TROVARE IL TONO DI VOCE
PER LA TUA AZIENDA

CON GLI
ARCHETIPI
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Se sei qui, è perché hai letto il nostro post dedicato al Tono di
Voce: termine con cui si indica il modo in cui un brand
esprime la propria identità e personalità attraverso le parole
e determinate scelte stilistiche. Si tratta della base su cui
costruire la tua brand identity, il primo step della tua strategia
di comunicazione.
Capire quale sia il TOV più adatto alla tua azienda e rimanere
costanti nel mantenerlo, però, non è così semplice! Esistono
diversi metodi per scegliere il Tono di Voce più azzeccato.,, il più
semplice dei quali è quello degli archetipi.
Ma facciamo un passo indietro...

COSA SONO GLI ARCHETIPI?

Gli archetipi sono un concetto di psicologia la cui
paternità si deve nientemeno che a C. G. Jung. Ai fini del
loro utilizzo nell'ambito del marketing, possiamo
semplificare dicendo che si tratta di modelli psicologici
comuni a tutti gli esseri umani. In pratica, diversi aspetti
della personalità che tutti condividiamo in varia misura.

"Sì, ma cosa c'entra questo con la mia brand identity?"
Beh, anche la tua azienda ha una personalità! Il modo più
semplice di individuarla è proprio affidarsi alla psicologia, nello
specifico a questi modelli predeterminati.
Ne esistono ben 12, ciascuno dei quali si abbina ad un
determinato registro linguistico, stile e ad una diversa tipologia
di "visione" aziendale. Quale ti rispecchia di più?
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L'ARTISTA

Creatività, innovazione ed eccentricità: la personalità
dell'artista non si fa imbrigliare dalle convenzioni sociali ed
esprime sè stessa in modo autentico, Questa personalità
ottiene una profonda soddisfazione dalla creazione di
qualcosa che prima non esisteva: è adatta ad aziende legate
alla comunicazione, al marketing, all'innovazione.

L'EROE
L'eroe, armato di positività e determinazione, vuole avere un
impatto positivo sul mondo. Il tono di voce sarà grintoso e/o
idealistico. Non a caso questo archetipo ben si confà ad
associazioni filantropiche o brand legati allo sport o alla
crescita personale.

IL FUORILEGGE
Avete presente quei brand che "rompono" gli schemi e le
convenzioni, utilizzando un registro linguistico apparentemente
improprio per la piattaforma o il mezzo che stanno utilizzando?
Questi marchi incarnano l'archetipo del fuorilegge, il cui tono di
voce è audace e "senza peli sulla lingua".
Nota bene: ciò non si applica solo alla comunicazione delle
aziende. Spesso, l'archetipo del fuorilegge va a braccetto con
le strategie di personal branding.
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L'AMANTE
Cosmetici, moda, food: tutte queste tipologie di brand
attingono a piene mani dall'archetipo dell'amante, sensuale,
amichevole ed emotivo. Questo archetipo è l'ideale se il tuo
cliente finale tende a farsi condurre all'acquisto dallo stimolo
emotivo e dall'immaginazione.

L'UOMO QUALUNQUE
L'uomo qualunque è quello in cui chiunque può rispecchiarsi:
una persona con i piedi per terra, empatica e legata ai contesti
tradizionali. Tutto ciò che lo riguarda è autentico e il suo
registro linguistico è semplice e amichevole. Un esempio?
La classica famiglia del Mulino Bianco.

IL SAGGIO
Il Saggio ritiene che la via per la felicità non possa prescindere
da conoscenza e verità, I brand o i personal brand che si
ispirano all'archetipo del saggio sono considerati "esperti" e
sono spesso fonte di informazione per i consumatori. Per
questo motivo il loro stile di comunicazione unisce emozionalità
e logicità in modo molto equilibrato. Perfetto per università,
organi di stampa oppure professionisti e studiosi.
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L'ESPLORATORE
"Il vero viaggio non consiste nel cercare nuove terre, ma
nell'avere nuovi occhi" è la citazione perfetta per l'esploratore,
che si stia parlando di viaggi di piacere o all'interno di noi stessi.
I brand che si ispirano a questo archetipo basano la propria
comunicazione su uno stile emozionale e ispirato. Come avrai
intuito. l'esploratore è la personalità più ovvia per brand
legati ai viaggi o alle esperienze.

LINNOCENTE
L'archetipo dell'innocente si ispira alla semplicità e alla
purezza. e si esprime con un linguaggio ottimista ed
edificante. A questo tipo di personalità non interessa
l'innovazione ad ogni costo, ma solo uno stile di vita pacifico e
funzionale. É il caso di tutti quei brand legati all'utilizzo di
prodotti naturali.

IL CAPO
Motivato dal desiderio di sicurezza e protezione, il capo tende a
seguire e a far seguire le regole, Ciò che desidera più di tutto è
il successo. Si tratta di un archetipo molto utilizzato in ambiti
come la sicurezza, la tecnologia e determinati prodotti di
lusso. I consumatori di questi marchi sono in genere interessati
all'immagine, allo status o al prestigio.
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IL GIULLARE
Come accade per il Fuorilegge, la natura del Giullare lo spinge
ad essere anticonvenzionale e politicamente scorretto, ma al
contrario lo scopo non è quello di essere "diverso a tutti i costi",
ma divertirsi e divertire. Il marketing dei Giullari può essere non
convenzionale, sciocco o esagerato. Spesso si usano colori
vivaci e si tende a trasmettere azione ed energia.

L'AIUTANTE
Compassione ed empatia sono le caratteristiche di base
dell'archetipo dell'aiutante: colui che trova il proprio scopo nella
solidarietà. Si tratta dell'archetipo più naturale per le onlus, i
brand legati alla sanità, le assicurazioni o qualunque azienda
che si basi su concetti solidali. La comunicazione di questi
brand sarà essenziale, trasparente e mirata a dimostrare che le
azioni valgono più delle parole.

IL MAGO
Forse si tratta della personalità più complessa da sostenere per
un brand. Quello del mago è un archetipo curioso e creativo,
capace di innovare senza rinunciare a far sognare e ispirare. I
brand di questo tipo promuovono esperienze che si
percepiscono come speciali, nuove ed eccitanti.
Un esempio su tutti? Disney.
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Ti avevamo avvertito che l'elenco sarebbe stato lungo!
Se sei arrivato fin qui, è possibile che tu abbia già individuato senza
ombra di dubbio l'archetipo su cui basare la tua comunicazione
aziendale oppure che tu sia ancora più confuso di prima. In
quest'ultimo caso, non preoccuparti: è normale!
La scelta del Tono di Voce influenzerà tutte le tue
scelte strategiche future e non deve essere presa alla
leggera. Prima di optare per l'uno o per l'altro
archetipo, è bene conoscere in modo approfondito il
tuo mercato di riferimento, il pubblico, i competitor,
nonché considerare i tuoi obiettivi.

SIAMO QUI PER AIUTARTI!
La brand identity è la nostra specialità.
I nostri strategist e copywriter saranno al tuo
fianco nel processo di individuazione del Tono di
Voce più adatto ad esprimere appieno il
potenziale della tua azienda.

Se lo vorrai, ti aiuteremo anche ad applicare il TOV sui social, sul
tuo sito internet e su tutti i media a tua disposizione, al fine di
rendere la tua comunicazione coerente ed efficace.

SCRIVICI AD INFO@OBLOSTUDIO.COM

CHIAMA O SCRIVICI AL 351 722 3796
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