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Chi Siamo.
Brand Finance è una società di consulenza indipendente 
leader mondiale della valutazione dei brand.

Brand Finance colma il gap tra marketing e finance
Fondata nel 1996 supporta imprese e organizzazioni 
non profit a collegare il brand alle entrate finanziarie 
attraverso analisi di marketing e valutazioni finanziarie.

Brand Finance stima il valore finanziario dei marchi
Ogni anno analizza e valuta i 5.000 brand più importanti 
del mondo per prepare un centinaio di classifiche con 
relativi report in tutti i settori e in tutti i paesi. 

Brand Finance offre una combinazione unica di 
competenze 
Il team include esperti di marketing e di contabilità:  
ricerche di mercato, brand strategy, visual identity, 
corporate finance e tasse. 

Brand Finance ha una forte competenza tecnica 
Si tratta di una società di esperti contabili, regolata da 
Institute of Chartered Accountants of England, ed è stata la 
prima società di consulenza per la valutazione dei brand ad 
aderire al International Valuation Standards Council. 

Gli esperti di Brand Finance hanno contribuito a 
sviluppare gli standard ISO 10668, per la valutazione 
dei brand, e ISO 20671, per l'assessment dei brand.  La 
metodologia di Brand Finance è certificata da Austrian 
Standards, auditor internazionale indipendente, e ha 
anche ricevuto l’approvazione ufficiale del Marketing 
Accountability Standard Board.

Contattaci.
 linkedin.com/company/brand-finance

 twitter.com/brandfinance

 facebook.com/brandfinance

 youtube.com/brandfinance

Per domande relative al business e ai media, contattare:
Massimo Pizzo
Managing Director, Italia
m.pizzo@brandfinance.com

Per qualunque altra domanda, contattare:
enquiries@brandfinance.com
+44 207 389 9400
www.brandfinance.com

For media enquiries, please contact:
Michael Josem
Associate Communications Director
m.josem@brandfinance.com

http://linkedin.com/company/brand-finance
http://twitter.com/brandfinance
http://facebook.com/brandfinance
http://instagram.com/brand.finance


A Brand Value Report provides a 
complete breakdown of the assumptions, 
data sources, and calculations used 
to arrive at your brand’s value. 

Each report includes expert 
recommendations for growing brand 
value to drive performance and offers 
a cost-effective way to gaining a better 
understanding of your position against peers.

Request your own
Brand Value Report
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Brand Finance Institute
Brand Finance Institute is the educational division of 
Brand Finance, whose purpose is to create and foster 
a professional environment for knowledge-sharing and 
networking among practitioners and experts in the 
market. BFI organises events, in-company training, and 
corporate educational initiatives around the world. In the 
quest for marketing excellence and with the purpose 
to equip the brand valuation and strategy practitioners 
with the necessary skills and tools, we have developed 
a wide range of programmes and certifications in 
collaboration with the most coveted business schools, 
universities and thought leaders in the field.

Brandirectory is the world’s largest database of current 
and historical brand values, providing easy access to 
all Brand Finance rankings, reports, whitepapers, and 
consumer research published since 2007.

 + Browse thousands of published brand values

 + Track brand value, strength, and rating across 
publications and over time

 + Use interactive charts to compare brand values 
across countries, sectors, and global rankings

 + Purchase and instantly unlock premium data, 
complete brand rankings, and research

Visit brandirectory.com to find out more.

Brand Finance Group.

Brand Dialogue
Brand Dialogue is a public relations agency developing 
communications strategies to create dialogue that drives 
brand value. Brand Dialogue has over 25 years of experience 
in delivering campaigns driven by research, measurement, 
and strategic thinking for a variety of clients, with a strong 
background in geographic branding, including supporting 
nation brands and brands with a geographical indication 
(GI). Brand Dialogue manages communications activities 
across Brand Finance Group's companies and network.

VI360
VI360 is a brand identity management consultancy 
working for clients of all sizes on brand compliance, brand 
transition, and brand identity management. VI360 provide 
straightforward and practical brand management that 
results in tangible benefits for your business.

Brandirectory.com

http://Brandirectory.com
http://brandirectory.com
http://Brandirectory.com


Global Brand
Equity Monitor

Original market research on over 5,000 brands 

36 countries and 29 sectors covered

Over 100,000 respondents surveyed annually

We are now in our 6th consecutive year conducting the study

Visit brandirectory.com/consumer-research 
or email enquiries@brandfi nance.com

enquiries@brandirectory.com



David Haigh 
Chairman & CEO, 
Brand Finance
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Introduzione.
Qual è lo scopo di una marca? Attirare i consumatori? Costruire lealtà? Motivare lo 
staff? Certo, verissimo, ma per un brand la prima risposta dovrebbe sempre essere 
“per fare soldi”.

Grandi somme vengono investite in progetti, lanci e promozioni di marche. 
Sfortunatamente però, la gran parte delle imprese non riesce ad andare oltre, 
perdendo l’enorme opportunità di sfruttare in maniera efficiente ciò che spesso 
rappresenta uno degli asset più importanti e redditizi di un’azienda. Monitorare la 
performance economica del brand dovrebbe essere un passaggio naturale, ma 
ciò accade sporadicamente. Nei casi in cui venga considerato, il monitoraggio è 
spesso denotato da una mancanza di rigore finanziario e limitato a indicatori come la 
notorietà, la soddisfazione e la reputazione. 

Il risultato è un marketing team che fatica a comunicare il valore del proprio lavoro e un 
consiglio di amministrazione che, di conseguenza, sottostima largamente la rilevanza 
dei brand all’interno del business. I team finance, scettici e diffidenti circa quello che 
percepiscono come un linguaggio gergale del marketing, spesso non appoggiano i 
necessari investimenti. Se non gestiti anche con un occhio finanziario, gli investimenti 
marketing possono portare a risultati poco efficaci. Il risultato finale può essere un 
lento ma progressivo declino guidato da una comunicazione inefficace e risorse 
sprecate, che si conclude in un impatto terribilmente negativo. 

Brand Finance fa da ponte tra il mondo marketing e quello finanziario. I nostri team 
hanno profonda esperienza e sono specializzati in diverse discipline tra cui ricerca 
di mercato, visual identity, fiscalità e contabilità. Comprendiamo l’importanza della 
pubblicità e del marketing, ma crediamo anche che il principale obiettivo di una marca 
sia quello di generare profitto. Ecco perché mettiamo in connessione brand e bilanci. 

Valutando i brand, siamo in grado di fornire un linguaggio mutuamente comprensibile 
ed efficace sia per il team finance sia per quello marketing. I marketer hanno così la 
possibilità di comunicare il significato di ciò che fanno o che è stato fatto e i consigli 
di amministrazione possono dunque utilizzare queste informazioni per tracciare un 
percorso che massimizzi i profitti. 

Ma senza una conoscenza precisa del valore finanziario di un asset, come è possibile 
sapere se si stanno massimizzando i profitti? Se si ha l’intenzione di dare in licenza un 
brand, come si può essere certi di ottenere un prezzo adeguato? Se si vuole vendere, 
come essere sicuri del momento migliore per farlo? Come stabilire quale brand 
abbandonare, o rebrandizzare, e come organizzare la brand architecture? Brand 
Finance ha condotto migliaia di valutazioni col fine ultimo di aiutare a trovare risposta a 
queste domande. 

Lo studio condotto da Brand Finance evidenzia il forte legame vigente tra brand 
“pesante” e performance sul mercato azionario. È emerso che investire in imprese 
presenti nella S&P 500 con un elevato rapporto tra valore del brand e valore d’impresa 
porta ad un ritorno quasi doppio a quello medio. 

Riconoscere e gestire gli asset intangibili di un’impresa permette di avere accesso 
ad un valore nascosto all’interno dell’azienda stessa, che giace inerte senza creare 
profitto. Questo report è un primo passo per capire qualcosa in più sui brand, come 
valutarli e come usare date informazioni al fine di migliorare il business. 

Io e il team contiamo di entrare in contatto con voi.
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Valore dei 
brand 
italiani in 
ripresa.

 + In crescita il valore dei principali trademark anno su 
anno (14%) e rispetto a prima della pandemia (2%)

 + Bene abbigliamento, assicurazioni e banche. 
Meno bene alimentari

 + Gucci il brand italiano di maggiore valore (€15,6 Mld). 

 + Tra i big in forte crescita di valore: Intesa (+33%), 
Poste (+28%), Conad (+29%) e Ray-Ban 
(+29%) e TIM (+25%)

 + Bene anche Dolce & Gabbana (+57%), Fendi 
(+33%), Moncler (+33%), Ray-Ban (29%) e 
Bottega Veneta (+27%) in forte crescita di valore

 + Ferrari si conferma il brand italiano più forte. 
Seguono Unipol e Poste molto attente alla 
collettività



Executive 
Summary.
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Analisi della  
Forza e Valore del Brand.

Il valore complessivo dei 100 principali marchi italiani 
- composto soprattutto da marche di abbigliamento, 
banche & assicurazione e alimentari - è aumentato 
rispetto allo scorso anno del 14% e rispetto ai valori 
pre-covid del 2%.

La buona crescita del valore dei trademark italiani 
è dovuta soprattutto all’abbigliamento, che anno su 
anno ha guadagnato il 17%, e al comparto bancario 
assicurativo, che ha guadagnato il 18% rispetto allo 
scorso anno. Diversamente il valore dei marchi di 
alimenti & bevande è aumentato mediamente del 9% 
rispetto al 2021.

Il buon incremento di valore anno su anno indica 
che i top brand italiani stanno performando bene, 
in linea con i principali brand del mondo, che sono 
soprattutto americani. Nelle prossime settimane Brand 
Finance pubblicherà anche le analisi relative a Francia, 
Germania e UK con le quali sarà possibile fare ulteriori 
confronti con i paesi concorrenti. Di recente Brand 
Finance ha pubblicato i risultati delle valutazioni dei 
brand spagnoli, dalla quale emerge che gli italiani 
hanno fatto molto meglio; infatti, i brand spagnoli anno 
su anno hanno guadagnato solo il 5% e rispetto al 
2020 sono ancora sotto del 8%.

I principali marchi italiani sono in ripresa anche rispetto 
ai valori pre-covid, quando hanno perso il 10% del 
valore; infatti, gli italiani rispetto al 1° gennaio 2020 
hanno incrementato il proprio valore del 2%. Molto 
meglio degli spagnoli, ma decisamente peggio della 
media dei principali brand del mondo che viaggia con 
incrementi a due cifre.

L’incremento di valore dei brand rappresenta un 
indicatore di qualità delle performance aziendali; infatti, 
il valore del brand è originato dal livello di forza e 
attrattività dei prodotti che favorisce una crescita solida 
e sostenibile. 

Tutte le valutazioni 2022 di Brand Finance sono state 
condotte sulla base dei dati marketing e finanziari 
disponibili a novembre 2021, quindi non le valutazioni 
correnti non hanno tenuto conto della crisi Ucraina e di 
quella energetica.

La crescita di quest’anno è certamente dovuta alle 
performance di singoli brand, ma è anche trainata 
chiaramente dall’abbigliamento, in particolare da quello 
dell’alto di gamma.

L’estrema forza AAA del brand Gucci e le business 
performance hanno portato una crescita anno su 
anno del 18% del valore del brand che quest’anno ha 
raggiunto i €15,6 miliardi, confermandosi così il brand 
italiano di maggiore valore. Da quanto emerge dalla 
competitive analysis tra i brand dell’abbigliamento 
dell’alto di gamma, Gucci è uno dei brand che meglio 
gestisce il marketing mix, in particolare ha un’attenzione 
superiore alla media sui prodotti e sulla promozione.

In forte crescita Dolce & Gabbana (+57%), Fendi 
(+33%), Moncler (+33%), Ray-Ban (29%)  Bottega 
Veneta (+27%) sono tra brand che crescono 
maggiormente anno su anno. Tutti marchi il cui valore 
è in forte crescita anche rispetto alla media dei brand 
di lusso degli altri paesi il cui valore è aumentato 
mediamente del 21%.
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Analisi della Forza e Valore del Brand.

I 10 Brand di Maggior Valore
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Finalmente i valori finanziari dei brand dell’abbigliamento 
di lusso e premium si stanno riprendendo grazie alle 
ritrovate occasioni sociali. Questa tendenza conferma 
le nostre analisi dello scorso anno in cui emergeva 
che, nonostante la contrazione del valore di questi 
marchi, le prospettive fossero positive; infatti, i brand 
dell'alto di gamma erano rimasti forti e attraenti presso 
i consumatori. Le marche del lusso hanno avuto la 
capacità di rimanere vicine ai consumatori anche grazie 
alla sempre maggiore attenzione alla sostenibilità e ad 
uno scopo del brand che andasse oltre il profitto.

Tra i presenti nella top 10 dei brand di maggiore valore, 
Intesa (+33%), Poste (+28%), Conad (+29%) e 
Ray-Ban (+29%) e TIM (+25%) sono quelli che 
crescono maggiormente anno su anno.

La veloce crescita del marchio Intesa, come 
quella di BPER (+43%), è dovuta soprattutto alla 
finalizzazione dell’acquisizione di UBI che combinata 
con l’estrema forza (AAA-) del brand Intesa Sanpaolo 
ha portato questo marchio a valere €8,4 miliardi. 
Grazie al forte incremento, Intesa guadagna due 
posizioni nella classifica italiana, così raggiunge il 4° 
posto appena sotto ENI (3°) ed Enel (2°), appena 
sopra di Generali (5°).

Il brand Ferrari con un valore pari a €6,9 miliardi è al 
6° posto nella classifica italiana tra i brand di maggiore 
valore. Ferrari con un punteggio pari a 90,9 su 100 è il 
brand italiano più forte, cioè con la maggiore capacità 
di influenzare le scelte degli stakeholder. Ferrari ha 
questo primato anche nel settore auto ed è nella top 10 
dei brand più forti del mondo.

Il marchio Poste, che quest’anno compie 160 anni, è 
uno dei 25 più forti del mondo; infatti, questo brand in 
campo assicurativo in Italia ha un livello di influenza 
paragonabile ad Apple nella tecnologia nel mondo. 
L’estrema forza di Poste italiane ha portato, non solo un 
ottimo incremento di valore anno su anno, ma anche un 
buon incremento di valore del brand rispetto al pre-covid 
raggiungendo così i €6,8 miliardi e confermando il 7° 
posto tra i brand italiani di maggiore valore.

Il buon incremento medio del comparto bancario 
assicurativo è dovuto alle buone performance di 
alcuni brand chiave come i già citati Intesa e Poste ma 
anche a UnipolSai (+25%), BPER (+43%), Fineco 
(+38%) e Credem (+21%). Perdono invece valore 
Unicredit, BancoBPM, Mediolanum, Mediobanca, 
Compass e soprattutto Cattolica Assicurazioni 
(-13%) e MPS (-25%).

© Brand Finance Plc 2022
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Analisi della Forza e Valore del Brand.

Variazione Valore del Brand 2021/2022

-20%

-13% -12% -11% -9% -8% -7% -7% -7% -5%

57%

33% 33% 33%
29% 29% 28% 27% 25% 24%

L’ottima crescita del valore del brand UnipolSai, che 
ha raggiunto quest'anno i €2,7 miliardi, è dovuta 
soprattutto al rilevante rafforzamento che ha portato 
Unipolsai a diventare il brand più forte del mondo tra 
le assicurazioni, uno dei brand italiani più forti e uno 
dei 25 brand più forti del mondo.

Poste Italiane e UnipolSai sono due brand 
estremante forti entrambi percepiti dalla popolazione 
italiana come molto attenti alla collettività. 
L’attenzione agli ESG è sicuramente un fattore 
chiave per rafforzare i brand e quindi renderli più 
attraenti per migliorare la crescita del business, la 
ritenzione del personale e il favore degli investitori. 
Peccato che oggi tutte le imprese parlino di 
sostenibilità, ma quelle che si stanno realmente 
impegnando ad integrarla nella strategia, sono 
veramente poche. Per questa ragione riempire gli 
spot di slogan sulla sostenibilità è probabilmente un 
boomerang per molte imprese.

© Brand Finance Plc 2022
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Classifica dei 10 Brand più Forti
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Analisi della Forza e Valore del Brand.

© Brand Finance Plc 2022

Valore del Brand per Settore

Settore

Valore dei 
Brand  
(EUR Mld.)

% del  
totale

Brand per 
settore

● Abbigliamento 54.9 25.2% 20

● Assicurazioni 44.5 10.6% 4

● Bancario 42.3 9.4% 13

● Alimentare 37.2 8.6% 17

● Utilities 32.3 8.3% 4

● Automotive 21.0 8.2% 6

● Altro 48.7 29.8% 36

Totale 163.7 100.0% 100

© Brand Finance Plc 2022
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Classifica dei  
Brand ordinati per Valore.
100 brand Italiani di maggior valore 1-50

2022 
Rank

2021 
Rank Brand Settore

2022   
Valore del  
Brand

Differenza  
del Valore

2021   
Valore del  
Brand

2022  
Classe del 
Brand

2021  
Classe 
del Brand

1 1 0 GUCCI Abbigliamento € 15,616 +17.6% € 13,280 AAA AAA

2 2 0 Enel Utilities € 11,686 +15.4% € 10,130 AAA AA+

3 4 2 Eni Petrolifero € 8,700 +20.4% € 7,226 AA AA

4 6 2 Intesa Sanpaolo Bancario € 8,402 +33.4% € 6,301 AAA- AAA-

5 5 0 Generali Group Assicurazioni € 7,303 +13.0% € 6,464 AA AA-

6 3 1 Ferrari Automotive € 6,939 -11.8% € 7,869 AAA+ AAA+

7 7 0 Poste Italiane Assicurazioni € 6,757 +27.8% € 5,287 AAA AAA

8 8 0 TIM Telecomunicazioni € 6,398 +24.5% € 5,139 AA+ AA+

9 9 0 Conad Retail € 4,114 +28.6% € 3,198 AA+ AA-

10 10 0 Ray-Ban Abbigliamento € 3,849 +28.6% € 2,992 AAA- AA+

11 11 0 COOP Retail

12 12 0 Barilla Alimentare

13 16 2 Moncler Abbigliamento

14 13 1 Prada Abbigliamento

15 15 0 Armani Abbigliamento

16 14 1 Bulgari Abbigliamento

17 19 2 UnipolSai Assicurazioni

18 18 0 Kinder Alimentare

19 20 2 Esselunga Retail

20 17 1 Ferrovie dello Stato Italiane Logistica

21 23 2 Wind Tre Telecomunicazioni

22 21 1 Fiat Automotive

23 22 1 UniCredit Bancario

24 26 2 Nutella Alimentare

25 25 0 Leonardo Aeronautica e Difesa

26 24 1 Lamborghini Automotive

27 29 2 Iveco Automotive

28 31 2 Bottega Veneta Abbigliamento

29 27 1 Ferrero Rocher Alimentare

30 33 2 Pirelli Pneumatici

31 28 1 Valentino Abbigliamento

32 30 1 Lavazza Bevande analcoliche

33 - 3 Autogrill Restaurants

34 41 2 Dolce & Gabbana Abbigliamento

35 37 2 Saipem Petrolifero

36 36 0 Maserati Automotive

37 32 1 Banco BPM Bancario

38 34 1 Salvatore Ferragamo Abbigliamento

39 39 0 Fastweb Telecomunicazioni

40 38 1 a2a Utilities

41 42 2 RAI Media

42 48 2 Fendi Abbigliamento

43 - 3 De'Longhi Tecnologico

44 46 2 Oakley Abbigliamento

45 40 1 San Pellegrino Bevande analcoliche

46 47 2 Mediaset Media

47 - 3 Amadori Alimentare

48 - 3 Versace Abbigliamento

49 35 1 Marelli Auto Components

50 - 3 Webuild Ingegneria ed edilizia
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Classifica dei Brand ordinati per Valore.

100 brand Italiani di maggior valore 51-100

2022 
Rank

2021 
Rank Brand Settore

2022   
Valore del  
Brand

Differenza  
del Valore

2021   
Valore del  
Brand

2022  
Classe del 
Brand

2021  
Classe 
del Brand

51 - 3 Nexi Commercial Services

52 - 3 Galbani Alimentare

53 49 1 BNL Bancario

54 44 1 Parmalat Alimentare

55 43 1 Edison Utilities

56 - 3 Reply Tecnologico

57 45 1 Prysmian Tecnologico

58 - 3 Fincantieri Ingegneria ed edilizia

59 - 3 BPER Group Bancario

60 - 3 Findus Alimentare

61 - 3 Buzzi Ingegneria ed edilizia

62 - 3 Finecobank Bancario

63 - 3 Unieuro Retail

64 50 1 Societa Cattolica Di Assicurazioni Assicurazioni

65 - 3 Q8 Petrolifero

66 - 3 Banca Mediolanum Bancario

67 - 3 Tod's Abbigliamento

68 - 3 Aperol Super alcolici

69 - 3 Italcementi Ingegneria ed edilizia

70 - 3 Mediobanca Bancario

71 - 3 Miu Miu Abbigliamento

72 - 3 Beretta Alimentare

73 - 3 Piaggio Automotive

74 - 3 Tic Tac Alimentare

75 - 3 Iliad Italia Telecomunicazioni

76 - 3 Brunello Cucinelli Abbigliamento

77 - 3 Amplifon Assistenza sanitaria

78 - 3 OVS SPA Abbigliamento

79 - 3 Compass Bancario

80 - 3 Calzedonia Abbigliamento

81 - 3 Martini Vino e champagne

82 - 3 Monte dei Paschi di Siena Bancario

83 - 3 Rana Alimentare

84 - 3 Snam Utilities

85 - 3 Brembo Auto Components

86 - 3 Caffè Borbone Bevande analcoliche

87 - 3 Intimissimi Abbigliamento

88 - 3 Campari Super alcolici

89 - 3 Rio Mare Alimentare

90 - 3 Credito Emiliano Bancario

91 - 3 Iccrea Banca Bancario

92 - 3 Veronesi Alimentare

93 - 3 La Doria Spa Alimentare

94 - 3 Banca Generali Bancario

95 - 3 Safilo Abbigliamento

96 - 3 Raffaello Alimentare

97 - 3 Ferrarini Alimentare

98 - 3 Illy Bevande analcoliche

99 - 3 Citterio Alimentare

100 - 3 Moretti Birra



Brand 
Spotlight.
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Poste Italiane. � G

        Rank                    Brand Strength

        Rank                      Brand Value

€6,8 Mld +28%7 0

88,6 +2.43 2

TRA I 25 BRAND 
PIÙ FORTI 

AL MONDO
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Il Brand Poste Italiane  
continua a rafforzarsi  
e ad aumentare in valore

 + Il valore del marchio Poste aumenta del 28% anno 
su anno e del 12% rispetto ai valori pre-covid e 
raggiunge i €6,8 miliardi

 + Poste scala 51 posizioni nella classifica dei brand di 
maggiore valore al mondo avvicinandosi così a 
Ferrari cha vale €6,9 miliardi

 + La crescita del valore del trademark è favorita dal 
rafforzamento di immagine & reputazione che porta 
Poste nella top 25 dei brand più forti del mondo

 + L’estrema forza del brand Poste dipende soprattutto 
dal rapporto qualità prezzo dei prodotti assicurativi, 
dalla facilità di dialogo con i clienti, dalla qualità del 
sito web & delle app, dall’attenzione alla comunità 
e dalla qualità della comunicazione di marketing

Il brand Poste Italiane continua a rafforzarsi e ad 
incrementare il valore di questo asset intangibile; 
infatti; il valore del trademark aumenta anno su anno 
del 28% e del 12% rispetto ai valori pre-covid del 2020, 
raggiungendo così al 1 gennaio 2022 il valore di €6,8 
miliardi.

Grazie al forte incremento, Poste scala la Brand 
Finance Global 500, la classifica globale dei marchi 
ordinati per valore finanziario. Nel 2022 il marchio 
Poste scala 51 posizioni e si ritrova al 266°, appena 
sotto Ferrari (258°) e sopra TIM (284°). La classifica dei 
brand ordinati per valore è guidata da Apple con un 
valore pari a €306 miliardi seguita Amazon e Google.

Ogni anno Brand Finance analizza la forza e stima il 
valore finanziario di oltre 5.000 brand di tutto il mondo 
per preparare la classifica Brand Finance Global 500, 
decine di classifiche di settore e classifiche nazionali. 
Poste Italiane è presente oltre che nella Global 500 
anche nella Insurance 100, appena pubblicata, e 
nella Italy 100 che sarà resa pubblica nelle prossime 
settimane.

Il valore finanziario del brand dipende dalla forza con 
cui influenza le scelte dei clienti e per calcolarlo si tiene 
anche in conto di margini e prospettive di fatturato. 
L’elevato valore del brand Poste è quindi correlato 
anche alle dimensioni aziendali; infatti, brand di piccole 
realtà, anche se estremamente forti potrebbe non 
avere un valore elevato. Nel caso di Poste ci sono tutte 
e due i fattori: brand estremamente forte e grande 
dimensione aziendale.

Poste è uno dei brand più forti, e quindi influenti, del 
mondo in relazione ai competitor. 
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Con brand rating AAA e un equivalente un 
punteggio di 89 su 100, in crescita di 3 punti 
rispetto allo scorso anno, Poste si colloca tra 
I 25 brand più forti del mondo nella classifica 
complementare a quella dei brand ordinati per 
valore. Poste lo scorso anno era al 38° posto, 
ma grazie al rafforzamento scala 13 posizioni e 
raggiunge il 25° a livello globale, appena sotto 
Apple (21°) e appena sopra a Dior (26°).

Il brand rating AAA dipende dagli indicatori 
della gestione del marketing mix, del ritorno di 
immagine & reputazione e del conseguente ritorno 
in business performance. Nello specifico l’estrema 
forza del brand Poste Italiane è caratterizzata da 
un lato dall'elevata qualità della comunicazione 
di marketing dall'altro dall'ottima percezione dei 
consumatori soprattutto in ambito assicurativo. 
Infatti, da quanto emerge dalla survey condotta da 
Brand Finance su un campione rappresentativo 
della popolazione italiana, i consumatori indicano 
Poste al top in termini di rapporto qualità/prezzo, 
facilità di dialogo, sito web & app, familiarità e 
popolarità; Poste risulta anche percepita tra le 
migliori assicurazioni in termini di attenzione alla 
comunità.

I brand come Poste con piena AAA a livello globale 
sono solo 84 e sono guidati da WeChat, Coca-cola, 
Google e YouTube ai primissimi posti, ma anche da 
Ferrari e Amazon nella top 10.

Poste è caratterizzata da diverse aree di business, 
di cui la maggiore è quella assicurativa, per 
questa ragione Brand Finance, per le classifiche 

pubbliche, pur valutando il brand poste nel suo 
complesso, è stata messa a confronto con altri 
brand assicurativi.

Nella Brand Finance Insurance 100 2022, il brand 
Poste sale al 18° posto, dal 21° dello scorso anno. 
L’incremento del valore del brand più che doppio 
della media delle 100 assicurazioni in classifica ha 
consentito a Poste di avvicinarsi a Generali; infatti, 
quest’anno, con un valore di €7,3 miliardi, Generali 
scende al 16° posto dal 14°. Ben più in basso 
nella classifica delle assicurazioni c’è UnipolSai 
che completa il ristretto gruppo delle italiane di 
maggiore valore al mondo. Con un valore del 
brand pari a €2,7 miliardi, quest'anno UnipolSai si 
posiziona al 46°, rispetto al 48° dello scorso anno.

Con sostanzialmente lo stesso punteggio e quindi 
lo stesso brand rating AAA “estremamente forte”, 
UnipolSai e Poste sono i brand assicurativi più forti 
del mondo. Diversamente Generali risulta avere un 
brand rating AA “molto forte”, quindi meno forte di 
Unipol e Poste.

Grazie alla buona gestione dei prodotti, dei 
prezzi, degli strumenti, della comunicazione 
e all’attenzione alla comunità, il brand Poste 
è sempre più apprezzato dagli stakeholder. 
L’estrema forza di questo brand AAA favorisce la 
qualità e la quantità delle vendite soprattutto in 
campo assicurativo. Il forte incremento del valore 
anno su anno, e rispetto al periodo pre-covid, e 
le conseguenti scalate nelle classifiche di Brand 
Finance, evidenziano le buone performance attuali 
e prospettiche di Poste Italiane.

Feature.

Incremento del valore e della forza del marchio 2016 -2022
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Global Soft 
Power Index.
L'effetto dell'immagine nazionale di un paese sui 
suoi marchi e sull'economia nel suo insieme è ormai 
ampiamente riconosciuto. In un mercato globale, 
è uno degli asset più importanti che uno Stato ha 
a disposizione: incoraggia gli investimenti interni, 
aggiunge valore alle esportazioni e attrae turisti e 
migranti qualificati. Da oltre 15 anni Brand Finance 
pubblica il report annuale Nation Brands, uno studio 
sui 100 marchi nazionali dalla forza e dal valore 
maggiore al mondo. 

Brand Finance ha ora prodotto il Global Soft Power 
Index, lo studio di ricerca più completo al mondo sulla 
percezione di 120 marchi paese. Il Global Soft Power 
Index esamina le opinioni del grande pubblico e del 
pubblico specializzato, con risposte raccolte da oltre 
75.000 persone in più di 100 paesi. Il Global Soft Power 
Index 2022 è la seconda iterazione di questo studio, 
che Brand Finance prevede di condurre annualmente.
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NETHERLANDS
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151

DENMARK

Score 48.8 -0.6
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BELGIUM

Score 48.5 +0.8
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SINGAPORE

Score 48.5 +0.6
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NEW ZEALAND
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TURKEY
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24� 
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SAUDI ARABIA
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Score 60.6 +5.3
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ITALY

Score 54.7 +6.4

RUSSIA*

Global Soft Power Index 2022.

* Ricerca condotta nell'autunno 2021 - impatto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non preso in considerazione.
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L’Italia entra nella top 10 delle nazioni sia con 
maggiore soft power del mondo sia tra quelle 
che crescono di più anno su anno, sulla 
base delle opinioni raccolte tra popolazione 
ed esperti a novembre 2021. Dopo il crollo 
dall’11° posto al 19° dello scorso anno, 
quest’anno l’Italia guadagna 9 posizioni e si 
piazza al 10° posto. 

L’attuale soft power dell’Italia è coerente con la 
sua attuale potenza economica, infatti, l’Italia 
è l’8° nazione con maggiore PIL al mondo. Il 
crollo dello scorso anno è dovuto in buona 
parte alla cattiva immagine che l’Italia ha 
diffuso nel mondo in seguito alla pandemia. 

All’epoca l’Italia ha scontato la sfortuna di 
essere il primo grande paese occidentale 
colpito dal Covid. Un paese che inizialmente 
non sembrava in grado di reagire in modo 
efficace, le cui immagini drammatiche 
hanno fatto il giro del mondo. Diversamente 
nell’ultimo anno, il paese ha reagito con 
grande determinazione ed è riuscito a gestire 
al meglio la pandemia e a ottenere altri 
grandi successi. 

Il 2021 per l’Italia è stato un anno speciale, 
l’Economist ha decretato l’Italia “country 
of the year”; infatti, il primo ministro Mario 

Draghi e il suo governo hanno contribuito 
alla forte ripartenza dell’economia. La vittoria 
agli europei di calcio, la finale a Wimbledon, 
le buone performance alle Olimpiadi e 
il successo dei Maneskin a Eurovision 
hanno contribuito ulteriormente alla buona 
immagine dell’Italia nel mondo. 

Il forte recupero è evidenziato dal guadagno 
di 6,4 punti su 100 nella competitive analysis 
condotta da Brand Finance. Solo USA, Cina 
e UK hanno performato meglio dell’Italia. 
D’altra parte, il recupero record di quest’anno 
segue il crollo dello scorso anno. 

Queste forti variazioni indicano che 
l’immagine & la reputazione italiana non è 
particolarmente solida perché soggetta ad 
eventi contingenti piuttosto che alla vera 
identità del paese. Infatti, nella Brand Finance 
Nation Brands pubblicata ogni anno ad 
ottobre, l’Italia risulta regolarmente meno 
forte rispetto sia ai concorrenti tradizionali 
sia a nazioni meno potenti come il Belgio, 
l’Irlanda o l’Austria. 

L’attuale spinta impressa dal primo ministro 
Mario Draghi e la grande voglia di crescere 
degli italiani sicuramente rafforzerà sempre 
più la forza del Belpaese.

Italia
Rank #10 2 #19

Score 54.7 /100 +6.4

Performance dell'Italia paragonata ai punteggi piú alti  
dei valori Soft Power Indexr

 Punteggio piú alto  Punteggio Italiano

Massimo Pizzo 
Managing Director, 
Brand Finance Italy
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How do you leverage Italy's soft power as a leading country for food to 
enhance your own story telling?
Made in Italy has always been a guarantee of quality in various sectors: fashion, 
automobiles, tourism, food and wine, and lifestyle. This renowned reputation has 
been built over thousands of years. In the agri-food sector, the passion of our artisanal 
producers has shaped incredible Geographical Indication products that are now known 
all over the world. One of these is Parmigiano Reggiano, which was invented by monks 
in medieval times and then developed by generations to the present day. Little has 
changed since then, as still today the cheese is produced with only three ingredients 
(milk, salt, and rennet), without additives and preservatives, and with a production 
technique that is almost identical to that from centuries ago. Parmigiano Reggiano is 
therefore one of those products that have contributed to shaping the fame of "Made in 
Italy". We can consider it a very long-term investment, which was started nearly 1,000 
ago, and which today brings value to our country and to Parmigiano Reggiano.

How does Parmigiano Reggiano enhance Italy's reputation within their trade 
relations and global marketing strategies?
The promotion of Parmigiano Reggiano has always been focused on communicating 
the values of the product and the underlying brand: environment, territory, animal 
and human well-being, and nutritional qualities of our cheese.  
To this end, communications and press agencies have been activated in 16 foreign 
countries, and we collaborate directly or through the main exporters with the major 
world distribution chains.

This allows us to have contact with many people, governmental and non-governmental 
organisations, entrepreneurs, trade associations, and other Consortia. A really long 
list! These meetings obviously have a positive effect on the reputation of our country 
because it is impossible not to fall in love with Parmigiano Reggiano. And I am not 
referring only to the taste and its nutritional qualities, but also to its millenary history 
and the Area of Origin which attracts hundreds of thousands of tourists every year. This 
tourist flow generates value not only for the dairies but for the whole region.

In 2021, the Parmigiano Reggiano supply chain generated a value of €1.7 billion for 
our dairies and our breeders, a community of about 50,000 people spread over the 
provinces of Parma, Reggio Emilia, Modena, and a part of Bologna and Mantua.

Italy has a rich heritage and culture, which is well-known across the world. 
This is helped by several protected and authentic products made in Italy. 
What role does having a PDO status play in Parmigiano Reggiano’s 
reputation among key stakeholders?
The system of European PDOs was fundamental to provide common rules 
recognised all over the world. For producers, making a Geographical Indication 
product means respecting strict quality and traceability parameters, but also 
having the right recognition for their work, as well as legal protection that extends 
to the entire European Union and to other states in the world. For consumers and 
stakeholders, the symbol of the PDO (Protected Designation of Origin) is a distinctive 
element that immediately provides numerous and essential pieces of information 
about the product: firstly, where it comes from – the Area of Origin, secondly, its link 
with the region, thirdly, that it is produced with artisanal techniques, and finally that it 
has a proven history.

Interview with  
Parmigiano Reggiano.

Nicola Bertinelli  
President, Consortium of  
Parmigiano Reggiano
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production specifications of Parmigiano Reggiano, 
and is in direct violation of the EU’s Protected 
Designation of Origin. In 2008, the European Court 
of Justice made a decisive ruling that only cheeses 
bearing the PDO “Parmigiano Reggiano” can be sold 
under the denomination “parmesan”. This was also a 
victory for consumers who receive a strong guarantee 
or traceability and will be free from misleading 
denominations on the market.

Unfortunately, the laws that classify and protect 
Parmigiano Reggiano within the European Union are 
diluted overseas, opening the door for misusages of 
the term and imitation cheeses within the United States 
and other countries. 

So, to bear the designation “Parmigiano Reggiano 
PDO”, the cheese must be made adhering to strict 
rules. It must be produced in the Area of Origin, which 
includes the provinces of Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Mantua to the right of the Po River, and 
Bologna to the left of the Reno River — a surface of 
approximately 10,000 km2.

Parmigiano Reggiano is so strongly bound to its Area 
of Origin that no other place in the world can produce 
the same product — even if the same production 
techniques were used.

Going back to the point of counterfeiting, using the 
term ‘parmesan’ to broadly describe non-Italian 
hard and grated cheeses is not compliant with the 

Interview with Parmigiano Reggiano.



Metodologia.
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Definitions. 

[Dow-DuPont]

[DuPont]

[DuPont]

[DuPont]

Brand Value

+ Enterprise Value 
The value of the entire enterprise, made 
up of multiple branded businesses. 

Where a company has a purely mono- 
branded architecture, the ‘enterprise value’ 
is the same as ‘branded business value’.

+ Branded Business Value  
The value of a single branded business 
operating under the subject brand. 

A brand should be viewed in the context  
of the business in which it operates.  
Brand Finance always conducts a branded 
business valuation as part of any brand 
valuation. We evaluate the full brand value 
chain in order to understand the links 
between marketing investment, brand-
tracking data, and stakeholder behaviour.

+ Brand Contribution 
The overall uplift in shareholder value 
that the business derives from owning 
the brand rather than operating  
a generic brand.

The brand values contained in our league 
tables are those of the potentially 
transferable brand assets only, making 
‘brand contribution’ a wider concept.  
An assessment of overall ‘brand contribution’ 
to a business provides additional insights  
to help optimise performance.

+ Brand Value 
The value of the trade mark  
and associated marketing IP within  
the branded business. 

Brand Finance helped to craft the 
internationally recognised standard on 
Brand Valuation – ISO 10668. It defines 
brand as a marketing-related intangible 
asset including, but not limited to, names, 
terms, signs, symbols, logos, and designs, 
intended to identify goods, services  
or entities, creating distinctive images  
and associations in the minds of stakeholders, 
thereby generating economic benefits.

Brand 
Value

Enterprise Value

Branded Business Value

Brand Contribution
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Valutazione del Brand - 
Metodologia
Definition of Brand

Brand is defined as a marketing-related intangible 
asset including, but not limited to, names, terms, 
signs, symbols, logos, and designs, intended 
to identify goods, services, or entities, creating 
distinctive images and associations in the minds 
of stakeholders, thereby generating economic 
benefits.

Brand Value

Brand value refers to the present value of 
earnings specifically related to brand reputation. 
Organisations own and control these earnings by 
owning trademark rights.

All brand valuation methodologies are essentially 
trying to identify this, although the approach and 
assumptions differ. As a result published brand 
values can be different.

These differences are similar to the way equity 
analysts provide business valuations that are different 
to one another. The only way you find out the “real” 
value is by looking at what people really pay.

As a result, Brand Finance always incorporates 
a review of what users of brands actually pay for 
the use of brands in the form of brand royalty 
agreements, which are found in more or less every 
sector in the world.

This is sometimes known as the “Royalty Relief” 
methodology and is by far the most widely used 
approach for brand valuations since it is grounded 
in reality.

It is the basis for a public rankings but we always 
augment it with a real understanding of people’s 
perceptions and their effects on demand – from 
our database of market research on over 3000 
brands in over 30 markets.

Disclaimer
Brand Finance has produced this study with an independent and unbiased analysis. The 
values derived and opinions produced in this study are based only on publicly available 
information and certain assumptions that Brand Finance used where such data was deficient 
or unclear. Brand Finance accepts no responsibility and will not be liable in the event that the 
publicly available information relied upon is subsequently found to be inaccurate. The 
opinions and financial analysis expressed in the report are not to be construed as providing 
investment or business advice. Brand Finance does not intend the report to be relied upon for 
any reason and excludes all liability to any body, government or organisation.

 We review what brands already pay in royalty 
agreements. This is augmented by an analysis 
of how brands impact profitability in the sector 
versus generic brands. 

This results in a range of possible royalties that 
could be charged in the sector for brands (for 
example a range of 0% to 2% of revenue)

The BSI score is applied to the royalty range to 
arrive at a royalty rate. For example, if the royalty 
range in a sector is 0-5% and a brand has a BSI 
score of 80 out of 100, then an appropriate royalty 
rate for the use of this brand in the given sector 
will be 4%.

We adjust the rate higher or lower for brands by 
analysing Brand Strength. We analyse brand 

strength by looking at three core pillars: “Inputs” 
which are activities supporting the future strength 

of the brand; “Equity” which are real current 
perceptions sourced from our market research and 

other data partners; “Output” which are brand-related 
performance measures such as market share.

Each brand is assigned a Brand Strength Index 
(BSI) score out of 100, which feeds into the brand 
value calculation. Based on the score, each brand 

is assigned a corresponding Brand Rating up to 
AAA+ in a format similar to a credit rating.

We determine brand-specific revenues as a 
proportion of parent company revenues attributable 

to the brand in question and forecast those 
revenues by analysing historic revenues, equity 

analyst forecasts, and economic growth rates.

We then apply the royalty rate to the forecast revenues 
to derive brand revenues and apply the relevant 

valuation assumptions to arrive at a discounted, post-
tax present value which equals the brand value.

Brand Impact

Brand Impact × Brand Strength

Brand Strength

Forecast Brand Value Calculation

Definizione di Brand
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Brand Strength

Analytical rigour and transparency are at the heart of our 
approach to brand measurement at Brand Finance. Therefore, 
in order to adequately understand the strength of brands we 
conduct a structured, quantitative review of data that reflect 
the ‘Brand Value Chain’ of brand-building activities, leading to 
brand awareness, perceptions and onwards to brand-influenced 
customer behaviour.

To manage the ‘Brand Value Chain’ process effectively we create 
and use the “Brand Strength Index” (BSI).  This index is essentially 
a modified Balanced Scorecard split between the three core pillars 
of the ‘Brand Value Chain’: Brand Inputs, Brand Equity and 
Brand Performance.
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Widely recognised factors deployed 
by marketers to create brand loyalty 
and market share. 

Perceptions of the brand among 
different stakeholder groups, with 
customers being the most important.

Quantitative market and financial 
measures representing the success 
of the brand in achieving price and 
volume premium.

Stakeholder 
Equity

Business 
Performance

Marketing 
Investment

Brand Strength.
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Although we follow a general structure incorporating the three pillars (Brand Inputs, Brand Equity and Brand 
Performance), the attributes included are different depending on the sector. A brand strength index for a luxury 
apparel brand will differ in structure from an index designed for a telecommunications brand. An index for luxury 
apparel brand may emphasize the exclusiveness, word of mouth recommendation, and price premium, whereas 
an index for a telecommunications company may emphasis customer service and ARPU as important metrics.

These attributes are weighted according to their perceived importance in driving the following pillar: Brand 
Investment measures in driving Brand Equity; Brand Equity measures for Brand-Related Business Performance 
measures; and finally the relevance of Brand-Related Business Performance measures for driving business value.

Attribute Selection and Weighting

Brand’s ability to influence purchase depends primarily on people’s perceptions. Therefore, the majority of 
the Brand Strength Index is derived from Brand Finance’s proprietary Global Brand Equity Research Monitor 
research, a quantitative study of a sample of over 100,000 people from the general public on their perceptions  
of over 4,000 brands in over 25 sectors and 37 countries. 

However, at Brand Finance we also believe that there are other measures that can be used to fill gaps that survey 
research may not capture. These include total investment levels – for example in marketing, R&D, innovation 
expenditure, that can a better guide to future performance than surveys. They also include online measures – 
such as ratings by review sites and social media engagement that can give a more granular understanding of 
marketing effectiveness. Finally they also include real behaviour – for example net additions, customer churn and 
market share, to overcome the tendency for surveys to incorporate intended behaviour rather than real. 

Over a period of 3 to 4 months each year, we collect all this data across all the brands in our study in order to 
accurately measure their comparative strength.

Data Collection

In order to convert raw data in to scores out of 10 that are comparable between attributes within the scorecard, 
we then have to benchmark each attribute. We do this by reviewing the distribution of the underlying data and 
creating a floor and ceiling based on that distribution.

Each brand is assigned a Brand Strength Index (BSI) score out of 100, which feeds into the brand value 
calculation. Based on the score, each brand is assigned a corresponding rating up to AAA+ in a format similar 
to a credit rating. 

Analysing the three brand strength measures helps inform managers of a brand’s potential for future success.

Benchmarking and Final Scoring
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Global Brand Equity Monitor.
Original market research in 36 countries and across more than 29 sectors 
with approximately 100,000 consumers rating over 5,000 brands.

Brand KPIs and Diagnostics

1. Brand Funnel

2. Brand Usage

3. Quality

4. Reputation

5. Loyalty

6. Closeness

9. Brand Imagery

7. Recommendation (NPS)

10. Advertising Awareness

8. Word of Mouth

11. Brand Momentum

Awareness
Have heard of your brand

Familiarity
Know something about your brand

Consideration
Would consider buying/using your brand

Apparel

Automobiles

Luxury Automobiles

Banks

Cosmetics & Personal Care

Food

Insurance

Oil & Gas

Restaurants

Retail & E-Commerce

Telecoms

Utilities

Airlines

Luxury Apparel

Appliances

Beers

Luxury Cosmetics

General Retail

Healthcare Services

Hotels

Household Products

Logistics

Media

Pharma

Real Estate

Soft Drinks

Spirits & Wine

Technology

Tyres
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Servizi di 
Comunicazione.
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How are brands perceived  
in my category?

Brand Finance tracks brand fame and perceptions 
across 30 markets in 10 consumer categories. Clear, 
insightful signals of brand performance, with data 
mining options for those who want to dig deeper – all at 
an accessible price.

What if I need more depth  
or coverage of a more  
specialised sector?

Our bespoke brand scorecards help with market 
planning and can be designed to track multiple brands 
over time, against competitors, between market 
segments and against budgets. Our 30-country 
database of brand KPIs enables us to benchmark 
performance appropriately.

Do I have the right brand 
architecture or strategy in place?

Research is conducted in addition to strategic 
analysis to provide a robust understanding 
of the current positioning. The effectiveness 
of alternative architectures is tested 
through drivers analysis, to determine which option(s) 
will stimulate the most favourable customer behaviour 
and financial results.

How can I improve return  
on marketing investment?

Using sophisticated analytics, we have a proven track 
record of developing comprehensive brand scorecard 
and brand investment frameworks to improve return on 
marketing investment.

What about the social dimension? 
Does my brand get talked about?

Social interactions have a proven commercial impact 
on brands. We measure actual brand conversation and 
advocacy, both real-world word of mouth and online 
buzz and sentiment, by combining traditional survey 
measures with best-in-class social listening.

Servizi di  
Valutazione del Brand.
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Servizi di Comunicazione.
Come possiamo aiutarti a comunicare le tue brand performance 
all'interno nostre classifiche

TOP 100
ITALIAN
BRAND

MOST VALUABLE
ITALIAN
BRAND

STRONGEST
ITALIAN
BRAND

Eventi – Organizzando avvenimento/evento o una premiazione, coordinando 
gli eventi e le comunicazioni per aumentarne l’impatto.

Infografiche Digitali – Disegnando delle infografiche che visualizzino la 
prestazione del brand, da utilizzare sui social media.  

Trofei e Certificati – Fornendo un trofeo o un certificato scritto a mano e 
firmato dal CEO di Brand Finance che riconosca la prestazione del brand.

L’Appoggio dei Media  – Fornendo supporto editoriale nella revisione 
o nel copywriting del Vostro comunicato stampa; nella presentazione dei 
contenuti a giornalisti professionisti; e nel monitoraggio dei media. 

Materiali Sponsorizzati –  Pubblicando articoli, inserzioni pubblicitarie e 
interviste con il Vostro brand leader nel report di Brand Finance distribuito ai 
media.

Approvazione Video –  Registrando un video con il CEO di Brand Finance o 
con un direttore, parlando della prestazione del brand, sia per uso interno che 
per comunicazioni esterne. 

Brand Accolade – Creando un timbro di approvazione digitale da utilizzare 
in materiali di marketing, comunicazione, relazioni annuali, social media, e siti 
Web. L’uso di questa pubblicità è soggetto a termini e condizioni. 
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Brand Finance Network.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi contattate:

Market Contact Email

Africa Jeremy Sampson j.sampson@brandfi nance.com

Asia Pacifi c Samir Dixit s.dixit@brandfi nance.com

Australia Mark Crowe m.crowe@brandfi nance.com

Brazil Eduardo Chaves e.chaves@brandfi nance.com

Canada Charles Scarlett-Smith c.scarlett-smith@brandfi nance.com

China Scott Chen s.chen@brandfi nance.com

East Africa Walter Serem w.serem@brandfi nance.com

France Bertrand Chovet b.chovet@brandfi nance.com 

Germany/Austria/Switzerland Ulf-Brun Drechsel u.drechsel@brandfi nance.com

India Ajimon Francis a.francis@brandfi nance.com

Indonesia Sutan Banuara s.banuara@brandfi nance.com

Ireland Declan Ahern d.ahern@brandfi nance.com

Italy Massimo Pizzo m.pizzo@brandfi nance.com

Mexico & LatAm Laurence Newell l.newell@brandfi nance.com

Middle East Andrew Campbell a.campbell@brandfi nance.com

Nigeria Tunde Odumeru t.odumeru@brandfi nance.com

Romania Mihai Bogdan m.bogdan@brandfi nance.com

Spain Teresa de Lemus t.delemus@brandfi nance.com

Sri Lanka Aliakber Alihussain a.hussain@brandfi nance.com

Sweden Anna Brolin a.brolin@brandfi nance.com

Turkey Muhterem Ilgüner m.ilguner@brandfi nance.com

UK Richard Haigh rd.haigh@brandfi nance.com

USA Laurence Newell l.newell@brandfi nance.com

Vietnam Lai Tien Manh m.lai@brandfi nance.com



Contattaci.

The World’s Leading Brand Valuation Consultancy
T: +44 (0)20 7389 9400
E: enquiries@brandfinance.com
 www.brandfinance.com
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