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La recessione globale incombe e con lei riprendono
gli appelli ai marketer affinché continuino a investire
nella comunicazione di brand . I vantaggi di 
preservare il budget destinato al brand in una fase di 
recessione non sono teorici, ma sono dimostrati dalla
storia: ridurre il budget durante una recessione
determinerà una riduzione della crescita post-
recessione, mentre accrescere gli investimenti
porterà a superare i rivali nel lungo termine1. 
Secondo quanto affermato da Mark Ritson, le 
recessioni rappresentano "il momento migliore per 
costruire marchi e aumentare la quota di mercato". 

Una crisi legata all’aumento del costo della vita non 
cambia le regole di crescita dei brand. Ma essere
rilevanti e ricordare costantemente alle persone di 
acquistare il proprio brand non è sufficiente.

Quando i budget delle famiglie si riducono, i marchi
devono dimostrare il loro valore al consumatore. 
Investire nella comunicazione di brand è
fondamentale se si vuole ridurre l'elasticità dei prezzi
in modo da sostenere le vendite quando i salari si
riducono o quando i prezzi aumentano: bisogna
assicurarsi che un dato brand continui a essere
considerato degno di essere acquistato e questa
consapevolezza deve essere impressa nella mente del 
consumatore prima che si trovi sul mercato per 
acquistare un prodotto. 

Vale davvero la pena pagare di più per il tuo
brand? 
Volendo semplificare, possiamo considerare il valore
del brand come la differenza tra il costo di 
produzione e il prezzo che il consumatore è disposto
a pagare per il marchio. A creare il valore del 
marchio è, cioè, ciò che significa per una persona. Il 
valore simbolico di un marchio è importante - spesso
più importante - per i suoi utenti rispetto alla
funzione del prodotto: il milione di persone che nel
2021 hanno acquistato un Rolex probabimente
hanno già uno smartwatch che legge meglio l’ora, e 
una felpa Yeezy Gap non tiene più caldo di una di 
Fruit of the Loom. Il valore di brand per cui vale la 
pena pagare non è intrinseco in questi prodotti: sono
determinati dall'uso e dall'esposizione del brand da 
parte dei consumatori, dall'investimento in 
comunicazione e dal comportamento del brand. 
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1Si veda la ricerca sulla pubblicità in un periodo di recessione: A Critical Review and Synthesis (Tellis & Tellis, 

2009. Journal of Advertising Research). 

Se vuoi convincere le persone a scegliere il tuo brand 
e dissuaderle dal ricorrere a un marchio privato o a 
un'alternativa generica durante questo periodo di 
crisi, devi avere ben chiaro cosa i consumatori si
aspettano che i marchi (non i prodotti) della tua
categoria facciano per loro. I consumatori si
aspettano che i brand siano loro utili, e non solo che
gli ricordino in continuazione di acquistare i loro
prodotti. Le domande da porsi sono: perché
dovrebbero pagare per il valore aggiunto offerto dal 
tuo brand? Qual è il ruolo svolto dal brand e di 
conseguenza del suo valore aggiunto nella loro vita?

La verità poco piacevole è che ci sono dei brand per 
cui non vale la pena pagare di più e saranno questi i
primi a scomparire dalla lista degli acquisti. In un 
periodo di recessione, molte persone sono meno
propense a spendere per acquisti di piacere, quindi i
marchi dovranno essere in grado di rassicurare le 
persone sul fatto che i loro soldi sono ben spesi o 
addirittura aiutarle a spendere meglio. Lo possiamo
osservare dai grafici del Brand Asset Valuator (BAV) 
qui sotto, che esaminano i marchi di dentifricio in 
Cina: è chiaro che alcuni di essi faranno fatica a 
mantenere le quote se la pressione inflazionistica
continuerà. 

Source: BAV (wppbav.com)
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In Cina la situazione è più complessa anche per il fatto che i top brand detengono una
quota di mercato molto ampia e tendenzialmente in crescita. I marchi che non 
rientrano in questo elenco faranno fatica a sopravvivere, visto che la gente cambia e 
risparmia. Questo è vero in misura minore nel resto del mondo, a seconda della
categoria; per il caffè, ad esempio, i top brand rappresentano quasi il 40% delle
vendite al di fuori della Cina e un quasi incredibile 80% al suo interno. 

L'investimento continuo nella comunicazione del brand è fondamentale per 
rassicurare che effettivamente vale la pena spendere di più per quel brand, a seconda
del tipo di valore che un consumatore esige e che varia a seconda delle circostanze. 
Ma svolge anche il ruolo fondamentale di convincere le persone a scegliere il tuo
brand, non solo mantenendolo come top-of-mind, ma creando una predisposizione
positiva che lo colloca nella lista dei preferiti di  quella categoria. Questo è
fondamentale perché, a maggior ragione in tempi difficili, la maggior parte dei
consumatori tiene in una considerazione attiva solo un numero limitato di brand: 

Source: Wavemaker Momentum

Source: Euromonitor International
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Questo concetto si può applicare a tutte le categorie. La ricerca Momentum Purchase 
Journey di Wavemaker dimostra che il 60% degli acquirenti ha un'idea chiara del 
marchio che acquisterà prima dell'inizio del processo d'acquisto, molto prima del 
famoso “Zero moment of truth”, o prima che i segnali d'acquisto online siano visibili. 
È quello che noi definiamo "priming bias", in quanto si tratta di una predisposizione
verso un brand che influenza il comportamento dell’utente quando è pronto per 
acquistare. 

Allora perché il budget per il brand è il primo a essere tagliato quando i
tempi sono difficili? Nonostante i migliori marketer siano consapevoli di quanto
sia fondamentale investire nel marchio, a lungo termine prediligono il performance 
marketing e il criterio del ROI istantaneo come uniche misure del successo. Lo si
osserva da qualche tempo, e soprattutto nell'ultimo anno, quando la maggior parte
degli investimenti di marketing è stata destinata alla performance dei media. 

Source: Wavemaker Momentum
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I devoti del ritorno immediato dell’investimento non si rendono conto o scelgono di 
ignorare che questo approccio rischia di generare rendimenti decrescenti nel lungo
periodo.

Secondo quanto analizzato da Kantar, quando gli investimenti sono troppo sbilanciati
a favore del performance marketing, il risultato è un graduale declino della baseline 
di vendite. A lungo andare, il marchio cadrà in un circolo vizioso: sarà finito nella
trappola del ROI. In conclusione, senza la comunicazione di brand non si può
garantire una sana baseline di vendita.

Ancora secondo l'analisi di Kantar, tra il 2019 e il 2021, i marchi che hanno investito
maggiormente nella comunicazione di brand hanno aumentato il loro valore del 72%, 
contro un aumento di appena il 20% di quei marchi che ne hanno invece ridotto 
l’investimento.

Questo è il ruolo vitale della comunicazione di brand e la ragione per cui ha senso 
lottare per difendere il budget a essa destinato nella sala del consiglio di 
amministrazione. Non si tratta solo di mantenere le vendite (l'obiettivo principale
della maggior parte dei marchi durante la recessione) e con loro la disponibilità
mentale verso il brand, ma anche di promuovere la brand equity e i brand bias, 
attività senza le quali non c’è performance advertising in grado di mantenere i tuoi
prodotti nella lista della spesa che le persone ora pianificano con ancora più
scrupolosa attenzione. 
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