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Si chiama Brandforum.it e si autodefinisce ‘il primo osservatorio
italiano sul mondo delle marche’. In effetti gli studiosi e gli
appassionati di marketing possono trovare nel sito
www.brandforum.it una ricca messe di ricerche e
approfondimenti sui meccanismi della comunicazione di marca di
aziende italiane (sezione Brand in Italy), con case history di
successo o di declino (Brand Life), scenari, discussioni, link e
altro ancora. Animatori di Brandforum sono tre giovani donne
accomunate dalla loro docenza allo Iulm (Libera università di
lingue e comunicazione di Milano): Patrizia Musso, docente di
comunicazioni di massa; Ariela Mortara che insegna tecniche
della comunicazione pubblicitaria e Germana Galoforo,
dottoranda in marketing e comunicazione d’impresa.
Collaborano all’iniziativa Ferdinando Spina, che cura il design
del sito; Vittoria Sinisi, esperta di comunicazione on line, e
Paolo Razzini, ricercatore sempre allo Iulm. Nessuno di loro
supera i 34 anni d’età.
Brandforum è un esempio di come il web sappia creare piazze
senza confini dove incontrarsi, scambiarsi idee, lasciare in
deposito studi e documenti per la consultazione pubblica dando
modo a giovani docenti universitari, neolaureati, ricercatori e
laureandi di farsi conoscere anche al di fuori dei tradizionali
canali: pubblicazioni, workshop e convegni.
“Brandforum è nato come progetto di ricerca del Cnr ed è on
line dal settembre 2001, con l’intento didattico di mettere
assieme in un unico contenitore materiali sui meccanismi delle
marche”, racconta Patrizia Musso. “Da tutta Italia riceviamo
incoraggiamenti, ringraziamenti e contributi. Pubblichiamo
volentieri gli studi più interessanti, così diamo visibilità ai loro
autori”.
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