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3bis3bis

COMUNICAZIONE D’IMPRESACOMUNICAZIONE D’IMPRESA

maurizio

zmercurio

FACOLTATIVO
Focus sulla strategia 
e conseguente copy strategy

FACOLTATIVO
Focus sulla strategia 
e conseguente copy strategy

Utile ai non frequentanti.
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I primi passi  
logici e 
organizzativi 
nella strategia di 
comunicazione.
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• Approfondita territori comunicazione

— Prima di occuparmi della strategia di comunicazione 

ho le idee chiare su: 

• analisi dell’arena competitiva, 

• analisi delle risorse e opportunità (magari SWOT analysis),

• obiettivi di marketing

• strategia di marketing,

— Prima di occuparmi della strategia di 

comunicazione ho le idee chiare 

sullo scenario socioeconomico e 

psicosociografico (abitudini, tendenze e insight)

— Alcune informazioni sono nella mia cultura 

professionale (management judgmet / 

desk  analysis). 
Marketing
ResearchAltre informazioni vengono da 

specifiche ricerche (che sono un costo).Marca 

  Concorrenti

Consumatore Opinioni

Fatti
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Area marketingArea Comunicazione

STRATEGIA SIGNIFICA CERCARE DIFFERENZE 
(CARATTERIZZAZIONE) PER AVERE 
VANTAGGI COMPETITIVI

Specifiche (nella natura del 
prodotto: attributi) o delegate 
alla comunicazione.
Si daranno al consumatore 
“plus” razionali, emozionali o 
aspirazionali.

A che consumatori 
mirare per sottrarre consumi?

Diversità

Studio della Studio della 
concorrenzaconcorrenza

Studio del Studio del 
targettarget

Individuo la source of business 
in funzione delle debolezze dei 
concorrenti

Che vantaggi diamo?

Con che modalità di 
consumo sottratto?

Come fare.

Obiettivi di Obiettivi di 
comunicazionecomunicazione

Strategia di Strategia di 
comunicazionecomunicazione

Obiettivi di Obiettivi di 
marketingmarketing

Strategia di Strategia di 
marketingmarketing

concorrenteconcorrenteconcorrenteconcorrente

Da che marca prendiamo? 

Source of

business
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Source of

business
Diversità

AUMENTO DELLA PENETRAZIONE O AUMENTO 
DEL CONSUMO PRO CAPITE?

V
a
ri
a
b

ile
 p

iù
 

+
 s

e
n
s
ib

ile
 a

lla
 

p
u
b
b

lic
it
à

A

B

Consumo medio

p
e
n
e
tr

a
z
io

n
e
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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
d

ve
rt

is
in

g

A
d

vertisin
g

S
vilu

p
p

o
 co

m
u

n
icazio

n
e in

teg
rata

AUMENTO DELLA PENETRAZIONE O AUMENTO 
DEL CONSUMO PRO CAPITE?



88

maurizio

zmercurio

Area marketingArea comunicazione

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

Piano
Controllo

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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POSSIBILI PISTE STRATEGICHE
DOPO AVER STUDIATO GLI INSIGHT DEL TARGET, 
LO SCENARIO DEI CONCORENTI E LA MARCA

COSA DIRE

— Benefit per il consumatore 
(consumer benefit)

— Attributi (aspetti caratteristici)

— Aspetti della personalità del 
prodotto o della marca

Immediato

Longitudinale 
(benefit 
del benefit)

Intrinseci

Estrinseci

Razionali

Aspirazionali
Emozionali

Svolgo la diversità individuata 
come punto di forza.

Mi chiedo: cosa fa il prodotto per 
me consumatore, 
perché è unico, 
è migliore , 
è più adatto 
o più conveniente?
Dove nasce il valore?
Come e cosa coinvolge?
Come trasferire in emozione?

Come mi relaziono con la marca?

— Reason Why

— Benefit del prodotto (product benefit)

COME DIRE

• Prodotto in azione
• Demo

• La situazione del benefit 

con un’idea o almeno una 

narrazione impressiva

• Il mondo del 

consumatore per 

coinvolgere e … fare 

sognare.

• Enfasi su alcuni aspetti 
personalizzanti

• Il mondo del target 
(rappresentare dei valori)

• Un testimone

• Enfasi sulla reason why

• Un jingle per il mondo
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I momenti 
chiave nella 
strategia di 
comunicazione
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POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

I MOMENTI CHIAVE DELLA 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Perc
hé Per chi

Contro
 c

hiQuando

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.  

4 E
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IL POSITIONING 
POSIZIONAMENTO STRATEGICO

— A chi mi 
rivolgo
(target)

Donna che Donna che 
lavoralavora

— Con che benefit  
(che vantaggio 
competitivo)

— Che “diversità”  
sono premianti
per il target

Esempio (benefit): 

Le Sottilette Ktaft

rendono appetibile 

un piatto veloce 

da preparare

Esempio: 

• Performances

(punto di fusione).

• Sapore.

• Marca di fiducia.

Ne discende la 

Source of Business 

(le marche o i 

succedanei a cui è 

più facile sottrarre 

consumi)

Esempio:Esempio:

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perc
hé Per chi

Contro
 c

hiQuando

L'impresa per conquistare una posizione forte e difendibile deve

“posizionare” il proprio prodotto sul mercato, deve cioè creargli:

connotati e caratteristiche di distintività

Quando manca il 

tempo e la famiglia 

chiede qualcosa 

fuori dalle solite cose.

Quando i figli sono 

inappetenti.

1
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STIMOLI PER UN POSIZIONAMENTO EFFICACE

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perc
hé Per chi

Contro
 c

hiQuando

— Attributi (….. Es.: Produciamo birra da più tempo)

Come caratterizzarci……

attraverso:

— Benefit (…. Es.: Abbronza più in fretta)

— Usership (…. Es.: Lo puoi prendere a stomaco vuoto)

— User positioning (…. Es.: Crema idratante da uomo)

— Competitor positioning (…. Avis fa di più)

— Category (…. Siamo stati i primi ….a produrre ABS)

— Price positioning (…. Prezzi imbattibili)

— Quality price (…. La miglior qualità al miglior prezzo)

Se non trovo una soluzione soddisfacente mi 

stimolo con delle domande retoriche:

• “Funzione”. Cosa fa il prodotto o il suo benefit?

• “Meccanismo” - Come lavora il prodotto?

• “Valore” - Perché il target lo trova utile?

• “Aspirazioni” - Perché l’”IO” del target è gratificato?

• Quale altro benefit associare? E il benefit del benefit?

1
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Benefit di 
prodotto

Source of

business
Diversità

Valori della 
marca 

Sintesi dei 
contenuti 
strategici

2
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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]

t

— 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

business
Diversità

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 benefit velocità: “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
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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
ar

ca

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).
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Consigli.
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Sfoltire e semplificare

Un altro consiglio: la coerenza. Ciò che è più coerente persuade di più.
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Cicli delle leve 
strategiche.
Quando preferire 
la continuità.
Quando cambiare.
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CICLI DELLE LEVE STRATEGICHE.
OGNI QUANTO TEMPO HA SENSO CAMBIARE

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perc
hé Per chi

Con
tro

 c
hiQ

uando

Concept 1 Concept 2

A B C D

Territori di comunicazione

E

COPY STRATEGY
• Consumer benefit
• e/o End Result
• Reason why

• Tono

VALORI DELLA MARCA

• Personalità
• Mondi di riferimento

Cambia, con tempi ragionevoli,  in funzione:
— dell’aggiornamento dell’offerta
— delle mosse dei concorrenti
Il tono cambia in funzione della strategia, del 
trattamento e dei valori della marca 
(che non possono essere in conflitto).

Cambia in funzione della strategia di comunicazione, 
degli obiettivi di MKTG e  delle risorse. 

Cambia in funzione della pressione pubblicitaria e dei 
risultati (reali o attesi). 

Non cambia.
Si aggiornano i significanti non i significati. 

POSITIONING
Cambia solo a lunghissimo termine  quando:

— cambia il target (rare volte) o evolve
— cambiano i needs del target
— extension line allargono i confini della marca.

M
A

R
C

A
P

R
O

D
O

T
T

O

Attualizzazione di valori storici - modernizzazione. 
Evoluzione



2525

maurizio

zmercurio 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

Consumatore

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

          

 

 


 

 
 

  
 

  
  

 im e n s io n e d e l b is o g n o  i m e n s i o n e d e l l a

enefitenefit enefitenefit enefitenefit

rand

rand

rand

rand

rand
rand



rand

rand

rand








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 degli 
insight o 
delle habits

Ricerca in profondità:

I] primo livello

Se ci sono budget 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

Segmentio
n

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

D
ec

lin
o

M
at

ur
ità

C
re

sc
ita

In
tro

du
zio

ne

1
Environment

Tendenze

Concorrenza

Distribuzione
Nuove

Tendenze

     Consumi
MKTG

Segmentio
n

Nuove tecnologie

Advertising



3030

maurizio

zmercurio 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

Non specifici per il mal di testa

Praticità

Per forti dolori

2

Esempio
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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 svolti.

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

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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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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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

Mostro alcune  pagine stampa prese a caso.

Nella realtà si parte dalla strategia.

Per arrivare all’annuncio pubblicitario.

Noi per motivi didattici faremo il contrario, 

risalendo, dalla campagna, alla copy 

strategy. 

Questo tragitto alla rovescia – di solito 

svolto per analizzare i concorrenti – si 

chiama Copy Analysis.
C

o
p

y 
st

ra
te

g
y

C
o

p
y 

st
ra

te
g

y

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Responsabile acquisti.

L’integrale fa bene.

Integrale 100%.

Coerente con l’atmosfera favolistica.
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C
o
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st
ra
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Responsabile acquisti.

L’integrale fa bene.

Integrale 100%.

Coerente con l’atmosfera favolistica.
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C
o
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g
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Responsabile acquisti.

I medici dicono di ridurre i consumi di carne

………

Informativo.

Vantaggi salutistici della carne.
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Responsabile acquisti.

………

………

Assertivo.

Naturalità (come mangiare la frutta).
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C
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Users di grappa.

………

Confezione a forma di sacco. 

Ammiccante

Unicità

I prodotti su fascia di prezzo basso come 
questo sono molto simili.
Allora che dire?
Un’opportunità di questa marca è la 
confezione (in stoffa). Va sfruttata!
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C
o
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Guidatori di SUV

L’inverno è il momento più difficile della guida

…….. 

Sicuro

Auto a prova d’inverno (prova massima)
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C
o
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Users di rum.

Il DOC è un formidabile punto di forza

……….. 

Arcaico (per caratterizzarsi da Avana Club)

DOC di Cuba

Il rum è un alcolico 
d’evasione, 
fa sognare mondi 
evocativi 
(sensualità e piacere)
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Users di rum.

Il DOC è un formidabile punto di forza

……….. 

Provocatorio

Per gente che viove una vita intensa

Cosa fa chi non ha a 
disposizione il DOC?

Si inventa un’altra 
storia caricando la 
marca di personalità.
In questo caso 
trasgressiva come si 
conviene al mondo 
del rum e del Sud 
America.
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C
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Automobilisti di fascia alta

Potenza=prestazione=status=   >>> virilità

………. 

Assoluto

Potenza anche nell’ibrido
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Da anni la concorrenza è sulla concentrazione di 
frutta anche se la legge permette formule 
abbastanza diluite.

Responsabile acquisti

Più % meglio è.

………. 

Assertivo

%
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Motta si è fatta superare in tradizione da Bauli (più investimenti 
pubblicitari di chi era il N°2.
Bistefani ha preso il territorio di comunicazione dell’attenzione e 
della sapienza produttiva inventando il personaggio Sig.Bistefani

Bauli si è impadronito 
dell’atmosfera natalizia
Bauli si è impadronito 
dell’atmosfera natalizia

Bistefani della 

sapienza produttiva

Bistefani della 

sapienza produttiva
Bistefani della 

sapienza produttiva

Bistefani della 

sapienza produttiva

Un po’ tutti a Natale

La morbidezza è un punto di forza del sapore

………. 

Tenero

Soffice (più degli altri)



• Considerazione 
sul target 
e tendenze

• Target insight

C
O

N
T

E
N

U
T

O

Emozione simpatia

• Copy 
strategy

• Psicologia del convincimento:

Consumer benefit Reason Why End Result

• Investimenti:

• Share oh voice

-GRP’s

-Budget

Valori della marca

-Focus 
marca

-Focus
prodotto

FORMAT COPY ANALYSIS Brand …………….
Campagna ………

F
O

R
M

A

• Analisi 
dell’empatia

Come si relazione con il target TonoDove e come lavora l’emozione

Impatto Comprensione

Significati Denota

Coinvolgimento

Connota

Memoria• Stadi della 
comunicazione

Significanti Segni• Analisi 
semantica

Figura retorica:

Ricordatevi che non deve 
essere compilato tutto.
Solo gli elementi significativi 
che fanno differenza!
Se compilate ogni casella di 
forma e contenuto vuol dire 
che non avete colto nulla di 
significativo.
Rifate!
Sintesi innanzi tutto.

C
o

in
vo

lg
im

en
to

In
te

re
ss

e

Distinctiveness
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Emozione simpatia

C
o

in
vo

lg
im

en
to

In
te

re
ss

e

Dove e come lavora l’emozione Come si relazione con il target Tono

Significanti SignificatiSegni ConnotaDenota

• Stadi della 
comunicazione

Impatto Comprensione Coinvolgimento

Consumer benefit Valori della marca• Copy 
strategy

• Considerazione 
sul target 
e tendenze

• Psicologia del convincimento:

F
O

R
M

A

• Analisi 
dell’empatia

• Analisi 
semantica

• Investimenti:

• Share oh voice

Memoria

• Target insight

-Focus 
marca

-Focus
prodotto

-GRP’s

-Budget

FORMAT COPY ANALYSIS

Figura retorica:

Reason Why End Result

Distinctiveness

Miele Aspirapolvere

Humour Iperbole
Paradosso

Potenza
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Emozione simpatia

C
o

in
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lg
im

en
to

In
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e

Dove e come lavora l’emozione Come si relazione con il target Tono

Significanti SignificatiSegni ConnotaDenota

• Stadi della 
comunicazione

Impatto Comprensione Coinvolgimento

Consumer benefit Valori della marca• Copy 
strategy

• Considerazione 
sul target 
e tendenze

• Psicologia del convincimento:

F
O

R
M

A

• Analisi 
dell’empatia

• Analisi 
semantica

C
O

N
T

E
N

U
T

O
• Investimenti:

• Share oh voice

Memoria

• Target insight

-Focus 
marca

-Focus
prodotto

-GRP’s

-Budget

FORMAT COPY ANALYSIS

51

Figura retorica:

Reason Why End Result

Distinctiveness

Tuborg tu come mi vuoi?

Coinvolgimento Cerca di essere quello che sei
Intimistico

Jingle

Solo simpatia  e solidarietà

“Cominciare da 
capo” potrebbe 
essere evasione

Libertà di essere ciò che si è

Autenticità
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Emozione simpatia

C
o

in
vo

lg
im

en
to

In
te

re
ss

e

Dove e come lavora l’emozione Come si relazione con il target Tono

Significanti SignificatiSegni ConnotaDenota

• Stadi della 
comunicazione

Impatto Comprensione Coinvolgimento

Consumer benefit Valori della marca• Copy 
strategy

• Considerazione 
sul target 
e tendenze

• Psicologia del convincimento:

F
O

R
M

A

• Analisi 
dell’empatia

• Analisi 
semantica

• Investimenti:

• Share oh voice

Memoria

• Target insight

-Focus 
marca

-Focus
prodotto

-GRP’s

-Budget

FORMAT COPY ANALYSIS

Figura retorica:

Reason Why End Result

Distinctiveness

Diners Club Tornatore

Struttura narrativa
Emozione estetica
Sorpresa finale

Libertà Evasione

Evasione Libertà
Stile

Classe
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VON CLAUSEWITZ
STIMOLI PER PARLARE DI BUSINESS

SULLA CONCORRENZA
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CHE METAFORA ESPRIME MEGLIO DUE AZIENDE 
CHE SI FRONTEGGIANO?

A COLPI DI PUBBLICITÀ, PROMOZIONE, 
DISTRIBUZIONE, R&D

NONO

SìSì

80%

80%
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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 sparare Esercito 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

30
1 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
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Salve

Salve

Salve

Salve

Esercito AEsercito A Esercito BEsercito B

mortimorti vivivivi
avversari

uccisi
avversari

uccisi
avversari

uccisi
avversari

uccisimortimorti vivivivi

IL FUOCO INCROCIATO
COLPO SU COLPO 
PRIMATO DELLA DIFESA
Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Diversità di: • postazione (A ha postazione difensiva)

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

2525 10100 50 1000
1 fuoco

40 752020 88
2 fuoco

10
8

25
20

32 553 fuoco 1616 66
18
6 45

16

4 fuoco 26 3924
4 1313 461

13

22 2628 74

Learning:
4] Una difesa forte e 

organizzata batte la 
superiorità dei mezzi 
dell’avversario.
Corollario: Difficile 
batterei leader con 
uno scontro frontale 
e convenzionale.
Corollario bis:Una 
forte difesa previene 
l’attacco di sorpresa.

2510

A

B

• Per B: 1 su 10

• numero

Non ci sarà superiorità. Non ha senso continuareNon ci sarà superiorità. Non ha senso continuare
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IL FUOCO INCROCIATO
COLPO SU COLPO 
PRIMATO DELLA DIFESA

Learning:
4] Una difesa forte e 

organizzata batte la 
superiorità dei mezzi 
dell’avversario.
Corollario: Difficile 
batterei leader con 
uno scontro frontale 
e convenzionale. 
Corollario bis:Una 
forte difesa previene 
l’attacco di sorpresa.

A

B

“In guerra, la difesa è di per se stessa, più forte dell’attacco” 
Karl Von Clausewitz.

“Una forza attaccante per riuscire a vincere 
[una posizione protetta] dovrebbe disporre 
nel punto d’attacco di una superiorità 
numerica di almeno 3 a 1” . All Ries.

“Una forza attaccante per riuscire a vincere 
[una posizione protetta] dovrebbe disporre 
nel punto d’attacco di una superiorità 
numerica di almeno 3 a 1” . All Ries.

1854 – Lord Raglan ordinò al Lord 
Cardigan la carica di cavalleria più 
suicida della storia. Balaclava .
Guerra d’Africa (2° guerra mondiale) 
Mongomery attacca solo se in 
superiorità > di 3:1.

“Nel corso della storia militare la difesa ha 
dimostrato di essere l’arma più forte di 
tattica bellica” All Ries

“Nel corso della storia militare la difesa ha 
dimostrato di essere l’arma più forte di 
tattica bellica” All Ries

Senza però rinunciare alla flessibilità!!!Senza però rinunciare alla flessibilità!!!
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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

6] 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)

5] 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:

7] 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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GuerrigliaGuerriglia

— Mercato automobilistico americano a metà degli anni 80

General 
Motor
55%

Ford
25%

Chrysler
15%

American 
Motor

5%

Guerra tradizionale

Guerriglia

Segmentazione 
spinta

Nicchia
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Rifiuta rapporti 
di dipendenza 
feudale

ESEMPI DI GUERRIGLIA NEL BUSINESS

GuerrigliaGuerriglia

— Olio Carli Cambia le regole 
che vuole il 
prodotto affidato 
alla grande 
distribuzione 
organizzata.
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GuerrigliaGuerriglia

Come superare la crisi per una marca senza possibilità?Come superare la crisi per una marca senza possibilità?

— Trovare una nicchia coerente con i megatrend— Trovare una nicchia coerente con i megatrend

— Valutare di concentrarsi su aree regionali, il contrario della globalizzazione— Valutare di concentrarsi su aree regionali, il contrario della globalizzazione

— Valutare di concentrarsi su internet— Valutare di concentrarsi su internet

— Valutare di diventare una marca etnica— Valutare di diventare una marca etnica

— Radicalizzare i cambiamenti rivoluzionando il positioning— Radicalizzare i cambiamenti rivoluzionando il positioning

— Trasformare, con fortuna e creatività, i punti di negatività in
caratteristiche di unicità. 

— Trasformare, con fortuna e creatività, i punti di negatività in
caratteristiche di unicità. 

— Radicalizzare i cambiamenti rivoluzionando le dimensioni— Radicalizzare i cambiamenti rivoluzionando le dimensioni
— Esasperare un attributo/stile/colore/gamma.— Esasperare un attributo/stile/colore/gamma.

— Radicalizzare i cambiamenti (uscendo fuori dalla norma e dalle regole 
precedenti) per avere meno costi di produzione e più 
budget per la distribuzione e la comunicazione

— Radicalizzare i cambiamenti (uscendo fuori dalla norma e dalle regole 
precedenti) per avere meno costi di produzione e più 
budget per la distribuzione e la comunicazione

— Rinunciare alla marca ma non rinunciare ai profitti sfruttando l’unità 
produttiva: produrre per conto terzi

— Rinunciare alla marca ma non rinunciare ai profitti sfruttando l’unità 
produttiva: produrre per conto terzi

Esempio Vespa Piaggio Esempio Vespa Piaggio 
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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
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Grazie dell’attenzione.

“La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere.” [Plutarco]


