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Abstract 

Il brand è una combinazione di valori di strategica importanza che consente all’impresa di 

comunicare il proprio core business. Per realizzare un progetto vincente di rebranding 

occorre innanzitutto la conoscenza della tematica; sono utili le teorie di Aaker (1991) e Keller 

(1993) che spiegano come due diversi processi, il brand equity (valore del brand) e il brand 

basato sulla percezione del consumatore, siano il fondamento per la creazione di un risultato 

vincente che duri nel tempo ed abbia un impatto positivo sul mercato. 

Il mercato di oggi è in continua evoluzione, la concorrenza, la tecnologia e gli orientamenti 

dei consumatori fanno nascere nelle aziende l’esigenza di rinnovamento e di cambiamento 

strutturale; questa rinascita aziendale è il rebranding, quell’indispensabile cambio di 

immagine, logo e dei valori caratteristici dell’attività imprenditoriale. Questo processo deve 

essere intrapreso con pianificazione, professionalità e competenza per scongiurare fallimenti 

ed incomprensioni sia del mercato che degli stakeholder aziendali.  

Nell’analisi proposta si suggerisce il momento in cui sia necessario intervenire con una 

strategia di rebranding e attuare le modalità di cambiamento. Il processo di rebranding si 

compone di quattro fasi: riposizionamento, ridenominazione, riprogettazione e rilancio. La 

procedura di approccio al cambiamento deve essere un’attenta analisi di marketing che 

consenta di comunicare con professionalità e successo la trasformazione in atto. 

Muzellec, Doogan e Lambkin (2004) hanno analizzato un campione significativo di aziende 

oggetto di rebranding, distinte per settore e area geografica, allo scopo di comprendere quali 

fossero state le motivazioni che hanno dato origine al cambiamento. 

Il caso di studio analizzato è il rebranding delle aziende del Gruppo Bordoni che sta attuando 

questo importante processo evolutivo. Grazie all’esperienza lavorativa presso l’azienda 

l’elaborato trova concreta applicazione alle nozioni teorizzate. 
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1. Introduzione  

L’interesse per il tema scelto e trattato in questa tesi è emerso dagli studi di imprenditorialità 

in università. Le realtà aziendali sono molteplici, differenti, complesse: comprendere come 

esse vengano concepite e sviluppate dai loro fondatori è un argomento stimolante da 

analizzare. Un’ulteriore, ma non meno importante, motivazione di questa scelta è stata 

l’opportunità di lavorare presso il gruppo Bordoni proprio nella fase di attuazione del loro 

progetto di rebranding. 

Il brand è il fulcro della pianificazione e strategia aziendale. La sinergia e la fidelizzazione tra 

marchio e cliente diventa sempre più connessa a livello emozionale. Si ha nuova percezione 

del marketing definito 4.0, secondo Philip Kotler, professore di marketing internazionale, 

ossia un approccio nuovo da parte delle aziende, dove il brand di successo crea un’elevata 

customer satisfation. Questo nuovo concetto di marketing umanistico pone al centro il brand 

e l’immagine che il mercato e le persone percepiscono dell’ideologia, della filosofia e dei 

valori aziendali (Stampegrafica, 2019). 

Il brand è un mezzo efficace e vincente per comunicare i benefici e il valore che un prodotto 

o un servizio può offrire. È la garanzia di qualità, di origine e di rendimento, che incrementa il 

valore percepito dal cliente, diminuendo l’indecisione nelle scelte di acquisto della marca 

rispetto alla concorrenza (Kotler & Pförtsch, 2008). 

La prima definizione di marchio viene esplicata dalla legge, in particolare il diritto svizzero 

definisce come “un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di 

un'altra azienda. Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o 

combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi” 

(Confederazione svizzera, 1992, p. art. 1) 

Una definizione che si avvicina molto a quelle teoriche di brand ossia “un nome, termine, 

segno, simbolo, o disegno, o una combinazione di questi che mira a identificare i beni o i 

servizi di un venditore o un gruppo di venditori e a differenziarli da quelli dei concorrenti” 

(Kotler & Keller, 2001, p. 241). 

Vi sono molteplici teorie per l’attuazione della progettazione di un brand, in particolare 

nell’elaborato verranno citate quelle enunciate da Aaker e Keller. 

David Aaker (1991) sostenitore del brand equity aziendale: “un set di associazioni che 

l’azienda ambisce a costruire e a mantenere nel tempo. Queste associazioni supportano la 

marca e rappresentano la promessa che l’azienda si impegna a mantenere nei confronti dei 

consumatori”.   
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Kevin L. Keller (1993) promotore del customer based brand equity, ovvero della percezione 

che i consumatori attribuiscono ad un brand, il quale suggerisce di costruire il marchio 

aziendale esclusivamente con il riscontro emozionale del consumatore, creando così un 

legame empatico e fidelizzato. 

Per rimanere al passo con i tempi, complice la tecnologia in campo informatico e digitale, le 

aziende sono costrette a continue evoluzioni dei sistemi di comunicazioni per catturare 

l’interesse dei clienti che mutano i loro bisogni in base all’influenza delle mode.  

Il rebranding per definizione è la pratica di rinnovare un brand affermato con lo scopo di 

stabilire una nuova posizione nella mente dei consumatori e dei portatori di interesse 

aziendali, creando così una nuova entità (Daly & Moloney, 2004). 

L’analisi dei processi è utile per comprendere le motivazioni che spingono le aziende a 

decidere di attuare una strategia di rebranding. Poiché tale processo è molto complesso e 

costoso, deve essere ben strutturato onde scongiurare insuccessi sul mercato e perdita di 

risorse economiche. 

Il termine rebranding viene utilizzato in modo ampio per definire tre eventi differenti: il 

cambiamento del nome aziendale, la modifica dell’estetica del marchio e il riposizionamento 

del brand sul mercato. Infatti, queste tre differenti trasformazioni del brand hanno riscontro in 

un processo più strutturato definito rebranding mix, ossia la ridefinizione dell’intera identità 

aziendale. Le cause più frequenti di rebranding sono: la comunicazione di un cambiamento 

interno dell’azienda, come ad esempio un passaggio di proprietà, oppure un cambio di 

produzione (riposizionamento), infine la nascita di una nuova coesione o di nuove realtà 

aziendali, fusione per incorporazioni o scissioni (Daly & Moloney, 2004). 

Vi sono due tipologie differenti di rebranding: evolutivo e rivoluzionario (D'Amico, 2018). 

Il processo di rebranding è composto da quattro fasi: riposizionamento, ridenominazione, 

riprogettazione, rilancio ossia la comunicazione del nuovo marchio  (Daly & Moloney, 2004). 

Per comunicare al meglio il cambiamento aziendale in atto è fondamentale la contestuale 

comunicazione di un’attenta campagna di promozione pubblicitaria, che consenta di 

veicolare al meglio le scelte imprenditoriali e consentire così alle controparti interessate al 

rebranding di comprendere le finalità prefissate (Fabio, 2020). 
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1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca esaminata attraverso l’elaborato di tesi è la seguente: quando è 

necessario un cambiamento e quali possono essere i suggerimenti per un rebranding di 

successo? 

Per rispondere alla domanda di ricerca sarà necessario raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Analizzare la letteratura per approfondire le nozioni sul branding e il rebranding; 

- Identificare i momenti in cui un’azienda dovrebbe attuare un rebranding; 

- Studiare il caso pratico Bordoni a sostegno dei concetti teorici; 

- Formulare dei suggerimenti che potrebbero aiutare le aziende in questa fase delicata 

di cambiamento. 

1.2.  Metodologia 

La ricerca delle nozioni sulla tematica si basa sull’analisi di fonti secondarie, libri e articoli 

scientifici dei principali esperti in materia, definendo così la teoria sul brand e brand equity, 

approfondendo gli aspetti e caratteristiche principali, la metodologia di un processo 

strutturato di branding e come fa ad assumere un valore per l’azienda e per il consumatore.  

In seguito ad un cambiamento aziendale, si vuole esaminare come mutano il brand e le 

relative strategie. In particolare, si vogliono identificare i motivi per cui un’azienda decide di 

attuare un cambiamento, modifica i valori aziendali ed il pensiero su cui era basato il brand 

precedente, come è possibile strutturare un processo di rebranding e quali strategie attuare 

per far si che sia un cambiamento di successo, compreso nel minor tempo possibile dagli 

stakeholder. 

Al fine di integrare ulteriormente i concetti teorici, è stato possibile intervistare il dottor 

Francesco Fabio, docente SUPSI per il corso di imprenditorialità e libero professionista dei 

diritti della proprietà industriale. Consulente presso la IP Way (www.ipway.ch) in materia di 

marchi, brevetti e design, segue tutto l’iter di registrazione sia nazionale che internazionale.  

Infine, a sostegno dei concetti teorici esplicati, si è analizzato e studiato il rebranding 

aziendale BORDONI, che sta effettuando questo passaggio per le aziende del gruppo. Per 

reperire le informazioni necessarie allo sviluppo del caso è stata effettuata un’intervista al 

management, presidente e CEO di Bordoni, così da comprendere il motivo del cambiamento, 

la strategia attuata, il processo e l’impatto del rebranding sul mercato. 
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2. Brand e branding 

2.1.  Cos’è il brand? 

Il brand raffigura uno sviluppo del marchio, è un mezzo di comunicazione ovvero lo 

strumento che permette attraverso il segno distintivo scelto dall’azienda, di identificare i 

propri prodotti dalla concorrenza sul mercato. Si parla di brand quando il marchio assume un 

valore economico autonomo, diventando un bene immateriale per l’azienda. Si crea così 

un’interconnessione fra i valori dei consumatori e quelli che si riscontrano nei prodotti. In 

automatico i clienti sono interessati ai prodotti di un determinato brand perché ritengono che 

siano garanzia di qualità, siano fabbricati con delle caratteristiche distintive che rispettino 

determinati parametri (Fabio, 2020). 

2.1.1. Definizione legale 

La regolamentazione sui marchi fa parte di un sistema di legislazioni più ampio, la proprietà 

intellettuale. Per proprietà intellettuale si intende quell’insieme di diritti attribuiti a chi, con il 

proprio ingegno, crea ed inventa qualcosa che può essere utile all’intera comunità. La 

proprietà intellettuale si suddivide in due categorie: proprietà industriale e diritto d’autore 

(Figura 1). I marchi vengono contraddistinti nella categoria di proprietà industriale (Fabio, 

2019). 
 

Figura 1 - La proprietà intellettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: (Fabio, Dispensa di imprenditorialità, 2019) 
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La definizione fondamentale di marchio viene esplicata dalla Legge. Il diritto di ogni Paese 

definisce il significato di marchio e quali poteri ad esso conferisce. Nella fattispecie, il diritto 

svizzero esprime il concetto nella Legge Federale sulla protezione dei marchi (1992): “il 

marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra 

azienda. Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o 

combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi. […] Il diritto al 

marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti 

o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.” In questa definizione si racchiude 

un fondamentale principio di protezione del brand e conferisce al proprietario il diritto d’uso 

esclusivo e di disporre dei prodotti o servizi registrati. Il titolare del marchio pertanto può 

vietare a terzi l’uso del marchio che contraddistingue la propria azienda. 

Anche i processi di produzione possono essere protetti tramite i brevetti come pure gli 

imballaggi possono essere difesi attraverso diritti d’autore e design. Questi diritti di proprietà 

intellettuale assicurano che l’impresa possa investire in protezione e sicurezza dei propri 

prodotti/servizi e tutto il processo che ci sta alla base (Kotler & Keller, 2001). 

Con l’espansione dei mercati a livello internazionale, è nata l’esigenza di abbattere le 

barriere legislative degli Stati in materia di proprietà intellettuale che si basano sul principio di 

territorialità, limitando così la registrazione al territorio dello Stato. Si dovrebbero pertanto 

effettuare molteplici depositi plurimi, ossia una domanda di registrazione presso l’Ufficio 

marchi e brevetti di ogni Stato. Per ovviare a questo iter costoso e problematico a livello 

gestionale, sono stati siglati due importanti accordi internazionali: la Convenzione di Unione 

di Parigi1 (1883) e l’Accordo e Protocollo di Madrid2 (1981-1989). 

La convezione di Parigi fu uno dei primi trattati in materia di tutela della proprietà intellettuale. 

Questo primo trattato si basa su due principi fondamentali di reciprocità e di priorità. Per 

diritto di reciprocità si intende che i Paesi aderenti alla convezione si impegnano a garantire 

ed estendere a tutti quelli che ne fanno richiesta i diritti che riservano ai propri cittadini. 

Pertanto, un’eguaglianza di pari trattamento in ogni Paese aderente. Per quanto riguarda il 

diritto di priorità, esso è volto ad abolire e semplificare tutte quelle procedure lunghe e 

onerose di deposito plurimo. Consiste nella possibilità per chiunque abbia registrato un 

marchio in uno dei Paesi aderenti, di presentare, entro sei mesi, l’intenzione di estendere la 

protezione per lo stesso segno in altri Stati. La richiesta avrà effetto retroattivo alla data di 

deposito nel Paese di residenza. 

 

1 Firmata il 20 marzo 1883, rivista a Stoccolma il 14 luglio 1967, vi aderiscono 193 Paesi  
2 Amministrato dalla WIPO, sottoscritto il 14 aprile 1981 da 50 Stati, revisionato più volte ed integrato nel 1989 
con un Protocollo siglato da ulteriori 27 Nazioni. Attualmente i Paesi aderenti all’accordo sono 77.  
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Con la revisione della Convenzione nel 1967 a Stoccolma, è stata istituita l’Organizzazione 

Mondiale per la Proprietà intellettuale (OMPI), in inglese World Intellectual Property 

Organization (WIPO), con sede a Ginevra (Svizzera). Sono membri dell’organizzazione 193 

Stati (WIPO). 

Il secondo accordo internazionale è stato stipulato per regolamentare la registrazione 

internazionale dei marchi. Prevede sostanzialmente che al momento della registrazione di un 

marchio presso gli uffici nazionali, chiunque può richiedere simultaneamente il deposito 

presso l’Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale (Ginevra). Questa 

domanda avrà così valenza in tutti gli Stati aderenti, ovvero per i quali è stata fatta richiesta. 

Con questa procedura si crea un marchio internazionale, tutelato per i primi cinque anni nel 

Paese di origine, successivamente in modo indipendente nei Paesi in cui si è registrato. 

Questa registrazione è valida venti anni ed è rinnovabile (WIPO, 1981-1989). 

Il sistema internazionale viene definito aperto in quanto tutte le domande di registrazione 

sono indipendenti, pertanto se vi fossero impedimenti in uno Stato, ciò non precluderebbe 

tutto l’iter di iscrizione negli altri Stati di interesse (Fabio, 2020). 

Oltre al sistema internazionale vi è anche quello comunitario per la registrazione dei marchi 

all’interno dell’Unione Europea. A differenza della domanda internazionale, per la 

registrazione del marchio in ambito comunitario bisogna effettuare una richiesta valida per 

tutti i 27 Stati membri. Ciò ne scaturisce un vincolo, in quanto se la domanda viene accettata, 

ha valenza per tutti i Paesi membri, mentre se vi è anche solo un impedimento in un 

determinato Stato, la domanda viene respinta in toto. Pertanto, viene definito un sistema 

chiuso (Fabio, 2020). 

2.1.2. Definizione teorica 

Le molteplici definizioni di brand a livello teorico esplicate da professori e studiosi della 

tematica si riferiscono in particolar modo a quella riportata dalla normativa. Infatti, una 

definizione che si avvicina molto è quella di Aaker “il brand è il nome e/o il simbolo 

distinguibile (ad esempio il logo/marchio o il design dell’imballaggio) a cui si intende 

associare i prodotti o i servizi di un venditore o di un gruppo di venditori, al fine di 

differenziarli da quelli dei concorrenti. Il brand così segnala l’origine del prodotto al cliente, e 

protegge entrambi, cliente e produttore dai concorrenti che tenterebbe di fornire prodotti che 

sembrano essere identici” (1991, p. 7).  

Un’ulteriore citazione molto significativa è: “il marchio è l’immagine dell’azienda stessa sul 

mercato” in quanto oltre ad essere un segno distintivo per i prodotto/servizi dell’azienda da 

quelli della concorrenza, è il primo strumento di comunicazione e una promessa per i 
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consumatori. Attraverso il marketing, il marchio costituisce la base su cui costruire 

l’immagine e la reputazione dell’impresa (Fabio, 2019). 

Il ruolo del brand è quello di identificare l’origine di un bene e assegnare la responsabilità 

delle prestazioni dell’azienda produttrice.  

I consumatori possono valutare un determinato articolo in modo diverso rispetto al marchio. 

Attraverso l’utilizzo nel tempo, i compratori trovano quali brand soddisfano le loro esigenze e 

quali meno. La capacità del brand di semplificare il processo decisionale, indurre e attirare 

all’acquisto un compratore diventa vitale, soprattutto in una società moderna dove si ha la 

necessità di ottimizzare i tempi. La fedeltà al marchio che deriva da questo processo, offre 

sicurezza e prevedibilità della domanda, creando anche dei meccanismi di convinzione nelle 

persone che rendono difficile l’introduzione di ulteriori aziende nel settore o mercato. Infine, i 

marchi hanno delle utilità funzionali per le aziende in relazione alla tracciabilità del prodotto, 

codificando l’organizzazione dell’inventario e dei documenti contabili (Aaker, 1991). 

Si instaura così una relazione emotiva che cattura cuore e mente del cliente, attraverso delle 

associazioni personali ed esperienze passate, alle idee in cui si crede ed aspettative future, 

creando una fidelizzazione al brand e al prodotto. La marca può essere interpretata dal 

consumatore attraverso una personale percezione: tutto ciò che si pensa, si sente, si vede, 

si crede riguardo all’azienda e al prodotto (Kotler & Pförtsch, 2008). 

2.2. Sviluppo del brand aziendale  

Gli elementi chiave da considerare al momento della costruzione di un brand sono: 

• Denominazione; 

• Logo; 

• Slogan (claim); 

• Storia del brand. 

I punti sopra elencati costituiscono l’identità visiva ed emotiva della marca e dell’azienda e 

pertanto dovrebbero rispecchiare il credo e la visione imprenditoriale. Bisogna perciò definire 

delle linee guida per garantire una prospettiva lungimirante e coerente nel tempo, riducendo 

così il rischio di indebolire la marca (Kotler & Pförtsch, 2008). 

Il marchio può essere costituito da parole, numeri, lettere, colori nelle loro infinite 

combinazioni. Il principio fondamentale di un marchio è quello che, nel limite del possibile, 

non racconti nulla di ciò che andrà a contraddistinguere. Perciò si dovrebbe trovare un nome 

che non ha legami con l’attività aziendale. Ciò detto ha un’origine e una giustificazione a 

livello giuridico in quanto al momento del deposito del marchio se ne si diviene titolari ad uso 
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esclusivo. Un esempio può essere il seguente: “se si registra il marchio “bottiglia”, e si 

producono bottiglie, nessuno del settore di riferimento potrà mai utilizzare il nome “bottiglia” 

(Fabio, 2020), per questa contraddizione in termini, la legislazione impone che il marchio non 

debba avere riferimenti in termini in ambito del proprio settore di riferimento. Un concetto che 

in linea di massima deve essere rispettato, ma che ha delle eccezioni, come si può 

analizzare dal mercato. 

Per questo motivo si fa una distinzione fra marchi deboli e marchi forti.  

I marchi deboli fanno capire al consumatore già dal proprio nome oppure dal proprio logo di 

che cosa si occupa l’azienda. Per ragioni di design si può definire che il marchio è 

registrabile in quanto ha un’originalità sufficiente per essere riconoscibile dagli acquirenti, 

distinguendolo dalla concorrenza. Esempi di marchi deboli possono essere Erbolario oppure 

Poltronesofà che già dal proprio nome e dal logo si evince di che attività tratta l’azienda.  

I marchi forti, per originalità e caratteristiche, non svelano nulla sull’attività aziendale. Un 

esempio conosciuto a livello mondiale e che non fa pensare al mondo della tecnologia è 

Apple con il suo logo a forma di mela (Fabio, 2020). 

Gli elementi che compongono un marchio devono essere: disponibili (sia in ambito nazionale 

che internazionale), espressivi (che comunichino l’identità del brand e la natura dell’attività), 

facili da memorizzare (da riconoscere e da ricordare, semplici nella lettura e nella pronuncia). 

Tutelabili (in tutti i mercati in cui i prodotti ed il brand saranno commercializzati), orientati al 

futuro (ossia che possano essere aggiornati in alcuni suoi elementi del brand, collocandolo in 

posizioni che facilitano la crescita, il cambiamento, il successo), trasferibili (utilizzabili per 

nuovi prodotti nello stesso mercato, o in mercati differenti). 

Le caratteristiche sopra elencati possono essere divise in due categorie, i primi quattro: 

“fondamentali per la costruzione del brand” in quanto un brand dovrebbe sempre 

rispecchiarle, i restanti volti alla “tutela e la difesa” del brand, del patrimonio e del valore 

aziendale (Kotler & Pförtsch, 2008). 

La peculiarità principale che deve avere un marchio è la semplicità, in quanto deve essere 

ricordato facilmente dal consumatore, essendo il primo mezzo di comunicazione. Deve 

essere di impatto, riuscendo a trasmettere i valori che contraddistinguono l’azienda. Infatti, i 

marchi più famosi sono di estrema semplicità: per citare alcuni esempi il cavallino della 

Ferrari, la doccia C di Chanel, il coccodrillo di Lacoste, nomi semplici con immagini 

altrettanto semplici. 

Il nome oltre che di facile comprensione, deve essere efficace e non deve andare in 

contrasto con il prodotto che si vuole commercializzare. Per non creare delle incomprensioni 

a livello internazionale, bisogna verificarne il significato nei Paesi di interesse. Vi sono 
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molteplici esempi di nomi fallimentari in Paesi stranieri. Un caso può essere quello della casa 

automobilistica Mitsubishi con il lancio del fuoristrada Pajero. Per il mercato spagnolo e 

sudamericano Mitsubishi ha dovuto cambiare il nome in quanto in lingua spagnola “Pajero” 

fa riferimento ad atteggiamenti intimi, per questo motivo l’auto è stata rinominata in Montero. 

Quando si crea un marchio, vi sono delle analisi preliminari che sono opportune prima della 

registrazione per non andare incontro a futuri contenziosi con altre aziende. 

Essendo il marchio, un design di invenzione, bisognerebbe effettuare una ricerca di 

anteriorità nei siti di registro dei marchi nazionali o internazionali, controllando se esistono 

già dei nomi/segni identici o simili che potrebbero essere di ostacolo alla registrazione. Simili 

ossia dal punto di vista fonetico, visivo e concettuale. Non soltanto i marchi registrati sono un 

vincolo per il deposito, ma anche le ragioni sociale e i nomi a dominio poiché svolgono la 

stessa funzione di indicare ai consumatori i prodotti/servizi legati al nome aziendale (Fabio, 

2019). 

È consigliabile pertanto effettuare le seguenti verifiche: 

- Se il marchio in assoluto ha qualche assonanza nel settore di riferimento; 

- Se vi sono diritti di anteriorità che precludono la registrazione del marchio; 

- Se il significato del marchio, oppure il nome che attribuiamo al prodotto, possa 

limitarne la credibilità e le vendite in altri Paesi. 

2.3. Il valore del brand – Brand Equity 

Il brand, come detto in precedenza, diventa un bene immateriale per l’azienda pertanto deve 

essere valutato per determinarne il valore economico, ma non soltanto in termini monetari 

ma anche la potenzialità di influire il mercato. 

Il valore di un brand, o brand equity, nella letteratura viene definito e teorizzato da molteplici 

esperti in materia, in particolare:  

- “Brand Equity è la risorsa strategica costituita da un insieme di attività e passività 

legate al marchio, che accrescono o diminuiscono il valore di un prodotto o servizio 

per un’impresa e/o per i clienti” (Aaker, 1991); 

- “Brand equity è il valore aggiunto che il brand conferisce ai prodotti e servizi offerti. 

Essa può dipendere: da ciò che i clienti, pensano, sentono e compiono rispetto al 

brand, come dai prezzi, dalle quote di mercato e dalla redditività” (Kotler & Keller, 

2001); 

- “Brand equity è il valore aggiunto che il marchio conferisce al prodotto; questo valore 

aggiunto può essere analizzato dal punto di vista dell’azienda, del commercio o del 

consumatore” (Farquhar, 1989). 
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Ogni decisione di investimento per l’azienda passa attraverso un’analisi di rendimento 

finanziario, pertanto il valore che l’azienda può trarre dalla marca è di fondamentale 

importanza da valutare. Negli ultimi vent’anni sono stati pensati diversi modelli di valutazione 

del brand. I modelli che vengono analizzati di seguito sono due differenti modelli Aaker 

(1991) e Keller (1993). 

2.3.1. Modello di Brand Equity – Aaker (1991) 

Secondo Aaker l’approccio per introdurre un orientamento strategico è quello di cambiare il 

focus principale dalla gestione delle finanze a breve termine volte allo sviluppo e al 

mantenimento di attività e competenze. Un'attività è un valore che un'azienda possiede e 

che è superiore ai concorrenti. Corrette attività e competenze forniscono la base di un 

vantaggio competitivo sostenibile e permettono di creare delle barriere alle spinte della 

concorrenza e conseguire profitti a lungo termine. Le attività più importanti di un’azienda 

però sono quelle intangibili che non sono capitalizzate in bilancio. Infatti, le attività intangibili 

sono spesso trascurate dall’azienda. Una di queste risorse immateriali è il nome aziendale: il 

brand. Non è sufficiente evitare di danneggiare un marchio, esso deve essere coltivato e 

mantenuto con investimenti continui. Spesso però non è semplice trovare dei compromessi 

tra obiettivi di costo e soddisfazione del cliente, così che le risorse impiegate per un continuo 

mantenimento della brand equity siano giustificate (1991). 

È da notare come le attività e passività, su cui Aaker basa la costruzione di una brand equity, 

siano collegate al brand creando una connessione reciproca: possono modificarsi oppure 

essere eliminate nel caso in cui il brand cambiasse il proprio nome e/o simbolo/immagine.  

Le variabili che l’impresa deve gestire per poter creare valore, sono raggruppabili in cinque 

categorie: fedeltà al brand (Brand Loyalty), notorietà del brand (Brand Awareness), Qualità 

Percepita, Associazioni Collegate e Altre attività del brand (Figura 2). 

 

Di seguito verranno descritte le cinque categorie che compongono la brand equity aziendale 

ma per ciascuna attività è importante ribadire che deve essere sostenuta da investimenti 

iniziale per crearne il valore ma ancor più fondamentale avere delle risorse per attività di 

mantenimento, che costituiscono un impegno continuo per non dissipare quanto realizzato. 
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Figura 2: Modello Brand Equity 

 

Fonte: (Aaker, 1991, p. 17) 

1. Brand Loyalty, o fedeltà al brand, è spesso il fulcro della brand equity aziendale e mira 

a rilevare il legame del consumatore al brand. Aaker definisce nella “Loyalty Pyramid” 

che vi sono diversi livelli di lealtà (Figura 3). Ogni livello rappresenta una sfida di 

marketing diversa e un diverso tipo di risorsa da gestire e sfruttare.  

 

Figura 3: The Loyalty Pyramid 

 

Fonte: (Aaker, 1991, p. 40) 

Alla base della piramide sono descritti i “No brand loyalty” i consumatori non fedeli al brand 

che sono completamente indifferenti ad esso. Ogni brand viene percepito adatto e svolge un 

ruolo secondario nella decisione di acquisto. Questa categoria di compratori cambia di 
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continuo marca e compiono le loro scelte basandosi sul prezzo. Il secondo livello include i 

compratori che sono soddisfatti del prodotto. Di base, non esiste un’insoddisfazione che sia 

sufficiente a stimolare un cambiamento, specialmente se questo implica uno sforzo. Questi 

acquirenti potrebbero essere definiti abituali. Questa categoria di clienti potrebbe essere 

vulnerabile ai concorrenti che possono creare un vantaggio. Tuttavia, possono essere difficili 

da raggiungere poiché non c'è motivo per cui siano alla ricerca di alternative.  

Il terzo livello prevede i consumatori che oltre ad essere soddisfatti hanno la preoccupazione 

che se cambiassero brand avrebbero rischi in termini di qualità, soldi e tempo. Per attirare 

questo acquirente, i concorrenti devono abbattere questa barriera al cambiamento, offrendo 

un incentivo al passaggio oppure un vantaggio sufficientemente ampio da compensare il 

cambio.  

Al quarto livello si trovano i clienti a cui piace davvero il brand. La loro preferenza è basata 

sull’esperienza d’utilizzo del brand o alla percezione di alta qualità. Il gradimento è spesso un 

sentimento generico che non può essere rapportato a qualcosa di specifico, è innato. Le 

persone non sono sempre in grado di identificare perché gli piaccia qualcosa, specialmente 

se essa è continuativa nel tempo. 

Questa categoria di compratori può essere definita “amica” del brand, in quanto è presente 

un forte legame emozionale con il brand.  

In cima alla piramide si trovano i clienti fidelizzati, che amano il brand al punto tale da 

raccomandarlo ad altri consumatori, in quanto sono orgogliosi di utilizzarlo. Il brand è 

un’espressione di ciò che sono e vogliono essere. L’impatto di questa categoria di 

consumatori non è tanto sul business che loro creano, ma l’impatto che riescono a generare 

in termini di visibilità e notorietà del brand sugli altri e sul mercato (Aaker, 1991). 

2. Brand Awareness (notorietà del nome): si intende la capacità di un potenziale 

acquirente di riconoscere o ricordare il brand. Aaker attraverso la “Awareness Pyramid” 

sostiene l’esistenza di tre livelli di notorietà del brand (Figura 4).  

Figura 4: The Awareness Pyramid 

 

Fonte: (Aaker, 1991, p. 62) 
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Il ruolo del brand awareness dipende sia dal contesto che dal livello di notorietà raggiunto. 

Aaker ipotizza di fare diversi test per comprendere la consapevolezza e la notorietà del 

brand. Alla base della piramide vi è unaware of brand, ossia chi è indifferente ai brand, Aaker 

non lo definisce neanche un livello, in quanto il livello più basso che viene definito dal 

professore è brand recognition, il riconoscimento del brand se nominata; il primo test infatti si 

basa chiedendo a dei tester, dopo aver dato loro un set di nomi presi da una determinata 

classe di prodotto, di identificare quelli di cui hanno già sentito parlare. Il legame che si crea 

fra brand e prodotto non necessariamente deve essere forte. Al livello successivo si trova la 

brand recall, proseguendo con un secondo test un brand nominato spontaneamente tra 

quelle appartenenti ad una certa classe di prodotto. Infatti, alla persona, a differenza del 

precedente test di riconoscimento, non viene fornita una lista di brand ma soltanto la classe 

del prodotto. È un compito sostanzialmente più difficile rispetto al riconoscimento, ed è 

associato a una posizione più forte del brand. Il test del riconoscimento è molto più facile e 

vengono identificati molti più brand rispetto al test dei brand spontanei. Il primo marchio 

nominato in un compito di riconoscimento e ricordo senza aiuti ha raggiunto la massima 

notorietà ed una posizione speciale ossia top of mind, occupare il primo posto nella mente 

del consumatore (Aaker, 1991). 

3. Qualità percepita (Perceived Quality): può essere definita come i clienti percepiscono 

la qualità del prodotto, rispetto all’uso o allo scopo finale di esso, confrontandolo con le 

alternative sul mercato. Può dipendere da diversi fattori quali: la qualità effettiva, ossia 

che il prodotto offre servizi di qualità superiori; qualità basata sul prodotto, ovvero natura 

e quantità degli ingredienti, caratteristiche o servizi inclusi; qualità di produzione, speciali 

e particolari tecniche del prodotto.  

La qualità percepita genera valore in differenti modi: 
 

- La motivazione di acquisto: l’influenza che possiede un brand e che lo porta ad 

includerlo o escluderlo dalla selezione.  

- Il posizionamento, la differenziazione: è di fondamentale importanza per 

focalizzarsi sui clienti target del proprio prodotto, questa caratteristica può fare la 

differenza. 

- Il premium price: ha diverse funzioni, aumentare i profitti, accrescere la qualità del 

prodotto oppure aumentare la consapevolezza del brand reinvestendo le risorse 

create. Tutte queste attività vanno ad incidere sulla qualità percepita in quanto 

offrono un valore superiore, e creando ciò di conseguenza aumenta anche la 

fedeltà al brand. 

- Membri di interesse nel canale: quali rivenditori, distributori aiutano ad aumentare 

la distribuzione del nostro prodotto. Avendo agevolazioni di prezzo, possono 
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offrire prodotti con un’alta qualità percepita, per far attivare il mercato. In ogni 

caso i rivenditori sono motivati a scegliere brand ben considerati dagli acquirenti.  

- L’estensione del brand: può facilitare l’introduzione di nuovi prodotti con lo stesso 

marchio, facendo sì che il successo del brand si rafforzi ed aumenti (Aaker, 

1991). 

 

4. Associazione al brand: può essere tutto ciò che è collegato o si possa collegare al 

brand. Le associazioni rappresentano la base alla decisione di acquisto e pertanto 

portano ad incrementare il valore della marca. Per stimolare le associazioni vi sono modi 

differenti: aumentando le informazioni a conoscenza degli acquirenti rispetto al brand e 

all’azienda, un posizionamento strategico oppure scelte di differenziazione, creando 

valore attraverso attività stimolanti per il brand, gettando le basi per l’estensione del 

marchio (Aaker, 1991). 

 

5. Altre risorse di proprietà aziendale: quali brevetti, altri marchi registrati, canali 

distributivi privilegiati. Queste risorse collegate al brand possono favorire e portare 

valore, accrescendone la protezione dai concorrenti (Aaker, 1991). 

Concludendo, i cinque componenti sopra descritti sono la base per la creazione del valore di 

un brand e come essi forniscano valore per i clienti e per l’azienda.  

Si crea valore per i clienti in quanto questi possono aiutare a fornire più informazioni sui 

prodotti e sul brand stesso. Possono inoltre influire sulla fiducia dei clienti nel momento 

dell’indecisione all’acquisto. Infine, la qualità percepita e le associazioni di marchi possono 

migliorare la soddisfazione dei clienti con l'esperienza d'uso, una situazione di enorme valore 

per il brand. 

In altro modo, questi fattori producono valore per l’azienda in quanto generano flusso di 

cassa con differenti strategie come: migliore i programmi marketing per attrarre nuovi clienti 

o riconquistare clienti persi; accrescere la fedeltà al brand (brand loyalty), una delle cinque 

variabili che può essere influenzata dalle altre e dalla brand equity stessa. Il valore aziendale 

può permettere alti margini in quanto l’azienda riesce ad applicare prezzi più alti, riducendo 

anche la dipendenza dalle promozioni marketing. Tutto ciò è possibile grazie alle variabili 

che formano la brand equity e che riescono a motivare e supportare il premium price. Per 

quanto riguarda la sfera della dipendenza dalle promozioni, un brand con un’immagine forte 

sul mercato non dovrà effettuare grossi investimenti come un brand meno conosciuto che 

deve mantenere la posizione nei canali di distribuzione. Inoltre, la brand equity permette di 

gettare le basi per la crescita e potenziali futuri di estensione del brand sfruttando così il 

posizionamento del brand già conosciuto per introdurre nuovi prodotti nei canali di 

distribuzione. Per quanto riguarda appunto i distributori, essi sono più propensi a spingere un 
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brand conosciuto in quanto si ha meno incertezza sulle scelte del consumatore finale al 

momento dell’acquisto. Un marchio forte può pertanto avere un vantaggio sui canali di 

distribuzione nell’ottenimento della posizione sugli scaffali oppure riuscendo ad attuare 

programmi marketing in posizioni strategiche. Infine, le attività della brand equity possono 

offrire un netto vantaggio competitivo in quanto può rappresentare un vero e proprio ostacolo 

per i concorrenti.  

2.3.2. Modello sulla Customer-based Brand Equity – Keller (1993) 

Il modello studiato da Keller è basato sul consumatore. Il potere del brand sta in tutto quello 

che i clienti riescono a percepire da ciò che hanno visto, sentito, ascoltato, imparato e 

pensato. The Customer-based brand equity, è quindi il differenziale tra la conoscenza del 

brand (brand knowledge) e la risposta dei clienti rispetto alle azioni marketing sul mercato. I 

fattori che caratterizzano il modello sono: 

1. La consapevolezza della marca (brand awareness); 

2. L’immagine del brand (brand image). 

Per quanto riguarda il primo concetto, brand awareness, Keller sta ad indicare la capacità 

del consumatore di indentificare il brand. Vengono distinti due livelli: il riconoscimento, brand 

recognition, ossia la consapevolezza del cliente di riconoscere il brand sentendolo nominare 

oppure avendolo visto; il richiamo, brand recall, ossia quanto il cliente ricorda il marchio 

associandolo alla categoria di prodotto, oppure al bisogno che soddisfa. 

Mentre, il secondo concetto, brand image, Keller indica la capacità del consumatore di 

associare il brand e ne identifica gli elementi e le caratteristiche su cui basare la costruzione 

dell’immagine aziendale. Sono state identificate tre tipi di associazioni: le caratteristiche del 

sistema d'offerta, i benefici percepiti dai clienti e il comportamento sviluppato nei confronti 

del brand. Per caratteristiche del sistema di offerta si intendono gli elementi che 

contraddistinguono il prodotto, sia le proprietà intrinseche che quelle legate all’acquisto e al 

relativo consumo. I benefici che il cliente ricava dal marchio e dai prodotti offerti sono distinti 

in: funzionali (le funzioni intrinseche del prodotto), di esperienza (ciò che il prodotto trasmette 

al cliente, alla soddisfazione o all’insoddisfazione dopo l’utilizzo) e simbolici (il legame 

psicologico e sentimentale legato al prodotto e al suo utilizzo). Il comportamento sviluppato 

nei confronti del brand, sono tutte quelle opinioni, valutazione che il cliente elabora dopo 

l’utilizzo.  

Le caratteristiche delle associazioni devono essere forti, uniche, positive. La forza dipende 

dalle informazioni che il consumatore ha a sua disposizione rispetto al prodotto e al brand, 

esse devono essere mirate e frequenti. Il prodotto deve essere percepito come unico agli 

occhi del consumatore, avendo caratteristiche esclusive rispetto alla concorrenza. Il 



  16 

Rebranding: teorie e applicazioni per un cambiamento di successo 

vantaggio si basa sul far conoscere al cliente le abilità del prodotto di soddisfare il bisogno e 

che l’utilizzo porta dei benefici. 

La costruzione del marchio è basata su una sequenza di passaggi, dove ogni passaggio è 

subordinato al precedente. Tutte le fasi prevedono il raggiungimento di determinati obiettivi 

rispetto ai clienti ed ogni step rappresenta una domanda che i clienti si pongono in modo 

implicito oppure esplicito rispetto al marchio (Figura 5). 

1. Identità del marchio / brand identity (Chi sei?) - il primo passaggio da effettuare è 

identificare il marchio nella mente del cliente e creare delle associazioni con un 

prodotto oppure un bisogno specifico; 

2. Significato del brand / brand meaning (Cosa sei) – il secondo passaggio è 

inculcare nella mente del consumatore il concetto del marchio, collegandolo ad una 

serie di associazioni tangibili ed intangibili; 

3. Risposte / brand responses (E tu? Cosa penso e provo per te?) – il terzo passaggio 

è trovare le risposte adeguate dei clienti in termini di giudizio e sentimenti connessi al 

brand; 

4. Relazione / brand relationships (Tu ed io? Che tipo di connessione vorrei avere 

con te? – l’ultimo passaggio è la creazione di una connessione ed un rapporto di 

fedeltà intenso e attivo fra cliente e brand. 
 

 

Figura 5 – I quattro passaggi per costruire il brand 

 

Fonte: (Keller, 2001, p. 7) 
 

Dopo aver analizzato i quattro passaggi, essi vengono applicati costituendo la piramide dei 

sei “brand building blocks” (Figura 5).  Questo modello enfatizza come i marchi abbiano due 

diversi emisferi: una parte emotiva (lato destro della piramide) ed una razionale (lato sinistro 

della piramide). Per creare un valore aziendale significativo, l’obiettivo è il raggiungimento 



  17 

Rebranding: teorie e applicazioni per un cambiamento di successo 

del punto più alto della piramide, che viene conseguito solo se vengono attuati i “blocchi” 

corretti. 

Alla base della piramide vi è brand salience (rilevanza del brand), che sta ad indicare la 

capacità dei clienti di ricordare e riconoscere il brand (brand awareness). La consapevolezza 

nel marchio indica non solo il riconoscimento ma anche il collegamento a delle associazioni 

di memoria quali: nome del brand, logo, simbolo. Creare delle connessioni ad altre tipologie 

di prodotti o servizi venduti dal brand fa sì che il cliente abbia più conoscenza del brand. Un 

marchio con un forte salience (rilevanza, spessore) porta i clienti ad avere una 

consapevolezza profonda e ampia, dove essi pensano sempre al brand nelle diverse 

possibilità di utilizzo. 

Proseguendo con la piramide, viene suddivisa in due blocchi: brand performance e brand 

imagery, che compongono la voce “Meaning – il significato del brand”. Per performance si 

intende come l’azienda ed il brand incontrano i bisogni dei clienti attraverso i prodotti/servizi 

offerti. Sono state identificate cinque tipologie di attributi e benefici legate al brand: 

ingredienti primari e caratteristiche supplementari; affidabilità e durevolezza e servizio; 

efficacia, efficienza ed empatia; stile e design; prezzo. Ognuna di queste caratteristiche può 

essere utilizzata come mezzo di differenziazione dalla concorrenza. Soprattutto il 

posizionamento comporta vantaggi a livello di performance.  

Per imagery si indicano tutte le proprietà intangibili del brand, ossia tutte quelle 

caratteristiche esteriori del prodotto o servizio, incluse le attività di branding aziendale e di 

come il brand intende soddisfare il bisogno richiesto. Questi collegamenti ai prodotti si 

creano direttamente tramite l’esperienza oppure indirettamente attraverso il marketing 

pubblicitario. 

Continuando, si analizzano altri due blocchi che corrispondono alla voce “Response”: 

consumer judgments e consumer feelings 

Consumer judgments, (i giudizi dei consumatori), si concentrano sulle opinioni e valutazioni 

personali sul brand. I clienti possono esprimere molteplici pensieri in merito al brand, ma un 

brand forte solitamente ha quattro tipologie di giudizi: qualità, credibilità, considerazione e 

superiorità. 

Consumer Feelings, rappresentano tutte quelle sensazioni emotive dei consumatori rispetto 

al brand e come viene considerato sul mercato. Vi sono cinque elementi importanti relativi ai 

sentimenti: il calore, inteso come senso di calma e tranquillità che trasmette; il divertimento; 

l’esaltazione; la sicurezza; l’approvazione sociale; il rispetto di sé, ossia mettendo a suo agio 

i consumatori. 

L’ultimo tassello della piramide è la consumer brand resonance, che descrive la relazione 

che il cliente ha con il brand e il grado della sintonia tra essi. Infine, altre quattro categorie 
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che caratterizzano la rilevanza del brand sono: la lealtà comportamentale, ossia quanto è 

ripetuto l’acquisto del brand; l’attaccamento al brand; identificazione nella brand community; 

l’impegno attivo. La resonance è l’intensità del legame psicologico e delle attività che sono 

connesse a tutte queste attitudini che si tramutano sul mercato. Un esempio sul mercato di 

aziende che hanno una brand resonance molto alta sono: Apple, Harley Davidson e Ebay. 

Concludendo il modello Customer-based Brand Equity sostiene che la costruzione di un 

brand forte comporta una serie di passaggi logici da attuare: 

1. Stabilire la corretta brand identity; 

2. Creare il significato appropriato del brand; 

3. Suscitare le giuste risposte da parte del mercato; 

4. Instaurare legami solidi con i clienti. 

Nello specifico, secondo il modello, la struttura implica di stabilire una profonda 

consapevolezza nel cliente, creando delle associazioni e connessioni forti, favorevoli e 

uniche; instaurando un rapporto intenso e attivo con il cliente.  

Il raggiungimento dei passaggi descritti procede con la realizzazione di sei elementi che 

contraddistinguono il marchio e che compongono la piramide (Figura 5).  

I marchi più forti eccellono in tutte le sei aree. Il “blocco” più importante la resonance che si 

verifica solo se tutti gli altri blocchi sono completamente sincronizzati con le esigenze e i 

desideri dei clienti. In altre parole, una sincronia perfetta fra cliente e brand. In questa 

situazione ideale i consumatori mostrano un alto grado di lealtà al punto tale da cercare 

attivamente delle connessioni dirette con il brand, condividendo le proprie esperienze. I 

clienti diventano così affezionati e appassionati, diventando veri e propri promotori del brand. 
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3. Il rebranding 

Nel capitolo precedente è stato definito come creare un brand di successo, tramite delle 

teorie con analisi ed approcci differenti, basandosi sulla brand equity oppure basandosi sulla 

percezione che il consumatore ha di un brand. 

Nonostante le teorie di Aaker (1991) e Keller (1993), che oggi sono ancora di grande 

spessore e valore nel mondo del branding, ci si domanda come mai molte imprese negli 

ultimi anni abbiano la necessità di attuare un cambiamento strategico al proprio brand, 

rinnovandolo oppure stravolgendolo del tutto. Da cosa sono spinte le imprese ad attuare 

questo nuovo processo?  

3.1. Definizione 

Il rebranding è: “la pratica di costruire nuovamente un nome affermato con l’intenzione di 

occupare un nuovo posizionamento nella mente degli stakeholder, creando un’identità 

distinta dai concorrenti (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 

Il termine rebranding viene utilizzato nella letteratura in svariati modi per descrivere diversi 

processi: il cambiamento del nome, la modifica estetica, il riposizionamento del brand. 

Utilizzare rebranding per indicare uno dei casi sopracitati risulta fuorviante in quanto tutti 

fanno parte del processo di rebranding o rebranding mix. 

Il cambiamento strategico di ridefinizione del marchio è dovuto anche per ragioni di mercato 

indotte dai consumatori. Creando delle aspettative nei clienti e proponendo prodotti sempre 

più innovativi, la conseguenza è che anche la visione aziendale ed il marchio in sé devono 

aggiornarsi e innovarsi, sorprendendo così il cliente. Tutto ciò è supportato da un’attenta 

attività di marketing, che riuscendo a comprendere quali potrebbero essere le esigenze dei 

consumatori nel giusto momento, può indurre l’azienda ad un cambiamento necessario, 

anche per incuriosire e catturare un nuovo target (Fabio, 2020). 

Come detto in precedenza i componenti del marchio, nome, logo e slogan, sono considerati 

fondamentali e se un'azienda decide di modificarne uno, è importante considerare l’impatto 

sui consumatori e come attuare il cambiamento per far sì che i clienti possano ricordare, 

riconoscere o riassociare il nuovo brand. Con rapidi sviluppi e cambiamenti nel 

comportamento dei consumatori, la necessità di delineare le strategie di rebranding e 

riposizionamento può portare un vantaggio competitivo per le aziende, andando ad occupare 

un nuovo posizionamento di mercato oppure puntando ad un nuovo target di clientela. 

Considerando che il rebranding può influire sulla brand identity e brand equity aziendale un 
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fattore importante è la fedeltà al marchio. L'effetto può essere positivo o negativo a seconda 

delle strategie di marketing e anche dalle scelte strategiche di gestione del cambiamento. 

(Zahid & Raja, 2014). 

Un brand è una risorsa preziosa, che comunica un chiaro insieme di valori che l’azienda 

cerca di veicolare ai propri stakeholder. Il rebranding, per definizione va a modificare tale 

identità, e deve essere implementato attraverso una decisione strategica seria, che richiede 

un'attenta pianificazione (Daly & Moloney, 2005). 

3.2. Modelli di rebranding 

Vi sono diverse teorie che descrivono il rebranding per definire come è strutturato e quali 

differenti scelte le imprese possono attuare. 

Muzellec e Lambkin affermano che esistono due diverse tipologie di rebranding, esplicando il 

concetto con un grafico (Figura 6): 

1. Rebranding evolutivo; 

2. Rebranding rivoluzionario. 

Il rebranding evolutivo è una modifica del posizionamento e dell’estetica del brand 

graduale e non drastica, al punto tale che gli effetti del cambiamento sono quasi impercettibili 

al mercato.  

Mentre, il rebranding rivoluzionario è un cambiamento radicale sia nell’estetica che nel 

posizionamento sul mercato del brand. Una trasformazione netta della natura e della 

posizione del brand nella mente degli stakeholder (D'Amico, 2018). 

Una modifica completa che andrà a cambiare i valori aziendale e le aspettative che si hanno 

sul brand. Verrà creata un’immagine totalmente nuova del brand e dell’azienda stessa, per 

abbandonare e dimenticare la vecchia identità (Zahid & Raja, 2014). 
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Figura 6 - Concetto di rebranding 

 

Fonte: (D'Amico, 2018, p. 37) 

 

Le due variabili che definiscono le due tipologie di rebranding sono: 

• Modifiche nel posizionamento, un cambiamento radicale che va a modificare i valori 

aziendali e di conseguenza il posizionamento sul mercato; 

• Modifiche nell’estetica del brand, delle variazioni che vanno a cambiare delle 

componenti del brand di carattere tecnico. 

Una visione simile è quella di Daly e Moloney (2004) dove definiscono tre differenti fasi di 

cambiamento:  

1. Cambiamenti minori, puramente estetici: un restyling, per rivitalizzare l’aspetto del 

marchio che potrebbe essere datata e che necessita di rivisitazioni; 

2. Cambiamenti intermedi, di riposizionamento: avvalendosi del marketing tramite la 

comunicazione per riposizionare nella mente del consumatore un marchio esistente, 

dandogli così una nuova immagine; 

3. Cambiamento completo, vero e proprio rebranding: è un nuovo brand per gli 

stakeholder, pertanto non conoscono ciò che rappresenta. La nuova immagine che 

viene creata deve essere comunicata attraverso un marketing integrato con 

campagne di comunicazione agli interlocutori aziendali. 

Una visione di riposizionamento o di rivitalizzazione del brand è stata enfatizzata anche da 

Aaker che vuole andare a definire come un marchio può essere ridimensionato e aggiornato 

quando si arriva ad un punto di stallo, dove un cambiamento quindi è necessario.  



  22 

Rebranding: teorie e applicazioni per un cambiamento di successo 

I casi seguenti possono offrire ad un marchio delle nuove possibilità di cambiamento della 

propria visione aziendale, approcciandosi a più variabili in contemporanea, dando vita così a 

delle nuove prospettive di mercato. Queste possibilità possono creare delle nuove 

opportunità attraverso un rebranding evolutivo o rivoluzionario come visto in precedenza. 

Di seguito le sette variabili che vengono modificate per rivitalizzare un brand, e una non 

escluda l’altra possibilità che sono:  

1. L’aumento di utilizzo;  

2. Nuovi utilizzi del prodotto; 

3. Entrata in un nuovo mercato; 

4. Riposizionamento del brand; 

5. Aumento del prodotto o del servizio; 

6. Prodotti esistenti obsoleti; 

7. L’estensione del brand.  

Sono sette possibili visioni di dare nuova vita ad un brand, ma molte di queste possono 

avere la stessa soluzione, ma allo stesso tempo diverse prospettive di crescita (Aaker, 

1991). 

1. L’aumento di utilizzo 

I tentativi di rivitalizzare un marchio, attraverso l’aumento delle attività di marketing per 

migliorare la quota di mercato stimolerà una risposta anche da parte dei competitor. 

Aumentare l’utilizzo tra gli attuali clienti non viene visto un’azione di minaccio da parte dei 

concorrenti, pertanto può essere un buon metodo per aumentare i volumi di vendita. Per 

sviluppare un piano d’azione, inizialmente l’azienda deve chiedersi: perché il prodotto non 

viene utilizzato di più? Cosa impedisce la decisione dell’utilizzo? Quali abitudini ci sono 

dietro all’utilizzo del prodotto? 

Si possono attuare due tipi di approcci: aumentare la frequenza d’uso oppure aumentare la 

quantità delle singole occasioni d’uso (Aaker, 1991). 

2. Nuovi utilizzi del prodotto 

Un metodo efficace per individuare nuove forme di utilizzo non ancora pensate dall’azienda è 

effettuare delle ricerche di mercato che determinano in che modo è utilizzato al momento il nostro 

prodotto dai consumatori, e dai risultati scegliere quali possono essere applicabili. Una 

valutazione scrupolosa dei dati raccolti può far nascere dei potenziali di mercato inesplorati 

(Aaker, 1991). 

3. Entrata in nuovi mercati 

L’entrata in nuovi mercati permette di aumentare il potenziale di vendita dei prodotti ad esempio 

in settori nuovi con alti potenziali di crescita, in mercati dove al momento del lancio il prodotto non 
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era adeguato oppure dove non si riusciva a sostenere il prezzo. Si può riuscire a trovare spazio 

di crescita anche in settori maturi e competitivi (Aaker, 1991). 

4. Riposizionamento del brand 

Il riposizionamento diventa una necessità quando le strategie pensate al momento del lancio del 

prodotto diventano inadeguate. Sono delle possibili cause l’obsolescenza del prodotto, il 

cambiamento di mode e gusti dei consumatori, l’invecchiamento del target di riferimento. Per 

quanto riguarda l’obsolescenza o la maturità del prodotto, diventando quindi non più profittevole, 

una soluzione valida può essere riposizionare il prodotto facendo nuove associazioni. Ad 

esempio, se il prodotto diventa una commodity3 un tentativo di riposizionamento può essere 

come prodotto di alta gamma con maggior qualità, associandolo così a nuovi stimoli per i 

consumatori (Aaker, 1991). 

5. Aumento del prodotto/servizio 

Anche questa variabile è molto comune, quando le vendite sono stagnanti o addirittura in 

declino. Il prodotto diventa sempre di più una commodity e i consumatori non sono disposti a 

pagare un premium price. Delle soluzioni che si possono attuare potrebbero essere 

migliorare il packaging, così che i consumatori percepiscono una differenziazione visto il 

restyling, oppure miglioramenti per facilitarne l’uso. Anche il coinvolgimento del cliente può 

migliorare sia il prodotto che la sua percezione in quanto si possono identificare delle 

soluzioni proposte dai clienti stessi in grado di accrescere le qualità tecniche del prodotto 

(Aaker, 1991). 

6. Prodotti esistenti obsoleti 

Quando un settore è stagnante si può rendere di nuovo attrattivo ed accelerare la sua ripresa 

creando un prodotto in grado di rendere obsoleti i prodotti esistenti, accelerandone così la 

sostituzione. Ci sono però diverse barriere che possono bloccare questo tipo di processo come il 

leader di mercato che ha un interesse nel mantenere la vecchia tecnologia, oppure i costi 

rilevanti per la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti (Aaker, 1991). 

7. Estensione del brand 

L’estensione del brand e il suo utilizzo in una diversa categoria merceologica o settore 

differente ha rappresentato il centro della strategia di crescita per molte aziende. 

L’introduzione di una nuova linea di prodotti oppure di un nuovo brand, oltre ai costi 

esorbitanti per sostenere delle nuove campagne di lancio, non è detto che si raggiunga il 

 

3 “Commodity: tipo di merce o materia prima tangibile e fruibile sul mercato, facilmente immagazzinabile e conservabile nel 

tempo. Il prezzo delle c. viene determinato sulla base della legge della domanda e dell’offerta sul mercato. In particolare, il loro 
scambio standardizzato avviene nelle borse di competenza, dove vengono accuratamente indicati la qualità della materia, le 
unità di misura per la quotazione e così via” (Treccani). 
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successo desiderato. L’utilizzo invece di un brand già conosciuto sul mercato può ridurre sia 

costi promozionali che le probabilità d’insuccesso. È un’attività che le aziende cercano di 

attuare, sfruttando principalmente le proprie competenze, attraverso le licenze e le 

agevolazioni già raggiunte dal posizionamento occupato (Aaker, 1991). 

Concludendo, come descritto nei modelli precedenti, i casi di rebranding possono essere di 

differenti tipologie. Non è detto che attuando uno o più cambiamenti, descritti da Aaker, 

necessariamente si attua un branding rivoluzionario, può trattarsi solamente di rebranding 

evolutivo.  

3.3. Perché le aziende attuano un rebranding? 

Come già esplicato nel capitolo precedente, il marchio possiede due dimensioni chiave: la 

percezione del mondo esterno e la visione interna ossia l’identità aziendale. Per capire su 

quale delle due variabili bisogna agire, è necessario comprendere gli eventi e i fattori 

scatenanti dalla decisione di rebranding. 

Quando si attua un rebranding vi è un chiaro segnale di cambiamento, il mezzo per 

comunicare che qualcosa a livello organizzativo sta per cambiare. Le principali motivazioni 

pertanto sono decisioni, eventi che causano un cambiamento nella struttura, nella strategia 

aziendale oppure cambiamenti nelle prestazioni tali che necessitano una ridefinizione 

fondamentale dell’identità aziendale (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 

Questi cambiamenti pertanto vengono raggruppati in quattro categorie principali: 

1. Cambiamento nella struttura della società: fusioni e acquisizioni, spin-off4 e 

scissioni, passaggio da proprietà privata a pubblica e viceversa; 

2. Cambiamento della strategia aziendale: diversificazione e disinvestimento, 

internazionalizzazione e localizzazione; 

3. Cambiamento della posizione competitiva: immagine obsoleta, erosione della 

posizione di mercato e problemi di reputazione; 

4. Cambiamento nell'ambiente esterno: regolamentazione legale e crisi / catastrofi. 

La prima categoria è la causa più frequente di rebranding e anche quella più necessaria per 

spiegare un cambiamento di proprietà e soprattutto di visione aziendale. Inoltre, anche il 

 

4 Spin-off: Impresa nata per scorporamento da un’altra, la quale mantiene tuttavia un ruolo fondamentale nei confronti della 

nuova realtà imprenditoriale, esercitando su di essa una significativa influenza soprattutto in termini di competenze e di attività 
svolte. Il processo di s-o. consiste nella creazione di una nuova organizzazione ‒ ‘estratta’ da una precedente ‒ che impiega il 
know how accumulato dall’azienda ‘madre’ per sviluppare un nuovo sentiero di conoscenze e uno specifico utilizzo che non 
rientrano in termini istituzionali o strategici nei fini della organizzazione di origine (Treccani, s.d.). 
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numero considerevole di fusioni e acquisizioni negli ultimi decenni è il principale fattore che 

sta accrescendo il numero di rebranding (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 

Per quanto riguarda le altre categorie, un cambiamento strategico aziendale può essere 

dettato da delle nuove esigenze richieste dal mercato. Attraverso il marketing scoprire nuove 

potenzialità di mercato non sfruttate può essere una buona motivazione per migliorarsi e 

comunicare al consumatore un’evoluzione.  

3.4. Processo di rebranding 

Il processo di rebranding si compone di quattro fasi, ognuna che deve essere valutata con 

cura e organizzata: 

1. Riposizionamento (repositioning);  

2. Ridenominazione (renaming); 

3. Riprogettazione (redesign); 

4. Rilancio (relaunch). 

 

1. Riposizionamento 

In questa fase di vanno a definire gli obiettivi della decisione che si vuole attuare per cercare 

di creare una nuova posizione dell’azienda nella mente dei clienti, dei concorrenti e degli altri 

stakeholder. Il posizionamento del marchio è una componente dinamica, in quanto deve 

essere mantenuto nel tempo per essere coerenti con lo spostamento del mercato e delle 

tendenze competitive oltre agli svariati eventi esterni. A volte, infatti, le condizioni generali 

che circondano l’azienda possono portare ad un cambiamento radicale per l’impresa ossia in 

termini di valori aziendale (com’è l’impresa) ma anche come si presenta sul mercato 

(Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 

2. Ridenominazione 

Il nome del brand è l’elemento fondamentale, la base su cui si fonda la consapevolezza di 

cosa si è e di come si vuole comunicare agli stakeholder l’identità aziendale. La 

denominazione del brand occupa un ruolo chiave nella relazione fra l’azienda e le part di 

interesse. Come già esplicato nel capitolo precedente, il nome è uno dei punti focali e 

principali della brand equity (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 

Pertanto, anche la ridenominazione è considerata un forte segnale da inviare ai portatori di 

valore per l’azienda che è in atto in cambiamento strategico, strutturato sul riposizionamento 

delle attività oppure un cambiamento della proprietà aziendale. 

Le tipologie di denominazione del brand tradizionalmente sono classificate in tre categorie: 
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• Nomi descrittivi: nomi diretti che spiegano già cosa l’azienda fa attraverso il nome 

(ad esempio: Rent-A-Car); 

• Nomi associativi o suggestivi: trasmettono un’associazione di valore ai prodotti 

offerti dal marchio (ad esempio Jaguar, che si associa all’eleganza e aggressività); 

• Nomi indipendenti: Nomi astratti o inventati, sono quei nomi più forti, che danno più 

valore al brand in quanto non svelano le attività e sono più appropriati all’uso 

internazionale. 

Turley e Moore hanno aggiunto altre due categorie di denominazioni: 

• Nome patronimico, basato sul nome della persona; 

• Nomi geografici; 

• Nomi acronimi. 

(Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 
 

3. Riprogettazione 

Insieme al nome e allo slogan, il logo è uno degli elementi principali del brand. Il logo è 

l’essenza dei valori e della filosofia aziendale, tutto ciò deve essere inglobato in un unico 

simbolo. La riprogettazione del logo dovrà essere inserita su tutti i documenti aziendali così 

da veicolare al meglio la nuova immagine come brochure, pubblicità, relazioni annuali, 

insegne degli uffici, tutto ciò che l’azienda ha a disposizione per esibire il nuovo 

cambiamento (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 

4. Rilancio 

Pubblicizzare il nuovo marchio è la fase finale del processo di rebranding e determina come 

gli stakeholder reagiscono al nuovo nome. La comunicazione della nuova entità attraverso 

un marketing integrato in questa fase di cambiamento aiuta l’adozione del nuovo nome delle 

parti interessate (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 

Il marketing e le campagne pubblicitarie per veicolare il cambiamento agli stakeholder è la 

fase fondamentale del rebranding in quanto attraverso quest’ultimo step si concretizza tutto il 

progetto di trasformazione. Un’attenta e mirata scelta dei canali su cui puntare per far 

comprendere al meglio ai consumatori il rebranding è fondamentale per ridurre il periodo di 

stallo in cui il cliente è spaesato e non comprende cosa sia successo. Per ridurre le 

tempistiche di comprensione e far percepire al cliente nuove informazioni in merito al brand, 

è necessario puntare tutto su un’intensa comunicazione (Fabio, 2020). 
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3.4.1. Studio applicativo di Muzellec, Doogan e Lambkin (2004) 

Secondo uno studio di Muzellec, Doogan e Lambkin è stato scelto un campione 166 aziende 

per studiarne i risultati. Utilizzando il sito del Financial Times è stato possibile recuperare 

degli articoli su aziende che hanno attuato un rebranding e altri campioni sono stati 

recuperati da altri fonti secondarie quali giornali, siti web e pubblicità per aggiungerli e 

raggiungere una dimensione critica del campione. 

Come indicato nella (Figura 7) fusione e acquisizione (33%) e spin-off (20%) sono le cause 

più frequenti per cui le aziende scelgono di rinnovare il brand, in quanto come detto in 

precedenza il marchio ne esprime l’identità aziendale e l’insieme dei valori su cui focalizzare 

la propria attività. È improbabile, senza un cambiamento a livello strategico, che un’azienda 

effettui un rebranding. Tuttavia, è più probabile che le aziende effettuano un rebranding 

dettato da un cambiamento radicale ed importante sull’identità stessa. 

Un altro dato importante che emerge dalla ricerca è il cambiamento in base all’immagine del 

brand (17,5%) che si verifica quanto un’azienda decide di rinnovare il proprio logo, la propria 

immagine per riflettere un cambiamento di posizione strategico. 

L’ultima motivazione significativa è la cessione (9%) (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 

 

Figura 7 - Motivi del rebranding 

 

Fonte: (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004, p. 36) 

Il gruppo di aziende studiate appartengono a 40 tipologie diverse di organizzazioni, e sono 

state raggruppare in 12 categorie per semplificare i risultati. Ad esempio, l'istruzione e le 

società di consulenza sono state raggruppate in professionisti, servizi educativi e tecnici; 

banche, assicurazioni e altri servizi finanziari sono stati raggruppati nell'ambito finanziario e 

assicurativo (Figura 8). Il raggruppamento con la maggior percentuale (22,3%) sono le 

industrie di telecomunicazione. Questo dato è in linea con il cambiamento tecnologico in atto 
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negli ultimi decenni. I notevoli capitali per partecipare a questo settore hanno portato a molte 

fusione e acquisizioni. La successiva categoria, in linea con le aspettative, è il settore 

finanziario (16,3%). La motivazione sono le molteplici fusioni che sono state effettuate in 

questo ambito. Altro dato significativo viene occupato dal settore energetico, delle utility e 

edile (15,1%). Le motivazioni di rebranding legate a questa categoria sono state fusioni 

oppure scissioni, oppure anche società che vogliono migliorare la propria immagine, 

togliendosi il peso di associazioni negative (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004). 

 

Figura 8 - Settori 

 

Fonte: (Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004, p. 36) 

Infine, sono stati analizzati anche il posizionamento geografico delle aziende e la tipologia di 

nome adottato. A differenza della tipologia di settore, dove in quasi tutti i settori si attua 

rebranding, il posizionamento geografico (Figura 9) invece ha un picco del (42,3%) ed è 

fortemente concentrato nel Regno Unito e negli Stati Uniti (31,3%) (Muzellec, Doogan, & 

Lambkin, 2004). 
 

Figura 9 - Posizionamento geografico 

 

(Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004, p. 37) 



  29 

Rebranding: teorie e applicazioni per un cambiamento di successo 

Per quanto riguarda lo studio sulla tipologia del nome (Figura 10), come descritto nel 

paragrafo precedente, i risultati sono differenti nel prima e dopo aver effettuato il rebranding. 

Prima di effettuare il rebranding il campione aveva per la maggior parte un nome descrittivo 

(31,79%) e un nome basato sulla persona (24,28%). Mentre dopo aver effettuato il 

rebranding i dati si stravolgono in quanto i nomi più diffusi sono per associazioni oppure 

astratti entrambi (32,53%) mentre si abbassano notevolmente i nomi descrittivi (18,07%) e 

patronimici (7,83%). 
 

Figura 10 - Tipologie di nome aziendale 

  

(Muzellec, Doogan, & Lambkin, 2004, p. 37) 

Un’altra analisi effettuata è come le aziende comunicano agli stakeholder il cambiamento, e 

le motivazioni sono state le seguenti: 

• Modernizzare (rinnovare) la loro immagine. 

• Armonizzare il portafoglio dei marchi delle business unit con il marchio aziendale. 

• Stabilire un'identità distintiva dalla casa madre. 

• Aumentare / creare consapevolezza del marchio aziendale. 

• Chiarire la struttura del marchio aziendale. 

• Armonizzare il portafoglio marchi a livello globale. 

• Aiutare l'azienda a espandersi all'estero. 

• Associare l'azienda al suo prodotto principale  

• Riflettere un cambiamento nella proprietà dell'azienda. 

• Riflettere un cambiamento nell'attività in cui la società è coinvolta. 

• Facilitare la nascita di una nuova identità consecutivamente a una fusione. 

Concludendo, il campione preso in analisi dagli autori dimostra che le tipologie di rebranding 

sono fondamentalmente basate su un cambiamento radicale della struttura aziendale e 

approfondisce per quali cause si effettua un rebranding aziendale. Un dato significativo 

emerso è che l’identità dell’azienda dopo aver effettuato un rebranding cambia nettamente, e 

questo viene dimostrato attraverso il nome che è stato scelto per la nuova attività. 
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4. Caso di studio: Bordoni1845 

Il caso Bordoni1845 vuole essere un’applicazione pratica della teoria enunciata nei capitoli 

precedenti, per comprendere quale sia stata l’esigenza della società di attuare il processo di 

rebranding, quali fossero le aspettative iniziali ed infine verificare l’evoluzione del progetto e 

risposte del mercato. 

4.1. Metodologia del caso di studio 

Il caso di studio si basa su analisi raccolte tramite un’intervista strutturata alla Proprietà: il 

presidente e fondatore, Gian Carlo Bordoni, e la CEO, Stefania Bordoni. 

Gian Carlo e Stefania compongono l’organo amministrativo, ed insieme prendono le 

decisioni strategiche delle aziende del loro Gruppo. 

La personale esperienza lavorativa presso di loro ha reso possibile l’analisi in modo 

approfondito del processo di evoluzione e di cambiamento.  

L’intervista entra nel merito delle decisioni, delle motivazioni, delle scelte intraprese per la 

loro variazione tutt’ora in atto. È stato possibile comprendere a fondo le decisioni strategiche 

ed i progetti attuati in quanto l’autore si occupa attivamente del marketing aziendale e 

conosce nei dettagli ciò che viene intrapreso a livello di comunicazione agli stakeholder. 

4.2. La storia dei brand creati dalla famiglia Bordoni 

La storia delle aziende nasce nel 1845 quando l’antenato della famiglia Bordoni, Giosia 

Uboldi, farmacista e botanico, intraprende la prima attività di produzione di oli farmaceutici e 

cosmetici. Da allora nasce l’azienda Oleificio SABO, dapprima conosciuta a livello 

nazionale svizzero per poi farsi conoscere anche a livello internazionale. Creazioni, 

innovazioni, diversificazioni, si sono susseguite sino alla leadership di Gian Carlo Bordoni, 

attuale presidente delle aziende Bordoni, il quale grazie alla sua passione per il mondo 

biologico, ha fatto conoscere al mercato l’eccellente qualità dei suoi oli spremuti a freddo.  

Con l’affermazione nel mercato dei prodotti a marchio SABO vi è stata la necessità di 

espandersi creando delle nuove realtà aziendali, che seppure distinte, collaborano per 

conseguire un unico scopo imprenditoriale. 

Gian Carlo Bordoni fonda Sabo Italia (1997) e Soloverde (2000), al fine di completare la 

filiera produttiva. 

La famiglia Bordoni è quindi proprietaria di tre aziende: 

1.  Oleificio Sabo, azienda con il proprio impianto industriale in Svizzera e ufficio vendite 

per il mercato svizzero;  
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2. Soloverde, con sede in Romania, attiva nel settore primario e secondario con la 

produzione dei semi, materia prima che viene utilizzata nell’industria per la 

produzione dell’olio;  

3. Sabo Italia, azienda di imbottigliamento e vendita per il mercato italiano ed 

internazionale, che dispone una vasta gamma di imballaggi.  

Lo scopo aziendale, fondamento delle aziende Bordoni è: “portare in ogni tavola prodotti 

certificati, di qualità, sani e naturali ma che allo stesso tempo soddisfano le esigenze dei 

consumatori”.  

Il credo della famiglia Bordoni, tramandato da generazioni, è la soddisfazione del cliente, di 

conseguenza è sempre alla ricerca dell’eccellenza produttiva per appagare chi ogni giorno 

sceglie i prodotti del loro brand. Inoltre, la peculiarità, non meno importante, è il rispetto 

dell’ambiente nel preferire scelte eco-sostenibili, offrendo opportunità lavorative ai produttori 

locali, che privilegiano l’agricoltura biologica.  

Un’importante precisazione deve essere fatta sulla tipologia di commercio. L’attività 

dell’aziende ed i principali rapporti commerciali sono stretti con grandi aziende industriali, 

pertanto è principalmente attività di B2B, business to business. Inoltre, l’azienda italiana, 

disponendo dell’imbottigliamento, offre il servizio di private lable, ossia la possibilità di 

confezionare l’olio con il marchio del cliente.  

Come detto in precedenza, il gruppo offre principalmente oli biologici a marchio proprio 

SABO, oppure in grandi quantitativi e come detto in precedenza a marchio privato. Si è 

distinta sul mercato con una linea di prodotti puramente bio “Econature” (Figura 11). 

Dall’attività di pressione e raffinazione della materia prima si ricavano degli scarti: il “testurato 

di soia”, che possiede alti contenuti proteici viene lavorato ad alte temperature per 

impoverirlo dell’acqua che contiene, per creare un alimento vegetale alternativo alla carne.  

 

Figura 11 - Prodotti SABO 
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Nel 2017, la svolta epocale, cambia la strategia aziendale della Famiglia Bordoni: viene 

venduta l’azienda di produzione svizzera Oleificio SABO ed il marchio SABO. Il contratto di 

cessione del brand SABO prevedeva la restrizione di non concorrenza per la famiglia 

Bordoni sul territorio svizzero e il divieto di utilizzo della denominazione SABO in futuro. La 

trattativa non presentava nessuna restrizione in ambito internazionale.  

Gian Carlo e Stefania Bordoni, continuano la propria attività storica famiglia da cinque 

generazioni nel settore alimentare, con il nuovo brand BORDONI1845. Si è resa necessaria 

la creazione di una nuova società per l’amministrazione SA Bordoni, con sede in Svizzera, 

che insieme alle altre società Sabo Italia e Soloverde ha completato il gruppo aziendale. 

4.3. Analisi del rebranding Bordoni 

La famiglia Bordoni decide di attuare un cambiamento rivoluzionario che per molti anni ha 

distinto l’attività aziendale: vendere il brand SABO e l’azienda attiva nel settore svizzero con 

l’omonimo nome Oleificio SABO.  

Già nel corso degli anni il brand SABO, prima di essere ceduta, ha avuto dei cambiamenti 

evolutivi di immagine come possiamo vedere nella (Figura 12). 

 

Figura 12 - Rebranding evolutivo SABO 

            

Il primo, logo storico per contraddistinguere l’attività di SABO, depositato nel 1985, titolare 

del marchio: Oleificio SABO. Nel 2005 viene revisionato e depositato il secondo logo, che 

come si può notare dall’immagine sopra ha uno stile totalmente differente da quello storico, 

ideanto per portare una ventata di modernità al brand, puntando sempre sull’importanza 

della storia e della data di fondazione 1845 (Swissreg). 

Al seguito della vendita SABO svizzera Gian Carlo e Stefania Bordoni hanno abbandonato il 

brand SABO definitivamente, investendo nella creazione di BORDONI1845.  
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BORDONI1845 è stato realizzato per  sottolineare la storicità del loro cognome che da 175 

anni è il cuore e la mente dell’attività. Puntare sul nome e sulla storia della loro famiglia è la 

strategia attuata per realizzare nel concreto e portare avanti quella tradizione di pensieri, 

ideali e principi tramandati per cinque generazioni.  

La linea del tempo vuol mostrare in modo più schematico la successione dei brand e la loro 

evoluzione negli anni (Figura 13).  

Si può notare come per SABO già prima di attuare un rebranding rivoluzionario, per 

diversificarsi dalla casa madre, all’epoca Oleificio SABO. 

Nel 2018 con la creazione del nuovo brand Bordoni1845 si è voluto creare, sin da subito, un 

netto distacco dalla precedente attività attuando un restyling del logo sia per Soloverde che 

per SABO Italia, assumendo così una forma sempre più simile e conforme al nuovo logo, 

essendo così riconoscibili e distinti sul mercato con un unico segno indentificativo.  

Un ulteriore step è stato compiuto nel gennaio 2020 per quanto riguarda il cambiamento 

della ragione sociale di SABO Italia, come precedentemente accennato. Avendo come 

vincolo l’ulilizzo del nome SABO, si è dovuto modificare ed è stato scelto BORDONI Italia, 

così da affermare ancor di più il nome Bordoni, rendendolo un brand internazionale. Si è 

voluto unificare il logo così da semplificare ed averne uno per tutte le aziende. Infatti, l’ultimo 

aggiornamento marketing fatto è stato abbinare al logo i nomi delle aziende del “gruppo”.  

 

Figura 13 - Linea del tempo rebranding aziende Bordoni 
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Come detto nel paragrafo precedente, il credo aziendale non cambia ma si rafforza, 

concretizzando tutti quei pensieri in slogan (Figura 14). Nasce l’idea del claim internazionale 

“The origin has a better Taste”, l’origine ha più sapore, appunto per incentivare questo 

pensiero nella mente del cliente che alla base vi è l’origine, la storia della famiglia Bordoni, 

che non è una nuova azienda, ma è frutto di una solida continuità aziendale. Un altro slogan 

creato per spiegare l’amore per il mondo biologico è: “The chain of Taste”. Rappresenta tutti i 

passaggi di lavorazione della filiera controllata minuziosamente dalla particella del seme sino 

all’olio, prodotto finito, pronto per il ciclo di vendita. Questo rigore lavorativo viene esteso a 

tutti i prodotti che vengono trattati nelle loro aziende. 

 

Figura 14 - Slogan Bordoni1845 

         

I due fondamenti principali su cui vuole puntare Bordoni con questa nuova sfida sono: la 

storia con “The origin has a better Taste” e la filiera con “The chain of Taste” creati in 

inglese per favorire soprattutto all’espansione del mercato internazionale. 

Si è deciso di creare un nuovo sito internet: www.bordoni.it e realizzare di un nuovo restyling 

sulla linea di prodotti “Econature” che è rimasta di proprietà. Con questa strategia, così come 

attraverso il packaging, si vuole veicolare sia il nuovo logo, sia un nuovo stile e 

cambiamento. Come si può notare nella Figura 15, Bordoni ha voluto modernizzare la linea 

Econature, dando valore sia al marchio che al nome della linea. 

 

Figura 15 - Restyling Econature prima e dopo 

     

http://www.bordoni.it/
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La linea Econature è in continua evoluzione e creazione di nuovi prodotti, sono state inserite 

nella gamma sia le farine che i semi, tutti prodotti che nascono dalla filiera dell’olio e che 

vengono riproposti. 

Quest’anno per l’annuale rinomata fiera biologica a Norimberga “Biofach” è stata realizzata 

appositamente la nuova linea “Principi in Cucina”, un’accurata selezione di oli particolari con 

un packaging moderno e creativo. Con questa nuova linea accattivante si vuole catturare 

l’interesse del cliente, giocando con l’etimologia “Principi” e sul suo accento che ha così due 

significati: l’olio come Prìncipe della Cucina, che non può mancare sulle nostre tavole e i 

Princìpi, prodotti sani e biologici per la salute, credo importante e radicato della famiglia 

Bordoni (Figura 16). 

 

Figura 16 - Nuova linea "Principi in Cucina" 

 

Importanti azioni marketing sono state effettuate dalla famiglia Bordoni per pubblicizzare il 

cambiamento radicale in atto.  

“Ci siamo presi due anni di tempo per gestire il cambiamento […] per evitare scossoni e 

consolidare piano piano il nuovo marchio” così Stefania Bordoni ha spiegato che l’evoluzione 

è avvenuta per gradi, ed è ancora in pieno corso. 

Essendo un’azienda con clienti B2B, il consumatore finale non è coinvolto in prima persona, 

ma l’esigenza è far comprendere il rebranding ai fornitori e alle aziende. “Solo con interventi 

mirati e impiegando molto tempo, si è riusciti a far capire alla clientela la nuova situazione” 

così continua Stefania nella spiegazione delle difficoltà che sono emerse. Si è dovuto 

investire tanto tempo nel contattare personalmente sia i clienti che i fornitori per confermare 

la continuità aziendale.  
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Un ruolo importante e centrale del cambiamento è stato anche assumere e valorizzare nel 

team due storici collaboratori provenienti dalla ditta SABO, che da tempo lavoravano a 

stretto contatto con Stefania e seguivano le attività export italiana ed internazionale. Grazie a 

questo prezioso contributo i clienti e i fornitori hanno potuto comprendere il cambio di 

immagine, dato che l’interlocutore di riferimento non è stato sostituito. 

“Il cambiamento e la nuova strategia è in pieno corso” concludono così l’intervista Gian Carlo 

e Stefania Bordoni, infatti il rebranding richiede ancora tempi e sforzi per costruire ed 

applicare tutte le strategie che hanno pensato i proprietari.  

Una rivoluzione radicale richiede tempo e sacrificio, ma BORDONI1845 dopo due anni di 

concreto e attivo impegno è riuscito ad affermarsi sul mercato e a distinguersi dal nuovo 

percorso di Oleificio SABO. 

4.4. Commenti e confronti fra teoria e pratica 

La prima importante riflessione su cui focalizzarsi è comprendere che Bordoni ha attuato un 

cambiamento rivoluzionario, distaccandosi completamente dalla realtà aziendale ceduta, 

creando di fatto un nuovo nome e un nuovo brand. Così facendo il cliente percepisce che vi 

è un netto distacco con il brand SABO ma ciò nonostante la competenza, solidità, serietà 

della famiglia Bordoni rimane un collegamento fondamentale che denota la strategia 

imprenditoriale. 

Per quanto riguarda il processo sostenuto dalla proprietà è stato rispettato l’iter descritto 

nella teoria: 

1. Riposizionamento: la proprietà ha basato il suo riposizionamento attraverso la 

focalizzazione degli ideali tramandati da generazioni, puntando sulla storia e sul 

nome di famiglia, molto conosciuto sul mercato. Inoltre, hanno portato avanti e 

rafforzato i valori su cui si basa la propria strategia di impresa, supportando tutto ciò 

con degli slogan di impatto. È rimasto invariato il target di clientela B2B, ma è stata 

ampliata la gamma di prodotti biologici offerti e creata una nuova linea di prodotti a 

proprio marchio; 

 

2. Ridenominazione: è stato scelto un nome patronimico, puntando quindi sul nome di 

famiglia, che comunque sul mercato era già conosciuto e stimato per la sua storia; 

 

3. Riprogettazione: il nome, il logo e gli slogan sono coerenti con le decisioni strategiche 

intraprese puntare sul nome di famiglia e sulla storia; 

 

4. Rilancio: la comunicazione del nuovo brand creato è di vitale importanza per 

veicolare e far comprendere agli stakeholder di interesse il cambiamento in atto 
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dall’azienda. Bordoni ha utilizzato molteplici strumenti di comunicazione sia verbali 

che scritti, ma non è bastato per far comprendere la cessione di SABO. Un ulteriore 

sforzo pertanto è stato fatto, attraverso contatti personali con i clienti per riallacciare i 

rapporti e far comprendere quanto fatto. Infine, due collaboratori che operavano nel 

team export presso Oleificio SABO sono stati affiancati nella nuova realtà BORDONI, 

facilitando ulteriormente la gestione del cambiamento, mantenendo lo stesso contatto 

diretto con la clientela.  

Il rebranding di Bordoni e la strategia intrapresa in questa rivoluzione sono in pieno 

corso. Al momento la nuova realtà è in crescita, con risultati positivi e riscontri altrettanto 

stimolanti da parte dei clienti che hanno percepito il cambiamento e stanno apprezzando 

molto questa “nuova” visione aziendale di famiglia. 
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5. Conclusioni  

Il rebranding è una strategia aziendale che mira ad un cambiamento evolutivo o radicale di 

un brand già affermato sul mercato. La motivazione per cui le aziende intraprendono questo 

progetto è sostanzialmente la comunicazione agli stakeholder di una trasformazione interna, 

come ad esempio cambio di proprietà oppure di ideologia che può svilupparsi ed aggiornarsi 

nel tempo. Esprimere questo passaggio diventa una forte necessità per l’azienda di 

comunicare ai portatori di interesse ciò che sta effettuando. 

Il rebranding ha lo scopo di potenziare l’immagine della propria società e dei propri prodotti, 

attraverso un percorso graduale di rinnovamento con lo scopo di consolidare nel tempo i 

propri asset, la propria storia e le proprie competenze cercando allo stesso tempo di 

valorizzare le tradizioni verso nuove e più contemporanee prospettive.  

Come le persone, anche le aziende crescono, cambiano, a volte stravolgendo la loro 

direzione. Il rebranding aiuta i marchi a percorrere la strada del cambiamento comunicandolo 

ai propri clienti in modo visuale, ma non solo. Non bisogna concentrarsi solo sull’estetica, ma 

anzi sui valori che guidano questo processo e i profondi cambiamenti che un’azienda si trova 

ad affrontare.  

Non è ovviamente una scelta facile dato che comporta la seria valutazione dei possibili effetti 

positivi nel cambiamento in contrapposizione ai numerosi rischi e alle possibili 

complicazioni.  

Per effettuare un rebranding efficace, è quindi fondamentale definire e strutturare tutto il 

processo di trasformazione che si intende percorrere, organizzare le progressive fasi 

evolutive, ipotizzare le possibili reazioni dei clienti e di tutti gli stakeholder ai quali ci 

si rivolge, pianificare le eventuali correzioni alle strategie adottate da porre in essere per 

prevenire fallimenti o insuccessi che potrebbero rilevarsi anche disastrosi.   

Come visto, un supporto indispensabile è la conoscenza anche teorica del processo di 

attuazione di tutti i passaggi previsti e già analizzati dagli studiosi e dagli esperti in materia; è 

pertanto fondamentale affidarsi all’esperienza qualificata e all’approfondimento di tutti gli 

aspetti coinvolti in un processo rivoluzionario di immagine e di comunicazione, e avvalendosi 

di professionisti e consulenti che siano in grado di consigliare e programmare il piano di 

rebranding.  

Il caso di studio Bordoni analizzato dimostra che, anche in un’impresa di piccole/medie 

dimensioni, il cambiamento deve essere strutturato e pianificato. Nel caso esaminato non si 

è intrapreso un processo di rebranding attendendosi dei risultati immediati ma si è cercato di 

investire sulla propria storia, fidandosi della propria qualità e valorizzando il proprio 
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personale e capitale umano.  Un procedimento lungo e ancora in corso ma gestito 

correttamente, dato che i risultati finora raggiunti, sono stati confortanti e premianti.   

Ovviamente si possono evidenziare alcune criticità nell’operazione effettuata: la mancanza 

di  un supporto a livello strategico, consigliato e gestito da professionisti della materia, ha 

sicuramente inciso sui tempi di attuazione del cambiamento; inoltre poter affrontare delle 

maggiori spese per investire sulla comunicazione mirata o per distribuire il prodotto in modo 

più diffuso nel mercato attraverso il potenziamento di campagne pubblicitarie, avrebbe 

sicuramente facilitato la comprensione del rebranding agli stakeholder.   

In sostanza nella maggior parte dei casi la dinamica del processo di rebranding dipende dal 

budget e dalla tempistica dei risultati programmati, ma non sono assolutamente 

imprescindibili sui risultati della trasformazione.  

Un rebranding centrato, efficace e di successo si può, in estrema sintesi della domanda di 

ricerca, definire tale se esistono contemporaneamente tutte queste sinergie: 

programmazione con un’ampia strategica visione aziendale, approfondimento delle analisi 

dei dati e presa di coscienza del settore di mercato e dei clienti di riferimento;  

investimento finanziario, ovvero la disponibilità economica a supporto dell’iniziativa; 

comunicazione, ovvero intensa attività di marketing che dia risalto con originalità, capacità 

espressiva e coerenza in modo di riuscire a potenziare il  messaggio al cambiamento.  
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Allegato 2: Intervista alla proprietà delle aziende Bordoni 

1. Cosa vi ha spinto alla creazione di una nuova realtà aziendale e quali sono le motivazioni 
e le basi su cui avete fondato un nuovo brand?  

Dopo la vendita delle azioni della OLEIFICIO SABO, ho pensato di aprire una società 

anonima con il nome BORDONI. La SABO operava principalmente sul mercato svizzero. Io 

ero responsabile del mercato export che però non interessava ai nuovi proprietari. Dato che 

ero molto conosciuta con il nome BORDONI ho pensato che mantenere e creare il BRAND 

BORDONI 1845 fosse una cosa opportuna. Da notare che negli ultimi 150 anni l’azienda è 

stata condotta dalla famiglia BORDONI. 

2. Quali sono state le strategie che avete attuato per questa nuovo brand e rebranding? 

Puntare sul il nome BORDONI e sulla storia dell’azienda di famiglia. 

3. Vi ha seguito qualcuno in questa fase di cambiamento a livello di esperti in materia? 

No, lo abbiamo elaborato in famiglia e con i collaboratori che ci hanno seguito. 

4. Quali sono i passi da voi intrapresi per questo cambiamento avendo lasciato una realtà 
già esistente? 

Ci siamo concentrati nel far crescere il mercato di BORDONI Italia (ex SABO Italia) e 

abbiamo preso nelle nostre mani la commercializzazione di tutta la produzione romena. 

5. Quali sono stati i vincoli e le avversità che avete riscontrato nel creare un nuovo marchio, 
lasciando un marchio già conosciuto? 

Con il nuovo marchio abbiamo pianificato di operare su mercati che la SABO non avrebbe 

toccato, visto che nelle condizioni di vendita c’è stato proibito di vendere prodotti alimentari 

sul mercato svizzero. 

6. Come avete intrapreso questo cambiamento? Come avete comunicato questa scissione 
ai clienti?  

Abbiamo ripreso i contatti con tutta la clientela internazionale. 

Inizialmente non sono bastate le comunicazioni orali e scritte alla clientela, la quale subito 

non ha ben capito la cessione SABO. 

Infatti, la clientela si è trovata con l’interlocutore BORDONI, che anche in precedenza era il 

suo fornitore. Il cambiamento è avvenuto per gradi e con uno sforzo non indifferente con 

contatti personali presso fornitori e clienti. 

7. I consumatori hanno compreso questo cambiamento? Vi riconoscono sul mercato? 

Questo cambiamento non ha toccato il consumatore. Sul mercato siamo conosciuti da 

fornitori e da clienti ma non da consumatori. 

Passato questo periodo di transizioni, abbiamo preparato una nuova linea di prodotti a 

marchio BORDONI1845 e BORDONI 1845 PRINCIPI IN CUCINA, che sono stati presentati 
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a febbraio scorso alla più importante fiera biologica. Facciamo notare che il cambiamento è 

stato intrapreso in maniera soft. 

Ci siamo presi due anni di tempo gestire il cambiamento anche con la modifica della ragione 

sociale da SABO ITALIA in BORDONI ITALIA per evitare scossoni e consolidare piano piano 

il nuovo marchio. 

8. Come pensate di affrontare in futuro un possibile cambio di strategia o di nuova visione 
aziendale? Cosa avete imparato da questo importante cambiamento? 

Il cambiamento e la nuova strategia sono in pieno corso. 

Solo con interventi mirati e impiegando molto tempo per far capire alla clientela la nuova 

situazione. Non bisogna dimenticare che due collaboratori stretti che operavano in 

OLEIFICIO SABO sono entrati a far parte del Team della nuova SA BORDONI e questo ha 

facilitato molto la gestione del cambiamento 
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Allegato 3: Accordo con Bordoni sul trattamento delle informazioni inserite 

nella tesi 
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Allegato 4: Intervista al professor Francesco Fabio  

L’intervista è stata rielaborata al fine di rendere il tutto scorrevole e comprensibile. 

1. Come definisce il branding? 

Il brand rappresenta un’evoluzione del marchio, perché inizialmente il marchio è un mezzo, 

uno strumento, un segno che permette di distinguere i prodotti dell’azienda da quelle della 

concorrenza. Con l’andare del tempo il brand sta a significare che questo segno assume un 

valore economico autonomo, diventando un bene immateriale.  

Il brand è quando c’è una relazione fra i valori del consumatore e che poi riscontra nei 

prodotti con un determinato marchio. Bisogna sempre trasmettere un messaggio di qualità 

anche migliorativo al mercato. Quando un marchio viene riconosciuto e distinto per certe 

caratteristiche è un brand, in quanto consumatore si è interessati in maniera automatica è un 

prodotto con una determinata qualità, che è stato preparato con determinati paramenti e si 

ripongono delle aspettative e della fiducia. Aumentando le aspettative, cambiando i gusti dei 

clienti e l’evoluzione dei mercati ci si aspetta che anche il brand abbiamo dei cambiamenti, 

dei miglioramenti, pertanto che venga modificato in base alle modifiche del prodotto. 

Quando si parla di marchio, tra il breve e medio periodo, crea un rapporto emotivo fra il 

consumatore stesso e l’azienda. Ad esempio, nel periodo successivo alla finale di 

Champions League dove sono ammessi solo un numero limitato di sponsor, il consumatore 

vendendo che c’è una certa società, un certo marchio che sponsorizza un evento a cui lui è 

particolarmente legato, è stato scientificamente provato che c’è un incremento delle vendite 

per i brand sponsor.  

2. Aspetti fondamentali del marchio  

Ciò che può costituire un marchio sono parole, numeri, le lettere, i colori e le loro 

combinazioni. Non c’è un limite, un marchio può essere composto da uno o più elementi.  

La cosa fondamentale è quella che il marchio nel limite del possibile non racconti nulla di ciò 

che esso va a contraddistinguere sia esso prodotto o servizio. Per cui si dovrebbe trovare un 

nome che non ha nulla a che vedere con quello che andiamo a fare. Ad esempio, se 

pensiamo alla mela non la colleghiamo ai computer, come se pensiamo alla saetta di Opel 

non la colleghiamo a delle macchine. Questa contrapposizione ha un’origine e una 

giustificazione di natura giuridica perché quando si deposita un marchio ne si diviene titolati 

di uso esclusivo. Ad esempio, se si producono bottiglie e registro il marchio “Bottiglie” vuol 

dire che nessun altro operatore nell’ambito del mio stesso settore non potrà mai utilizzare 

bottiglia, quindi una contraddizione di termini, per questo motivo la legislazione il marchio, 

nei limiti del possibile, non deve avere nulla a che vedere con i prodotto/servizi che deve 

contraddistinguere. Concetto prettamente scolastico che viene però declinato a seconda 

delle circostanze sul mercato. Perché ci possono essere dei marchi deboli e marchi forti. In 

linea di principio, la cosa migliore è quella di fare il marchio nel modo più semplice possibile, 

questo perché essendo il marchio un mezzo di comunicazione deve veicolare verso il 

consumatore il riscontro dei suoi valori che provengono e contraddistinguono l’azienda, più è 

semplice, più è facile da ricordare. Non per niente i marchi più famosi sono tutti marchi 
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estremamente semplici, il cavallino della Ferrari, la doppia G a specchio della Gucci, la 

corona della Rolex, LV di Louis Vuitton.  

 

Differenza fra marchi deboli e marchi forti. 

Marchi deboli: fanno capire qualcosa di cosa tratta l’azienda, ma che comunque nel loro 

complesso hanno una caratterizzazione grafica o di font tale per cui si può dire che ha 

un’originalità sufficiente per far sì che il consumatore abbini il logo a quella determinata 

aziende. 

Marchi forti: per originalità e caratteristiche non svelano nulla sull’attività aziendale.  

3. Come viene gestito l’iter di creazione di un marchio 

I miei clienti in linea di principio arrivano con un marchio già pronto, che vorrebbero 

depositare e io in un secondo momento faccio un’analisi, non tanto dal punto di vista estetico 

quanto sul lato pratico, perché io devo valutare se quel marchio è destinato solo al mercato 

svizzero oppure ad altri mercati. Siccome ogni Paese ha una sua propria normativa, 

comunque tutte le leggi marchi hanno un filo comune conduttore, devo far sì che il marchio 

sia il quanto più possibile ai criteri previsti dal Paese di riferimento. Ad esempio, in Svizzera, 

non si può deporre un marchio che contenga una sorta di croce anche stilizzata senza 

aggiungere che non verrà utilizzata in bianco su sfondo rosso oppure viceversa in quanto 

rappresenta l’emblema svizzero, il marchio non lo posso depositare, invece un marchio in un 

altro contesto non avrebbe problemi. In linea di principio il mio lavoro è entrare in gioco in 

una fase già avanzata, in cui devo fare una valutazione sul logo aziendale che è in uso da 

tanti anni oppure su un logo che deve contraddistinguere una nuova linea di prodotti, e io 

chiedo, dove va? In che Paese? Che cosa volete dire, che cosa volete lanciare? Per quali 

prodotti, in quanto le aziende spesso hanno diverse linee di prodotti, perché le aziende 

spesso hanno diverse linee di produzione destinati a diversi Paesi. A seconda dell’ambito 

territoriale dove il marchio si va a depositare, devo capire quali accorgimenti adoperare.  

4. Che analisi preliminari vengono fatte per la creazione di un nuovo marchio? 

La prima cosa che faccio quando ricevo un marchio denominativo è quello di chiedere al 

cliente, se il marchio nel settore di riferimento, ha un qualche significato tecnico, perché in 

questo caso assumerebbe la veste di denominazione generica o indicazione descrittiva 

andando incontro ad una sorta di sbarramento da parte dell’ordinamento. Se il cliente mi 

conferma che è una sigla di sua invenzione, logo, a quel punto suggerisco di fare una ricerca 

di anteriorità che non è un obbligo. Significa che nell’ambito dei registri marchi nazionali dei 

territori di riferimento, si va a verificare se ci sono dei nomi identici o simili che sono di 

ostacolo per la registrazione del marchio. Fermo restando che l’interpretazione soggettiva di 

ogni azienda, in quanto si può affermare che rappresenti un’interferenza con il logo che è già 

registrato quanto affermare il contrario. Una ricerca di anteriorità fra marchi identici o simili. 

Simili vuol dire dal punto di vista fonetico, visivo e dal punto di vista concettuale. Una sorta di 

scomposizione del marchio e andare a capire quali sono gli elementi di sovrapposizione che 

io posso già trovare sul mercato. Fatta questa verifica è semplicemente una piccola parte di 

quello che si dovrebbe fare perché in virtù del principio dell’unitarietà dei segni distintivi, non 
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bisogna limitarsi solo ai marchi, in quanto anche le ragioni sociali così come anche i nomi a 

dominio hanno la funzione di indicare ai consumatori sul mercato da dove viene il prodotto, 

esattamente come il marchio. Ad esempio, se nel mio settore non vi sono marchi registrati 

con un nome simile, ma operato delle aziende con ragione sociale o nome a dominio simile 

potrei andare incontro a dei problemi in quanto interferisco con dei diritti già esistenti anche 

sotto il profilo previsto dalla disciplina sulla concorrenza sleale. Un esempio concreto nella 

mia attività lavorativa, di un marchio depositato che non aveva nessun’anteriorità impeditiva 

ma esisteva un’azienda con ragione sociale esattamente identica e operante nel medesimo 

settore. Abbiamo ricevuto pertanto una diffida da quest’ultima dovendo togliere il marchio 

depositato. Io avevo consigliato all’azienda di effettuare la verifica di anteriorità, però non mi 

è stata indicata di fare. Il risultato è stato di togliere il marchio. In questo caso particolare, 

quando vi sono scontri fra marchi e altri titoli, che non è un marchio registrato, non è 

possibile attivare la procedura amministrativa all’ufficio brevetti e marchi ma bisogna 

ricorrere alle vie ordinarie quali la procedura amministrativa in tribunale con costi e tempi 

molto lunghi. 

Per concludere, le verifiche sono due:   

1. Se in assoluto ha qualche significato; 

2. Se vi sono diritti anteriori; 

3. E soprattutto il significato che potrebbe avere nell’ambito territoriale di applicazione, 

ad esempio del pollice in su che corrisponde all’ok nei paesi europei ma in altri paesi 

un segno negativo. 

Un’idea di che tipi di controllo che sarebbe consigliabile effettuare, è chiaro che l’azienda 

decide la propria linea di condotta.  

5. Procedure a livello nazionale ed internazionale di registrazione dei marchi 

Convenzione di Parigi: sulla protezione della proprietà intellettuale  

Accordo e protocollo di Madrid: registrazione internazionale dei marchi 

La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea pertanto per la protezione di un marchio 

bisognerebbe effettuare la domanda come marchio comunitario e marchio svizzero. Oppure 

partendo dal marchio svizzero estenderla al marchio comunitario oppure marchio 

internazionale. 

La protezione del marchio posso ottenerla sempre in qualsiasi Stato del mondo, si può fare 

una domanda internazionale. Ma ha poco senso visto che gli Stati si sono uniti attraverso 

degli accordi internazionali semplificati.  

Vi sono però delle sostanziali differenze fra marchio comunitario e marchio internazionale. 

Sistema comunitario: è un sistema chiuso che comprende i 27 stati membri. La domanda di 

registrazione del marchio o viene accettata da tutti gli Stati oppure viene respinta per tutti. 

Alla fine dell’iter di esame a livello comunitario lo si deposita per tutti i 27 Stati. Non sono 

però obbligato a registrarlo per tutti gli Stati membri. 

Sistema internazionale: sistema aperto, più di 100 Stati per facilitare la circolazione del 

marchio qualsiasi persona sia essa fisica o giuridica che risieda in uno dei nostri Stati, 

facendo la domanda nazionale, può chiedere che i diritti che ne derivano siano riconosciuti in 
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altri territori (tutti o una parte) e pertanto con una sola domanda ed una sola procedura. 

Otteniamo però tante domande quanti i Paesi di riferimento. Il vantaggio è che ogni singola 

designazione è indipendente dall’altra. Se si perde il ricorso in uno dei Paesi e pertanto la 

domanda viene respinta, comunque le altre domande vengono portate avanti. Con la stessa 

registrazione inoltre, successivamente si potranno aggiungere altri Stati (se fanno parte della 

convenzione) in termini tecnici una designazione successiva, ossia andare ad estendere la 

registrazione. Non vi sono limiti di tempo di estensione.  

Si ha un ulteriore vantaggio se entro sei mesi si va a fare l’estensione internazionale entro 

sei mesi (diritto di priorità) in quanto posso far valere i sei mesi anteriori che sono stati 

accumulati dalla registrazione del marchio in Svizzera. Se vi fossero casi di controversie, il 

mio diritto partirebbe già da sei mesi.  

In materia di rebranding non vi sono norme specifiche in quanto il rebranding rappresenta 

una fase evolutiva del marchio che l’azienda sviluppa. Ovviamente deve avere la sensibiltà 

di modifica di modificare il proprio prodotto in base al cambiamento del mercato e alle 

esigenze dei consumatori. Andare a modificare il logo ed il prodotto diventa un’esigenza 

dell’azienda quando vi sono delle evoluzioni in quanto anche i clienti hanno delle aspettative 

maggiori. Con il supporto del marketing e dando maggior importanza ai valori aziendali su 

cui si basa il marchio, si crea quella relazione vincente che si può chiamare rebranding. E’ 

un’utilizzazione del marchio in una versione aggiornata. Casomai il marchio si rideposita con 

l’immagine attuale rielaborata. In alcuni casi non serve andare a depositare alcune lievi 

modifiche purché non vada a stravolgere gli elementi distintivi del marchio, a dipendenza 

degli Stati ma in Svizzera è valido. 

6. Come definisce il termine rebranding? 

L’attività di rebranding sostanzialmente consiste nel riuscire a creare una relazione vincente 

tra i valori fondamentali del cliente e dell’azienda stessa. In sostanza, quando ognuno di noi 

si reca a fare un qualsiasi tipo di acquisto, si hanno delle aspettative, istintivamente si cerca 

sempre una certa tipologia di prodotto. Quando passiamo a una certa gamma di beni di 

lusso, il concetto vale ancora di più. Scegliendo ad esempio di comprare una BMW, una 

Mercedes, un Audio lo si fa perché dietro a questi brand sono basati su una storia che 

continua nel tempo, che il marchio è rimasto uguale ma si è evoluto, ha assunto una sua 

connotazione particolare, rispetto appieno i valori che il consumatore desidera. Il rebranding 

sta appunto a identificare quell’attività in cui l’azienda è riuscita a mantenere ed aggiornare il 

marchio nel tempo, fino a creare questa relazione vincente.  

Questo di conseguenza, presuppone una cosa molto importante, in quanto si può notare 

come sul mercato ci sono da moltissimi anni sempre dei marchi identici, quali Golf, Classe A 

di Mercedes, questo perché il gusto del mercato, della popolazione cambia e si evolve, 

quindi vuole avere dei messaggi diversi nel tempo, è chiaro che sta nelle abilità dell’azienda, 

riuscire a declinare il proprio potenziale di qualità in base alle aspettative del consumatore 

ma anche dal punto di vista estetico, non soltanto tecnico. I marchi sono spesso oggetti di re- 

design. Ad esempio, il marchio della Panda, alla sua nascita era molto stilizzato, semplice e 

col tempo è diventato molto più accattivante, cambiando l’immagine e i colori. E’ chiaro che 

alle spalle, si presuppone che ci sia un’intensa e attenta attività di marketing. E possiamo 

definirla come quella scienza che serve per capire, meglio e prima degli altri quali potrebbero 
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essere le esigenze del consumatore in modo da offrire con il giusto timing, ossia nel 

momento opportuno, ciò che lui si aspetta o ciò che potrebbe aspettarsi, in quanto è anche 

compito del marketing di andare a stuzzicare le aspettative e le curiosità di un consumatore. 

7. Per quale motivazioni le aziende effettuano il rebranding? 

La motivazione fondamentale, comunicando con il marketing, si capisce che il mercato ha 

delle esigenze diverse, oppure per lanciare un prodotto nuovo oppure un nuovo livello di 

qualità, si mantiene il nome per conservare la propria reputazione sul mercato, ma lo si 

presenta in maniera differente, migliorandolo. Ad esempio, faccio un nuovo modello di auto 

super tecnologico, e mantenere un marchio vecchio di trent’anni non ha molto senso, in 

quanto anche i consumatori si aspettano questo cambiamento. Si va a dare un messaggio di 

evoluzione, e di solito, i simboli, i colori sono richiesti comunque dal mercato. Ad esempio, la 

nuova versione della Classe A, in linea con i gusti più personali del cliente. Nella pubblicità si 

può notare come il guidatore possa chiedere: Mercedes cambia colore! Una nuova versione, 

chiamata sempre Classe A, con uno stile diverso, più nuova, più in linea con i gusti del 

consumatore. 

Tutto questo però può essere realizzato esclusivamente tramite un’attenta campagna di 

marketing. Il marchio ha un enorme potenziale da raccontare, da esprimere. Per far 

esplodere i concetti che scaturiscono dal marchio, dai valori aziendali, dai prodotti stessi, 

dalla qualità insita in ogni attività, è necessario fare Marketing. Il marchio rappresenta la 

storia, la garanzia, il marchio è un mezzo di comunicazione. Ad esempio, quando si va a fare 

la spesa, si prende quell’olio in particolare. Infatti, sulla lista della spesa si scrive 

esclusivamente il nome del prodotto “olio”, e in automatico la mente pensa a quel 

determinato brand. 

Marchio e marketing sono due lati della stessa medaglia, oppure due binari paralleli che non 

si incroceranno mai, ma che sono essenziali e interconnessi, in quanto non può esserci 

nessun brand vincente se dietro non c’è il marketing che è in grado di lanciare il messaggio 

fondamentale.  

Soprattutto quando un’azienda vuole lanciare un nuovo prodotto sul mercato, deve 

comunque creare una connessione con storia dell’azienda, per far comprendere il 

posizionamento e la rinomanza dell’azienda sul mercato.  

8. Nella sua esperienza lavorativa ha avuto modo di attuare dei rebranding? 

Mi è capitato di dover ridepositare dei marchi che avevano cambiato veste. In questo caso 

subito bisogna verificare cosa è stato cambiato e se vi sono degli elementi troppo differenti 

rispetto alla versione precedentemente depositata, pertanto si consiglia di ridepositare il 

marchio. Nei casi che mi sono capitati nella mia esperienza sono stati dei cambi più evolutivi, 

che mantenevano gli elementi che contraddistinguevano la storia del marchio ma attualizzati, 

proprio per far capire la continuità volta al miglioramento del prodotto e della qualità sul 

mercato. Si tratta di marchi nuovi quando l’azienda lancia una nuova linea di prodotti, ma 

sempre vi è comunque un legame con l’azienda.  

9. Quali consigli si sente di dare per attuare un rebranding di successo? 
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Il Marketing deve capire in che direzione stanno andando i gusti dei consumatori e cercare di 

tradurli in termini di immagine e tipologia di prodotto. In quanto il mercato può non essere 

ancora pronto per alcune tipologia di prodotti già in fase di sviluppo. Un esempio può essere 

il touch screen, dove i progetti e prodotti erano già presenti ma il mercato non era ancora 

pronto per ricevere questa tipologia di tecnologia, anche i computer attuali sono già passati 

rispetto alle tecnologie e progetti sviluppati da Microsoft o Apple ma tutto dipende dal capire 

come sta andando il mercato, i gusti. 

Un valido strumento può essere l’indagine di mercato, facendo le domande dirette ai 

consumatori: cosa si aspetta dai prodotti, quali sono le sue aspettative? In quanto si può 

andare a trovare dei punti di sviluppo, su un’intuizione, sull’interpretazione. 

Ma chiedere direttamente al consumatore è la cosa migliore per trovar riscontro nelle 

aspettative del cliente e sviluppo di nuovi potenziali.  

10. Cosa succede nella mente del consumatore quando si effettua un rebranding? 

Questo può rappresentare un momento di passaggio, in quanto al consumatore non è chiaro 

se il prodotto è nuovo oppure se è la continuazione o evoluzione ossia l’origine del prodotto. 

Pertanto, sta nell’abilità dell’azienda far capire questo stacco dal passato.  

Si tratta sempre di comunicazione. Facendo una metamorfosi del mercato facendo 

un’evoluzione del marchio, ma anche creare dei nuovi loghi mettendo ben in chiaro che 

vengono da una certa azienda, una connessione, facendo capire che c’è un’attenta ricerca e 

attenzione al consumatore e al mercato. 

L’unico modo per far comprendere al meglio un rebranding è effettuare un’attenta e mirata 

campagna di marketing, per far comprendere la nuova strada intrapresa.  

Il consumatore deve essere preparato e preceduto dall’attività di marketing prima del lancio 

del nuovo prodotto oppure di un cambio sostanziale. Andare in contro alle aspettative del 

cliente. 

11. Opinione sul rebranding di Bordoni 

Il problema di fondo del cambiamento di Bordoni, della sua evoluzione, è stata la 

comunicazione che Bordoni doveva far in maniera diversa.  

Creare il collegamento per gli stessi prodotti da Sabo a Bordoni è molto difficile se non è 

sostenuto dalla comunicazione, in quanto di fatto è la stessa tradizione, la stessa qualità, 

oppure anche con caratteristiche innovative migliori.  

Bisogna far comprendere ai consumatori che il prodotto che cercano è sempre lo stesso, 

magari anche migliorato, ma è cambiato soltanto il marchio, di fondo i valori e la storia non è 

cambiata. Oleificio SABO dovrebbe fare in modo di non intralciare il mercato, ci sarà una 

fase di stallo al momento del cambiamento, ma dopo aver suddiviso il mercato bisogna 

scindere le due entità anche come messaggio verso i consumatori.  

Comunicare al meglio il cambiamento che sia evolutivo o rivoluzionario è fondamentale.  
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Allegato 5: Accordo con il professor Francesco Fabio sul trattamento delle 

informazioni inserite nella tesi 

 

 

  


