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Brand Reloading

Brand Reloading, nuove strategie per comunicare, rappresentare e raccontare
la marca, è un saggio a cura di Patrizia Musso, edito da Franco Angeli. La curatrice del testo è
stata prima di tutto la fondatrice del sito Brandforum.it che nasce nel 2001 e diventa nel giro di
poco tempo un punto di riferimento per professionisti e ricercatori che concepiscono l’evoluzione
della gestione del brand come una metafora dei cambiamenti storico-sociali.
In questo contesto, il saggio affronta la crisi di instabilità che il concetto di branding sta
attraversando a causa delle nuove dinamiche che caratterizzano le abitudini dei fruitori, sempre
più volubili e poco prevedibili nella loro propensione al consumo di beni e servizi.
Brand reloading non tratta solo di modelli promozionali o di comunicazione ma anche di una delle
4 P del marketing mix: il brand place che si configura come qualcosa di sempre più virtuale al pari
delle forme 2.0 di promozione. L’idea di spazio è qui declinata non solo in termini di negozi
online ma anche dal punto di vista delle strategie di organizzazione di spazi fisici reali come gli
apple stores che rappresentano un vero e proprio caso di studio. La prova empirica dimostra che
per attirare il consumatore all’interno del negozio e instaurare un rapporto duraturo è necessario
l’applicazione di un strategia dell’organizzazione dello spazio ben definita che preveda tra gli altri
l’assenza di barriere all’entrata, trasparenza e luminosità. All’interno di questo spazio l’atmosfera
deve essere informale per permettere al visitatore di inventarsi un percorso in autonomia e libertà
di movimento.
Il testo dedica, inoltre, un occhio di riguardo alla comunicazione digitale e ai nuovi scenari 2.0 che
fanno del consumatore un protagonista del mercato, meno inintelligibile di quanto non lo fosse in
precedenza ma allo stesso tempo molto più imprevedibile. In questo senso, non manca una critica
nei confronti delle aziende del bel paese che concepiscono il messaggio promozionale come
veicolabile in modo esclusivo dal piccolo schermo facendo leva sulla presenza di testimonial
d’eccezione. Tutto questo ha più le anacronistiche fattezze di uno spot da carosello piuttosto che di
una strategia pubblicitaria all’avanguardia. Il saggio sottolinea in modo decisivo la necessità da
parte dei brand italiani di intraprendere un percorso di crescita, parzialmente già iniziato, che
oltrepassi le dinamiche obsolete di un sistema promozionale legato alla televisione e ai
meccanismi autoreferenziali che la contraddistinguono, traendo vantaggio dal meno rassicurante
ma certamente più efficace scenario online.
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