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Whitebraind è una agenzia di analisi e strategia che offre innovazione in 
ambito management, marketing e branding.
Grazie alla contaminazione con i modelli della psicologia Cognitivo-Relazionale 
Whitebraind crea un metodo capace di generare vantaggio nella relazione 
brand-essere umano.
Attraverso lo sviluppo di un  approccio empatico e di una maggiore capacità 
di comprensione del cliente, Whitebraind supporta il brand nella creazione 
di touch point autentici e coerenti con la sua identità al fine di potenziare la 
capacità di ingaggio e fidelizzazione. 

WHO IS
WB?
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WHO
WE
ARE
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FOUNDERS:
Alessandra Carrozza / Psychoterapist    Sergio Bruno Aresu / Designer    

we are a 
multi
disciplinary 
team    
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(Evolutionistic Relational Branding)

MODELLO 
ERB

Carrozza e Baroni, 2018
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WB IS
DIFFERENT
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WB utilizza sia strumenti 
standardizzati che son-
daggi costruiti ad hoc per 
indagare, in modo affida-
bile, pensieri ed emozioni: 
le componenti di base che 
generano i comportamen-
ti di acquisto.

WB implementa tecniche di 
Mystery Client innovative 
che permettono di indagare 
scenari sperimentali.

WB utilizza i focus group 
per l’analisi del mindset 
dei comportamenti di 
acquisto e per indagare le 
percezioni dei consumatori 
sull’identità del brand.

WB conduce interviste struttu-
rate per l’analisi dei meccani-
smi di funzionamento emotivo 
e relazionale dei consumatori.

00 0* 0# 0+SURVEYS
MYSTERY
CLIENTS

FOCUS
GROUPS INTERVIEWS

L’expertise di WB permette di innovare i tradizionali strumenti di indagine, adattarli alle esigenze dell’azienda 
e offrire analisi sofisticate che danno al brand la possibilità di comprendere il razionale delle scelte, delle 
emozioni e dei pensieri dei suoi consumatori ed utilizzare la conoscenza in maniera etica e responsabile.
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OTHER
TOOLS
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Esperimenti comportamentali

Assessment cognitivo-comportmentale degli schemi cognitivi e interpersonali

Indicatori fisiologici (Frequenza cardiaca, Frequenza respiratoria, Conduttanza cutanea)

Indicatori Neurofisiologici (Analisi dei potenziali evocati)

Eye tracking

Analisi degli small data

Analisi dei trend

Analisi qualitativa dei mass-media
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METHOD
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Whitebraind si impegna a mantenere riservati e confidenziali i 
dati e le analisi dei suoi clienti.

Whitebraind è contro l’utilizzo a fini manipolativi delle conoscenze 
e delle tecniche della psicologia.

Whitebraind si impegna a impedire un uso improprio dei propri 
strumenti di elaborazione strategica.

Whitebraind si riserva il diritto di non collaborazione con aziende che 
ledono i diritti umani.

Company Policy    
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WHAT
DO YOU
NEED? 



WB

#4

FEEL THE SPACE

SUPERPOWERS 

#1
#2

#3

#5

BRAND
BOND

JOURNEY
CONSISTENCY

NON
TARGET X-RAY

FIDELIZZA IL 
TUO TARGET

INGAGGIA UN NUOVO 
TARGET

RENDI IL TUO BRAND 
AUTENTICO E COERENTE

CREA UNO SPAZIO CHE EMOZIONA

DIVENTA UN BRAND ETICO

#6

EDUTAINMENT
INTRATTIENI EDUCANDO
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SERVICES
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BOND

#1
BRAND

#1
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CLIENTI

BRAND EMPATICO

KPI

Why
create a bond?

I                            si sentono fedeli a un brand che amano. 
Le radici della fedeltà stanno nella capacità del brand di stabilire con i clienti una 
connessione fatta di emozioni positive. 

Un               ha la capacità di 
capire e condividere i sentimenti dei suoi clienti, di intuirne 

i bisogni cognitivi, emotivi e pratici per creare legami duraturi.

Focalizzarsi sulla relazione brand - essere umano vuol dire 
accedere a              innovativi e customizzati
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UN INCREMENTO DEL 5% DEL TASSO 
DI FIDELIZZAZIONE PROVOCA UN 
AUMENTO DEI PROFITTI CHE VA DAL 
25% AL 95%

5%

95%

25%
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How does WB 
strengthen 

brand loyalty?



WB



WB

Output

Valutazione periodica dei risultati e affiancamento per il potenziamento 
delle strategie.

*
Analisi quantitativa e qualitativa delle strategie di fidelizzazione e della percezione 

che hanno i clienti della relazione con il brand. 
Confronto con le strategie dei competitor.

Linee guida per aggirare gli ostacoli, implementare le soluzioni, 
creare nuovi percorsi per migliorare la fidelizzazione.

REPORT DATI  

ROADMAP

MONITORAGGIO E FEEDBACK

**

***
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X-RAY

#2

TARGET

NON

#2
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Why
Non-target?

Il non target per Whitebraind è costituito da tutti quegli esseri umani che non manifestano interesse 
per il brand a causa di errate convinzioni che impediscono l’

Whitebraind evolve il concetto classico di segmentazione del target in base a 
variabili sociodemografiche e comportamentali e sviluppa una metodologia di analisi 
trasversale focalizzata sul                                 del consumatore. MINDSET

Indagare i pensieri e la reazione emotiva che un brand genera nelle persone diventa 
fondamentale per migliorare le                                                                  del brand: 

conoscere il mindset del proprio target migliora la qualità della relazione, conoscere 
il mindset del non target permette di comprendere quelle convinzioni che spingono a 
valutare i prodotti /servizi del brand come non utili o non in linee con i propri valori.

INGAGGIO.

SCELTE STRATEGICHE
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CONOSCERE IL MINDSET DEL NON TARGET AUMENTA LA 
POSSIBILITÀ DI INGRESSO DI NUOVI CLIENTI 
NEL CUSTOMER JOURNEY
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How does WB 
find you new 
customers?
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Creo 
linee guida

Creo 
nuove 

strategie
d’ingaggio

AUMENTO DEL FATTURATO E INGRESSO DI UN 
NUOVO TARGET NEL CUSTOMER JOURNEY 

Elaboro

IndagoAnalizzo 
Mindset
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Output

Valutazione periodica dei risultati e affiancamento per il potenziamento 
delle strategie. 

Analisi quantitativa e qualitativa della percezione che il 
non-target ha del brand.

Linee guida per modificare le convinzioni che spingono il non target ad 
evitare l’ingaggio.

* REPORT DATI  

ROADMAP

MONITORAGGIO E FEEDBACK

**

***
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JOURNEY

CONSISTENCY 
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Why 
Consistency?

FIDUCIA

COERENZA

La coerenza è uno dei fattori chiave per la 
e percezione di autenticità.

La                                    è la capacità di un brand di trasmettere, 
in tutti i suoi touch point, una immagine costante di sé e  

allineata ai propri valori e ideali.

CREDIBILITÁLa                                         e la qualità di un brand possono 
essere misurati attraverso l’analisi della coerenza percepita dal cliente.
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How does WB 
ensure

consistency?
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Output

Valutazione periodica dei risultati e affiancamento per l’implementazione 
delle strategie.

Profilo multidimensionale dell’identità brand e analisi quantitativa e qualitativa 
della percezione che hanno i clienti della sua coerenza.

Analisi delle criticità specifiche e indicazioni strategiche per lo sviluppo 
di comportamenti autentici on-line e off-line.

* REPORT DATI  

ROADMAP

MONITORAGGIO E FEEDBACK

**

***



WB
#4

#4

EDUTAINMENT
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Il termine edutainment è nato dalla fusione delle parole educational (educativo) ed entertainment (divertimento) 
per indicare una forma di divertimento educativo.
L’obiettivo dell’edutainment è potenziare l’esperienza emotiva attraverso stimoli accattivanti al fine di ingaggiare 
l’utente nel processo di apprendimento (Okan, 2003)
Whitebraind crea progetti di edutainment, e linee guida per la realizzazione di spazi museali e/o fondazioni, che 
permettono  al brand di promuovere la cultura aziendale e ingaggiare il visitatore in una relazione soddisfacente.
Per Whitebraind  il design di esperienze di edutainment  si basa sulla conoscenza del funzionamento cognitivo-
emotivo e comportamentale  dell’individuo.
L’esperienza nel museo è un processo dinamico che evolve nel tempo e nelle spazio, che comincia prima 
della visita e prosegue oltre la visita stessa. Whitebraind propone il superamento del modello progettuale top 
down a favore dello sviluppo di una visione bottom up che permetta  allo spazio di evolvere e potenziare le sue 
caratteristiche in funzione dell’analisi dei bisogni del visitatore. 
Uno spazio progettato per supportare un concept di edutainment permette di facilitare l’elaborazione delle 
informazioni, stimolare le emozioni positive per mantenere alta la motivazione e  la creazione di ricordi 
attraverso l’esperienza di esplorazione.
L’apprendimento con l’aggiunta di stimoli visuo-spaziali non dipende dalla loro qualità, ma dalla relazione che 
si crea tra stimolo, richiesta e le conoscenze pregresse dell’individuo (Okan, 2003).

Why
Edutainment?
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MODELLO 
ERB - EDUTAINMENT
(Evolutionistic Relational Branding)

Carrozza e Baroni, 2018
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Whitebraind supporta i brand che sono, o desiderano diventare, un Superbrand. 
Un Superbrand è un brand che mette al centro del suo operato il  vantaggio emotivo o 
fisico dei suoi consumatori nel rispetto di valori universali e della sostenibilità delle proprie 
strategie di crescita. Un Superbrand crede nell’importanza degli investimenti in innovazione, 
comunicazione e sostenibilità per costruire un valore distintivo e garantire un’esperienza di 
eccellenza riconosciuta da clienti e consumatori.
Whitebraind crede fermamente nella possibilità che i brand possano contribuire al benessere 
degli esseri umani e che un tale impegno sia ripagato in termini di reputazione e fidelizzazione. 
Ogni brand che aspira ad essere “super” ha necessità di coordinare e pianificare i suoi 
comportamenti e le sue iniziative per utilizzare e manifestare i propri superpoteri in maniera 
efficace. Whitebraind offre al brand una roadmap per orientare le scelte e gli investimenti: 
partendo da uno studio del territorio in cui il brand è presente e dall’analisi dei valori di cui il 
brand è portatore, Whitebraind elabora concept che offrono al brand la possibilità di diventare 
Superbrand o utilizzare al meglio i suoi superpoteri.

Why
Superpowers?
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Whitebraind supporta i brand che mettono al centro del loro modello di 

business il cliente e la sua esperienza.

La customer centricity per essere efficace necessita di una relazione brand 

- essere umano ricca di emozioni e ricordi positivi.

Sentire lo spazio, connettersi al brand attraverso i touch point fisici aumenta 

la possibilità di provare emozioni positive e ingaggianti. 

Whitebraind crea concept in grado di offrire alle persone esperienze intense 

e memorabili che rafforzano il legame con il brand e producono fedeltà.

In  sinergia  con Area50100, agenzia di progettazione e design specializzata 

in retail, Whitebraind realizza spazi che traducono in forma e immagini il 

DNA del brand favorendo lo sviluppo di coerenza e autenticità.
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Why 
Customer
Experience?



WBLa customer experience è il complesso di esperienze vissute dal cliente come risultato 

della sua interazione con il brand. 

L’experience deve essere intesa come un evento memorabile che coinvolge gli 

individui sul piano personale, identificabile attraverso percezioni diverse:

La customer centricity per essere efficace necessita di una relazione brand - essere 

umano ricca di emozioni e ricordi positivi.

Sentire lo spazio, connettersi al brand attraverso i touch point fisici aumenta la 

possibilità di provare emozioni positive e ingaggianti. Whitebraind crea concept in 

grado di offrire alle persone esperienze intense e memorabili che rafforzano il legame 

con il brand e producono fedeltà.

sense (che coinvolge la percezione sensoriale)

feel (che comprende sentimenti ed emozioni)

think (che stimola i processi cognitivi che ci portano a riflettere sulle cose)

act (che sprona il consumatore ad agire, ad assumere determinati comportamenti e stili di vita)

relate (che si focalizza sulle relazioni)
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DESIGN THINKING
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TOOLS



WB

#4 PRODUCT
DESIGN

EDUTAINMENT
DESIGN

POP-UP
DESIGN

HOTEL
DESIGN
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#2

#3

#5
#6

#7

RETAIL
CONCEPT DESIGN

HEADQUARTER
DESIGN

EXHIBITION 
DESIGN
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MODELLO 
ERB - CONCEPT DESIGN

(Evolutionistic Relational Branding)
Carrozza e Baroni, 2018
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RETAIL
CONCEPT 
DESIGN

Linee guida per la creazione di spazi retail finalizzati a rispondere ai gusti in 
continuo mutamento dei consumatori e a diventare luoghi di vita quotidiana. 
Spazi che coinvolgono il cliente e lo invitano a creare relazione con il prodotto 
e a vivere una shopping experience ingaggiante e fidelizzante.
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RIDE PASSION/PIRELLI
Madrid
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Palma de Mallorca
RIDE PASSION /PIRELLI
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Barcellona
RIDE PASSION /PIRELLI
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Assago
RIDE PASSION /PIRELLI
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Verona
RIDE PASSION /PIRELLI
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Ponsacco (PI)Domodossola
DRIVER / PIRELLIDRIVER / PIRELLI
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Treviso
DRIVER / PIRELLI
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Dubai
P ZERO WORLD / PIRELLI
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Montecarlo

P ZERO WORLD / PIRELLI
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Montecarlo
P ZERO WORLD / PIRELLI
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Los Angeles
P ZERO WORLD / PIRELLI
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Amsterdam
FPT NETWORK RETAIL PROJECT / FIAT
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Milano
COMPANY CANTEEN / ELIOR
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Berlino
P ZERO MODA / PIRELLI
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Linee guida per la creazione di spazi espositivi iperconnessi, capaci di 
comunicare a colpo d’occhio il DNA del brand e migliorare le performance 
commerciali. Spazi di allestimento che diventano parte integrante del progetto 
di comunicazione configurandosi non solo come elemento di supporto ma 
come luoghi iconici del brand, palcoscenico dell’evento.

EXHIBITION 
DESIGN
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Circuito del Mugello - Firenze
ALL STAR APRILIA / PIAGGIO
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AUTOPROMOTEC / FIN TYRE
2016
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AUTOPROMOTEC / DRIVER
2015
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EICMA / METZELER
Milano
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Linee guida per la creazione di spazi coerenti con il DNA del brand e capaci di offrire 
a chi lavora negli spazi del brand, alti standard qualitativi oltre che una relazione 
diretta e costante con il brand.

HEADQUARTER 
DESIGN



WB

MOTORSPORT / PIRELLI
Milano
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Linee guida per la creazione di spazi che offrono al brand l’occasione di narrare 
sé stesso e al visitatore la possibilità di vivere una experience ideata per 
potenziare il divertimento, l’apprendimento e l’ingaggio. L’analisi dei processi 
cognitivi e di apprendimento è alla base dell’ideazione dei percorsi di visita 
e del concept.  

EDUTAINMENT
DESIGN



WB

FONDAZIONE PIAGGIO
Pontedera
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Slatina
FACTORY / PIRELLI
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Linee guida per l’identificazione delle leve per potenziare la connessione tra 
brand e target: il prodotto/servizio diventa elemento di storytelling e narra 
al consumatore l’essenza del brand. Nascono elementi che ingaggiano, 
fidelizzano, consolidano l’identità del brand e la percezione del suo valore da 
parte del consumatore.

PRODUCT
& SERVICE



WBPRODUCT
REBRANDING

PLIA / CASTELLI

THE JOINT

PLIA CHAIR - GIANCARLO PIRETTI

Bologna

Lampada da terra Lampada da terra Lampada da tavolo

Appendiabiti da terra Mobile appendiabiti Scrivania
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CUSTOM
FURNITURE

2014 / 2018
FURNITURE / PIRELLI
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WBMERCHANDISING / 
PIRELLI
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CITY
BRANDING

Linee guida per la creazione di brand identity, spazi, servizi, in linea con il DNA 
della città.
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DEHOR
Firenze
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CLIENTS
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ABOUT
ALESSANDRA CARROZZA

Alessandra Carrozza, classe 1975, stimata e accreditata professionista, si laurea in Psicologia presso l’Università 

degli Studi di Firenze nel 1999 con una tesi in Psicologia Clinica e successivamente si specializza in Psicoterapia 

Cognitivo Comportamentale nel 2003. 

Dopo una numerosa serie di collaborazioni, fra cui l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Pisa, 

nel 2004, con due soci e colleghi, assume la dirigenza dell’Istituto di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale IPSICO, 

con sede a Firenze, nel quale era entrata a far parte a pochi giorni dalla laurea. Il centro, noto a livello nazionale 

ed internazionale, ha al suo attivo una lunghissima serie di iniziative di interesse scientifico, clinico, editoriale, ed 

riconosciuto dal MIUR come Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale. 

Dopo anni di esperienza, in cui si occupa prevalentemente di indagare i sistemi relazionali e il ruolo che giocano gli 

schemi cognitivi all’interno del comportamento umano, nasce l’interesse per i processi che legano il brand al cliente e 

l’intuizione di applicare le proprie conoscenze al marketing e al branding. 

Nel 2011 fonda con Sergio Bruno Aresu e Michele Principe Area50100, agenzia di progettazione e design specializzata 

in retail, e inizia a lavorare come consulente strategico nella creazione di concept e di customer experience. 

Nel 2016 fonda Whitebraind. 

Da 10 anni consulente nel mondo del luxury e supporta le aziende nel processo di ingaggio e relazione con il target. 



WB

SERGIO BRUNO ARESU

Sergio Bruno Aresu, nato a Parigi, nel 1967, con l’eclettismo e la genialità di chi ha conosciuto e abitato più realtà 

differenti fin dall’infanzia,  è uno stimato professionista con formazione umanistica. Diplomato all’Accademia di Belle 

Arti di Firenze, ma con studi pregressi di filolosofia e architettura, Aresu ha vissuto il mondo dell’arte dedicandosi 

principalmente alla fotografia e alle installazioni. Fra i suoi lavori più importanti, oltre alla partecipazione a numerosi 

concorsi nazionali ed internazionali, c’è il premio come finalista ad Arte Laguna 2009, con esposizione all’Arsenale di 

Venezia, del lavoro A mind that cancel.

Da sempre interessato all’analisi degli spazi e alle potenzialità che questi hanno nell’elicitare stati emotivi,  nel 2000 

inizia una fase di studio e ricerca che lo spinge a viaggiare fra Europa, Africa, Asia, Stati Uniti e Oceania alla ricerca 

di trend e small data in ambito hotellerie, maturando una esperienza di più di 600 luoghi fra city hotel e resort. Nel 

2010 vince il concorso di city branding per la realizzazione di dehors per la città di Firenze e inizia ad interessarsi 

dell’importanza della strategia creativa nel branding e nel marketing, e ad utilizzare l’esperienza mutuata nel mondo 

dell’arte in ambito corporate. 

Nel 2011 fonda con Michele Principe e Alessandra Carrozza Area50100, agenzia di progettazione e design specializzata 

in retail, della quale è CEO oltre che Direttore Creativo.

Nel 2016 fonda con Alessandra Carrozza Whitebraind.

Da 10 anni consulente nel mondo del luxury e supporta le aziende nel processo di strategia creativa. 
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MICHELE PRINCIPE

Michele Principe, classe 1976, Laurea in Architettura, indirizzo di restauro architettonico, con una tesi sul Museo del 

Costume di Firenze, che aveva come correlatore Antonio Paolucci, attualmente Direttore dei Musei Vaticani.

Dopo la laurea Principe matura numerose esperienze nel campo della progettazione e delle arti tecniche, lavorando a 

stretto contatto con realtà nazionali e internazionali di prestigio (Qatar, Emirati Arabi, Stati Uniti).

Lo studio MRM di Firenze, è per Principe una vera e propria scuola di esperienza e formazione professionale: con 

loro parteciperà infatti a concorsi per la realizzazione di locali e poli d’attrazione culturali, come il concorso per il 

Pier Museum di Miami o il concorso per la realizzazione di allestimenti del Porto della Marina di Loano. Nel 2011, 

l’Architetto Principe partecipa insieme allo studio MRM e a prestigiosissimi nomi di progettisti dell’Atelier Girot al 

concorso (3°classificato) per la realizzazione del Parco di City Life a Milano. 

Nello stesso anno parteciperà anche al concorso di “Housing Sociale” della città di Milano, un’esperienza altamente 

formativa, e complessa, su nuove realtà abitative contemporanee.

Nel 2011 fonda con Alessandra Carrozza e Sergio Bruno Aresu Area500 , agenzia di progettazione e design specializzata 

in ambito retail, nella quale è Direttore della Progettazione.

Da 10 anni è consulente nel mondo del luxury e supporta le aziende nel processo di retail marketing.
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Contacts
Lungarno Amerigo Vespucci, 58 - 50123 Firenze

T. +39 055 3986199 | T. +39 055 3830997

info@whitebraind.com | info@area50100.it

Nicola Benedettini
COMMERCIAL / NEW BUSINESS
T. +39 339 5766220
nicola.benedettini@whitebraind.com
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