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COMUNICATO STAMPA 
 

SE ORAMAI TUTTI ANDIAMO DALL’ANALISTA, PERCHÉ 
NON PUÒ ANDARCI ANCHE UN BRAND IN CRISI?  

 
“L’aspetto centrale della teoria di Mirko Nesurini è la personalità del brand composto 

da quattro dimensioni principali collegate tra loro: queste definiscono la più ampia 
complessità del brand “individuale” 

 
Milano, 18 settembre 2007 – Descrivere il brand, la sua vita e i suoi atteggiamenti in base alla dottrina 
che ci viene fornita dalla psicologia cognitivo comportamentale, questo è l’innovativo approccio 
proposto. L’autore vuole integrare la sua esperienza nel campo della consulenza in materia di branding 
con le conoscenze psicologiche, per ottenere una vera e propria analisi “comportamentale” dei vari 
brand. Importante la scheda dedicata ai nuovi brand cinesi! 
 
La prima parte del libro (MENTE) tratteggia il contesto di riferimento nel quale si sviluppano i 
trademark e come un trademark diventa brand. La seconda parte (CORPO) ci porta in un terreno di 
interazione con il trademark e i suoi interlocutori. Vi segue una presentazione delle principali strutture 
della conoscenza, anticipata da quella delle figure di attaccamento (i genitori del brand). La terza ed 
ultima parte (CUORE) è dedicata alla nuova frontiera asiatica: si cerca una maggiore conoscenza del 
mercato cinese passando attraverso quattro elementi: la contraffazione, i diritti di autore, il ruolo delle 
catene di distribuzione europee e americane e la creatività dei cinesi. 
 
Allegati: 

- Introduzione di Manvinder Singh (Vindi) Banga, Presidente Foods Unilever 
- Frasi di manager a commento del libro 
- Frasi di Mirko Nesurini estratte dal libro 
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INTRODUZIONE 

di Manvinder Singh (Vindi) Banga, Presidente Foods Unilever 
 
Questo lavoro di Mirko Nesurini è caldamente raccomandato a tutti i professionisti del marketing e ai 
manager che hanno un interesse verso i più nuovi approcci del marketing. L’autore definisce 
l’innovativo concetto di reinterpretazione della marca nell’ottica della psicologia cognitivo 
comportamentale. Questo insolito punto di vista propone nuovi stimoli supportati da esempi di vita 
reale prodotti dalle multinazionali leader nel mondo. Mirko Nesurini ha chiaramente attinto dalla 
comprovata esperienza come consulente in questo campo. 
 
L’aspetto centrale della teoria di Mirko Nesurini è il “carattere del brand” composto da 4 dimensioni 
principali collegate tra loro: queste definiscono la più ampia complessità del brand “individuale”. Data 
questa visione della marca, il requisito di un’azione di brand management che consideri una 
prospettiva di lungo periodo diviene condicio sine qua non.  Per alcuni aspetti – sostiene l’autore – la 
gestione del brand diventa parte dell’”individuo” brand e di come questo interiorizza le proprie 
esperienze trasformandole in comportamenti futuri. 
 
Nel libro vengono sviluppate altre riflessioni legate inestricabilmente al branding nel mondo d’oggi. 
Consumatori, Organizzazioni Non Governative e investitori hanno sviluppato tutti una sensibilità 
particolare per l’impatto sociale delle attività delle grandi multinazionali. Tutto ciò ha portato ad una 
situazione dove gli aspetti della Corporate Social Responsibility si sono ritrovati d’improvviso al 
centro dell’attenzione dei media. Il management di molte compagnie ha risposto alla sfida e 
riconsiderato le proprie attività, i processi e le strategie. 
 
Unilever ha una storia invidiabile riguardo a queste tematiche, dal momento che la propria attività si è 
sempre fondata su forti valori aziendali – il nostro desiderio di migliorare la vita delle persone e il 
nostro coinvolgimento verso le comunità in cui operiamo. Ciò è noto e dimostrato dalla nostra 
posizione di leader nel supporto all’agricoltura sostenibile, nel posizionamento al vertice del Dow 
Jones Sustainability Index for Food per otto anni consecutivi. Servendo sia i consumatori più 
benestanti che quelli con redditi più contenuti, teniamo sempre ben presente che rispetto e reputazione 
vanno guadagnati. 
 
I consumatori si aspettano in misura sempre maggiore che le aziende e le marche abbiano un ruolo 
attivo ed esprimano una chiara visione dell’azienda, rispetto ad argomenti più diversi come il 
cambiamento climatico, la malnutrizione, le epidemie o la sostenibilità della tecniche agricole. I 
singoli brand possono invece fare la differenza e in Unilever ci siamo costruiti una ricca esperienza – 
speciali detergenti per i consumatori in India che aiutano a ridurre il quantitativo d’acqua consumato 
per il lavaggio, in una delle regioni più povere di questa risorsa e un sale iodato prodotto per sopperire 
alla carenza di iodio in alcune parti dell’Africa. Spesso la chiave per il successo sta nel creare 
partnership e alleanze con governi, ONG o agenzie internazionali. 
 
Mirko Nesurini identifica in modo chiaro l’importanza dei mercati emergenti ed in via di sviluppo, in 
particolare Cina e India, e dedica un’ampia parte del libro alle loro realtà. Lo spostamento 
dell’equilibrio mondiale del potere di spesa dei consumatori e della produzione globale è ciò che rende 
la prospettiva dei mercati emergenti ed in via di sviluppo così essenziale per ogni discussione in 
ambito di marketing. Enormi mercati si aprono e si stanno formando oggi, e continueranno a segnare il 
passo con la loro incredibile spinta per molti anni a venire. Per i brand che sono costruiti su analisi 
globali e nuovi bisogni del consumatore sono questi i mercati da tenere al centro dell’attenzione. Per 
un player globale questi mercati rappresentano l’opportunità più vasta mai presentatasi, una vera e 
propria sfida. La flessibilità necessaria nell’approcciare questi mercati sarà ben superiore a quella a cui 
sono stati abituati i player globali e rappresenterà spesso una sfida per modelli di business di aziende 
oramai consolidate. 
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L’opportunità per il settore dell’alimentare è enorme e può essere illustrata con alcuni dati chiave. La 
popolazione dell’India oltre ad essere tra le più numerose e quella con il tasso di crescita più sostenuto 
a livello globale, ha anche un’età media invidiabile. La sorprendente crescita del prodotto interno 
lordo si regge su una fiorente domanda interna ed è dunque maggiormente isolata dagli shock esterni 
che possono subire quelle economie nazionali basate per lo più sulle esportazioni. Il mercato 
dell’alimentare è per larga maggioranza ancora privo di brand e il settore del retail è in una fase critica 
di apertura a player internazionali. L’opportunità di conversione in una distribuzione di prodotti di 
massa dotati di marca è enorme e noi in Unilever siamo sicuramente pronti a raccogliere la sfida. 
  
Inoltre i mercati emergenti ed in via di sviluppo, in particolare la Cina, hanno ricevuto molte attenzioni 
per le loro enormi capacità produttive che – a causa dell’insufficiente protezione della proprietà 
intellettuale – possono ritorcersi contro i player globali.  Mirko Nesurini fornisce un quadro chiaro e 
utili linee guida adottando il punto di vista occidentale. 
 
Questo libro dà un’ampia prospettiva sui nuovi mercati e ha la capacità di trasformare le complesse 
dinamiche in semplici concetti applicabili globalmente. In un mondo che si “restringe” sempre più una 
tale prospettiva globale è necessaria, in particolare quando è affiancata alla sensibilità per le diversità 
locali che Mirko Nesurini dimostra. 
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FRASI DI MANAGER A COMMENTO DEL LIBRO 

 
Carlo Donati, Ad di Nestlé Waters, Parigi (Francia)  

 “Le acque minerali non sono tutte uguali ed il valore del brand costituisce un elemento di 
differenziazione significativo. Nei nuovi mercati ci permette di abbattere le barriere di 
ingresso. Anche per questo la strategia di branding Nestlè punta sulla personalità distintiva 
dei propri brand” 

Simon Cheng, Fondatore e Presidente di Toy State International Ltd., Hong Kong (Cina)  
 “Sono troppo ostinato per credere agli “esperti” di marketing quando ci hanno detto che 
Road Rippers era solo un sogno irrealizzabile e che avrei dovuto invece prendere in licenza 
un brand di altri. Dopo una decina d’anni di sforzi e investimenti unidirezionali a favore del 
nostro core brand, Road Rippers è diventato uno dei nomi più importanti nell’industria 
dell’automobile e dei veicoli industriali per bambini. Il business funziona utilizzando la 
stessa, semplice vecchia formula: design, qualità, brand value è soprattutto, passione. 
Bisogna investire nel proprio brand e crederci senza riserva” 
David Tang Wing-Cheung, Fondatore della Shanghai Tang,  Hong Kong (Cina) 

“Mi sono riproposto di creare una gamma di prodotti ognuno dei quali sia cinese nel corpo e 
nello spirito. Dalla loro nascita in questo modo si andrà sviluppando il brand. Noi non 
costruiamo brand, ma costruiamo prodotti che formano loro stessi un brand. Un brand vive o 
muore secondo i suoi stessi prodotti” 

Eric Syz, Fondatore con Alfredo Piacentini e Paolo Luban della Banca Syz Ginevra 
(Svizzera)  

“Le aziende possono scegliere di adottare un approccio orientato ai prodotti, con trademark 
distinti per ciascuno di essi...oppure un orientamento più rigoroso, utilizzando lo stesso brand 
per tutti i prodotti. Noi abbiamo scelto la via di mezzo sviluppando dei sub-brand...i nostri 
Fondi Oyster ne sono un buon esempio: in quanto venduti ad altre banche, abbiamo 
immaginato che ne avremmo ostacolato la crescita imponendo il nome della nostra banca. 
Ma in tutto quello che facciamo, dalla visual identity, ai loghi, alle relazioni con i media, 
evidenziamo chiaramente la loro appartenenza alla famiglia SYZ&CO. Adesso OYSTER è un 
trademark molto forte che accresce in modo significativo il valore del brand SYZ&CO” 
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FRASI DI MIRKO NESURINI 
 

 
Mirko Nesurini, Ad di GDS Brand Consultancy (Milano)  

 
“Il terreno di confronto del futuro è l’Asia, anche per quei brand che si ritengono al sicuro perché forti 
nei paesi originari. Alle porte ci sono concorrenti assai preparati e agguerriti” 
 
“Il mercato chiede chiarezza. Cos’è un brand? Cos’è un trademark? Il primo esprime l’essenza di 
un’azienda, il secondo rappresenta un prodotto o una linea di prodotti” 
 
“Il brand è un soggetto mutevole. Si addormenta, rinasce, e quando lo fa, sfrutta dinamiche di 
memoria transitiva che gli consentono di ripartire mantenendo intatta la propria reputazione” 
 
“ Sono state sviluppate mappature della struttura di conoscenza dei brand e sistemi per gestirne le 
emozioni anche in stato di crisi” 
 
“ Non si nasce brand: è necessario un articolato e “serio” apprendistato nella funzione di trademark” 
 
“Questo libro nasce dalla volontà di approfondire un elemento che mi ha stupito ogni volta che sono 
venuto a contatto con un brand. Si tratta della caratteristica di ogni singolo brand di possedere una 
personalità percettibile e distintiva rispetto alla moltitudine dei brand presenti sul mercato” 
 
“Nella mia esperienza professionale ho incontrato brand che si possono riconoscere nelle tipologie 
dell’organizzazione della conoscenza presentate nel libro. I brand sono soggetti emotivi che 
reagiscono agli stimoli provenienti dai gruppi umani offrendo di sé emozioni classificabili in processi 
di interscambio guidati da dinamiche simili a quelle in dotazione all’Uomo” 
 
“Nell’odierno mercato complesso nel quale si vorrebbe ricercare una via differenziale nella semplicità 
e nella genuinità del rapporto con il consumatore e con il mercato in generale, il brand adulto si 
inserisce in un panorama di dialogo permeabile: acquisisce, offre e “strada facendo, cambia” come 
fanno le persone rapportandosi le une alle altre”  
 
“Proprietari e autori non si scelgono, semmai si cambiano. L’influsso delle figure parentali del brand 
nel primo periodo di vita determina la formazione di <tratti caratteriali> che si renderanno espliciti in 
età adulta” 
 
“Nella situazione attuale quindi, il successo in Cina per brand europei fa leva su due livelli di 
complessità: il brand management e la gestione del territorio. Va inoltre aggiunta la competizione con 
i brand locali, sempre più forti e pronti a conquistare i mercati internazionali” 
 


