
Lezione 8 
Il brand: che cosa è, come si alimenta, come si custodisce.  

L’obiettivo di queste lezioni è di fornire gli elementi di base per avere una vita 
artistica autonoma, facendo rendere la propria espressività artistica per ottenere un 
guadagno dal proprio lavoro che consenta di vivere dignitosamente e formare una 
famiglia. 
Oggi affrontiamo un tema -il brand-  che potrebbe essere frainteso se applicato sic et 
simpliciter al mondo artistico. Eppure conoscere le regole e i comportamenti del 
mercato, in questo caso il mercato dell’arte, ci aiuta a comprendere come attrezzarci, 
come muoverci per ottenere il risultato sperato: vendere. 

Ricordo che abbiamo due appuntamenti importanti per i quali ci serviranno queste 
nozioni: la Fiera Koinè a fine di aprile (25-28 aprile) e la Mostra di fine maggio agli 
Innocenti. 
Dedicheremo la prossima lezione alla Fiera Koinè: ideazione e progettazione del 
nostro stand, presenza e lavoro, relazioni, studio di mercato. 

Il “BRAND” è un termine tecnico del marketing. 
Iniziamo con un filmato che può far capire di che cosa stiamo parlando: 
https://www.youtube.com/watch?v=PGYLVQhlZig 
La FAAC non costruisce cancelli, non ne ha  mai costruito uno. Progetta e costruisce “sistemi per 
l’apertura automatica dei cancelli”: e in questo video non se ne vede nemmeno uno. Su che cosa 
punta il video? Sul brand “Faac”, ormai conosciuto in tutto il mondo 

Il brand è un segno distintivo sviluppato dall’azienda venditrice per identificare 
la propria offerta e differenziarla da quella dei concorrenti. Sintetizza la 
notorietà e l’immagine che un’offerta è stata in grado di consolidare presso un 
determinato pubblico di riferimento; la percezione del sistema di offerta da 
parte dei clienti si riflette nell’identità (brand identity), nell’immagine (brand 
image) e nel posizionamento di marca (brand positioning).

https://www.youtube.com/watch?v=PGYLVQhlZig


Le funzioni del brand

Secondo la definizione dell’ American Marketing Association il brand è “un nome, termine, 
segno, simbolo, o disegno, o una combinazione di questi che mira a identificare i beni o i 
servizi di un venditore o un gruppo di venditori e a differenziarli da quelli dei concorrenti”. 
Questa definizione, tuttavia, non esprime appieno il concetto di brand, poiché pone l’accento solo 
sulla funzione identificativa e segnaletica della marca, tralasciando del tutto il ruolo relazionale che 
essa ricopre. La marca, invece, riveste un ruolo centrale tanto nel processo di differenziazione del 
sistema d’offerta quanto nella gestione delle relazioni con i clienti.

Che cosa c’entra questo concetto di brand con il mio lavoro di artista e di artigiano? Se riesco a 
creare un “brand” avrò un campo di possibili clienti da arare: molti artisti di arte contemporanea 
hanno creato un brand per riuscire a imporsi. Jeff Koons, Andy Warhol, Roy Lichtestein…: quando 
vedo un’opera di Warhol capisco subito che è una sua opera, non può esserci nessun altro che ha 
fatto così.

E lo stesso succede per esempio con Caravaggio o con Gherardo delle notti, maestri (e 
illusionisti…) della luce. E infatti sono stati imitati più o meno bene e così sono nati i 
“caravaggeschi” come Orazio Gentileschi, Bartolomeo Manfredi, Caracciolo, Artemisia 
Gentileschi, Jusepe de RIbera, Francisco de Zurbaran…

Dunque una prima considerazione che vi porgo è la seguente: ognuno di voi è venuto alla Scuola di 
Arte Sacra spinto dal desiderio di imparare a rappresentare il sacro. Qui imparate tecniche e 
approfondite i contenuti del sacro (per questo ci sono le lezioni teoriche di liturgia, sacra scrittura, 
arte e cristianesimo, storia dell’arte cristiana…) e vi esercitate a rappresentare con le vostre opere il 
sacro. Ma ognuno deve trovare la sua strada, deve osare e uscire dalla propria zona di comfort, 
rischiare di non avere il consenso e il plauso, innovare, sperimentare, “provare e riprovare”, nuove 
tecniche, nuovi materiali, nuove strade. Senza timore di “mettere in piazza” il vostro intimo: solo 
così potrete iniziare ad avere il vostro “brand”.

C’è anche una seconda componente del brand, che è il luogo: e Firenze ha un brand fortissimo 
perchè è sinonimo di arte, cultura, storia, tradizione, innovazione, bellezza. Sapete dove è stato 
inventato il “radar”? Qui a Firenze. E la cambiale? A Firenze. Brunelleschi ha osato, ha 
sperimentato, ha azzardato fino a completare una cupola che è unica al mondo.

Aver studiato a Firenze, aver lavorato a Firenze, aver prodotto a Firenze è già di per sè brand: 
dovete imparare a farlo rendere.

Torniamo allo studio del brand: la marca può essere intesa come il risultato di un rapporto con il 
mercato derivante da un processo di sedimentazione del marchio e dal rapporto con i suoi 
utilizzatori. La marca esprime “una specifica relazione istituita con un dato mercato per 
l’affermazione di una particolare offerta”. Se correttamente gestita, pertanto, la marca può avere un 



impatto sul mercato tale da generare capitale (equity di marca) che si aggiunge al valore che un 
bene o servizio fornisce ai clienti di un’impresa e alla stessa impresa.

Prendiamo ad esempio la produzione di fedi nuziali: Agnese è un esempio di creazione di un brand 
nel brand. “le nostre fedi nuziali sono state fatte a Firenze, a mano, da un artigiano che è un artista”: 
quando un cliente pronuncia questa frase (che ciascuno beninteso può declinare sulla propria 
specialità artistica) possiamo dire che è nato un brand.

Esaminiamo questo esempio: intanto abbiamo definito gli anelli di matrimonio “fedi nuziali”. Cioè 
non sono semplici anelli, ornamento e investimento, moda e glamour. Sono “fedi” cioè 
rappresentano un patto di fedeltà reciproca (nella buona e nella cattiva sorte…), un legame per 
sempre. 

C’è una bellissima piece teatrale scritta da un giovane Karol Woitila intitolata “La bottega 
dell’orefice” che ha come protagonisti proprio le fedi nuziali. In primo luogo, le fedi, che fino a 
quando sono in vetrina «sono solo oggetti di metallo prezioso», ma una volta poste alle dita degli 
sposi rievocheranno «il passato come fosse una lezione da ricordare» e spalancheranno «ogni 
giorno di nuovo il futuro allacciandolo al passato». Le fedi da sole non hanno peso, non hanno 
valore, ricevono significato dalla comunione dei due sposi. Il peso delle fedi d’oro «è il peso 
specifico dell’essere umano». La fede è il segno di un amore che ha la portata di tutto il destino 
della coppia. Le fedi sono memoria dello sguardo dell’orefice, «mite e penetrante», uno sguardo 
capace di scrutare nella profondità del cuore. Quando, in piena crisi, uno dei due coniugi andrà 
dall’orefice per vendere la sua fede nuziale, la bilancia non si sposterà assolutamente, e l’orefice 
dirà che “da sola non vale niente…”.

• Classica, tonda e smussata
• Mantovana, più alta e più piatta e di solito più pesante.
• Umbra, con l'incisione del volto di una donna o di una coppia divisi da un bouquet di fiori.
• Sarda, decorata come un pizzo chiacchierino. In Sardegna si usava anche, come anello di 

fidanzamento, "su maninfìde" (mani nella fede), in cui al posto del castone erano raffigurate 
due mani intrecciate, talvolta con un cuore al centro.

• Ossolana, proviene dalla Val d'Ossola, è l'espressione più significativa dell'antica tradizione 
orafa della zona. Essa riporta quattro simboli caratteristici: la stella alpina (che raffigura la 
purezza), il grano saraceno (che raffigura la prosperità), i nastri intrecciati (simbolo della 
perpetuità dell'unione) e le mezze sfere (augurio di prolificità).

• Etrusca, piatta e decorata da scritte bene auguranti.
• Francesina, sottile e leggermente bombata.
• Ebraica, in filigrana smaltata con decorazione di perline.
• Platino, molto rara e costosa e quindi poco usata.
• Bicolore, constituita da due cerchi intrecciati di oro giallo e bianco.
• Tricolore, costituita da tre cerchi intrecciati di oro giallo, bianco e rosso
• Unica, con incastonato un diamante.

Adesso forse riusciamo a comprendere perchè alla settimana del gioiello a Milano, nell’ottobre
scorso con centinaia di artisti impegnati nelle più mirabolanti espressioni, l’occhio dell’argentiere

https://it.wikipedia.org/wiki/Fede_sarda
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiacchierino
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Ossola
https://it.wikipedia.org/wiki/Diamante


milanese è stato attratto dalle fedi di Agnese: perchè dicono, esprimono, innovano, conquistano.
Agnese ha creato un brand. E adesso deve coltivarlo.

I benefici della marca per l’impresa derivano essenzialmente dalla maggiore fedeltà dei clienti e, di 
conseguenza, dalla minore vulnerabilità rispetto ad iniziative di marketing della concorrenza o crisi 
di mercato. Un alto livello di soddisfazione dei clienti, inoltre, contribuisce a consolidare la 
posizione di mercato del brand e a garantire all’impresa continuità di profitti nel lungo periodo: se 
la qualità percepita di una marca è particolarmente alta, l’impresa può sostenere un premium price, 
evitando così un’accanita concorrenza basata sul prezzo piuttosto costante invece di ridurlo per 
attrarre nuovi clienti (brand loyalty).

Vediamo qualche applicazione al nostro caso. 
Intanto c’è una regola particolare del mercato che va conosciuta: il lusso non va mai in crisi, anzi 
quando c’è crisi il prodotto luxury vende di più, diventa infatti segno distintivo e produce distanza 
tra le classi sociali.
Questo significa che se vogliamo arginare i momenti di crisi dobbiamo saper produrre opere di 
grande qualità e livello: chi potrà acquistarle lo farà senza badare troppo al prezzo, certo di fare un 
affare importante, un investimento dei suoi soldi.
Ma c’è anche da prestare molta attenzione a quello che è stato definito “il livello di soddisfazione 
del cliente”: l’esempio dei due quadri per la chiesa in California è esemplificativo.
Ci sono molti modi per soddisfare il cliente, soprattutto quando ha accettato di pagare un buon 
prezzo per la nostra opera: quello di “regalargli” per esempio un bozzetto preparatorio dell’opera, 
un disegno, magari ben presentato con un pass-partout e una dedica simpatica. Oppure una piccola 
riproduzione della statua che abbiamo fatto (esempio di Cody con le statue). Questo nel caso dei 
donatori per un’opera in una chiesa è molto importante: si sentiranno molto grati, orgogliosi, 
mostreranno la vostra opera agli amici nelle loro case, diventerà un oggetto importante 
nell’arredamento. E voi sarete conosciuti e stimati.

Chiudiamo le sessione di oggi con un secondo video sempre della Faac, celebrativo dei 50 anni 
dell’azienda
https://www.youtube.com/watch?v=ZMT4OIlvYTY 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMT4OIlvYTY

