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Imarchidei
grandieventi
Dietro il marchio L’importanza di tutelarli
con leggi adeguate e ad hoc, per evitare
che altri approfittino gratuitamente di una
manifestazione di grande richiamo

MirkoNesurini

Le Olimpiadi, i vari campionati di cal-
cio, gli Expo, hanno tutti un marchio.
L’olimpiade ha investito da sempre su
un simbolo universalmente conosciuto:
i cinque cerchi, ai quali si accosta il sim-
bolo del Paese ospitante. Expo non ha
un marchio conosciuto e quindi si affi-
da a simboli disegnati dalle Città ospi-
tanti. L’ultimo «famoso» è stato Shan-
gai, attualmente ce n’è uno in corso a
Yeosu (Corea), il prossimo sarà nel
2015 aMilano.

Oltre al simbolo, i grandi eventi
hanno a disposizione una serie di carat-
teristiche visive (chiamate look and feel)
checonsentonoal telespettatore (soprat-
tutto) di farsi «un’idea visiva» dell’even-
tograzie al ripetersidi formeecolori.

Il simbolo dell’olimpiade londinese
dal punto di vista formale è uno dei più
brutti della storia e riproduce i numeri
«2012». Il look and feel, è composto da
un alfabeto disegnato appositamente e
molto caratterizzante e dai colori rosso
e fucsia che campeggiano in ogni tra-
smissione televisiva. Anche le divise
delle hostess, dei volontari e di tutte le
persone che lavorano per le Olimpiadi
londinesi sono fucsia.

Nel complesso, dal profilo della co-
municazione visiva, l’olimpiade londi-
nese è stata un disastro anche per quel
che riguarda la «tutela del marchio».
Troppi gli abusi, poca la prevenzione,
anche se l’impianto studiato è stato
molto accurato. Spesso quando si cura-
no i dettagli si perde di vista l’insieme,
ed èquanto è accaduto aLondra.

Con il termine «tutela delmarchio»
si intendono tutte quelle iniziative che
da un lato garantiscono al consumatore
di individuare prodotti e iniziative cor-
relate all’olimpiade rispetto ad altre che
non lo sono e dall’altro lato permettono
all’investitore (le varie categorie di
sponsor) di tutelare il loro investimento
secondo la regola «pago e quindi ho di-
ritto adusare in esclusiva ilmarchio».

La tutela del marchio del grande
evento avviene tramite la classica, con-
solidata, tutela del segno grafico, che
deriva dalle discipline industriali (dirit-
to a tutelare un bene immateriale come
appunto un marchio o un brevetto
d’impresa) e regolatodalla legge, oltre al
diritto d’autore che tutela il creatore del
simbolo (grafico o artista che sia) e gli
dà diritto commerciale di utilizzo del
segno. E fin qui abbiamo esposto quel
che tutti sanno e cioè l’ABC della tutela
di un marchio ad ogni livello, e quindi
anche al livello olimpico.

Nel caso londinese sono state tute-
late una moltitudine di segni e testi.
Nel caso delle Olimpiadi il segno a cin-
que cerchi è tutelato da sempre e in va-
ri modi, possiamo dire che è «sicuro».
Il problema si pone nei confronti del
marchio sviluppato dal Paese che ha
una durata di vita minima (tanto
quanto i giochi) e poco tempo a dispo-
sizione per intervenire.

Un grande evento si tiene una volta
sola e dura un certo numero di giorni o
mesi. Un marchio d’impresa dura una
vita. Per questo motivo, l’evento ha ne-
cessità di tutelarsi inmodopiù aggressi-
vo ed efficace e con misure immediata-
mente operative. Vale la regola, in que-
sti casi, che è inutile difendersi dagli
abusi quando l’evento è chiuso.Gli abu-
si, vanno immediatamente «intercetta-
ti» e poi inibiti.

Quali sono gli abusi? Gli abusi che
contano sono quelli che ledono gli inte-
ressi degli utilizzatori del marchio in
modo oneroso, vale a dire le aziende
commerciali che investono sull’evento
e le imprese che utilizzano il marchio
per produrre oggetti (merchandising o
vere e proprio linee di prodotti come
abbigliamento e altro).

Gli abusi che in genere non vengo-
no perseguiti sono quelli minori (anche
se assai diffusi) comequel ristorante che
decide di lanciare un piatto a 5 cerchi
pubblicando sul suo menù, il marchio
olimpico. Perché non si perseguono? La

riposta è semplice, «il santo non vale la
candela».

Gli utilizzatori del brand vengono
difesi con leggi ad hoc di interesse na-
zionale laddove il legislatore decreta
che l’evento è di interesse per il Paese
ospitante, e quindi, si adopera per dare
alle forze dell’ordine gli strumenti ap-
plicativi per intervenire immediata-
mente – ad esempio – confiscare parti-
te di merci contraffatte, oppure oscu-
rare siti internet abusivi. Queste leggi
ad-hoc sono molto efficaci e vengono
messe in atto in quasi tutti i grandi
eventi per tutelare soprattutto i licen-
ziatari deimarchi.

Un altro grande capitolo di abuso
è l’uso dell’immagine del grande even-
to senza pagarne la sponsorizzazione.
Come avviene? È abbastanza semplice,
se Coca-Cola sponsorizza un’olimpia-
de, spendendo grandi somme per ac-
quisire il diritto ad esporre il proprio
marchio accanto ai cinque cerchi olim-
pici e allo stesso tempo Pepsi-Cola –
che non ha acquisto quel diritto –
compera spazi pubblicitari (affissioni,
giornali, televisione), pubblicando del-
le fotografie di sportivi accanto al pro-
priomarchio, confonde il pubblico che
potrebbe capire che anche Pepsi-Cola
è uno sponsor.

Questa strategia di disturbo si
chiama ambush marketing, una vera e
propria «imboscata» all’investitore.
L’ambush marketing si «combatte»

con una campagna di prelazioni dedi-
cata agli sponsor sull’acquisto degli
spazi pubblicitari nella prossimità
dell’evento.

Quali sono i danni potenziali per
chi viene colpito da una campagna di
ambushmarketing aggressiva?

Le grandi marche internazionali
investono nei grandi eventi per miglio-
rare la loro global opinion, si tratta del-
l’opinione che i consumatori hanno del
marchio.Unabuonaopinione, significa
che il consumatore quando deve sce-
gliere se acquistare un prodotto di un
brand che investe nei grandi eventi op-
pure di uno chenon investe, a pari prez-
zo sceglie il primo. Un’ottima global
opinion, quindi, significamaggiori ven-
dite. Recenti studi hanno dimostrato
cheun investimento suungrande even-
to può spostare la quota di mercato di
un brand del 2/5%, il che significa (per
esempio) per Gillette, un utile di 400
milioni di dollari. Da qui si spiega per-
ché un investimento di 100 milioni in
un’olimpiade sia «giustificato» da 400
potenziali milioni di maggiori utili.
Nonmale!

Se il marchio che investe è colpito
da un concorrente con la modalità
dell’ambush marketing, l’efficacia del-
l’investimento scende e quindi il ricavo
saràminoreoperso.

La stessa dinamica si presenta, in
piccolo, per il commercio al dettaglio.
Ecco un esempio. In Corso Garibaldi

aMilano c`è un bar frequentato da ra-
gazzi alla moda che spendono 10 euro
per una birra, ma sono certi che in
quel bar incontreranno le ragazze più
belle della città, calciatori, e altra gen-
te alla moda, per questo sono disposti
a investire. I proprietari del bar che
hanno investito molto per renderlo
accogliente e per pubblicizzare che da
loro si riunisce il meglio della città,
non hanno tenuto conto dell’ambush
marketing promosso da alcuni ragazzi
cinesi, proprio di fronte al loro bar.
Qui hanno aperto un bugigattolo a
sola vetrina, senza insegna, nome e fa-
scino,… un «buco», ma offrendo il
vantaggio di una birra a 3 euro. Questi
ragazzi, conosciuti in città per il taglio
dei capelli «a schiaffo» e l’atteggia-
mento simpatico, fanno soldi a palate,
sfruttando il flusso di persone che si
reca al bar alla moda. Persone che –
saranno pure alla moda, ma non tonte
– comperano la birra dai «cinesi» per
poi consumarla nel piazzale limitrofo,
rimanendo in piena vista della gente
alla moda.

Il proprietario del bar alla moda si
trova nella stessa condizione della Co-
ca-Cola con Pepsi-Cola che le compera
gli spazi pubblicitari in prossimità dello
stadio. Nel confronto tra «predatori»
(così vengono chiamati i marchi che at-
taccano) «Pepsi-Cola» Vs. «Cinesi,» la
nostra simpatia va assolutamente ai se-
condi.

Sfatato ilmitodelladeindustrializzazione?
Tessuto economicoNonostante la crisi generalizzata e la forza del franco, la Svizzera riesce a mantenere
un forte settore industriale

IgnazioBonoli

Mentre in Europa (e in altri parti del
mondo) si annunciano dati trimestrali
che confermano le tendenze recessive
dell’economia per l’anno in corso, in
Svizzera si riesce a prevedere una cresci-
ta del prodotto interno lordomigliore di
quella annunciata all’iniziodell’anno.La
cosa non può non destare una certa sor-
presa, se si considera che quasi la metà
del PIL svizzero èdata dalle esportazioni
e che i nostri clienti principali sono tut-
tora situati proprio inEuropa.Perchéal-
loraquestopiccolomiracolo?

La situazione particolare ha attirato
l’attenzione degli esperti di temi econo-
mici e di previsioni congiunturali. Così
anche l’Istitutodi ricerche congiunturali
del Politecnico federale di Zurigo (ac-
canto ad altri) spiega l’ottimismo delle
previsioni per il 2012 con uno sviluppo
sostenutodell’edilizia eunabuona tenu-
ta dei consumi interni, con l’eccezione
del settore turistico e alberghiero.
Quest’ultimo sente direttamente il peg-
giorare della situazione inEuropa,men-

tre un mercato del lavoro interno, con
disoccupazione stabile e ridotta, offre
buone prospettive per lo sviluppo dei
consumi interni. Se si aggiungono fatto-
ri politici come la stabilità, le finanze
pubbliche in ordine e il basso costo del
denaro, si vede che l’economia elvetica
puòcontare subasi solide e favorevoli.

Qualchemeraviglia nonmanca pe-
rò di destare il settore industriale. So-
prattutto i settori dediti all’esportazione
hanno sicuramente sofferto del genera-
le rallentamento delle economie euro-
pee e della forte rivalutazione del franco
svizzero sui mercati valutari. Un grosso
spavento ha però percorso tutto il setto-
re industriale quando il valore dell’euro
è sceso fino alla parità con il franco sviz-
zero, nell’estate dello scorso anno. Il de-
ciso intervento della Banca Nazionale e
la successiva difesa dell’euro a 1,20 fran-
chi svizzeri hanno però ridato fiato al-
l’industria, che ha potuto adottare i
provvedimenti necessari per far fronte
alla situazione. Fra questi provvedi-
menti vi è stata comunque anche la ri-
duzione di personale che qualche azien-

da ha dovuto praticare con provvedi-
menti piuttostopesanti.

Se però si considera che nel 2008,
all’inizio della crisi, l’industria manifat-
turiera occupava circa 700’000 persone
e che, dopo il crollo, l’occupazione è
oscillata tra 600’000 e 700’000 si può ve-
dere che il settore ha retto abbastanza
bene il contraccolpo. Da notare che, ol-

tre a ingegneri e tecnici specializzati,
l’industria ha conservato il posto di la-
voro anche a personale poco ononqua-
lificato, il che non è così ovvio in un’in-
dustria tecnicamente molto avanzata,
inserita in un’economia molto svilup-
pata. Quest’ultimo aspetto è degno di
nota, poiché la tentazione di trasferire
certe produzioni in paesi con livelli sa-
lariali e costi piùbassi è forte.

In altri termini, i periodi di crisi co-
me quello attuale potrebbero favorire
un processo di deindustrializzazione già
latente. Del resto si vede che, nei paesi
più avanzati, il contributo del settore in-
dustriale al PIL è in costante diminuzio-
ne, a favore di attività come quelle ban-
carie e assicurative e del turismo, cioè
servizi in generale. In realtà, in Svizzera,
dopo lo «choc» degli anni 70, in cui il
contributo del settore industriale al PIL
è diminuito del 24% (inferiore solo a
quello delGiappone), dal 1979 al 2009 la
contrazioneè stata solodel 2%.

Questa evoluzione pone tuttora la
Svizzera largamente in testa a tutti i pae-
si in quanto a produzione industriale

per abitante. Ma ciò è dato anche dal
fatto che la Svizzera offre prodotti di al-
ta qualità e di alto valore aggiunto, per i
quali l’innovazione svolge un ruolo
molto importante. Lo si vede soprattut-
to nella farmaceutica, negli strumenti di
precisione e negli orologi di lusso. Per
molti di questi prodotti vale la pena,
grazie ai marchi di qualità riconosciuti,
produrre in Svizzera, ricorrendo anche
amolta automazione.

Ovviamente permantenere le posi-
zioni e favorire ulteriori sviluppi sono
determinanti le condizioni di mercato.
Tra queste la già citata stabilità politica e
valutaria, ma anche il basso costo del
denaro, un franco forte che, oltre agli
svantaggi, consente anche condizioni
favorevoli per le importazioni, buona
preparazione del personale, contatti per
la ricerca e lo sviluppo, condizioni fisca-
li favorevoli agli investimenti. Condi-
zioni in buona parte già realizzate che
hanno permesso di rallentare il proces-
so di deindustrializzazione e manten-
gono una forte piazza lavorativa, nono-
stante i costi elevati di produzione.

IlmarchiodelleOlimpiadi èbenprotetto, nonaltrettantoquellodi «London2012». (Keystone)
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