
BRAND ENERGY SURVEY



 Uno dei concetti più complessi e articolati nel marketing è 
il Brand

 Il Brand è infatti un elemento fondante del proprio 
posizionamento di mercato ed è caratterizzato da una 
pletora di componenti: Brand Awareness, Brand Experience, 
Brand Identity, Brand Engagement, Brand Value, Brand Equity, 
Brand Loyalty...

 Sono tutte sfaccettature del Brand che devono essere 
gestite, ma ancor prima analizzate soprattutto in relazione a 
ciò che avviene sul mercato e ai nostri competitor
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 Volendo sintetizzare tutti questi aspetti, il valore concreto e 
potenziale di un Brand - ciò che noi di Best Advance 
denominiamo "Brand Energy" - si articola in due macro 
componenti:

 Brand Strength: il valore tangibile del brand nel presente

 Brand Excitement: la capacità del brand di coinvolgere i clienti 
e la sua prospettiva di sviluppo futuro

 Effettuando una accurata analisi di queste due macro 
componenti, in una prospettiva di benchmark competitivo, è 
possibile monitorare l'attuale livello di "Energia" del proprio 
Brand. E noi abbiamo ideato lo strumento per farlo: la 
Brand Energy Survey
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CARATTERISTICHE DELLA BRAND ENERGY SURVEY
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 Brand Energy Survey è un'indagine quantitativa, con 
rilevanza statistica, che coinvolge un ampio numero di utenti

 L’indagine viene svolta tramite sottomissione di un 
questionario in formato elettronico, via computer o 
smartphone, ad un panel di consumatori profilabili secondo 
le esigenze o – in caso di settori più specifici o B2B – ad un 
database di soggetti fornito dall'azienda

 È una soluzione di indagine "Fast", in quanto rapida 
nell'esecuzione e nella consegna dei risultati, e "Smart", in 
quanto statisticamente precisa e legate ad obiettivi 
conoscitivi specifici

TIPOLOGIA DI 
SURVEY
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 Monitoraggio dello stato di salute del proprio brand in 
relazione al mercato e ai competitor, in logica di "Brand 
Strength" (il valore tangibile del brand nel presente) e di 
"Brand Excitement" (la capacità del brand di coinvolgere i 
clienti e la sua prospettiva di sviluppo futuro)

 Attraverso questa tipologia di indagine si mettono a fuoco i 
bisogni, i comportamenti e i key trend per gli utenti, i punti 
di forza e debolezze dell'azienda in relazione ai competitor 
di riferimento e i parametri chiave correlati allo stato di 
salute del proprio brand

 Si evidenziano inoltre gli outcome di marketing in termini di 
considerazione, raccomandazione e reputazione del brand

FINALITÀ 
DELLA BRAND
ENERGY 
SURVEY
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 Le indagini di Brand Awareness tradizionali rispondono ad 
un focus specifico: quanti utenti e di quali cluster (tra quelli 
potenzialmente interessabili alla nostra proposta) ci 
conoscono - spontaneamente o in maniera indotta - e 
quanta gente e di quali cluster ci sceglierebbe e a quali 
condizioni

 Con la Brand Energy Survey non solo si ottiene risposta 
rispetto a questo «core focus»; si evidenziano anche le altre 
connotazioni del brand utili ad esploderne le potenzialità in 
una prospettiva di lungo periodo! 

I VANTAGGI 
RISPETTO AD 
UN'INDAGINE DI 
BRAND 
AWARENESS 
TRADIZIONALE
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ALCUNE SCHERMATE DI OUTPUT RAPPRESENTATIVE (DA CASE HISTORY)

Brand A Brand B Brand C Brand D Brand E NOI!
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ALCUNE SCHERMATE DI OUTPUT RAPPRESENTATIVE

Brand A

Brand B

Brand C

Brand D

Brand E

NOI!
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ALCUNE SCHERMATE DI OUTPUT RAPPRESENTATIVE

A B NOI D E Main competitor
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ALCUNE SCHERMATE DI OUTPUT RAPPRESENTATIVE



Avere un'istantanea 
completa ed 

approfondita sul "livello 
di salute" del nostro 

brand, sia in termini di 
notorietà che di 

potenzialità di sviluppo.

Effettuare una 
mappatura del mercato 

ed un benchmark 
competitivo, 

individuando il 
posizionamento attuale 
e i sentieri idonei per 
far eccellere il brand. 

Grande velocità di 
servizio e tempestività 
nel raccogliere i nuovi 

stimoli provenienti dagli 
utenti, in un contesto di 

mercato sempre più 
frenetico e mutevole. 

Possibilità di effettuare 
indagini sia in ottica B2C che 

B2B, coinvolgendo 
intermediari distributivi e 
operatori settoriali ai vari 

livelli, operando sia con panel 
basati su DB dei clienti sia 
con panel ottenibili ad hoc

I BENEFICI DELLA NOSTRA BRAND ENERGY SURVEY
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MODALITÀ OPERATIVE

Reportistica Report Direzionale, contenente le risultanze dell’indagine 
di Brand Energy e le indicazioni per lo sviluppo.

Realizzazione Costruzione del framework di indagine, avvio e gestione 
dell’indagine, raccolta dati e loro elaborazione.

Briefing
Briefing con il Cliente per definire obiettivi, modalità di 
indagine e profilazione degli utenti/costruzione del 
database.
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