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Brand Purpose: la ragione d’essere del marchio

• Una promessa alta: to refresh the world and make the difference

• Il servire un’esigenza sociale specifica: to organize the world’s 
information and make it universally accessible and useful 

• Un obiettivo creativo e ispiratore: to help parents and educators 
raise creatively-alive kids
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Brand Purpose: la ragione d’essere del marchio

• È uno strumento di connessione con i propri consumatori e un elemento fondante 
cruciale della strategia di marketing e di costruzione del marchio. 

• (Non è: avere un’opinione su temi di attualità sociale o attivismo sociale o di marca in 
sé, come rilasciare dichiarazioni pubbliche a sostegno di una causa.

• Per sfruttarlo appieno l’azienda deve avere piena consapevolezza di sé (brand 
identity/values), dei consumatori/individui a cui si rivolge (target di riferimento) e i 
canali dove intercettarli.
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Sul target oggi si tende però a semplificare…

«Oggi i marchi e le aziende devono essere responsabili nei confronti 
dell'ambiente»

«Mi sento in colpa quando faccio qualcosa che non è ecologico»

«Mi impegno molto per fare sacrifici per il bene del pianeta»



Gli italiani e le sensibilità/attese vs. i temi della 
sostenibilità 

Fonte: GfK Sinottica
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Fonte: GfK Sinottica
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Gli italiani e le sensibilità/attese vs. i temi della 
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Le generazioni e la sensibilità/attese vs. la sostenibilità

Fonte: GfK Sinottica
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Utilizzano tutti i mezzi, ognuno con la sua specificità, che sfruttano per 
semplificare e gestire al meglio la vita di ogni giorno

(Multimedialità «compartimentalizzata»)

I nuovi stili multimediali: strumenti interpretativi 
per una comunicazione efficace 

Pop. italiana 14+: 51.3 mio

PLAY & SHARE – 8.7 mio

Media alla ricerca di divertimento, coinvolgimento e 
materiale da condividere con i peers

(Multimedialità limitata a contenuti specifici)

360° EMPOWERING MEDIA – 6.2 mio

Media alleati nella progettualità, forniscono nuovi stimoli per 
ampliare gli orizzonti 

(Multimedialità estesa, si chiede e ottiene il massimo dai mezzi)

DIGITAL MULTIMEDIA – 2.3 mio

Il Web come mezzo, ma soprattutto piattaforma per 
accedere a contenuti in ottica multimediale 
(La multimedialità passa per il mezzo digitale)

MULTI-PURPOSE MEDIA – 10.4 mio
FREE TIME FILLER – 6.6 mio

STAY TUNED MEDIA – 5.1 mio

COMFORT MEDIA – 5.6 mio

BACKGROUND NOISE – 6.4 mio

Scarsa centralità dei media e fruizione limitata 
(Multimedialità in pillole)

I media consentono l’aggiornamento costante e di 
sentirsi parte integrante della società 

(Multimedialità in divenire)

I media televisivi sono rassicuranti e scandiscono il 
tempo delle giornate

(TV allargata)
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Multimedialità per passare il tempo libero e approvvigionarsi di 
contenuti utili a promuovere l'immagine 

(Multimedialità come passatempo principale)



Stili multimediali e generazioni
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WEB 
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LA PROMESSA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE IN QUANTO DATA DRIVEN

La comunicazione digitale: una grande opportunità 
(almeno sulla carta) anche per il purpose

 Promessa sempre allettante ma 
particolarmente importante in periodi di 
risorse ridotte.

 Permette di intervenire in corsa sulla 
pianificazione o sul target, lavorando ad 
esempio sui basso esposti al resto della 
campagna.

Reattività e flessibilità 
Può essere adattata al contesto

 I comportamenti sono potenzialmente 
misurabili (soprattutto se rimangono 
nell’ambito del digitale).

Attivazione dei target
Intercetta le audience nel momento giusto 

Precisione nell’intercettare il target
Minimizza la dispersione 
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Ma dati parziali e frammentati non sempre 
permettono di mantenere la promessa

PER 
MANTENERLA 

OCCORRE 
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 Individuare e comprendere a fondo il target

 Attivare il target corretto per l’obiettivo che ci si è posti

 Avere a disposizione un dato di partenza robusto, affidabile e completo

 Costruire modelli robusti, basati sulle caratteristiche che maggiormente discriminano i target

 Non perdere di vista gli obiettivi strategici di lungo periodo 

LA PROMESSA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE IN QUANTO DATA DRIVEN

Precisione nell’intercettare il target Reattività e flessibilità Attivazione dei target



Target 
Demografici

Target Socio-
Culturali Target Psicografici Target 

Comportamentali

Target di 
Consumo Target Media Target attitudinali

Chi sono? Quali sono le variabili / comportamenti che li discriminano di più?
Come identificarli all’interno delle piattaforme digitali?
Una fonte dati il più possibile completa è necessaria per:

• comprenderne le caratteristiche a 360°;
• individuare quelle che più li discriminano;

• osservare la relazione con la fruizione e i comportamenti digitali.

Diversi tipi di target richiedono strategie diverse
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Fonte: GfK Sinottica
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Digital ID

Platform 
EnrichmentModelling

Cookie, MAID, persistent ID per il 
collegamento con le piattaforme 

Arricchimento delle piattaforme 
della filiera digitaleCostruzione di modelli robusti

Come intercettare e attivare il target della sostenibilità 
nelle piattaforme digitali?  
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Fonte: GfK Sinottica
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MIO ID

Il target della sostenibilità è ora attivabile 

15



A quali consumatori vuole rivolgersi il mio Brand? 

Chi sono e che cosa conta per loro il mio messaggio? Si identificano con i miei valori?

Dove li intercetto e come catturo la loro attenzione? 

Quali messaggi e quali linguaggi devo usare?
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Comunicare, a maggior ragione il Brand Purpose, è un’attività che 
rifugge le semplificazioni


