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New-Economy Brand: quando la crescita
è tutta una questione di Equilibrio



I Brand emergenti della New-Economy
vengono spesso indicati come ‘best-practice’
o modelli da imitare in termini di marketing
e comunicazione grazie alla loro abilità di
scalare e guadagnare rapidamente quote nei
mercati in cui operano.

Ma anche se sono contraddistinti da
modelli di business particolarmente agili
e innovativi che li rendono in grado di
ridefinire le ‘regole’ della categoria, non è
sempre vero che dietro alla loro ascesa ci
siano solide strategie di comunicazione o
attività di Brand building altrettanto
efficaci.
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Perché i Brand emergenti della New-Economy, pur essendo i
più affamati di crescita, sono così poco propensi a investire
in attività media dedicate al Brand ed Equity-Building?

Raramente investono sin dall’inizio del loro
ciclo di vita nella costruzione di solidi ‘love-
brand’ e posizionamenti distintivi come asset
strategici per ottenere progressivamente
rilevanza su larga scala e attirare un pubblico
di potenziali user sempre più ampio.

Di fatto le aziende emergenti della New
Economy - causa forti aspettative di
crescita e pressione da parte degli
stakeholders - tendono a privilegiare una
visione di ‘breve termine’ e tatticismi mirati
al risultato immediato.



Per loro natura, i New-Economy 
Brand tendono a prediligere una 
comunicazione a ‘Performance’, 
solo apparentemente più 
funzionale alla propria crescita

Se si analizza il contesto, la tendenza di questi 
brand emergenti a privilegiare attivazioni media 
Biddable & Performance, potrebbe sembrare 
anche una scelta logica legata a:

• i minor livelli di budget necessari come 
‘gettone d’ingresso’ in comunicazione.

• una maggior flessibilità e misurabilità dei 
canali di lead & conversione.

• un potenziale ritorno diretto di tali 
investimenti sui risultati di business.

Dunque, tutti elementi che - in prima battuta -
vengono generalmente considerati da queste 
aziende come più coerenti ai propri business-
model, oltre che funzionali alle loro route-to-
market digitali essendo solidamente legati alle 
priorità del momento, ovvero: adozione della 
novità e rapida acquisizione di nuovi user.
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Tuttavia, un media-mix eccessivamente sbilanciato
verso logiche a Performance, rischia paradossalmente
di inibire le reali opportunità di crescita dei Brand
emergenti della New-Economy.

Se all’inizio del ciclo di vita, tali realtà beneficiano da
comunicazioni improntate su azioni Biddable &
Performance per attrarre Early-Adopters e profili di
consumatori più evoluti - generalmente più propensi
ad innovazione e brand emergenti - con il passare del
tempo queste attività digitali tendono a perdere
progressivamente d’efficacia a causa di:

• un deficit intrinseco nell’attrarre potenziali
consumatori non ancora in-market per quel
determinato prodotto o servizio, che porta a
saturare rapidamente il bacino più contenuto di
cosiddetti ‘’Hot-prospect’’.

• un focus eccessivo nella generazione di lead &
conversioni dirette a scapito della costruzione di
valore-percepito e propensione futura al brand.

Questi ultimi due elementi - il valore percepito
della marca e la mental availability verso di essa -
sono quantomai necessari per un brand ‘giovane’ al
fine di prosperare in maniera sostenibile nel tempo,
specialmente se non ancora conosciuto o percepito
come particolarmente innovativo e, dunque, distante
dalla maggioranza delle persone.



Il risultato? Prima o poi, dopo un periodo di
rapida espansione iniziale, anche i brand della
new-Economy si trovano inevitabilmente ad
affrontare importanti sfide per sostenere ed
accelerare ulteriormente il proprio ritmo di
crescita al passo con ambiziosi obiettivi aziendali.

Diviene dunque imperativo per i marketing team 
di queste realtà elevare la propria strategia di 
comunicazione ed iniziare ad investire in 
amplificazioni media legate alla costruzione di 
Brand-Equity. L’obiettivo? Sostanziare 
l’eventuale vantaggio competitivo e la distintività 

Credits: Lancôme
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I marketer della New-Economy sono troppo orientati verso i 
canali a ‘Performance’ e faticano a quantificare impatto & 
benefici dei media relativi al consolidamento dell’Equity di marca

percepita in categorie sempre più dinamiche ed
agguerrite per la marca, lavorando su diverse leve
complementari alla crescita:

• rafforzare notorietà, rilevanza & fiducia verso
un numero sempre maggiore di persone.

• sostenere iconicità e valore-percepito di marca,
oltre la novità di prodotti e/o servizio offerti.

• generare bisogno & urgenza di adozione su
ampia scala rispetto a potenziali competitor.



Credit: Gucci

2+2=5: come spesso accade, 
è tutta una questione di 
bilanciamento fra attività 
complementari in ADV

La necessità di sviluppare strategie sempre più
integrate, che sfruttano appieno le sinergie
reciproche fra le attività di Brand-Building e
quelle a Performance è ben documentata nella
letteratura di Marketing (IPA 2008-2022).

Pertanto, trovare il giusto bilanciamento fra
questi due elementi nei piani d’investimento
rimane la principale Best-Practice per i New-
Economy Brand per generare risultati
immediati e supportare una crescita di marca
quanto più sostenibile nel tempo.

Un approccio valido anche per aziende più
‘consolidate’ in settori più ‘tradizionali’ che non
possono comunque esimersi da tale esercizio.

Il motivo principale è che queste due attività di
comunicazione lavorano effettivamente in
maniera complementare nell’influenzare il
Decision-Making attraverso stimoli sia
emozionali che razionali a livello cognitivo:
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da una parte, la comunicazione improntata al
Brand-Building punta alla creazione di
una Brand-Equity mentale - valori distintivi ed
associazioni emotive - con l'obiettivo di influenzare
la propensione futura a comprare i prodotti o
servizi di un dato brand per il più ampio numero
possibile di potenziali consumatori.

Dunque, queste attività sono necessarie ad
ampliare la potenziale domanda di mercato,
andando a lavorare su notorietà, percepito e
fiducia di marca, elementi imprescindibili per
un brand emergente per entrare stabilmente nel
possibile consideration-set delle persone.

Di contro, le attività definite a ‘Performance’ invece
si pongono l’obiettivo primario di incentivare
un’azione o una conversione diretta - lead &
acquisto - capitalizzando proprio sulla Mental-
Equity già precedentemente instaurata.

Dunque, una comunicazione maggiormente
legata a messaggi razionali (CTA, trigger specifici,
promozioni) che sfruttano appunto il percepito e
la rilevanza di marca costruite nel tempo per
rafforzare ed indirizzare la scelta finale rispetto a
potenziali alternative dei competitors vagliate al
sorgere del bisogno o desiderio verso la categoria.



Gli investimenti Media rivolti alla 
costruzione di Equity possono 
accelerare il successo dei New-
Economy brand, rispondendo alle 
loro molteplici sfide di crescita

In quest’ottica, la costruzione di una Mental-
Equity risulta un pre-requisito chiave al successo
aziendale, specialmente per nuovi Brand che
operano nei settori dinamici della New-Economy.

Senza una solida statura di marca, infatti, le
iniziative a Performance in isolamento rischiano di
avere un impatto decisamente più limitato, oltre al
rischio di perdere la loro efficacia nel tempo.

In primis, poiché agiscono esclusivamente su una
‘sacca’ più contenuta di consumatori ‘attivabili’ in-
market e - in seconda battuta – perché non sono
supportate da attività di branding che alimentano
ulteriormente il bacino di potenziali prospect-
futuri, sui quali rimane necessario continuare a
costruire familiarità e propensione alla marca.

Dalla teoria alla pratica: anche in Italia le strategie
di comunicazione dei principali brand di successo
della New-Economy evidenziano come il corretto

6

mix di attività Branding & Performance sia a
tutti gli effetti una Best-Practice condivisa
cross-categoria per massimizzare l’impatto
della comunicazione a supporto della crescita
aziendale nel medio-ungo periodo.

Non è un caso che i vari Netflix, Spotify,
Vinted, Amazon , Zalando, Deliveroo, Glovo,
pur essendo player nativi-digitali con servizi
e prodotti fortemente improntati su obiettivi
di leads + CPA, abbiano tutti compreso
rapidamente l’importanza di investire in
maniera consistente su attività media rivolte
al Brand-Building, non solo in
comunicazioni mirate alla generazione di
Performance Digitali in Mid-Lower funnel.

Come altri brand di successo, tutte queste
aziende ricorrono regolarmente all’uso dei
cosiddetti Branding-Media nelle loro
strategie integrate di comunicazione. Grazie
all’ampia copertura trasversale e alle
maggiori possibilità di storytelling che
garantiscono, i mezzi come Video, TV,
Campagne Radio, Affissione sono tutti
touchpoint funzionali per creare un solido
immaginario di marca, influenzare il
percepito-valoriale e portare risultati di
business positivi su larga scala.
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Le logiche di investimento media rivolte al
Branding si confermano, dunque, come un
forte acceleratore per sostenere il percorso
evolutivo di tutti i player della New-Economy
al fine di ampliare la propria customer-base e
stimolare la diffusione mainstream di nuovi
comportamenti, lavorando proprio sulle
principali barriere alla loro crescita:

• generare velocemente ampia Reach in 
maniera efficace ed efficiente per 
raggiungere pubblici nuovi e meno 
digitalizzati su scala nazionale.

• rafforzare la Mental-Equity del brand nel 
consideration-set di potenziali prospect
accrescendo notorietà, valore-percepito di 
marca ed abbattendo potenziali scetticismi.

• Fronteggiare efficacemente ingenti budget 
ATL dei competitor per distinguersi ad armi 
pari attraverso formati di storytelling e 
messaggi creativi di posizionamento.

• Fornire preziosi assist alle attività di Mid-
Lower funnel generando interesse, maggiori 
volumi di ricerche online e traffico al sito da 
sfruttare con attività di conversione a 
performance dedicate.

In conclusione, è importante sottolineare come
un approccio improntato alla costruzione di
Equity, per essere realmente efficace, richieda
solitamente importanti investimenti media ed un
commitment abbastanza continuativo nel tempo.

Tuttavia, ad oggi, anche i touchpoint da sempre
considerati più ‘mass’ e storicamente legati a
budget ingenti - TV, OOH, Radio - stanno
diventando progressivamente più flessibili ed
addressable grazie al proliferare di dati e nuove
tecnologie che permettono un eventuale focus su
geografie, audience, e contesti particolarmente
rilevanti all’azienda.

Dunque, canali-media funzionali alla costruzione
di una solida Equity di marca, che diventano
potenzialmente anche più ‘accessibili’ in termini
di budget per tutti quei Brand-emergenti della
New-Economy - ma non solo - che volessero
iniziare a testare i reali benefici di un approccio
integrato Branding + Performance nei propri
piani strategici di marketing e comunicazione.
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