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maurizio LE TAPPE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE

1820

1900
— La produzione diventa di massa.

— L’imprenditore è orientato alla produzione

— Marketing significa: “Il prodotto più 
standardizzato al prezzo più basso 
possibile” Modello T - H. Ford 1°.

— Scarsa diversificazione industriale (non c’è 
domanda specifica, e nemmeno il brand).

L’azienda è guidata dai tecnocrati.
Presidente GM J.Presidente GM J. StorrowStorrow

— Costruzione di un’infrastruttura: canali, 
strade, ferrovie, autostrade, porti, aeroporti.

— Invenzioni fondamentali: 
Macchina a vapore, Processo Bessemer, 
Vulcanizzazione della gomma.

— L’imprenditore:
• E’ finalizzato alle tecnologie produttive 
• La concorrenza non avviene sul mercato 

(i rivali si ostacolano o si comprano).

• L’integrazione è verticale

— Inizia a formarsi una “Pubblica Opinione”.
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1900 - 1930
“Noi tendiamo alla realizzazione del ciclo chiuso 
dell’industria che dalle prime lavorazioni conduca al 
prodotto finito”.                      Giovanni Agnelli 1918

Si creano oligopoli nel settore della metallurgia, 
degli acciai e nel settore elettrico.

+ Infrastrutture
+ servizi

+ catena del valore
+ moltiplicatori di efficacia

— Fiat acquisisce per difendersi dai monopoli :
•Società Ferriere Piemontese
•Società Industrie Metallurgiche Di Torino
•Società Forze Idrauliche Del Moncenisio.
•Società per la Costruzione di Impianti Elettrici
•OfficineDiatto (materiale ferroviario)

— Fiat acquisisce per creare barriere d’ingresso
•Officina Incerti di Villar Perosa (RIV)
•Componentistica e produttori di Carrozzerie

— Fiat acquisisce per calmierare i costi produttivi: 
•Società di Navigazione Italo Americana (Snia)
•Sita Lubrificanti

— Fiat acquisisce per ottimalizzare le dimensioni : 
•altre case automobilistiche e di camion: OM di Brescia

— Fiat acquisisce per creare sinergie : 
•Sava (servizi finanziari), • Sita Lubrificanti
•La Stampa 6
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1930 — Inizia l’era della differenziazione dei modelli
— General Motors è la prima che si sposta 

dalla produzione al mercato. Ford si adegua.

GM GiapponeGM Giappone

Inizia la sensibilizzazione al consumatore,Brands

L’azienda Usa ha un anticipo di 100 anni
Si determina una legge di mercato: 

Un’azienda USA in 100 anni di presenza 
fuori confini si trova ad avere in ogni 
paese circa la stessa quota di mercato, 
e la stessa distribuzione (ponderata).

Può essere veramente globale.

L’Europa ha un’espansione ritardata e 
performance a chiazze poco globalizzabili.

Priorità 
alla 
coordi-
nazione 
(fedeltà)

Priorità 
all’auto-
nomia

E un corollario:
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1930 — Importanza dell’innovazione

— Rischio dell’innovazione. 
Crisi Ciclica

Nel 1931 la televisione USA ha 18 stazioni

Bisognerà aspettare gli anni 50 per 
vedere la TV come mezzo di massa.

Si determinano due leggi inesorabili:

Nell’innovazione l’idea precede il bisogno.

L’innovazione ha bisogno di trovare il 
giusto tempo (contesto socioeconomico).

In azienda prendono molto potere gli uomini di vendita.

Crisi Ciclica
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Sostegno 
a Fiat

LE TAPPE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE

— Ricambio dei manager perché il marketing 
richiede nuove competenze (sensibilità)

1950 — Inizia l’era del postindustriale

• Focus su automatizzazione,

Per prevedere le vendite (flussi) ci vuole 
solo esperienza.

Diversi stili per uomini differenti.
L’azienda all’inizio è guidata dagli uomini di vendita.
Negli anni 70 in Italia gli uomini di MKTG prendono i posti chiave.

• Focus su quote di mercato
• Distribuzione 
• Logistica
• Branding efficace

• Pianificazione 
• Trattativa sindacale
• Export legato ai cambi
• Politica inflativa

Sostegno 
politico 

alla mediocrità 
(prodotto non 
competitivo )• Aumenta la mobilità

• Nei 60’ inizia in 
Italia la rete 
autostradale

Per prevedere l’evoluzione 
dei mercati ci vuole una più attenta 
sensibilità e apertura al nuovo.
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1980 — Internazionalizzazione dei marchi
— Opinione pubblica e leggi chiedono 

protezione per l’ambiente.
— Problemi distributivi più complessi.
— Dal marketing alla finanza

Il marketing scivola verso la finanza.
Si perde l’azienda di capitale italiano

— L’economia italiana cresce con le PMI
Inizia a delinearsi un sottodimensionamento
pericoloso delle pubblic company (persino 
Svezia e Svizzera hanno mediamente 
aziende nazionali più grandi delle nostre)

— Lavorare per aziende straniere con quartieri 
generali all’estero richiede nuovi stili 
manageriali.

Le multinazionali richiedono particolari doti “politiche” (gestire equilibri).
L’imprenditoria richiede una dote particolare: il “Coraggio”

Non c’è una scuola italiana.
Es.: • Molto tempo passato a fare report 

• L’innovazione passa alla “Coordination”
• I più apprezzati emigrano 

(carriera internazionale).

Le multinazionali richiedono attitudini diverse (meno genio, più ordine).

— Diversificazione spinta accelerata (Es.: Olivetti).
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I PASSAGGI 
CHE PORTANO AI GRANDI CAMBIAMENTI

MODERNITA’ 
dall’illuminismo alla II guerra mondiale

POSTMODERNITA’ 
dalla fine della II guerra mondiale a oggi

Alla base della relazione sociale 
c’è la proprietà privata.

Alla base della  conoscenza
troviamo regole “immutabili”.
I numeri sono protagonisti.

Non esiste una realtà unica e 
conoscibile. 
Alla base della conoscenza 
troviamo la “Teoria del Caso”.
Le trame e le rappresentazioni 
sono più importanti dei numeri.

La fisica esplora il significato delle 
cose.

La semantica 
(alla ricerca dei significati collettivi) 
svela i significanti.

La gente cerca uno “scopo” di vita mi-
surandosi nel “principio della realtà”.
Conta il futuro, 
l’ordine dà sicurezza.

La gente cerca “gioiosità” 
seguendo il “principio del piacere”.
Conta il presente, 
l’ordine è un limite.

L’economia cerca l’efficienza 
produttiva, economie di scala 
e assets fisici.

L’economia cerca Il massimo 
(“Climax”), la flessibilità e nuove 
composizioni del valore.

Alla base della relazione sociale 
c’è l’uso.

L’architettura (l’estetica) è 
funzionalità e regolarità.

L’architettura è diversificante, 
divertente, eclettica e irriverente.

DAL MODERNO…………... AL POSTMODERNO
[Jeremy Rifkin - L’era dell’accesso - §X]
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PREMESSA 

Definizione e 
principi generali
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UNA DEFINIZIONE 50 ANNI FA

Cerchiamo: “Marketing”: …...non c’è.

La duration form (ing) non è mai perfettamente 
traducibile in italiano. 

Per esempio:
— FARE MERCATO
— ESSERE MERCATO
— VIVERE NEL MERCATO
— CONDIZIONARE IL MERCATO
— INTERAGIRE CON IL MERCATO……..

Per un anglosassone era un verbo o sostantivo 
della lingua parlata, legata ad azioni aventi a 
che fare con il mercato.
Per noi, 50 anni dopo, significava un insieme di 
tecniche aziendali.
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“Razionalizzazione dell’offerta 
in funzione di un’analisi razionale della domanda”.
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Dal tedesco Brant… marchiare il bestiame.
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“Certificazione di qualità 
che l’azienda propone in cambio di un prezzo”.

Definizione di AAker
“Un insieme di benefit in senso lato in cambio di un prezzo” .

VALORE DELLO SCAMBIO

Valori funzionali Valori emozionali Valori aspirazionali Prezzo
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America XX secolo.

La marca 
diventa un antidoto 
anti ciclo.
E’ la sicurezza di 
vendere anche negli 
inevitabili momenti 

di down .

Crisi del 1929 
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maurizio ….. BRAND STORY

America XIX secolo.

Per formulare ordini precisi e per dare garanzie di qualità in mancanza di 
controllo si rendono necessari dei nomi propri per specifici prodotti.

La marca dà voce al prodotto.

Una nazione si forma colonizzando un immenso territorio
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America XIX secolo. La pubblicità dà voce alla marca 
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maurizio ….. BRAND STORY

America XX secolo.

La marca 
diventa un antidoto 
anti ciclo.
E’ la sicurezza di 
vendere anche negli 
inevitabili momenti 

di down .

Crisi del 1929 
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SINTESI DEI PROCESSI DI MARKETING 

Entriamo nel merito
Cosa fa il 
marketing?
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MKTG
TATTICO

MKTG
STRATEGICO

UNA PRIMA DEFINIZIONE DI MARKETING

Marketing: Ottimizzazione dell’offerta in funzione della domanda

Perché vogliamo essere i migliori.
Perché è la domanda (il cliente) che guida ogni nostra scelta.
Nel BtoB: conoscenze(convinzioni), motivazioni,bisogni
Nel BtoC: Insight(credenze), bisogni, desideri, sogni.  

La domanda è eterogenea

Va raggruppata

Segmentation strategy

Sviluppi: •Prodotti
•Prodotti + accessori
•Prodotti + accessori + servizi
•Prodotti sistema

P.V. Distribuzione Prezzo

Promotion/Pubblicità

Prodotto

MKTG
MIX

CONCEPT

Si acquista per calcolo nel BtoB. Nel BtoC per abitudine, 
difesa dell’io (o famiglia), 
per i valori di marca 
per impulso

Marketing segmentation

Differenziazione
Posizionamento
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UNA PRIMA DEFINIZIONE DEI 
CONTENUTI DEL MARKETING MIX
PAROLE CHIAVE

P.V. 
Distribuzione Prezzo

Promotion/Pubblicità

Prodotto

MKTG
MIX

• Marca e Prodotto>>>marca= competenza, mondi di riferimento e valori;
prodotto: benefit (razionali, emozionali; aspirazioni. Intrinseci e estrinseci

• Il nome (brand name )
• Il ciclo di vita

De
cli

no

De
cli

no

Matu
rità

Matu
rità

Matu
rità

Cre
sc

ita

Cre
sc

ita

Int
ro

du
zio

ne

Int
ro

du
zio

ne

• L’evoluzione del 
concetto di prodotto

• La gamma
• Il packaging(size impression)

• Ruolo della 
distribuzione 
non solo vendere (assistere/consigliare)

• Sistema distributivo
• Canale distributivo
• Condizioni commerciali 
• Concetti di:

- distribuzione numerica
- distribuzione ponderata
- quota trattanti
- quota di mercato

• P.V. flagstore
(monomarca)

• Esclusiva

• Alla base del conto 
economico 

• Definisce una categoria 
(suggerisce valore)

• Value for money
• Legami con l’economia  

(Es:. Inflazione)
• Legami con psicologia 

(Es:. Sicurezza futuro)• Arma per differenziare (strategia)
Strategia di comunicazione: 
copy strategy e concept 

• Media (frequenza del messaggio e copertura)
• Curva di efficacia a “S”
• promozione (temporaneo vantaggio) per… (+penetrazione o + consumo medio)

• Impatto, comprensione,coinvolgimento e memoria (tattica)
EMOZIONE 

salta
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Source of
business

Psicologia: 
COME
PERCHÉ

Statistica e 
sociologia: 
QUANTI

S
ituazioni

S
ituazioni

UNA PRIMA SPIEGAZIONE DEL POSIZIONAMENTO  
CARATTERIZZANDO L’OFFERTA SUL PROFILO 
DEL TARGET

Sogni

Desideri 
Bisogni

NeedsNeeds

— Needs:

— Target:

EssereAvere

Rappresentarsi agli altri

Consolidare il proprio ego

Target
•Specifico
•Stabile
•Quantificabile

Target
•Specifico
•Stabile
•Quantificabile

• Giovani
• Donna 
che lavora

• Piacere di una pausa di 
relax e di energia

• Giovani di 
spirito non 
tradizionalisti

• Apripista

Creatività: 
IMMAGINAZIONE

— Situazioni:

ProdottoProdotto

• Quando non c’è tempo 
e non c’è voglia di 
preparare un caffè

Diversità

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Per
ché

Per chi

Cont
ro c

hi
Quando

Emisfero 
destro

Emisfero 
sinistro

Marca per 
supportarlo

salta
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Source of
businessDiversità

AUMENTO DELLA PENETRAZIONE O AUMENTO 
DEL CONSUMO PRO CAPITE?

V
ar

ia
bi

le
 p

iù
 

+
 s

en
si

bi
le

 a
lla

 
pu

bb
lic

ità

A

B

Consumo medio

pe
ne

tr
az

io
ne
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Area marketing

Source of
business

A che consumatori 
mirare per sottrarre consumi?

Che vantaggi diamo?

Con che modalità di 
consumo sottratto?

Diversità

Aumenta il parco 
consumatori 

Aumenta il consumo 
pro capite

Più
durata
della

marca 
in casa

Più occasioni 
di consumo Più

esclusività
della marca

E ’ più
fedele

Consuma
oggettivamente

di più

Programma di 
fidelizzazione 
promozione  o MKTG 1to1 (sito)Promozione 

da:
a  :

Da che marca prendiamo?

(consuma meno 
la concorrenza)

A
dv

er
tis

in
g

A
dvertising

S
viluppo com

unicazione integrata

AUMENTO DELLA PENETRAZIONE O AUMENTO 
DEL CONSUMO PRO CAPITE?
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Area marketingArea comunicazione

UNA PRIMA SPIEGAZIONE DELL’INTEGRAZIONE FRA 
STRATEGIA FRA MARKETING E COMUNICAZIONE

Focus sul mercato
Ipotesi di segmentazione

Targeting     

Trovare classi di 
bisogni omogenee

Scelta del segmento 
più strategico

Focus sulla
comunicazione

Posizionamento

Analisi di marketing

Pianificazione 
di marketing

Obiettivi
Strategia
PianoControllo

Considerazioni 
sulla marca

Per chi, come e quando 
e con che vantaggio Diversità Source of

business

Environment

Tendenze

Concorrenza

Distribuzione
Nuove

Tendenze

Consumi

Nuove tecnologie

Advertising

Scenario allargato

Brand P Brand N

Brand M
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CONSIDERAZIONI SULLA COMUNICAZIONE DI 
MARCA E DI PRODOTTO

Valori

MARCA PRODOTTO

Atteggiamento:

La sfera che influenza gli “a priori “. 
Ovvero i valori e la carica affettiva.
Brand character
Brand heritage

La condotta che porta 
all’acquisto del tal prodotto.

BenefitBenefit (e/o End Benefit)

[Eventualmente è supportata dalla 
legittimazione Brand legittimacy]  

[Eventualmente supportato dalla
Reason Why] 

Devono essere differenzianti ed   
evocativi.

E’ determinante la 
relazione >>>marca/consumatore.

Deve essere rilevante e 
caratterizzante.

E’ determinante il 
vantaggio competitivo.

E’ importante la  coerenza nel 
lungo termine.
I media giocano un ruolo 
determinante.

Comportamento:

E’ importante la  coerenza nel medio 
termine.
Il MKTG MIX gioca un ruolo 
determinante.

Si costruisce 
attraverso:

Tratto da C. Bonnange
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FOCUS 

La quota di mercato 
come indicatore 
delle performance
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QUOTA DI MERCATO 
INDICATORE DEL SISTEMA COMPETITIVO

La 
nostra 
marca

Il totale 
mercato
(censito)

Anno n Anno n+1 Anno n+2

44 88

? =50% ? =66%

25% 19%

1818

La nostra 
quota di 
mercato

14%

? =100% ? =125%

Rapporto fra le 
nostre vendite 
e il mercato di 
riferimento . 31
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La Quota di Mercato = copertura

Totale acquisti dei Ns. Clienti
Totale acquisti del nostro prodotto

x introduzione x concentrazione

N° clienti serviti
S clienti tot. mercato

Ordine medio dei nostri clienti
Ordine medio del totale mercato

Area 
Marketing

Area 
Vendite

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano

Esempio:
Qualità servizio
Dimensionamento rete di vendita
Canale distributivo
Frequenza visite
Prezzo
Comunicazione
Politica dell’ordine minimo
Politica sconti quantità

………………….. copertura introduzione

concentrazione

. copertura
……………….. copertura

…………………………….. introduzione
…………………………….. copertura introduzione

N.B. Attenzione a non 
generalizzare 
troppo. La realtà è 
decisamente più 
complessa

concentrazione………………….. copertura introduzione
……………………….…………. concentrazione

…..……………………….…………. concentrazione

Prima approssimazione
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La Quota di Mercato = copertura

Totale acquisti dei Ns. Clienti

Totale acquisti del nostro prodotto

x introduzione x concentrazione

N° clienti serviti

Sclienti tot. mercato

Ordine medio dei nostri clienti
Ordine medio del totale mercato

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano

Esempio

100 100 200 100 500
1000 100 1100

1000 200 200 1400
1100 100 1400 400 3000

A
B
C

Totali

Fornitori

1 2 3 4 Totali

Clienti

Quota di Mercato = 1100
3000

= 36,6%

copertura = = 0,5

introduzione = = 0,61

concentrazione = = 1,2

2
4

=

3000/4

(1400 + 400)/2
=

1100
1400 + 400

=

Quota di Mercato = 0,5 x 0,61 x 1,2 = 0,366
33
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La Quota di Mercato copertura x introduzione x concentrazione

DINAMICA E MODELLO PREVISIONALE

Totale acquisti dei Ns. Clienti

Totale acquisti del nostro prodotto

N° clienti serviti

Sclienti tot. mercato

Ordine medio dei nostri clienti
Ordine medio del totale mercato

copertura = = 0,5

introduzione = = 0,61

concentrazione = = 1,2

Quota di Mercato = 0,5 x 0,61 x 1,2 =  0,366

Anno
N0

(anno 
corrente)

Anno
N1

(obiettivi 
concordati)

? +10% = 0,55

? +3% = 0,63

? +10% = 1,32

=  0,457

Secondo il 
principio che: 
“In azienda 
nulla accade se 
prima non lo si 
quantifica”

Esempio
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La Quota di Mercato = f (
Seconda approssimazione

Penetrazione

Funzione del MKTG MIX
— Prodotto
— P.V. Distribuzione
— Prezzo
— Promotion/Pubblicità

Intensità) X

Funzione del MKTG MIX
— Prodotto
(— Prezzo nel BtoC)
(— Promotion

e Pubblicità nel BtoC)

Es.: Diamo dei pesi ai nostri elementi del MIX:

5

42

7

P.V. Distribuzione Prezzo

Promotion/Pubblicità

Prodotto

MIX

Totale=5*4*7*2=280
Se potessimo aumentare di un 
punto  dove è meglio investirlo, 
nel mix più alto o nel più basso?
Nel più alto=5*4*8*2=320
Nel più basso=5*4*7*3=420 
Quindi conviene avere un MKTG 
MIX BILANCIATO! 
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La Quota di Mercato = f (
Terza approssimazione

Ns. 
Marketing

MIX

Marketing
MIX dei 

competitors

PRODOTTO:
— Caratteristiche funzionali 

(vantaggi competitivi)
— Qualità (funzionalità e durata)
— Post vendita e manutenzione e 

assistenza
— Forme di garanzia
— Termini di consegna
— Assicurazioni
— Imballi

PREZZO:
— Listino
— Politica di sconti e bonus
— Termini di pagamento

PLACE-DISTRIBUZIONE:
— Copertura raggiunta (in 

numerica e ponderata)
— Canali
— Stock (pipeline)
— Trasporti
— Termini di consegna

PERSONALE DI VENDITA:
— Contatti (quantità/qualità)
— Competenza collaborazione
— Affidabilità

P.R. E COMUNICAZIONE :
— Stampa e stampati
— Fiere
— WEB e soluzioni 1to1

Marketing
MIX dei 

succedanei
)

PROMOZIONI:
— Varie tattiche
— Strategiche orientate alla fedeltà

CRM
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PERCHÉ UN’AZIENDA RESISTE NEL TEMPO E 
UN’ALTRA MUORE?

Strategia e Mission
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1820 1900 1930 1950 2000

E’ POSSIBILE GENERALIZZARE 
IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ DI UN’AZIENDA

Infrastrutture

Produzione di massa

Sicurezze

Post -industrializzazione

Accelerazione

Nuova 
formazione 

del valore

Industrializzazione

Ha avuto più capacità di sopravvivere ai cambiamenti di scenario chi:

1] ha saputo evolversi (come si evolve lo scenario). 

Es.: Olivetti non pensava di fare macchine da scrivere, 
ma prodotti per facilitare il business, anzi il manager;

VisionVision

Concorrenza 

sul mercato

Ricambio

“Non è la specie più 
forte che sopravvive, 
nemmeno quella più 
intelligente, ma quella 
più predisposta al 
cambiamento”.

C. Darwin

Il manager
preparato

Di fatto ha saputo darsi una missione strategica non legata allo stretto 
ambito della sua produzione,ma a ciò che la sua produzione 
rappresentava per il consumatore (B2C e B2B) e l’economia (B2B) . 

Differenziazione
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1820 1900 1930 1950 2000

E’ POSSIBILE GENERALIZZARE 
IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ DI UN’AZIENDA

Infrastrutture

Produzione di massa

Differenziazione

Post -industrializzazione

Accelerazione

Nuova 
formazione 

del valore

Industrializzazione

Ha avuto più capacità di sopravvivere ai cambiamenti di scenario chi:

1] ha saputo evolversi (come si evolve lo scenario). 
Di fatto ha saputo darsi una missione strategica non legata allo stretto 
ambito della sua produzione ma a ciò che la sua produzione 
rappresentava per il consumatore (B2C e B2B) e l’economia (B2B) . 

3] ha saputo non disperdere energie; 

5] ha saputo/potuto finanziare i propri progetti;
6] ha avuto fortuna;
7] ha avuto coraggio;

Es.: Olivetti non pensava di fare macchine da scrivere, 
ma prodotti per facilitare il business, anzi il manager;

VisionVision

Il lato umano

2] ha saputo differenziarsi; VisionVision
OrganizzazioneOrganizzazione

VisionVision
OrganizzazioneOrganizzazione

4] ha saputo anticipare i cambiamenti strategici del sistema 
(assegnazione del valore, ha capito come esso si formava);

Concorrenza 

sul mercato

Ricambio
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QUALE È LA MISSION DELLA 
VOSTRA AZIENDA?

ESERCITAZIONE

Provate a vedere la situazione in modo prospettico lasciando Provate a vedere la situazione in modo prospettico lasciando 
spazio alle opportunità del futurospazio alle opportunità del futuro
••considerando il settore come servizioconsiderando il settore come servizio
••considerando un allargamento del settoreconsiderando un allargamento del settore..
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E’ POSSIBILE GENERALIZZARE 
IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ DI UN’AZIENDA

Ha avuto più capacità di sopravvivere ai cambiamenti di scenario chi:

1] ha saputo evolversi (come si evolve lo scenario). 
Di fatto ha saputo darsi una missione strategica non legata allo stretto 
ambito della sua produzione,

Oggi 
siete qui:
……….
……….
……….

Domani:
……….
……….
……….

Dopo=
domani:
……….
……….
……….

41

mercurio

maurizio IMPORTANZA DELLA MISSION

Come avrebbe potuto essere allora la mission?

Strumenti di calcolo Strumenti di precisione

Evoluzione cercata

Strumenti da 
laboratorio

Ritardo 
nell’evoluzione

Esplorazione 
di nicchie

Rivoluzione produttiva!

Come vi immaginate il know how produttivo?
Come vi immaginate la fabbrica. E l’ingegnere Capo?

Rivoluzione 
produttiva e 
commerciale

http://www.ulisse.bs.it/museo/storia/linea.htm

Nel 1960  La E. Gunter è leader nella 
produzione del: “Regolo Calcolatore”.
Non c’erano ancora le calcolatrici elettroniche…

Qui è scritto il futuro!

ESERCITAZIONE
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maurizio ATTENTI

Gli errori del 
passato ci 
sorvegliano!

Chi non sa 
evolversi è 
perduto
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Siete un produttore di caffè. 
Quale è la vostra mission?

Quali sono i bisogni che soddisfa il vostro prodotto? 

………..

………..

Pensateci con
il cappello:
— Del venditore

— Dell’ingegnere ………..

— Del sociologo ………..

………..
………..

Sapore Relax Carica di energia nervosa
Abitudine Antidoto alla noia Socializzazione

Più psicologia
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Siete un produttore di caffè. 
Quale è la vostra mission?

Evoluzione
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Anni 70 Anni 80-90 Nuovo secolo

Consumatore

Centralità del mercato 
attraverso il consumatore

(bisogni…desideri…sogni)

SegmentareParola chiave

Leve Vantaggio competitivo

Comunicare 
(a una via)

Consumatore

Comunicare

Determinante 
importanza della 
comunicazione

Consumatore

Determinante importanza 
della nuove tecnologie.
MKTG 1to1 e database

Relazionare 
(comunicare a 2 vie)

Immagine Valore
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EVOLUZIONE DEL MARKETING
DAL VANTAGGIO COMPETITIVO AL VALORE, 
DAL MERCATO ALLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Nuova 
formazione 
del valore

Bisogni 
del 

cliente

Aumento 
della 

complessità

Ricerca di una segmentazione dove esercitare un vantaggio competitivo 
La comunicazione si concentra sull’ “Unic Selling Proposition”. 

Ricerca di un adattamento alle personali esigenze del consumatore. 
“Customizzare” (esasperazione del “su misura”)
è molto più di  segmentare. 
Ciò rivoluziona la prassi e la mentalità. 

Le nuove tecnologie permettono un diverso dialogo con il cliente. 
Questo interscambio determina valore per il cliente. 
I costi elevati di personalizzazione e le nuove tecnologie fanno
diventare strategica la fedeltà fino a qualche anno prima affidata 
alle promozioni e a un sapiente uso del marketing mix.

Passaggio dalla quota di mercato alla quota si consumo.

C
ul

tu
ra

 e
st

en
si

va
C

ul
tu

ra
 in

te
ns

iv
a

Comunicazione più variegata ……dialogo.Il database è centrale.
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Arena 
competitiva

TURBOLENZA DEI NUOVI SCENARI

Vantaggio
competitivo

Concorrenti definiti

R
eg

ol
e

Scenari fino ai 90’s

- costi
+ valore

Nuovi concorrenti
Scenari dai 90’s in poi

R
eg

ol
e

Arena 
competitiva Selezione naturale

Evoluzione

Raggruppamenti

Globalizzazioni

TurbolenzaTurbolenza

Nuova 
formazione 
del valore

Bisogni 
del 

cliente

Nuova 
formazione 
del “Valore”

da relazione 
con il cliente

da processo 
produttivoFalsi valori

(valori azionari a breve)
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FATTORI CHE DETERMINANO 
IL FLUSSO DEI VANTAGGI

Nuova 
formazione 
del valore

Bisogni 
del 

cliente

Tratto da “La strategia competitiva dinamica” di G. Day  Mc-Graw Hill 

Vantaggi 
competitivi

• Ottimale portata delle strutture produttive
• Grado di utilizzo degli impianti
• Costo delle materie prime 

— Copertura distributiva (struttura/strutture di vendita)

— Dimensione 

Comunicazione
— Spesa pubblicitaria e/o promozionale

— Capacità finanziaria e costo del capitale
— Costo dell’energia

— Copertura geografica

— Valore della marca
— Capacità distintive

ASSETS 
TANGIBILI

ASSETS 
INTANGIBILI

— Conoscenza e competenza - know how
— Sensibilità all’innovazione e adeguamento tecnologico
— Soddisfazione del cliente….. Immagine e fedeltà

A   d
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FATTORI CHE DETERMINANO 
IL FLUSSO DEL VALORE

Nuova 
formazione 
del valore

Bisogni 
del 

cliente

Tratto Il marketing che cambia di P. Kotler  Editore Sole 24 Ore 

Vantaggi 
competitivi

Ascolta e 
rispondi

Nuova 
formazio -
ne del 
valore

• Orientarsi ai bisogni del singolo cliente “Customerizzazione
Che è cosa diversa dall’orientarsi ai bisogni del segmento

• Importanza del valore del ciclo di vita del cliente 
• Il canale di vendita è in funzione delle preferenze del client

• Gli indicatori della soddisfazione sono le nuove bussole 

— Competenze distintive

• La singola vedita non è strategica, lo è la continuità 

• Alla grandissima dimensione è preferibile la flessibilità
• Lasciare a fornitori/partener esterni le attività collaterali
• Cercare continuamente vantaggi competitivi
• Creare vantaggi nell’acquisto dalle maggiori informazioni e
dalla riduzione dell’intermediazione.

— Reti collaborative (partner) - Forza di un gruppo/sistema
• Diventano strategici gli “stakeolders ” i portatori di interessi, 
coloro che direttamente o indirettamente condividono gli 
interessi dell’azienda 

— Valore per il cliente

• Rete viva di informazione (intranet) 51
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MARKETING Anticipare i cambiamenti
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Le grandi invenzioni non sono state progettate dal mercato. 

InternetInternet

Nella maggior parte dei casi l’invenzione precede il bisogno

Non solo  Edison
inventore del 
fonografo ebbe a 
dire “Il fonografo [hi 
fii] non interesserà le 
masse”,

ma propose usi 
assurdi e 
di nessun 
interesse

— Fissare le ultime 
parole dei moribondi, 

— registrare libri per i 
ciechi, 

— annunciare l’ora 
esatta

— insegnare a scrivere 
sotto dettatura...

sovvertendo, per le grandi conquiste,  la logica del marketing.
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Ho inventato il telegrafo 
senza fili.
La mia invenzione però ha 
ancora un difetto.
La comunicazione che esce 
dall’antenna arriva a tutti.

Può capitare di inventare 
la radio e di non accorgersene.
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RICONOSCERE 
L’IDEA CREATIVA

““Se un giorno mi capitasse Se un giorno mi capitasse 
di avere undi avere un‘‘idea veramente idea veramente 
nuova non sarei capace di nuova non sarei capace di 
comprenderlacomprenderla““ ..

E’ PIÙ DIFFICILE 
DELL’INVENZIONE 
STESSA.

PUNTATE AD AVERE SENSIBILITA’ AL NUOVO

J. Piaget da da ComprendreComprendre cc‘‘ est est inventerinventer.
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A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA E’ COMPITO 
DELL’INTUIZIONE.

Sembrava 
impossibile 
fare meglio…
Bisognava Bisognava 
rivoluzionare tuttorivoluzionare tutto..

Valery Brumel 
deteneva dal 61
il record 
del salto in alto.

Fosbury

La sensibilità all’innovazione passa attraverso la capacità di ave-
re nuove visioni delle cose, senso della sfida e determinazione.
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE

Cercare di essere i primi ad adottare nuovi standard.
Come si chiamava il primo 
uomo sulla luna?

Come si chiamava il secondo 
uomo sulla luna?

?
Sig…
Nessuno
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“…ciò che spesso mi rende differente 
è la capacità di farmi  le domande che 
di solito fanno i bambini.”

[Albert Einstein]

Sapere formulare il problema….sapere riformulare il problema

“…Se non si ricerca l’immaginabile non si trova la verità.” [Eraclito]
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IL MARKETING E’ UNA MARCA DI CONFINE
DA UNA PARTE L’ESIGENZA DI LOGICA
DALL’ALTRA IL BISOGNO DI CREATIVITÀ

LOGICA - PENSIERO SILLOGISTICO

CREATIVITA’ - PENSIERO LATERALE
59
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Provate a unire tutti i 9 
punti, senza interruzioni, 
con solo 4 tratti retti e 

continui 

Svolgimento:

1

2

3

4

SAPER PENSARE OLTRE GLI SCHEMI
“Mettere assieme, in modo utile, idee di solito lontane una dall’altra”.                       

[S.A. Mednik]

Esercizio:

esco dallo schema!

Spesso i vincoli che limitano 
il nostro pensiero non sono 
imposti ma li creiamo noi .
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“Quando un problema 
sembra essere senza 
soluzione,
spesso la soluzione è 
fuori dal problema”

A. Einstein.
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FOCUS 

I principi base del 
marketing
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È qui che la pubblicità lavora

IL PRINCIPIO GENERALE 
ALLA BASE DEL MARKETING

Un prodotto vale non per il suo valore funzionale
ma per il suo valore simbolico

Ci avvicina ai sogni…   Ci colloca nel contesto sociale…   Rafforza la nostra autostima 63
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LA PUBBLICITÀ DÀ VOCE ALLE ASPIRAZIONI 
DELLA GENTE 

Ci avvicina ai sogni…   Ci colloca nel contesto sociale…   Rafforza la nostra autostima

Non ho bisogni ma desideri e sogni Acquisto non per avere ma per “essere”

Il prodotto serve a qualcosa

La marca  significa qualcosa
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LE MARCHE NON SONO
….LE MARCHE SIGNIFICANO

“Un hamburger, un lettore di dischi laser, un 
orologio da cinquantamila lire servono sì ad 
alimentarsi, ad ascoltare la musica, a 
conoscere l’ora, ma servono soprattutto a 
costituire un ambiente amichevole e intimo, 
a creare un’atmosfera affettiva, a ritmare e 
punteggiare i momenti della giornata e della 
vita. E’ a quel punto che gli oggetti cessano 
semplicemente di servire a qualcosa e 
cominciano a significare qualcosa. E’ a quel 
punto che la metamorfosi si completa e dal 
prodotto nasce la marca”.

[Semprini (1993) ]
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LA MARCA DÀ PERSONALITÀ AL PRODOTTO 

Ci avvicina ai sogni…   Ci colloca nel contesto sociale…   Rafforza la nostra autostima

Non ho bisogni ma desideri e sogni Acquisto non per avere ma per “essere”

Il prodotto serve a qualcosa

La marca significa qualcosa

Nel coro che appiattisce ogni cosa spicca solo la diversità
Il marketing e la pubblicità dovrebbero fare la diversità

….spiace a chi ha studiato tanto…..
Ma la diversità non la fa la dottrina….ma la creatività.

e la conoscenza 
(della realtà economica e delle tecnologie disponibili)

66

mercurio

maurizio

MARKETING La marca
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La marca è un capitale di immagine 
(tratto dai media e dall’esperienza di consumo) 
che crea atteggiamenti positivi nella mente del consumatore
capaci di determinare la posizione gerarchica fra le  possibili 
opzioni di scelta. La marca è un sistema di attese nell’universo    
dei valori legati a offerte commerciali.
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I “media” determinano le marche.e il nostro “Io”
Le marche non sono. 
Le marche significano.
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MARCAPRODOTTO

O
tti

m
iz

za
zi

on
e 

de
lle

 p
er

fo
rm

an
ce

s

CompetitorsCompetitors

CARATTERISTICHE DELLA MARCA E DEL 
PRODOTTO  A CONFRONTO

Ragione Emozione

Allude a un mondo reale Allude a un mondo  possibile/ aspirato
Presente (vantaggio subito) Ha una storia (e un futuro atteso)

È una risposta a dei bisogni È una risposta a dei sogni
Consegna dei BENEFIT Dà VALORI (a priori positivi)

Chiede supporti per argomentare Mostra mondi di riferimento

Produce un comportamento Produce un atteggiamento

Si guida con la ricerca (tecnologia) Si guida con emozioni e percezioni
Opera sul MKTG MIX Opera sulle esperienze del target, 

sulle sue attese (megatrend) e 
molto sulla comunicazione

Non può fare compromessiPuò fare compromessi
Ragiona a breve/medio termine Ragiona a lungo termine

Attira l’utilità del prodotto Attira la personalità della marca

Target

Studia il 
target e 

lo scenario 
concorrenziale Stili mentali Megatrend

È un posto nell’arena competitiva È un posto nella mente del target

Emozioni 
dominanti

Premiato dall’efficacia Premiato dalla coerenza

Coerente con i suoi valori culturali,
il suo passato e
la sua capacità 
tecnologia
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La sensibilità a una marca si riferisce al peso che il consumatore 
attribuisce alla marca nell’acquisto di una categoria merceologi ca. 

Essa è influenzata da:
? rilevanza del vissuto della “qualità” negli insight del target.

? la percezione delle differenze riscontrabili presso differenti 
marche; 

? la percezione di rischio (ad esempio, tutto ciò che comporta 
apprezzabili componenti elettroniche necessita di 
legittimazione da una marca);

? il valore di status della tipologia di prodotto;
? le abitudini passate (specialmente nei 

soggetti più conservatori).

Probabilmente, nello scegliere un collant, l’estetica e il segno 
(decoro) avranno importanza maggiore delle qualità 
merceologiche. In questo caso la marca e la fedeltà passano 
in secondo piano poiché l’aspetto estetico da solo funge da 
garanzia e legittima la scelta;

71

mercurio

maurizio

LIVELLO DI SENSIBILITA’ (COINVOLGIMENTO) PER 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Da G. Fabris “Consumatore e Mercato”

-2 -1 0 1 2

Auto

Hi-Fi

Abiti

Personal Comp.

Orologio

Televisione

Cioccolatini

Calze

Carta Igienica

Dado
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Spazio di intervento nell’architettura 
d’immagine 
di una marca

L’ARCHITETTURA DELL’IMMAGINE DI MARCA

LEVE 
DELL’ATTRAZIONE 
ALLA MARCA:
? La seduzione.
? Il carisma, (la stima).
? La familiarità.
? La legittimazione.

? La diversità.

attesa proiezione

aspetto

VALORI

PERSONALITÁ

DELLA MARCA

L’immagine di marca si forma per antropomorfizzazione.

Come fosse un essere umano.

Struttura

Funzione

Carica affettiva
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COME SI CARICA DI CONTENUTI L’IMMAGINE DI 
MARCA

Formazione della memoria (ripetizione dell’esposizione al messaggio)

S
ed

im
en

ta
zi

on
e 

de
i c

on
te

nu
ti

Ogni settore merceologico ha un diverso 
coinvolgimento alla marca.

Dive
rsit

à 

og
ge

ttiv
a

Non approfondiremo questo punto perché 
la concorrenza avviene all’interno del 
medesimo settore merceologico.

La qualità dei contenuti e la 
ripetizione del messaggio 
hanno invece un ruolo 
centrale nelle possibilità 
strategiche d’intervento. 

La diversità coinvolge 
spesso aspetti tecnologici 
che esulano dalle leve del  
marketing e della 
comunicazione.

LIVELLO DI COINVOLGIMENTO PER
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

                  Da G. Fabris “Consumatore e Mercato”

-2 - 1 0 1 2

Auto

Hi-Fi

Abiti

Personal Comp.

Orologio

Televisione

Cioccolatini

Calze

Carta Igienica

Dado
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COME SI CARICA DI CONTENUTI L’IMMAGINE DI 
MARCA

Il messaggio 
viene “caricato” 
di valori e 
personalità

Nel tratto 
decisivo 
è determinante 
l’emozionalità

Formazione della memoria

S
ed

im
en

ta
zi

on
e 

de
i c

on
te

nu
ti

Familiarità

Stima

Credibilità
Carisme

Legittima-
zione

Mito

Specialisti

Viene poi 
affidato a più 
media
(eventi, 
brand 
experience 
e campagne 
ad hoc). La semplice ripetizione del 

messaggio per accrescere 
la memoria e legittimare.

Nel tratto decisivo 
è determinante la 
coerenza.

Martini

Cinzano
Star

Barilla

Nike
Virgin

eBiscom

Omnitel

Savinelli

In attesa che il tempo 
emetta un giudizio definitivo

Stelle 
nascenti

• carica emotiva
• coinvolgimento

Dugan

Blu

FFSS

Mapei
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IL PERCORSO DELLA CAPACITA’ PERFORMANTE 
DI UNA MARCA

Formazione della memoria

S
ed

im
en

ta
zi

on
e 

de
i c

on
te

nu
ti

Semplice 
awarenss

Awarenss 
qualificata

Riconosco 
la marca.

La marca è 
qualificata ad 
occupare un 
territorio.

RICONOSCIMENT O

APPROVAZIONE

Sento questa marca vicino 
“E’ per gente come me”.

ADESIONE

Mi identifico completamente 
con la marca. 
“E’ proprio la mia marca”.

TOP 
of 

Mind

Primato
“Questa marca 
è il massimo”

Nebbia...
Indifferenza
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DINAMICA DELLA CAPACITA’ PERFORMANTE DI 
UNA MARCA

Formazione della memoria

S
ed

im
en

ta
zi

on
e 

de
i c

on
te

nu
ti

Semplice 
awarenss

Awarenss 
qualificata

APPROVAZIONE

ADESIONE

TOP 
of 

Mind

Nebbia...
Indifferenza

DOVEROSO INIZIO

SFID
O

DOMINO

(Sospensione d
i giudizio

per gli esordienti)

Importanza dei contenuti
e dell’empatia 

Importanza della caratterizzazione (personalità).
La marca come un mondo di riferimento

Unicità

La
 d

iv
er

si
tà

 s
pi

ng
e 

la
 c

re
sc

ita

Se si mantiene 
nel tempo elevata 
l’awareness ma 
non c’è crescita 
nei valori 
vuol dire che c’è 
solo familiarità. 
Rischia perdite 
improvvise e 
difficoltà a mante-
nere prezzi adeguati

RICONOSCIMENT O

(Gran
de s

elez
ione)

CRESCO,

SOCCOMBO

O MI SPECIALIZZ
O

Difficoltà a 
mantenere 
le vette

Il valore 
aggiunto del 
prodotto 
non deve 
invecchiare

Importanza della 
diversità e della 
memoria 
(ripetizione)
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UNA BATTAGLIA CAMPALE

Formazione della memoria

S
ed

im
en

ta
zi

on
e 

de
i c

on
te

nu
ti

Semplice 
awarenss

Awarenss 
qualificata

TOP 
of 

Mind

Nebbia...
Indifferenza

SFID
O

DOMINO

Difficoltà a 
mantenere 
le vette

Il valore 
aggiunto del 
prodotto 
non deve 
invecchiare

Battaglia per il successo.

CRESCO

SOCCOMBO

O MI SPECIALIZZ
O

DOVEROSO INIZIO

Le leve, in generale, sono:
— la diversità
— la qualità.

DENTRO O FUORI DAL GIOCO
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FOCUS SU PARAMETRI QUANTITATIVI

Gli stimatori 
diagnostici della 
salute di una marca
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MISURAZIONI

Misurare le performance di una marca per:
–– capire in che fase si è (difendersi, vale a dire tirare l’allarme in tempo),
–– indirizzare la comunicazione e il MKTG mix su precisi obiettivi (attaccare),
–– conoscere il suo potenziale per valutare futuri sviluppi.
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- - - - - + + + + +

MISURAZIONI ELEMENTARI - AWARENESS
LA SEMPLICE CONOSCENZA DI UNA MARCA.
(E’ MEMORIZZATA? COME E’ MEMORIZZATA?)

Ricordo spontaneo
Ricordo aiutato

Top of mind
Terza, seconda marca

AttinenteGenerico

La mettono 
al primo 

posto

Non 
conoscono 

la marca

La riconoscono 
spontaneamente

(associazione diretta 
marca prodotto, 

è un possibile acquisto)

Sanno che
la marca 

esiste

Ad ogni passaggio la marca si arricchisce di valori.

Lo spazio 
nella 

memoria

— La notorietà (brand awareness)
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ATTENZIONE!
AMPIA CONOSCENZA NON SIGNIFICA 
PER FORZA VASTO CONSENSO E STIMA
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MISURAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 
ALTRI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER 
VALUTARE LE PERFORMANCES DI UNA MARCA

— L’identità (brand identity)

— L’immagine (brand image)

Segna i confini

Scompone il profilo d’immagine in tanti 
attributi generali del settore. 
Confronto fra i competitor e il profilo ideale. 
Segnala delle opportunità strategiche 
(su che items dell’immagine puntare
o dove difendersi).
Impiegheremo queste evidenze per 
cercare i concept più strategici. 
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ESEMPIO:
PROFILO DI BRAND IMAGE 
FRA TRE MARCHE E LA MARCA IDEALE
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MISURAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 
ALTRI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER 
VALUTARE LE PERFORMANCES DI UNA MARCA

— Il valore (brand equity) Quantifica il valore aggiunto della 
marca. 
Quanto vale un brand.

— Informazioni più strutturate Focus su pochi items (Es.: simpatia, 
sintonia, e coinvolgimento) ripetuto 
sistematicamente (ricerche tracking). 
Indica in che item migliorare.

Impiegheremo  queste evidenze 
per tenere sotto controllo la 
salute della marca nel tempo
Focus su:
Brand Asset Valuator. (Y&R):

Brand Dinamic (Millward Brown )
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Le ricerche 
di mercato
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In base al tipo di 
informazione che 
ci attendiamo 
(gli obiettivi della 
ricerca):

— Quantitativa

In base alla 
tecnica
(agli strumenti 
utilizzati):

— Colloqui di 
gruppo o singoli

In base alla 
frequenza 
di rilevamento:

— Ad hoc

• focus groups
• creativi
• clinici

• personale
• telefonica 
• postale
• computerizzata (CAPI)
• via internet

• pre
• post
• omnibus
• panel
• tracking

• standardizzato
• semi-strutturato
• strutturato

— Qualitativa

— Integrata

Risposte statisticamente 
significative ma non approfondite 

Risposte approfondite ma non
statisticamente significative

— Continuative

L’obiettivo è misurare

L’obiettivo è capire

— Questionario

— Intervista

P
er 

econom
izzare

- domande chiuse
- domande aperte

Secondo lo stile 
di chi conduce e 
le esigenze (es.. 
Interattività)
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— Action 
standardi :

• Penetrazione
• (Consumo 

medio)
• Awareness
• Distribuzione
— Previsione 

volumi e 
profitto

LE RICERCHE NEI PROGETTI DI MARKETING

De
cli

no

M
at

ur
ità

In
tro

du
zio

ne
Cr

es
cit

a

— Valutare il nuovo 
mercato
• Consumi
• Consumatori

— Valutare l’attinenza 
della marca

— Valutare la 
competitività del 
prodotto/confezione

— Valutare la 
competitività di 
tutto il mix (dal 
prezzo all’ADV)

— Ideazione
• Positioning

— Conoscenza 
dello scenario

• Concept
• Name

• Tendenze
• Mercati

Market 
Test ?

— Valutare   
promozioni

— Valutare 
product 
improuvment

— Confrontarsi 
con la 
risposta dei 
concorrenti

— Rinfrescare la 
pubblicità

— Valutare 
allargamento 
di linea

— Valutare elas=
ticità prezzo

— Tenere sotto 
controllo il 
mix con un 
tracking

— Seavin program

— Seavin program
— Repositioning

(e tutto quello 
che ne deriva)

— Cercare nuovi 
target

— Valutare e 
lanciare 
Inprouvment
significativo di 
prodotto e pack

— Cercare nuova 
distribuzione

— Valutare riduzioni 
di prezzo

— Tracking
….continua

— Valutare se ha 
senso un rilancio

— Mettere a punto un 
mix che deve 
gestire il declino 
senza investimenti 
mirando alla 
profittabilità. 
Le ricerche sono le 
prime a subire 
questa “austerità”.

— Seavin program
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TEORIA
Gli strumenti 
del mestiere
(elementi di 
teoria al 
servizio 
delle 
ricerche).

TEORIA
Gli strumenti 
del mestiere
(elementi di 
teoria al 
servizio 
delle 
ricerche).

PRATICA - Le ricerche possibiliPRATICA - Le ricerche possibili

SCHEMA DELLO SVOLGIMENTO DIDATTICO
(SUDDIVISIONE ARGOMENTI E FILE)

Marketing information 
al servizio della strategia

Ricerche di base 
A prezzo irrisorio

QuantitativeQuantitative

QualitativeQualitative

ContinuativeContinuative

1

Innovazione2

Ricerche di base 
Disponibili (pagando)
(secondary research)

3 5
Nielsen

8

4
1

In sintesi
alla fine

10In esteso focus
comunicazione

Ricerche mirate 
su temi specifici

(primary research)

6 7
Brand

9
Internet

MotivazioniMotivazioni

MKT
Segmentation

MKT
Segmentation

HabitHabit

TargetTarget
BrandBrand

desk
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IL CICLO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
NELLA COMUNICAZIONE

In grande sintesi:
strategia significa
trovare vantaggio 
dalle differenze
e usarle come leve 
per sostituirci a un 
concorrente o 
per nuovi consumi.

Approfondimento:
Ricerche specifiche
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IL CICLO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Verifica:ci siamo?

Dove 
siamo?

Come 
possiamo 
arrivarci?

Dove 
vogliamo 
andare?

Chi 
vogliamo 
essere? 

Cosa 
fare?

— Creare nuove business idea

— Communication strategy

— Media brief

— Testare l’idea

— Misurare gli 
effetti promessi

Vision

SINTESI

Brand P Brand N

Brand M

Scenari

— Creare concept:

— Manutenzione 
(existing business)

E’ la strada migliore?

Tenere sotto 
controllo i risultati

— Start up

ANALISI

Approfondimento:
Ricerche specifiche
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Approfondimento:
Ricerche specifiche

IL CICLO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Dove 
siamo?

Come 
possiamo 
arrivarci?

• Analisi del mercato
• Cosa sappiamo della marca
• Cosa sappiamo del consumatore
• Come riteniamo che la 

comunicazione
abbia lavorato

Brand 
Focus

Consumer 
Focus

Commun.
Focus

— Start up

Dove 
vogliamo 
andare?

Chi 
vogliamo 
essere? 

Cosa 
fare?

• Analisi dello scenario

• “Funzione” cosa fa il benefit
• “Meccanismo” come lavora

— Creare concept idea:

— Media brief

Pre Test
Research

• Cosa viene decodificato?
• Come viene decodificato?
• E’ coerente con la strategia?
Se non funziona è colpa del 
trattamento? O è colpa 
dell’idea di partenza?

• Like / dislike (emozione)

— Testare

Post Test
Research

Campaign
Platform

Vision

E’ la strada migliore?

Marketing
Strategy

Verifica-ci siamo?

— Misurare gli 
effetti promessi

• Vendite (con cautela)
• Esposizione mezzi (SOV)

LEARNING Continuare
Rivedere

Tracking
Research

• ADV Performances  (awareness, 
empatia, like dislike, credibilità)

• Comportamenti consumatore

• Brand  attitude (TOM , 
Awareness, Brand image)

Rivedere
l’idea creativa o     
l’esecuzione

Rivedere il concept

Rivedere la strategia

Street
Research

• “Valore” perché il target 
trova utilità

— Communication strategy

Marketing
Research

Concept 
Research

Ispirazione...
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MARKETING Le leve del 
marketing. 
Il marketing mix
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Queste leve connotano 
una precisa offerta che 
tenderà a caratterizzare la 
marca (con il considerevole 
aiuto della comunicazione) 
in un proprio  spazio 
mentale

SUCCESSO

IL MARKETING - MIX
( Kotler e altri)

— PRODUCT e PACKAGING

— ADVERTISING

— PRICE

— PLACE

— PROMOTION

— PUBBLICITA

’— PRODOTTO e CONFEZIONE

— PREZZO

— PUNTO VENDITA

— PROMOZIONE

Il prodotto consegna dei benefit  al consumatore, 
la marca  conferisce valori con un mondo di riferimento e una storia.
La comunicazione racconta il prodotto, la marca e il suo posizionamento 
nel mercato trovando un posto nella mente del consumatore.
La distribuzione mette in contatto fisico la domanda con l’offerta.
La promozione dà vantaggi temporanei e tattici.

P. KotlerOgni marca prende posizione nel mercato utilizzando 
soprattutto 5 leve
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CONSIDERAZIONI SULL’USO DEL MARKETING MIX

Prodotto
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IL MARKETING - MIX: IL PRODOTTO

Prodotto

Servizio

Assistenza

Customerizzazione Sistema (integrato)

Confezione

CompetenzaMarca

Resi
Ciclo della freschezza

URP   (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

— PRODOTTO e CONFEZIONE

Latitudine del concetto di prodotto

Performance sportive

5.675

Garanzia

Primo elemento di immagine
Contenitore Fruitore / Dosatore
Comunicazione / Informazione

Sistema di prodotti 97
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— Benefici funzionali: attinenti all'uso in senso proprio (o, se si vuole, 
"razionale") del prodotto. 

— Benefici psicologici ed emozionali: attinenti alla la capacità del prodotto 
di stimolare emozioni e stati d'animo all'acquirente o all'utilizzatore.

— Benefici sociali o aspirazionali: attinenti alle attese circa la capacità del 
prodotto di attivare giudizi e/o una certa immagine circa il suo
utilizzatore.

I benefit evidenziati dalla pubblicità possono essere:

VALORE PER IL CONSUMATORE

Valori funzionali Valori emozionali Valori aspirazionali Prezzo

·Idratazione

·Rigenerazione

·Morbidezza 
·Elasticità 

·Protezione 
·Prender cura 
·(Sentirsi a 
proprio agio)

· Sentirsi  
attraente 

E
se

m
pi

o:
 

C
re

m
a 

di
 b

el
le

zz
a
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IL MARKETING - MIX: IL PRODOTTO
PROGRAMMA DI SAVING

— Ogni prodotto e ogni confezione sviluppa un continuo 
programma di messa a punto di ottimizzazione dei costi 
(pagare di meno per la stessa qualità).

— Ogni processo ha un continuo perfezionamento fino al 
momento cruciale in cui per perfezionare bisogna 
cambiare il processo.
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FOCUS SUL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI

Il ciclo di vita 
dei prodotti
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Tratto da  Marketing dei Servizi di Sergio Cherubini

Obiettivo
Consumatore
Mercato
Produzione
Gamma
Qualità
Prezzo
Advertising
Distribuzione
Assistenza

Penetrazione
Innovatore
Ristretto

Ridotto
Limitata
Elevata
Alto
Forte
Selettiva
Da non snobbare

Penetrazione
Progressista
Allargato
Ampliata

Funzionale
Calante
Stabile

Intensiva

Sopravvivenza
Moderato
Segmentato
Selezionata
Stabile
Differenziata
Stabile
Intensiva
Elevata

Milking o Rlancio
Ritardatario
Contratto
Calante
Stabile
Variabile
Ridotto o nullo
Alternativa
Stabile
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— Awareness (impatto e 
frequenza iniziale del 
messaggio). 

— Corretto profilo 
dell’immagine di marca 
(com.integrata - eventi 
brand experience).

— La promozione non 
deve danneggiare la 
marca (sampling). 

— Presidiare il prezzo

SERVE:
— Ribadire 

benefit di 
prodotto 
(e valori 
della 
marca).

— Nuovi 
territori di 
comunica-
zione.

DeclinoMaturitàCrescitaIntroduzione

— Seguire 
l’evoluzione del 
target. 

— La promozione 
rilancia cercando 
nuovi target.

— Segmentazione 
con linee a prezzo 
più competitivo.

— Nuovi territori
— Inizia il milking

— Milking 
— Allargamento 

indiscriminato dei 
target agendo su 
prezzo e promozione.

— Spesso il target si 
concentra in piccole 
enclavi di heavyuser.

— Distribuzione più vile

All’inizio cresce il parco 
consumatori
e il consumo pro capite.

Poi spesso la 
crescita è solo 
quella del parco 
consumatori

Se in questa fase è 
saturato il parco 
trattanti si passerà a 
cercare di aumentare 
il consumo medio.
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DeclinoMaturitàCrescitaIntroduzione

Il ciclo di vita di un prodotto non esiste!
Esistono solo manager distratti e maldestri.
Spetta al responsabile della marca individuare l’evoluzione. 

Continua
In questo caso si può evolvere sempre.

DiscontinuaL’innovazione può essere di due tipi:

Qui è difficile.
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FOCUS 

COMUNICAZIONE
Non solo pubblicità
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Confezione

Distribuzione

Prezzo

— COMUNICAZIONE

Latitudine del concetto di comunicazione

Si comunica forte e chiaro non solo con la pubblicità 
e il Below the line (comunicazione integrata) ma anche con:

Merchandising e punto vendita (P.O.P.)

Centri di assistenza 

Promozione 

URP(Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Politica di freschezza
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IL MARKETING – MIX BtoB: 
LA COMUNICAZIONE

Convegni

Distribuzione

— COMUNICAZIONE

Latitudine del concetto di comunicazione

Si comunica forte e chiaro non solo con la Pubblicità 
e il Below the Line (comunicazione integrata) ma anche con:

Centri di 
assistenza 

Prezzo

Eventi Fiere Pubbliche 
Relazioni

Passa parola
Comunicazione 
interpersonale

Direct Mailing
E.Direct Mailing

Sito
•Sito brochure
•Sito interattivo

Lobbing
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L’EFFICACIA DEI MEZZI… 
NON SOLO AUDIENCE

+ Qualità dei contatti Controllate duplicazioni dei contatti 
(più frequenza sullo stesso target)

Quantità dei contatti

Prevedere ex ante:
— quanta penetrazione
— quanta frequenza

L’unico modo 
per fare una 
strategia 
media 

•  Poche persone sono 
esposte con alta 
frequenza alla 
comunicazione.

• Molte persone sono 
esposte a bassa 
frequenza.

Prevedere un contatto
— di una certa durata
— di una certa 

“contestualizzazione”
•  Perché devo trasferire 

emozione.

•  Perché l’immagine e la 
personalità del mezzo si 
trasferisce parzialmente 
sulla marca.

•  Perché il come si fruisce 
del mezzo incide 
sull’efficacia comunicativa
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Uso la frequenza in funzione: Uso la frequenza in funzione: 
•• della difficoltà del mio messaggio della difficoltà del mio messaggio 
•• del livello di competizionedel livello di competizione

LE LEVE STRATEGICHE

•  Poche persone sono 
esposte con alta 
frequenza alla 
comunicazione.

• Molte persone sono 
esposte a bassa 
frequenza.

L’unico modo 
per fare una 
strategia 
media 

Secondo
punto 
strategico

Uso la penetrazione Uso la penetrazione 
(spesso come variabile (spesso come variabile 
dipendente dopo avere dipendente dopo avere 
ottimizzato la frequenza)ottimizzato la frequenza)

per non disperdere il    per non disperdere il    
“cumulo” del mio “cumulo” del mio 

messaggio. messaggio. 

Primo 
punto 
strategico

• Non scendere sotto un 
minimo di frequenza (50/60%)

Anno 1
Copertura

Anno 1
CoperturaAnno 1 Anno 1

Copertura
Anno 1

CoperturaAnno 2 Anno 1
Copertura
Anno 1

CoperturaAnno 3 Anno 1
CoperturaCumulo

Tende a 0 109
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Cosa fare? Scappare dal flesso inferiore! Come?Cosa fare? Scappare dal flesso inferiore! Come?
Cambiando le regole del gioco.Cambiando le regole del gioco.
Cambiare strategia,  formati, media, cambiare mix (Cambiare strategia,  formati, media, cambiare mix (EsEs.: la promozione)..: la promozione).

Terzo
punto 
strategico

LE LEVE STRATEGICHE

Attenzione!!!!!!Attenzione!!!!!!
La curva di efficacia dell’investimento pubblicitario non è lineLa curva di efficacia dell’investimento pubblicitario non è lineare.are.
Ciò causa conseguenze importantissime spesso drammatiche.Ciò causa conseguenze importantissime spesso drammatiche.

TERZO PUNTO STRATEGICO

2 31

2

E
ffi

ca
ci

a

Costi

1F’

F L

L’

Bassa 
efficacia
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Cosa fare? Scappare dal flesso inferiore! Come?Cosa fare? Scappare dal flesso inferiore! Come?
Cambiando le regole del gioco.Cambiando le regole del gioco.
Cambiare strategia,  formati, media, cambiare mix (Cambiare strategia,  formati, media, cambiare mix (EsEs.: la promozione)..: la promozione).

Terzo
punto 
strategico

OLTRE LA PUBBLICITÀ

Le promozioni sono “più democratiche” perché hanno un’efficienzaLe promozioni sono “più democratiche” perché hanno un’efficienza
lineare.lineare.
Anche il marketing 1to1 (e internet) danno questa opportunità, oAnche il marketing 1to1 (e internet) danno questa opportunità, oltre a ltre a 
essere essere pull / on-demand.

2 31

2

E
ffi

ca
ci

a

Costi

1F’

F L

L’ PromozionePromozione
Internet. Mktg 1to1
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SOLUZIONIOBIETTIVI

L’EFFICACIA DEI MEZZI… 
NON SOLO AUDIENCE 

— Possibilità di concentrare le 
frequenze.
Frequenze=antibiotici
dosaggio concentrato

— Emozionalità
— Sufficiente periodo di fruizione

Possibilità di pianificare 
frequenze sullo stesso target

— Essere pull /on-demand

— Certificazione contatti
— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

PROBLEMI

Bassa 
efficacia

Affollamento 
Pubblicitario

— Memorizzare 
• un nome
• contenuti

— Utilizzare i contatti 
effettuati in modo strategico.

Dati affidabili?
Strategia 
MEDIA

Strategia 
di MKTG

• Non scendere sotto un 
minimo di frequenza (50/60%)

Penetrazione
%

Fr
eq

ue
nz

a

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Curva di efficacia

M
em

o
ri

a
P

er
fo

rm
an

ce
s

Frequenza
Investimento

• Ragionare in termini di G.R.P. (frequenza per %) 
ovvero programmare frequenza e penetrazione

• Ragionare in termini di 
costo per contatto

(diversità)

Altrimenti sarà il caso a 
pianificare

Targeting

SECONDA APPROSSIMAZIONE
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… NON SOLO ADVERTISING

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Direct marketing 
& database
Direct 

marketing& database

Public relationsPebbliche 
Relazioni

Internet 
and interactive

marketing

Internet 
and interactive

marketing

DesignFiere

In funzione di queste esigenze 
troviamo e scegliamo azioni, media 
e veicoli diversi.

B t LB t L
Visual identity

Azioni

Packaging
e merchandising

punto vendita

Packaging
e merchandising

punto vendita

AdvertisingAdvertising
Event organisation

& production
Sponsorizzazioni

Event organisation
& production

Eventi

Event organisation
& production

Merchandising
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LE SPECIFICHE MISSIONI

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Direct marketing 
& database
Direct 

marketing& database

Public relationsPebbliche 
Relazioni

Internet 
and interactive

marketing

Internet 
and interactive

marketing

DesignFiere

In funzione di queste esigenze 
troviamo e scegliamo azioni, media 
e veicoli diversi.

B t LB t L
Visual identity

Azioni

Packaging
e merchandising

punto vendita

Packaging
e merchandising

punto vendita

AdvertisingAdvertising

Modificare atteggiamenti e comportamenti dei 
consumatori. 
Convincere mostrando i punti fi forza che fanno le 
differenze. 
Soprattutto emozionare.

Event organisation
& production

Sponsorizzazioni

Event organisation
& production

Eventi

Event organisation
& production

Merchandising
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LE SPECIFICHE MISSIONI

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Direct marketing 
& database
Direct 

marketing& database

Public relationsPebbliche 
Relazioni

Internet 
and interactive

marketing

Internet 
and interactive

marketing

DesignFiere

In funzione di queste esigenze 
troviamo e scegliamo azioni, media 
e veicoli diversi.

B t LB t L
Visual identity

Azioni

Packaging
e merchandising

punto vendita

Packaging
e merchandising

punto vendita

AdvertisingAdvertisingAiuta a fare business 
e comunicazione 
attraverso le nuove 
tecnologie utilizzando 
metodiche (1to1).

Event organisation
& production

Sponsorizzazioni

Event organisation
& production

Eventi

Event organisation
& production

Merchandising
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LE SPECIFICHE MISSIONI 

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Direct marketing 
& database
Direct 

marketing& database

Public relationsPebbliche 
Relazioni

Internet 
and interactive

marketing

Internet 
and interactive

marketing

DesignFiere

In funzione di queste esigenze 
troviamo e scegliamo azioni, media 
e veicoli diversi.

B t LB t L
Visual identity

Azioni

Packaging
e merchandising

punto vendita

Packaging
e merchandising

punto vendita

AdvertisingAdvertising

Attivare contatti diretti con 
i clienti. Raccogliere 
informazioni sui 
concorrenti, e sulla 
domanda.
Mostrare le potenzialità 
dei prodotti in uso.

Event organisation
& production

Sponsorizzazioni

Event organisation
& production

Eventi

Event organisation
& production

Merchandising
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LE SPECIFICHE MISSIONI 

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Direct marketing 
& database
Direct 

marketing& database

Public relationsPebbliche 
Relazioni

Internet 
and interactive

marketing

Internet 
and interactive

marketing

DesignFiere

In funzione di queste esigenze 
troviamo e scegliamo azioni, media 
e veicoli diversi.

B t LB t L

Azioni

Packaging
e merchandising

punto vendita

Packaging
e merchandising

punto vendita

AdvertisingAdvertising

Affiancare la pubblicità in 
situazioni più vicine al 
consumatore e più dirette 

Visual identity

Event organisation
& production

Sponsorizzazioni

Event organisation
& production

Eventi

Event organisation
& production

Merchandising
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LE SPECIFICHE MISSIONI 

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Direct marketing 
& database
Direct 

marketing& database

Public relationsPebbliche 
Relazioni

Internet 
and interactive

marketing

Internet 
and interactive

marketing

DesignFiere

In funzione di queste esigenze 
troviamo e scegliamo azioni, media 
e veicoli diversi.

B t LB t L
Visual identity

Azioni

Packaging
e merchandising

punto vendita

Packaging
e merchandising

punto vendita

AdvertisingAdvertising
Event organisation

& production
Sponsorizzazioni

Event organisation
& production

Eventi

Event organisation
& production

Merchandising

Catturano il consumatore nel tratto 
finale e decisivo: su punto vendita. 
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LE SPECIFICHE MISSIONI 

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Direct marketing 
& database
Direct 

marketing& database

Public relationsPebbliche 
Relazioni

Internet 
and interactive

marketing

Internet 
and interactive

marketing

DesignFiere

In funzione di queste esigenze 
troviamo e scegliamo azioni, media 
e veicoli diversi.

B t LB t L
Visual identity

Azioni

Packaging
e merchandising

punto vendita

Packaging
e merchandising

punto vendita

AdvertisingAdvertising
Event organisation

& production
Sponsorizzazioni

Event organisation
& production

Eventi

Event organisation
& production

Merchandising

Contatta per lettera, o preferibilmente 
per email (meno costoso) il target.

Gli indirizzi sono acquistabili per 
categoria di: target, età, habitat, 
professione, atteggiamenti. 
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LE SPECIFICHE MISSIONI 

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Direct marketing 
& database
Direct 

marketing& database

Public relationsPebbliche 
Relazioni

Internet 
and interactive

marketing

Internet 
and interactive

marketing

DesignFiere

In funzione di queste esigenze 
troviamo e scegliamo azioni, media 
e veicoli diversi.

B t LB t L
Visual identity

Azioni

Packaging
e merchandising

punto vendita

Packaging
e merchandising

punto vendita

AdvertisingAdvertising
Event organisation

& production
Sponsorizzazioni

Event organisation
& production

Eventi

Event organisation
& production

Merchandising

Crea climi d’opinione.

Sviluppa legami diretti con il 
target più influente.

Inventa o sfrutta eventi per 
relazionare con il target.

Parla con i media e cerca di 
avere spazi dedicati alla marca 
o all’azienda.
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LE SPECIFICHE MISSIONI 

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget

Direct marketing 
& database
Direct 

marketing& database

Public relationsPebbliche 
Relazioni

Internet 
and interactive

marketing

Internet 
and interactive

marketing

DesignFiere

In funzione di queste esigenze 
troviamo e scegliamo azioni, media 
e veicoli diversi.

B t LB t L
Visual identity

Azioni

Packaging
e merchandising

punto vendita

Packaging
e merchandising

punto vendita

AdvertisingAdvertising
Event organisation

& production
Sponsorizzazioni

Event organisation
& production

Eventi

Event organisation
& production

Merchandising

Gli eventi rafforzano 
l’immagine di marca 
specialmente se possibile fare brand experience. 
Creano notorietà a un target  specifico (della zona 
d’influenza dell’evento)
Le sponsorizzazione fanno notorietà e trasferiscono 
immagine dallo sponsor allo sponsorizzato. 121
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L’EFFICACIA DELLE AZIONI...NON SOLO AUDIENCE

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti AUDI

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget
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L’EFFICACIA DEI MEZZI TRADIZIONALI /TABELLARI
… NON SOLO AUDIENCE

— Possibilità di concentrare le 
frequenze. 

— Emozionalità

— Sufficiente periodo di fruizione

— Essere pull /ondemand

— Certificazione contatti AUDI

— Prezzi trasparenti

— Individuazione preventiva del 
costo per contatto

— Individuazione penetrazione %

— Ampiezza target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Costo per contatto contenuto

— Funzionare su piccoli budget
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APPROFONDIMENTI

La componente 
visiva del 
linguaggio 
pubblicitario
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COMPONENTE SEMANTICA E VISIVA
DELLA COMUNICAZIONE

— Fisiologia della comunicazione.
• Visione per insieme. Psicologia cognitiva: 
Gestalt Theorie.

• Ordine di lettura:
- Da sinistra a destra 
- Dall’alto in basso

- Immagine in 
equilibrio se 
appoggiate a 
mediane e bisettrici 

• Contrasti / 
Fondo chiaro / 
Fondo scuro

• Repertorio caratteri

più leggibili da vicino; più leggibili da lontano.

P
ia

n
o

 d
el

la
 

fo
rm

a

Tutto quello che può 
stare in una gabbia 
grafica è in equilibrio. 

Curve di scansione

Punti di
ancoraggio

Finto testo
Finto testo
Finto testo
Finto testo
Finto testo

Gabbia

Meno 
leggibile

Più
leggibile

Caratteri
con grazie

Caratteri
senza
grazie
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COMPONENTE LOGICA E VISIVA
DELLA COMUNICAZIONE

— Colori. Sono simboli importanti. Comunicano forte e chiaro.
Nero rimanda all’HI-Tech (è di tendenza). Crea mistero e 
supporta il prestigio. E’ elegante, è profondo/esistenziale.

Arancione. E’ molto vitale e attrae l’attenzione. Per 
questo è molto impiegato. Non rende l’accostamento 
con il blu e il rosso. 
Blu. Si associa a pace e tranquillità. E’ affidabile.
Conforme al prestigio è inadatto ad affiancarsi a cibi. 

Giallo. Massima espressione di solarità. Richiama gioia e 
idealismo. Adatto a supportare cibi. Rischia di stancare

Verde. Relaziona alla natura e alla libertà. Buono per 
servizi finanziari. A rischio con certi alimentari.

Rosso. Il più caldo dei colori stimola passione e intensità. 
Rischia di stancare.

IL COLORE

Trendy, giovane, energico, allegro, eccitante.
Trasparente: leggero….onesto. Attuale
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APPROFONDIMENTI

Gli stadi della 
comunicazione 

Il communication Mix.
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX 

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

CoinvolgimentoCoinvolgimento ImpattoImpattoComprensioneComprensioneMemoriaMemoria

?



L’impatto è uno scossone procurato alla noia 
da qualcosa di inatteso.

“Ogni azione che eseguo sul palcoscenico la faccio 
pensando di avere davanti il mio maestro e di volerlo, ogni 
volta, stupire”. [Barba]

L’impatto serve a vincere l’indifferenza dello spettatore.

Lo spettatore 
medio vede più di 
60 spot al giorno.
Bisogna pur far 
qualcosa per farsi 
vedere!
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

C’è un tacito accordo fra audience ed emittente: 
“Io ti sto a guardare se tu sai fare una di queste cose:
— mi sai stupire, 
— mi fai divertire, 
— mi sai affascinare, 
— mi sai intrattenere con interesse”

Se una pubblicità non ha impatto non ha nessuna possibilità 
di raggiungere il bersaglio. Resta un rumore di sottofondo.
L’impatto è solo condizione necessaria, non necessaria e suffici ente.
Se non c’è comprensione resta una bomba inesplosa 
totalmente inoffensiva.

CoinvolgimentoCoinvolgimento ImpattoImpattoComprensioneComprensioneMemoriaMemoria
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— Le figure retoriche che sviluppano: 
•  Provocazione
•  Iperbole
•  Comicità, Ironia
•  Poetica

— l’emozionalità
— il bello e il suggestivo
— il jingle 
— il “sex appeal” (esteso al food appeal)
— il testimone noto
— informazioni realmente utili

STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoImpatto

………...…………………..stupore
…………..…………….riso

………………….analogia fra cose 
apparentemente non analoghe

..coinvolgimento interiore (senza barriere)
………………………………...sogno, fascino
………………..abbandono, coinvolgimento

………………………..voglia
……………………………………...mondanità

……………………………..Es.:Il prezzo

E’ un procedere più di genialità che di mestiere

Gli acceleratori di impatto sono:
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

Il messaggio emozionale aggira meglio di ogni 
altro i “sensori” del nostro cervello preposti a 
rimuovere la comunicazione ridondante 

ImpattoImpattoImpattoImpattoImpatto

Sensori
anti comunicazione 
ridondante

Comunicazione razionale
Comunicazione emozionale

134

mercurio

maurizio

STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoComprensioneComprensione

Comunica    al nostro target ciò
che vogliamo comunicare .
Il significante si trasforma

istantaneamente in significato voluto.Bisogna conoscere:
• il target,
• la psicologia del linguaggio (semantica pubblicitaria) e
• la percezione (dal momento che ciò che non è visto non è capito).

Gli acceleratori della comprensione sono
— Le figure retoriche che sviluppano: 

•  Metafore
•  Side by side
•  Problem solution

— le DEMO
— la coerenza con il TONO (la dissonanza ancor prima di produrre 

rifiuti genera incomprensione)
— la sintesi (l’attenzione ha i suoi limiti) 

E’ un procedere più di mestiere 
che di genialità.
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoComprensioneComprensioneCoinvolgimentoCoinvolgimentoCoinvolgimento

Sviluppa nel target un atteggiamento positivo.

Bisogna conoscere:
• il target (le sue motivazioni)
• la psicologia e la sociologia dei consumi 
(il bisogno di essere e di apparire).

C’è una forte correlazione coinvolgimento - impatto. 
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoComprensioneComprensioneCoinvolgimentoCoinvolgimento

Gli acceleratori del coinvolgimento sono
— Le figure retoriche che sviluppano: 

•  Tranche de vie
•  Problem solution (se il problema è forte)

— l’emozionalità
— la massima coerenza, vedasi modelli di persuasione - Festinger  
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STRATEGIA DELLA FORMA
GLI ELEMENTI DEL COMMUNICATION MIX

I quattro stadi della comunicazione per andare a bersaglio

ImpattoImpattoImpattoImpattoComprensioneComprensioneCoinvolgimentoCoinvolgimentoMemoriaMemoria

E’ la capacità di trattenere un messaggio a lungo

Gli acceleratori della memoria sono
— Tutto ciò che ha una storia. Non semplice carrellata di emozioni
— tutto ciò che è più bello e gradevole del normale (l’impatto fa

scattare la memoria).
— tutto ciò che fa pensare (il pensare brucia  fosforo >>> memoria)
— la continuità
— un format riconoscibile
— evidentemente tutto quello che è reiterato. 
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No

CoinvolgimentoCoinvolgimentoCoinvolgimento

MemoriaMemoriaMemoria

ImpattoImpatto

Sì

EFFICACIA DEGLI ELEMENTI DEL 
COMMUNICATION MIX 

Risultati

Aborto. Il cammino dell’annuncio finisce 
prima di nascere.
E’ rumore di fondo. Non comunicazione

No

Il cammino dell’annuncio finisce nel vago.
Forse riesce solo a fare 
awareness alla marca.

Il consumatore è consapevole ma rimane 
distaccato.
Questa lontananza rallenta 
(o non accelera) gli sviluppi commerciali.

Il cammino dell’annuncio raggiunge 
comunque il bersaglio.  
Provoca coinvolgimento anche se la 
memoria non è particolarmente stimolata. 
Ci vorranno più OTS.

No

Sì

Modesti

Medi     

No
Buoni   

Ottimi

Sì

ComprensioneComprensione

Sì
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Frequenza

E
ffi

ca
ci

a

Frequenza

E
ffi

ca
ci

a

Frequenza

E
ffi

ca
ci

a

Frequenza

E
ffi

ca
ci

a

CORRELAZIONE 
FRA FREQUENZA E COMMUNICATION MIX

MemoriaMemoriaMemoria

CoinvolgimentoCoinvolgimentoCoinvolgimento

ComprensioneComprensione

ImpattoImpatto
Contrariamente a quanto molti 
pensano l’impatto (lo stupore, il 
divertimento, il piacere) diminuisce 
con la ripetizione del messaggio.

Ad ogni nuova esposizione si 
mettono a fuoco ulteriori particolari 
per completare il messaggio.

Il coinvolgimento è una molla. 
O scatta subito o non succede niente.
In ogni caso la ripetizione  dopo un 
certo punto inizia a logorarsi.

L’andamento (la forma della curva) 
è soggettivo. 
Ovviamente la memoria progredisce  
con la frequenza.
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APPROFONDIMENTI

Errori 
ricorrenti
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Dopo la presentazione della campagnail cliente, mentre si 
complimenta, chiede alcune piccole, logiche messe a punto.

Rendiamo più 
esplicito il benefit: 
ELEGANZA

Bene è fatta.
Solo una 
bagatella
nell’head.

L’uomo ha 
personalità 
che trasferisce 
al prodotto

Racconta un grande vecchio della pubblicità

Un 
prodotto 
elegante 
non può 
dirlo in 
chiaro

Cosa c’è 
scritto sul 
documento 
strategico: 
ELEGANZA
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Benissimo.  Però
siccome vendo altri 
modelli di camicie 
vorrei farli vedere.
Mi creda è importante 
per il trade.

Capisco.
Il trade è 
importante. Più 
importante della       

pubblicità.

La distribuzione 
è alla base del 
mio business
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E adesso 
chi lo 
ferma più.

Va tutto bene.
Soltanto mi sembra un po’ solo il 
nostro eroe.
Ci vuole una presenza femminile.
Dalle nostre ricerche la donna 
acquista nel 36% dei casi.

Certo le ricerche 
sono importanti

Ma….
Faccio ricerche 
per non 
applicarle?

144

mercurio

maurizio ALLA PRESENTAZIONE SUCCESSIVA

minchia!

Adesso ci siamo
Soltanto mi sembra di urtare la 
sensibilità femminile con quella 
benda sull’occhio.
E’ questione di psicologia…
Se scattasse repulsione sarei 
rovinato. Via la benda per favore.
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Una campagna che 
non funziona è più 
grave di un 
committente 
scontento.
Il secondo guaio si
può recuperare, 
ma il primo no!
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FOCUS SUGLI ELEMENTI DEL MARKETING MIX 

Prezzo
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IL MARKETING - MIX: PREZZO

Prezzo

Prodotto
• Colloca, nella mente del 
consumatore, l’offerta in una 
categoria di valore. 

• Evidenza il value for money.

Comunicazione

— PREZZO

Correlazioni e intrecci del mix

Se premium price 
• Ribadisce qualità.
• Dà status.
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Il prezzo è un importante elemento strategico del posizionamento

E’ un indicatore 
del rapporto 

costo/beneficio

Prezzo E’ positivamente 
correlato alla 
qualità del prodotto

E’un indicatore 
dello status socio 

economico 
dell’acquirente

E’ un elemento di 
rassicurazione 

sulla reputazione 
del prodotto

ma contemporaneamente garantisce la redditività (a lungo termine).
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Costi diretti imputabili

Salari diretti

CONTO ECONOMICO 
DI UN PRODOTTO

Spese di MKTG dirette

Spese di MKTG indirette

Spese generali imputabili

Profitto 
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SuperbargainSuperbargain
StrategyStrategy

Penetration
Strategy

Premium
Strategy

BargainBargain
StrategyStrategy

Average quality
Strategy

Overprice
Strategy

Economy
Strategy

Bassa qualità
Strategy

Mordi e fuggi
Strategy

Senza senso strategico

I prezzi comunicano il posizionamento.

PREZZI
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BASSI MEDI ALTI
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La marca

IL MARKETING - MIX IL PREZZO - SUA 
INDIVIDUAZIONE

I prezzi sono relazionati allo scenario domanda e offerta (consumatori e concorrenti)

e in base al processo produttivo.
— Prezzi in base alla concorrenza.

— Prezzi in base alla curva di domanda e all’elasticità.

— Prezzi in base ai costi.

• Allineato alla concorrenza.

• Inferiore alla concorrenza (strategia di penetrazione)

• Superiore alla concorrenza (strategia di scrematura)

- il mercato offre prodotti standardizzati
- si ha timore di reazioni dei concorrenti
- c’è volontà di mantenere lo stato di equilibrio

- si vuole puntare alla massima penetrazione (quota)
- non ci sono altre barriere di difesa del settore

- Prodotti premium price quando c’è la possibilità (mito)

• i costi industriali di produzione condizionano non solo il profilo 
economico del prodotto ma le leve di marketing:
possiamo trasferire il vantaggio a un alto mix trasferendo una parte 
dell’extra profitto in kmow how, comunicazione o distribuzione. 

N.B.  Gli sconti incidono nel conto economico come una riduzione di prezzo. 
Sono in funzione del livello di aggressività commerciale, delle 
caratteristiche del cliente, della zona di vendita e del periodo dell’anno.

Tratto da P. Ferrari Marketing, comunicazione e vendita De Vecchi Editore
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P
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o
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IL MARKETING - MIX BtoB: 
IL PREZZO E LA CURVA DI DOMANDA

La gestione del prezzo è un'attività  decisionale non facile.
Occorre infatti tener conto di una serie di elementi complessi :

a) aumenta la domanda (la quantità venduta) alla 
diminuzione dei prezzi. 

b) il costo del prodotto decresce al variare della quantità 
prodotta (curva di apprendimento ed economia di scala),

C
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o

Quantità

Quantità

M
ar

g
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e

c) all’aumentare della quantità il margine tende ad aumentare,
d) se modifichiamo il prezzo del nostro prodotto è probabile 

che si modifichi simmetricamente il prezzo dei concorrenti.
e) La pubblicità sposta la curva di domanda.Ma la pubblicità è 

un costo fisso!

Più i margini 
sono alti,
più si spende 
in pubblicità,
più si 
consolida il 
positioning.

Elasticità =
Variazione di quantità
Variazione di prezzo

Elasticità

Apprendimento

=



154

mercurio

maurizio
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IL MARKETING - MIX: IL PREZZO
INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI PAREGGIO

— Semplificando lo scenario dei costi 
un’azienda ha costi fissi 

— L’azienda ha costi variabili

costi fissi

C
o

st
o

Quantità

Costi 
totali

NSV

fatturato

— La somma dà i costi totali 
— Il fatturato avrà una curva crescente 
— La somma algebrica dà il margine: 

C
o

st
o

Quantità

costi variabili

— La pubblicità, di fatto è un costo fisso
Come una forza di vendita interna. 
Poi, a ben guardare, anche la forza lavoro 
è un costo fisso (o anelastico che si 
muove non in continuo ma scalarmente)

Costi 
totali

— E’ importante conoscere il 
punto di pareggio: 
Break even point se 
espresso in quantità C

o
st

o

Quantità

Costi 
totali

NSV

fatturato

O Pay back period se 
espresso in tempo.
N.B. Questi indicatori sono 
confrontati con lo scenario. 
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IL MARKETING - MIX: IL PREZZO
E I PARAMETRI ECONOMICI PER VALUTARE IL 
BUSINESS
— I parametri finanziari sono determinanti per tenere sotto 

controllo la gestione  economica del prodotto.
Il prodotto deve chiudere l’anno raggiungendo l’obiettivo 
economico (spesso questo traguardo è l’unica variabile 
indipendente) e un relativo obiettivo di volume (o quota).

— La contabilità è detta “Direct Costing ” se non si interviene 
variabilizzando, con criteri quasi sempre soggettivi i costi non 
direttamente allocabili (che si considerano costi fissi). 

— La contabilità è detta “Full Costing ” se si interviene 
variabilizzando, con criteri quasi sempre soggettivi i costi fissi. 

Il marketing mix interviene a sostegno della realizzazione di 
questo obiettivo

Comunicazione Distribuzione Prezzo

Prodotto Promozione

Esempio: Fatturato (N.S.V) 60 ME; Costi diretti 40ME ;

Ci sarà allora un primo livello di profitto (Profit Before Fixed
Costs)  di cui è responsabile l’addetto al marketing.
Il metodo è fondamentale quando si procede a selezionare 
molti nuovi prodotti.

A questo livello di margine il responsabile di marketing riesce 
più facilmente a sottrarsi da una esclusiva responsabilità

Primo margine (PBFC) 20 ME ; Costi fissi 10ME ;
Secondo margine (Margine di contribuzione) 10ME

M1, trasporti, commissioni
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ANALISI DELLE CURVE DI DOMANDA

Forza

P1

Q1

P0

Q0

Prezzo

Q
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ità
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P1

Q1

P0

Q0

e=
? % della Domanda (quantità)

? % Dei prezzi 
Elasticità

Prezzo

Q
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ità

Q1 - Q0
Q0

P1 - P0

P0

X 100e=

e=
? Q

? P

P

Q
.

Esempio

90

1300

100

1000

Prezzo

e=
-300

10

100

1000
. = -3
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FOCUS SUGLI ELEMENTI DEL MARKETING MIX 

Distribuzione
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IL MARKETING - MIX: DISTRIBUZIONE

Comunicazione
• Canali propri. 

Servizio

— DISTRIBUZIONE

Correlazioni e intrecci del mix

Status

• Raccomandazione 
dell’esercente



160

mercurio

maurizio IL MARKETING - MIX: LA DISTRIBUZIONE

Gestire la distribuzione significa, in sintesi, organizzare tutte quelle attività 
che permettono al cliente di trovare il prodotto sul punto vendita: trasporto, 
immagazzinamento, conservazione, assortimento, consulenza, ecc.

Distributore (agente)
FilialeImportatore
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Le attività distributive sono organizzate 
ed armonizzate secondo un ciclo pianificato (canvass)

IL MARKETING - MIX: LA DISTRIBUZIONE
CICLO VENDITE

A B C D E F G

Priorità alla marca X
Priorità alla marca Y
Priorità alla marca Z

[X]

[Y]

[X]

[Y]

[Z] [Z]

Consumer offer X 220 Tons
Trade offer Z 120 Tons

200 Tons
100 Tons

Consumer offer Y 180 Tons160 Tons
Consumer offer Z 280 Tons210 Tons
Trade offer X 160 Tons120 Tons

Esempio:
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DISTRIBUZIONE
NUMERICA E PONDERATA

I 20% II 20% III 20% IV20% V20%
1-20% 21- 40% 41- 60% 61- 80% 81- 100%

Curva cumulata distributiva (P.V. sulle X; Fatturato sulle Y)

60%

20%
60%

80%
10%90%

7%97%

Numero Punti Vendita
(Numerica)

F
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on
de
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)

3%3%100%
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DISTRIBUZIONE
NUMERICA E PONDERATA

I 20% II 20% III 20% IV20% V20%
1-20% 21- 40% 41- 60% 61- 80% 81- 100%

Curva cumulata distributiva (P.V. sulle X; Fatturato sulle Y)

60%

20%
60%

80%
10%90%

7%97%

Numero Punti Vendita
(Numerica)

F
at

tu
ra

to
(P

on
de

ra
ta

)

3%3%100%
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RELAZIONE MARKETING E VENDITE 

Le riunioni di 
canvass
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Dir. VenditeDir. Vendite
P.M. MaioneseP.M. Maionese

P.M. MargarinaP.M. Margarina

Dir. MarketingDir. Marketing

[1] “Nel canvass
precedente non 
ho raggiunto il mio 
obiettivo malgrado 
la Trade Offer.
Vorrei continuare 
anche questo 
canvass, potrei 
aumentare lo 
sconto”.

[2] “Non se ne 
parla di mettere 
stock su stock.
Poi non mi 
sputtano ad 
aumentare una 
T.O. in corso”

“[3] Assolutamente 
non se ne parla. 
Meglio perdere 
volumi che la 
faccia.”

“[4] Poi questo 
canvass è mio.
Ho la consumer 
offer più 
importante 
dell’anno. 
Ho già distribuito 
la confezione 
flashiata” .
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Dir. VenditeDir. Vendite
P.M. MaioneseP.M. Maionese

P.M. MargarinaP.M. Margarina

Marketing DirectorMarketing Director

[1] “Se non 
facciamo 
qualcosa adesso 
non raggiungo 
l’obiettivo”.

[2] “I giochi sono 
fatti, al massimo 
potrei farti 
passare  una 
comunicazione 
aumento prezzi 
per il prossimo 
canvass.
Quella che voi 
chiamate trade 
offer mascherata.

[3] “Ci manca 
anche di 
aumentare i 
prezzi”. [4] “Quell’aumento 

è programmato. 
Non facciamoci 
prendere dal 
panico”.
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Dir. VenditeDir. Vendite
P.M. MaioneseP.M. Maionese

P.M. MargarinaP.M. Margarina

Marketing DirectorMarketing Director

[1] “Anticiperei la 
C.O. al prossimo  
canvasss ” ho già 
le etichette in 
stabilimento”.

[2] “Andiamoci cauti. 
Così poi ritiriamo 
tonnellate di 
prodotto vecchio”[3] “Il prodotto 

flashiato in 
offerta scavalca 
in stock le 
montagne di 
prodotto che ho 
già caricato.
Rischi di ritirare 
prodotti scaduti.
La freschezza 
non è il tuo 
benefit?”

[4] “Forse il 
problema è 
strategico.
Guardiamoci dentro. 
Forse dobbiamo 
anticipare la 
pubblicità.”

[5] “Il prossimo 
canvass c’è 
ancora la mia 
C.O. Sono abituati 
a vederla offerta 
per due canvass.
Perderei i clienti 
marginali , quelli 
visitati un ciclo sì visitati un ciclo sì 
e uno no”.e uno no”.
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Dir. VenditeDir. Vendite
P.M. MaioneseP.M. Maionese

P.M. MargarinaP.M. Margarina

Marketing DirectorMarketing Director

[1] “OK la tua CO”
Però non mi piace 
il sales folder
come è venuto”.

[2] “Ma ti ho fatto 
vedere il layout”.

[3] “Non so cosa 
dirti, il layout era 
carino, le foto sono 
fredde e la stampa 
è impastata.
Non è certo uno 
strumento che mi 
possa aiutare.

[4] “Hai ragione c’è 
stato un problema 
figlio della fretta. 
Il pezzo da banco 
è venuto molto 
bene, anche la 
vetrofania. 
Sarà facile 
applicarla per i tuoi 
uomini”.

[5] “Sempre i miei 
uomini e i tuoi 
merchandiser che 
c**** fanno”.

….La mia C.O.
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Dir. VenditeDir. Vendite
P.M. MaioneseP.M. Maionese

P.M. MargarinaP.M. Margarina

Marketing DirectorMarketing Director

[1] “Un’ultima 
cosa, già che devo 
aprire un’istruttoria 
per il mio prodotto, 
puoi fare una 
rilevazione dei 
prezzi della 
concorrenza”.

[2] “Sempre i 
miei uomini 
…… Non ne 
parliamo 
neanche. 
Devono 
vendere o no!
Che cosa ti 
servono i 
Nielsen se devo 
darti io prezzi.”

[3] “Hai ragione 
però un piacere te 
lo chiedo. 
Procurami i listini 
dei concorrenti. 
Rileviamo dai 
Nielsen stock 
elevati dei 
concorrenti sul PV.
Si tratta di TO o di 
calo dei consumi?

[4] “Certo che c’è 
un calo di consumi 
per questo voglio 
fare qualcosa.
E presto”.
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FOCUS SUGLI ELEMENTI DEL MARKETING MIX 

Promozione
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IL MARKETING - MIX: DISTRIBUZIONE

Comunicazione
• Per i contenuti (bene omaggiato)
• Per forma (come ciò viene 
comunicato)

— PROMOZIONE

Correlazioni e intrecci del mix

Esempio Ville e Casali
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E’ un insieme alquanto eterogeneo di iniziative 
che si propongono di suscitare sell -out attraverso: 

— particolari offerte concesse per un breve limitato periodo
- offerte al trade
- offerte al consumatore finale

IL MARKETING - MIX: IL MIX PROMOZIONE

-1E

— una maggior efficienza delle forze di vendita (e/o promotori) 

— un maggior impegno degli intermediari esterni .

Esempio Ville e Casali

173

mercurio

maurizio
SINTESI DELLE TECNICHE PROMOZIONALI PIU’ 
UTILIZZATE.

IN
V

IT
O

 A
L

L
A

 P
R

O
V

A

FIDELIZZAZIONE

Buono 
sconto
Buono 
sconto

Campione 
gratuito

Campione 
gratuito

Prodotto 
in parte

in regalo

Prodotto 
in parte

in regalo 3 X 23 X 2

ConcorsoConcorsoRiduzione 
di prezzo

Riduzione 
di prezzo

Raccolta
punti

Raccolta
punti

Esempio Ville e Casali
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VALUTARE GI STRUMENTI PIU’ 
IDONEI A PORTARE TRAFFICO 
SUL PUNTO VENDITA

ESERCITAZIONEUn’azienda locale (raggio d’azione 150/200Km) di Un’azienda locale (raggio d’azione 150/200Km) di 
piccole dimensioni, produce “Cucine D’Epoca” piccole dimensioni, produce “Cucine D’Epoca” 
-- posizionamento: nicchia di alto prestigio.posizionamento: nicchia di alto prestigio.
—— Valore medio di ogni commessa 30.000 Euro.Valore medio di ogni commessa 30.000 Euro.
—— Il target soddisfa contemporaneamente.Il target soddisfa contemporaneamente.

• Elevato reddito, • Elevato reddito, 

Ha sperimentato con successo un’azione di direct mailing.Ha sperimentato con successo un’azione di direct mailing.
Il numero degli indirizzi in target acquistabili però non è illiIl numero degli indirizzi in target acquistabili però non è illi mitato,mitato,
bisogna pianificare altre operazioni.bisogna pianificare altre operazioni.
Bisognerà scegliere in funzione del costo degli investimenti di Bisognerà scegliere in funzione del costo degli investimenti di 
marketing e della marketing e della redemptionredemption stimata dell’operazione. stimata dell’operazione. 

• Gusto retrò.• Gusto retrò.
• Ampi spazi abitativi,• Ampi spazi abitativi, N.B. Il target è molto N.B. Il target è molto 

preciso e molto piccolopreciso e molto piccolo

Esempio Ville e Casali
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ESERCITAZIONE
CONFRONTI PROMOZIONI

• Direct marketing.
-11.000 spedizioni (pieghevole personalizzato con invito rinfresco).Euro 8.000 totale
- 900 visite presso l’esposizione (8,1% dei contattati)     Euro 8,89 x1vis.
- 30 acquirenti (0,3% dei contattati - 3,3% dei visitatori).               Euro 267 x 1acq
- Percentuale dell’investimento di marketing sul fatturato medio (30.000E): 0.9%

• Distribuzione di una brochure su “Ville & Casali” nelle città a 200Km
- Costo di ogni brochure distribuita ………………………………………..Euro 0,75
- Ipotesi di redemtion(visita) 0,5%delle copie vendute 0,62% del distribuito: 0,31%
- Costo per visita   …………………………………………………………….Euro 243 x 1vis
- Ipotesi di redemption acquisti su visite: 7% (base dati storici).
- Costo per acquisto   ……..………………………………………………  Euro 3.468 x 1acq
- Acquisto medio Euro 30.000. ROI
- Percentuale dell’investimento di marketing sul fatturato: 11,6%

• Agenti Immobiliari
- Percentuale dell’investimento di marketing sul fatturato: 3%
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a - Ipotesi di redemtion(visita) 2%delle copie vendute 0,62% del distribuito: 1,24%
- Costo per visita   …………………………………………………………….Euro  61 x 1vis
- Ipotesi di redemption acquisti su visite: 7%.
- Costo per acquisto ………………..………………………………………  Euro  867 x 1acq
- Percentuale dell’investimento di marketing sul fatturato: 2,9%

—— Operazioni possibili (di cui direct marketing già sperimentato)Operazioni possibili (di cui direct marketing già sperimentato)::

Conteggi:
Redemtion operazione: contatti andati a buon fine diviso i contatti distribuiti.
Costo per visita: Costi totali/numero visite    oppure

Costo di un singolo invio/ redemption attesa. 

Esempio Ville e Casali
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• Direct marketing. Incidenza dell’investimento : 0,9%

• Distribuzione di una brochure su “Ville & Casali” nelle città a 200Km 
Incidenza dell’investimento : da 2,9 a 11,6%

• Agenti Immobiliari Incidenza dell’investimento : 3%

COME SCEGLIERE

Trovare altri indirizzi utili sì
no

Quanti ne troviamo?

Cominciamo a prendere contatti.  
E’ importante valutare i risultati per selezionare gli agenti. 
Non vi sono costi fissi. L’operazione procede lenta a macchia d’olio.

Provare, fare un test su un bacino significativo.

Non bastano?
Bastano?

Costi marginali di marketing crescenti.

C
o

st
i

Contatti utili

Direct 
mailing

Altro

Più la distribuzione 
della brochure avviene 
in  zone lontane dal 
punto vendita , più 
si abbasserà la 
redemption.

Esempio Ville e Casali
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CONSIDERAZIONI SULL’USO DEL MARKETING MIX

Scelta dei mix
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IL MARKETING - MIX 
DIVISIONE DI FORZE PER POSSIBILI STRATEGIE

Scelte Scelte 
DifensiveDifensive

Scelte Scelte 
OffensiveOffensive

SviluppoSviluppo MantenimentoMantenimento Segmentazione Segmentazione 
SelettivaSelettiva

ComunicazioneComunicazione

DistribuzioneDistribuzione

ProdottoProdotto

PrezzoPrezzo

PromozionePromozione

ComunicazioneComunicazione DistribuzioneDistribuzione

ProdottoProdotto

PrezzoPrezzo

PromozionePromozione

ProdottoProdotto
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DOGDOG

STARSTAR

IL MARKETING - MIX 
DIVISIONE DI FORZE PER POSSIBILI 
SPOSTAMENTI NEL BOSTON DIAGRAM

DistribuzioneDistribuzione

PrezzoPrezzo PromozionePromozione

VOLUMI

Alti Bassi

P
R

O
F

IT
T

A
B

IL
IT

A
’

B
as

sa
A

lta

ProdottoProdotto

PrezzoPrezzo

CASH COWCASH COW

QUESTION MARKQUESTION MARK

ComunicazioneComunicazione

ComunicazioneComunicazione
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De
cli

no

M
at

ur
ità

Cr
es

cit
a

ComunicazioneComunicazione

ProdottoProdotto

Prezzo
(elevato)
Prezzo

(elevato)

PromozionePromozione

Prezzo
(variabile)

Prezzo
(variabile)

Prodotto
(rivisitato 
X saving)

Prodotto
(rivisitato 
X saving)

Distribuzione
(selettiva)

Distribuzione
(selettiva)

Promozione
(penetrazione)
Promozione

(penetrazione)

In
tro

du
zio

ne

In
tro

du
zio

ne

IL MARKETING - MIX E CICLO DI VITA

Prezzo
(stabile)
Prezzo

(stabile)
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IL MARKETING - MIX: ANALISI DELLE LEVE 
PER SOSTENERE IL POSIZIONAMENTO

Distribuzione

Prodotto

Prezzo

Promozione

Prodotto

Prodotto

Prezzo

Comunicazione

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Per
ché

Per chi

Cont
ro c

hi
Quando
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IL MARKETING - MIX 
DIVISIONE DI FORZE PER SOSTENERE LA MARCA 
E PER SOSTENERE IL PRODOTTO

P
ot

en
za

 d
el

la
 M

ar
ca

A
tte

gg
ia

m
en

to

Comportamento

Comunicazione

Distribuzione

Prezzo

Prodotto
Promozione

Efficacia del Prodotto

Mix più indicati a sostenere la marca

M
ix più indicati a sostenere il prodotto
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PrezzoPrezzo

ComunicazioneComunicazione

IL MARKETING - MIX 
CON CHE MIX ATTACCARE

PromozionePromozione

DistribuzioneDistribuzione

ProdottoProdotto

++

--Per non perdere i 
vantaggi della 
comunicazione

Specialmente se 
si può caratterizzare

Quando 
non si può 
caratterizzare

Quando 
non si può 
caratterizzare

Promozioni 
incrociate

Più valore
Più switching  cost
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IL MARKETING - MIX 
CON CHE MIX COMUNICARE VALORE

PromozionePromozione

DistribuzioneDistribuzione

PrezzoPrezzo

Logica value for money

ProdottoProdotto

ComunicazioneComunicazione

Lo
gic

a m
arc

a ++

--
Valore 
aggiunto di 
prossimità e 
immagine
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Consumer 
care

IL MARKETING - MIX 
CON CHE MIX CERCARE  FEDELTA’

PromozionePromozione

DistribuzioneDistribuzione

PrezzoPrezzo

ProdottoProdotto

ComunicazioneComunicazione

Lo
gic

a s
erv

izio
 as

sis
ten

za ++

--
In funzione 
anti.concorrenziale
(barriera)

Promozioni 
incrociate

Mechandising

ContinuativaContinuativa
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DistribuzioneDistribuzione
Stoccaggio

PrezzoPrezzo

ComunicazioneComunicazione

ComunicazioneComunicazione

IL MARKETING - MIX 
CON CHE MIX DIFENDERSI DALLA CONCORRENZA

PromozionePromozione

DistribuzioneDistribuzione

PrezzoPrezzo

ProdottoProdotto ++

--
Stoccaggio

Più valore
Più switching  
cost

Scoraggiare 

Molta per scoraggiare

Specialmente se 
si può caratterizzare

Azione preventiva (barriera) Azione di contrasto dopo il lancio 

Stoccare il
consumatore

Ribadire i 
vantaggi
(se ci sono)

Strangolare 
togliendo 
profittabilità al al 
rivale al primo 
anno di lancio
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Come ottenere vantaggi strategici?

— Strategia di dominio

— Strategia di specificità

Sono superiore su tutti gli 
elementi del mix (prezzo 
escluso).

Impadronirsi del vantaggio di 
alcuni specifici elementi del mix 
Es.: • Il prezzo 

• La confezione 
riutilizzabile

N.B. Basta un po’ per ogni item. 
Eccedere troppo in un mix 
spesso non è una strategia 
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IL PERCORSO DELLA 
STRATEGIA DI MARKETING
IL PERCORSO DELLA 
STRATEGIA DI MARKETING

189

mercurio

maurizio

RISULTATIAZIONEPIANOANALISI BACKGROUND

IL PERCORSO DELLA STRATEGIA DI MARKETING

Analisi marketing Obiettivi di 
marketing: Analisi contesto mercato

Analisi dinamica mercato
Analisi concorrenza

Brand equity
Brand asset value

SWOT Analysis
attuale 

•di distribuzione 
• di prezzo

•di quota mercato
•di quota trattanti

• di Positioning
• di Advertising

Strategie di  
marketing: 

• Distribuzione
•Prezzo

• Advertising
• Formati

Line Diver-
sification

• Promotion

+ Vendite
+ Premium

e/o 
entrambi

Analisi del valore 

+ GROSS
PROFIT

Analisi quote (anno e trend)
Analisi share of voice

11

22

33

44

77

88

99
+ EBIT

55

66
Verifica 
obiettivi 
SWOT

SEGMENTAZIONE 
STRATEGICA

Brand e 
product 
diversification

Analisi Consumatori
•Chi sono?
•Quanti sono?
•Quanto consumano?
•Come consumano?
•Motivazioni

Positioning attuale

Analisi Distribuzione 

Analisi matrici strategiche 

++ R&D

+ Advertising
+ Promotion

• di Brand equity Copy Strategy 
Media Strategy

1111 1112
BMS

AllegatiAllegati
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RISULTATIAZIONEPIANOANALISI BACKGROUND
Analisi marketing Obiettivi di 

marketing: Analisi contesto mercato
Analisi dinamica mercato
Analisi concorrenza

Brand equity
Brand asset value

SWOT Analysis
attuale 

•di distribuzione 
• di prezzo

•di quota mercato
•di quota trattanti

• di Positioning
• di Advertising

Strategie di  
marketing: 

• Distribuzione
• Prezzo

• Advertising
• Formati

Line Diver-
sification

• Promotion

+ Vendite
+ Premium

e/o 
entrambi

Analisi del valore 

+ GROSS
PROFIT

Analisi quote (anno e trend)
Analisi share of voice

11

22

33

44

77

88

99
+ EBIT

55

66
Verifica 
obiettivi 
SWOT

SEGMENTAZIONE 
STRATEGICA

Brand e 
product 
diversification

Analisi Consumatori
•Chi sono?
•Quanti sono?
•Quanto consumano?
•Come consumano?
•Motivazioni

Positioning attuale

Analisi Distribuzione 

Analisi matrici strategiche 

++ R&D

+ Advertising
+ Promotion

• di Brand equity Copy Strategy 
Media Strategy

1111 1112
BMS

Collegamenti
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Brand & Bussiness
Revue

Entro il 15 Marzo

Approvazione Brand 
MKTG Strategy 

entro il 30 giugno

Definizione MKTG 
Plan e Budget

Entro il 30 Settembre
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PIANO DI MARKETING
PROPOSTO DA KOTLER

— SOMMARIO

— ANALISI

• Backgrownd
• Previsioni
• Opportunità e minacce
• Forze e debolezze

— OBIETTIVI

— STRATEGIE

— PIANO DI AZIONE

— BUDGETS

— CONTROLLO
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Controllo Finalità

CONTROLLI E VERIFICHE

Controllo 
del piano 

Analisi dei risultati 
in funzione degli 
obiettivi del piano 
di marketing

Strumenti Responsabili

• Analisi quote di 
mercato

• Analisi risultati e 
marketing
appropriation

• Analisi finanziaria
• Verifica vendite
• Analisi clientela
•• BENCHMARKETINGBENCHMARKETING

• Direzione

Controllo di 
efficienza
MKTG 

Analisi e 
valutazione 
dell’efficienza delle 
marketing
appropriation spese

Valutare i risultati

Valutare i risultati 
della forza di 
vendite

• Marketing
• Controller di 
marketing

Controllo di 
efficienza
VENDITA 

Analisi e 
valutazione delle 
vendite

•Controller

Controllo 
strategico

Analisi dell’attività 
dell’impresa

Valutare l’efficacia 
del marketing

• Direzione
Utile Netto

Capitale Netto

ROE:
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1] RIDURRE LE SPESE / 
GLI INVESTIMENTI

2] RIDURRE LA PRODUZIONE

3] RIDURRE I PREZZI

4] RIDURRE IL PERSONALE

5] CESSIONE
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MARKETING

Marketing strategico



MARKETING

Strategia
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D
E

F
IN

IZ
IO

N
I
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“La combinazione di obiettivi e politiche”. 

Mezzi Obiettivicombinazioni

Realizzare:
L’economia delle forze e la concentrazione dei mezzi

D
E

F
IN

IZ
IO

N
I
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ANALISI STRATEGICA, 
VISION 
E IMPLEMENTAZIONE STRATEGICA

“La combinazione di obiettivi e politiche”. 

Mezzi Obiettivicombinazioni

D
E

F
IN

IZ
IO

N
I

— Guardare ai Poli Strategici d’Attenzione— Guardare ai Poli Strategici d’Attenzione
•Missione•Missione
•Competenze (know how)•Competenze (know how)
•Posizione di mercato•Posizione di mercato
•Equilibrio economico finanziario•Equilibrio economico finanziario
•Consenso sociale•Consenso sociale

— Individuare i fattori critici del successo— Individuare i fattori critici del successo
•Risorse ed Opportunità
(punti di forza/di debolezza/opportunità/minacce)
•Risorse ed Opportunità
(punti di forza/di debolezza/opportunità/minacce)

— Leggere e interpretare lo scenario— Leggere e interpretare lo scenario
•Ricerche se servono•Ricerche se servono

— Individuare la Source of Business (a chi sottraggo il business)— Individuare la Source of Business (a chi sottraggo il business)

Vision Implementazione Strategica
(Differenze, Segmentazione, Positioning
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Si parla di scienza militare o arte militare?Si parla di scienza militare o arte militare?

E’ evidente che nella misura in cui il ruolo dell’intuizione è 
determinante ci piace chiamarla arte (o per lo meno è terra di 
confine).

E’ evidente che nella misura in cui il ruolo dell’intuizione è 
determinante ci piace chiamarla arte (o per lo meno è terra di 
confine).

A differenza  della scienza che significa soprattutto 
classificazione, definizione di leggi, 
la strategia si nutre di intuizione.

A differenza  della scienza che significa soprattutto 
classificazione, definizione di leggi, 
la strategia si nutre di intuizione.
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La strategia di marketing definisce: 
le aree e l’impegno dell’azienda

La pianificazione strategica si 
differenzia dalla semplice gestione 
budggettaria in 4 punti:

La gestione strategica dimentica la 
struttura funzionale dell’azienda per 
concentrarsi sui punti di forza.

Guarda all’esterno l’evoluzione dei 
mercati, l’azione dei concorrenti e 
analizza i condizionamenti.

Guarda allo sviluppo a medio e 
lungo termine e si proietta 
continuamente e 
obbligatoriamente verso il futuro.

Alloca risorse sulla base della 
azioni da fare e, nei limiti del 
possibile, non si fa influenzare 
dalla tattica e nemmeno 
dall’estrapolazione del passato

1

2

3

4
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CARATTERIZZAZIONE DEL MARKETING 
STRATEGICO E DEL MARKETING TATTICO

Decisioni strategiche Decisioni tattiche
— Mercato strategico

(individuare i bisogni,
le aree profittevoli, 
e il portafoglio:
star, 
mucche da mungere, 
emergenti)

— Prodotti
(segmentazione, differenzaz.) 

— Valori della marca
— Posizionamento
— Source of business
— Previsione della domanda globale
— Strategia di sviluppo

Brand marketing strategy 
(risorse e opportunità dello 
scenario, obiettivi generali 
e piani di medio e lungo).

Portafoglio prodotti

— Operazioni di sviluppo del 
mercato e/o 
di mantenimento sviluppo

— Articolazione leve operative
del marketing mix

— Gestione e relazione con 
la forza di vendita

— Budget commerciale

— Budget investimenti MKTG

— Mosse e contromosse

“V
is

io
n”

Raggiungimento obiettivi 
di budget 
• Venduto
• Profittabilità
• Sales mix

Value analysis

+ BtoB
+ BtoC

Legenda

Coinvolgimento R&D 203
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CHE SPECIFICHE ATTITUDINALI E 
PROFESSIONALI SONO RICHIESTE

+ BtoB
+ BtoC

Legenda

Cultura 
Tecnica

E
q

u
il

ib
ri

o

Logica

Equilibrio

Logica Sensibilità

Lucidità

Cultura 
di MKTG

CreativitàLogica

Cultura 
di MKTG

Cultura 
Tecnica

Logica
Cultura 
Pricing

Human 
contact

Cultura 
Tecnica

Cultura 
PricingCreatività

Coraggio

Coraggio

Creatività

Creatività

Cultura 
di MKTG
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2

3 1

LE STRATEGIE POSSIBILI

STRATEGIA IN 
FUNZIONE DEL 
VANTAGGIO 
COMPETITIVO

SONO UGUALE 
AGLI ALTRI

SONO DIVERSO 
DAGLI ALTRI

Non ho costi 
produttivi più 
bassi

Ho  costi 
produttivi più 
bassi

Segmentation strategy

Me too strategy

Price strategy Nicchia

Esco, 
non sono 
competitivo

Nell’ambito 
della me too.

Finché è 
economica

• Diversità,
• Innovazione 
• Catena del 

valore sono 
le leve 
strategiche

Rendite di 
posizione o 
da catena 
del valore

DiversitàDiversità

Mi concentro 
su un settore
Anche distribu=
tivo o di habitat

Altrimenti

SEGMENTAZIONESEGMENTAZIONE

DIFFERENZIAZIONEDIFFERENZIAZIONEDIFFERENZIAZIONE
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LA CATENA DEL VALORE

Catena del valore

Relazione con il cliente Processo produttivo
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ANALISI DEI FATTORI CRITICI DEL SUCCESSO

Tratto da: Antonio Ferrandina –Marketing Tools
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SWOT ANALYSIS  
UN PROFILO IMMEDIATO DELLA SITUAZIONE
PER INDIVIDUARE I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

SWOT

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze
Raffronto sintetico
su 4 parametri 
generali
dei driver dove si 
evidenziano i fattori 
critici del successo e 
dell’insuccesso:
•Punti di forza,
•Opportunità
•Punti di debolezza,
•Minacce.
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Minacce  

Forza

Opportunità

 Debolezze

SWOT Analysis

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE

— Contesto
• Macroeconomico

• Sociale
• Politico

• Tecnologico

— Mercato
in generale

• Dimensione

• Abitudini di consumo
• Segmentazione
• Bisogni/Desideri/Sogni
• Barriere d’ingresso
• Offerta . Concorrenti potenziali

• Distributori
• Prodotti sostitutivi

• Trend

— Arena
competitiva

• Concorrente A (diretto)
- Know how
- Capacità economica
- Iniziativa
- Propensione al rischio

• Concorrente …….

— Abilità

• Visione strategica
• Progettualità
• Logistica in entrata
• Logistica in uscita
• Distribuzione
• Risorse finanziarie

Risorse
Forza

Debolezza

Interne

Esterne

Opportunità

Minacce

ANALISI SINTESI

M
ap

p
in

g

e
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SWOT ANALYSIS
ESEMPIO: eBISCOM

Strenghts

•eBiscom è un’azienda di riferimento 
nel mondo dell’Information 
Communication Technology (fibra 
ottica)

• Ariba come partner riconosciuto 
nello sviluppo di marketplace

• Il management di eBiscom

Opportunities

Weaknesses

• Difficoltà nel comunicare il valore 
aggiunto del servizio

• B2Biscom non è first mover nel 
settore

• B2Biscom è percepito come 
azienda straniera (ricerche 
effettuate)

Threats

• Non raggiungere nel breve 
termine una massa critica

• Sviluppare un prodotto-servizio di 
alta qualità

• Coinvolgere la costellazione delle 
PMI

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

Tratto da: Antonio Ferrandina –Marketing Tools
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SWOT Analysis di queste due società

ESERCITAZIONEESERCITAZIONE

Minacce  

Forza

Opportunità

 Debolezze

SWOT Analysis
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MATRICE DI HARWARD

Forza

++
++--
--

Diag
on

ale
    

    
del

 dis
ast

ro
Diagonale del successo

Valutiamo se i nostri punti di forza coincidano con i fattori critici del 
successo (diagonale del successo) e se, simmetricamente, i nostri punti di 
debolezza coincidano con fattori critici non fondamentali.
O viceversa (diagonale del disastro).
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MATRICE DI HARWARD
ANALISI FATTORI CRITICI DI SUCCESSO
DIAGONALE DEL SUCCESSO E DEL DISASTRO

A
lto

B
as

so

V
an

ta
gg

io
 C

om
pe

tit
iv

o

Alto Basso

Fattori critici del successo

++
++--
--

Diag
ona

le  
    

  d
el d

isa
stro

Diagonale del successo

Non sopravvivrò 
in un sistema 
economico 
senza un 
vantaggio 
competitivo fra i 
fattori critici del 
successo.
Là dovrò 
concentrare le 
risorse.

Determinante

Ininfluente
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La Giovanni Pagliarulo azienda terzista di cotton 
fioc inventa casualmente un formidabile pulitore per 
vetri (benefit: basta un’unica passata per pulire).
Costa un po’ più caro. 

CASO

B
as

so
V

an
ta

gg
io

 C
om

pe
tit

iv
o A

lto

Fattori critici del successo
Alto Basso

• Marca
• Distribuzione
• Risorse x Ad

• Formula 
(unico 
passaggio)

Meglio accontentarsi di un 
business piccolo.

Cedere la formula a Quick: 
un’azienda di pulizie industriali

Cosa fare? 
L’azienda è piccola, non ha una marca adeguata 
a supportarlo, non ha una distribuzione.
I competitor sono colossi.
Il prezzo è discriminante.

• Prezzo
• Prezzo
• Marca
• Distribuzione

• Velocità

Settore detersivi per la casa
Matrice della Pagliarulo

++

++--

--

Settore pulizie industriali
Matrice della Quick

++

++--

--

Diag
ona

le  
    

  d
el d

isa
stro

Diagonale del successo
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ANSOFF  MATRIX   UNO STRUMENTO PER 
STABILIRE GLI OBIETTIVI  E  ANALIZZARE 
STRATEGICAMENTE IL PORTAFOGLIO PRODOTTI

Ansoff Matrix

Forza
Estensione di

prodotto
(e  di marca)

Diversificazione

Penetrazione
nel mercato

Sviluppo del
mercato

Esistenti<~~~~~~~~~~~~~~~>Nuovi
PRODOTTI

E
si

st
en

ti<
~~

~~
~~

~~
~~

~~
~~

~>
N

uo
vi

M
E

R
C

A
T

O

Raffronto su due parametri legati all’innovazione:
da una parte il mercato
dall’altra i nostri prodotti. 

Più adatto a 
valutare i prodotti 

che le marche. 216
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Penetrazione
nel mercato

Estensione di
prodotto

(e  di marca)

Sviluppo del
mercato

Esistenti<~~~~~~~~~~~~~~~>Nuovi
PRODOTTI

E
si

st
en

ti<
~~

~~
~~

~~
~~

~~
~~

~>
N

uo
vi

M
E

R
C

A
T

O

Diversificazione

Ansoff Matrix

Penetrazione 
nel segmento

Sviluppo prodotti

Vendere prodotti 
ESISTENTI a 
seg. per noi nuovi

Consolidamento
i punti di forza

Vendere prodotti 
NUOVI a segmenti 

NUOVI

Vendere prodotti 
ESISTENTI

Vendere prodotti 
per noi NUOVI
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Esistenti<~~~~~~~~~~~~~~~>Nuovi
PRODOTTI PER NOI

E
si

st
en

ti<
~~

~~
~~

~~
~~

~~
~~

~>
N

uo
vi

M
E

R
C

A
T

O

Ansoff Matrix

— Incremento la penetrazione

— Incremento il consumo medio
• Più frequenza d’uso
• Più consumo medio
• Più usi alternativi

• Più distribuzione
• Più Quota trattanti

— Espansione territoriale
— Sostituzione di segmenti

— Sviluppo del prodotto
• Più performance

— Espansione della linea
— Aggiunta di prodotti complementari
— Aggiunta di prodotti innovativi

— Diversificazione
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TARGET DEI NUOVI PRODOTTI

Maggioranza 
Ritardatari

34%

Maggioranza 
Anticipatori
34%          

Innovators
2,5%

Early 
Adopters

13,5%

Tradizionalisti
16%

Profilo del  target in funzione del 
rapporto con il nuovo

Tratto da M. Meldrun& M. McDonald - Marketing in manageablebites. MacmillansLondra 2000
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BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX  
UNO STRUMENTOPER L’ANALISI DI 
PORTAFOGLIO

Boston Matrix

Forza

CASH COW DOG

STAR QUESTION
MARK

Raffronto su due parametri:
da una parte i volumi di mercato (in quantità o quota)
e dall’altra la crescita del mercato stesso. 

Più adatto a 
valutare le marche 

che i prodotti.
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BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX  
RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI

CASH COW DOG

STAR QUESTION 
MARK

VOLUMI

Alti Bassi

T
R

E
N

D
 S

E
T

T
O

R
E

B
as

so
A

lto

Inseriamo, nella matrice, i prodotti del portafoglio della nostr a azienda

In funzione dei volumi e della crescita del settore
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BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX  
RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI

CASH COW DOG

STAR QUESTION MARK

VOLUMI

Alti Bassi

In funzione dei volumi e della crescita del settore

Investo:            ++ molto
Profitto atteso: +- medio

Investo:             + - medio
Profitto atteso: ++ molto

Spese selettive
Analisi del valore

Investo:            ++ molto
Profitto atteso: -- nullo
accetto anche di perdere

Investo:          -- nullo ; 
uccido per finanziare i 
“Question mark”

T
R

E
N

D
 S

E
T

T
O

R
E

B
as

so
A

lto
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BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX  
MARCHE IN PORTAFOGLIO CHE FINANZIANO I 
PASSAGGI CHIAVE DELLA STRATEGIA

CASH COW DOG

STAR QUESTION 
MARK

I cash cow “finanziano” i passaggi chiave:
Da cash cow  a star.

VOLUMI

Alti Bassi

T
R

E
N

D
 S

E
T

T
O

R
E

B
as

so
A

lto

Mantenimento dei “Question mark” sperando in uno sviluppo da star.

Tratto da: Antonio Ferrandina –Marketing Tools
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BOSTON MATRIX 
dei calciatori della Juventus

ESERCITAZIONEESERCITAZIONE

BUFFON Gianluigi (1) DI VAIO Marco (20)

FERRARA Ciro (2) THURAM Lilian (21)
TACCHINARDI Alessio (3) MIRANTE Antonio (22)

MONTERO Paolo (4) LEGROTTAGLIE Nicola (23)

TUDOR Igor (5) OLIVERA Ruben (25)
FRESI Salvatore (6) ZALAYETA Marcelo (25)

PESSOTTO Gianluca (7)
CONTE Antonio (8)

MICCOLI Fabrizio (9)
DEL PIERO Alessandro (10)

NEDVED Pavel (11)
CHIMENTI Antonio (12)

IULIANO Mark (13)
MARESCA Enzo (14)

BIRINDELLI Alessandro (15)
CAMORANESI Mauro (16)

TREZEGUET David (17)
APPIAH Stephen (18)

ZAMBROTTA Gianluca (19)

CASH COW DOG

STAR QUESTION
MARK
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MATRICE

Forza

Sviluppare

Abbandonare

Mantenere

A
lt

a
B

as
saC

O
M

P
E

TI
TI

V
IT

A
’ 

D
E

LL
’A

ZI
E

N
D

A

M
e

d
ia

Alta Bassa

ATTRATTIVA DEL MERCATO/SEGM.

Media

Raffronto su due parametri:
da una parte l’attrattiva del mercato (dinamiche o profittabilità) 
e dall’altra la nostra competitività. 
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SCELTA DELLE 
OPPORTUNITA’ D’INVESTIMENTO
Tratto da: McKinsey

Sviluppare

Abbandonare

Mantenere

A
lta

B
as

saC
O

M
P

E
T

IT
IV

IT
A

’ D
E

LL
’A

Z
IE

N
D

A
M

ed
ia

Alta Bassa

ATTRATTIVA DEL MERCATO/SEGM.

Media

Ban
chi

 di 
ne

bb
ia

Ban
chi

 di 
ne

bb
ia

Ban
chi

 di 
ne

bb
ia

Ban
chi

 di 
ne

bb
ia

e  Kotler e Armstrong
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SCELTA DELLE 
OPPORTUNITA’ D’INVESTIMENTO

A
lta

B
as

sa

C
O

M
P

E
T

IT
IV

IT
A

’ D
E

LL
’A

Z
IE

N
D

A
 -

A
T

O
U

T
S

   
 

M
ed

ia

Alta Bassa

ATTRATTIVA DEL MERCATO/SEGM.

Media

Investire 
selettivamente
per crescere 

Investo per assicurare 
la crescita . Non utilizzo 

il profitto attuale ma 
punto a quello futuro

DisinvestireMietere
Non fare niente

Mietere
Non fare niente

Sviluppare 
per 

Guadagnare
Se posso  aumentare 

gli atouts investo 
altrimenti mi dedico 
a un altro progetto

Sviluppare 
per 

Guadagnare
Valutare secondo 
le reali e precise 

opportunità 

Sviluppare 
per 

Guadagnare
Ottimizzo il profitto. 
Anche investendo 

non potrei fare 
aumentare il mercato

Investire 
per crescere

Investimenti massimi 
dove ho più 
punti di forza

Investire 
selettivamente
per crescere 

Investo per assicurare 
la crescita . Non utilizzo 

il profitto attuale ma 
punto a quello futuro
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Matrice McKinsey 
dei business  della Juventus

ESERCITAZIONEESERCITAZIONE

Sviluppare

Abbandonare

Mantenere

A
lt

a
B

as
saC

O
M

P
E

T
IT

IV
IT

A
’ 

D
E

L
L

’A
Z

IE
N

D
A

M
ed

ia

Alta Bassa
ATTRATTIVA DEL MERCATO/SEGM.

Media

STADIOSTADIO VIVAIOVIVAIO MASTERCARDMASTERCARD

MERCHANDISINGMERCHANDISING

CENTRO 
ALBERGHIERO 
VILLA PEROSA

CENTRO 
ALBERGHIERO 
VILLA PEROSA

MAXI SCHERMI 
NELLE PIAZZE 

D’ITALIA

MAXI SCHERMI 
NELLE PIAZZE 

D’ITALIA

DIRITTI 
D’IMMAGINE SUI 

CALCIATORI

DIRITTI 
D’IMMAGINE SUI 

CALCIATORI
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PORTER

Forza

Un particolare 
segmento

Intero settore

O
B

IE
TT

IV
I S

TR
A

TE
G

IC
I

O
B

IE
TT

IV
I S

TR
A

TE
G

IC
I

Bassi costi di 
produzione

VANTAGGI STRATEGICIVANTAGGI STRATEGICI
Percezione differenze 
da parte del cliente

SEGMENTAZIONE

c
SEGMENTAZIONE

c

DIFFERENZIAZIONE

a

DIFFERENZIAZIONEDIFFERENZIAZIONE

a

LEADERSHIP 
GLOBALE DEI COSTI

b

LEADERSHIP 
GLOBALE DEI COSTI
LEADERSHIP 
GLOBALE DEI COSTI

b
InnovazioneInnovazione Me tooMe too
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LE 3 STRATEGIE BASE
Tratto da “La strategia competitiva” di M. Porter.  Editrice Compositori

Un particolare 
segmento

Intero settore

O
B

IE
T

T
IV

I S
T

R
A

T
E

G
IC

I

Bassi costi di 
produzione

VANTAGGI STRATEGICI

Percezione differenze 
da parte del cliente

SEGMENTAZIONE

c

DIFFERENZIAZIONE

a

LEADERSHIP 
GLOBALE DEI COSTI

b
InnovazioneInnovazione Me tooMe too
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LE 3 STRATEGIE BASE
Tratto da “La strategia competitiva” di M. Porter.  Editrice Compositori

Intero settore

O
B

IE
T

T
IV

I S
T

R
A

T
E

G
IC

I

VANTAGGI STRATEGICI

Percezione differenze 
da parte del cliente

DIFFERENZIAZIONEa
Competenze e risorse Condizioni organizzative
— MKTG ed esperienza
— Innovazione prodotto
— Fiuto creativo
— Ricerca di base
— Tecnologia
— Qualità
— Collegamenti
— Cooperazione

— Coordinazione MKTG e R&D
— Valutazione risultati (analisi)
— Incentivi personalizzati
— Capacità di attirare

Rischi
— Nel B2B un plus di servizio 

può perde vs. il prezzo
— L’imitabilità limita i progetti
— La differenza deve essere 

percepibile e valutabile
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LE 3 STRATEGIE BASE
Tratto da “La strategia competitiva” di M. Porter.  Editrice Compositori

Intero settore

O
B

IE
T

T
IV

I S
T

R
A

T
E

G
IC

I

Bassi costi di 
produzione

VANTAGGI STRATEGICI

LEADERSHIP 
GLOBALE DEI COSTI

b

Competenze e risorse Condizioni organizzative

— Accesso a finanziamenti facili
— Innovazione di processo
— Valore aggiunto di lavoro
— Ricerca di base
— Bassi costi distributivi

— Stretto controllo costi 
— Reporting frequenti
— Organizzazione definita
— Incentivi orientati al 

controllo dei costi
— Rendita di posizione
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LE 3 STRATEGIE BASE
Tratto da “La strategia competitiva” di M. Porter.  Editrice Compositori

Un particolare 
segmento

O
B

IE
T

T
IV

I S
T

R
A

T
E

G
IC

I

Bassi costi di 
produzione

VANTAGGI STRATEGICI

Percezione differenze 
da parte del cliente

SEGMENTAZIONE c

Competenze e risorse Condizioni organizzative
— Concentrazione 

delle politiche su 
un preciso 
segmento

— Idem

Rischi
— Valutare la reale 

segmentabilità
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I 5 FATTORI FONDAMENTALI DELLA 
CONCORRENZA INDIVIDUATI DA PORTER
Tratto da “La strategia competitiva” di M. Porter Editrice Compositori

Minacce di 
nuove entrate

Minacce di 
prodotti/servizi sostitutivi

Potere 
contrattuale 
dei clienti

Potere
contrattuale
dei fornitori

Concorrenti

1

Entrate potenziali

2

Prodotti sostitutivi
3

Fornitori

4
Clienti

5
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I FATTORI FONDAMENTALI DELLA 
CONCORRENZA INDIVIDUATI DA PORTER
Tratto da “La strategia competitiva” di M. Porter Editrice Compositori

— Comportamenti competitivi:

— Espansione attraverso 2 vie: 

— Posizionamenti caratterizzanti
(nuove rendite di posizione)

— Elevati costi fissi, elevata capacità produttiva e basso 
valore aggiunto costringe a battaglie sui prezzi.

• manovre sui prezzi
• battaglie pubblicitarie

Concorrenti

1

• lancio nuovi prodotti
• servizio

Reazione a 
catena di mosse 
e contromosse 
simili

• espansione del settore
• espansione all’interno aumentando la quota di mercato

(più instabile)

al
tri

m
en

ti

— Presidiare ed essere leader in alcuni mercati per prestigio.

Azione e reazione
Logoramento
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I FATTORI FONDAMENTALI DELLA 
CONCORRENZA INDIVIDUATI DA PORTER
Tratto da “La strategia competitiva” di M. Porter Editrice Compositori

Entrate potenziali

2
Minacce di 
nuove entrate

BARRIERE D’ENTRATA

2 31

2

E
ff

ic
ac

ia

         Costi

1

— Marchi
— Know how e curve di esperienza

— Differenziazione del prodotto

— Economie di scala / Dimensione sopra una soglia
specialmente nell’area: • della ricerca

— Accesso ai canali distributivi

— Accesso privilegiato alle materie prime
— Ubicazioni favorevoli
— Sovvenzioni pubbliche

— Politica governativa (autorizzazioni)
— Difendibilità delle differenziazioni

• della pubblicità (curva logistica)
• dell’integrazione verticale

Acquisti

Produzione

Distribuzione

Assistenza
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STRATEGIA DI SEGMENTAZIONE
AZIONI PRELIMINARI. START-UP

— Definizione della mission della nostra azione.

— Definizione della mission ipotizzabile dei concorrenti.

— Analisi delle principali aziende concorrenti.
• Missioni
• SWOT Analysis

— Audit del mercato.

— Curva di concentrazione clienti/fatturato
• Considerazione sulla opportunità
• Considerazioni sulla fedeltà

— Considerazioni sul ciclo di vita del prodotto

— Caratteristiche specifiche del prodotto

— Considerazioni sulla distribuzione

— Punti di forza della pubblicità dei concorrenti.

— Legami fra le aziende concorrenti.

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

30

70

mercato

m
ar

ca

De
cl

in
o

M
at

ur
ità

Cr
es

cit
a

Int
ro

du
zio

ne

OlivettiOlivetti
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AREA DI ESPLORAZIONE ESTERNA
PER GENERARE BUSINESS

— PRODOTTI
•Qualità
•Qualità percepita dal consumatore
•Ampiezza dei segmenti coperti
•Eventuali sinergie

•Copertura distributiva (nunerica e ponderata)— CONCESSIONARI
E DISTRIBUTORI •Nodi della logistica

•Intermediazioni

— PRODUZIONE

•Struttura e costi (raccolta listini)
•Identificazione del sales mix
•Identificazione del NSV
•Struttura del processo

•Flessibilità
•Rapporti sindacali

— COSTI E RICAVI
•Integrazione verticale
•Costi fissi
•Flussi di cassa•Capacità di gestione finanziaria e indebitamento
•Pressioni azionarie

•Struttura dei costi di produzione
•Identificazione dei costi di produzione
•Competenze tecniche

•Brevetti

•Punti di forza
•Quote di mercato

Tratto da “La strategia competitiva” di M. Porter.  Editrice Compositori

•Costi di comunicazione
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AREA DI ESPLORAZIONE INTERNA
PER GENERARE EFFICACIA NEL MARKETING

— CONSUMATORE •Atteggiamenti
•Comportamenti
•Comportamenti
•Insight (a priori cosa il consumatore ha in mente)
•Sogni e bisogni
•Dimensione— MERCATO 
•Struttura
•Dinamiche
•Relazioni
•Tendenze

— CONCORRENZA •Quota di mercato
•Posizionamento
•Risorse e Opportunità
•Alleanze

— SCENARI •Tendenze
•Istituzioni

— LA NOSTRA AZIENDA •Penetrazione
•Quota di mercato
•Distribuzione
•Immagine
•Risorse e opportunità
•Rischi

CatenaCatena

del valoredel valore
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ForzaSwitching cost
E altro
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STRATEGIA DI FIDELIZZAZIONE
NEL B2C E NEL B2B - SWITCHING COST

Scelta di uno standard

Valutazione

Consolidamento

Es.: Sistema operativo

Look-in

La nascita dello Switching cost

Hard o soft

Trappola per il 
consumatore.
Punto di forza 

per il 
venditore.

Al momento non 
ci sono problemi

Switching cost:
quanto  costa cambiare 

standard

L’assicurazione 
di mantenere il 
cliente per chi 
vende. 
Quindi più

valore

Es.: Acquisto periferiche 

Imporre uno standard 
o anche un’abitudine (pratica consolidata - soddisfazione del cliente) crea fidelizzazione.
La fidelizzazione dà la misura della base utenti e crea valore .

Gli Switching 
cost sono la 
norma dei 
mercati 
dell’informatica

Tratto: Da Information Rules[C. Shapiro - H. Varian]
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maurizio IL VALORE AGIUNTO DI INTERNET NEL BUSINESS

Estranei

Amici

Clienti

Clienti 
fidelizzati

Ex Clienti ?
Area Fide-
lizzazione
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NELLA OLD ECOMOMY ?

A fronte di una riduzione del fatturato atteso….

>>>Si  analizza la 
situazione 
e poi si stimola il 
target con 
promozioni, 
comunicazione 
e magari si 
aggiorna l’offerta.

Si opera per segmentazioni tradizionali:

Ipotesi 
di 

lavoro

>>>La risposta però è 
relativamente 
mirata. 

...Si raccolgono dati….

( )
Valida

nella misura in cui 
sono valide le 
ipotesi di lavoro.
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NELLA NEW ECOMOMY? 

— La signora Orlando è una giovane 
cliente con un elevato fatturato 
personale. 
Life Time Value (LTV) elevato

MVC  Most Valuable Customers
Non posso rischiare di 
perderla.
Individuo una strategia.

— La signora Beretta è una cliente meno 
giovane con un mediocre  fatturato 
personale. 
Life Time Value (LTV) mediocre

Ha diradato gli acquisti, non l’acquisto medio
Non è particolarmente attenta alle offerte di prezzo

>>>La stimolo a 
visitarci più spesso
...Fidelity program.

— La signora Lamberti è una giovanissima 
cliente con un buon fatturato personale. 
Life Time Value (LTV) elevato

QUESTI CLIENTI PERDONO FATTURATO

MVC  Most Valuable Customers >>>La stimolo con 
prezzi più competivi 
a fronte di ordini 
più consistenti.

Ha diradato l’acquisto medio
E’ particolarmente attenta alle offerte di prezzo

>>>Non disperdo molte 
energie. 
Non è prioritario 
trattenerla

— La signora Brioschi è una cliente persa. 
Non giovanissima con con un elevato 
fatturato personale. 
Life Time Value (LTV) medio

E’ particolarmente attenta alle offerte di prezzo

>>>Le scrivo una 
lettera personale

Mi domando perché non 
sono arrivato prima!!! 245
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Tratto da Perfetta Customer Satisfaction Mauro de Vincentis - Lupetti editore

— Legare ? Bundling sul cliente
Legare: • Lo stesso gruppo familiare

• Lo stesso gruppo aziendale
Pacchetti tariffari friends & family

Aumenta il livello di soddisfazione del decisore.

? Bundling sul prodotto

Individuare un sistema prodotto/servizio -sconto -
promozioni con diverse combinazioni in funzione del 
target Sistemi articolati di offerte

Aumenta le motivazioni a mantenere la situazione.
— Competitive upgrade ? Dare le stesse condizioni dei 

concorrenti (evitare switching cost)
— Cross-Sector ? incrociare benefit fra aziende diverse 

(magari con diversa copertura)
— Fidelity Card ? promozioni a punteggio

— News letter
— Servizi sostitutivi

— Retention team ? specialisti del trattare a disdetta avvenuta
— Win back letter ? in funzione delle debolezze dei concorrenti
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STRUMENTI DI FIDELILE TRE C DELLA 
FIDELIZZAZIONE
Tratto da Perfetta Customer Satisfaction Mauro de Vincentis - Lupetti editore

1— Comprendere
capire il rapporto causa/ effetto di benefit o problemi o 
prezzo. 
Focus sulle fase di selezione, acquisto, uso e abbandono

2— Conoscere
Conoscere i dati effettivamente significative e saperli 
rapidamente elaborare in finzione del singolo cliente 
Customer Profiling

3— Curare
Identifica le attività di un Custumer Care che segue il 
cliente nella fase di selezione, acquisto e abbandono.

Si alimenta con ricerche di mercato e Customer Profiling
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AZIONI DI LOYALTY
Tratto da Perfetta Customer Satisfaction Mauro de Vincentis - Lupetti editore

— Migliorare la familizzazione • Welcome calls
• News Leter
• Istruzioni per l’uso

— Prevenire la percezione dei 
problemi

• Pannel Early Adopters
• Pannel Power Users

— Facilitare e migliorare l’uso 
normale

• Nuovi prodotti e restiling
• Azioni sulla rete distributiva
• Vip Club
• Sito e Newsletter

— Facilitare la valutazione 
positiva, il riacquisto e 
l’orientamento

• Gestione passaggi critici
• Dare benefit inatttesi
• Customer convention
• Presenta a un amico

— Creare barriere al passaggio 
ad altri fornitori

• Bundling (clienti)
• Bundling (prodotto/servizio)
• Barriere di sistema
• Barriere di apprendimento
• Cross-sector marketing
• Fidelity club e Co-branding

• Retention team

• Win-back letter

— Gestire la disdetta

— Azioni di recupero

A
zi

on
i P

ro
at

tiv
e

A
zi

on
i R

ea
tti

ve

Il sistema del valore
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IL SISTEMA DEL VALORE 

Tratto da” McKinsey e presentato da  Kotler seminario “Kotleron Marketing” Milano 1994

— Marketing tradizionale

Fornitura 
M1 Produzione Prezzo Vendita

Pubblicità 
e 

promozione

Distri =
buzione ServizioProduct 

design

S
egm

entazione 
clienti

S
elezione 
fo

cu
s

V
alore del 

positioning

S
viluppo 

prodotto

S
ales force

S
viluppo 

servizio

P
rezzo

F
ru

izio
n

e

S
ervizio 

distributivo

— La sequenza del sistema di valore aggiunto

S
ales 

prom
otion

A
dvertising

Scegliere il valore Fornire il valore Comunicare il valore

Fare il prodotto Vendere il prodotto

Esempio:
Positioning: sicurezza

24/7

250

mercurio

maurizio
IL SISTEMA DEL VALORE 
E LA CATENA DEL VALORE

Tratto da” Managment nell’era della connessione” di S. Vicari - Igea Editore Milano 2001

L’idea d’impresa come 
metafora di un motore che 
produce energia da un’unica 
fase: 
consequenziale 
e lineare.

Viene superata attraverso le nuove 
tecnologie (WEB) in cui ogni 
offerta è il risultato di una serie di 
attività asincrone 
che vengono svolte da più “attori” 
ciascuno dei quali concorre al 
risultato finale in modo coordinato.
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Risorse “Intangibili”Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)

FORMAZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO

VANTAGGIO
COMPETITIVO

DifferenzeDifferenze

[“L’impresa di successo è quella che riesce a sviluppare  e difendere nel tempo un vantaggio 
rispetto alla concorrenza ”. A. Mandelli - Internet Marketing McGraw-Hill Milano 1998 §12.2]

SCENARIO (enviroment e concorrenti)

……. e identificazione degli OBIETTIVIVISION

[ ] Stabile, 
[ ] in evoluzione o 
[ ] scosso da fenomeni 

di convergenza intersettoriale 
(turbolenza, instabilità e 
difficoltà di previsione)

STRATEGIA di business [ ] Guerra di movimento (anticipare i cambiamenti ) Innovare 
[ ] Guerra di imitazione (perfeziona l’esistente)
[ ] Guerra di posizione (difesa dei vantaggi) Ambiente stabile

…momento di creatività

[ ] Alleanze  Ambiente molto instabile

CostiCosti

(conoscenza e fiducia)

Sviluppare in modo 
proattivo MKTG driving 
e valore
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Risorse “Intangibili”Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)

FORMAZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO

VANTAGGIO
COMPETITIVO

DifferenzeDifferenze

INSERITE I VANTAGGI COMPETITIVI DELLA VOSTRA AZIENDA

SCENARIO (enviroment e concorrenti)

[ ] Stabile, 
[ ] in evoluzione o 
[ ] scosso da fenomeni 

di convergenza intersettoriale 
(turbolenza, instabilità e 
difficoltà di previsione)

CostiCosti

(conoscenza e fiducia)

E QUELLI DEI VOSTRI PRINCIPALI COMPETITORS

Note: …………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

Punto di partenza per:

SWOT Analysis

ESERCIZIO
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FORMAZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO
INSERITE I VANTAGGI COMPETITIVI DELLA VOSTRA AZIENDA
E QUELLI DEI VOSTRI PRINCIPALI COMPETITORS

ESERCIZIO

Risorse “Intangibili”Risorse “Intangibili”Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)
Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)
Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)

DifferenzeDifferenze

CostiCosti

(conoscenza e fiducia)(conoscenza e fiducia)

Competitor A

Risorse “Intangibili”Risorse “Intangibili”Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)
Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)
Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)

DifferenzeDifferenze

CostiCosti

(conoscenza e fiducia)(conoscenza e fiducia)

Competitor C

Risorse “Intangibili”Risorse “Intangibili”Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)
Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)
Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)

DifferenzeDifferenze

CostiCosti

(conoscenza e fiducia)(conoscenza e fiducia)

Risorse “Intangibili”Risorse “Intangibili”Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)
Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)
Risorse “Tangibili”
(efficienza dei processi)

DifferenzeDifferenze

CostiCosti

(conoscenza e fiducia)(conoscenza e fiducia)

Competitor D

Competitor B
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IL SISTEMA DEL VALORE 
E LA CATENA DEL VALORE

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica 
in uscita

Marketing

CATENA CATENA 
DEL DEL 

VALOREVALORE

Tratto da” La strategia competitiva” di M.E. Porter - Editrice Compositori

SISTEMA 
DEL 

VALORE
Catena del 
valore del 
fornitore

V
al

or
e 

a 
m

on
te

Catena del 
valore 
dell’impresa

Catena del 
valore del 
canale

Catena del 
valore del 
cliente

V
al

or
e 

a 
va

lle

A
ttività in

frastru
ttu

rali
E

s.: finanza, direzione generale

A
tt

iv
it

à 
p

ri
m

ar
ie

“La creazione di valore 
può essere giocata oggi 
su due mercati 
contrapposti, vale a dire 
un mercato fisico e un 
mercato virtuale,

M
A

R
G

IN
E

G
estio

n
e riso

rse u
m

an
e

S
vilu

p
p

o
 d

ella tecn
o

lo
g

ia

A
p

p
ro

vvig
io

n
am

en
to

Fisico

VirtualeVirtuale

Rappresenta-
zionedella 
fisicità 
attraverso 
informazioni 
digitali

dove cioè non esistono 
prodotti e servizi ma 
dove questi ultimi sono 
soltanto rappresentazioni 
attraverso informazioni 
digitali di ciò che è reale.
S. Vicari
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Logistica
in entrata

Produzione

Logistica 
in uscita

Marketing

A
p

p
ro

vvig
io

n
am

en
to

A
ttività in

frastru
ttu

rali
E

s.: finanza, direzione generale

A
tt

iv
it

à 
p

ri
m

ar
ie

M
A

R
G

IN
E

G
estio

n
e riso

rse u
m

an
e

S
vilu

p
p

o
 d

ella tecn
o

lo
g

ia

Tecnologia dei sistemi informativi
Tecnologia dei sistemi di pianificazione
Tecnologia del lavoro e del controllo

Tecnologia della formazione
Tecnologia ricerca di motivazione ed entusiasmo

Tecnologia dei sistemi informativi

Tecnologia del prodotto e degli impianti
Sistemi per lo sviluppo dei software

Tecnologia sistemi informativi
Tecnologia sistemi comunicazione
Tecnologia dei sistemi di trasporto

Addestramento sul web, e-learning
Kmowledge management (gestione della conoscenza e info)

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano
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Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano

Tecnologia dei trasporti.
Tecnologia del movimento materiali.
Tecnologia del magazzinaggio e della conservazione.
Tecnologia dei sistemi di conservazione
Tecnologia dei sistemi di comunicazione
Tecnologia dei sistemi informativi
Spedizione e controllo in tempo reale 
Magazzino zero= < Capitale circolante

Distribuzione ottimale di 
questi dati in azienda

Tecnologia dei processi base Tecnologia dei materiali
Tecnologia delle macchine utensiliTecnologia della movimentazione
Tecnologia del confezionamento Tecnologia manutenzione
Tecnologia del collaudo Tecnologia manutenzione
Tecnologia della progettazione Tecnologia dei sistemi informatici
Progettazione collaborativa tra sedi multipleCustomerizzazione

Collegamento fornitori on line
E-procurement x approvv.

CondivisioneInfo stock

Tecnologia dei trasporti.
Tecnologia del movimento materiali

E del confezionamento.

Tecnologia dei sistemi di comunicazione
Tecnologia dei sistemi informativi
Transazione in tempi reali iniziate dal consumatore finale, 
dalla forza di vendita o da intermediari
Termini contrattuali gestiti automaticamente
Accesso diretto dell’acquirente allo stato dell’ordine
Integrazione informatica cliente - fornitore
Tecnologia dei sistemi di informazioneTecnologia dei media
Tecnologia dei sistemi di comunicazionee di informazione
Sito. Canale di vendita online Market place
Configurazione automatica prodotto. Operatori intelligenti
Marketing 1to1Database Marketing CRM Pubblicità
Rilevazione diretta e immediata dei movimenti del cliente nel si to

Analisi Pubblicità

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica 
in uscita

Marketing
e servizi Tecnologia diagnostica e collaudo a distanza

Supporto on-line a mezzo email, chat, video
Accesso in tempo reale a schede clienti 257
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ASSETS TECNOLOGICI E FORMAZIONE DEL VALORE

Fine dei confini
Attività sicure a distanza 

Interattività e 
target profilati

Data
base

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica 
in uscita

Marketing

Informazioni 
più strutturate e 
personalizzate

Intera
-zionee 
intranet

Affidabili 
transazioni 
a distanza

Potenzialità 
penetrazione 
globale

MKTG
1to1

PrePre Requisiti: Labilità dei prodotti/servizi e importanza di Requisiti: Labilità dei prodotti/servizi e importanza di infoinfo e velocitàe velocità

Direct MKTG 
preciso e a 
costi  tend.0

CATENA 
DEL 

VALORE

CATENA 
DEL 

VALORE

Specifici 
items della 
catena del 

valore

Opportunità tecnologiche 

Costi
Trattamento
info x efficienza

Flessibilità
Inventario online
Telelavoro
Qualità
Distribuzione
Relazioni globali
R&D Ricerca
Promozione
Vendita
Prezzi segmentati
Assistenza
Soddisfazione

• • •
• • •

••

••
• •

• ••

• • •• ••
••

• • •
• • •

•• •

• •

• •• •

[“Il successo di una strategia  basata sull’utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione non sembra 
dipendere dalla quantità di risorse investite; essa dipende invece molto di più dal legame che l’investimento 
in tecnologie ha con le risorse intangibili e le core competences dell’azienda”. 
A. Mandelli citando una ricerca Power e Dent -Micallef]
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D] Ipotesi di attivazione dei processi 
di alimentazione delle risorse chiave e difficoltà previste

Idee

FASI DI ANALISI E DECISIONI PER 
GENERARE VALORE (RISORSE COMPETITIVE)

A] Identificazione di un 
Modello di ”Risorse 
Autogenerate” quelle 
sviluppate all’interno 
della propria azienda.

Misurazione delle risorse chiave
[Se non la misuri non succederà. Gin Marinez - Karma]

C] Identificazione del 
“Gap di Risorse”.

B] Identificazione 
delle “Risorse 
Chiave” risorse su cui 
è costruito il 
vantaggio competitivo 
dei competitors
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VALUTATE 
LA CATENA DEL VALORE 
DELLA VOSTRA AZIENDA

ESERCITAZIONE
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Attivazione dei processi 
di alimentazione delle risorse chiave
………………               ……………...

ESERCIZIO
Trattare i seguenti punti in funzione a quanto precedentemente identificato per la vs. 
azienda
Compilare i punti A, B,C,D, con al massimo 4 righe per punto.

Identificazione di un 
modello 
…………………………
…………………………
………………………….

Misurazione delle risorse chiave
…………...…………….

Identificazione del 
“Gap di Risorse”.
…………………

Identificazione delle 
“Risorse Chiave”
………………………
………………………
……………………...

Idee
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ASSETS TECNOLOGICI 
ESERCIZIO
Inserire, con una visione sulla vostra azienda, le maggiori opportunità delle nuove tecnologie.

Fine dei confini
Attività sicure a distanza 

Interattività e 
target profilati

Data
base

Informazioni 
più strutturate e 
personalizzate

Intera
-zionee intranet

Affidabili 
transazioni 
a distanza

Potenzialità 
penetrazione 
globale

MKTG
1to1

Direct MKTG 
preciso e a 
costi  tend.0

Specifici 
items della 
catena del 

valore

Opportunità tecnologiche 

Costi
Trattamento
info x efficienza

Flessibilità
Inventario online
Telelavoro
Qualità
Distribuzione
Relazioni globali
R&D Ricerca
Promozione
Vendita
Prezzi segmentati
Assistenza
Soddisfazione

Dove/come trovare dati  da mettere sul web?……. Con che alleanze?…...
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Tecnologia

— Passaggio dall’analogico al 
digitale

— Convergenza
(Internet-TV-Cellulare)

Unexpected
competition
(concorrenza da 
settori diversi dal 
proprio)

Turbolenza, infatti 
sarà più difficile 
stabilire i confini di 
specializzazione 
(tutti fanno tutto)

C
on

ve
rg

en
za

 
Te

cn
ol

og
ic

a

Cellulare

Com
pute

r

TV On 

Dem
and

TV

CONSIDERAZIONI SULLE PERTURBAZIONI  
DEL SISTEMA ECONOMICO

Maggior rischio 
d’impresa

Modifica della filiera produttiva

— Smaterializzazione dei prodotti 
(più beni intangibili)

Ipercompetitività
(sensibilità alle 
crisi e alle 
dinamiche di costi)— Maggior flessibilità

— Ampliamento servizi on demand).

Impossibilità di 
fare previsioni
fuori dal breve

Cambia la 
visione del 
territorio 
competitivo. 
Si passerà 
dalla capacità 
di difendere 
un vantaggio 
competitivo  
alla capacità 
di generare 
nuovi vantaggi 
competitivi.
Dall’adattarsi 
al futuro,
al generare 
futuro in modo 
proattivo

La concorrenza 
passa dai 
prodotti al 
territorio 
competitivo

MARKETING

Possibili stili di marketing
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Identificare i sogni
del target e disporre 
di un brand forte

Identificare i bisogni
oggettivi del target

Saper ascoltare
e dialogare

Sistematicizzare la 
relazione a due vie 
attraverso la 
tecnologia

Dove volete strategicamente trarre vantaggi competitivi?

WEB marketing

WEB marketing
parallelo al core 
business
o marginale

WEB marketing
nel core business 
per il BtoC e BtoB

MKTG tradizionale sofisticato
Segmentazione per valori 
aspirazionali ed emozionali

WEB marketing
parallelo nel BtoB

Dalla strategia di 
differenziazione
(ricerca di un 
vantaggio 
competitivo)

Alla strategia del 
valore 
attraverso:
+ sinergie
+ velocità
+ facilità
- costi 
- intermediazioni

MKTG dei servizi

Passaggio dal prodotto al servizio

MKTG basico 
Segmentazione funzionale
Marketing industriale BtoB
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Merges

Distr
ibu

zio
ne

 

acc
ess

ibile

CHE MARKETING PER LA VOSTRA AZIENDA?

Apertura al 
cambiamento

Dove sapete trovare vantaggi competitivi?

MKTG basico 
Segmentazione funzionale
Marketing industriale BtoB

WEB marketing

WEB marketing
parallelo al core 
business
o marginale

WEB marketing
nel core business 
per il BtoC e BtoB

WEB marketing
parallelo nel BtoB

Pre
sen

za 
di n

uo
ve 

pro
fes

sio
na

lità
 in 

azi
en

da
Pos

sib
ilità

 di
 

au
tofin

an
zia

rvi

MKTG tradizionale sofisticato
Segmentazione per valori 
aspirazionali ed emozionali

Passaggio dal prodotto al servizio

MKTG dei servizi

Pos
sib

ilità
 di

 al
lea

nz
e

Accessibilità 
alle nuove 
tecnologie
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Distr
ibu

zio
ne

 

acc
ess

ibile

CHE MARKETING PER LA VOSTRA AZIENDA?

Apertura al 
cambiamento

Pre
sen

za 
di n

uo
ve 

pro
fes

sio
na

lità
 in 

azi
en

da
Pos

sib
ilità

 di
 

au
tofin

an
zia

rvi

Pos
sib

ilità
 di

 al
lea

nz
e

Accessibilità 
alle nuove 
tecnologie

Barriere d’ingresso
Ci allontanano dai concorrenti,
ma anche ci tengono lontani i concorrenti.
Perciò dobbiamo conoscere la capacità 
produttiva, il know how, i costi di produzione 
e le risorse finanziarie dei concorrenti (per 
produrre e per supportare il nuovo con la 
comunicazione e l’organizzazione).
Un posizionamento unico e difendibile (non 
copiabile) ci garantisce una posizione di 
forza strategica

Dove sapete trovare vantaggi competitivi? Merges
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VON CLAUSEWITZ
STIMOLI PER PARLARE DI BUSINESS

SULLA CONCORRENZA
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Salve

Salve

Salve

Salve

Esercito A Esercito B

morti vivi
avversari

uccisi
avversari

uccisimorti vivi

IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO
Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Parità di: • equipaggiamento • abilità • postazione

— Regole del gioco: • 1 colpo su 4 uccide l ’avversario: 25%
• tiro simultaneo

20 250 80 1000
1 fuoco

80/10080/100

55 80

55/8055/80

A

B

14 20
2 fuoco

25
20

20
14

35 66

35/6635/66

3 fuoco 9 1745
17 34

9

4 fuoco 18 57

18/5718/57

62
14 5 1443

5

4 52

4/524/52

76 39

Learning:
1] La capacità di 

fronteggiarsi e 
competere non è 
lineare, 
ma premia più che 
proporzionalmente 
chi è in vantaggio.
Il vantaggio domina.

2025

A
B

1]1]

2]2]

3]3]
4]4]

5]5]
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1]
80/10080/100A

B

Precisione 50%Precisione 50%

BisBis

Salve

Salve

Esercito A Esercito B

morti vivi
avversari

uccisi
avversari

uccisimorti vivi

IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO
Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Parità di: • equipaggiamento • abilità • postazione

— Regole del gioco: • 1 colpo su 2 uccide l ’avversario: 50%
• tiro simultaneo

40 500 80 1000
1 fuoco

30 6015 30
2 fuoco

50
30

40
15

0 4580 55

80/10080/100

55/8055/80

A

B

35/6635/66

18/5718/57
4/524/52

Learning:
2] Aumentando la potenza dell’arsenale a 

disposizione si amplia la superiorità del leader.  

50

A
B

40

30/6030/60 2]2]

1]1]

2]2]

3]3]
4]4]

5]5]

3]3]

Bis

Precisione 25%
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30

48

Esercito A primo a sparareEsercito B secondo a sparare

morti vivi
avversari

uccisi
avversari

uccisimorti vivi

0

80/10080/100

Salve

Salve

IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO
Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Parità di: • equipaggiamento • abilità • postazione

— Regole del gioco: • 1 colpo su 2 uccide l ’avversario: 50%
• tiro alternato

401 Spara AA

50 60

A

B

301 Spara BB

Learning:
3] Con arsenali potenti

colpire per primi dà 
un considerevole 
vantaggio.
Colpire per primo=
Anticipare i 
cambiamenti
Comunicare quando 
gli altri tacciono.

A
B

Ter

Salve

Salve
2 Spara AA

2 Spara BB

25 40
25 35

1818 32
Salve
Spara AA 16 65

16 193
Salve
Spara BB3 1010 22

Salve
Spara AA4

Salve
Spara BB4

11 81
11 8

44
58 18

Salve
Spara AA5 9  0

80 100
30 40 50/60

32/35

22/19
18/8

92
9 272
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO
Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Disparità di: • equipaggiamento• abilità • postazione

— Regole del gioco: ……………..

A
B

Fuor di metaforaFuor di metafora

— Chi è più creativo (nell’idea)— Chi è più creativo (nell’idea)

Learning: la vittoria premia

5] chi è più preciso nel tiro — Chi ha un target più preciso— Chi ha un target più preciso
— Chi ha media più efficaci— Chi ha media più efficaci
— Chi ha strategie più efficaci 

(vantaggio competitivo).
— Chi ha strategie più efficaci 

(vantaggio competitivo).
— Chi è più chiaro 

(comprensione più precisa 
delle differenze competitive)

— Chi è più chiaro 
(comprensione più precisa 
delle differenze competitive)

4] chi è più veloce a caricare 
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA 

COLPO SU COLPO
Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Disparità di: • equipaggiamento• abilità • postazione

— Regole del gioco: diverse regole degli avversari

A

Learning:
6] Se siete in una posizione di difficoltà

Cambiate le regole del gioco. 

“Quando un problema sembra 
essere senza soluzione la 
soluzione è fuori dal problema”.

A. Einstein

B

GuerrigliaGuerriglia
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IL CASO ABSOLUT VODKA ®
Vedere oltre le convenzioni e oltre i confini che vi raccontano

mercurio

maurizio

tt --V I S I O   V I S I O   ®®tt --V I S I O   V I S I O   ®®
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ABSOLUT – DOVE E’ RADICATA

— Absolut è una vodka prodotta nel sud della Svezia 
da V&S Vin & Sprit con un buon business locale.

E’ la protezione dal freddo svedese 
che trasmetterle il particolare sapore.

— Absolut ha una confezione molto particolare.  

E’ un prodotto di qualità (nasce nel 1879). 
Si vanta di essere purissima (dipende dalla 
lavorazione e dalla fonte d’acqua) 
e con un sapore assolutamente unico per
il tipo di grano invernengo impiegato,
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ABSOLUT - IL CONTESTO USA – DOVE SBARCA

— Solo il 5% del mercato è vodka d’importazione (quasi 
esclusivamente russa)

— Siamo alla fine degli anni 70.
Da decenni il consumo di vodka è florido negli Stati Uniti, 
la vodka sta soppiantando il gin nei cocktails.

— In quegli anni la guerra fredda e i suoi derivati (ritorsione 
commerciale e boicottaggio) hanno creato difficoltà 
all’importazione delle vodke russe. 
Questa clima di ritorsioni commerciali fa scattare l’idea, ad un
importatore di origine francese (Roux), di sfruttare la situazione 
distribuendo una vodka non russa.
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Alla fine degli anni 70

Si incontrano a N.Y.

Il manager svedese: 
Larsen.

L’importatore 
americano:
Roux.

Un pubblicitario 
Greco (con 
passaporto francese)
Tragos

Come capita nella 
lettura delle grandi 
invenzioni tutto 
sembra facile a 
successo avvenuto. 

ABSOLUT - IL CONTESTO

“Solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di 

poter cambiare il mondo lo cambiano davvero ”. 280
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ABSOLUT - IL CONTESTO

Roux (l’importatore americano) e Larsen (il manager 
svedese) sondano il mercato con una ricerca:

Nome Absolut Negativo Nome vago, forse 
evoca purezza ma 
in senso ascetico

Non evoca 
purezza

Indagine 
telefonica 

quantitativa

Focus 
grouop

Ricerca sui 
barman

Consumatore TradeQuesiti 

Non adatto. 
Non esprime cultura 
della vodka

Bottiglia
Poco adatta a una 
vodka, 
“Non è godereccia”
“Mi sembra una 
flebo capovolta”

Può 
evocare 
purezza

Origine svedese Negativa

Sapore

Sospetto Non positiva

Non interessante

Assolutamente 
inadatta.
Non si vede fra le altre
Non si può 
caratterizzare

Non percepibile

Absolut 
Research
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ABSOLUT - IL CONTESTO

La ricerca in mano agli esperti ribadisce le 
“convenzioni” e adatta il progetto alle regole della 
consuetudine.

Absolut 
Research

“Diventate produttori russi, vendete “russitudine”come fanno tutti, 
cambiate velocemente nome e indirizzo. 
Procuratevi un’etichetta, ora siete nudi, nessuno pu ò scorgervi in 
uno scaffale del supermercato. 

…Una “me too” spenta è meglio di un’innovazione senza budget 
compatibili con gli avversari. 
…. Altrimenti concentratevi sul modesto business dei cocktail 
vendendo ai baristi la vodka di base”. 

Ma Roux e Larsen non accettano di pensare così in piccolo!
282

mercurio

maurizio COSA FAVORISCE LA “VISION”?

A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA E’ 
COMPITO DELL’INTUIZIONE.
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ABSOLUT - IL CONTESTO

Absolut 
Research

I MINUS diventano PLUS
(si caratterizzano positivamente i punti di 
debolezza 
che diventeranno punti di forza)

Spesso un’intuizione geniale (vision) 
sovverte le convenzioni diffuse.

•Enfatizzare la qualità del grano 
(e del suo sapore)

•Enfatizzare la purezza

Brief: 
• Il prodotto, con le sue specificità contro tendenza 
al centro della pubblicità.

284

mercurio

maurizio
ABSOLUT - IL CONTESTO

L’Agenzia però rivisita il brief sulla base di queste considerazioni:

Concept:
ABSOLUT non è una marca DOC, ma è una marca di 
TENDENZA.
>>>>>>>>>>Una personalità sorprendente<<<<<<<<<<<<<<<.
Fra tante marche russe c’è una vodka diversa: 
più pura (metafora bottiglia trasparente). 
Non promette status d’intenditore ma di uscire dal gregge con 
un prodotto giovane, audace e creativo.
Un alcolico di tendenza.
Importante:
Trasferire il concept con forte empatia (benefit emozionale).
Mandatory: Enfasi sul nome e il prodotto al centro della pubblicità.

II ] La simpatia e la personalizzazione saranno la leva principale

Riflessione:  Absolut è differente, quindi è originale, quindi di tendenza

I  ] Senza grossi budget non possiamo trasferire specificità poc o 
rilevanti e poco caratterizzanti, il grano invernengo svedese non 

è, nell’immaginario del nostro target, più seduttivo di quello russo.
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ABSOLUT - IL CONTESTO

Idea creativa: il sostantivo diventa un aggettivo che 
sarà l’attributo unico di centinaia di 
nuovi sostantivi.

Il prodotto al centro della pubblicità
Qualità concentrate in una frase semplice e audace.

Una storia infinita… Una saga.
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TBWA immagina la pubblicità non come un annuncio, ma come 
una serie …una storia infinita, una saga, sempre sorprendente
un annuncio diverso dall’altro. La gente dovrà dire:

“Cosa avrà inventato questa volta Absolut ?”
, 
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L’analisi delle risorse porta a stabilire:
? Lancio a macchia d’olio partendo da N.Y.
? Lancio senza televisione (impresa 

rivoluzionaria).

Una frase sintetizzava il piano di guerra 
di Tragos, Roux e Larsen

“Economia delle forze 
e concentrazione dei mezzi.”
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7.000 casse nel 1980
2.000.000  nel 1988
7.000.000  nel 2000

Award: Gran Effi e Kelly

Stampa e manifesti
50 annunci all’anno50 annunci all’anno

1000 annunci prodotti 1000 annunci prodotti 
dal 1980dal 1980..
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1] Non giudicate la validità dei singoli passaggi logici. 
Presidiate la visione pi ù ampia del ragionamento. 
Magari aiutatevi con una metafora. Per esempio: può Absolut fare 
la guerra alle Vodke Russe con una marca non ancora affermata?
Assolutamente no! Può fare solo guerriglia. Ma se ci prepariamo 
alla guerriglia è inutile analizzare il divario con gli “armamenti 
convenzionali”.

2] Quando non si trova una soluzione è perché è fuori dal 
problema. Quindi cerchiamo arsenali fuori dal convenzionale.

3] A volte la soluzione è l’enfasi positivo del problema stesso. 
Il problema di Absolut non era quello di essere torbida e 
puzzolente ma di non avere legittimazione. 
Si può sempre con quanto di positivo in dotazione costruire una 
nicchia e spingerla con in poppa il vento delle tendenze.

4] Spetta allo sfidante il compito di forzare le consuetudini 
sovvertendo le regole.

290

mercurio

maurizio LEARNING

Il mercato (il 
consumatore)
non indica le 
grandi innovazioni

Absolut 
Research
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La saga continua percorrendo nella prima 
metà degli anni 80 diversi temi (filoni)  

Gli artisti 
danno 
il loro 
contributo
a partire 
da Andy 
Warhol:

che rafforzano l’immagine trendy.
Absolut è là dove si fa tendenza, 
là dove capitano le cose più eccitanti….
Absolut sempre più dentro la società 
mediatica, Absolut è sempre sorprendente.  
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Continua l’allargamento dello spazio Absolut nella mente del 
consumatore. La mondanità è sviluppata su due filoni: 
La moda (gli stilisti). L’omaggio alle città
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La declinazione continua.
La sfida a continuare a sorprendere diventa il mito Absolut.
La confezione diventa sempre più involuta (è solo un profilo a bottiglia)
A piccoli passi si esce dalle guide linee per raccogliere più inventiva.
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ABSOLUT COLLECTION
http://www.absolutcollectors.com/gallery/search.cgi
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La selezione attenta e meticolosa dei pub.
Il P.V. per dare esclusività al prodotto.
Le P.R. hanno molto aiutato l’operazione
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RICAPITOLANDO.
GLI STEPS DEL SUCCESSO ABSOLUT

La logica e la lucidità al 
servizio 

dell’immaginazione

Evoluzione nei filoni 
più in trend e più 

abili a trasmettere 
personalità.

Evoluzione 
allargando la 

guideline. 

Presenza nei locali 
con operazioni 
sempre molto 

coerenti. 

Modificare le convenzioni 

P.R. d’appoggio 
coerenti. 

Rinuncia 
all’audiovisivo e 
massima 
valorizzazione di 
tutti i media visiva 
(stampa 1000 
soggetti, poster e 
cartoline). 

Advertising not as usual.
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IL CORAGGIO

ULTIMO PUNTO

… Ma forse il primo
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“Quando dite che qualcosa è impossibile avete 
abbandonato i vincitori per unirvi ai vinti.”Raughsepp-Hough

Il più grande rischio 
è non rischiare mai.

Grazie dell’attenzione

maurizio

zmercurio mercurio

maurizio

ALLEGATI
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LE FASI DEL PENSIERO STRATEGICO

Passi 
approfonditi 
nella strategia di 
comunicazione.
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TRE MOSSE PER CONCEPIRE UNA 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

PRIMA mossa:
Studiare 
e approfondire lo 
scenario

Marca

Concorrenti

Consumatore

Copy Analysis

Ricerche

SECONDA mossa: 
trasferire la situazione in 
una mappa capace di 
mostrare le differenze 
significative per il target

Marca

Al particolare

C o n s u m a t o r e

Dal generale

Environment

Tendenze

Concorrenza

Distribuzione
Nuove

Tendenze

Consumi
MKTG

Segmentio
n

Nuove tecnologie

Advertising

Habits

Motivazioni

Insight

Bisogni Aspirazioni

SognSogni

Copy
analysis

Eventuale 
approfondimento

QAD RANTE DGIAT TGG ME T

P M

C L

VALO REPRAT ICO VALO REMITIC O

VALORE
LUDICOESTETIC O

VALO RE
CRIT ICO

Dime nsioned elbisogn o Dimen sionede ll' a

Benefit ABenefit B Benefit DBenefit C Benefit FBenefit E
Brand P

Brand Y

Brand M

Brand Q

Brand H
Brand
W

Brand N
Brand J J

Brand X

Y

Z

X
Y

1

2

3
TERZA mossa sulla base della mappa:

SWOT

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

Che portano a strategie e concept efficaci.

Individuare risorse e opportunità significative

e quindi suggerire una 
“vision” strategica.

Marca Consumatore
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TRE MOSSE PER CONCEPIRE UNA 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E APPROFONDIRE

PRIMA mossa:
Studiare 
e approfondire lo 
scenario

SECONDA mossa: 
trasferire la situazione in 
una mappa

1

2

3
TERZA mossa sulla base della mappa:

strategie e concept efficaci.

e quindi suggerire una 
“vision” strategica.

Copy Analysis

Ricerche

III] terzo livello 
analisi 
semantica 
(se la 
merceologia 
è indicata)

II] secondo 
livello 
analisi dei 
“drivers ”

Ricerca in profondità:

I] primo livello

Se ci sono mezzi e se ci 
sono strumenti realmente utili…..
altrimenti il nostro intuito è meglio di 
una mediocre ricerca.

Approfondire significa:
andare per tentativi 
anche se procederemo, con metodo, in 
modo sistematico

“Desk analysis” 
per approfondire 
subito la visione di 
marketing.
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Al particolare

Consumatore

Dal generale

E’ l’area di studio specifico

E’ nella 
mia cultura 
di strategic 
planner

EVENTUALE 
APPROFONDIMENTO 

Environment

Tendenze

Concorrenza

Distribuzione
Nuove

Tendenze

Consumi
MKTG

Segmention

Nuove tecnologie

Advertising

Habits

Motivazioni

Insight

Bisogni Aspirazioni

SognSogni

Marca Marca 

Copy 
analysis

1
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Street
Research

— Anamnesi

— Desk analysis

— Ricerche specifiche
— Confronti internazionali

• Dialogo con il cliente

• Evidenze sul mercato (siamo leader o follower) 
• Dati Nielsen (test diagnotici )
• Dati Eurisko /Sinottica
• Altre evidenze sul consumatore
• Studio tendenze / Valutazione ciclo di vita

• Lettura del brief ricevuto

Domande chiave    
per conoscere 
e capire

• Ricerca sul campo
Copy analysis

• SWOT Analysis

• Analisi concorrenza

APPROFONDIMENTO SULLE COSE 
DA CONOSCERE  PER L’AGENZIA DI PUBBLICITÀ 
CHE SVILUPPA LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

GLI STRUMENTI PER  
MEGLIO COMPRENDERE 
LO SCENARIO

Decl
ino

Matu
rità

Cres
cita

Intr
odu

zio
ne

1 Environment

Tendenze

Concorrenza

Distribuzione
Nuove

Tendenze

     Consumi MKTG

Segmention

Nuove tecnologie

Advertising
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MAPPING - MAPPATURA DELL’OFFERTA

Uno strumento formidabile per sviluppare la “Vision” è la mappatura del 
mercato

2

E’ il campo di battaglia.
Il modello per prendere le misure degli spazi liberi e dei presidi controllati 
dal nemico (i competitors ). 

La scelta degli assi 
apre la porta alla 
strategia.

Andremo per 
tentativi,
con intuito.

— Benefit, 
— valori, 
— insight del target,
— bisogni / sogni
— positioning,
— concept,
— territori di 

comunicazione…
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SINTESI DEI CONSUMER BENEFIT 
NEL MERCATO DEGLI ANALGESICI

Velocità

Specifici per il mal di testa

Tollerabilità

Tradizione

Genericità massima

Dolori mestruali

Influenza 
raffreddore

Radio
1997

TV
489

Non specifici per il mal di testa

Praticità

Per forti dolori

2

Esempio
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Immaginario

Sintomi 
evidenziati 
dalle ricerche

Tendenze
Rivali

Bisogni / Desideri 

DALLO STUDIO DEI CONSUMI 
ALL’INDIVIDUAZIONE DEL POSITIONING POI DAL 
POSITIONING ALLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Insight

Valori
(beliefs)

Sogni

Prodotti Attributi Elementi di stile e distinzione

Strategia di comunicazione

Marca a 
disposizione

3

DALLA STRATEGIA DI AL CONCEPT

Investimenti 
possibili
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ANALISI ESTESA AI TERRITORI DI 
COMUNICAZIONE NEL MERCATO DEI SOLARI

Un asse 
è il sole

Atteggiamento 
positivo

attrazione/amore/sintonia

Atteggiamento negativo
paura/timore/fastidio

Un asse 
è la pelle

Voglio la 
salute 
della pelle

Voglio la bellezza 
di una seducente 

abbronzatura

Esempio
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Abbronzatura 
prudente

Salute
Pelle

Bellezza
Abbronzatura

Il sole è amico

Il sole è nemico

Bella 
abbronzatura

Benessere 
al sole      

Precauzione 
sotto il sole

ESEMPIO
ANALISI ESTESA AI TERRITORI DI 
COMUNICAZIONE NEL MERCATO DEI SOLARI
Nel settore dove operiamo dobbiamo dare un peso ai territori svo lti.

NIVEA SunNIVEA Sun

Ambre SolaireAmbre Solaire
CoppertoneCoppertone

Dati solo indicativi per esigenze di riservatezza

Attenzione qui ci 
può essere una 
frangia di 
concorrenza 
dalle farmacie

Attenzione qui ci 
può essere una 
frangia di 
concorrenza dalle 
profumerie

PizPiz--BuinBuin

BilboaBilboaN.B.  Pesi  
modesti 
non sono 
dissimili 
da territori 
liberi. 
Possiamo 
attenderci 
poca com-
petizione 
in quel 
campo di 
battaglia

Elementari esigenze strategiche ci porteranno a occupare spazi liberi 
compatibili con le aspettative e la coerenza con la marca.
Il peso è dato dalla quota di mercato o di comunicazione delle marche.
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ESEMPIO
ANALISI ESTESA AI TERRITORI DI 
COMUNICAZIONE NEL MERCATO DEI SOLARI

Salute
Pelle

Bellezza
Abbronzatura

Il sole è amico

Il sole è nemico

Bella 
abbronzatura

Abbronzatura 
prudente

Benessere 
al sole      

Precauzione 
sotto il sole

MI GODO 
IL SOLE

MEGLIO 
PRENDERE 
PRECAUZIONI

IL SOLE PER 
ESSERE PIÙ 
BELLE

BELLE MA 
CON GIUDIZIO

Si individuano 4 concetti differenti di abbronzatura 
che occupano quattro territori:
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Precauzione 
sotto il sole

Bella 
abbronzatura

ESEMPIO

Nelle declinazioni del concept6

Abbronzatura 
prudente

MI GODO 
IL SOLE

MEGLIO 
PRENDERE 
PRECAUZIONI

IL SOLE PER 
ESSERE PIÙ 
BELLE

BELLE MA 
CON GIUDIZIO

2 IN 1 ABBRONZA 
E COMBATTE LA 
CELLULITE

CON GLI STESSI 
PRINCIPI ATTIVI...

Salute
Pelle

Bellezza
Abbronzatura

2 IN 1 ABBRONZA 
E IDRATA

PREVIENE LE 
ALLERGIE

GARANTITO...
CONSIGLIATO DA ….

SCUDO ATTIVO
2 IN 1

PROTEGGE 
E IDRATA

UNA ABBRONZATURA 
CHE DURA DI PIÙ….
BELLE PIÙ ALUNGO

Il sole è amico

Il sole è nemico

4 posizionamenti
e 10 concept

MI GODO IL DOPO 
SOLE (FRESCHEZZA )

Benessere 
al sole      

BELLE SENZA IL 
MINIMO RISCHIO

Partendo da benefit e insight

Vision
solo per 
stimolare 
la 
produzio=
ne di 
concept  
coerenti
Per input 
più 
concreti 
dobbiamo 
pesare 
con 
Sinottica 
gli insight
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POSITIONINGTratto da 
Kapferer

I MOMENTI CHIAVE DELLA 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
SINTESI

Per
ché

Per chi

Cont
ro c

hi
Quando

Prima pietra strategica.
Evidenzia le differenze strategiche
E’ solo un presidio di MKTG
Non interviene ancora la comunicazione.

La copy strategy (punti chiave 
della comunicazione)
rappresenta la bussola 
necessaria a pilotare la 
comunicazione sul bersaglio 
strategico. 
Servirà a guidare le missioni, 
come un piano di volo, e a 
valutare la coerenza strategica di 
ogni iniziativa di comunicazione. 

1

Concept 1 Concept 2

2

3

Diversità

Source of
business

Spesso è già 
nel breif che il 
marketing 
passa 
all’agenzia

Da dove 
iniziare?

Copy strategy 
o concept?

Io 
preferisco 
dal concept

Articolazione degli elementi della copy 
strategy (strategia di comunicazione). 
Si racconta  il perché e il percome 
l’offerta è vantaggiosa per il target. 

B C D

Territori di comunicazione

A

: Concept + i primi caratterizzanti 
elementi di trattamento.  

E4
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Prima di individuare gli argomenti capaci di,

Personaggi e interpreti:

— Il Prodotto [il vantaggio competitivo consegnato al consumatore]

La leva è la PROMESSA
La leva è il BENEFIT

•  Legitimacy
•  Heritage
•  Character

•  L’end result [il benefit del benefit, spesso emozionale]

?

— La Reason Why[perché posso supportare il benefit] (X)

— Il Tono di voce [il linguaggio, l’indicazione d’atmosfera, il rapporto 
psicologico transazionale fra marca e audience]

— Il Target [a chi parlo, quali sono le sue motivazioni, dove lo trovo ]

prima di mettere in scena la strategia
presentiamo gli “attori”.

persuadere e di sedurre,

(=) Promessa e benefit sono sinonimi nel vocabolario. Qui per comodità espositiva li usiamo 
dando loro significati differenti. Il primo legato alla marca, il secondo al prodotto.

(=)

— La Marca [gli a priori che creano gli atteggiamenti >>> i suoi valori]
•  Insight [ i suoi bisogni, le sue convinzioni]

Benefit di 
prodotto

Source of
businessDiversità

Valori della 
marca 

(=) Oppure una “Supporting evidencce” qualcosa che segnali la diversità  (tanto è vero che…).

2
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La leva è il BENEFIT

La comunicazione, se coerente alla strategia

Diversità

La leva è la PROMESSA
Attenzione a 
un’apparente 
contraddizione:  

La strategia è un colpo di fulmine, un’intuizione che trova nella diversità 
un formidabile punto di leva, e nel benefit di prodotto (o nella promessa 
di marca) il punto dove infilare il piede di porco del convincimento.

colpo dopo colpo, permetterà di raggiungere la 
source of business forzando l’indifferenza del mercato.

La strategia come 
momento finale 
(idea) è un atto di 
poderosa sintesi.  

La strategia come fase preparatoria  a 
individuare utili differenze, quelle con 
elevata potenzialità strategiche, è un 
estenuante lavoro di analisi (condotta sem-
pre più in profondità fino a trovare l’idea). 

Pensiero laterale. Pensiero sillogistico.

e se efficace come impatto 
e capacità comunicativa, 
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— Target (quali-quantitativo, accenno all’insight).

— Benefit (Product o Consumer benefit).

E’ tratto dalle “differenze” individuate 
nella fase strategica esplorativa 
(mapping). Cosa danno gli altri prodotti, 
cosa ha bisogno oggi quel tipo di 
consumatore. 
Che innovazione possiamo sostenere 
Che marca disponiamo.

— Eventuale End Benefit (è il benefit del benefit).

E’ il cuore della 
strategia. Benefit 
oppure End B.

— Reason Why (R.W.) è il supporto razionale che spiega il benefit.
Esempio: Non devi risciacquare, oppure contiene il tale ingrediente.

Esempio: “Hai più tempo disponibile per te”.
O “...per il tuo bambino” se devo manipolare l’ego del target

— Tono. Rappresenta l’atmosfera o il linguaggio più coerente con 
i contenuti della comunicazione e i valori della marca.

L’ARTICOLAZIONE SISTEMATICA DEGLI 
ARGOMENTI NELLA COPY STRATEGY

Esempio: Donna moderna, dei grandi centri del nord, 
con poco tempo per sé e per la casa. Non tradizionalista. 
Sa che i prodotti commerciali sono lì per aiutarla e sa scegliere.

Esempio: Coinvolgente

Naturalmente 
bisognerà scegliere  
a cosa dare 
maggior peso. 

Esempio: Lavi il pavimento più velocemente.

Esempio

2

317

mercurio

maurizio

FORM PER LA COPY STRATEGY DA UTILIZZARE 
ANCHE PER LA PRIMA FASE COPY ANALISIS

Promessa

Consumer Benefit

Qualitativo chi è……………………………………..

che valori ha…………………………….

Brand Legitimacy

Brand Heritage

Brand Character

Target ipotizzabile           Quantitativo…………..
………………………...

M
a

rc
a

Reason Why

eventuale End Result

eventuale Supporting Evidence

eventuale ReassuranceP
ro

d
o

tt
o

Tono

Un modello vale l’altro.
E’ importante usare sempre 
lo stesso form (per i creativi) 
con l’intelligenza e la 
professionalità di lasciare in 
bianco le zone ininfluenti 
(che è l’aspetto più difficile). 318
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LE FASI DEL PENSIERO STRATEGICO

Consigli.
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Sfoltire e semplificare

Un altro consiglio: la coerenza. Ciò che è più coerente persuade di più. 320
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NON FATEVI PRENDERE LA MANO DAL 
FORMAT STRATEGICO

La strategia non è un “documento”, è un’idea!
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LA CORPORATE IDENTITY E 
LA CORPORATE IMAGE
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La corporate identityidentityè 
l’insieme dei segni e dei valori 
che l’azienda vuole 
comunicare all’esterno. 

E’ l'espressione della cultura 
dell’azienda.

La corporate imageimageè come 
l’azienda appare fuori. 
E’ la reputazione che l’azienda 
(successi, insuccessi e 
comunicazione mediatica) 
ha trasferito all’esterno 
(attraverso segni e valori).

Cosa crediamo noi di essere Cosa Pensano gli altri di noi

Profilo / Personalità Reputazione

Coerenza
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L’IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA PROPRIA 
AZIENDA

ReputazioneReputazione

REPUTAZIONE, REPUTAZIONE,
REPUTAZIONE. 

HO PERSO LA MIA REPUTAZIONE. 
HO PERSO LA PARTE IMPORTANTE 

DI ME STESSO, 
CIÒ CHE RIMANE 

È LA PARTE ANIMALE.
“William Shakespeare”

• Col termine “identità visiva”” di un’azienda si intende l’insieme 
dei segni e dei valori che l’azienda vuole comunicare 
all’esterno per promuovere la propria immagine.
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MATERIALE CHE CONCORRE A FORMARE LA 
CORPORATE IDENTITY

ReputazioneReputazione

Chiara 
Perché il
tempo 
prestato dal 
target è 
poco.

Caratterizzante
Per trasferire i 
valori della 
marca, 
i punti di forza 
e le specificità.

Elogio alla semplicità:
“La semplicità è la forma della 
vera grandezza” (De Sanctis )

Elogio alla Riconoscibilità :
“Sempre diverso e
tuttavia uguale” (Orazio)

Immagine cartacea coordinata

L’identità visiva di un’azienda sviluppa una produzione 
simbolica di segni che deve essere coerente (stesso stile/segno)
caratterizzante e chiara per risultare efficace.
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Logo

House Organ

Fiere

Brochure
Dépliant
Volantini

Punto Vendita

Inviti

Web

Pubblicità

Promozioni

Sponsorizzazioni 
Eventi

Merchandising

Sempre 
nella massima coerenza
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Advertising o 
Above-the-line

Azienda e Agenzia

Media advertising

Target

Below-the-line

Eventi

Azienda

P.R.

PR o Relazioni Pubbliche

Mostre
Exhibition

Mostre e fiere

Target
specifico

Azienda

Indirizzi

Direct Mailing

Target
specifico

Target
specifico

Target
mirato

PR Ufficio stampa PR Eventi

Invio

Azienda e Agenzia Azienda

P.R.

Target

Azienda

Media giornalistico
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Massima coerenza stilistica
fra il materiale prodotto.

Elementi grafici ricorrenti

scritte

scritte

Carattere tipografico
colore
stile
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Massima coerenza stilistica
fra il materiale prodotto.
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Massima coerenza stilistica
fra il materiale prodotto.
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Massima coerenza stilistica
fra il materiale prodotto.
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LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE
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Opinione
pubblica

LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE
E IL BISOGNO DI CHIAREZZA

ComunicazioneComunicazione
InternaInterna

ComunicazioneComunicazione
EsternaEsterna

MercatoComunità 
territorialeAzionisti Istituzioni

Distributori
Intermediari 
finanziari
e Banche

Mercato 
finanziarioForza di 

vendita

Clienti   
Finali

Clienti
potenziali

Opinion 
Leader

Fornitori   

Organizzazioni 
sindacali

Dipendenti

Monografie Brochure Leaflet

Bisogno di comunicazione integrata

Bilanci

Marchi e “Bibbia”
di declinazione

Gadgets Mostre e fiere

Industrial design

BtLBtL

Advertising

Promo-

tion

WEB

PR

S
po

ns
o-

riz
za

zi
on

i

SegnaleticaCarta 
Intestata

Cartella 
Stampa

Moduli

Mechandising
e Punto vendita

UfficiConfezioni

: Segni e linguaggi

Show Room

House
organ

Direct Mailing

Recruitment

Even
ti

Even
tiForma-

zioneinterna

Sito

Convention

Video
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LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE
E LE OPPORTUNITA’ DI INTERNET

Monografie Brochure
Video Leaflet

Bisogno di comunicazione integrata

Bilanci

Marchi e “Bibbia”
di declinazione

Gadgets Mostre e fiere

Industrial design

SegnaleticaCarta 
Intestata

Cartella 
Stampa

Moduli

Convention UfficiConfezioni

Segni e linguaggi

Show Room

House
organ

Forma-
zione
interna

Ci sono alcuni momenti di comunicazione d’impresa che avranno 
ampio sviluppo sul web.

Sito

Buona parte della comunicazione d’impresa finirà sul web per 
ridurre i costi e per diffondersi più capillarmente.
Proprio per questo la brand image e lacorporate image devono 
essere sempre sotto tutela della stessa coordinazione.

Un solo responsabile per garantire la massima unità d’azione.
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LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE

Solo una rigorosa, ostinata e implacabile 
attenzione alla coerenza vi può aiutare 
dalla proliferazione incontrollata di segni 
non coerenti e quindi dispersivi per 
l’immagine aziendale.
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IL LOGO
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“[Il marchio] E’ il simbolo grafico di un’azienda 
che può essere una stilizzazione di elementi 
reali, una simbologia, una raffigurazione più o 
meno astratta.

“[Il marchio] E’ il simbolo grafico di un’azienda 
che può essere una stilizzazione di elementi 
reali, una simbologia, una raffigurazione più o 
meno astratta.

Il valore del marchio sta non solo nelle sue 
qualità formali ma nella sua aderenza al campo 
di attività dell’utente,

Il valore del marchio sta non solo nelle sue 
qualità formali ma nella sua aderenza al campo 
di attività dell’utente,

•nella sua semplicità di applicazione,
•nella sua leggibilità su qualsiasi supporto 
e materiale, in qualsiasi dimensione sia riprodotto.

•nella sua semplicità di applicazione,
•nella sua leggibilità su qualsiasi supporto 
e materiale, in qualsiasi dimensione sia riprodotto.
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Forza espressivaForza espressiva RiconoscibilitàRiconoscibilitàAttinenzaAttinenza

E’ la prima associazione con l’Azienda (Company) 

Orienta anche fra le varie divisioni aziendali

E’ la prima associazione con l’Azienda (Company) 

Orienta anche fra le varie divisioni aziendali

Il marchio è un segno articolato che simboleggia il business 
specifico che si vuole rappresentare.
Il marchio è un segno articolato che simboleggia il business 
specifico che si vuole rappresentare. Si caratterizza per:Si caratterizza per:

Grafica tratta da Monachesi
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Tratto da Monachesi

• Contemporaneità• Contemporaneità

• Attinenza 
all’attività svolta.

• Attinenza 
all’attività svolta.

• Riconoscibilità.• Riconoscibilità.

• Localizzazione 
(regionalità).

• Localizzazione 
(regionalità).

• Rendersi garante
di qualità, 
genuinità, freschezza...

• Rendersi garante
di qualità, 
genuinità, freschezza...

• Memorabilità.• Memorabilità.
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Tratto da Monachesi

• Facilità di riproduzione 
(dentro norme d’uso).

• Facilità di riproduzione 
(dentro norme d’uso).

• Duttilità, capacità di subire variazione nello spessore
del segno, del colore delle proporzioni senza perdere di 
identità.

• Duttilità, capacità di subire variazione nello spessore
del segno, del colore delle proporzioni senza perdere di 
identità.

• Immediata identificabilità 
indipendentemente dal 
formato e supporto.

• Immediata identificabilità 
indipendentemente dal 
formato e supporto.

• Versatilità, possibilità di sopportare 
applicazioni in campo decorativo.

• Versatilità, possibilità di sopportare 
applicazioni in campo decorativo.
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Considerazioni 
pratiche
Considerazioni 
pratiche
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Tratto da Robin Williams - Design Workshop  Editore Pearson Education - Addison- Milano 2002

Esempio. Cerchiamo di trovare un logotipo per la nostra azienda di 
stampa industriale: Cromatech
Esempio. Cerchiamo di trovare un logotipo per la nostra azienda di 
stampa industriale: Cromatech

• Evitate font troppo diffusi:• Evitate font troppo diffusi:

• Incominciate a sviluppare 
piccole variazioni: 

• Incominciate a sviluppare 
piccole variazioni: 

• Caratterizzando 
in funzione 
dell’attinenza .

• Caratterizzando 
in funzione 
dell’attinenza .

>>> Attinente e caratterizzante >>> Attinente e caratterizzante • Il primo passo è la scelta del carattere • Il primo passo è la scelta del carattere 

• Date forza espressiva 
tenendo separato 
Croma da Tech

• Date forza espressiva 
tenendo separato 
Croma da Tech
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Tratto da Robin Williams - Design Workshop  Editore Pearson Education - Addison- Milano 2002

• Ampliate la portata delle variazioni
combinate i corpi e i caratteri 

• Ampliate la portata delle variazioni
combinate i corpi e i caratteri 

Due caratteri della 
stessa famiglia con 
diversi spessori.

Due caratteri della 
stessa famiglia con 
diversi spessori.

Evidenziamo Tech: usiamo stesso 
corpo con membri diversi 
(grassetto e corsivo). 

Usiamo corpi diversi
con caratteri simili (Frutiger e 
Avant Garde). Uguali dimensioni.

Usiamo corpi diversi
con caratteri simili (Frutiger e 
Avant Garde). Uguali dimensioni.

Usiamo due diversi 
caratteri arrotondati, 
aumenta il conflitto!

Usiamo due diversi 
caratteri arrotondati, 
aumenta il conflitto!

Usiamo due corpi serif 
differenti 
(Garamond e Cresci). 
L’unificazione è nel “serif”.
Si crea conflitto…non contrasto!

Usiamo due corpi serif 
differenti 
(Garamond e Cresci). 
L’unificazione è nel “serif”.
Si crea conflitto…non contrasto!

Estremo contrasto
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Tratto da Robin Williams - Design Workshop  Editore Pearson Education - Addison- Milano 2002

• Ampliate la portata delle variazioni• Ampliate la portata delle variazioni

Due caratteri della 
stessa famiglia con 
diversi spessori.

Due caratteri della 
stessa famiglia con 
diversi spessori.

mantenendoci coerenti con i contenutimantenendoci coerenti con i contenuti

Caratterizzazione 
stressata dal colore
Caratterizzazione 
stressata dal colore

Altre differenzeAltre differenze

o da un segno leggeroo da un segno leggero
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Tratto da Robin Williams - Design Workshop  Editore Pearson Education - Addison- Milano 2002

— Ridisegnare le lettere — Ridisegnare le lettere 

Basta poco

O molto
Basta sostituire le 
lettere con piccole 
immagini 

Basta sostituire le 
lettere con piccole 
immagini 
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Tratto da Robin Williams - Design Workshop  Editore Pearson Education - Addison- Milano 2002

— Aggiungere elementi: — Aggiungere elementi: 
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maurizio SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop  Editore Pearson Education - Addison- Milano 2002

— Sono molti i marchi che hanno un contenuto di segno più importante di 
quello realizzato con  la caratterizzazione dei caratteri tipografici.

— Sono molti i marchi che hanno un contenuto di segno più importante di 
quello realizzato con  la caratterizzazione dei caratteri tipografici.
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Carta da lettera e 
biglietti da visita
Carta da lettera e 
biglietti da visita
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SVILUPPO DEI BIGLIETTI DA VISITA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop

— I Biglietti da visita sono molto importanti. Spesso sono il pri mo contatto.
Hanno una forma standard (dettata dai portafogli): 85 mm x 55mm.

— I Biglietti da visita sono molto importanti. Spesso sono il pri mo contatto.
Hanno una forma standard (dettata dai portafogli): 85 mm x 55mm.

Bestiario:Bestiario: • E’ corretto lasciare gli angoli liberi.
• E’ meglio non centrare il layout.
• Meglio non usare tutte maiuscole.
• Un solo carattere, e inferiore a 12.
• Non usare caratteri troppo diffusi.
• Meglio usare una bella immagine  

grafica che due ai bordi.

• E’ corretto lasciare gli angoli liberi.
• E’ meglio non centrare il layout.
• Meglio non usare tutte maiuscole.
• Un solo carattere, e inferiore a 12.
• Non usare caratteri troppo diffusi.
• Meglio usare una bella immagine  

grafica che due ai bordi.

Evitate biglietti di formato bizzarro 
che sono destinati a sgualcirsi.
Se nel biglietto volete comunicare 
la vostra brochure e tecnologia 
allora una parte potrà essere fatta 
a CD ROM:

Evitate biglietti di formato bizzarro 
che sono destinati a sgualcirsi.
Se nel biglietto volete comunicare 
la vostra brochure e tecnologia 
allora una parte potrà essere fatta 
a CD ROM:

L’ossessione della simmetria…L’ossessione della simmetria…
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SVILUPPO DEI BIGLIETTI DA VISITA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop

— Concentratevi su un’immagine, 
state in sintonia con gli elementi grafici della carta da lettera 
(il secondo contatto).

La simmetria è rassicurante, l’eccesso è statico e antiquato.
Forse dovete cercare nella  grafica un elemento di sorpresa 
(sempre però attinente e declinabile sulla carta da lettera).

— Concentratevi su un’immagine, 
state in sintonia con gli elementi grafici della carta da lettera 
(il secondo contatto).

La simmetria è rassicurante, l’eccesso è statico e antiquato.
Forse dovete cercare nella  grafica un elemento di sorpresa 
(sempre però attinente e declinabile sulla carta da lettera).

350

mercurio

maurizio
SVILUPPO DEI BIGLIETTI DA VISITA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop

— Coordinate i biglietti da visita con la carta da lettera: — Coordinate i biglietti da visita con la carta da lettera: 
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SVILUPPO CANCELLERIA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop

— Prevedete già norme per ingabbiare il testo della corrispondenza in 
modo gradevole (equilibrato ed elegante).
• Usate il margine sinistro con abbondanza.
• Lasciate mezza interlinea fra un paragrafo i il successivo.
• Lasciate molta “aria”.
• Prevedete la resa in fotocopia.

— Prevedete già norme per ingabbiare il testo della corrispondenza in 
modo gradevole (equilibrato ed elegante).
• Usate il margine sinistro con abbondanza.
• Lasciate mezza interlinea fra un paragrafo i il successivo.
• Lasciate molta “aria”.
• Prevedete la resa in fotocopia.
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SVILUPPO CANCELLERIA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop

— Concentratevi su un simbolo— Concentratevi su un simbolo

— Chiedete aiuto alla creatività
e ai suoi professionisti. 

— Chiedete aiuto alla creatività
e ai suoi professionisti. 
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SVILUPPO CANCELLERIA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop

— Lo stile e la creatività di 
una monografia, di un 
dépliant vi rappresenta.
È una parte di voi in 
giro per il mondo.

— Lo stile e la creatività di 
una monografia, di un 
dépliant vi rappresenta.
È una parte di voi in 
giro per il mondo.

— Concentratevi su 
elemento espressivo e 
impattante

— Concentratevi su 
elemento espressivo e 
impattante
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APPROFONDIMENTI

Il
brief
ai creativi
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BRIEF
STRATEGIC PLATFORM

— Ruolo della comunicazione

Format 1999 
di Publicis Milano

— Contro chi/cosa combattiamo
• [ ] Una categoria di prodotti
• [ ] Marche specifiche
• [ ] Opinioni

— A chi parliamo.

— Cosa pensa oggi il target 
del nostro prodotto/servizio

— Cosa vogliamo far pensare / provare e 
lasciare al consumatore

• [ ] Cosa fa per me 

• [ ] Perché è importante per me

Funzione

Meccanismo

Valore

Basic
concept
types

• [ ] Cosa ha il prodotto servizio

La pubblicità dovrà sviluppare 
questo cambiamento d’opinione.

Non limitiamoci a dati quantitativi, ma allarghiamo l’analisi ag li 
stili di vita e ai ….sogni aspirazionali.

Il problema centrale 
che crea l’esigenza 
di comunicare.

Concept
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

A questo punto 
del ragionamento 
è già chiaro il 
perché facciamo 
pubblicità
- Key fact -

Gli obiettivi della comunicazione 
sono in funzione degli obiettivi 
di marketing e delle opportunità 
dello scenario.

Insight

Coerentemente con: 
• la psicologia della convinzione,
• i mezzi a disposizione.

— Il target (cercare di arricchire con elementi qualitativi e conla massima precisione)
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COMPETERE OGGICOMPETERE OGGI

Nuove tecnologieNuove tecnologie

GlobalizzazioneGlobalizzazione

Grandi dimensioniGrandi dimensioni

Con un mondo più veloce e più piccolo

COMPETERE OGGI

COMPETERE IN PROVINCIACOMPETERE IN PROVINCIA
(anche se in una ricca (anche se in una ricca 
e florida provincia)e florida provincia)

COMPETERE DA P.M.I.COMPETERE DA P.M.I.
(anche se evoluto e organizzato)(anche se evoluto e organizzato)

(esposti alle accelerazioni (esposti alle accelerazioni 
dei cambiamenti)dei cambiamenti)

Con un mondo più veloce
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Comunicazione

Business

PER COMPETERE OGGI BISOGNA:

DIFFERENZIARSI

CARATTERIZZARSI
(cercare nicchie)

MIGLIORARSI
(più valore

ALLEARSI

e/o nuovi valori)
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Comunicazione

COMPETERE OGGI

Istruzioni per l’uso in 10 punti.

Elementi 
tattici
(riflessioni 
organizzative)

Elementi 
strategici

(riflessioni di 
business)
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I  ] PUNTO DIFFERENZIARSI

Questi non devono 
essere visti come 
problemi.
Ma come opportunità,
come punti di forza.

Questo è il vostro D.N.A.

Accelerazioni tecnologiche.
Provincia florida.
PMI del 2003.

A questa diversità di gruppo 
ciascuno aggiungerà una 
propria specifica diversità.

Questa sarà la chiave della 
vostra diversità. 
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II  ] NON ACCETTARE BATTAGLIE CAMPALI CON 

LA CONCORRENZA PIU’ GLOBALIZZATA

Non adottate lo stesso 
assetto da combattimento 
del concorrente più grande.

• MOBILITÀ
• INVENTIVA

Ricorrete piuttosto 
alla GUERRIGLIA.

• VELOCITÀ
• FLESSIBILITÀ
• COLLEGAMENTI

Nuove armi
per nuovi scenari
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III] CONCENTRATEVI SU UN VANTAGGIO 

COMPETITIVO

• FORTE
• FORTISSIMO
• TRAINANTE

Sarà l’esca.

Dovrà dare più 
“Valore” 
a ciò che il 
vostro cliente 
attende.

Prima ancora di cercare nella tecnologia 
uno spazio competitivo 
cercate spazi 
nella mente 
del cliente.
Cercatevi una diversità.
Cercate di essere 
un riferimento 
preciso ed esclusivo.
Uscite dall’anonimato. COMUNICATE
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III] CONCENTRATEVI SU UN VANTAGGIO 

COMPETITIVO

Un prodotto anonimo è 
solo legato al prezzo.
E’ difficile reggere, nei 
nuovi scenari globali un 
vantaggio di prezzo!!!
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III] CONCENTRATEVI SU UN VANTAGGIO 

COMPETITIVO

Se la                                       non è accessibile nella tecnologia 
o nella particolare composizione della vostra offerta,
o costa troppo trovarla nella comunicazione,
allora

impadronitevi di un solo elemento:
unico e distintivo
anche di natura marginale 

diventerà la vostra bandiera
e si comunicherà autonomamente.
Può essere solo un colore
Può essere la specializzazione in un solo prodotto guida
Può essere una condizione di servizio particolare.

diversità
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IV] EMOZIONARE PER ESSERE RICORDATI 

Sensori
anti comunicazione 
ridondante

Comunicazione razionale

Comunicazione emozionale

Alla pubblicità non basta essere razionale e coinvolgente. 
Il nostro cervello ha dei “sensori” che rimuovono i messaggi inutili.

La pubblicità razionale è catalogata come 
“messaggio di parte”, da rimuovere. 

Non mirate al cervello

Mirate al cuore
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VI ] SCENARI LOCALI PUBBLICITÀ LOCALE

• Non disperdetevi andando su mezzi che 
“sconfinano” dal vostro territorio. 

Se non avete un business 
nazionale scordatevi la TV Naz.

Se avete un business internazionale, 
anche non grande, 

/ Direct Mail / Internet /
Vanno bene:

• Diffidate dalle Agenzie di pubblicità troppo grandi.
Valutate quanto può valere per loro
il vostro business. 

allora l’Agenzia          
internazionale può 
esservi d’aiuto.

Ma...

Affissione/ Radio e Tv Loc./ Stampa

Locale
Redazionali
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VI ] SCENARI LOCALI PUBBLICITÀ LOCALE

• Abituatevi a lavorare con interlocutori locali

Trattateli da partner
(lasciate il concetto di “fornitore” ai grandi gruppi industrial i). 

• Imparate a dare brief 
- Chiaro.
- Esaustivo.
- Preciso.
- Sintetico.
- SCRITTO!
Se il vostro interlocutore 
è un’artista non 
spiegatevi per equazioni   

ma per similitudini.
Rispettate 

il suo 
emisfero 

destro!

- più responsabili, 
- più vicini. 
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VI ] SCENARI LOCALI PUBBLICITÀ LOCALE

• Analizzate le proposte cercando di essere positivi.
Abituatevi a tenere sotto controllo la “critica precoce”.
Esternate il giudizio solo dopo esservi soffermati sugli aspetti
positivi della presentazione.
Non buttate via il bambino insieme ai panni.

Ma cercate e pretendete sempre il meglio.

• Non perdete di vista l’insieme cercando troppi compromessi.
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VIII] L’IMMAGINE ISTITUZIONALE 

DELLA PROPRIA AZIENDA

L’identità visiva di un’azienda sviluppa un sistema di immagine 
coordinata

ReputazioneReputazione

Chiara 
Perché il
tempo 
prestato dal 
target è 
poco.

Caratterizzante
Perché 
caratterizzante 
deve essere la 
vostra 
immagine.

che deve essere: 
caratterizzante e chiaraper risultare efficace.
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VIII] L’IMMAGINE ISTITUZIONALE 

DELLA PROPRIA AZIENDA PASSA DA:

Logo

Redazionali

Fiere

Brochure
Dépliant
Volantini

Punto Vendita

Inviti

Web

Pubblicità

Promozioni

Sponsorizzazioni 
Eventi

Immagine 
Coordinata

Nella massima coerenzaSempre 
nella massima coerenza
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L’Idea
La   sapienza 

produttiva
Il Capitale

Il Lavoro

La Terra

Fattori di produzione storici:

IX] INTERNET E I NUOVI FATTORI DI PRODUZIONE 
DELLA RICCHEZZA

Un cambiamento 
rivoluzionario 
capace di 
modificare la 
sociologia del 
business.!
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CARATTERISTICHE DEI SINGOLI MEDIA

Il profilo dei 
mezzi.
La pubblicità 
tabellare
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I MEDIA
l’AFFISSIONE

Caratteristiche del mezzo Aspetti organizzativi Indicazioni strategiche 

— E’ visto dal pubblico 
in modo frettoloso,
passivamente e 
da lontano.
Richiede una forte 
sintesi comunicativa.

— Subisce, più di altri 
media, i limiti della 
percezione (colori, 
contrasti, caratteri, 
dimensioni, chiarezza 
del segno).

— L’audience dipende 
dalla posizione (e dal-
la luce che ne determi-
na la stagionalità).

— Rende possibile la 
segmentazione per 
area geografica.

— L’acquisto delle 
posizioni avviene 
per quindicine (il 
giorno di partenza 
può slittare di 5 
giorni che verranno 
recuperati)

— Un aspetto delicato 
è il controllo. 
L’associazione di 
categoria degli 
affissionisti controlla 
solo i 6x3

— Rigidità prenotazioni

— Formidabile per 
coprire in modo 
preciso habitat 
precisi. 
Particolarmente utile 
per coprire zone a 
macchia di leopardo.

— Promuove impatto.

— Comunica a target 
poco esposti ad altri 
media (come capita 
per il trade).

— Fa da spalla ad altri 
mezzi.
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I MEDIA
LA STAMPA

Caratteristiche del mezzo Aspetti organizzativi Indicazioni strategiche 

— Mezzo altamente 
selettivo. Dà il meglio su 
target specifici 
(analizzati di AudiPress)

— L’efficacia aumenta 
se se il messaggio 
ha elementi di reale 
interesse.

— Poco adatto a 
trasmettere emozioni 
(limite rispetto alla TV)

— Ha una soglia 
accessibile a molti 
budget (non così la TV)

— E’ un ottimo partner 
della TV.

— Elasticità nelle 
prenotazioni

— Regime di sconto 
particolare (70% 
standard). 
Ciò rende poco 
percepibile il reale 
vantaggio di 
ulteriori punti di 
sconto che 
possono 
modificare 
radicalmente la 
convenienza 
(costo per 
contatto in target).

— No a tagli per 
area.

— Target precisi e ben 
selezionabili.

— Valore di notizia (non 
fondamentale 
l’emozionalità).

— Presidiare tempi 
lunghi in 
comunicazione. 
Quando il  repeat 
buyng è ampio.

— Risorse limitate

— Utilizzo funzionale 
della body copy per 
fissare elementi.

— Genera redazionali
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I MEDIA
LA TV

Caratteristiche del mezzo Aspetti organizzativi Indicazioni strategiche 

— Trasmette emozione

— Elevatissima 
copertura.

— Soglia di efficacia 
elevata (costosa). 
Il budget deve 
supportare almeno 
200 GRP a settimana 
per 3 settimane.

— Ricopre un ruolo di 
prestigio per il trade 
e in generale su tutto 
il pubblico.

— Costi di produzione 
elevati.

Stampa

TV

Soglia di Efficacia TV

Soglia di efficacia stampa 

Costi

E
ffi

ca
ci

a— Flessibilità

— Spot 10”, 
15”,
30”
60”
con costi
meno che
proporzionali 
alla lunghezza
(i formati corti costano 
in modo più che 
proporzionale)

— Di dubbia efficacia le 
sponsorizzazioni 
perché hanno un costo 
per contatto molto 
elevato e una bassa 
copertura. 

— Elevata soglia 
di efficacia da 
tener 
presente.
Evitare di 
disperdere 
energie con 
investimenti 
sotto soglia.
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Vantaggi Svantaggi 

— Colloca il proprio prodotto in 
un momento di sicura 
audience. 

— Acquista spesso l’appoggio 
dei personaggi televisivi che 
in quel momento sono al 
centro della trasmissione e 
quindi dell’attenzione. 

— Evita il rischio zapping e dura 
più di 30’’.

— Accelera l’awaraness

— Supplisce la mancanza di 
uno spot già prodotto.

— Adatta a prodotti dai benefit 
complessi da raccontare

— Non è possibile intervenire con 
una comunicazione di 
contenuti strategici. 
Posso fare solo awareness e 
dire che il prodotto appartiene 
allo steso mondo di riferimento 
della trasmissione.

— Non facile pianificare senza 
rischi.

— Senza supporto adeguato di 
spot (tabellari) non raggiunge 
la necessaria copertura. 
Non è autosufficiente.

— Costi non sempre in funzione 
lineare con l’audience 
raggiunta.
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I MEDIA
LA RADIO

Caratteristiche del mezzo Aspetti organizzativi Indicazioni strategiche 

— Permette un livello di 
attenzione basso 
(limitata intrusività).

— Diversa composizione 
dell’audience per fasce 
orarie e per emittente.

— Ha bisogno di elevato 
dosaggio (almeno 6/8 
spot al giorno).

— Un limite è 
l’impossibilità di 
mostrare il prodotto o 
un nuovo marchio.

— I D.J. Hanno forte 
carisma sul target.

— Anche se meno 
precisa dell’affissione 
si può pianificare per 
area.

— E’ normale la 
pianificazione 
nazionale malgrado 
l’elevato numero di 
emittenti.

— Non ha la forza di 
essere l’unico media

— E’ un’ottima spalla pe
la TV.

— E’ strategicamente 
indicata per supportare 
una promozione.
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I MEDIA
IL CINEMA

Caratteristiche del mezzo Aspetti organizzativi Indicazioni strategiche 

— E’ un mezzo di qualità 
che copre in modo 
efficiente (spettatore 
attento e grande 
schermo) una fascia di 
target limitata (questo 
è un pregio). 
Ha i vantaggi della TV 
(emozionalità) senza i 
costi elevati che 
dipendono 
dall’ecumenica 
copertura.

— Si presta 
all’emozionalità

— La qualità dello spot 
deve essere elevata 
per non sfigurare.

— La qualità (puntualità 
dell’inizio e proiezione 
al buio) dipende dal 
singolo gestore della 
sala.

— Lavora bene su due 
specifici target 
metropolitani:

• Giovani
• Dirigenti   
(medio/alta cultura)

— I circuiti sono divisibili 
per aree Nielsen. 
Non è possibile 
pubblicizzare un film 
desiderato.

— Sipra 522 sale 4 
circuiti.
Opus 450 sale, 4 
circuiti. 
RMB 528 sale 3 circuiti. 

— Budget limitato 
ma disponibilità 
di un filmato 
impattante (è il 
caso di 
multinazionali 
che non hanno 
ancora una 
massa critica di 
investimento 
ma dispongono 
di spot prodotti 
dalla casa 
madre di 
grande qualità. 

— Target :
• Giovani
• Dirigenti   
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CONSIDERAZIONI TECNICHE

Tariffe  e sconti
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SCONTI E LISTINI

• Scontando alla base il listino di un importo elevato 
si perde di vista il valore di ulteriori livelli di sconto.

24

Buon livello di sconto

Ottimo livello di sconto

Eccezionale livello di sconto

100

Sconto 70% Costo:  30

Sconto  75%
Costo: 25

5 in più

Pagine
teoriche

con 50.000 Euro

Sconto
reale

3.3

4 21%

Sconto 85%
Costo:

15

10 in più

Listino teorico

6.7

!!!

100% !!!

• Attenti! 20, più 5, più 5 non fa 30% ma solo 27,8%.
• I listini possono essere al netto o al nettissimo preferibile
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IL PROBLEMA CENTRALE

La curva di 
efficacia della 
pubblicità

382

mercurio

maurizio

Trappola:
pubblicità a effetto zero!

CURVA DI EFFICACIA DELL’INVESTIMENTO 
PUBBLICITARIO - IL PROBLEMA ALLA BASE 
DI OGNI PIANIFICAZIONE NELL’OFFLINE

Primo criterio 
base:
Fuggire dalla 
trappola di restare 
sotto la soglia di 
efficacia 
dell’investimento .

A

A’

B

B’

2 31

1

2

Costi

E
ffi

ca
ci

a 
  

La curva di efficacia

N.B. Meglio non far 
pubblicità che 
sprecare risorse. Alta efficacia

Bassa efficacia

dell’investimento pubblicitario non è lineare.
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INVESTIMENTI 
CONSIDERAZIONI STRATEGICHE SULLA 
CONDIZIONE DI LEADER E DI FOLLOWER

A

A’

B

B’

2 31

1

2

Costi

E
ffi

ca
ci

a

A parità di incidenza % della pubblicità sul fatturato, il leader 
può investire di più.
Ciò gli permette di agire nella zona più produttiva della curva 
(fra A e B). 

Se il follower decidesse di 
investire come il leader (o di 
più) avrebbe un’incidenza 
della pubblicità in % sul 
fatturato molto elevata 
(problematica se 
continuasse a farlo per 
anni).

Questa “rendita di posizione” sarà ricompensato da risultati, in
termini di efficacia compresi nel tratto A’ B’.
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F’  1

L’  2

2 31

2

E
ffi

ca
ci

a

Costi

1

Risultato (a prescindere dalla distribuzione):
A livello di investimenti L investe il 50% in più di F.
A livello di efficacia L batte F per 2 : 1

La Marca F vende 20 è un follower.  
Investe 2 mio Euro

Grazie all’investimento sostenuto

La Marca L vende 40 mio Euro è un 
leader.Investe 3 mio euro

la L ottiene un beneficio pari a  2(L’)

F’

F L

L’

7,5% del fatturato

10% del fatturato

i 2/3 di L

mentre la Marca F ottiene un beneficio pari a 1 (A’),

LL

FF

? LA MARCA L SPENDE IL 50% IN PIÙ E HA UN’EFFICACIA   
SUPERIORE del 100%

ES
EM

PIOEVIDENZA DELLE DIVERSE RESE DELLA 
COMUNICAZIONE PER UN LEADER E UN FOLLOWER
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L’ 2,57

Efficacia L1,8 (2X90/100)
Risultato calcolando anche l’incidenza della distribuzione:
L batte F per 2,57 : 1

2 31

2

E
ffi

ca
ci

a

Costi

1F’

F L

L’

Per vendere bisogna trovare il prodotto distribuito!!!
La distribuzione gioca però pesantemente…

Marca F: 70% di ponderata

Marca L: 90% di ponderata

Efficacia F: 0,7 (1X70/100)

F’  1

L’  2

LL

FF E’ quindi logico attendersi indici di efficacia 
(acquisto) differenti in funzione del diverso livello 
distributivo delle due marche (“ponderata”).

? LA MARCA L SPENDE IL 50% IN PIÙ E HA UN’EFFICACIA   
SUPERIORE DEL157%

ES
EM

PIOEVIDENZA DELLE DIVERSE RESE DELLA 
COMUNICAZIONE PER UN LEADER E UN FOLLOWER

1,8

0,7
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ROI 
CONSIDERAZIONI FRA PUBBLICITÀ E PROMOZIONE

La promozione  è più democratica. 
Ha lo stesso ROI per il leader e per il follower

La promozione è utile e raccomandata per il 
follower.

La promozione è meno strategica della 
pubblicità se si è leader.

Se il leader fa promozioni,  il follower deve 
seguire.

2 31

2

E
ffi

ca
ci

a

Costi

1

PubblicitàPubblicità

Pro
mozio

ne

Ma se il follower fa promozioni, 
per il leader è rischioso non farle.

N.B. Il leader ha convenienza a fare pubblicità. 

Ha anche convenienza a usare le promozioni come arma strategica

Il follower, se si trova compresso nel flesso di bassa efficacia deve 
cercare vie di comunicazione meno tradizionali o una creatività 
particolare per recuperare il GAP.
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L’estensione della curva (e quindi la posizione dei punti di flesso che 
segnalano la la soglia di efficacia) cambia secondo: 
— i diversi media,

TV

EVIDENZA DELLE DIVERSE RESE DELLA 
COMUNICAZIONE PER UN LEADER E UN FOLLOWER

5Mio 10Mio1

2x

E
ffi

ca
ci

a

Costi

x

3x

Stampa

Radio

— la competizione del settore (più è alta la competizione, più si innalza la 
soglia). 

Precauzione per l’uso:
Questo grafico non ha la pretesa 
di sviluppare precise guide 
quantitative.
Serve, didatticamente, per 
spiegare tendenze e mostrare, a 
colpo d’occhio, le diverse 
caratteristiche dei mezzi circa la 
propria soglia di efficacia. 
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FOCUS 

Specificità del 
marketing BtoB
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AREE IN COMUNE FRA BtoB e BtoC

Scenario politico 
e socioeconomico

Mercato

Ns. Clienti

— Mission

— Ottimizzazione risorse 
ed opportunità

— Economia delle forze e 
concentrazione dei mezzi

— Matrici decisionali

Le leve emozionali nell’indagare il consumatore sono maggiori per 
il BtoC ma ugualmente presenti nel BtoB.
I dati conoscitivi di supporto al marketing  nel BtoB sono meno 
specifici e meno completi.
Il marketing BtoB vede più attori nella filiera produttiva. 390
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LEGAME FRA DOMANDA DI BENI DI CONSUMO E 
DOMANDA “INDUSTRIALE”

Domanda 
del largo 
consumo

Domanda 
del settore 
industriale

La domanda dei beni industriali è trainata dalla domanda dei beni di consumo
Il largo consumo la influenza in funzione: 
— della “distanza” dal mercato finale,

f(largo consumo)f(largo consumo)

— del sistema di rifornimenti / stoccaggi.

Questa domanda “derivata” porta maggiore fluttuazione.
A un aumento della domanda a monte (consumo) corrisponde un moderato 
aumento industriale per effetto degli stock. 
Così a fronte di una contrazione la caduta è immediata.
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Il marketing BtoB vede più attori nella filiera produttiva.
S volume d’affari acquirenti industriali > S volume d’affari vendite al consumo

Più Impegno 
della tecnologia

Più dimensione Più complessità Meno 
organizzazione
di dati di supporto

> Attenzione 
alle nuove 
tecnologie

> Riproget=
tazione
processi

> Bisogno di 
diversificazione

> Approccio  
per processi

> Collegamento 
clienti fornitori 
intermediari 
(Task System)

> Importanza del 
fattore tempo 
(velocità)

> Concorrenti 
Indiretti

> Attenzione 
all’evoluzione 
dello scenario

De
cli

no
De

cli
no

Matu
rit

à

Matu
rit

à

Matu
rit

à

Cr
es

ci
ta

Cr
es

ci
ta

Int
ro

du
zio

ne

Int
ro

du
zio

ne

> Riduzione del 
ciclo di vita

> Attenzione ai 
segnali deboli

> Bisogno di 
coordinazione
di processo sia 
orizzontale 
che verticale

> Fatturato dal 
primo 20% dei 
clienti. Dato 
però esistente!

De
clin

o

M
at

ur
ità

Cr
es

cit
a

In
tro

du
zio

ne

> Attenzione al 
rispetto 
dell’ambiente

> Flessibilità 
strutturale

> Taylorismo 
spinto

> Attenzione 
alla politica
Lobbing

> Atteggiamento 
proattivo
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Concorrenza indirettaConcorrenza indiretta

SPECIFICITÀ DEL BtoB

Il marketing BtoB vede più attori nella filiera produttiva.
Il marketing BtoB vede una concorrenza più strutturata

Polistirolo Polistirolo 
Origine SinteticaOrigine Sintetica

Origine Minerale

Rivestimenti 
isolanti
Rivestimenti 
isolanti

Concorrenza Concorrenza 
allargata 
su prodotti differenziati

Concorrenza Concorrenza 
diretta fra 
marche

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano
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Concorrenza indiretta

SPECIFICITÀ DEL BtoB

Il marketing BtoB vede più attori nella filiera produttiva.
Concorrenza filati sintetici per moquette

Filati Nylon

Concorrenza 
diretta fra 
marche

Concorrenza 
allargata 
su prodotti differenziati

Altri Filati

Altri tipi di 
pavimento

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano
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— Infrastrutture dell’economia

•Trasporti

•Comunicazione

•Energia

•Istruzione

— Infrastrutture sociali

•Sanità

— Localizzazione 
geografica

•Servizi
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Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano

Punti chiave Evidenze BtoB BtoC
Mercato MinoreNumero di clienti Maggiore

MaggioreConcentrazione Minore
SìDomanda derivata In genere no
ElevataFluttuazione domanda Regolare bassa

MaggioreStrategico Minore

MinoreFrequenza Maggiore

On-line

Processo d’acquisto
FrequenteReciprocità No
RazionaleModalità Emozionale
FrequentePenalità di contratto No
Lento/complessoProcesso decisorio Rapido/semplice

Prezzo FrequentissimaNegoziazione Rara
FrequenteImpegno in gare No
AbbastanzaLeasing Raro
Spesso complessoSistema di sconti Semplice

Finanziamenti ComplessaOrganizzazione Semplice

Commerciale Personal sellingPresentazione Uso dei media
FunzionaliArgomenti Emozionali
Problem solvingRuolo venditore Persuasione
LimitatoNumero intermediari Maggiore

Provvidenze politiche Leggi ad hocFinanziamenti Rare
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Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano

Concetto Concetto 
di prodottodi prodotto

ConsegnaConsegna
(termini e modalità)(termini e modalità)

GaranziaGaranzia

Servizio Servizio 
assistenzaassistenza

Aspetti Aspetti 
funzionalifunzionali

QualitàQualità

ManuteManute==
nibilitànibilità

Imballaggio Imballaggio 
ConfezioneConfezione

DesignDesign

MarcaMarca

Mondo dell’utente.
Vision per 
“insieme di 
attributi che 
risolvono 
problemi”

Mondo della 
produzione.

Caratteristiche Caratteristiche 
operativeoperative

ProgettazioneProgettazione

IngegnerizzazioneIngegnerizzazione

Tecnologia di Tecnologia di 
produzioneproduzione

StandardizStandardiz==
zazionezazione

IntegrazioneIntegrazione

ImmobilizzazioneImmobilizzazione

Struttura dei Struttura dei 
costicosti

Vision per aspetti 
produttivi.
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IL PRODOTTO INDUSTRIALE 
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano

Mondo dell’utente.

Prodotti
finiti

Componenti

Intermedi 
di 

lavorazione

Materie 
prime 

processate

Materie 
prime 

Mondo della 
produzione.

398

mercurio

maurizio IL PRODOTTO INDUSTRIALE - GAP QUALITATIVI
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano

Mondo dell’utente.

Mondo della 
produzione.

Standard del servizio

Servizio fornito

Percezione del servizio 
atteso dal cliente

Servizio percepito 
dal cliente

Servizio atteso 
dal cliente

Gap1

Gap2

Gap3

Gap4

Gap5
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Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw -Hill 2002 Milano

— Nel BtoC

• Bisogni

— Nel BtoB

• Desideri
• Sogni

• Bisogno generico
(esigenze di fondo)

- Emozionali
- Aspirazionali

* Sociali
* Esibitivi
* Difesa dell ’ego

• Bisogno derivato
(esigenze di un 
prodotto specifico che 
risolve in modo 
particolare il problema)

Insieme al profilo del 
target sono strumenti di 

segmentazione

in
te

ns
ità

tempo

Bisogno generico

N.B Oltre a bisogni legati al business in senso stretto ci sono 
bisogni legati alla presenza nella comunità
Es.: - tutela ambiente, relazione con i politici

- rapporti con la comunità economica (banche e azionisti)

MARKETING

Potenzialità dei New Media

Da Federic Hudson, 
1873 direttore del New York Herald:

Tutti simultaneamente, 
dall'Atlantico al Pacifico, 
riceveranno nelle loro 
case, ogni mattina, 
assieme alla colazione il 
quotidiano spedito 
attraverso tubi 
pneumatici ad aria 
compressa ramificati 
su tutto il territorio 
americano come una 
ragnatela”.

L’interattività è una forte 
componente, come anche

Citazione di David Nord -
Storico della comunicazione all’Indiana Unyversity
Tratto da Internet Marketing di Andreina Mandelli.

La dimensione senza 
confini fisici e temporali è 
solo la punta dell’iceberg

la conoscenza reale 
dell’interlocutore, 
e i mezzi tecnici 
per interagire 
con queste 
informazioni. 

fanno di 
Internet un 
mezzo 
rivoluzionario 
che modifica 
il modo di 
comunicare 
e la prassi 
del marketing. Marketing 1to1

La multimedialità  e 
la prossimità con
l’acquisto 

L’intrattenimento
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PERCHE’ E’ POSSIBILE QUESTA RIVOLUZIONE?

Cambia la tecnologia.
Cambia la cultura delle relazioni.
Cambiano le abitudini.
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Le relazioni ….pericolose….
Dove chi naviga deve lasciare proprie informazioni personali

I TARGET ALTAMENTE PROFILATI
Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing
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70%70%
chiedono

il servizio gratuito 
in cambio di 
“dati personali”.

Provider

Le relazioni ….pericolose….
Dove chi naviga deve lasciare proprie informazioni personali

Altre informazioni attraverso 
file di log e cookies

I TARGET ALTAMENTE PROFILATI
Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing
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70%70%
chiedono

il servizio gratuito 
in cambio di 
“dati personali”.

Provider

Banca

Le relazioni ….pericolose….
Dove chi naviga deve lasciare proprie informazioni personali

Merchant

News letter

Altre informazioni attraverso 
file di log e cookies

I TARGET ALTAMENTE PROFILATI
Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing

Non solo atteggiamentiNon solo atteggiamenti

COMPORTAMENTICOMPORTAMENTI

Non più ricerche campionarie Non più ricerche campionarie 

CENSIMENTI DELLCENSIMENTI DELL’’UNIVERSOUNIVERSO

e in tempi reali…...e in tempi reali…...

Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing
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I COMPORTAMENTI PILOTANO LE OFFERTE UTILI 
SUL BERSAGLIO

Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing

Filippo è interessato a un portatile.
Sta visitando i siti di produttori che 
gli hanno lasciato dei cookies. 

Ha autorizzato un e-commerce a 
inviargli news con novità e offerte. 

In un certo senso Filippo è una preda facile 
perché esterna sul web i suoi desideri.
Però selezionerà più fornitori, accessibili all’istante con un click 

Mara si appassiona di musica cubana. Ha già chiesto informazioni
su alcuni dischi. 

Lorenzo ama musica demenziale. 
Gira sulla rete come una trottola. 
Non conviene seguirlo. Non ha ancora la carta di credito. 

Quando è depressa si
interssa di giardinaggio.

Oltre ai dischi le abbiamo già venduto
libri su Cuba e ora cerchiamo di venderle un viaggio. 
Frequenta fedelmente kataweb.
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I COMPORTAMENTI PILOTANO LE OFFERTE UTILI 
SUL BERSAGLIO

Cambia la tecnologia utile alle finalità di marketing

L’informazione viene L’informazione viene 
processata da  database processata da  database 
sempre più potenti, sempre più potenti, 
sempre più determinanti sempre più determinanti 
per dialogare e proporre per dialogare e proporre 
“1to1”.“1to1”.
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La marca (l’azienda) 
era abituata a dei 
monologhi.

UN’ ALTRA DIVERSITA’ FRA OFFLINE E ONLINE:

L’INTERATIVITA’

Ora deve 
abituarsi a dei 
dialoghi.

‡†ÐæÞ
Ø¬Ÿ

‡†ÐæÞ
Ø¬Ÿ

‡†ÐæÞ
Ø¬Ÿ

Cambia la cultura delle relazioni                       
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Investimenti

E
ffi

ca
ci

a

UNA PRATICA DIVERSITA’  FRA 
OFFLINE E ONLINE: 

Investimento 
ONLINE
Andamento 
praticamente 
Lineare. 
Soglia di 
efficacia 
bassa. Al momento attuale 

veloce saturazione 
del target.

Investimento 
pubblicitario 
OFFLINE
Curva Logistica.

DIVERSO TRATTO  DELLA CURVA DI EFFICACIA

Crisi nel tratto 
iniziale fino al primo 
flesso 
(detto soglia di 
efficacia)
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RIFLESSIONI SUL VALORE DI UN SITO E 
LE POSSIBILITA’ DI FARE PROFITTI

Profitti sul WEB
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UNA RIFLESSIONE

La più grande libreria online.

La più nota marca online.

Fa profitto?
Fino al 2000 no!

Profilo finanziario del 
settore librario

— Amazon

— Concorrenti 
offline

Cost
o li

bri

Cos
ti fi

ssi

Cost
o lo

gis
tica

?

Cost
o P

ub
blic

ità

Learning: e-commerce non significa miglior profilo finanziario!
Qual è il reale progetto inteso come business idea? 
Vendere alla stessa persona più prodotti “1to1”
Ottenere “permission” per inviare specifiche opere:
Vuoi un nuovo giallo del tuo autore preferito in esclusiva su Amazon?
Il costo editoriale per grandi tirature, senza resi e pubblicità si riduce

Nessun 
profitto

Profitto

1to1 ProfittoNuovo profilo:

transitori start-up
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COSTI

CONFRONTO REVENUE EDITORIA OFFLINE VS. WEB
Storie di entrate e uscite e ritorni d’investimento che non arrivano o arrivano dalla parte 
sbagliata. La malattia infantile del WEB.

G
io

rn
al

e 
S

ito

Contenitore 
(carta e 
logistica)

Contenuto 
(redazione)

Contenuti 
(redazione)

Consumatore Pubblicità

Piccolo margine

Telecom Collegamento 
TelefonicoRistorni

Dialer 144 166

Super ristorni

Provider per
connettività

Servizi/Info
on demand

E-commerce

WEB ADV

Contenitore
(server e 
organiz-
zazione)

Grandi perdite
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QUANTO VALE IL GIRO D’AFFARI GENERATO 
DAL WEB (2001) ?

300
MIO Euro circa

100
MIO Euro circa

400
MIO Euro circa

E-commercePubblicitàConnettività
Dial -up

Poco!

E-commerce
38%

Pubblicità
12%

Connettività
50%

Incremento sull’anno precedente:
50% 11% 62%Crisi 

Dati assoluti:

Dati pro-capite
6

Euro circa

38
Euro circa

50
Euro circa

Incremento sull’anno precedente:
-14% -41% +1,6%

Avanti piano…..Crisi!

Servizi/Info
on demand

I                         hanno 

ancora grosse difficoltà.
Nel B2B hanno vita più 
facile, nel  B2C la “gift
economy” crea 
barriere psicologiche.
Il vero limite è però la 
difficoltà tecnica di 
movimentare cifre 
poco elevate senza la 
carta di credito.

Attendiamo con ottimismo il borsellino elettronico. 
Un’atra possibilità e quella di considerare i contenuti come il premio di una 
promozione. Ne hanno diritto solo gli acquirenti di un certo prodotto 
attraverso un codice che fa da password. Es.: www.magic-kinder.com

(a fronte di un incremento
del parco users del 20%!)
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Estranei

Amici

Clienti

Clienti 
fidelizzati

Ex Clienti ?

Area 
Marketing 
1to1

417

mercurio

maurizio
COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

MKTG su misura 

MKTG Segmentation
Si segmenta il 
potenziale 
consumatore 
attraverso 
ricerche. 

Lo strumento è
però in crisi perché sono venute a mancare le coerenze di comportamento dei target 
(l’indispensabile base per sviluppare una deduzione sistematica).

Attraverso le 
approfondite 
informazioni 
raccolte sul 
consumatore 
si può mirare 
un’offerta 
specifica per 
piccoli gruppi 
molto omogenei.
E persino per 
singolo individuo

Il vantaggio di questi dati 
è che sono veri e propri 
censimenti, non semplici 
ricerche campionarie. 
PIU’PRECISIONE

I dati provengono dal 
reale comportamento, 
non dall’atteggiamento.

Il 
V

ec
ch

io
 M

on
do

Il 
N

uo
vo

 M
on

do

Benefit A Benefit B

Benefit D

Benefit C

Need X

Need YNeed Z

Need WBrand P Brand N

Brand M

A needsspecifici si risponde con benefit specifici e 
brand caratterizzate

A consumatore specifico si risponde con un’offerta specifica.
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COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

MKTG su misura 

MKTG 
Segmentation

Il MKTG Mix

Individui omogenei nel medesimo 
segmento.

Ogni individuo è un caso unico 
da trattare con proposte 
personalizzate.

PUBBLICITA’ standard sulla 
base della segmentazione 
adottata.

PUBBLICITA’ Personalizzata

PROMOZIONE Idem.

PROMOZIONE Personalizzata.

PRICING
La domanda (il target) si 
autoseleziona

PRICING
su misura (dell’offerta e della 
relazione)

DISTRIBUZIONE
Attraverso terzi

DISTRIBUZIONE
Il produttore, attraverso l’e-
commerce diventa il distributore

Il 
V

ec
ch

io
 M

on
do

Il 
N

uo
vo

 M
on

do

COMUNICAZIONE
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COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

MKTG su misura 

MKTG 
Segmentation

OBIETTIVI

QUOTA DI QUOTA DI 
MERCATOMERCATO

SCENARIO EVOLUTIVO

FEDELTÀ
CUSTOMER 
SATISFATION

PROFITTI MARGINALI 
DECRESCENTI

Si sottrae 
consumatori ai 
concorrenti a 
scapito del 
profitto 
marginale

PROFITTI MARGINALI 
CRESCENTI

COSTI 
MARGINALI 
DECRESCENTI
I costi 
distributivi 
decrescono 
concentrandosi 
sull’individuo. 
I costi di 
comunicazione 
diminuiscono 
come pure 
quelli di ricerca 
di nuove offerte.

Comunicazione 
sempre più 
gridata.
DIMINUISCE LA 
QUALITA’ 
DELLA 
RELAZIONE

Comunicazione 
aumenta 
LA 
QUALITA’ DELLA 
RELAZIONE

Il 
V

ec
ch

io
 M

on
do

Il 
N

uo
vo

 M
on

do

Il valore di mercato di un 
individuo è il:
LIFETIME VALUE 
(LTV)

QUOTA DI QUOTA DI 
CLIENTECLIENTE

Tratto da: “Internet Marketing” [A. Mandelli]
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E’ difficile fare  
MKTG 1to1 senza 

robotizzazione 
e soprattutto

senza un potente 
database

COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

“...Non bisogna cercare di 
vendere un solo prodotto 
a quanti più consumatori 
possibili, ma quanti più 
prodotti diversi a un solo 
consumatore in un arco di 
tempo prolungato”.
Peppers & Martha Rogers

Non è efficace il 
MKTG Person to Person

senza e-commerce

Prerequisiti           

Datasbase
software
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Identificare
(Il consumatore)

Differenziare Interagire Customize

Tratto da: “Interprise One to One” [Don Peppers and Martha Rogers]
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CHI E’ IL CONSUMATORE FINALE.
DI CHE INFORMAZIONI DISPONGO?

Identificare
(Il consumatore)

— Chi è il consumatore?
(è proprio il consumatore finale?)

I tratti salienti

Tratto da: “Interprise One to One” [Don Peppers and Martha Rogers]
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CHI E’ IL CONSUMATORE FINALE.
DI CHE INFORMAZIONI DISPONGO?

— Che informazioni posso usare 
per separare il comportamento 
di un consumatore dall’altro?

— Come gestire concretamente 
un database?
E integrarlo con altre fonti.

Identificare
(Il consumatore)

— Chi è il consumatore?
(è proprio il consumatore finale?)

I tratti salienti

Identificare
(Il consumatore)

Tratto da: “Interprise One to One” [Don Peppers and Martha Rogers]
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Differenziare

— Gerarchizzare i 
consumatori 
secondo il loro 
“valore”“valore” (per la 
nostra attività).

— Differenziarli secondo i loro “bisogni”“bisogni”

1°
Quartile

2°
Quartile

3°
Quartile

4°
Quartile

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

e quindi la nostra capacità di risposta

Tratto da: “Interprise One to One” [Don Peppers and Martha Rogers]
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ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE  
DEL MARGINE FRA I CLIENTI

— Gerarchizzare i
consumatori
secondo il loro
“valore”“valore” (per la
nostra attività).

Tratto da “Costruire la fedeltà” di A. G. Busacca

Margine generato dal primo 20% della 
clientela in diversi settori (1996)
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N.B. Il primo 20% dei clienti 
fa il 52% del margine
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Interagire

L’interazione non è mai per caso (ma segue una strategia e una tattica).

— Completa le informazioni
— Definisce i singoli needs
— Migliora il livello di soddisfazione

• Minimizza gli inconvenienti
• Mostra nuovi benefit al consumatore

L’interazione non è solo realizzata via internet (sito, newsletter e news -
group/comunità virtuali), ma anche attraverso i numeri verdi (call center).

Si riescono 
a prevedere 
i costi di 
gestione.
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Da 5 a 15 contatti contatti

80%

C’È UN RAPPORTO CONTATTI / VENDITE?
(STATISTICA FONTE http://www.addme.com/everyone/ )

1 contatto

2%

2 contatti

3%

3 contatti

5%

4 contatti

10%

— Dati molto generici ma indicativi del bisogno di tenere viva la
relazione.
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LA NECESSITA’ DI INTEGRARSI AL SISTEMA DI 
BISOGNI DEL PROPRIO CLIENTE

E’ il momento culminante dell’organizzazione 1to1.

L’obiettivo è un’offerta personalizzata, facilmente
configurabile e soddisfacente (value for money). 
Questa è la semplice ricetta della fedeltà.

Esempio: Levi’s combina 5.675 differenti opzioni dello stesso jeans 
attraverso 227diverse misure di anca e 25 di gamba. 

Customize
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LA NECESSITA’ DI ALLARGARE SEMPRE DI PIU’ 
LE PROPOSTE

Diventa poi strategico individuare i servizi collegati  
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“CUSTOMERIZZAZIONE”
ESEMPI DI SOLUZIONI INTEGRATE

Computer / Stampanti

Fertilizzanti / Disinfestanti

Hardware / Software

Mutuo casa / Assicurazione 
sull’immobile

Viaggi aerei / Albergo

Automobili / Olio lubrificante

— Soluzioni integrate — Soluzioni vicine

/ Camera digitale

/ Attrezzi da giardinaggio

/  Manuali

/  Assicurazioni    
resp. civile

/  Carte telefoniche

/  Antifurto

— Soluzioni lontane

/ Oggetti scientifici

/  Tende

/  Servizi provider

/  Assicurazione auto

/  Valigeria

/  Autoradio
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INTERACT - l’azienda costruisce un
rapporto bidirezionale Es.:

INTEGRATE
Le applicazioni internet 
diventano parte   
integrante del core business

Interazione  con il cliente

V
al

or
e 

e 
in

ve
st

im
en

to

Tipologia di Sito in funzione degli obiettivi

- l’azienda fornisce informazioniPUBLISH

TRANSACT l’azienda vende
i prodotti o servizi on line.
Ma non è core business!

e delle opportunità strategiche

Marc
he

 fo
rti

su
l W

EB
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RIEPILOGO 
MARKETING 1TO1

30 - 70

— Allargare l’offerta.

— Life time value

Le fasi:  
1) Identificare, 

Passare dalle marketing 
segmentation 

Area
Marketing
1to1

Ricava il
maggior valo -
re aggiunto
dai clienti

Vietato spalmare

MVC
— Strategic value

20 - 80

al marketing 
su misura. 
Dalla ricerca della 
massima 
quota di 
mercato,
alla massima 
quota di consumo. 

2) Differenziare,

3) Interagire, 

4) Customizzare.

1°
Quartile

2°
Quartile Quartile

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0

1 0 0

— Fidelizzare.

— Attractor
— Database/calcolo

Capire le 
necessità

Maggiori
deleghe
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maurizio

zmercurio

CONFRONTO 
MARKETING 

TRADIZIONALE 
VS. WEB MARKETING
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Mercato
e consumatore 
(come gruppo 
omogeneo).

Relazione
e consumatore 
come 
individualità.

Cliente Elemento poco 
attivo da attivare.

Elemento attivo da 
condurre.

Centralità delle 
ricerche nel processo 
decisionale. 
Quindi grande 
appiattimento 
e palese lentezza
Conoscere i clusters

Centralità dei 
comportamenti.
Priorità alla 
profilazione del 
target (database e 
sistemi informativi).
Conoscere il cliente

Obiettivi:

[1 di 8]

Ricerche base

Orientato dalle 
abitudini (familiarità 
di certe marche) 
e dalla forza dei 
media. Tendenzial-
mente fedele.

Autodirettivo , 
consapevole 
sperimentatore. Poco 
fedele (scegliere il 
meglio è partecipa-
zione intelligente).
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Segmentazione

Marketing 
segmentation

Demografica, 
psicografica su base 
campionaria.

Psicografica 
comportamentale.
Emozioni.

Comportamenti
>>>Target profilati <<< 

>>>Database<<<

Atteggiamenti
>>>Ricerche <<<

+ Ricerche single source

[2 di 8]

Esempio

Marketing 
1to1

• Casa
• Fuori 

casa

— Prima colazione
— Spuntino
— Merenda

— Giovani
— Famiglie
— Anziani

— Cereali
— Farciti

Offerta personalizzata 
sulla base dei bisogni, 
dei livelli di consumo e 
del coinvolgimento del 
target in altri business.
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Modalità 
“Push” ovvero 
a una via (l’audience 
è passiva) -
Monologo. 

Modalità 
“Pull” ovvero 
a due vie (l’audience 
è attiva) -
Dialogo.

Orientata a informare 
o ad attrarre privile-
giando l’impatto.

Orientata ad attrarre 
privilegia il 
coinvolgimento.

Informazioni da condividere
+Coinvolgimento = + Memoria

Comunicazione
Pubblicità

[3 di 8]

Messaggio 
standardizzato per 
sfruttare economie 
di scala ed esigenze 
di globalizzazione 
(broadcasting). 
Attenzione per la 
forma.

Messaggio prodotto 
per ambiti limitati di 
target. 
Flessibilità. 
(narrowcasting). 
Interattivià
Attenzione per il 
contenuto. 

Condizionamenti da 
affollamento dei media

Curva di efficacia: Curva di efficacia:

“Piazza
”

“Mondo”
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Massificata
Impattante

Personalizzata.
Attiva il 
coinvolgimento 
individuale

Packaging Elemento strategico
Veicola informazioni

Elemento abbastan-
za trascurabile.

Promozione

Prezzo Stabilito dal 
mercato. Il target è 
autoselettivo rispetto 
alle fasce di prezzo.

Stabilito dal cliente 
in base alla sua 
posizione per 
l’azienda e dalle 
economie di scala 
della spedizione

[4 di 8]
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Presenza 
di intermediari 
spesso potenti.

Diretta, 
tendenzialmente.
Spesso nuovi,
spesso legati al 
mezzo (portali).

Gestione  
vendite

Informazioni che 
restano nell’ambito 
della direzione 
vendite.

Informazioni condivise 
in azienda. Vendite, 
comunicazione (per la 
relazione), contenuti 
(per l’attrazione) e 
marketing sono 
strettamente connessi.

Nuove marche di 
distribuzione 

>>>hanno bisogno di 
prodotti di marca<<<
Anche se qualcuno 
sostiene il contrario 

(nuovo porta al nuovo)

Distribuzione:

[5 di 8]
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Alla 
ricerca del valore 
aggiunto, 
che passa dalla 
qualità e 
possibilmente dalla 
differenziazione.

Alla 
ricerca della 
personalizzazione 
1to1, del servizio e 
della facilità d’accesso.
Dematerializzazione. 
Servizi.
Creare switching cost.

Nuovi prodotti Secondo le ricerche 
campionarie e lo 
sviluppo dell’R&D

Secondo le direttive 
specifiche del cliente 
(rielaborate dall’R&D)

Prodotti

Marca Cerca di fare propri dei 
“valori” capace di 
creare favorevoli a 
priori (consensi).
Hanno personalità 
antropomorfa.
Hanno bisogno di 
legittimazione che 
traggono dall’heritage.

Idem. Marca >Editore.
Cambia l’affollamento, 
di nuove marche nel 
nuovo scenario. 
Hanno legittimazione 
senza bisogno di 
heritage. Ma nel nuovo 
sono tutte molto simili e 
assimilabili (sostituibili) 

[6 di 8]
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Quote di 
mercato.
Profitto.

Quota di 
consumo.
Fedeltà.
Qualità della relazione.

Valori Servire il cliente 
inteso come 
standard per 
categorie.

Paramerti
di controllo:

Connessioni

Indicatori di 
successo

Quota 
di mercato.
Profitto.

Quota di consumo
Fedeltà. Relazione. 
Connessioni. Profitto.

Strategia Vendere ai principali 
segmenti di clientela

Aggiungere valore 
alla relazione per 
avere più 
coinvolgimento e più 
fedeltà. 
Concentrare la 
competizione sui 
clienti più potenziali.

Alleanze

[7 di 8]

Acquisizioni

Servire il 
cliente  in modo 
personalizzato.
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CONFRONTO: 
MARKETING 
TRADIZIONALE 

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Sistemi di 
supporto dettagliati 
ma statici, 
finalizzati al “piano 
di marketing” che dà i 
tempi delle operazioni 
e dei cambiamenti.

Sistemi di 
supporto al marketing 
flessibili, estesi, 
orientati alla 
sperimentazione e 
informatizzati.

Parole chiave ANALISI
RICERCA
VISIONI
DIVERSITA’ 
SEGMENTAZIONE
COORDINAZIONE
PIANIFICAZIONE
INNOVAZIONE

APPRENDIMENTO
DATABASE
FLESSIBILITA’
INTERATTIVITA’
FEDELTA’
VELOCITA’
CONTENUTI
OUTBOUND MKTG

Sistemi

[8 di 8]

Staff Orientato all’analisi. 
L’informazione è un 
supporto.
Primato della 
riflessione analitica.

Integrazione di più 
funzioni e diverse 
competenze. 
Primato 
dell’intuizione
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— Richiamare
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• Fidelizzare
(soddisfare, customerizzare)

LE 4 “C  DELLA
STRATEGIA SU INTENET :

— CONTENT

— COMMUNITY

— COMMERCE

— COMMUNICATION
E PROMOTION

• Contenuti
ma soprattutto:

1to1• Lead 
(lasciare dati)

Permission
marketing
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FOCUS SU INTERNET

Premessa generale
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove + Modelli di e-business di A. Afuah , l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

1]  GLOBALISMO.Cambia la mappa mentale di ciò che è lontano e vicino.

2]  LOCALISMO. Riduce costi distributivi e semplifica la logistica.

3]  DIGITALIZZAZIONE. Ristruttura i processi industriali (convergenza).

4]  MULTIMEDIALITA’ + Intrattenimento= + Attenzione = + Memoria (+ reti)

5]  MKTG 1to1 + Dialogo = + Coinvolgimento =  + Fedeltà e + Quota cons.
+ customerizzazione + database MKTG. E-learning

6]  IMPORTANZA DI RETI E COLLEGAMENTIModelli/business a più parti

7]  RIDUZIONE INTERMEDIAZIONE / NUOVE INTERMEDIAZIONI
Riduzione dei costi di acquisto. Ridimensionamento dei buyer

10]  “ESTERNALITA’” . Il suo valore cresce con l’aumentare delle persone 
che ne fanno uso. Valore di una rete= N2

8]  CANALE DISTRIBUTIVO 
Specialmente per prodotti digitalizzabili e quindi facilmente 
trasportabili attraverso internet

9] 24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 7. 

Riduzione delle asimmetrie informative

Riduzione dilatazione del tempo

B2B Strategie 
e modelli per 
il commercio 
elettronico

Modelli di 
e-business

11]  STANDARD A BASSO COSTO. “Point e clik”>>>Sito
12]  “DISTRUZIONE CREATIVA”. Creazione di nuovi settori dell’economia.
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove

1]  GLOBALISMO. Cambia la mappa mentale di ciò che è lontano e vicino

— Nuovi mercati si aprono a bassi costi 
(specialmente per la PMI). 
A certi prodotti tecnici basta un sito in inglese e maestria 
nell’accreditarsi nei motori di ricerca.

— E’ più difficile spartirsi il mercato per aree geografiche. 
Ci si ritrova più concorrenza in casa. 
Concorrenza anche da settori trasversali, 
quindi più turbolenza.

— Più fornitori possono migliorare il valore dell’offerta 
fornendo un servizio di squadra attraverso un’interfaccia 
capace di collegarli. 

— Rende possibile la globalizzazione virtuale (presenza nei 
mercati mondiali attraverso un sito) a chi non ha le risorse 
per una presenza fisica.

— Maggior velocità e aggressività nel seguire i mercati

Es.. Da: . XLM ….. EDI a BSR-
Beacon e RosettaNet http://www.qpronline.com/rosettanet /index.htm

organizzazione no-profit per Information Technology (IT), 447
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove

2]  LOCALISMO. Riduce costi distributivi e semplifica la logistica.

— C’è sinergia fra presenza fisica sul territorio (attrazione 
per antica conoscenza e per forza dei contatti 
personali)

— In questa logica si sviluppano modelli con filiere di 
servizi coordinati.
A parità di servizio tratto dal web la logistica su scala 
locala abbatte i costi.

— Sfruttamento sistematico di eventi locali.

e
presenza attraverso un sito capace di dare servizi 
(Es.: 24h su24) e agevolare la logistica.
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove

3]  DIGITALIZZAZIONE. Ristruttura i processi industriali (convergenza).

— Convergenza di canali di comunicazione, 
elaborazione di informazioni e media.

— Ristrutturazione industriale.

Convergenza tecnologica.
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Es.:

— Rendimenti a costi marginali tendenti a zero.
Sinergia con il marketing 1to1

— Catalogo digitale più economico e più flessibile (sostituzione)
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove

4]  MULTIMEDIALITA’ + Intrattenimento= + Attenzione = + Memoria (+ reti)

— Migliora la qualità delle presentazioni (più emozione).

— Migliora l’addestramento a distanza (e-learning).

— Tele-Conferenze di qualità

— Progettazione in collaborazione
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove

5]  MKTG 1to1 + Dialogo = + Coinvolgimento =  + Fedeltà e + Quota cons.

— + Attenzione del cliente = + opportunità di vendita
— + dialogo + supporti informativi= + conoscenza e 

+ costumerizzazione

— + conoscenza = strumenti per supportare la fedeltà

— + feedback del cliente = più precisione nella
customerizzazione

— + autorientamento (agenti intelligenti) = - costi 
e - perdite di tempo.
Passaggio epocale dalla negoziazione assistita dal 
venditore  all’autodeterminazione d’acquisto 

— Selezione dei clienti secondo il loro valore TLV. 
— Selezione dei clienti per investire solo sui clienti di 

maggior potenziale (primo 20%) = - dispersione. 

— cookies e file di log per terget “profilati”

— Nel processo psicologico che porta a maturare l’acquisto 
(A.I.D.A. Awareness, Interest, Desire e Action) spinge la 
2° e la 4°.  La prima è spinta dal trattamento pubblicitario 
e la 3° dalla strategia di comunicazione 
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove

6]  IMPORTANZA DI RETI E COLLEGAMENTI Modelli/business a più parti

• comunità virtuali

Es.: Aste

• utenti come redazione per 
offerte, attractors o news

— Intranet / Extranet

E’ importante 
l’accettazione di uno 

standard comune

Gli Switching
cost sono un 

presidio 
strategico

— L’aumento di utenti di un servizio crea vantaggi 
più che proporzionali a tutti gli utenti

• peer to peer
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove

7]  RIDUZIONE INTERMEDIAZIONE / NUOVE INTERMEDIAZIONI

— Scommessa marketplace. (market maker).

— Si scavalca il ruolo del buyer.

— Scommessa marketplace.

Si perde il piacere o 
la sicurezza della 
relazione personale.

Si sopperisce investendo sulla “marca” 
dando amichevolezza e carisma al 
sito:
• contenuti, 
• intrattenimento,
• usability.

— La relazione diventa meno da fornitore e più da partner.

— Riduzione di costi (acquisti senza intermediazione).

Riduzione asimmetrie informative 
(l’acquirente ha le stesse opportunità del venditore)
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fibra otticafibra ottica

LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci , F. Virili. McGraw-Hill

8]  CANALE DISTRIBUTIVO

Quello che è digitalizzato (o digitalizzabile):
— Cosa si trasporta nella rete a costo zero?

• news
• musica
• video

• software

— Cosa si trasporta nella rete a basso costo (meno 
intermediazione, molti costi fissi ma pochi variabili)?

• biglietti (aerei, spettacoli….)

• servizi di brokeraggio

• prodotti assicurativi
• prodotti bancari

risparmiorisparmio

— Effetto di sostituzione se non si raccolgono nuovi 
clienti users 
Effetto di ampliamento se si “catturano” nuovi clienti.

• aste
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci , F. Virili. McGraw-Hill

9] 24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 7.

• informazioni in tempi reali (senza attese)
— Riduzione, del tempo

— Ma anche dilatazione del tempo

• Esempio: per la progettazione di un microchip gli 
ingegneri giapponesi alla fine del loro 
turno di lavoro passano l’elaborato agli 
ingegneri israeliani (turno montante). 

— Più efficienza del tempo

• i tempi d’asta durano giorni
— Ciclo lavorativo di 24 ore su 24 utilizzando la latitudine 

delle stazioni di lavoro.

A loro volta, alla fine delle 8 ore di 
turno lo passano agli ingegneri 
americani, che poi  ridaranno l’azione 
agli ingegneri giapponesi completando 
così il ciclo.
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci , F. Virili. McGraw-Hill

10]  “ESTERNALITA’ ” DI RETE

— Cosa si intende per “esternalità di rete” ? 
Si definisce “esternalità di rete” quando il valore della 
rete cresce con l’aumentare delle persone che 
l’utilizzano.

— Quanto vale una rete?

Legge di Metcalfe

Il valore di una rete 
aumenta in misura pari al 
quadrato delle persone 
che ne fanno parte..

R = N2

456

mercurio

maurizio

LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci , F. Virili. McGraw-Hill

11]  STANDARD A BASSO COSTO 

— Cercare informazioni in un sito 
E’ uno standard semplice e accessibile.
Specialmente quando la ricerca è razionalizzata dalla 
capacità di interrogare un motore di ricerca

— Il costo di questo nuovo strumento di comunicazione è 
praticamente inesistente (costi variabili).
Richiede costi fissi di organizzazione.

E di apprendimento.
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I 
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci , F. Virili. McGraw-Hill

12]  “DISTRUZIONE CREATIVA”

— Si ridistribuiscono le risorse e si modificano le 
opportunità 

Si impone un
• rapido cambiamento

• rivoluzionario disegno del business

Esempio di un giornale:

Redazione:
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LE CONSEGUENZE INDIRETTE DI INTERNET CHE 
CREANO OPPORTUNITA’ DI BUSINESS

I MOTORI DI RICERCA RENDONO POSSIBILI BUSINESS DI NICCHIA

— Servire situazioni di nicchia ha il vantaggio di 
liberarvi da  molti concorrenti.
Nel tempo d’oro della globalizzazione è possibile 
esasperare le nicchie  dal momento che il mercato è 
tutto il mondo.

Esempio una ditta produce 
guarnizioni per particolari motori….

Solo su attraverso i motori di 
ricerca il business può accettare 
gli indispensabili costi di 
comunicazione per farsi trovare.

Esiste solo un problema (enorme) come comunicare 
al mondo intero la vostra specializzazione. 
Spesso ciò ha un costo superiore ai profitti attesi.

La soluzione avviene attraverso i motori di ricerca
e la tecnica di farsi trovare
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LE CONSEGUENZE PER I CLIENTI
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers 
WILEY Tecniche nuove

1]  RIDUZIONE DI COSTI

2]  RIDUZIONE DI TEMPO
+ Competizione quando è legata a costi e tempi.

3]  OFFERTA PIÙ SU MISURA (customerizzata ).

4]  MAGGIOR QUANTITÀ DI INFORMAZIONI.

5]  INTEGRAZIONE FUNZIONALE DEL FORNITORE.

Es.: Gestione del magazzino e reintegro degli stock.

Costi di acquisto e di ricerca.
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LE AZIONI PER SVILUPPARE IL BUSINESS

1]  ATTRARRE

2]  TRATTENERE (INCOLLARE)
• Info strategiche (dove trovarle fra le proprie risorse a 

costi accessibili). 

3]  CUSTOMERIZZARE L’OFFERTA

4]  VENDERE QUALCOSA / SCAMBIARE

5]  FIDELIZZARE

• Pubblicità (molto costosa, non regge un lungo periodo).
• Può aiutare il richiamo della marca (però solo condizione 

necessaria, non necessaria e sufficiente)

• Link  (accordi/ baratti per scambio connessioni)

• Attractors . Attenzione da soli non reggono il business 

• MKTG 121 / Database (per sapere cosa offrire) e 
contemporaneamente fabbrica robotizzata (per offrire)

• Database indirizzi  (infomediary proprietari)

• Rilevanti contenuti di richiamo (Es:Disney, Indici di borsa)

• Agenti intelligenti per mostrare/customerizzare l’offerta

• Processare le informazione, valutare, intervenire sui 
clienti strategici, non logorarsi con i marginali.

• Pricing (quale valore dare al consumatore? 
Perché quel consumatore dovrebbero preferirci?)

• Transazione

• Qualità: Contenuti, usabilitì, personalità (trend nel tempo) 

Info come sottoprodotto disponibile
• Teorema base: L’informazione costa, la distribuzione 

dell’informazione digitale non costa.
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LE 5 C - COME INTERNET PUÒ CAMBIARE IL 
QUADRO DELLA CONCORRENZA
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci , F. Virili. McGraw-Hill

5 — Comunicazione

1— Commercio

3 — Comunità

4 — Coordinamento

2 — Contenuto

Redazione:
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Proprietà di internet

LE PROPRIETÀ’ DI INTERNET E L’IMPATTO SUL 
BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci , F. Virili. McGraw-Hill

Principali attività coinvolte
Modello 
di business

Ambiente
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APPROFONDIMENTI

L’economia 
delle idee
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L’ECONOMIA DELLE IDEE

Il mondo delle cose fisiche Il mondo delle idee

atomi bit [[NegroponteNegroponte ]]

Gratuità della riproduzione 
della conoscenza

Economia 
classica: 
si basa 
sulla 
scarsità 

delle materie     
prime
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Produzione ?

E’ possibile puntare al 
monopolio temporaneo.

C
o
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o

m
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le

Produzione ?

Non è economico 
superare dei livelli  

produttivi.

Tratto da N. Negroponte e da  Paul Romer -
Ricercatore associato del National Bureau ofEconomic Research
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Il mondo delle cose fisiche Il mondo delle idee

L’ECOMOMIA DELL’ABBONDANZA

In una economia di beni 
limitati il loro valore è 
inversamente inversamente proporzionale 
all’abbondanza (alla 
diffusione) dei beni.

V
al

or
e

Quantità ?

V
al

or
e

Quantità ?

Effetto Fax

La diffusione del proprio prodotto (e del proprio sistema nel B2B) 
genera valore nella neweconomy.

La gratuità dell’offerta dà più  
valore al prodotto o al sistema. 

Oro Ferro

“Esternalità ”

In una economia di beni 
ilillimitati (e di sistemi) il valore  
è direttamente proporzionale 
all’abbondanza (alla 
diffusione) dei beni.

Legge di Metcalfe:Valore Rete = N2


