
I marketer sono capaci di tessere storie interessanti: il loro lavoro è 
proprio quello di distorcere e alterare la verità per renderla eccitante, 
semplice, avvincente e far sì che tu non veda l’ora di comprare qual‑
siasi cosa loro stiano vendendo. Il marketing è sia un talento innato 
sia una pratica vecchia quanto l’umanità (sicuramente qualche uomo 
delle caverne era bravissimo a vendere le pelli mangiate dalle falene 
per un numero di pezzi di carne decisamente superiore al loro reale 
valore). Il problema nasce quando vuoi imparare a fare marketing. Per 
quasi un secolo abbiamo sentito questi marketer affermare di avere 
“una soluzione incredibilmente efficace e inverosimilmente semplice 
adatta a ogni esigenza di marketing” e per decenni abbiamo accetta‑
to le loro pillole magiche di marketing, rappresentate da migliaia di 
libri e da centinaia di seminari, corsi e lauree. Un numero infinito di 
agenzie vende i propri metodi come se fossero facilissimi da attuare 
e a prova di fallimento, e noi ci siamo sempre cascati in pieno. Oggi, 
però, grazie al coinvolgimento di accademici e scienziati, queste attivi‑
tà truffaldine stanno iniziando a scomparire.

Riteniamo che l’instabilità, il cambiamento e la rapida evoluzio‑
ne della filosofia e della scienza del marketing stiano trasformando 
questo momento in un periodo decisamente eccitante per il nostro 
settore. Tutto ciò che è stato scritto e teorizzato sul nostro ramo ne‑
gli ultimi vent’anni viene ora messo in discussione, perfezionato o 
completamente demistificato. Se i fondamenti della vecchia scuola 
del marketing erano spesso basati su osservazioni aneddotiche e sulle 
convinzioni degli autori, la nuova ondata del marketing è basata sul‑
la scienza ed è supportata da prove serie e dimostrabili. Tuttavia, la 
confusione e le contraddizioni sono ancora molte e non esiste un’idea 
definitiva e concisa che garantisca il successo. Il marketing è per metà 
scienza (scoprire i veri desideri e le motivazioni degli esseri umani) e 
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per metà arte (capire come rispondere a quegli impulsi in modo avvin‑
cente, originale e memorabile). Non sarà mai semplice, pertanto una 
filosofia basata solo su una o due parole, che siano differenziazione, 
scopo o amore per il brand, non caratterizzerà mai il marketing nel 
lungo periodo. Queste parole, però, aiutano a vendere i libri.

Che cosa puoi fare, allora, se non hai infinite ore di tempo a di‑
sposizione per informarti sulle idee più nuove e pertinenti nel mondo 
del marketing? Magari sei un CMO (Chief Marketing Officer), scon‑
certato dal fallimento di una recente campagna; magari il marketing 
è così al di fuori delle tue responsabilità consuete che non sapresti da 
dove iniziare, anche se avessi tutto il tempo necessario per indagare 
e scavare a fondo sulle più recenti interpretazioni del brand building 
e dell’advertising. O magari hai investito milioni nella creazione di 
splendidi annunci che alla fine però sono del tutto indistinguibili da 
quelli dei tuoi concorrenti. Fortunatamente per te, noi di Collider 
Lab, il centro di eccellenza globale del marketing di Yum!, adoriamo 
l’arte, la scienza e la filosofia di tutti gli aspetti del marketing. Negli 
ultimi nove anni, abbiamo analizzato le ultime scoperte accademiche 
nel campo, abbiamo codificato un sistema di marketing logico e prati‑
co, lo abbiamo perfezionato al meglio e abbiamo dimostrato più e più 
volte che è in grado di offrire risultati reali.

Per capire il modo in cui pensiamo ed elaboriamo le informazioni, 
basterebbe dare un’occhiata alle nostre librerie: leggiamo tutto ciò che 
in qualche modo può essere rilevante per comprendere il processo 
decisionale umano e la sua relazione con beni e servizi di consumo. 
Alla fine di questo libro, troverai un elenco di letture con i volumi più 
importanti presenti nella libreria di Collider Lab (che è comunque in 
continua espansione). Abbiamo letto le ultime ricerche e divorato le 
idee più recenti su come raggiungere i consumatori con una strategia 
e una messaggistica efficaci. Le nostre scrivanie sono ricoperte da libri 
di economia comportamentale, psicologia evolutiva, strategie di mar‑
keting, data science e classici come Thinking Fast and Slow o qualsiasi 
altro testo di Byron Sharp, che condividiamo nel nostro ufficio all’in‑
terno di una sorta di “club del libro”. Siamo perennemente in attesa 
degli ultimi dati prodotti da Peter Field o Les Binet dell’Institute of 
Practitioners of Advertising di Londra e ogni anno collaboriamo di‑
rettamente con più di trenta accademici e parliamo apertamente con 
oltre novantamila consumatori attraverso i nostri studi, che decodifi‑
cano modalità e ragioni delle loro scelte e delle loro azioni. Ciò che ci 
separa dai teorici è il fatto che noi ci occupiamo del marketing reale: 
spendiamo miliardi di dollari all’anno per commercializzare i nostri 
brand Taco Bell, Pizza Hut, KFC e The Habit Burger in oltre 150 paesi 
di tutto il mondo, per cui siamo in grado di vedere che cosa funziona e 
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cosa no e possiamo in ogni occasione rivedere i nostri piani e mettere 
in atto nuovi tentativi. Questo ci permette di distinguere il marketing 
intellettualmente interessante, ma alla fine inutile, da quello pratico 
ed efficace.

Tutte queste ricerche, insieme ai nostri anni di esperienza nel mar‑
keting del mondo reale, ci hanno portato a creare e perfezionare un 
metodo che funziona sempre. Lo chiamiamo R.E.D. dall’inglese Rel-
evance, Ease e Distinctiveness, che in italiano potremmo tradurre con 
rilevanza, facilità e carattere distintivo. Suddividiamo la rilevanza in 
tre componenti: culturale, sociale e funzionale. Per quanto riguarda la 
facilità, invece, il brand deve essere facile da notare e di facile accesso. 
Infine, il carattere distintivo si riferisce proprio alla capacità di distin‑
guersi dagli altri. Nel corso di questo libro condivideremo tutto ciò 
che sappiamo su come utilizzare gli elementi di R.E.D. per un marke‑
ting che funziona davvero, anche se per ragioni che appaiono strane, 
sorprendenti e inaspettate.

Consideraci la tua guida attraverso il mondo contorto, spesso con‑
traddittorio, ma anche incredibilmente divertente dell’innovazione, 
della promozione, della pubblicità e delle vendite nell’odierno merca‑
to gremito di attori.

Rivediamo rapidamente alcune delle idee che hanno prosperato 
nel settore per qualche tempo. Se ti occupi di marketing, o sei la per‑
sona che alla fine riceve la presentazione del marketing, nell’ultimo 
decennio avrai sicuramente sentito parlare del Power of Purpose, ovve‑
ro la forza dello “scopo”. È probabile che GROW di Jim Stengel ti ab‑
bia ispirato a identificare il tuo prodotto con una maggiore chiarezza. 
In realtà, lo scopo del tuo tostapane non è radicalmente diverso dallo 
scopo del tostapane del tuo concorrente. Pur riconoscendo che lo sco‑
po potrebbe essere un obiettivo meraviglioso per un’azienda e davvero 
motivante e stimolante per i dipendenti, è comunque uno strumento 
inutile per il marketing, a meno che tu non riesca a rendere distintivo 
il tuo brand. Differentiate or Die, di Jack Trout, insiste sul fatto che 
i consumatori continueranno ad apprezzare le funzionalità superiori 
di prodotti specifici qualunque cosa accada: su questo noi non siamo 
d’accordo. Forse hai adorato il pensiero per cui i consumatori dovreb‑
bero legarsi emotivamente ai marchi (o provare il cosiddetto “amore 
per il brand”), come espresso da LoveMarks. Ma il tuo cliente vuole 
davvero un rapporto sensuale e intriso di mistero con il tuo brand? 
I numerosissimi libri sul neuromarketing sono divertenti, ma la mag‑
gior parte dei neuroscienziati qualificati inorridisce alle affermazioni 
di questi marketer. Le vaghe nozioni sulle diverse aree del cervello che 
si attivano dopo aver visualizzato determinati tipi di comunicazione 
non sono un valido mezzo per costruire una strategia di marketing. 
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Se hai seguito quei libri alla lettera, probabilmente non sei andato 
molto lontano. Crediamo che le prove a sostegno di tutte queste filo‑
sofie in concorrenza tra loro siano nel migliore dei casi ambigue e nel 
peggiore negative: utilizzeremo la ricerca accademica, i successi pratici 
e decenni di esperienza personale per spiegarti perché.

Parleremo di ciò che funziona (la salienza) e di ciò che non funzio‑
na (il legame emotivo); parleremo della differenza tra legame emotivo 
e reazione emotiva e vedremo come l’uno ostacola e l’altra aiuta il tuo 
lavoro. Affronteremo poi altre idee traballanti, come le argomentazio‑
ni ragionate sulle proposte di vendita uniche, l’amore per il brand e le 
onde cerebrali. Dimostreremo quindi l’inutilità del marketing destina‑
to solo agli heavy user (utilizzatori assidui) o dell’acquisto di spazio sui 
media facendo affidamento interamente sulla spesa programmatica (o 
su qualunque nuova soluzione miracolosa il mondo della tecnologia 
pubblicitaria ti stia vendendo). Ancora più importante, ti proporremo 
alcune soluzioni alla scomparsa lenta e miserabile delle reali abilità di 
brand building nel nostro settore.

Proseguendo, vedrai che gli elementi alla base di queste idee pos‑
sono funzionare se servono a rendere il tuo prodotto culturalmente ri‑
levante o di facile accesso; se invece finiscono per perdersi nell’oceano 
dei messaggi in concorrenza tra loro, trascineranno a fondo anche te.

Parleremo della brillante svolta apportata da Adam Ferrier al vec‑
chio paradigma di marketing “cambiare gli atteggiamenti per cambia‑
re i comportamenti”. Come da lui sottolineato, è molto più efficace 
fare il contrario: cambiare il comportamento per far cambiare atteg‑
giamento. Ti spiegheremo anche il valore (o la mancanza di valore) 
della pubblicità altamente mirata. Tutto questo non avverrà in modo 
isolato, anzi: abbiamo raccolto e snellito il lavoro di centinaia di ac‑
cademici visionari e pianificatori strategici che stanno guidando una 
vera rivoluzione per eliminare i rimedi dei ciarlatani dal nostro setto‑
re. Abbiamo sfruttato i loro insegnamenti e li abbiamo organizzati in 
un sistema coerente che può essere utilizzato con efficacia, speriamo 
anche da te.

Per riassumere e semplificare il tutto, nel mondo della pubblicità 
sono state adottate per lungo tempo tre teorie.

1.  Convincere il consumatore in modo razionale con un messaggio 
ragionevole. Fantastico, certo, ma gli esseri umani sono profonda‑
mente irrazionali e per la maggior parte del tempo non sanno cosa 
vogliono davvero (e spesso, pur sapendolo, non sanno esprimer‑
lo). Il campo dell’economia comportamentale nasce proprio da 
questo profondo dilemma.
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2.  Legame emotivo. Certo, a volte una persona acquista un prodotto 
perché le piace, ma se cerchi di costruire un messaggio di mar‑
keting basandoti solo su questo comportamento, sei destinato a 
fallire, perché il risultato finale sarà inevitabilmente un insieme di 
sciocchezze indistinte e sdolcinate (vedi il Capitolo 9 per un meto‑
do più valido con cui sfruttare le emozioni).

3.  Scopo. Funziona solo se ti permette di distinguerti e se sei tu il pri‑
mo a proporre un determinato messaggio. Insomma, se non rap‑
presenti Patagonia o Dove, è meglio se trovi qualcos’altro da dire.

Negli ultimi dieci anni circa, l’Ehrenberg‑Bass Institute for Mar‑
keting Science (EBI) ha inaugurato una nuova era del marketing, in 
cui regna la disponibilità mentale e fisica, in cui la creazione di un 
brand rilevante e caratteristico è il lavoro principale del marketer. Nel 
processo di realizzazione di questa importante rivoluzione nel mondo 
del marketing, Byron Sharp, il controverso leader di EBI, ha com‑
pletamente eliminato l’idea di conferire ai brand qualsiasi significato 
o impronta culturale. Anche se siamo assolutamente d’accordo con 
Sharp sull’idea che molti degli “abracadabra” emotivi di cui parlano 
i marketer non siano effettivamente utili per il marketing, riteniamo 
che possa aver commesso un errore minimizzando il concetto per cui 
la creazione della rilevanza culturale di un brand sia fondamentale per 
creare un marchio davvero potente. Diversi insegnamenti di Sharp 
sono straordinariamente importanti, ma i pochi da lui scartati sono 
esattamente quelli che avrebbero potuto rendere un brand davvero 
irresistibile.

Pensiamo di avere un metodo migliore. Dopo averti lasciato il 
tempo di contemplare le macerie fumanti delle tue campagne prece‑
denti, ti aiuteremo a ricostruire la tua strategia di marketing e bran‑
ding con un sistema comprovato e collaudato che è stato utilizzato da 
Yum! Brands in tutto il mondo (con un successo innegabile). Insieme, 
Greg Creed, Collider Lab e Yum! hanno vissuto una crescita esplosiva: 
siamo passati da 43.000 a 50.000 ristoranti e abbiamo raddoppiato 
il valore delle nostre azioni da 50 a 100 dollari in soli cinque anni. 
Grazie al sistema adottato da Yum! le vendite sono cresciute dal 3% 
del 2014 all’8% del 2019. Nello stesso arco temporale, il solo brand 
Taco Bell è passato da 6 miliardi di dollari l’anno di vendite a un’ecce‑
zionale quota di vendita di 10 miliardi di dollari all’anno. Attribuiamo 
questi numeri alla cultura speciale di Yum!, in cui chi corre rischi viene 
premiato e dove si celebrano il pensiero intui tivo e l’azione rapida, in 
cui un gruppo di leader autentici e davvero interessati alle persone 
promuove costantemente l’eccellenza e dove un gruppo imponente e 
appassionato di affiliati e membri del team compie un lavoro straor‑
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dinario per mantenere in vita l’intera azienda. Gran parte di questo 
successo è dovuto anche all’immenso potere dei brand e all’approccio 
al marketing notevolmente migliorato.

Il metodo R.E.D. funziona anche grazie alla fusione di teorie ap‑
parentemente incompatibili che tuttavia generano un ibrido soddisfa‑
cente e dal potere inaspettato. Per esempio, condividiamo la teoria di 
Sharp secondo cui occorre raggiungere il maggior numero possibile di 
consumatori con un brand distintivo, ma crediamo che abbia piena‑
mente ragione Douglas Holt quando sostiene che i brand diventano 
icone incredibilmente potenti solo se attingono alla cultura e si arric‑
chiscono di significati culturali. Queste due scuole di pensiero opposte 
possono sembrare incompatibili, ma lo scopo di R.E.D. è proprio que‑
sto: combinare le idee funzionanti di entrambe le fazioni del mondo 
accademico in un unico sistema coerente. Analizzeremo meglio queste 
teorie nel corso del libro. Scegliere le idee più rilevanti a livello acca‑
demico per poi testarle a livello teorico e metterle nuovamente alla 
prova nel mondo reale ci ha permesso di rivoluzionare il modo in cui 
sviluppiamo i nostri brand e comunichiamo con i nostri clienti, ci ha 
consentito di sfruttare tutte le ultime riflessioni del mondo accademi‑
co del marketing e di renderle pratiche, insegnabili e costantemente 
efficaci (se vuoi approfondire le idee a cui facciamo riferimento nel 
libro, consulta la sezione “Altre letture” a pagina 207).
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