
Brand density (for stretching)

La densità del brand e
le strategie di crescita



2Obiettivi

Lo studio si propone di effettuare un’analisi della densità del brand, nelle diverse aree di attività e in 
funzione dei diversi touch point, al fine di individuare possibili aree di espansione dell’offerta.

Esso costituisce quindi uno strumento a supporto delle decisioni manageriali in termini di:

- Definizione di opportunità di brand extension/brand stretching;

- Messa a punto di strategie multicanale/multimediale (su quali/quanti canali di contatto puntare);

- Potenziamento del relationship marketing (identificando le aree di implementazione/potenziamento in 
termini di touch points, customer service, postvendita…).



3La densità del brand
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Lo studio prevede diversi livelli di analisi.

In primo luogo si tratterà di studiare la densità del 
brand intesa come l’effetto combinato di più fattori:

- La sua riconoscibilità: in termini di notorietà, 
sovrapposizione ad altri brand, memorabilità...

- La sua image: in termini di emozionalità, fruibilità, 
esperienza positiva d’uso, fiducia, capacità
innovativa…



4L’analisi: la domanda potenziale

Tale analisi sarà condotta:

Sulle diverse aree di attività del brand
(servizi/prodotti/aree di mercato/aree strategiche di 
attività..).

Sui diversi stakeholder (clienti, dipendenti, 
azionisti, media, comunità finanziaria, popolazione di 
riferimento…).
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5Touch point

Non ultimo, l’analisi terrà conto dei diversi 
touch point, per misurare come essi 
possano favorire o meno la densità del 

brand, in funzione dei target e delle aree di 
analisi.



6Risultati

- Eventuali aree ad alta densità di brand: si tratta di 
aree di mercato che lasciano spazio a politiche di 
brand stretching/brand extension in settori “di 
confine”.

- I touch point cruciali, su cui far leva e la 
combinazione degli stessi che meglio incide sui target 
di riferimento.

L’indagine permetterà di evidenziare:

Prodotti



7Risultati

Inoltre lo studio potrà fornire informazioni in termini di:

- Lo status quo della densità del brand nelle diverse aree di attività (costituendo il punto zero di un 
possibile monitoraggio futuro);

- Aree di assonanza/dissonanza in termini di livelli di densità tra i diversi target di riferimento, 
evidenziando potenziali aree di conflitto su cui lavorare o aree di particolare omogeneità su cui è più facile 
migliorare le performance;

- La relazione tra densità e touch point e la valutazione di come i diversi touch point siano in grado di 
incidere sui diversi target.



8Sviluppo

Sulle aree potenziali identificate nell’indagine sarà poi possibile:

- Fornire un apporto in termini di contributi creativi
all’identificazione di possibili strategie (di prodotto, 
servizio, settore di attività, touch point…) in grado di 
implementare l’attrattività del brand.

- Testare eventuali iniziative già allo studio 
dell’azienda, per sondarne le potenzialità di successo e 
dare indicazioni sulla declinazione del progetto al fine 
di ottimizzarne l’efficacia.

?
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Metodologia



10Metodologia
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Media

L’indagine sarà proposta attraverso un 
questionario strutturato via CATI (computer 
assisted telephone interview), o CAWI 
(computer assisted web interview), e sarà
condotta parallelamente su più target, che 
saranno definiti insieme al Committente.



11Metodologia

Per ciascun campione di riferimento, il progetto sarà composto da due nuclei d’indagine.

1. una prima parte di carattere più generale, volta 
ad indagare:

- Notorietà del brand;

- Giudizi complessivi sul brand in termini di: fiducia, 
qualità, innovazione, serietà, leadership…;

- Riconoscibilità del brand nelle specifiche aree di 
attività;

- Notorietà e “uso” dei diversi touch point: luoghi di 
acquisto fisici e virtuali, altri canali di contatto.
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…
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2. Una seconda parte tesa a indagare specifiche 
aree di attività del brand con particolare riferimento 
a:

− Valutazione del brand nelle specifiche aree di 
attività, in termini di:

− Qualità;

− Competenza;

− Capacità distintiva;

− Professionalità;

− Appeal; 

− Soddisfazione d’uso;

− Customer experience;

− Altro.
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