
Nel corso degli anni molte persone mi hanno suggerito di scrivere un 
libro e a tutte loro ho sempre risposto di no. In effetti, ero così contra‑
rio all’idea di lavorare a un libro che ho commesso l’errore più banale: 
quello di promettere in pubblico, in più di un’occasione, che non ne 
avrei mai scritto uno. Tra l’altro, familiari, amici e colleghi di lavoro 
ritengono all’unanimità che io sia il peggiore scrittore del mondo per 
quanto riguarda l’ortografia (pur essendo una persona molto compe‑
titiva, non ho mai vinto una partita a Scarabeo).

Proprio per questo, per introdurre Il libro rosso del marketing non 
posso fare altro che svelarti la ragione che mi ha convinto a scrivere 
questo libro. Alcuni amici mi suggerirono di narrare di quel ragazzo, 
nato e cresciuto a Brisbane, in Australia, che si ritrovò a gestire una 
società Fortune 200 quando venne nominato CEO di Yum! Brands a 
gennaio 2015. Non mi sembrava il caso: di libri del genere ne sono 
stati scritti fin troppi. L’idea di scrivere un libro sul lavoro, anziché su‑
gli individui che lo svolgono, mi apparve invece attraente, soprattutto 
quando mi resi conto che non avrei dovuto rimuginare eccessivamente 
sulla mia storia personale.

Il secondo motivo che mi ha fatto cambiare idea è stata la possi‑
bilità di collaborare alla scrittura con il mio caro amico e collega Ken 
Muench. Nel campo delle intuizioni sul comportamento dei consuma‑
tori, Ken è una delle persone più in gamba che io abbia mai incontrato 
in oltre quarant’anni di attività. Siamo stati entrambi fortunati a lavo‑
rare in un’azienda come Yum!: oltre a essere molto grande (compren‑
de infatti più di 50.000 ristoranti dei brand KFC, Taco Bell, Pizza Hut 
e The Habit Burger in 150 paesi), vanta una cultura creativa unica nel 
suo genere, che apprezza il coraggio, la convinzione e la capacità di 
cogliere le opportunità in un cosmo aziendale che invece è spesso de‑
cisamente stazionario. In Yum!, il talento e la cultura sono qualità che 
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si “autoperpetuano”: le persone in gamba non vedono l’ora di lavo‑
rare per un’azienda che le sostenga quando corrono rischi, che inco‑
raggi le idee audaci e che premi i team quando dimostrano coraggio e 
sognano in grande. È merito della filosofia di Yum! se abbiamo potuto 
raggiungere grandi risultati (anche attraverso metodi poco ortodossi).

L’ultima ragione (nonché l’unica condizione che ho posto per 
scrivere il libro) è che tutti gli eventuali profitti andranno alla Yum! 
Foundation per la concessione di borse di studio al personale di KFC, 
Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger. Ken e io non terremo un solo 
centesimo per noi. Questi dipendenti lavorano ogni giorno in prima 
linea per servire i nostri clienti nonostante l’incredibile stress causato 
dalla pandemia di Covid‑19: se potremo aiutare alcuni di loro a realiz‑
zare i propri sogni, avremo compiuto un piccolo passo verso il pieno 
riconoscimento del loro impegno.

Ken e io ci incontrammo per la prima volta nel 2007, quando io 
ero a capo di Taco Bell e Ken dirigeva l’ufficio pianificazione presso 
la nostra agenzia creativa FCB. Mi piaceva lavorare per Taco Bell per‑
ché, pur essendone il presidente, ero anche il Chief Concept Officer, 
quindi di tanto in tanto potevo ficcare il naso nel marketing del brand. 
Un giorno, nel 2011, Ken stava spiegando il cambiamento, promosso 
in parte da Instagram e da altre forme di social media, per cui i con‑
sumatori non consideravano più il cibo come un carburante, ma come 
un’esperienza da vivere. In quel momento mi resi conto che “Think 
Outside the Bun” [letteralmente “Pensa fuori dal panino”, N.d.T.], pur 
essendo lo slogan perfetto per i primi anni Duemila (quando il cibo 
era effettivamente un carburante), era del tutto sbagliato per quell’e‑
poca in cui il cibo era diventato un’esperienza. Questo fu un cambia‑
mento di enorme portata per Taco Bell, una sterzata di 180 gradi nel 
modo in cui affrontavamo il marketing.

Per qualche tempo utilizzammo “Live a Little Más” [traducibile 
con “Vivi un po’ di più”, N.d.T.] come nuovo slogan. Tuttavia Jeff 
Fox, all’epoca VP del marketing, affermò in modo molto eloquente 
che se non è possibile inserire uno slogan nella parte anteriore di un 
cappellino da baseball, quello slogan è troppo lungo. Fu così che deci‑
demmo di adottare l’abbreviazione “Live Más” [“Vivi di più”, N.d.T.], 
che è tuttora il nostro motto. Tuttavia, pur avendo a disposizione uno 
slogan nuovo e potente, l’agenzia pubblicitaria faticava a suscitare in‑
teresse nel brand; dopo molte sofferenze, decidemmo perciò di trasfe‑
rire i compiti creativi alla Deutsch LA, una famosa agenzia che si rivelò 
davvero in grado di ottenere il massimo dal brand Taco Bell. Purtrop‑
po, lasciare la FCB avrebbe significato perdere Ken, Greg Dzurik e 
Jeff, che si erano trasferiti in quell’azienda. Yum! li incoraggiò a crea‑
re una propria società di consulenze di marketing, chiamata Collider 
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Lab, promettendo che Taco Bell avrebbe offerto loro un numero di 
incarichi sufficiente a tenere in vita la società fino a quando non avesse 
trovato nuovi clienti (cosa che tra l’altro avvenne molto rapidamente). 
Con lo sviluppo di Collider Lab nacque anche R.E.D. Come scoprirai, 
la metodologia R.E.D. (Relevance, Ease, Distinctiveness) comprende 
tre aspetti della rilevanza del brand: la rilevanza culturale, la rilevanza 
funzionale e la rilevanza sociale. Il secondo elemento della metodo‑
logia è la facilità: il marketing deve essere facile da notare e di facile 
accesso. L’ultimo aspetto è il carattere distintivo del marketing. Solo 
unendo questi tre elementi potrai ottenere un marketing veramente 
efficace.

A gennaio 2020 ho ufficialmente lasciato il mio incarico di CEO 
presso Yum!. Gestire un’azienda innovativa, coraggiosa e disposta a 
fidarsi dei suoi team creativi è stato un vero sballo: del resto, Yum! 
incoraggia i suoi CMO (Chief Marketing Officer) a pensare in grande 
e con audacia. Questo atteggiamento è racchiuso anche nel nostro 
mantra interiore: intelligenza, cuore e coraggio. R.E.D. è l’intelligenza, 
il nostro personale è il cuore, e il coraggio è ciò che si sviluppa quan‑
do si crede in entrambi. Ho provato sentimenti contrastanti riguardo 
all’abbandono dell’incarico, ma sapevo che avrei avuto la possibilità 
di sfruttare tutto ciò che avevo imparato e di condividere tale saggezza 
in questo libro.

La pianificazione procedeva a gonfie vele finché non siamo stati 
colpiti da una pandemia globale che ha portato alla fine del mondo. 
È chiaro che sto esagerando: il fatto che tu stia leggendo questo libro 
è la prova che la vita, le risate e gli affari vanno avanti. Abbiamo però 
imparato che il mondo è meno prevedibile, e molto più volubile, di 
quanto avremmo mai potuto pensare. Nel nostro settore, quello dei 
ristoranti dal servizio rapido, abbiamo dovuto adattarci a un mondo 
in cui i clienti non potevano più sostare nei locali (almeno per qualche 
periodo). Abbiamo faticato molto per capire quale ruolo potessero 
assumere KFC, Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger in questo 
nuovo paradigma.

Nonostante le difficoltà, è emerso qualcosa di molto profondo dal 
caos delle sessioni su Zoom a tarda notte, delle conferenze con Teams 
e degli infiniti thread su Slack, colmi di incertezze, ansia e confusio‑
ne. Da Shanghai a Sydney, da Dubai a Dallas, da Louisville a Irvine, i 
nostri team di marketing, dopo un breve periodo di incertezza, hanno 
capito come affrontare il problema. Non abbiamo avuto una risposta 
subito, ma ci siamo avvalsi di una squadra composta dalle persone più 
in gamba con cui io abbia mai lavorato. Sono rimasto davvero stupito 
dal puro talento, dall’ambizione, dal coraggio e dal carattere dei team 
Yum! della sede centrale di Dallas, del Collider Lab di Santa Ana e 
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degli uffici regionali di tutto il mondo. Se non ho potuto stringervi la 
mano e ringraziarvi personalmente prima di andarmene, considerate 
questo libro il mio sincero riconoscimento per le vostre capacità e per 
tutto il duro lavoro. Naturalmente, non avevamo solo grandi persone, 
ma anche un framework e una strategia per capire come soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti in modo metodico, razionale, uniforme e 
collaborativo: in altre parole, avevamo R.E.D.

Il Covid‑19 è stato uno “stress test” per R.E.D., che ha dimostrato 
la brillantezza di un framework in grado di filtrare, concentrare e stan‑
dardizzare una nomenclatura attraverso decine di lingue e culture di‑
verse. È questo il punto fondamentale: credo fermamente che R.E.D. 
consenta di operare con efficacia in contesti e situazioni differenti 
(aspetto molto importante per un business decentralizzato e globale) 
così come quando tali contesti e situazioni cambiano (per esempio a 
causa del Covid‑19). Nei momenti difficili, R.E.D. ci ha permesso di 
creare un metodo condiviso per concentrarci meglio e reagire più ra‑
pidamente. Attraverso la definizione di un insieme condiviso di valori 
e principi e l’utilizzo di tale framework per pensare alle problematiche 
aziendali e di marketing, R.E.D. ci ha permesso di operare a un livello 
incredibilmente alto nonostante lo stress, l’incertezza e la follia che 
hanno caratterizzato il 2020.

Rilassati e punta al massimo

La passione e l’abilità nel marketing sono parte della natura dell’in‑
dividuo, ma ritengo che queste caratteristiche possano anche essere 
sviluppate. Il marketing era un’attività di famiglia per i Creed: quan‑
do ero piccolo mio padre, che amavo sinceramente e quasi veneravo, 
era un rappresentante commerciale dell’azienda Carnation Milk, suc‑
cessivamente rilevata da Nestlé. Dopo una brillante carriera durata 
trentacinque anni, mio padre andò in pensione quando occupava il 
ruolo di responsabile della supply chain e della logistica per l’Austra‑
lia. Quando tornava a casa, nella periferia di Brisbane, ci sedevamo 
di fronte al nostro vecchio televisore in bianco e nero e giocavamo a 
indovinare quale prodotto veniva promosso dai vari annunci pubblici‑
tari. Mio padre era l’australiano per antonomasia: rilassato, simpatico, 
informale, ma anche super competitivo e desideroso di lasciare il suo 
segno nel mondo. Tale padre, tale figlio. Mentre giocavamo urlando 
“Pepsi!” o “Dentifricio Colgate!”, oltre a provare un senso di affetto 
e di vicinanza al mio papà, imparavo che una pubblicità efficace è in 
grado di farti entrare un prodotto in testa e di fissarlo al suo interno in 
modo che non venga dimenticato una volta terminato lo spot. Il gioco 
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finiva quando mia madre ci chiamava per la cena. Col senno di poi, 
credo che più di ogni altra cosa sia stata questa esperienza di gioco 
nell’identificazione dei brand, caratteristica esclusiva del mio rapporto 
con mio padre, a incoraggiarmi a divenire un esperto di marketing.

Come ho imparato guardando la tv con mio padre, uno spot di 
qualità deve essere peculiare e facile da notare. Un altro elemento cru‑
ciale, tuttavia, è che il prodotto sia culturalmente rilevante.

Ho imparato la lezione sul potere di un messaggio culturalmente 
rilevante a metà degli anni Settanta, in Australia. Quando iniziai a 
lavorare nel marketing per Unilever, mi venne assegnato il compito 
di far rivivere il brand australiano dei detersivi in polvere Softly. Nel 
bene e nel male, il moderno scenario australiano non è cambiato e 
la nostra sussistenza si basa ancora sul vello di oltre un miliardo di 
pecore merino, importate per la prima volta dalla Spagna nel XVIII 
secolo. La lana è fondamentale per capire che cosa significa essere 
australiani: nonostante il caldo, ogni australiano sa lavorare a maglia, 
persino io (a un certo punto della mia vita ero una scheggia con i 
ferri!). Softly era un detersivo formulato appositamente per la lana: 
agendo in modo delicato, non rimuoveva la lanolina dal filato come 
avrebbe potuto fare un detergente tradizionale. Per anni Softly aveva 
mantenuto una quota dell’80% del mercato; poi, un giorno, l’ama‑
ta conduttrice australiana Martha Gardener, che nel suo programma 
radiofonico dispensava consigli per le pulizie, condivise la sua ricetta 
segreta per fare in casa il detersivo. Il nostro concorrente copiò tale 
ricetta e nel giro di pochi mesi la nostra quota del mercato dei deter‑
sivi scese al 50%: all’improvviso, un brand venerato si trovava a do‑
ver lottare per sopravvivere. Che cosa potevamo fare? Mi resi presto 
conto di avere un’opportunità da sfruttare: il nostro cliente medio 
utilizzava due confezioni del nostro prodotto nel corso della stagione 
invernale, quindi avrei dovuto trovare un motivo davvero valido per 
indurlo a uscire a comprare quelle scatole. Molte persone del nostro 
team pensavano che avremmo dovuto ridurre il prezzo o cambiare la 
formula, ma io sapevo che il nostro prodotto era valido e che il prezzo 
era giusto. Che fare, allora?

Mi sedetti e pensai al problema. Lana. Australia. Inverno. Lavoro 
a maglia. Pensai a tutti gli australiani che conoscevo e amavo: duri, 
pragmatici, pieni di un profondo amore per il loro paese, ma poco in‑
clini a pronunciare frasi così emotive ad alta voce. Fu lì che mi accorsi 
dell’opportunità. Il giorno dopo parlai con la nostra azienda di promo‑
zione commerciale, Underline, e decidemmo di produrre un libretto 
di modelli di maglieria, pieno di immagini che ricordassero l’Australia 
(i canguri, l’Opera House, gli emù, i koala, la Vegemite e molto altro 
ancora) create dalla designer Jenny Kee. Il libretto sarebbe stato dato 
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in omaggio con due confezioni di Softly con apertura dall’alto (grazie 
a un primo studio sulla facilità, non servivano nemmeno le forbici per 
aprire la confezione). La promozione ebbe un enorme successo: Softly 
riconquistò la propria quota di mercato e la mia carriera decollò.

Questo primo risultato rimase negli annali, perché simboleggiava 
un aspetto del marketing che a volte si perde nel caos. Non avevamo 
cambiato la formula, non avevamo cambiato la confezione, non ave‑
vamo cambiato il prezzo: non avevamo cambiato nulla. Avevamo sem‑
plicemente reso Softly culturalmente rilevante, basandoci su un’emo‑
zione che ogni australiano prova, ma che pochi riescono a esprimere: 
l’orgoglio di essere australiani.

Sono trascorsi quarant’anni da Softly, ma sono ancora convinto 
della necessità di correre rischi. Credo che R.E.D. possa indurre anche 
un principiante del marketing a sviluppare idee rivoluzionarie. Quel‑
lo che serve è il coraggio, la fiducia e le tre componenti di R.E.D.: 
rilevanza (Relevance), facilità (Ease) e carattere distintivo (Distinctive-
ness). Ai miei colleghi di Yum! e Collider Lab suggerisco di “essere 
rilassati, ma puntare sempre al massimo”. L’idea è quella di non fare i 
preziosi, ma di impegnarsi al massimo. Mi auguro che, dopo aver letto 
questo libro, ti sentirai ispirato a fare lo stesso.

Greg Creed
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