
Il Marchio quale Valore dell’Impresa 

Rosario Faraci, Università degli Studi di Catania 

1 



1.500 miliardi di dollari (2013) 

+ 8,4% rispetto al 2012 

 
Fonte: Interbrand 
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831,198 miliardi di dollari (2013) 

 
Fonte: Interbrand 

+28% 

+34% 

+20% +17% 
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Centromarca associa 200 brand di aziende operanti in Italia 
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L’importanza della Marca 

 Il marchio è l'insieme di segni tangibili e simbolici che 
caratterizzano una marca/impresa e la differenziano dai 
concorrenti 

 

La Marca è il nome, termine, simbolo, design o combinazione di 
questi elementi, che mira ad identificare i beni/servizi di 
un’Impresa o di un Gruppo di Imprese e punta a differenziarli 
da quelli dei Concorrenti 

 

La Marca è “un contratto, un’indicazione, un legame” 
(Centromarca) 

La Marca è la Memoria del Prodotto 
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Principali Tipologie della Marca 

Marca Industriale (o del Produttore) 

Marca Commerciale (o del Distributore) 
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L’importanza del Branding (Politiche di Marca) 

 Scelta del Nome 

 Scelta del Logotipo 

 Scelta dell’Emblema 

 Scelta del Design 

 …. 

 

 Denominazione della marca industriale (utilizzo del nome di 
famiglia, di nome di fantasia, abbreviazioni,parole chiave) 

 Utilizzo del nome dell’impresa per tutte le linee di prodotto 

 Nomi differenti per le diverse linee di prodotti 

 Utilizzo del nome dell’impresa unita a nome individuale dei 
prodotti 
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L’importanza della Brand Equity (valore di marca) 

 La Brand Equity misura la capacità dell’impresa di attivare 

un potenziale generativo delle risorse e delle competenze 

aziendali 

 

 Le componenti di tale potenziale sono: 

 Componente di Differenziazione 

 Componente di Relazione (relazione di fiducia) 

 Componente di Estensione 

 Componente di Apprendimento (da parte della domanda) 

9 



Fattori di crisi dell’industria di marca 

 Errate scelte strategiche da parte dei Produttori 

 Processo di banalizzazione dell’offerta e investimenti pubblicit. 

 Difficoltà a comunicare il miglioramento tecnologico dei 
prodotti 

 Errori nella gestione operativa del Brand 

 La percezione della Marca nei Consumatori 

 Ricerca del valore (good value for money) 

 Consumatore professionale 

 Nuovi valori di riferimento (salute, benessere, ecologia) 

 Evoluzione dei modelli di consumo e di acquisto 

 Crescente potere della GDO, sviluppo dei marchi 
commerciali e dei Discount 
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Percorsi di Sviluppo per la Marca Industriale 

 INNOVAZIONE 

 COMUNICAZIONE 

 RIORGANIZZAZIONE 

 BRAND EQUITY (valore della marca) 

 TRADE MARKETING 
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Fiducia 

Commitment 

Soddisfazione 

Fedeltà della clientela 

Faraci, Galvagno e Giaccone, 2007 

Branding 
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Branding 

Valore 

Competitività dell’Impresa 
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