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GUIDA RAPIDA 

PER LA COSTRUIZIONE DI UN 

MARCHIO IMBATTIBILE 
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Che cosa è un brand? È davvero importante? Pensi di potere trascurare 

questo aspetto del tuo business e focalizzarti su altre cose? 

Per coloro che non sanno cosa sia, un brand è un marchio che serve per 

identificarti, come persona o come azienda, ed è considerato come 

un'impronta digitale, come ciò che ti fa riconoscere dalla comunità 

online e non solo. 

 

Che tu lo sappia o no, ognuno di noi ha un proprio marchio – sia 

personale e professionale. Il modo in cui veniamo identificati come 

individui rappresenta il nostro marchio personale, mentre il modo in cui 

veniamo associati ad una specifica professione rappresenta il nostro 

marchio professionale. 
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L'IMPORTANZA DEL BRANDING 

Qui di seguito ti elenco alcune delle ragioni principali per le quali 

ritengo che il Branding, cioè la costruzione di un marchio o brand, sia di 

fondamentale importanza per il tuo business: 

 

 

Il Branding Promuove il Riconoscimento 

Le persone di solito fanno affari con aziende che sono loro familiari 

oppure che hanno già provato in passato. Un marchio facile da 

riconoscere può aiutare le persone a sentirsi più a loro agio e sicure di sé 

al momento dell'acquisto di un prodotto o di un servizio. 

Un Modo Efficace per Spiccare tra la Concorrenza 

Al giorno d'oggi, è di fondamentale importanza distinguersi tra 

l'enorme folla di Internet. Ricorda, tu non stai più competendo a livello 

locale, ma in un'economia mondiale. Oggi hai un sacco di concorrenza 

e per questo devi lottare duramente per essere notato. 

Un Marchio è il DNA di un'Azienda 
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Dagli elementi visivi, come il logo, al modo in cui rispondi alle 

domande, tutto contribuisce a determinare quello che un cliente pensa 

di te. 

Conduce alle Referenze 

La maggior parte delle persone ama parlare ad amici e parenti delle 

marche preferite. La gente mangia una marca, indossa una marca, 

ascolta una marca, legge una marca, e dice costantemente agli altri ciò 

che ama. Ciò significa che avere un marchio forte è importante se 

desideri generare referenze o diventare famoso. 

 

Molto spesso, il marchio professionale e quello personale vengono 

esaminati nel loro insieme. Come individuo, è consigliabile che tu 

partecipi attivamente nel plasmare l'effetto generale del tuo marchio, e 

devi arrivare al punto di essere orgoglioso di mostrarlo agli altri ed 

esserne il rappresentante.  

Quando costruisci un brand, è importante che tu prenda in 

considerazione questi elementi chiave: 

 Il Tuo Obiettivo 
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Per quale ragione vuoi creare un marchio? Rispondere a questa 

domanda è molto importante. Non importa se il motivo è che stai 

cercando migliori opportunità di lavoro, contatti per un business che 

stai creando, maggiore esposizione o una forte rete professionale. Avere 

ben chiaro l'obiettivo che vuoi raggiungere ti aiuterà a capire come 

procedere nella costruzione del tuo brand. 

Possibilmente, il tuo marchio dovrebbe essere correlato alla tua visione 

– a ciò che vuoi fare nella tua vita. Anche se, ovviamente, il futuro non 

è prevedibile al 100%, avere un'idea di ciò che desideri ti permetterà di 

muoverti in maniera più mirata nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. 

 L'Identità del Tuo Brand 

Come vuoi presentare agli altri te stesso, il tuo business, o le tue 

competenze? Per questo, è importante capire che cosa ti rende unico e 

diverso dagli altri. Prova a decidere quale nicchia vuoi creare e 

sviluppare in un'area pratica. 

Guarda qui sotto il cambiamento di identità del marchio Pepsi nel 

corso degli anni: 
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 I Valori Sono Importanti 

Quando si tratta di costruire un marchio incredibile, devi assolutamente 

imparare a identificare le tue capacità e ciò che puoi offrire alla 

clientela. Abbi fiducia e credi in te stesso. Prova a determinare ciò che 

puoi offrire alle persone e, per quanto possibile, dovrebbe essere 

qualcosa che nessun altro può offrire. 

Ecco un esempio dei Valori principali del brand Virgin: 

 

 

 

 Il Team di Consulenti 
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Non importa se sei un principiante o un professionista, in ogni caso hai 

bisogno di avere un gruppo di persone sulle quali potere contare e che 

ammiri e rispetti. Discuti gli obiettivi del tuo brand con loro. Prova a 

stabilire alcune relazioni con qualche mentore che ti possa spronare a 

lottare duramente. Questi professionisti dovrebbero essere onesti e, 

poiché li devi consultare per ottenere consigli nella costruzione del tuo 

marchio, tu dovresti essere aperto alle critiche. 

 

Una volta che hai costruito il tuo brand, il passo successivo dovrebbe 

essere quello di farlo conoscere. Per esempio, la M di McDonald's si trova 

praticamente dappertutto: 
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Qui di seguito ti elenco alcuni semplici suggerimenti, testati nel tempo, 

per fare conoscere il tuo brand: 

1) Acquisisci un grande logo e posizionarlo ovunque 

Crea uno slogan o un messaggio. Prova a rispondere a questa 

domanda: 

Quali sono i messaggi chiave che dovrebbe trasmettere il tuo marchio? 

Persino ogni dipendente della tua azienda dovrebbe familiarizzare con 

gli attributi del tuo marchio. 

2) Integrazione del marchio 

Il branding non deve consistere solo nella ricerca di uno slogan o di un 

logo aziendale. Deve estendersi ad ogni singolo aspetto del tuo business,  

dal modo in cui rispondi al telefono, alla firma nelle tue email, fino a 

tutto il resto. 

3) Dovresti creare una “voce” della società che rifletta il marchio 



 

www.conquistareclienti.com 

walter@marketingmagnetico.it 

Questa “voce” dovrà essere applicata a tutte le forme di comunicazione 

scritta ed incorporata a tutte le immagini, sia online che offline. Il tuo 

marchio è troppo professionale? Allora perché non provi a renderlo più 

confidenziale. È troppo amichevole? Rendilo un po' più formare. Ecco 

ciò che voglio dire. 

4) È importante avere uno slogan 

Cattura l'essenza del tuo marchio creando una frase significativa che 

permetterà ai tuoi clienti di ricordarsi la tua azienda ogni volta che 

leggono questo slogan. 

5) Il tipo di template e gli standard del marchio 

Per quanto possibile, utilizzare lo stesso schema di colori e 

posizionamento del logo, e segui un look uniforme. Non devi per forza 

essere troppo fantasioso, basta che tu sia coerente.  

Ecco un esempio di come il packaging di McDonald's segua lo stesso 

schema colori e un look uniforme per tutti i suoi prodotti: 

 

 

6) Sii fedele a te stesso e al marchio 
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Se non riesci a rispettare le promesse del tuo brand, allora non 

aspettarti che i clienti tornino da te. Oltre a perdere la loro fiducia, 

questo potrebbe trascinare verso il basso la tua affidabilità e limitare la 

tua possibilità di ottenere nuovi clienti. 

7) La coerenza 

Infine, questo è il suggerimento più importante. La mancanza di 

coerenza potrà portare al fallimento del marchio.  

 

 

I METODI PIU' SEMPLICI PER COSTRUIRE UN FORTE MARCHIO 

PERSONALE 

 

Prima di iniziare, sappi che questo è un processo lungo e non semplice. 

Non aspettarti risultati positivi se non sei disposto ad impiegare un po' 

delle tue energie e un po' del tuo prezioso tempo. 

Inoltre, non aspettarti risultati immediati, non importa quanto tu sia 

talentuoso. Potranno volerci da 6 mesi ad un anno di duro lavoro 

prima che tu possa raccogliere i risultati. Ma non scoraggiarti perché, 
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mese dopo mese, potrai vedere qualche progresso e qualche piccolo 

risultato. 

Quando sei all'inizio, ti raccomando di utilizzare queste tecniche: 

Tattiche per Principianti: 

 Tattica #1 – Il Guest Post 

Internet è enorme e là fuori esistono un sacco di posti che attraggono la 

massa. Trova i blog più popolari per la tua nicchia e prova ad inserire 

articoli su base regolare. 

 Tattica #2 – Il Blog 

Se ti sembra che il guest post non sia abbastanza, allora dovresti 

considerare di creare un blog personale, ammesso che tu non ne abbia 

già uno. Non ci sono scuse, puoi crearne uno facilmente e 

gratuitamente con WordPress o Blogger. Questa tattica è meno 

stressante di quello che sembra. Tutto quello che devi fare è scrivere un 

post alla settimana su argomenti attinenti al tuo settore. Per esempio, 

se crei un blog come affiliato, potresti pubblicare recensioni, cioè articoli 

nei quali dai la tua opinione sui prodotti per i quali sei affiliato. 

 Tattica #3 – Il Social Web 

Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr, YouTube, Google+. Esistono 

moltissimi social network là fuori. Quando costruisci un marchio, 

dovresti scegliere almeno 2 social web nei quali essere presente. Cerca le 

persone all'interno della tua industria (inseguili se è necessario), e poi 

seguili o fatti aggiungere tra gli amici. Nel fare questo, cerca di essere 

partecipe e interagisci, rispondendo alle domande e tenendo 
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costantemente aggiornato il tuo account. Per esempio, se scegli Twitter 

e Facebook, potresti pubblicare qualcosa del tipo "il consiglio della 

settimana" relativo alla tua nicchia. Questo ti aiuterà a guadagnare 

esposizione e generare seguaci. 

 Tattica #4 – Aiuta gli Altri 

Uno dei metodi più semplici ed efficaci per costruire un marchio 

incredibile, è quello di aiutare gli altri. Quando le persone ti fanno una 

domanda, fai del tuo meglio per rispondere. Allo stesso modo,se 

qualcuno ti avvicina ad una conferenza, cerca di aiutare o assistere 

questa persona nel migliore dei modi. 

 Tattica #5 – Partecipa alle Conferenze 

Anche se hai paura del palcoscenico o semplicemente odi parlare in 

pubblico, è arrivato il momento di iniziare a farlo. Parlare di fronte ad 

una grande folla, è un ottimo modo per dimostrare che sei un esperto e 

sai quello che stai facendo. 

 

COME PROMUOVERE IL TUO MARCHIO 
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Queste semplici tecniche, ti aiuteranno a promuovere il tuo brand: 

 Consiglio #1 – Il Tuo Marchio Dovrebbe Essere Veramente 

Unico 

Cattura lo sguardo del pubblico, creando qualcosa di diverso, qualcosa 

che non si sia mai visto prima. Invece di fare una cosa che è già stata 

fatta, perché non rischi provando a farne una totalmente opposta? 

Magari questo ti può aiutare a conquistare un maggior numero di 

clienti. 

 Consiglio #2 – La Stabilità è un Obbligo 

Non avere fretta. Prenditi del tempo per stabilire il tuo marchio e 

raggiungere gli obiettivi della tua azienda. È meglio impiegare tempo 

per mettere a punto un progetto al fine di raggiungere il risultato 

atteso, invece che fare le cose in fretta. Se sei uno di quelli che 

cambiano spesso gli slogan, i colori, i nomi, questo non supporta la 

stabilità né l'affidabilità.  

 Consiglio #3 – Prodotti Promozionali 

Uno dei metodi più semplici per guadagnare esposizione è quello di 

dare via prodotti a basso costo. Gli articoli promozionali ispirano i 

possibili clienti a tenere a mente che il tuo marchio è così generoso da 

dare cose in regalo. 
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IL VANTAGGIO DI COSTRUIRE UN BRAND 

 

 

 

Se sei arrivato a questa parte, probabilmente a questo punto sei 

d'accordo anche tu che, contrariamente a ciò che molte persone 

credono, il marchio è più di un semplice logo. È missione aziendale, 

obiettivo e immagine, tutti combinati insieme per creare un brand. 

Ecco alcuni dei vantaggi dei quali potrai godere se riuscirai a costruire 

con successo il tuo marchio: 

Verrai Sempre Ricordato 

Un'azienda con un nome generico è difficile da ricordare, non importa 

quanto promettente sia l'azienda stessa. Oltre a questo, è quasi 

impossibile distinguere le finalità e l'obiettivo aziendale di un'azienda 

che non ha un marchio. Perché dovresti mai chiamare un'azienda se 



 

www.conquistareclienti.com 

walter@marketingmagnetico.it 

non riesci nemmeno a ricordare ciò che fa? Creare un brand in un 

business, garantisce che i clienti ricordino sempre quello che l'azienda fa. 

Sarà Più Facile Fidelizzare il Cliente 

Le persone costruiscono legami stretti con un'identità di marca. Non ci 

sono dubbi, i clienti vogliono prodotti di qualità che siano stati tesati e 

qualcosa di cui hanno fiducia completa. Detto questo, il tuo business 

dovrebbe avere un'identità alla quale i tuoi clienti possano 

aggrapparsi. Se la tua azienda è in grado di fornire prodotti di qualità 

e servizi professionali, oltre ad un'ottima identità di brand, allora i tuoi 

clienti si ricorderanno sempre di te. Non solo, ci sarà sempre un'enorme 

possibilità che parlino di te ad amici, parenti e colleghi. 

La Tua Attività Diventa Nota 

Oltre ai clienti, dovresti desiderare che, anche coloro che non hanno 

fatto affari con te, sappiano chi sei. Avere un brand con una notevole 

identità è un ottimo modo per trasmettere la tua esperienza, e quando 

arriva il momento giusto, le persone ti ricorderanno come qualcosa che 

vale la pena provare. 

I Clienti Pagano per l'Immagine 

Vivere in una società legata alle marche significa che la maggior parte 

delle persone associa una marca alla qualità. Questa è la ragione 

principale per la quale molti acquistano prodotti con un marchio 

popolare. Se la maggior parte degli acquirenti opta quasi 

esclusivamente per una marca di un particolare prodotto, allora ci 

saranno più persone disposte a pagarlo, anche se costa di più degli altri. 
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Un grande marchio darà la possibilità alla tua azienda di essere sempre 

la prima scelta di coloro che stanno cercando il prodotto che offri. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Nonostante il fatto che la costruzione del tuo brand sia così importante, 

soprattutto se vuoi avere successo online, non dovresti mai essere così 

impegnato nel perfezionare un marchio, al punto tale di perdere te 

stesso e la tua personalità durante tutto il processo. Inoltre, ricordati che 

devi lavorare con persone che ti piacciono e delle quali ti fidi, e non con 

macchine senza emozioni. È vero che la costruzione di un marchio non 

accade tutta in una notte e ti ci vorranno molto tempo e dedizione per 

avere successo e distinguerti dalla folla. Ma impegnando tempo ed 

energia nella creazione di un marchio con saggezza, ti renderai presto 

conto che tutto il tuo duro lavoro e i tuoi sacrifici ti stanno ripagando. 

Presto un brand di successo farà sì che i tuoi familiari e i tuoi clienti 

attuali e futuri identificheranno il tuo marchio come “quella cosa” che 

solo tu puoi offrire. 
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Datti fare che non è vero che il mondo è tutto nero ;)  

Qualsiasi cosa tu faccia o lavoro tu abbia, è arrivato il momento di imparare  come 

funzioneranno i business nei prossimi decenni – la crisi è finita quello che vedi oggi è 

la normalità! 


