’inizio con e da Digital Followers, la forma, il contenuto e 
il feeling che avremmo desiderato avere nel nostro sito web aziendale, è semplicemente stata 
una naturale conseguenza. Tutto è stato realizzato con pochissimi incontri e scambi di e-mail. 
La loro padronanza della materia è tangibile e questo non ha fatto altro che riconfermarci la 
giusta scelta operata anni or sono.
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APPARATO VISIVO

USABILITÀ DEL SITO & 
MOBILE

In questo caso, il materiale visivo è 
stato in gran parte fornito dai clien-
ti: rendering fotorealistici e piantine 
delle ville progettate.

Un’immagine è efficace quando 
supporta e completa un testo. Ecco 
perché nel sito di YOURHouse trovi 
molte immagini. Ci stiamo rivolgen-
do a un pubblico che sta sognando 
la sua nuova casa. Aiutarlo a imma-
ginare e quindi a concretizzare nella 
sua mente cosa può aspettarsi è una 
strategia per avvicinarsi e abbattere 
l’iniziale muro del “ma io non vi co-
nosco, come posso fidarmi di voi?”.

Per noi è essenziale che un sito non 
sia semplicemente bello da vedere 
e rispondente all’anima del brand o 
azienda, ma deve risultare anche e 
soprattutto intuitivo e facile da na-
vigare. Ecco perché riserviamo sem-
pre una cura maniacale all’usabilità 
delle pagine, dalle voci di menù sino 
a ogni link, passando per la scelta dei 
font e della palette colori.

Un sito deve inoltre, obbligatoria-
mente, essere mobile friendly. Ab-
biamo pertanto posto attenzione 
anche a realizzare o ricreare gli ele-
menti (testi, immagini, blocchi di co-
struzione delle pagine) in modo da 
risultare 100% responsive.
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Sito Fior di Linfa 
Viso, dove la 

Bellezza è 
tutta al naturale

Fior di Linfa Viso è un cosmetico naturale con formula brevettata che, con un 

effetto anti-gravità e senza l’aggiunta di parabeni o siliconi, riduce sensibilmente 

le rughe, alzando e compattando la pelle del viso.

Ecco in breve come è nato il progetto e come abbiamo gestito la realizzazione 

del suo nuovo sito.

Il tempo corre, il tempo fugge, non si fa prendere… ma 
sul nostro viso le tracce del suo passaggio si vedono 
eccome! Ed è proprio di viso e cosmetica che parliamo 
oggi per presentarti uno dei siti da poco realizzati da 
Digital Followers.

[PORTFOLIO]

ALESSANDRA GIRARDI
Realizza testi e visual per siti, 
e-shop, blog, newsletter, advertising 
e social. Crea nomi di prodotti e 
adora sviluppare l’aspetto estetico, 
comunicativo e usabile di ogni forma 
di comunicazione online.
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RICHIESTE DEL CLIENTE

STUDIO DEL TARGET

STRUTTURA DEL SITO

Mary Rose, l’azienda che ha ideato 
il brand Fior di Linfa Viso, è una bel-
lissima realtà imprenditoriale roma-
gnola presente sul mercato dal 1980. 
Dai genitori ai figli, le attività sono 
condivise e affrontate con altissima 
competenza.

Come ci siamo conosciuti? Nel mi-
gliore dei modi: un giorno Marco, il 
responsabile customer, navigando 
in rete ha notato uno dei siti da noi 
realizzati, che lo ha particolarmente 
colpito. Ha quindi contattato l’azien-
da titolare del sito chiedendo quale 
agenzia lo avesse realizzato. Subito 
dopo, in ufficio squilla il telefono, e 
tutto ha avuto inizio.

Marco e i suoi colleghi ci hanno chie-
sto di dare vita a un sito (con annes-
so un piccolo shop online) capace di 
soddisfare due esigenze:

1.  comunicare con grande efficacia 
la linea di prodotti di Fior di Linfa 
Viso e la loro abissale differenza 
rispetto ai normali prodotti indu-
striali

2.  fare in modo che i potenziali clien-
ti potessero sperimentare sulla 
propria pelle il prodotto, perché, 
come conferma Marco “di solito 
chi lo prova non lo lascia più”.

Dopo alcuni confronti abbiamo de-
finito e condiviso la strategia con i 
clienti i quali, con entusiasmo, ci han-
no dato l’ok per procedere. E quindi 
pronti, via!

Chi sono i potenziali clienti per questa emulsione compattante? Chi ne vor-
rebbe fare uso? Quali sono le loro aspettative, paure, obiezioni e aspirazioni? 
Quanti anni hanno? Quali sono i loro interessi affini alla cosmetica? Perché 
sono alla ricerca di un cosmetico naturale? Oppure perché non lo stanno an-
cora utilizzando?

Queste sono solo alcune delle domande a cui abbiamo trovato risposta per 
individuare il target ideale del prodotto. Una volta delineato il profilo verosi-
mile del pubblico di riferimento, abbiamo dato inizio a diverse attività di co-
municazione. In questo articolo ci concentriamo sulla realizzazione del sito.

Gran parte dell’impegno è stato stabilire a quali sezioni dare vita per comuni-
care con la massima chiarezza i punti salienti del prodotto, ispirando fiducia 
nell’azienda che lo ha ideato, brevettato e messo sul mercato.

Per questo ultimo punto, sono stati di grande aiuto i numerosi feedback rac-
colti negli anni dal cliente. Tali opinioni sono state distribuite in punti strate-
gici del sito.

mailto:hello@digitalfollowers.com
http://www.digitalfollowers.com


28

+39 045 475 2065 hello@digitalfollowers.com digitalfollowers.com

REALIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
TESTUALI

APPARATO VISIVO

USABILITÀ DEL SITO & MOBILE

Grazie a un continuo dialogo con i clienti e alla compe-
tenza in scrittura di Marco, in breve abbiamo realizzato i 
contenuti testuali del sito, mantenendo in ogni sezione 
il tono di voce stabilito per il tipo di target di riferimento, 
tra l’emozionale e il più “scientifico” (il pubblico di un fito-
cosmetico sa essere molto esigente sui dettagli).

Siamo in ambito cosmetico, il pubblico è estremamente 
visivo nel senso che è, chiaramente, sensibile a ciò che 
vede. Ecco perché il sito di Fior di Linfa Viso accoglie, sin 
dalla homepage, i visitatori con una bella foto rappresen-
tativa proprio del pubblico di riferimento del prodotto.

Le pagine sono ariose con immagini pulite e ben curate, 
gli spazi e la palette colori sono calibrati in modo da tra-
smettere tranquillità, ordine e affidabilità.

Grandissima attenzione, come sempre, è stata riservata 
all’usabilità del sito e alla sua immediata comprensione 
di navigazione. Sia da desktop che da dispositivi mobile 
come smartphone e tablet.
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ANALISTA PROGRAMMATORE 

Alessandro Cavarzere
CONSULENTE MARKETING 

SIAMO NOI

Art Direction, Design di 
Marca, content strategy e 
Consulenza. Ecco chi siamo e 
come ci prendiamo cura del 
tuo Brand.
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Vorresti migliorare 
la Comunicazione 
della tua Azienda? 

Contattaci ora senza impegno, i nostri 
professionisti sono pronti ad ascoltare le tue 

esigenze e a fornirti in forma del tutto gratuita 
soluzioni e nuove prospettive per il tuo business.

CONTATTACI ORA SENZA 
IMPEGNO VIA EMAIL

hello@digitalfollowers.com

OPPURE CHIAMACI A 
QUESTO NUMERO
(+39) 045 475 2065
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