
Vivere per 
raccontarla
SPUNTI PER CREARE BRAND 

NELL'ERA DELL'IRRILEVANZA



«La vita non è quella 
che si è vissuta, ma 
quella che si ricorda e 
come la si ricorda per 
raccontarla»
Gabriel Garcia Marquez



1) Chi sei
2) Identità
3) Esecuzione
4) Ecologia

VIVERE PER RACCONTARLA



«Quanto più a lungo un’idea circola 
senza essere falsificata, tanto più la 
sua aspettativa di vita si allunga.»
Nassim Nicholas Taleb



Sinceramente

“Internet è un miliardo di piccoli 
sussurri, una serie infinita di 
conversazioni egoistiche che 
raramente includono te, il tuo prodotto 
o il tuo lavoro.” 

Seth Godin in This is Marketing



Oggi più che 
mai, il 
marketing 
non ti renderà 
straordinario

“Oggi il marketing è l’atto stesso di 
inventare il prodotto, l’attività di 
progettarlo, la capacità di produrlo, 
l’arte di definirne il prezzo, la tecnica 
impiegata per venderlo.” 
Seth Godin in La Mucca Viola



Tanto rumore per nulla

Nonostante gli sforzi da parte delle 
aziende, le persone vogliono parlare 
con le persone. 



Quando il consumatore 
può cambiare canale, lo 
cambia.



Sindrome da dieta

«Se lo fanno tutti o tanti o il tuo 
migliore amico non significa 
che funzioni anche per te.»



Un problema culturale

Il problema che le 
aziende devono 
affrontare è 
strutturale, non 
creativo.
Douglas Holt



Content Trap
Il successo viene 
dalla creazione e 
dalla promozione 
dei contenuti delle 
connessioni.
Bharat Anand



Connettersi con le persone

Non solo creare e 
comunicare, ma 
farlo per 
connettersi con le 
persone.



Un vulcano di opportunità

Connettere le 
persone tra loro, il 
«caso Schibsted»



Connettere i bisogni

Pensare «fuori 
dalla scatola»



Brand Is Culture, Culture Is Brand



Brand is
culture, 
culture is
brand

«Il branding è un 
insieme di tecniche 
progettate per 
generare rilevanza 
culturale».
Bill Taylor



«Chi tace acconsente, schierarsi è urgente» Paolo Iabichino









Qualcuno ha storto il naso 
sulla slide con Benetton?

Stiamo parlando esattamente di questo





- Creare connessioni
- Farsi testimonial testimone di 
determinati valori
- Mantenere le promesse



La qualità è 
scontata In un mercato iper competitivo, in 

cui il consumatore può sempre 
cambiare canale e trovare un 
prodotto concorrente, la qualità 
non basta più.



Il terreno di oggi sono i valori



Il terreno di oggi sono i valori
Le aziende con uno scopo forte e chiaro hanno il 50% di probabilità in più di espandersi



Il terreno di oggi sono i valori
Le aziende con uno scopo forte e chiaro hanno il 50% di probabilità in più di espandersi

Il 50% dei millennial sarebbe disposto a guadagnare meno per un’azienda in linea con i 
propri valori



Il terreno di oggi sono i valori
Le aziende con uno scopo forte e chiaro hanno il 50% di probabilità in più di espandersi

Il 50% dei millennial sarebbe disposto a guadagnare meno per un’azienda in linea con i 
propri valori

La metà dei millennial è disposta a difendere un’azienda della quale la gente ne parla 
male se in linea con i propri valori



Il terreno di oggi sono i valori
Le aziende con uno scopo forte e chiaro hanno il 50% di probabilità in più di espandersi

Il 50% dei millennial sarebbe disposto a guadagnare meno per un’azienda in linea con i 
propri valori

La metà dei millennial è disposta a difendere un’azienda della quale la gente ne parla 
male se in linea con i propri valori

Il 71% dei millennial americani spera che le aziende assumano un ruolo guida sui temi 
sociali che trovano importanti.



Il terreno di oggi sono i valori
Le aziende con uno scopo forte e chiaro hanno il 50% di probabilità in più di espandersi

Il 50% dei millennial sarebbe disposto a guadagnare meno per un’azienda in linea con i 
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La metà dei millennial è disposta a difendere un’azienda della quale la gente ne parla 
male se in linea con i propri valori

Il 71% dei millennial spera che le aziende assumano un ruolo guida sui temi sociali che 
trovano importanti.

Il 64% degli intervistati ritiene che gli amministratori delegati dovrebbero assumere un 
ruolo guida sul cambiamento 



Stai lavorando a 
qualcosa in grado 
di cambiare il 
mondo?



In futuro, i brand 
vincenti saranno 
«polarizzati»





Janji: Esploring, connecting & Giving Back Through Running

«Il mondo è migliore 
visto a piedi, 
attraversando vicoli, 
fuori dai sentieri 
tradizionali»



"Mi rendo conto che 
sembriamo un po’ idealisti 
quando parliamo della nostra 
azienda ma volevamo davvero 
creare nuovi modi per 
esplorare il mondo, 
connetterci con altre persone e 
cambiare radicalmente il 
mondo attraverso la corsa.»
Spandorfer Co-Founder



In futuro, i brand 
vincenti saranno 
«genuini»



Blaze Pizza e LeBron



«Gli atleti erano soliti prendere i 
contratti di sponsorizzazione per 
prendere i soldi. Ora devi pensarci 
bene. Cosa rappresenta quella 
compagnia?»



No tu no…



Vabbè è un’altra storia ma forse era 
meglio così



Su cosa scommettere?



Un MTP
MASSIVE TRANSFORMATIVE PURPOSE

Che miri a catturare il cuore e la 
mente – così come 
l’immaginazione e i desideri – di 
coloro che stanno all’interno e, 
soprattutto, all’esterno 
dell’organizzazione.



Per  quanto mi riguarda

Aiuto le persone a fa
re 

#lagrandediffe
renza

mantenendo la propria
 

umanità



Per questioni anche concrete:

«I più grandi problemi 
del mondo 
rappresentano i più 
grandi mercati.»
Peter Diamandis



Individuare le 
opportunità culturali

Quali altri persone soffrono gli stessi problemi 
e sognano lo stesso mondo che vorresti tu?



Non parlare a 
una folla ma a 
persone precise
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La Signora Helene… Godin



Comunicare per 
convincere connetterti 
con le persone

La sfida è smetterla di voler convincere le persone ma 
creare brand straordinari che, una volta «comunicati», 
facciano sì che le persone li scelgano, amino, sostengano



1) Crea un prodotto che sia buono 
e potrai attirare consumatori. 

2) Crea connessione con le 
persone e tra le persone e 
potrai battere anche un 
prodotto superiore.

3) Comunicalo e hai vinto.



Che altro?



Il futuro dei Brand 
passa dalla persone



E il Brand è e sarà 
l’auto difesa delle 
persone



Gr
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e

sebastianozanolli.com


