
Il marchio Abano 
Montegrotto Thermae 

Una destinazione diventa un prodotto d´eccellenza 



C’è troppa scelta riguardo a tutto 
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Non siamo di fronte a una carenza di scelta 



4 

Il risultato è un ribasso dei prezzi 



Solo le eccellenze vengono 
premiate 



Solo le eccellenze vengono 
premiate 



Solo le eccellenze vengono 
premiate 



Solo le eccellenze vengono 
premiate 
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Chi non è  
Marchio 
finisce nell’angolo delle 
Offerte  



„Non esiste vento favorevole per il marinaio che 
non sa dove andare “ - Seneca 
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Foto unter Blau, MIT 
Transparenz 

BrandTrust  è la consulenza  
manageriale leader nella creazione di 
strategie per grandi marchi 
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Causa 

Effetto 



Risonanza die fan 

Prestazioni di eccellenza 

Posizionamento del marchio 

Principi strategici 

Terreno propizio 

Regole del marchio 

Essenza del marchio 

Punti di contatto del marchio 

Strategia 
del marchio 

Visibilitá del 
marchio 

Comunicazione 

Nome del marchio 

Design 

Logo 

Stile del marchio 

Marketing 
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Un marchio è la piú densa espressione   
di prestazioni eccellenti imprenditoriali. 



Solo le eccellenze vengono 
premiate 



Abano & Montegrotto  
diventano un marchio  
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Dalla curva rossa a quella blu 
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La differenza tra la curva rossa e la curva blu 

§  I limiti dell’attività sono conosciuti e 
accettati 

§  Si cerca di battere l’avversario 
§  Visto che i mercati sono saturi, le 

probabilità di profitto e crescita sono 
basse 

§  Ci si da battaglia sul prezzo 
§  Ci si concentra sui costi 

§  Si creano nuovi mercati 
§  La concorrenza va in secondo piano 
§  Si risponde a nuove esigenze  
§  Si ovvia alla diretta correlazione tra 

prezzo e beneficio  
§  Ci si concentra sul’innovazione 

 
 

Si tratta di 
§  Sfruttare la curva rossa quanto si può 
§  Entrare nel nuovo business e entrare nel mercato con l’innovazione. 
§  Spostare le risorse che al momento si trovano sulla curva rossa su quella blu.  
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? Cosa ci 
identifica? 
I margini di 
credibilità 



Vitale 



Ancestrale 



Genuino 



Salutare 



Evocativo 



Sapiente 
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Il nocciolo del Marchio 

vitale  

ancestrale 

salutare 

sapiente 

genuino 

evocativo 
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? Come vogliamo 
essere percepiti? 
 
Come 
svilupperemo la 
nostra area? 
 



29 

Il nostro posizionamento 

La prima area di salute 
preventiva in Europa 
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? Quale 
sensazione 
vogliamo 
suscitare?



Vitalizzante 
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? Cosa dobbiamo 
fare per 
raggiungere         
l´obiettivo?



Abano & Montegrotto 
Terme sono percepiti 
come area 1 



Non una località ... 



... ma un‘area 



Villa	dei	Vescovi	 Ci-adella	Campi	da	Golf	

Abbazia	di	Praglia	
Arquà	Petrarca	

Parco	Regionale	Dei	Colli	Euganei	

Monselice	
Este	
Montagnana	

Giardino	botanico	di	Padova	

Villa di Beatrice d‘Este	
Strada	del	Vino	

1	ora	

1	ora	

... un‘area in Europa. 



Un´area   



Il nostro marchio sono le 
nostre prestazioni 
d‘eccellenza 2 
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Foto unter Blau, MIT 
Transparenz 

Quattro semplici principi 
strategici come linee guida per 
le nostre future decisioni e per 

la gestione die punti di contatto 
del marchio 
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I nostri principi strategici 

Prevalenza: Tramite il riposizionamento delle proprie prestazioni d‘eccellenza Abano&Montegrotto 
si riposizioneranno di nuovo come punto di riferimento nel settore termale in modo credibile e lo 
comunicheranno su tutti i punti di contatto con il marchio. 

Consapevolezza: Tutti gli operatori del territorio nell‘ambito commerciale, di ricerca o della 
cultura, devono tornare ad essere fieri delle loro prestazioni d‘eccellenza e renderle visibili a ogni 
punto di contatto con il marchio per ottenere approvazione. 

Riconversione: Uno dei fattori di successo storici di Abano&Montegrotto Terme è la capacità di 
adattarsi a nuove circostanze, cambiamenti fondamentali socio-economici, culturali e di fede e di 
aspettative della clientela. Questa capacità di adattamento è un fattore differenziante dell‘area.  

Sinergia: Tutti gli operatori del territorio condividono un sistema di valori comuni che si basa su 
prestazioni simili e complementari. Grazie alla collaborazione, al sostegno reciproco e alla 
realizzazione congiunta del posizionamento si creano sinergie e il marchio Abano&Montegrotto 
Terme ne uscirà rafforzato. 



Le regole del marchio 3 



Le nostre regole del 
marchio ci aiutano 
nell‘attuazione della nostra 
promessa 
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Le regole del marchio per  
Abano & Montegrotto Terme  

4. Inclusione: Coinvolge l‘intera 
area e incentiva la partecipazione 

di più categorie economiche? 

6. Fruibilità: Può essere 
facilmente usufruito?  

  

1.  Consistenza: In ogni 
momento in cui entra in 

contatto con il pubblico, 
attraverso qs. mezzo, 

trasmette l‘idea di 
vitalizzante? 

 

3. Appartenenza: Riprende le 
nostre eccellenze termali e 

territoriali? 

2. Prevalenza: 
Eccelle nella 

categoria della 
salute preventiva? 

5. Clientela: Si rivolge a 
un cliente che è 
responsabile verso se 
stesso, verso il proprio 
stato di salute e verso 
ciò che lo circonda?  
  

Punti  
di contatto  
del marchio 

no 

no 

no 

no 

3 4 

5 2 

no no 

si 

1 6  

si 

si si 

si 

si 
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Copyright 
 
Tutti i servizi offerti da BrandTrust - Brand Strategy Consultants in relazione all'ordine effettuato, in particolare 
nell'ambito della presente documentazione in forma di strategie, modelli, concetti, fotografie e file di immagine, 
conclusioni e altre creazioni intellettuali sono protetti da copyright per le proprietà intellettuali o creative. L'uso di 
qualunque servizio offerto da BrandTrust o da altri parti dei servizi, in particolare l'uso di questa documentazione o delle 
parti della stessa nei confronti di terzi è consentito solo se espressamente approvato da BrandTrust, con eccezione dei 
contenuti contrassegnati da una dichiarazione specifica per altri titolari di diritti. Con la consegna di questa 
documentazione, il cliente riceve il semplice diritto di utilizzo dei servizi protetti da copyright senza limitazione nel 
tempo. Il diritto di utilizzo deve essere limitato ai fini contrattuali indicati nell'ordine. L'uso commerciale al di fuori di 
questi fini contrattuali non è possibile senza la preventiva autorizzazione scritta di BrandTrust. I diritti d'uso sono 
concessi a condizione della ricezione completa del compenso pattuito per i servizi che costituiscono l'oggetto del 
contratto, in particolare la produzione di questa documentazione. Il cliente non ha diritto a modificare questo documento 
o il contenuto dei nostri servizi o a pubblicare o distribuire lo stesso per scopi non contemplati dal contratto. Tutti i 
contenuti dei servizi che costituiscono l'oggetto del contratto sono subordinati al massimo riservo. 
 
All the strategies, models, concepts and conclusions incorporated into this documentation are the exclusive intellectual 
property (exceptions are source referenced) of BrandTrust – Brand Strategy Consultants and are protected under 
copyright. They have been turned over to the client exclusively for his own use for an unspecified period. All information 
included in them is to be kept confidential and is intended for the client’s eyes only. The client is not permitted to change 
this documentation, make it public outside his own company or disseminate it in any way. This rule may only be 
amended or revoked with the express written consent of BrandTrust – Brand Strategy Consultants. Verbal agreements 
shall not be deemed valid. 

Pfannenschmiedsgasse 1   T +49 (911) 933 57 80   info@brand-trust.de 
90402 Nürnberg n Germany  F +49 (911) 396 066   www.brand-trust.de 

Brand Trust GmbH – Brand Strategy Consultants 


