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QUAL È UN BRAND CHE TI FA EMOZIONARE E PERCHÉ



PENSANO

PARLANO

AGISCONO

ET



ET

Perché Apple
Anno dopo anno è sempre così

innovativa?INNOVAZIO

NE







Perché agli
altri deve
importare
quello che

fai?

Perché ti
alzi la 

mattina?Qual è il motivo per 
cui lo fai? In cosa

credi?

Perché esiste
la tua società?

Lorem Ipsum is 
simply text

ET
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LA GENTE NON COMPRA 

QUELLO FAI

ET



Non è fare affari con la gente che vuole il

prodotto o il servizio che vendi, ma fare affari

con la gente che crede in ciò che credi

| Simon Synek|

ET



BRAND



E COME SI APPLICA AL MARKETING?



“Un brand è un insieme di idee coerenti nella

mente di un consumatore.“

- Bianca Cawthorne



UN NOME

UNA PERSONALITÀ

UN CARATTERE

come le persone hanno

UNA REPUTAZIONE



RISPETTATI

APPREZZATI

AMATI

come le persone, possono essere



I brand
come le persone, possono darti voglia di 

stare loro vicino o starne alla larga!

brand

ET



l ’ 80%  de l l e n o s t re dec i s i o n i

Kevin Roberts, Saatchi & 

Saatichi



L E  F A M O S E  

Per costruire una brand identity

efficace è fondamentale entrare in 

contatto con le emozioni del nostro 

pubblico.





ARCHETIPI
Gli archetipi sono gli attivatori di emozioni in 

grado di chiamarci a compiere un viaggio
INCONSCIO

ET



OGNUNO DI 

NOI E’ 

UNICO
Con gli archetipi troviamo la personalità

prevalente del nostro brand, quella che attiva le 

emozioni, e impariamo ad usarla

ET



Le Personas sono le maschere:

una condizione 

temporanea di stato in cui 

si trova una persona.

Gli archetipi sono impronte,

ciò che viene lasciato

dal passato, ciò che 

ognuno di noi è dentro. 



MODELLO 

MARK PEARSON

2001









VEDRETE DELLE IMMAGINI

ASCOLTERETE ALCUNE 

PAROLE CHIAVE

SENTIRETE DELLE FRASI

Per ognuno di esso









GLI ARCHETIPI
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QUELLO FAI
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BUSINESS DESIGN MARKETING® DODICI CODICI



BUSINESS DESIGN MARKETING® DODICI CODICI

Quello che abbiamo scoperto è il tuo archetipo principale, per un vero archetipo di brand 

bisogna trovare la combinazione e la composizione tra loro in cui si vedono le 

sfumature e rende un brand unico e riconoscibile

Avete visto solo la prima parte, un pezzettino, molto utile, ma questo è solo una tessera di 

un progetto più ampio che è il Business Design Marketing® e di un modello più 

evoluto: i Dodici Codici



elena@gowisi.it

fabriziofaraco@outlook.comFabrizio Faraco 334 3408699

Elena Tavelli 340 6702376

Andrea Romoli 338 1190382 andrea.romoli@gmail.com

Archetipo primario: Pioniere

Archetipo primario: Saggio

Archetipo primario: Ribelle

Chiara Palamà 348 1413115 chiara@gowisi.it Archetipo primario: Mago


