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SCOPO DELLA TESI

Comprendere in che modo il processo di personal branding influenza e
valorizza le identità e le carriere artistiche delle 

band musicali italiane, 
tenendo in considerazione le opinioni e le aspettative della generazione Z 



Struttura
dell'elaborato

CAPITOLO 1 - IL PERSONAL BRANDING

Systematic review della letteratura esistente         
in tema di personal branding

CAPITOLO 4 - I MANESKIN E IL LORO
PERSONAL BRANDING: ANALISI INTENSIVA 

Analisi intensiva della rock band Maneskin
attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di
indagine 

CAPITOLO 2 - PERSONAL BRANDING,
GENERAZIONE Z E MUSICA: ANALISI DI
SCENARIO 

Analisi di scenario sul rapporto tra personal
branding, generazione Z e musica

CAPITOLO 3 - BAND MUSICALI ITALIANE E
PERSONAL BRANDING: ANALISI ESTENSIVA

Analisi estensiva di un campione di 10 band
musicali italiane



"il personal branding consiste nella comprensione e
valorizzazione delle capacità e qualità personali, attraverso

un’adeguata comunicazione ad un pubblico interessato"
- RICCARDO SCANDELLARI

Definizione di personal branding



L'indagine dei dati e delle evidenze scaturite dall'analisi di scenario condotta nel secondo capitolo
ha permesso di sintetizzare:

 
- i punti di forza e di debolezza alla base del personal branding di un artista musicale

 
- le opportunità e le minacce presentate dall'ambiente generazionale, culturale, sociale ed

economico
 
 
 
 

I risultati ottenuti sono stati inseriti all'interno della matrice di analisi swot.



Analisi swot



L'analisi estensiva
Studio di alcuni casi campione, individuati attraverso la
tecnica del campionamento a scelta ragionata.

L'universo di riferimento era quello delle band musicali italiane.

Ho confrontato 10 classifiche del settore musicale e sono giunta alla definizione di un campione
estensivo.



Il campione Il campione è risultato composto da 10 gruppi musicali italiani:

 
1.Pinguini Tattici Nucleari

2.Maneskin
3.Colapesce e Dimartino

4.Takagi & Ketra
5.Il Pagante

6.BoomDaBash
7.Dark Polo Gang

8.Negramaro
9.Psicologi

10.Fsk Satellite 



genere musicale di appartenenza
canali e mezzi di comunicazione
stile di comunicazione
narrazione basata sulla musica o sulla vita privata
partecipazione a talent e concorsi musicali 

Il campione è stato poi analizzato tramite 
5 variabili:

I risultati evidenziati da tale analisi hanno condotto
all'individuazione di 

4 famiglie di band musicali.



L'analisi intensiva

Nel quarto capitolo mi sono concentrata sull'analisi di una
sola delle band musicali individuate nel campione: i

Maneskin.
 
 

Il gruppo è formato da Damiano David, Victoria De Angelis,
Thomas Raggi e Ethan Torchio.

 
 

I Maneskin hanno raggiunto il successo in seguito ad X
Factor e, nell'ultimo anno, hanno partecipato al Festival di

Sanremo, all'Eurovision Song Contest e ad altri eventi
importanti, ottenendo numerosi premi. 

 



Il personal branding dei
Maneskin

Per riuscire a comprendere le caratteristiche e
peculiarità del personal branding di questa rock
band ho individuato 5 fattori che li distinguono dalla
concorrenza:

- stile musicale
- unicità ed originalità
- look e abbigliamento
- rapporto con i social media
- marketing promozionale 



Analisi del
sentiment

In seguito, ho cercato di evidenziare la percezione del pubblico in merito ai
Maneskin.

 
 

Per fare ciò, ho condotto un'analisi del sentiment 
su 224 tweet pubblicati tra il 17 e il 19 novembre 2021.

 
 

I tweet sono stati valutati prima manualmente e poi attraverso un software di
machine learning chiamato ParallelDots.

 
 

In totale, 135 tweet sono risultati positivi, 75 negativi e solo 14 neutrali.





Le opinioni della
generazione Z

Per indagare le percezioni dei
membri della generazione Z ho
elaborato un questionario, 

che è stato somministrato 
a 93 individui 

di età compresa tra 
i 9 e i 26 anni.



Il questionario è stato sviluppato in 12 domande, le quali possono essere suddivise in  3 
 gruppi:

 
- le prime due domande rilevano i dati anagrafici del rispondente

 
 

- le successive quattro domande indagano la conoscenza del personal branding e
l'importanza che esso ha per gli artisti musicali

 
 

- le ultime sei domande si focalizzano sugli aspetti caratteristici dei Maneskin,
indagando la percezione degli intervistati 



RISULTATI DEL
QUESTIONARIO

Il 61,3% dei rispondenti ha dichiarato di
considerare “molto importanti” le strategie di

personal branding per gli artisti musicali.

Il 68,8% degli intervistati alla richiesta di indicare il
nome di una band o di un gruppo musicale

italiano che eccelle nei progetti di brand identity ha
risposto Maneskin.



Il 62,4% degli intervistati ha definito il personal
branding dei Maneskin “interessante e graffiante”, il

30,1% “innovativo ed originale”.

I fattori della brand identity dei Maneskin indicati come
maggiormente vincenti sono stati principalmente il loro
stile musicale (58,1%), il loro look e abbigliamento

(76,3%) e la loro unicità ed originalità (44,1%). 



I principali fattori di successo della rock band romana sono stati descritti nel seguente modo
dagli intervistati: 



Riflessioni conclusive

Le strategie di personal branding svolgono un importante ruolo all'interno delle carriere
musicali delle band italiane, infatti quelle di maggiore successo possiedono progetti di presentazione
di sé e di gestione delle impressioni altrui.

L'esperienza delle band musicali italiane riguardo alla creazione di attività di personal
branding si muove intorno a precisi fattori: stile musicale, tipologia di comunicazione selezionata e
utilizzo dei social media come strumenti di espressione. 

La generazione Z rappresenta un gruppo di individui fortemente connesso con l’industria
discografica e musicale e capace di influenzare i trend e le tendenze culturali, sociali,
economiche e commerciali.



Grazie per l'attenzione!


