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Alla scoperta dei significati perduti del brand name Ferrari1 

Di Beatrice Ferrari∗ 

 

1) Alla ricerca dell’identità: esercizio preliminare 

2) Un nome nella marca: la galassia del brand ‘Ferrari’ 

3) Un nome nel marchio: gli elementi compositivi del brand Ferrari 

4) Nel nome di Ferrari: focus sul Nome 
 

 
1) Alla ricerca dell’identità: esercizio preliminare 

A chi associate questa foto?  

 
 
A chi associate questa immagine? 

 
A chi associate questo Simbolo? 

 
A chi associate questa serie di vetture? 
 

                                           

                                                 
∗
 Beatrice Ferrari, esperta di branding e naming, coautrice del volume “Brand Name Stories”, Lupetti.  

E-mail: info@beatriceferrari.com Web: www.beatriceferrari.com  
 
1 Il presente documento ispirato al volume ‘Brand Name Stories’ è stato presentato con Adico in occasione del lancio del Ferrari 
Store di Milano. 
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Tutti questi vari elementi vengono associati ad un UNICO NOME: 

                                                      
«Il nome è l’elemento primario ed essenziale per comunicare qualsiasi tipo di proposta 
commerciale.» 
(Fonte: Brand Name Stories) 
 
 
2) Un nome nella marca: La galassia del brand ‘Ferrari’2 

 

 
 
«Il nome è l’unico strumento che, scavalcando i tempi, le mode e i prodotti stessi, rimane 
immutato nella storia di una marca famosa» (Fonte: Brand Name Stories) 
 

                                                 
2
 L’Uomo Enzo Ferrari, «Formula 1, corse automobilistiche, Maranello, scuderie, testa rossa, cavallino rampante... 

Queste le associazioni che in tutto il mondo suscita spontaneamente la marca Ferrari. Tutto ciò si deve ad Enzo Ferrari, 
pilota e geniale fondatore dell’impero Ferrari» . 
Le sue vittorie: 1920, Enzo Ferrari comincia come collaudatore e pilota in Alfa Romeo; 1929, apre la filiale agonistica di 
Alfa Romeo battezzata “Scuderia Ferrari” per la quale riporta 13 vittorie assolute come pilota; 1938, diventa Direttore 
Sportivo dell’Alfa Corse. 
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3) Un nome nel marchio: gli elementi compositivi del marchio Ferrari 
 

 
 
 
Il Cavallino Rampante fu scelto dall’aviatore Francesco 
Baracca nel 1916 come stemma del suo aereo. Sua 
madre, la contessa Paolina Biancoli, regalò l’emblema ad 
Enzo Ferrari dicendogli “Lo tenga con sé, le porterà 
fortuna”. I restyling sono stati molto contenuti a favore di 
una percezione visiva sempre attuale, anche se radicata 
nella tradizione. 
Il cavallino nero è snello, brioso, e vivace. La sua tipica 
posizione ritta e dinamica, con la coda insolitamente 
rivolta verso l’alto, è espressione di forza, energia e 
vitalità. 

 
 
Per quanto riguarda gli stemmi, rimangono uguali gli elementi principali: il cavallino, la bandiera 
e i colori. La differenza, oltre alla forma, appare nell’uso del lettering:  
> Nello stemma rettangolare campeggia il logotipo Ferrari; 
> Lo scudetto propone invece le iniziali ‘SF’ di ‘Scuderia Ferrari’ con un carattere maiuscolo, 
corsivo-calligrafico molto elegante. Lo scudetto è più dinamico e sportivo del rettangolo. 
 
La peculiarità del logotipo risiede nella ‘F’ allungata che comunica dinamicità e protezione. Il 
disegno delle lettere è originale: sono al contempo graziate ma anche solide e decise. L’insieme 
esprime forza ed energia. 
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I principali colori del marchio Ferrari sono nero e giallo. I colori verde, bianco e rosso 
segnalano al pubblico di tutto il mondo la nazionalità del marchio: 
- Il Rosso 
Nell’immaginario collettivo, Ferrari è indiscutibilmente associato al rosso, un colore che non 
compare nel marchio, se non per comporre il tricolore nazionale. Si tratta però del colore 
istituzionale per eccellenza della casa di Maranello. 
> Il rosso è un colore inizialmente ornamentale che negli anni è diventato icona. Si tratta di un 
colore caldo, luminoso, caratterizzato da un’energia dirompente. E’ vitale e sensuale, ed è 
simbolicamente associato all’amore e alla passione. Esprime gioia, entusiasmo, estroversione e 
dinamismo. 
 
- Il Giallo e il nero 
Il giallo è il colore “ufficiale” della città di Modena ed è ricco di significati positivi: è radioso, 
leggero, ampio e luminoso. Il giallo è l’immagine del sole e simbolo di luce. Ha inoltre un aspetto 
allegro e vivace, è quindi un colore positivo e vitale. Il nero è invece un colore serio, autorevole 
ma anche elegante e molto forte. 
Visivamente il contrasto nero-giallo è ottimo: di forte impatto, ha un altissimo grado di leggibilità. 
 
 
4) Nel nome di Ferrari: Focus sul Nome 
«Per secoli la storia dei prodotti è stata strettamente connessa alla storia degli imprenditori, ed 
era naturale dare il proprio nome a un prodotto o un’azienda, come rivendicazione di origine e di 
qualità.» (Fonte: Brand Name Stories) 
 
L’origine del cognome Ferrari:  
«Facendo un passo indietro, si può però rintracciare un’altra storia, legata ancora più strettamente 
al cognome Ferrari. Alla base del cognome Ferrari c’è infatti il soprannome o nome di mestiere 
“fabbro ferrario” che continua il latino (faber) ferrarius a sua volta derivato di ferrum “ferro”». 
(Fonte: Brand Name Stories) 
 
I derivati di “Ferro” in Italiano: 
 
ferraccia  
ferraccio  
ferraglia  
ferraio  
ferraiolo 
ferrame  
ferramenta  
ferramento  
ferrare  
ferrareccia  
ferrarese  
ferrata  
Ferrato 
ferratore 

ferratura  
Ferravecchio 
ferreo  
ferrettizzazione  
ferretto  
ferrico  
Ferriera 
ferrifero  
ferrigno  
Ferrite 
ferro  
Ferrobatterio 
Ferrochina 
ferratore  
ferrocianidrico 

ferrocianuro  
ferrocromo  
ferrofilotranviario  
ferrolega  
ferromagnetico  
ferromagnetismo  
ferromodellismo  
ferromodellista  
ferromodellistico  
ferroso  
ferrotipia  
Ferrotipo 
Ferrotranviario 
ferrotranvieri 

ferrovecchio  
ferrovia  
ferroviario  
ferroviere  
ferrugigno  
ferrugine  
ferrugineo  
ferruginosità  
ferruginoso  
ferruminare  
ferruminatorio  
ferry-boat 
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La simbologia del ferro: 

                           
 

 
Definizione del sostantivo Ferro: elemento chimico di simbolo ‘Fe’, è un metallo grigio-argenteo, 
tenero, duttile, magnetico, raro in natura allo stato libero, ma presente in un gran numero di 
minerali. 
 
Il ferro fa parte dei 7 metalli che erano legati ai 7 astri: 

1. Oro: Sole 
2. Argento, Luna 
3. Rame: Venere 
4. Stagno: Giove 
5. Mercurio: Mercurio  
6. Ferro: Marte 
7. Piombo: Terra 
 

Marte, e quindi il ferro, corrisponde alla volontà necessaria per portare a termine l’Opera. 
 
 
“Nomen Omen”:  
«Da fabbro a pilota il salto è lungo; forse l’attenzione alla carrozzeria e alla meccanica 
dell’automobile può rappresentare il passaggio obbligato. Si arriva così al padre di Enzo, che come 
predice il cognome, con la sua officina di carpenteria metallica continua una plausibile tradizione 
di fabbro cominciata con il “capostipite Ferrare” secoli e secoli prima». (Fonte: Brand Name 
Stories). 
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Densità di “Ferrari” in Italia: 
 

 

 
Rossi  

Ferrari  

Russo  

Esposito  

Bianchi  

Romano  

Colombo  

Ricci  

Marino  

Greco  

Bruno  

Gallo  

Conti  

De Luca  

Costa  

Giordano  

Mancini  

Rizzo  

Lombardi  

Moretti  

 

Ferrari è il secondo cognome più diffuso in Italia, e in alcune province del nord 
e centro Italia è addirittura al primo posto: 

 

 
Anche gli equivalenti stranieri sono tra i più frequenti nei rispettivi paesi, tra cui: 

� Schmidt, Germania 
� Smith, GB & USA 
� Ferrier, Francia 
� Ferreiro, Portugal 

 
 
Il Nome è melodia 
In realtà, prima di essere un significato, il brand name è un suono che risulta più o meno 
armonico:  Si dice ‘suona bene’ o ‘suona male’ 
 Oppure ‘è orecchiabile’ 
 
Anche quando si legge un nome, stiamo già ascoltando la sua melodia… Qual è la melodia del 
nome Ferrari? 
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L’interpretazione fonetica 

   
 
> Fer-ra-ri è un trisillabo, facile da pronunciare nelle principali lingue occidentali, 
> /e-a-i/ è una ricca composizione vocalica che esprime gioia ed entusiasmo, 
> /f-r-r-r/ è l’originale composizione consonantica che ricorda un particolare ronzio… attutito dal 
soffio leggero della /f/ iniziale! 
 
La desinenza del nome è al plurale evocando la moltiplicità e quindi il concetto di squadra, in 
grande coerenza con l’attività della Scuderia Ferrari. 
 
 
Per Concludere 
Una notizia di grande valore: nel 2003 Ferrari è il marchio più cercato sul web. Nel mondo è la 
Ferrari il marchio più cliccato della rete. Nella annuale classifica stilata dal motore di ricerca 
Google, il Cavallino surclassa Sony, Bmw, Disney e la compagnia aerea a basso costo Ryanair 
(Fonte: http://www.audionews.it/notizia.asp?id=66548) 
 
La fama della casa automobilistica ha contribuito alla conoscenza del cognome Ferrari in tutto il 
mondo e malgrado il proliferare di marchi identici, il nome Ferrari è innanzitutto sinonimo della 
famosissima Rossa di Maranello. 
 

 
 
Il sogno di Enzo Ferrari ha contribuito a fare emergere e a rendere unico un cognome diffusissimo 
e a farlo diventare un simbolo internazionale di prestigio in qualsiasi angolo del mondo. 
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Ferrari è un nome ad alto potenziale semiotico (suono-significato-forma) poiché evoca: 

� FORZA, PASSIONE, ENERGIA, ELEGANZA, VOLOLONTA’, ESSENZIALITA’, GLOBALITA’ 
 
Il brand name Ferrari rappresenta quindi un ottimo supporto per la marca: 

� Il nome è emerso dall’anonimato grazie ad un insieme di ingredienti ottimamente 
combinati. 

 
Il brand name Ferrari è coerente con il mondo che interpreta: Ferrari, è un nome per sempre! 
 
 
 

 
 
 

(Fonte: http://www.schumacher-fanclub.com/index.html?target=p_995.html&lang=en-us) 


