
Il ruolo del Co-Branding e la 
comunicazione di  marca



�Capire attraverso quali considerazioni valutare 
un’opportunità di cobranding come marca “ospitante” o 
“ospitata”. Conoscere le componenti di un processo 
strategico preliminare alla redazione di un contratto di 
collaborazione tra due brand.

�Per riuscire in questo intento dovremo:

�Inquadrare il concetto di Brand e il significato di un’azione 
di cobranding

�Comprendere quali opportunità offre il cobranding ad una 
PMI nella prospettiva di ingresso in un nuovo mercato 
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Il valore (Equity) di una marca 

• Un terzo del valore dell'impresa deriva da elementi 
invisibili (intangibili) come la marca, l'esecuzione della 
strategia, la reputazione e la cultura innovativa; si è giunti 
dunque a parlare di un vantaggio invisibile derivante dalla 
strategia di Brand.
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Evoluzioni del concetto di 
Brand

� Nel 1960, l’American Marketing Association (AMA) definiva il brand come 
“un nome, un termine, un segno, un simbolo, un disegno o una loro combinazione 
che identifica un prodotto o servizio di un venditore e che lo differenzia da quello 
del concorrente”. 

� Keller (1998), amplia la definizione di marca a “struttura di conoscenza”, ossia 
“aggregazione, intorno a specifici segni di riconoscimento, di un definito complesso 
di valori imprenditoriali, di associazioni cognitive, di aspettative e di emozioni” 
(BUSACCA, 2000), 

� Kapferer (1997) prende idealmente le distanze dal “brand come marchio”: “è 
l’essenza del prodotto, il suo significato e la sua direzione, ne definisce l’identità 
nel tempo e nello spazio”. La marca è il luogo concettuale dove si sedimentano 
l’evoluzione passata e futura dell’offerta, l’identità dell’impresa e con essa 
l’esperienza del consumatore.

� Sulla base di queste prime definizioni, si può affermare che gli elementi centrali 
nella definizione di marca, sono tre:
• le componenti costitutive, ossia la struttura della marca;

• le funzioni della marca (segno, significato, esperienza);

• il valore per il consumatore-acquirente.
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Le componenti della marca
• La componente identificativa è costituita dai segni di riconoscimento della marca (ad 

esempio, il nome, i simboli, i colori, il jingle, lo slogan, il logo)

• La componente valutativa è l’insieme delle valenze denotative (connesse ai benefici 
tecnico-funzionali) e connotative (direttamente connesse ai benefici psico-sociali) che il 
consumatore attribuisce alla marca. 

• La componente fiduciaria consiste nelle strutture e nei processi organizzativi che 
consentono all’impresa o all’organizzazione di generare soddisfazione e fiducia in coloro 
i quali sperimentano l’acquisto o il consumo dei prodotti recanti una determinata marca. 
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Brand Identity vs Brand Image
https://www.youtube.com/watch?v=aDA4d6_YNbE
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Strategie di 
Branding

� Kapferer (1997) individua sei livelli gerarchici della marca e li 
fa corrispondere a sei differenti modelli e strategie di gestione 
del rapporto marca-prodotto: 
�Brand di prodotto
�Brand di Linea
�Brand di Gamma
�Brand Endorser
�Brand Ombrello
�Brand Sorgente
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Brand di Podotto

• La politica di portafoglio mono-brand:  gli investimenti sono 
finalizzati a sviluppare un’unica marca. 

• Quando il nuovo prodotto appartiene alla stessa categoria di 
prodotto (nuova versione), si parla di allungamento della linea 
o brand stretching (verso l’alto, verso il basso o mediante 
completamento). 

• Quando viene introdotto un nuovo prodotto in nuovi business, 
si parla di estensione della marca. 

• Il caso tipico è Procter & Gamble: l’impresa ha fatto del one 

brand-one product la sua filosofia di branding, 
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Brand di Linea

• Brand di linea: si utilizza un nome per prodotti 
complementari, che fanno leva sugli stessi tratti condivisi. 

• Es. si tratta di estendere il concetto di prodotto ad altri a 
questo complementare o di lanciare nello stesso momento 
un’intera linea

9



Brand di Gamma

• Brand di gamma:  Il brand viene utilizzato per 
commercializzare più prodotti che condividono un unico 
concetto, un set di valori sui quali l’impresa si 
focalizzerà nelle attività di comunicazione, creando 
un’immagine propria del brand della quale beneficeranno 
tutti i prodotti della gamma. 
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Brand Endorser

• Brand endorser: una marca, detta endorser, sponsorizza” 
i brand di prodotto, linea, gamma, affiancandosi a questi e 
aggiungendo la propria notorietà e credibilità. 

11



Brand Ombrello

• Brand ombrello: un unico brand sostiene i prodotti in 
mercati diversi, e ciascun prodotto ha la propria 
comunicazione e la propria promessa.

• Es.Yamaha, Panasonic, Virgin ecc. 
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Brand Sorgente

• Brand sorgente: A prevalere, nell’equilibrio tra i due nomi: il 
nome del prodotto porta il contributo della sua individualità al 
servizio del nome del brand principale, che resta dominante. 
Un esempio è Yves Saint Laurent con il profumo Jazz.
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Tendenze nel Branding :  La Democratizzazione 
del lusso

� Entry lux (ingresso al lusso): definisce il modello con il prezzo più basso di una 
linea/marca marchio normalmente associata con il lusso. Un esempio sono le city 
car della BMW.

� Populux (lusso popolare): si associa a beni di consumo a basso costo con un 
percepito alla moda e/o caratterizzato dal punto di vista stilistico. Catene come 
Target, Kmart, Top Shop, H&M e Zara non solo si sono imposte con un’offerta 
di tendenza seppure conveniente, ma recentemente hanno dimostrato di essere in 
grado non solo di seguire ma addirittura di dettare lo stile.

� Commodity chic: (prodotto un tempo indifferenziato ora espressione di 
gusto): identifica l’arte di rendere speciali prodotti che venivano considerati 
indistinti facendo del design e della differenziazione un argomento di vendita. I 
prodotti lavorano ormai sulla soddisfazione di tutti i sensi: il gusto superiore 
risultato della scelta delle materie prime migliori (l’eccellenza di filiera di illy), 
l’appagamento della vista (i colori e il packaging dei cioccolatini Godiva, le 
tazzine degli artisti illy), l’aroma (il profumo di pane appena sfornato da 
Starbucks).

� Masstige goods: i beni-brand “Masstige” dovrebbero coprire quell’area che si 
trova ben al di sotto dei beni Old Luxury sia in termini di prezzo che di 
“performance” ma che si colloca saldamente al di sopra della media della propria 
categoria di riferimento (AIELLO & DONVITO, 2006). 
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Il MASSTige (Co Branding)

Il masstige è l’incontro tra logiche di business mass e 
valenze prestige, per indicare:

� una categoria distributiva che include marchi e prodotti 
con caratteristiche di prestigio dell’alto di gamma ma con 
prezzi e location che li rendono accessibili ad un gruppo di 
consumatori molto ampio;
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Perchè adottare una 
logica di Brand

I vantaggi sono così sintetizzabili:

� preferenza e riacquisto della marca;
� vantaggio competitivo;
� minore sensibilità dei clienti al prezzo;
� minore vulnerabilità alle azioni di marketing della 

concorrenza;
� maggior efficienza ed efficacia dei programmi di marketing;
� maggior potere contrattuale e maggiore cooperazione dei 

canali distributivi;
� possibilità di attuare estensioni della marca.
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Marketing Cooperativo o 
Co-Marketing

• Il primo Autore a proporre il concetto di alleanze di 

Marketing è stato Adler (ADLER, 1966), che definiva 
“Symbiotic Marketing” un’alleanza di risorse o 
programmi tra più organizzazioni indipendenti, al fine di 
innalzare il potenziale di mercato di ciascuna.
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Comarketing

�Un programma di co-marketing si fonda infatti sulla 
volontà di due o più partner di “concentrare i propri 

sforzi di marketing mediante azioni coordinate, 

specificamente messe in atto e variamente combinate allo 

scopo di facilitarne o esaltarne gli effetti, attraverso lo 

scambio reciproco di un set di risorse immateriali, 

finanziarie, umane e di strutture fisiche”(DE VITA, 2000, p. 
37)

�Tali alleanze devono essere percepite dal consumatore
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Definizione di Co 
Branding

• E’ una particolare strategia di branding che si è diffusa 
negli ultimi decenni, definita come un’alleanza tra due o 

più marche note che vengono presentate contestualmente 

al consumatore, dando luogo ad una nuova offerta o ad 

un’offerta percepita come diversa dal consumatore, 

grazie al supporto e alla presenza di una seconda marca 

(marca invitata)” (HILLYER & TIKOO,1995, p. 123)

• https://www.youtube.com/watch?v=NXfzwHYDIdQ
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Perché fare co marketing

� aumentare la soddisfazione del cliente, attraverso l’ arricchimento della gamma delle 
soluzioni offerte al consumatore, le sinergie tra le marche etc. Es.Philips e Nivea.

� incrementare le vendite, spesso acquisendo quote di clienti del marchio partner. Blackett e 
Boad (1999), citano il caso di Coca Cola che grazie all’accordo con Nutrasweet, azienda leader 
nel settore di prodotti dietetici, introdusse la Diet Coke.

� Capillarità della distribuzione dei prodotti offerti: sono frequenti accordi di marketing tra 
imprese che, pur non operando negli stessi settori, dispongono di risorse complementari. Es. 
Mc Donald’s e Agip.

� Incremento del valore percepito dell’offerta, con conseguente possibilità di aumento del 
prezzo. L’assemblaggio di una tecnologia nota consente un aumento notevole del prezzo di un 
prodotto di marchio non noto. Es. Intel

� Economie di costo: attraverso la cooperazione nelle diverse aree operative e strategiche del 
marketing, le imprese possono ridurre drasticamente i costi legati ad iniziative promozionali, 
alla distribuzione dei prodotti, all’accesso ai media, all’acquisizione di competenze necessarie 
alla commercializzazione di un nuovo prodotto. Es. Starbucks e Lavazza

� Accrescere le risorse immateriali: qualsiasi collaborazione è in grado di arricchire il 
patrimonio immateriale delle imprese partner, attraverso la condivisione di esperienze, 
competenze e disponibilità. Di conseguenza, può permettere alle singole imprese partner di 
guadagnare posizioni nella continua ricerca del vantaggio competitivo. 
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Co Branding di prodotto e               
Co Branding di comunicazione

In base a questa classificazione, il co-branding può essere distinto 
in due macro aree:
1 - Il product based co-branding 

2 - Il communication based cobranding.

Ovviamente, l’esistenza del product based co-branding, 

presuppone anche il communication based cobranding, in quanto 
la forza dell’alleanza sta proprio nel renderla visibile al 
consumatore.
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Forme di Co Branding (di 
prodotto)

� Esclusive, all’interno delle quali le marche coinvolte non 
possono stipulare alleanze con altre marche appartenenti 
alla stessa categoria o di categorie simili. Il carattere 
esclusivo dell’accordo permette a ciascuna delle marche di 
beneficiare del trasferimento di valore positivo dall’uno e 
all’altro;

� Non esclusive: la marca invitata è apposta in molti prodotti 
della categoria. In questo caso l’accordo genera benefici di 
modesta entità per la marca ospitante, perchè quella invitata 
finisce sovente per essere considerata dai consumatori come 
una delle caratteristiche comuni a tutti prodotti di quella 
categoria.
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Forme di cobranding(di 
prodotto)

� funzionale, la marca ospitante si accorda con un partner in modo da 
far figurare sul prodotto offerto una marca esterna alla categoria in 
cui tale prodotto si inserisce, l’alleanza è percepita dal cliente in virtù 
della collaborazione su elementi tangibili;
• https://www.youtube.com/watch?v=D3kYIsKkIJQ

� simbolico, consiste nell’associare alla marca del produttore una 
seconda marca, caratterizzata da attributi simbolici di tipo psico-
sociale o esperienziali addizionali. Consente, per una durata 
generalmente breve, di mirare quel segmento di clientela potenziale 
che presente una consonanza particolare con la marca invitata. 
� https://www.youtube.com/watch?v=HmVkx5wTxtk
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Forme di Co branding di prodotto

� ingredient co-branding: prodotti co-branded, nei quali la 
seconda marca è un componente del prodotto offerto dalla 
marca principale. Ovviamente, la marca invitata dovrà 
possedere caratteristiche ben definite in termini di notorietà e 
qualità affinché possa apportare valore aggiunto all’offerta.

� tipi di ingredient branding:

� supplier ingredient brand, in cui la collaborazione prevede 
l’accordo con un partner di elevata qualità tecnologica 
solitamente posto ad un livello della filiera più alto;

�manufacter to supplier ingredient brand, in cui i partner si 
trovano in differenti stadi della filiera, in categorie 
merceologiche affini ma non concorrenti. È il caso ad esempio, 
del panettone Bauli al Limoncè;

� proprietary ingredient brand, in cui le imprese acquistano una 
tecnologia per importarla nei propri prodotti,.
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Forme di Co Branding  (di 
comunicazione)

� Comunicazione potenziata dalla presenza della II marca

� Promozione congiunta

� Pubblicità congiunta

� Sponsorizzazione

� Bundling

� Ingredient branding

� Sviluppo di nuovi prodotti per la marca

� Sviluppo di un prodotto completamente nuovo per il mercato.
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Per quanto riguarda il co-branding a livello comunicativo, Busacca e 
Bertoli, sebbene accolgano la concezione di co-branding restrittiva, 
definendola “codenominazione”, hanno dato un forte contributo sul 
tema, distinguendo due variabili strategiche:

� la joint advertising, “la quale si verifica quando due o più marche 
sono deliberatamente appaiate a livello pubblicitario in vista 
dell’ottenimento dei benefici sinergici”. E’ il caso ad esempio, della 
collaborazione pubblicitaria tra Uliveto e Rocchetta. Da evidenziare, 
che in questo caso, vi è anche un notevole risparmio di costi 
pubblicitari per i singoli brand.

� la joint promotion, “la quale attiene, invece, alle alleanze che si 
verificano quando due o più marche note collaborano a livello 
promozionale per generare vendite aggiuntive attraverso la 
combinazione della capacità di richiamo di entrambe”.

La collaborazione tra Mc Donald e Disney è emblematica. Per ogni 
nuovo cartoon, spesso Mc Donald produce menù per bambini ad hoc. 
Ciò consente a Disney di sponsorizzare il film, e a McDonald di 
ravvivare la propria offerta.
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Co branding ed estero

• Altri studi (COOKE & RYAN, 2000), hanno evidenziato 
invece, la possibilità di avvalersi del co-branding per 
entrare più agevolmente in nuovi Paesi in cui la marca è 
poco conosciuta.
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Brand reputaion

• “La reputazione è quello che la gente dice di te dopo che hai 
lasciato la stanza.” 

Jeff Bezos, fondatore ed Amministratore Delegato di Amazon

• È più durevole dell’immagine, non può essere sviluppata o alterata 
così velocemente e richiede che sia alimentata nel tempo.

• È importante per ricevere legittimazione dai diversi stakeholder. 
Aziende con giudizi molto positivi dai gruppi di pressione crescono 
velocemente, mentre le altre stagnano o regrediscono.

• Ha assunto un ruolo di primo piano con lo sviluppo dei social 
network.
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Opportunità e rischi del 
COB

� Gli effetti che una strategia di co-branding apporta al 
processo di acquisto, adottando la prospettiva del 
consumatore sono i seguenti :

� La semplificazione del processo di acquisto
� La diminuzione del rischio percepito (CALFORT)
� L’identificabilità del prodotto e il riconoscimento della marca
� L’ampliamento dell’offerta
� I benefici di tipo simbolico e psicologico offrendogli la 

percezione di poter godere di un prodotto esclusivo e di prestigio

� Si pensi ad un Computer Hp con processore Intel.
� la collaborazione Citroën con Dolce e Gabbana e Pinko
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Chi ne beneficia?

�Uno dei contributi fondamentali sull’argomento è quello 
fornito da Washburn, Till e Priluck (2000), secondo i 
quali una strategia di co-branding apporta vantaggi 

superiori alla marca che ha un valore inferiore, senza 

che ciò implichi un danno alla marca più forte. 
Secondo questi Autori, la marca più debole, infatti, 
beneficerà di tutti gli atteggiamenti e le percezioni 
positive che il consumatore assumeva nei confronti della 
marca più forte
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Barriere all’ingresso

• La collaborazione tra le imprese, inoltre, può favorire la 
nascita di barriere all’ingresso per eventuali competitors, 
garantendo ai partner il mantenimento o il miglioramento 
della posizione competitiva.
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Rischi

� Possono essere legati alle strategie di marketing, alla marca e 
all’assortimento:
� Si possono generare associazioni negative per la marca ospitante: 

ad esempio se la marca invitata è percepita di qualità inferiore 
rispetto a quella ospitante

� L’utilizzo di una marca caratterizzata da un alto valore simbolico 
per cofirmare un prodotto banale, può svilire l’immagine della 
marca anche in relazione ai singoli suoi prodotti, deteriorando 
l’immagine e la fiducia della clientela. 

� Nel lungo periodo, il partner potrebbe trasformarsi in un 
competitor, erodendo la quota di mercato dell’impresa, attraverso 
comportamenti opportunistici che sfruttino l’alleanza a proprio 
vantaggio. 

� Una delle due marche partner può oscurare l’immagine dell’altra, 
creando confusione nella mente del consumatore; si parla in 
questo caso di “effetto alone”
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Un aspetto controverso

• Diversi Autori hanno sottolineato l’importanza dell’equilibrio tra le marche coinvolte in 

riferimento alla brand equity (RAO & RUEKERT, 1994; FARQUAHR, 1994); altri, invece, 

hanno minimizzato quello che viene definito spillover effect, sostenendo che la caduta 

d’immagine della marca debole non danneggia la marca principale (WASHBURN, 

PRILUCK, & TILL, 2000)

• Altri rischi riguardano la scelta del partner. è da segnalare che la scelta del partner è emerso 
che la in realtà è guidata quasi esclusivamente dal livello di notorietà del partner. Nella stessa 
ricerca, è stata confermata la minore enfasi che nelle iniziative di breve durata assumono aspetti 
come la cultura aziendale. Ciò comporta notevoli probabilità di conflittualità culturali.

• L’utilizzo di una strategia di comunicazione inadeguata, potrebbe infatti generare un messaggio 

confuso per il consumatore (GROSSMAN, 1997), un gap di coerenza a causa dell’utilizzo di uno 
stile di comunicazione troppo distante da quello delle marche partner. Più le marche rappresentano 

valori differenti e hanno un’immagine contrapposta, più elevato sarà il rischio.

• Anche nell’area distributiva ci potrebbero essere risposte negative all’iniziativa, legate 
principalmente all’eventuale incoerenza con il tipo di assortimento del punto vendita o con il suo 
posizionamento; alla presenza di contratti di esclusiva che non consentono di negoziare con la 
marca partner; a margini economici inferiori rispetto agli altri prodotti offerti; alla difficoltà 
nell’organizzazione del display. Tali problematiche rendono complesso il rapporto produttore-
distributore, aumentando i rischi di conflittualità con i distributori.

• È fondamentale che l’impresa conosca anche i risvolti economico finanziari del co-branding, 
soprattutto relativi alla condivisione dei costi di comunicazione.
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Nuovi mercati

Il co-branding agevola anche l’ingresso di un brand in 
nuovi mercati. Ciò si può manifestare sia attraverso 
l’ingresso in nuovi mercati geografici, sia suggerendo un 
nuovo utilizzo dei prodotti esistenti. 

� Adidas in Nuova Zelanda, Paese con cui ha stretto 
un’alleanza di marca con All Blacks, 

� In questo caso il co-branding ha permesso di entrare con 
successo in un Paese dove la marca, seppur conosciuta, 
non avrebbe avuto la forza per entrare da sola. 

34



Come scegliere un 
partner di cobranding?

• Partiamo dalle connotazioni di marca: le immagini che il 
cliente associa alla marca, le situazioni d'uso, i legami 
istituzionali, la personalità della marca ed i simboli. 

• Chiariamo cosa vogliamo ottenere, quale tipo di rinforzo 
(prodotto/comunicazione, funzionale, simbolico)

• Cerchiamo marche coerenti con la nostra rispetto 
all’obiettivo (ci può aiutare il modello di Kapferer) 
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Brand identity – modello Kapferer 36

La Brand Identity è il sistema di significati, di valori, di associazioni 

simboliche, portatori di promesse ai consumatori.

Personalità 

Universo 

culturale 

Auto-immagine

Fisico  

Relazione  

Riflesso  



Prisma di Kapferer

Secondo questo schema l’identità e costituita da 6 elementi:

�Fisici: sono gli elementi di base della marca, l’insieme 
delle caratteristiche oggettive ed esteriori associate alla 
marca che evocano un aspetto fisico o prestazionale. (Blu 

Barilla, Uomo con i baffi per Moretti, Baffo della Nike, 

Rosso Ferrari).

�Personalità: il modo di porgersi al pubblico, il carattere, 
il tono di voce. (, Lacoste è tranquillizzante, Diesel è 

surreale e bizzarra, Vigorsol è ironica).
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Prisma di Kapferer

• Universo culturale: è il sistema di valori a cui la marca 
si richiama. (L’accettazione del diverso di Benetton, i 

valori della famiglia per Barilla, la meridionalità di 

Vallelata)

• Relazione: la relazione è il tipo di rapporto umano 
interpersonale o sociale che la marca mette in scena e 
supporta. (La serenità della famiglia Barilla, la festa di 

Martini, gli amici della festa Nutella)
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Prisma di Kapferer

� Immagine riflessa: è l’io ideale della clientela. E’ lo 
specchio delle brame che riflette le aspirazioni del target. 
Il modello nel quale il pubblico si proietta. (Schumacher 
per la Fiat Stilo, Carla Bruni per la Lancia Musa, 
coraggio per Sector, gente che gioca a tennis di livello 
sociale medio-alto per Lacoste)

�Auto-immagine: è l’auto-immagine del consumatore 
derivata dall’uso della marca. E’ come il consumatore si 
sente attraverso l’uso della marca. (Es. Apple: uso Mac
sono al passo con i tempi)
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Diapositiva 39

A4  In tal caso non si ha a che fare con l’immagine che si aspira ad avere presso gli altri, bensì con le proprie autopercezioni rispetto alle quali 

l’individuo vuole trovarsi in equilibrio.
Autore; 31/03/2011



Grazie

Fine
Novità:
http://www.ninjamarketing.it/2017/01/12/pmi-app-migastone/

http://www.ninjamarketing.it/2017/01/12/marketing-digitale-negozi-retail/
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