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NuovoMondo,NuovoMarchio
Dietro il marchioNuovi Paesi entrano nel mercato con efficacia e con loro arrivano nuovi marchi
con i quali impareremo a dialogare

MirkoNesurini

In effetti, questo periodo storico è affa-
scinante, anche per i nuovi marchi che
stiamo imparando a conoscere. La rela-
zione tra noi e i nuovi venuti è total-
mente diversa da quella che abbiamo
instaurato con la gran parte dei marchi
che conosciamo.

I marchi che conosciamo spesso
erano già presenti o sono stati lanciati
quando eravamo bambini e nella gran
parte dei casi ci accompagnanodamolti
anni.

Le imprese dei Paesi
emergenti copiavano
i prodotti eccellenti,
ora li producono, con
creatività ed alta qualità

Provate a scorrere amemoria la lista dei
brand che conoscete, io l’ho fatto: sono
nato nel febbraio del 1971, a quel tempo
c’erano già 88 dei 100 marchi che oggi
sono i più famosi. Tra i dodici che non
c’erano, due sonodellamoda (Armani e
Zara, nati nel 1975), gli altri 10 sono di
computer e tecnologia, nati negli anni
’80 e ’90.

Nei mercati emergenti le imprese
locali che hanno un orizzonte dimerca-
to nazionale e internazionale stanno
cercandodi costruiremarchi globali.

Negli ultimi anni, le aziende dei
grandi mercati stranieri rispetto a UE e
USAhanno comperatomarchi europei.
Per esempio la grande società indiana
Tata ha comperato Jaguar. La dinamica
è chiara e saggia. Acquistare un brand
conosciuto costa meno che costruirne
uno da zero, inoltre se il brand in que-
stione è dotato di prodotti eccellenti,
l’affare è doppio. In molti casi i brand
europei acquistati dalle imprese dei
paesi emergenti erano dissestati dal
profilo finanziario, l’investimento co-
munque ingente ha consentito a gruppi
imprenditoriali asiatici di acquisire il
meglio sulmercato dal profilo della sto-
ria del marchio e dei prodotti. Infatti,
sarete tutti d’accordo che un marchio
come Jaguar non si trova dietro l’angolo

e per costruirne uno di pari reputazione
ci vogliono anni e non è detto che ci si
riesca. In questo caso, tanto vale com-
prarsi ilmarchiooriginale.

Oggi siamo in una fase nuova. Do-
po avere comprato quel che c’era da
comperare è il tempo dell’orgoglio na-
zionale e quindi gli imprenditori dei
mercati emergenti stanno tentando la
carta di rafforzare i loro stessimarchi.

A luglio di quest’anno, ha fatto un
certo scalpore inUSA il contratto stipu-
lato tra l’azienda di computer cinese Le-
novo e la National Football League.
Certo, non è la prima operazione inter-
nazionale solida promossa da Lenovo.
Alla fine del 2004 aveva comperato la
divisione PC di IBM. Ma quella era
un’acquisizione «commerciale», a gui-
dare era il business e per giunta Lenovo
avevadichiaratodi volere continuare ad
usare ilmarchio IBMper la commercia-
lizzazionedei PC.

Con la sponsorizzazione della Na-
tional Football League, l’azienda cam-
bia registro. Dalle questioni di business
si passa alla comunicazione e qui i gio-
chi si fanno seri. Lenovo sta cercando di
diventare unmarchio globale e ha biso-
gno di visibilità, le sponsorizzazioni
sportive sono un classico canale per
conquistarla. Costano relativamente
poco, i marchi sono visibili senza fron-
zoli e le partite vengono diffuse via TV e
Internet, quindi accessibili a una vastis-
simae trasversale quantità di persone.

Ma diventare un marchio globale è
estremamente difficile. Bisogna com-
battere contro marchi storici che sono
radicati nelle nostrementi.

Nelle varie classifiche dei marchi
più conosciuti almondo (ce ne sonoper
tutti i gusti: visitate il sito www.rankin-
gthebrands.com) fanno capolino pochi
marchi di Paesi emergenti.

In effetti, una caratteristica comu-
ne dei marchi dei paesi emergenti è
quella di avere fatto leva sul prezzo (bas-
so) e su una qualità dei prodotti discuti-
bile. Oggi, questi due assunti albergano
nella mente dei consumatori ma non
nei fatti. Le imprese dei Paesi emergenti
hanno superato la fase delle copie di
prodotti eccellenti e sono entrate in
quella di una nuova dinamica di produ-
zione creativa equalitativa.

Il processo Apple contro Samsung,
in questo senso è interessante. Apple ha
sostenuto che Samsung ha copiato i
propri prodotti. Samsung in una lettera
ai dipendenti dopo avere perso il pro-
cesso contro Apple sostiene che «confi-
diamo nei consumatori che staranno a
fianco di chi pone come priorità l’inno-
vazione (al posto delle controversie) e
che Samsung dimostra questa attitudi-
neoltre ogni dubbio».

La frase ha dell’eccezionale. Sam-
sung, tra le righe, pone il confine tra
l’economia della copia e quella del ri-
spetto del diritto d’autore e di conse-
guenza del primato dell’innovazione
creativa e tecnologica.

Altri brand spingono sull’accelera-
tore della notorietà, per esempio due
brand turchi sonopotentissimi. Si tratta
diArçelik che controlla ilmercato turco
degli apparecchi domestici e si sta
espandendo rapidamente in Europa ed
Evyap leader localenella cosmesi.

Quali sono le strategie adottate dai
brand dei paesi emergenti per crescere
in notorietà e quindi per sostituire nel-
le nostre menti brand come Coca-Co-
la, McDonalds, Disney, Nokia, giusto
per citarne alcuni tra i 100 più cono-
sciuti?

I «punti deboli» e comuni a quasi
tutti i branddei paesi emergenti, per noi
consumatori occidentali, critici perché

ne abbiamo viste di tutti i colori e quin-
di esigenti, sono:

La focalizzazione. Vogliamo capire
bene cosa fanno e come e in cosa sono
specializzati i nuovi brand. In molti ca-
si, vuoi perché i nomi esotici sono diffi-
cili da comprendere, vuoi perché in ef-
fetti non li abbiamomai sentiti nomina-
re, come consumatori abbiamo qualche
difficoltà a comprendere con precisione
di cosa si occupano inuovi brand.

Secondo punto critico è l’innova-
zione: Quali sono le idee, lo stile, cosa ci
propongono esattamente e perché sono
megliodi altri?Comeabbiamogià citato
sopra nella mente della gente rimane
quell’idea che i prodotti provenienti da
paesi lontani significano copia di pro-
dotti europei e americani, pratiche poco
etiche sul piano dell’uso di manodopera
infantile o sottopagata e nel rispetto
dell’ambiente. Se questo è stato vero in
molti casi, oggi la situazione èmoltomi-
gliorata. La Fair LaborAssociation (fair-
labor.org), ne sa qualcosa dato che mo-
nitora da anni la situazione inmolti pae-
si a rischio e ha dato un grande impulso
al miglioramento delle condizioni qua-
dro di produzione offrendo, di fatto,
delle garanzie ai consumatori che oggi
possono conoscere l’effettivo rispetto
delle regoledapartedelle imprese.

Terzopunto critico e spinanel fian-
co dei nuovi brand è la comunicazione.

Costruire unmarchio da zero, come ab-
biamo letto, può richiedere decenni. I
nuovi brand devono spendere molto e
per parecchi anni per farsi vedere e co-
noscere.

I brand provenienti da paesi emer-
genti sono di proprietà di gruppi im-
prenditoriali che hanno fatto fortune
producendo e non sempre i proprietari
sono disposti ad entrare nello strampa-
lato mondo della comunicazione accet-
tando la creatività e investimenti che
non vengono percepiti come immedia-
tamente riscontrabili sul fatturato.

Inoltre le pratiche di gestione degli
investimenti di comunicazione (svilup-
pate dagli inglesi e dagli americani)
stanno cambiando. Nulla è più certo.
Internet con i social network, la tv che
sta evolvendo e il consumatore che è
sempre più esigente hanno cambiato le
carte in tavola. Gli investimenti sono
sempre più rischiosi e a beneficiarne so-
no imarchi conosciuti.

Nei prossimi anni, quindi, oltre ad
incontrare i brand provenienti dai paesi
emergenti negli scaffali, ci abitueremo a
vederli in televisione e a poco a poco
conquisteranno lanostrafiducia.Ci vor-
rà tempo perché prima di dare fiducia a
un nuovo brand il consumatore ci pen-
serà tre volte, ma i nuovi brand saranno
in grado di imporcimessaggi pressanti e
–probabilmente–convincenti.

CD gratuito «road music»!

Ordinate ora gratuitamente il nuovo CD «road music»

della Goodyear con 15 brani, fino a disponibilità, al sito:

www.goodyear.eu/ch_it
Per un viaggio piacevole e sicuro!
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