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STORIE D'AUTO  OLTRE IL LOGO

DAS AUTO.

Se il marchio non basta più
UNA CASA IN DUE PAROLE
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NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES
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THE BEST OR NOTHING
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MOTION&EMOTION

PASSION 
FOR LIFE

CONFIDENCE IN MOTION

INNOVATION 
THAT EXCITES

SI
M

PL
Y C

LE
VE

R

WIR LEBEN AUTOS
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ALWAYS 
A BETTER WAY

TECHNOLOGY TO ENJOY

L'ULTIMO esempio 
è arrivato con la nuova 

Giulia. “La meccanica 
delle emozioni", d'ora in poi, 
affiancherà sempre il logo 
del Biscione, rinnovato pure lui. 
Uno dei primi è stato “Das Auto", 
ovvero “L'automobile", 
definizione che sembra voler 
sottolineare che quel marchio 
(Volkswagen) delle macchine 
è il paradigma. Ma ci sono anche 
“Passion for life" della Renault, 
“The best or nothing" della 
Mercedes-Benz e tanti altri. 
Per definire l'immagine di un 
costruttore, il marchio, da solo, 
oggi spesso non basta più. Così, 
gli si affianca un'espressione 
di poche parole (gli esperti la 
chiamano pay off) che racconta 
che cosa c'è dietro il logo, 
che tipo di auto sono quelle che 

lo sfoggiano sulla calandra e che 
ambizione ha quel marchio. 
La tendenza è già consolidata 
in altri settori. Una delle prime 

aziende ad aver introdotto il pay 
off, più di 20 anni fa, è stata la 
Apple con “Think different"; poi 
è arrivata la Nike, con “Just do it". 
Ora, lo stanno adottando anche 
molte Case. «Si trasferisce con 
una frase breve e memorabile 
l'essenza dell'azienda», spiega 
Giuliano dell'Orto, direttore 
creativo dell'agenzia Robilant 
e Associati, che ha curato 
il restyling del logo del Biscione. 
«È un'esigenza sempre più 
sentita soprattutto da chi opera 
in mercati globali e deve far 
capire a tutti che cosa fa e a chi 
si rivolge». La scelta è delicata: 
un pay off deve durare anni, non 

può essere banale, né già usato 
da altri. Perciò, la selezione 
è complessa. «Oggi la tecnologia 
nelle auto è scontata», 
aggiunge Beatrice Ferrari, 
esperta di brand naming, «così 
la differenza la fanno il marchio 
e il mondo cui rimanda. Il pay off 
aiuta a descriverlo». C'è chi 
usa l'universale inglese, per 
comodità, e chi, invece, lascia 
le parole nella lingua madre, a 
rimarcare un'origine geografica. 
Lo fanno la Volkswagen 
e la Opel con il tedesco, 
sinonimo di qualità. Lo fa l'Alfa 
Romeo, che lascerà in italiano 
il distillato del proprio dna.

UNA FIRMA
SONORA 
Per distinguersi, spesso le Case 
adottano anche un sound logo, 
un jingle o anche lo stesso pay off 
recitato da una voce fuori campo, 
che diventa una sorta di firma sonora
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