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“Viene eletto colui che racconta al suo popolo 
quel pezzo di storia che ha voglia di ascoltare 
in quel preciso momento, 
a condizione di essere l'eroe di quella storia”. 

Francois Mitterand                 



PRECAUZIONE ORATORIA
Svolgo questa lezione solo per dare ai miei allievi l’opportunità di 
ripassare il mio programma d’insegnamento. 
Marketing significa ottimizzazione dell’offerta in funzione di una 
attenta analisi della domanda, è quindi un atto fondamentale di 
organizzazione nel passaggio dall’approssimazione alla perfezione
dall’improvvisazione alla professionalità. 
Quindi marketing non è “la politica” ma il “back office” dei politici. 
Marketing è sicuramente propaganda che non ha niente a che 
vedere con l’arte della mediazione, con la fermezza, e soprattutto 
con la capacità di anticipare i cambiamenti dopo aver letto dove va 
la storia. A un vero politico (non a un propagandista) proporrei un 
corso storia, non di marketing . Comunque consiglierei di studiare 
molto perché con la GLOBALIZZAZIONE il sistema è diventato 
esasperatamente complesso. Studiare l’economia soprattutto.
Il marketing è solo condizione necessaria non sufficiente per il 
successo politico mentre la comunicazione è invece essenziale.
Detto questo, il fruitore di questa lezione, non appartenente al
corso che sto tenendo in università a Reggio Emilia, troverà
eccessivo e morboso il parallelismo con il marketing di largo 
consumo. Ha ragione, è solo un espediente didattico per 
riprendere il programma dando nuovi stimoli ai miei studenti. 
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CONFRONTI

AREA CONSUMO AREA POLITICA



5

mercurio

maurizio CHI FACEVA MARKERING
(CHI SCEGLIEVA COSA VOLESSERO GLI ITALIANI)

AREA CONSUMO AREA POLITICA

Direttore 
fabbrica

Direttore 
vendite

Il marketing (MKTG) ottimalizza l’offerta in funzione della domanda.   

L’esercente sceglieva per il 
consumatore in funzione del margine
L’esercente sceglieva per il 
consumatore in funzione del margine

70 anni fa 70 anni fa
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AREA CONSUMO AREA POLITICA

in funzione del sistema elettorale.

Domanda 
di prodotti 
e servizi

Il marketing (MRTG) ottimalizza l’offerta in funzione della domanda.   

casa

futuro
ordine pubblico
sicurezza

assistenze
lavoro
scuola

prestigio
orgoglio
nostalgie

Offerta

N.B.
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TERRITORIO NON SEMPRE EQUIDISTRIBUITI

AREA POLITICA
ESEMPIO.
Nelle presidenziali degli Stati Uniti si concentrano gli 
investimenti solo nei 20 stati dall’esito dubbio che 
valgono 1/3 della popolazione.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50

in funzione del sistema elettorale.

Offerta
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AREA CONSUMO AREA POLITICA

Agenda 
setting.
Più si parla 
di una cosa,
più è 
importante.

I contenuti che
interessano 
la cosa pubblica 
sono prodotti dal 
sistema politico
ma anche stimolati
dai media
e dai cittadini.
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LARGO CONSUMO AREA POLITICA

— Un prodotto
(che consegna dei “benefit”
cioè: vantaggi competitivi). 

— Un programma
(che indica dei “benefit” utili a 
certe categorie). 

— Una marca
(che rappresenta “valori” da 
condividere). 

— Una ideologia
(principi non negoziabili). 

La marca è un capitale di 
immagine 
(tratto dai media 
e dall’esperienza di consumo) 
che crea atteggiamenti positivi 
nella mente 
del consumatore.

MEDIA
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LARGO CONSUMO AREA POLITICA

Il prodotto serve a qualcosa Il programma serve a qualcosa

L’ideologia  significa qualcosaLa marca  significa qualcosa
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LARGO CONSUMO AREA POLITICA
— Un prodotto — Un programma… un’idea

NON SONO LA STESSA COSA

Un prodotto lo seleziono sullo 
scaffale del supermercato con 
il prezzo 
e lo consumo

Un’idea resta un’idea.

(lo mangio, non 
mi piace lo sputo e smetto di 
consumarlo).

L’idea politica è protetta da 
PRECONCETTI 
e da EMOZIONALITÀ.
È difficile sputarla anche 
quando si vede che 
chiaramente non funziona.
La propaganda ha trame 
emozionali manipolative.
Esempio: mentre la guerra è 
decisamente persa con gli 
americani già sbarcati la 
Repubblica di Salò fa proseliti.
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AREA CONSUMO AREA POLITICA

— MARKETING MIX

• Prodotto
• Prezzo
• Distribuzione

- Pubblicità

- P.R.

— MARKETING MIX

• Programma elettorale
• Scelta candidati
• Supporto organizzativo

• Campagna elettorale
di cui Comunicazione
- Pubblicità (messaggio)
- Propaganda

• Comunicazione

- Rapporti particolari con i media

N.B. facile coordinare N.B. difficile coordinare.

- P.R.

- Promozione

Anzi… parafrasando:
— POLITICAL MIX

DIVERSI

• Mobilitare la piazza
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AREA CONSUMO AREA POLITICA

— Si orienta al mercato.

— Subisce la pressione dei risultati.
Chi non perforna è scacciato.

N.B. Spesso gli scacciati dal privato si danno alla politica.

Organizzazione di marketing Organizzazione politica

DIVERSI

— Si orienta agli amici 
(compagni di percorso).

— Subisce la pressione dei risultati.
Chi non perforna è riciclato.

Chi non viene eletto, e ha un 
passato politico, finisce al 

vertice di un ente pubblico.
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AREA CONSUMO AREA POLITICA

— Una marca nella bufera è finita.

Organizzazione di marketing Organizzazione politica

— Un politico nella bufera può 
ancora riemergere dai propri 
errori.

DIVERSI

• Giolitti 
disfatta per 
fisco 
progressivo.  

• Churchill, 
disfatta a 
Gallipoli 
nel 1915.
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MOBILITAZIONE
ATTRAZIONE - OPINIONE - CONVINCIMENTO

CONVERSIONE
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MOBILITAZIONE

AREA POLITICA

LA MOBILITAZIONE

— Non appartiene al largo consumo.
— Si attiva nei momenti gravi.
— Dipende dall’organizzazione del partito.
— Col tempo è sempre meno sensibile.
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LARGO CONSUMO

LEVE DELL’ATTRAZIONE 
ALLA MARCA:

LEVE DELL’ATTRAZIONE 
ALL’IDEOLOGIA:

 L’autorevolezza

— La seduzione

— Il carisma

— Legittimazione

— La familiarità

— I valori

— Il carisma (la santità del principio)

— La seduzione

— Legittimazione (giusta causa)

— Il passato (l’eredità importante)

— L’autorevolezza

— I valori

 La diversità. — La diversità (quando l’opinione 
pubblica è frustrata da 
precedenti delusioni).

AREA POLITICA

SIMILI



19

mercurio

maurizio

UNA DIVERSA FORMAZIONE DELL’OPINIONE

AREA CONSUMO AREA POLITICA

Benefit P
roiezio

ne

Aspetto

PERSONALITÁ

DELLA MARCA

Struttura

Funzione

Carica affettiva

Prodotto

Attraverso:
— L’uso del prodotto/marca.
— Il tempo (familiarità).
— I Media.
— La coerenza della comunicazione.

Attraverso paradigmi più complessi 
perché:
— è più articolata la formazione 

dell’opinione, 
e più contraddizioni fra 
atteggiamenti 
e comportamenti.

— Ha più storia alle spalle 
(con enfasi dei drammi).

— È più difficile il passaggio da un 
partito all’altro.

— Non c’è il beneficio della prova.
DIVERSI
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LARGO CONSUMO AREA POLITICA

 Emotivo, sia per il largo    
consumo che per la politica.

 Rigido sui principi (ideologia).
Ecco perché le dinamiche 
elettorali sono cambiate solo 
dopo la caduta del Muro.

Ecco perché è mutato lo stile 
della comunicazione politica. Sensibile alle contraddizioni.

Faccio in fretta a non comprarti  Insensibile alle contraddizioni.
Ecco perché nessuno ha 
trovato da ridire che lo Studio 
Tremonti avesse come clienti i 
più noti evasori.

 In certi mercati razionali (prezzo)

DIVERSI

 Fluido su tutto il resto.

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

Sensori
anti comunicazione 
ridondante

Comunicazione razionale
Comunicazione emozionale
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IN SINTESI

10
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maurizio

ATTRAZIONE - OPINIONE - CONVINCIMENTO

SIMILI
DIVERSI

DIVERSI
Meccanismi:
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UN’ALTRA CARATTERISTICA DA RICORDARE

La politica e l’economia non lasciano spazi “vuoti”.
C’è sempre, rispettivamente, un’idea più seduttiva 
o un potere più forte che li copre.

Come la “discesa in campo” di Berlusconi.
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CONOSCERE PER COMPETERE
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COSA SIGNIFICA FARE MARKETING?

— Alla base del marketing non c’è
tanto la difficoltà strategica.

AREA CONSUMO

La difficoltà è nel selezionare 
informazioni utili (coerenti, 
confrontabili, non dispersive, 
significative e controllabili).

Il grande scoglio è nella 
creatività:

• INDIVIDUARE 
OPPORTUNITÀ.

• COSA INVENTARE.

• COME COMUNICARE.
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AUMENTO DELLA COMPLESSITÀ

— Con la globalizzazione 
è aumentata la complessità.

• È PIÙ DIFFICILE CAPIRE.

• È DIFFICILE  SPIEGARSI.

AREA POLITICA

Quindi si semplifica.
Si semplifica tutto.
Perdendo l’essenza delle cose.
Meno si ha studiato,
più si è semplici, 
più si cade in queste trappole

“Per ogni problema complesso c’è
una soluzione semplice, 
quella sbagliata”. B. Shaw.
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AUMENTO DELLA COMPLESSITÀ

AREA POLITICA

— Con la globalizzazione 
è aumentata la complessità.

• È PIÙ DIFFICILE CAPIRE.

• È DIFFICILE  SPIEGARSI.

Quindi si semplifica.
Si semplifica tutto.
Perdendo l’essenza delle cose.
Meno si ha studiato,
più si è semplici, 
più si cade in queste trappole

Più è difficile capire la 
complessità meno è 
realizzabile la democrazia 
diretta che invece dà 
coinvolgimento alla politica.

Più passa il concetto che: 
cultura ed esperienza non 
servano.

La complessità aumenta la 
possibilità d’errori 
e il rischio delle conseguenze.

sempiciotti,
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AUMENTO DELLA COMPLESSITÀ

— Con il WEB la comunicazione 
- è fuori controllo, nessuno verifica le fonti.
- L’opinione di un fruitore sconosciuto del socia media 
è alla pari di un autorevole giornale che ci mette la 
reputazione se pubblica notizie non verificate.
- Algoritmi tendenziosi veicolano l’informazione sul 
target che ama sentirsi dire quelle cose rafforzando 
sempre di più la convinzione. 

• È PIÙ FACILE GENERARE BUGIE.

AREA POLITICA

WEBWEB
Anche senza i social l’opinione pubblica è sempre 
stata manipolata.
Ai tempi della 1° Guerra Mondiale la piazza voleva 
entrare in guerra spinta da pulsioni emotive.
La bugia di accordi traditi sulla città di  Fiume diedero 
un falso rancore a chi voleva la guerra.
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INTERVENIRE
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DI CHE INTERVENTI PARLEREMO

MARKETING

Segmentazione

Positioning

Ricerche Analisi
— Consumatore
— Consumi
— Opportunità—— OpportunitàOpportunità

Individuare benefit

Che la pubblicità comunica

PUBBLICITÀ
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DI CHE INTERVENTI PARLEREMO

MARKETING

Segmentazione

Positioning

Ricerche
— Consumatore
— Consumi
— Opportunità

Individuare benefit

Che la pubblicità comunica

PUBBLICITÀ

AREA CONSUMO
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CONSUMATORE E DELL’ELETTORE

LARGO CONSUMO AREA POLITICA

— Fattori demografici
— Fattori psicologici
— Fattori sociali e culturali
— Fattori economici

— Modalità di consumo — Fattori politici.
— Fattori contingenti particolari.
— Fattori emozionali e istintivi.

— Consumi succedanei. DIVERSI

SIMILI

Sinottica

Il 
consumatore

e le sue 
motivazioni

I consumi 
(i prodotti 

e le marche)

La 
esposizione

ai mezzi

— Ricerche    base
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CONSUMATORE ED ELETTORE

LARGO CONSUMO AREA POLITICA

— Il consumatore è buon 
conduttore di informazioni.

— L’elettore è ottimo conduttore
di informazioni.
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10 COSE DA INDAGARE

LARGO CONSUMO AREA POLITICA
— Quota di mercato (Totale consumo del nostro 

prodotto / Totale consumi del genere di prodotto *100). 

Di cui quota di mercato per 
segmenti  e in dinamica

— Peso della distribuzione (Totale 
fatturato dei P.V. che trattano il nostro prodotto / Totale fatturato 
del genere di prodotto *100)

— Competitività del prodotto e/o 
della marca (Product test;Brand Image; Brand equity)

— Analisi dei consumatori (Analisi 
demografica e quant’altro, stili di vita, tendenze)

— Analisi dei consumi (Consumer habit)

— Cosa succede su imitabili 
scenari internazionali

— Che spazi liberi possiamo 
occupare

— Tendenze/Innovazioni funzionali

— Analisi del valore (Spend revue) e media

— Voti in % (Totale voi del nostro partito / Totale voti *100) 

Situazione all’interno di segmenti 

— Flussi dei voti (da dove vengono i guadagnati e 
dove vanno i persi)

— Raffronti politiche, 
amministrative ed europee

— Studio tendenze
— Studio dinamiche dubbiosi

— Cosa succede su imitabili 
scenari internazionali

— Che spazi liberi possiamo 
occupare

— Analisi media e ritorno investimento

— Studio della comunicazione (ex ante 
ed ex post)

— Studio della comunicazione (ex ante 
ed ex post)

— Analisi immagine dei candidati
— Analisi interpretazione situazioni
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CONSUMATORE ED ELETTORE

LARGO CONSUMO AREA POLITICA

— Leggeri consumatori — Elettori 
della base

— Forti consumatori — Elettori 
potenziali

— Elettori incerti 
(astensionisti)

— Elettori avversari

User ed heavy users di rhum (fonte Sinottica)
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+12,2%

+22,3%
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COME AGIRE SU QUESTE DIVERSE TIPOLOGIE

AREA POLITICA

Come organizzare gli sforzi:
— Elettori della base,

non ci tradiranno, 
chiediamo loro il coinvolgimento 
nella propaganda.

— Elettori 
della base

— Elettori 
potenziali

— Elettori incerti 
(astensionisti)

— Elettori avversari

— Elettori potenziali,
da bombardare.

— Elettori incerti vanno, oltre che 
bombardati, portati alle urne
con attività degli ultimi giorni.

— La conversione varrebbe il 
doppio ma è difficile.

Accudire

Sedurre  

Far 
venire 
dubbi
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COME AGIRE SU QUESTE DIVERSE TIPOLOGIE

AREA POLITICA

Accudire

Sedurre  

Far 
venire 
dubbi
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PRESTATO ALLA POLITICA
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È ALLA BASE DI QUALSIASI STRATEGIA

Primo non disperdere!
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AREA CONSUMO

BOSTON CONSULTING MATRIX  

VOLUMI

+ -
Lì inseriremo i nostri prodotti.

In funzione dei volumi
e della crescita del settore.

QUESTION 
MARK

QUESTION 
MARK

STARSTAR

CASH COWCASH COW DOGDOG
T

R
E

N
D

 S
E

T
T

O
R

E

-

+Nasce come criterio di 
selezione dei clienti nel  b2b.

Si formano 4 quadranti.

Viene impiegato per 
stabilire quante risorse 
assegnare al proprio 
portafoglio prodotti.
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AREA CONSUMO

BOSTON CONSULTING MATRIX  

VOLUMI

+ -

QUESTION 
MARK

QUESTION 
MARK

STARSTAR

CASH COWCASH COW DOGDOG
T

R
E

N
D

 S
E

T
T

O
R

E

-

+

QUESTION 
MARK

QUESTION 
MARK

I CASH COW       finanziano 

i QUESTION MARK  

aspettando che diventino 

STAR.



43

mercurio

maurizio

AREA POLITICA

BOSTON CONSULTING MATRIX  

I CASH CAW sono la Base
che non avrà a disposizione 
molti argomenti.

QUESTION 
MARK

QUESTION 
MARK

STARSTAR

CASH COWCASH COW DOGDOG

Lo stesso modello potrebbe 
servire a cercare un criterio 
per scegliere su quale target 
centrare la comunicazione.

N
U

O
V

I C
O

N
S

E
N

S
I

-

+

+ -SICUREZZA DI VOTO

— Elettori 
della base

— Elettori 
potenziali

— Elettori incerti 
(astensionisti)

— Elettori avversari

— Elettori 
della base

— Elettori 
potenziali

— Elettori incerti 
(astensionisti)

— Elettori avversari

QUESTION MARK

INCERTI

e sui Potenziali: STAR

Argomenti

La comunicazione sarà 
centrata sugli Incerti: 

POTENZIALI

BASE
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DI CHE INTERVENTI PARLEREMO

MARKETING

Segmentazione
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Gli stili di vita sono sempre più instabili

ANCORA SUL TARGET
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SEGMENTARE È SEMPRE PIÙ DIFFICILE

Va fatto su cose concrete, stabili e misurabili.
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DAI SEGGI AI VOTI FINO ALLE VERIFICHE DI TARGET

Trasformiamoli in %.

Partiamo dagli obiettivi di seggi (quindi di voti)

Scegliamo fra le diverse 
segmentazioni possibili quella più
conforme ai nostri obiettivi e più
coerente con le nostre idee.

Case popolari a Milano
70.000 persone.
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RICERCHE DI MERCATO
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AREA POLITICA

N.B. Un sondaggio per un manager è
solo uno strumento conoscitivo. 

Per un politico è: 
la profezia che si autoavvera.
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DI CHE INTERVENTI PARLEREMO

MARKETING

Segmentazione

Ricerche Analisi
— Consumatore
— Consumi
— Opportunità

Positioning

Individuare benefit

Che la pubblicità comunica

PUBBLICITÀ



51

mercurio

maurizio CHE STRUMENTI?   IL POSITIONING

AREA CONSUMO AREA POLITICA

— POSIZIONAMENTO POSITIONING
Perc

hé Per chi

Contro
 chiQuando

• Dove competere
• Come competere

— POSIZIONAMENTO 

• Dove competere
• Come competere

Con un prodotto 
e una marca:

Con un programma (idee) 
e una ideologia (principi)

ABBASTANZA SIMILI
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COSA STIMOLA?

AREA CONSUMO AREA POLITICA

— Le macrotendenze. 

— Le proposte della casa madre. 

— Le proposte di altre marche 
(me too). 

— Le macrotendenze. 

— Le proposte del partito. 

— L’impegno all’innovazione. 

— Le proposte degli elettori. 

POSITIONINGPOSITIONINGPOSITIONING
Perc

hé Per chi

Contro
 chiQuando

— Le ricerche: consumatori/consumi. 

— Le proposte di successo in altri 
paesi. 

DIVERSI

SIMILI

— Le proposte di successo 
in altri paesi. 

— Dibattiti. 
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DI CHE INTERVENTI PARLEREMO

MARKETING

Segmentazione

Positioning

Ricerche Analisi
— Consumatore
— Consumi
— Opportunità

Individuare benefit

Che la pubblicità comunica

PUBBLICITÀ
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+ sapore - grassi

BioDOC 
(genuinità)

I GRANDI TEMI NELL’AREA CONSUMO

AREA CONSUMO
I benefit vengono studiati in funzione degli spazi lasciati dai concorrenti.  
Esempio: yogurt (comparto semplice)
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I GRANDI TEMI NELL’AREA CONSUMO

AREA CONSUMO

Il sole è amico

Il sole è nemico

Bella Bella 
abbronzatura

prudente
Abbronzatura 
prudente

Benessere 
al sole      

Precauzione 
sotto il sole

Salute
Pelle

Bellezza
Abbronzatura

Salute
Pelle

Bellezza
Abbronzatura

-

Esempio: abbronzanti (comparto più complesso)

NIVEA Sun

Ambre Solaire

Bilboa

Biotherm

Lancaster

ROC / Vichy

Piz Buin

Coppertone
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QUALI TEMI DA GRIDARE PER CONVINCERE
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I GRANDI TEMI A CONFRONTO

AREA CONSUMO AREA POLITICA

— Democrazia. 
— Autonomia. 
— Sicurezza. 
— Solidarietà. 
— Uguaglianza. 
— Giustizia
— Economia

— Libertà. 

— Scuola
— Rigore

— Tassazione moderata

— Politica estera

— Ruolo femminile
— Famiglia

— Sanità

— Pensioni

I programmi in pasto ai cittadini: 

— Sport

Di che cosa? 
Di conservare i privilegi?

Democrazia Vs. Efficienza

— Ecologia

— Rilancio competitività

— Innovazione

— Piccola impresa/ Artigiani

— Giovani

— Nazionalismo

— Trasporti

—Eccellenza in un attributo (Lancia eleganza).

— Eccellenza nel benefit principale 
(Es.: lava più bianco).

— Qualità in funzione del prezzo (IKEA)

— Innovazione (3M)
— Velocità d’azione

— Flessibilità Sistema

— Più sicurezza (Volvo)

— Maggior durata 

— Ampiezza della gamma (Amazon)

— Facilità d’uso

— Passione condivisa (Harley-Davidson)
— Prestigio (Rolex)

— Estetica (design) e tendenza

— Maggior cura (certi cosmetici)

— ………….N.B. Non sempre sono difendibili!!
— Eco rispetto

Esempi: benefit in pasto ai consumatori: 

— Autorevolezza
— Freschezza
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TEMI COME BANDIERA

Evidenzio un’analogia con la MARCA nel largo consumo.
La marca esprime dei valori caratterizzanti da non cambiare.
Questi valori diventano slogan e campagne pubblicitarie.
Alcuni temi politici funzionano come la marca nel largo consumo.
Individuano forte e chiaro uno schieramento. Ma non solo, diventano: 
“Proprietari di quella questione”, bandiere
(Da: Pero Ignazi su Repubblica articolo del 22 /7/2015)
Esempio:— Verdi > Primato dell’ecologia.

— Lega > Rigetto immigrazione.
— Cattolici > Famiglia.
— Sinistra > Solidarietà (spesso attraverso la spesa pubblica).
— Destra > Dannazione delle tasse e riduzione spesa pubblica.

N.B. Se un partito entra nel territorio di un altro non guadagnerà voti.
Un partito deve avere risposte convincenti da opporre alle bandiere degli alti 
e dedicare attenzione comunicativa per le proprie.
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DIFFERENZE FRA LEADER E FOLLOWER

AREA CONSUMO AREA POLITICA

— Il Leader è agevolato 
• Curva di efficacia

— Al Follower spetta di cambiare le 
regole del gioco
• Innovazione
• Uso di media particolari
• Uso di promozione
• Usa il web appena può.

— Chi già detiene la carica è 
denominato INCOMBENT 
(Es.: ricandidatura del sindaco) 
Ha vantaggi sullo sfidante.
• Più tempo per la propaganda.
• Argomentazioni più concrete.

— Allo sfidante apparterranno: 
• temi più emotivi,
• istanze di cambiamento.
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DIVERSI

• Distribuzione
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MA QUESTI COMUNICATORI CI RACCONTANO ILVERO?
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N.B. Se racconto bugie in pubblicità 
il consumatore non lo ricomprerà. 
Siccome ricupero l’investimento al 
5° atto d’acquisto mi conviene 
promettere il vero.. 

GARANZIE SULLA VERIDICITÀ DELLE PROMESSE

AREA CONSUMO AREA POLITICA

È più blindata perché le promesse si 
rifanno spesso a: 

Il programma è un progetto 
composito e articolato.
È possibile argomentare solo i punti 
positivi e non i negativi. 
Così è facile raccontare bugie
supportate:

— Parametri merceologici precisi e 
rilevabili deterministicamente.

— Più veloci procedimenti 
giudiziari sulle frodi.

— Codici di autodisciplina. — dall’emozione, 
— dagli a priori che irrigidiscono la 

valutazione,
— dal “wishfulthinking” (il bisogno di 

sentirsi dire quello che ciò che ci 
piace sentire), 

— dalla complessità dello scenario.

DIVERSI

DIVERSISSIMI
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DAVANTI AI GUASTI FUNZIONALI

AREA CONSUMO AREA POLITICA
È qui che la diversità è palese

L’azienda appartiene al ristrettissimo 
gruppo dei proprietari.
Ha per statuto (una sola mission) il 
profitto.
Se non lo ottiene, o pensa di avere 
difficoltà, procede come crede più 
opportuno.

— Licenza i dirigenti inefficienti o 
ridondanti (relativamente protetti).

— Taglia rami secchi dopo aver 
tentato una trattativa sindacale.

— Produce là dove, coerentemente 
con la propria mission, pensa di 
fare più profitto. 

TUTTO È ABBASTANZA FACILE

Lo stato appartiene a tutti e ha una 
mission articolata (la costituzione).
Il processo decisionale è regolato da 
regole e consuetudini costituzionali.
Le decisioni politiche sono avvallate 
dal consenso del parlamento che è 
l’eco dell’opinione pubblica.
L’opinione pubblica è viziata da:

— Emotività.
— Corporazioni di interessi.
Es. Se devo fare una legge per 

rendere la scuola più efficiente 
chiedendo ai docenti di modificare 
abitudini e privilegi perderò i voti 
degli insegnanti.
TUTTO È MOLTO DIFFICILE
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DALL’INTERVENTO AL RISULTATO

AREA CONSUMO AREA POLITICA
È qui che la diversità è palese

TUTTO È ABBASTANZA FACILE TUTTO È MOLTO DIFFICILE

Amministratore delegato
(o il dirigente responsabile)

DECISIONE

Consulenza avvocato 
(o consulente specifico)
per valutare i costi.

Legge proposta

DECISIONE

Legge definitiva approvata 
da entrambe le camere 
dopo i dovuti emendamenti.

Compromessi non marginali
— Parlamento.
— Altre istituzioni dello Stato.

Deformazioni della burocrazia
(i direttori generali dei ministeri).

• Opinione pubblica.
• Lobby.
• Sindacati

— Influenzatori

• Corte Costituzionale.
• Corte dei Conti. 
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TUTTO È ESTREMAMEMTE 
DIFFICILE E FARAFINOSO

TUTTO È ESTREMAMEMTE 
DIFFICILE E FARAFINOSO

>>>Tempi veloci >>>Tempi veloci

DIVERSISSIMI

• Confindustria
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AREA CONSUMO

CHE DIFFICOLTÀ HA UN’AZIENDA?

— Invecchiare e perdere i propri punti di forza
(marca, prodotto, rendite di posizione varie, sentenze magistr.) 
o semplicemente perdere i consumatori del proprio target. 
Dovrà ristrutturare (tagliare e rinnovare).

— Lentezza rispetto ai concorrenti.
— Nuovi concorrenti.
— Dimensioni troppo piccole secondo standard globalizzazione.
— Fusioni (è difficile amalgamare due gruppi diversi).
— Costi industriali maggiori dei concorrenti

(come Alitalia negli ultimi 30 anni trattata come serbatoio di voti 
e non come azienda competitiva sul mercato 
o come la vecchia Alemagna che aveva un impianto cittadino 
con costi irrazionali di produzione che la spinsero fuori dal 
mercato malgrado l’immagine).

— Rivoluzione nel processo industriale (Es.: macchine fotografiche). 
Innovazione e cambiamenti che sfuggono di mano. 
Come Motorola che sentendosi sicuro della posizione dominante 
tarda a passare a un nuovo sistema operativo.
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LE MALATTIE ENDEMICHE DELLA POLITICA

AREA POLITICA
— La globalizzazione.

— La crisi del ceto medio. Teoricamente politica = migliorare ceto medio.

— Le vere vittime del lavoro sono i precari che prima erano una minoranza.

— Divario e differenze Nord - Sud

— Dopo la caduta del muro di Berlino la fine delle ideologie il voto non è
più sostenuto dalla fede, nella parola della Chiesa per la Democrazia 
Cristiana, nell’ideologia marxista per chi votava PCI. Entrambe erano 
religioni che garantivano voti acritici.Da lì l’aumento della complessità.

— Le contraddizioni del mondo sindacale indietro rispetto ai 
cambiamenti storici. Classi operaie in diminuzione e che votano a desta.

— L’aumento della sperequazione della ricchezza. L’aumento della povertà

— Disoccupazione, specialmente giovanile.

— Immigrazione, paura del diverso. Terrorismo islamico. Emigrazione.

— Invecchiamento della popolazione. Ricadute in costi sanitari esponenziali.
— Tensione con l’Europa che se ci difende con un mercato comune e ci 

toglie il rischio di svalutazione quando difende la moneta comune ci 
impedisce di vivere non su quanto prodotto ma sul debito (come la 1°

Repubblica). Difficile da abbandonare i vizzi che creano denaro facile e 
quindi promesse elettorali altrettanto facili. Da qui il sovranismo.
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LE MALATTIE ENDEMICHE DELLA POLITICA

AREA POLITICA

— Il clientelismo dove si contrattano voti con piaceri condannando 
l'economia perché non c'è mercato ma solo relazione con gruppi amici. 
Mentre le società libere crescono con l'apporto dei più capaci le società
clientelari restano ferme. Il sud ne è un esempio
D. Acemoglu e J. A. Robinson in "Perché le nazioni falliscono”. 
Contenuto: Ci sono sistemi che preferiscono estrarre risorse dalla società
più amica (sistemi estrattivi) piuttosto di avviare un percorso aperto alla 
selezione dei più capaci (società che chiamano inclusive). 
Solo il modello inclusivo predisporrà benessere per tutti.

— Mafia

— Sistemi elettorali che non garantiscono governabilità (e quindi 
impediscono vere riforme senza compromessi così indispensabili).

— Una Costituzione concepita nel 47 come diga al fascismo che oggi 
rallenta ogni riforma.

— La decentrazione politica che dà nuove opportunità agli scandali di 
corruzione. Aumenta la sfiducia nella politica. Quindi astensione.

— Il populismo che permette di raccontare impunemente cose non verificate, 
conclusioni tendenziose, e teorie economiche o giuridiche false.
Chi non deve mantenere le promesse governando ha carta bianca. 

— Straordinario potere delle corporazioni.
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POLITICA

— Il ritorno alle origini. Prima si stava meglio (W la lira, ). 
È una narrazione in comune come con il largo consumo. Mulino Bianco ne 
è un esempio.

— Il nemico vicino a noi.

— L’orgoglio nazionale / sociale e la rivincita. Valori forti da condividere

— Il complotto. 

— Il moralismo.
— Solo noi possediamo la verità.

— Miti fondanti completamente fasulli. Es.La mitica Padania non è mai esistita

— La libertà. Siamo già in un paese libero. Allora cosa significa? Abusivismo? 

— Sicurezza.

— Casa, pensioni e precisi benefit per gruppi sociali precisi
— Mantenimento dei privilegi
— Ecologia.
— Assistenzialismo.

DA QUI IN POI LA NARRAZIONE È DIVERSA.

— Fantomatici poteri forti da combattere.
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DIVERSITÀ DI FONDO

Queste evidenze sanciscono una diversità sostanziale nell’area marketing 
dove le parentele sono nel marketing teorico e in quello istintivo che qualsiasi 
persona intelligente possiede, quello di qualsiasi bottegaio di successo.
Il marketing professionale analizza a valuta algoritmi, in altre parole tiene 
sotto controllo numerico le istanze e i comportamenti del target.

Lo stesso manager prestato alla politica dovrebbe inventarsi:
— fonti quantitative nuove (a misura di collegio elettorale e temi politici),
— algoritmi nuovi
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DIFFERENZE RELATIVE

La COMUNICAZIONE invece è fondamentale per l’attività politica.
È importante la cultura della comunicazione, non quella particolare della 
pubblicità tradizionale.
Perché:

AREA CONSUMO AREA POLITICA

— Oltre alla chiarezza ha bisogno 
d’impatto che ne diventa la 
prerogativa maggiore. 
L’abilità peculiare dei 
professionisti della creatività
pubblicitaria è: 
chiarezza + impatto 
anzi chiarezza nell’impatto.
Quindi ironia, comicità, bellezza 
edonistica, musica adeguata 
che accende l’emozione.

— Le caratteristiche sono nell’area 
della chiarezza nel senso della 
semplificazione senza scomporsi 
se si arriva alla banalizzazione.

— Emotività dei temi.
— Regole tratte dal già citato LeBon.
— Ma soprattutto il salto qualitativo 

di intelligenza è nella scelta 
strategica degli argomenti.

— La produttiva possibilità di dire 
bugie (vietate alla pubblicità) più
accessibili a chi è all’opposizione.

PUBBLICIÀ

— Regole, semplici: un messaggio 
alla volta, frequenza, emozione.
In strategia: diversità.
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CHE DOTI DEVE AVERE L’UOMO ALLA GUIDA?

— Intuito.
— Lucidità.
— Creatività.
— Coraggio.

— Mediazione (arte del 
compromesso).

— Flessibilità.
— Eticità, lavorare per i suoi 

elettori e per il paese, 
non per prendere più voti.

— Conoscenza della 
complessità del sistema 
anzi esperienza di questa 
complessità. 

— Collegarsi sempre alla base 
anche logisticamente.

— Coraggio.

Per questo nessun uomo di marketing 
è mai stato prestato alla politica.
Per questo gli imprenditori passati in 
politica hanno avuto comportamenti 
discutibili. 
Un imprenditore di successo deve 
spesso essere sul confine della 
legalità (nel versante corretto 
naturalmente).
Per questo un importante cattedratico 
si perso nella politica.

DIVERSISSIMI
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Il MESSAGGIO PUBBLICITARIO
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IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO 

AREA CONSUMO AREA POLITICA

— Emoziona il 90%

— Informa il 10%

— Informa
— Emoziona
— Motiva
— Convince

— Formula un’unica promessa 
e la sintetizza in un “head line” 
(slogan).

— Dà spiegazioni (di parte)
propone soluzioni
e indica nemici.

— Stimola passaparola (via simpatizzanti)

DIVERSI

— L’ironia è la struttura più utilizzata.

— Subisce la moda.

Lo stile è rigidamente:
— Assertivo
— Celebrativo
— Ostentatamente da leader. 
— Di recente aggressivo.
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I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA

Le Bon traccia già nel 1895, prima di Freud, i temi 
dell’inconscio. 
“I veri sconvolgimenti storici non sono quelli che ci 
riempiono di stupore per la loro vastità e violenza. 
I soli cambiamenti importanti - quelli che 
consentono il rinnovarsi delle civiltà - avvengono 
nelle opinioni, nei concetti e nelle credenze”. 
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COSA DICE LE BON – PSICOLOGIA DELLE FOLLE

1] Le folle sono impulsive, mutevoli e irritabili. 
2] Le folle sono suggestionabili e credulone. 

Hanno bisogno di: schemi facili, il capro espiatorio è lo 
strumento principale. 
Come realizzarli:
• semplificare (anche se la banalizzazione falsifica),
• esagerazione (facile iperbole, coma in pubblicità).
L’esagerazione aumenta l’intensità dei concetti, 
ciò favorisce l’approvazione immediata e la condivisione
dei contenuti. Un po’ come le notizie sui social.
• espressioni vivide

3]   Ripetuti nello stesso modo con le medesime parole. 
4]   Mai razionalizzare. 

Assolutamente mai razionalizzare; la razionalizzazione fa 
sciogliere ogni convinzione. 

5]  Concentrarsi su un nemico, sempre quello (anche irreale)
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COSA DICE LE BON – PSICOLOGIA DELLE FOLLE

Nelle manifestazioni politiche, 
la certezza di impunità, 
per via della numerosità del gruppo, 
permette comportamenti diversi dall’abituale.

Gli Hooligan, presi individualmente possono 
essere tranquilli vicini di casa, 
ma nel gruppo, “un sospetto appena sfiorato 
si trasforma evidentemente in evidenza 
indiscutibile”.
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PUBBLICITARIO E         IL POLITICO IN SINTESI

AREA CONSUMO AREA POLITICA

Convincere su un programma politico. Sedurre con un benefit di prodotto.
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AREA CONSUMO AREA POLITICA

SEDURRE CON UN BEEFIT DI PRODOTTO
CONVINCERE SU UN PROGRAMMA POLITICO

È più efficace perché: Il programma è più sfuggente perché:

si concentra 
su un
unico 

vantaggio.

deve 
articolare 

un più 
variegato 
progetto.

Ma c’è un 
antico rimedio.

Meglio 
concentrarsi 

contro un 
nemico

DIVERSI
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PUBBLICITÀ TABELLARE: COME VIENE COMPRATA

AREA CONSUMO AREA POLITICA

Con i denari. Con i denari e le promesse.

DIVERSI
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PUBBLICITÀ TABELLARE: COME VIENE COMPRATA

AREA CONSUMO AREA POLITICA

Con i denari. Con i denari e le promesse.

Con 3 criteri specifici 
(vedasi pagina seguente)

Ottimizzando in modo massivo
(audience, audience, audience)

In un contesto dove la massima 
stagionalità è in primavera, a 
settembre e sotto le feste di Natale.

In un contesto  (elezioni) con il 
massimo affollamento. 

Nessuno regala spot Nessuno regala spot.
Ma può donare spazio nel palinsesto 
tipo inchieste, incontri, interviste.
Le emittenti locali in crisi regalano 
molto.
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SCELTA DEI MEDIA PER LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

AREA CONSUMO AREA POLITICA

È fondamentale:

— Frequenze

— Penetrazione

— Audience in quel periodo.

È fondamentale:

— Coprire cluster (target) i cui 
raggruppamenti non sono 
disponibili nelle ricerche sui mezzi 
(quelle ad ampio campionamento). 

— Personalizzare.

— Basso costo               
per contatto utile.

DIVERSI

Es.: 60%

— Essere presenti 
con tribune 
politiche, tavole 
rotonde o inviti in 
talk show nelle 
trasmissioni più
strategiche. 
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IN SINTESI

AREA CONSUMO AREA POLITICADIVERSI
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IN SINTESI

AREA CONSUMO AREA POLITICADIVERSI

Spot Talk show

Specialmente i faccia a faccia.
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MASSIMIZZARE O PERSONALIZZARE I CONTATTI

Incontri pubblici

Mass media (e affissioni)

Pubblicazioni 
e volantini

Contatto 
personale

WEB e Direct 
marketing

AREA POLITICA

Massimizzare i contatti in target
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LE NUOVE SFIDE SU INTERNET

— Comunicare alla società degli individui.

Contatto 
personale

WEB e Direct 
marketing

— Più coinvolgimento
— Più velocità (immediatezza).
— Meno distanza percepita.
— Meno retorica.
— Accelerazioni nella diffusione del messaggio:  Ri-condividere (ri-twiter).
— Più immagine sui giovani (che hanno più mobilità).
— Più quantità (24 su 24) e qualità.
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LE NUOVE SFIDE SU INTERNET

— Costruzione di significato.

— Veicolazione spontanea.
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LE NUOVE SFIDE SU INTERNET

Notizie 24 ore su 24 ore 
su canali all news,
siti internet
e social network

Permettono di rispondere 
rapidamente ad attacchi.
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LE NUOVE SFIDE SU INTERNET

— Senza intermediazione giornalistica.
— “Mettendoci la faccia”.
— Stando più vicini all’elettore.
— Rilanciando altri twitter.



LE NUOVE SFIDE SU INTERNET

Anche la politica deve trovare la velocità che oggi ha la società.
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FONDAMENTALE PER IL CONSENSO 
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COME L’EMOZIONE
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CAMBIAMENTI
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Sottrarre 
consumi 

ai concorrenti”.

COSA È CAMBIATO NEL MARKETING

AREA CONSUMO

Cultura del combattimento Cultura della seduzione

Computer

e reti

Complessità

Anni 70’ — 80’ Anni 90’

Anni 90’ Nuovo secolo

Globalizzazione
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COSA È CAMBIATO NEL MARKETING

AREA CONSUMO

Segmentazione Relazione a 2 vieStili di vita >>>

Prodotti tangibili
Più servizi
Più “sistemi”.
Più prodotti intangibili.

Lettura degli atteggiamenti Azione sui comportamenti
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NELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

AREA CONSUMO

Benefit concreti di prodotto
Allargamento ai 
valori della marca

Anni 70’ — 80’ Anni 90’
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NELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE

AREA CONSUMO

Advertising WEB Advertising

Media tradizionali Social netwok
Blog Youtub

Dall’impatto creativo All’ascolto attento

Dal Target group alla comunity.

Abbattimento di costi
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IN SINTESI

AREA CONSUMO

Da un approccio di massa A un’azione personalizzata.
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

— Il 23 Agosto 1989. Cade il muro di Berlino. 

— Il 17 Febbraio 1992 Inizia “Tangentopoli”.

— Il 26 Gennaio 1994 scende in campo Berlusconi.

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

— Il 21 aprile 1996 si passa al sistema uninominale.

— Il 24 febbraio 2013 un nuovo partito prende ¼ dei consensi. 

— Il 3 Febbraio 1991. Si scioglie il P.C.I. (PDS). 
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

Dal 45 al 94 abbiamo avuto questo particolare scenario parlamentare.

Arco costituzionale

— Cultura poco liberale.
— Approccio statalista.
— Relazioni paternaliste con la società (cittadino = gregge).
— Mentalità antiquata (fino al 68).

AREA POLITICA

— Le ideologie semplificano le scelte elettorali.

Nessun 
cambiamento

Le campagne elettorali
contano poco.



102

mercurio

maurizio

Immagine

COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

Quale ruolo ha la tv?
AREA POLITICA

La TV insegna l’italiano, unifica i costumi, ma è ancora uno strumento di 
controllo e pedagogico. Ci vorranno anni per trovare intrattenimento

E per farla apprezzare dai comunicatori politici.
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TRIBUNA POLITICA
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50 ANNI DI CAMBIAMENTI APPARENTI

“Cinquant’anni di cambiamenti apparenti, di sostanziale immutabilità 
all’insegna di un solo, onnivoro partito.
E questo non può essere una coincidenza, ma una vocazione.” Vittorio Feltri
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

.
AREA POLITICA

Anni 80’. Aumenta il reddito medio. ……Finiscono le classi.
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ANCHE LA PUBBLICITÀ SENTE QUESTA EBREZZA
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MA LE COSE CAMBIANO!
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

Il 23 Agosto 1989. Cade il muro di Berlino. 
AREA POLITICA

— Si assopiscono, fino a spegnersi, le ideologie. Tutto è discutibile.
— I partiti di massa forse non servono più.
— Se gli elettori non aderiscono per “schieramento”

lo fanno per vantaggi.
La politica distribuisce benefici per il segmento dei  propri elettori.

— Questa politica ha bisogno di denaro.

— L’Europa corre avanti. L’economia italiana è solo P.M.I.

Come procurarlo?
• Stampando moneta che crea inflazione (Fino al governo Ciampi).
• Prendendolo a prestito (crescita del debito pubblico).
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

— 3 febbraio 1991: XX congresso di Rimini. Il P.C.I. si scioglie e nasce il PDS. 

AREA POLITICA
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

Il 23 Agosto 1989. Cade il muro di Berlino. 
AREA POLITICA

Il 17 Febbraio 1992 Inizia “Tangentopoli”.
Con Craxi crolleranno: DC, PSI, PSDI, PLI.

Il 3 Febbraio 1991: XX congresso di Rimini. Il P.C.I. si scioglie e nasce il PDS.
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ESISTE ANCORA LA DESTRA E LA SINISTRA?

Caduta l’ideologia queste parole hanno ancora senso?
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

AREA POLITICA

Il 26 Gennaio 1994 scende in campo un imprenditore. 
Silvio Berlusconi.

Imprenditore di 
successo, 
politico di successo.

Imprenditore 
spericolato, 
politico spericolato.

Il 23 Agosto 1989. Cade il muro di Berlino. 
Il 3 Febbraio 1991: XX congresso di Rimini. Il P.C.I. si scioglie e nasce il PDS.
Il 17 Febbraio 1992 Inizia “Tangentopoli”.
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Star system

COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

AREA POLITICA

Conquista la maggioranza degli elettori.
— Perché entra nello spazio lasciato libero dal crollo della D.C. e partiti minori

Nell’operazione rende legittima l’estrema destra non più fuori dall’arco C.
— Perché interpreta il mito dell’imprenditore di successo.
— In una società cambiata dà risposte che fanno sperare.Possibile alternativa.
— Perché diverso da chi lo ha preceduto (stile).
— Perché sa comunicare (e ha tre televisioni).

ImmagineDa voci
del partito
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

AREA POLITICA

Le intemperanze sessuali che all’estero avrebbero 
stroncato chiunque qui vengono accettate perché il 
personaggio è entrato nella “star system” e le star 
vivono di “pettegolezzi” e “fuori programma”.
Se ha problemi con il fisco per l’immaginario 
dell’italiano medio è solo una “simpatica canaglia”
che magari invidia.
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

AREA POLITICA

— Se non sventola più l’ideologia il leader diventa l’unico riferimento (divismo)

— Le campagne elettorali diventano permanenti.
Allora tutto è più gridato, emotivo, velleitario e spaccone.

— La politica diventa un gioco a somma 0.

— Protagonismo dei candidati. Reperimento non professionisti ma divi.

— Fedeltà non ai partiti ma alle coalizioni (quindi spazio per migrazione di voti).
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

AREA POLITICA

Viene più semplice attaccare il leader al posto delle idee.



117

mercurio

maurizio

COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

AREA POLITICA
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

AREA POLITICA
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

Quale ruolo ha la tv?
AREA POLITICA

“[…] la logica televisiva portò con sé la spettacolarizzazione, 
e questa, a sua volta, l’uso di un’oratoria stimolata dalla necessità di 
distinguersi, 
l’affermazione di una logica agonistica più che argomentativa, 
tesa a valorizzare le differenze più che a fare emergere e costruire le 
convergenze.”                                                              Mario Rodriguez

In quegli anni la pubblicità è:  “Spettacolarità”.
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

Non potendo far riferimento alle 
ideologie i temi diventano “marketing 
oriented su specifiche classi”. 
In altre parole: corporativisti.

AREA POLITICA

Es.: 1994 il centro-destra così operava.
Target 1: LAVORATORI AUTONOMI >>> Promessa riduzione fiscale.

Target 2: DISOCCUPATI >>> Posti di lavoro (milioni).
Target 3: LAVORATORI DIPENDENTI >>> Riduzione fiscale alla fonte.

Quando i sondaggi segnalano che 
l’elettore non cambia 
atteggiamento…
Target 4: ELETTORE CATTOLICO

N.B. È già difficile con la stampa raggiungere selettivamente questi target.
Con la televisione diventa impossibile dando l’impressione di un’offerta 
politica eterogenea e confusa.
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E LA PIAZZA?
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E LA PIAZZA CHE ECCITA LE  CLASSI IN LOTTA?

La classe diventa un concetto 
obsoleto di archeologia 
industriale.          M. Rodriguez
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E LA PIAZZA CHE ECCITA LE  CLASSI IN LOTTA?

Avevamo i precedenti di Bava Beccaris
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STRAGE DI PORTELLA DELLA GINESTRA
1 MAGGIO 1947
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STRAGE DI PORTELLA DELLA GINESTRA
1 MAGGIO 1947
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LA PIAZZA CHE ECCITA LE  CLASSI IN LOTTA?

Luglio 1960 “Fatti di Genova” – Governo Tambroni – Congresso M.S.I.
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LA PIAZZA CHE ECCITA LE  CLASSI IN LOTTA?

7 Luglio 1960 “Fatti di Reggio Emilia”
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LA PIAZZA VINCE 
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NEANCHE NEL 68 AVEVANO RILEVANZA POLITICA
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NEANCHE NEL 68 AVEVANO RILEVANZA POLITICA
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MARCIA DEI 40.000 A TORIO 14 OTTOBRE 1980
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E LA PIAZZA?

La piazza non è più determinante nella lotta politica.
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LA PIAZZA CONDIZIONERÀ ANCORA I POLITICI?
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LA TECNOLOGIA NON PERMETTERÀ PIÙ BUGIE
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COMPETENZA DEI CANDIDATI
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COMPETENZA DEI CANDIDATI

CREDIBILITA’

Capacità

AFFIDABILITA’

Integrità

COMPETENZA

Visione del mondo
(empatia)
(genuinità)

Leadership
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LARGO CONSUMO MARKETING POLITICO
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Candidati
emergenti

LARGO CONSUMO MARKETING POLITICO

BRAND ASSET VALUATOR. (Y&R)
PRESTATO ALLA POLITICA

Primato

Erosione 
incombente

Potenziali 
emergenti
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LARGO CONSUMO MARKETING POLITICO

BRAND ASSET VALUATOR. (Y&R)
PRESTATO ALLA POLITICA

PERDITA 
POTENZIALE

DECLINO

LEADERLEADERPOTENZIALEPOTENZIALE
CRESCENTECRESCENTE

POTENZIALEPOTENZIALE
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LARGO CONSUMO MARKETING POLITICO

CREDIBILITA’

A
F

F
ID

A
B

IL
IT

A
’

In
te

gr
ità

   
x 

   
V

is
io

ne
 d

el
 m

on
do

BRAND ASSET VALUATOR. (Y&R)

Capacità    x    Leadership

PRESTATO ALLA POLITICA
V

IT
A

L
IT

À
 D

I U
N

A
 P

R
O

D
O

T
T

O
D

iv
er

si
tà

  -
R

ile
va

nz
a

STATURA DI UNA MARCA
Stima - Familiarità

LEADER

Ril Sti FamDiv

SFUOCATA

DivRilStiFam

DECLINO

Ril StiDiv Fam

POTENZIALE
INESPRESSO

Div Ril Sti Fam
NUOVA

Div Ril Sti Fam
SFIDUCIATA

Int VisCapLsp

ESORDIO

Int Vis CapLsp

POTENZIALE
INESPRESSO

Int VisCapLsp

LEADER

VisCapLspInt

DECLINO

Vis CapInt Lsp



142

mercurio

maurizio MARKETING E POLITICA… LE DIFFERENZE SONO 
MAGGIORI DI QUANTO APPAIANO

LARGO CONSUMO MARKETING POLITICO

Profitto. Consensi. Più cinicamente: 
Seggi e potere.
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MAGGIORI DI QUANTO APPAIANO

LARGO CONSUMO MARKETING POLITICO

Si acquista qualcosa
semplicemente soppesando. 

Si vota con analisi più complesse
e offerte più articolate.
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Voglio sperare, da educatore, che la maggior differenza 
fra il marketing e la politica sia: la ”partecipazione”.

DIVERSITÀ FRA MARKETING E CONSENSO POLITICO

Il marketing è solo uno strumento

Un cacciavite è sempre un cacciavite 
ma il meccanismo dove lo utilizzate è diverso.



Grazie dell’attenzione
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http://mauriziomercurio.weebly.com

Per contatti: mmercurio@hotmail.it

Pagina UNIVERSITÀ
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AVETE DOMANDE?



“Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà”
Niccolò Machiavelli
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SCELTA DEI MEDIA PER LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

AREA CONSUMO AREA POLITICA

È fondamentale:

— O.T.S. Frequenze

— Penetrazione

— Audience in quel periodo.

È fondamentale:

— Coprire cluster (target) i cui 
raggruppamenti non sono 
disponibili nelle ricerche sui mezzi 
(quelle ad ampio campionamento). 

— Essere presenti 
con tribune 
politiche, tavole 
rotonde o inviti in 
talk show nelle 
trasmissioni più
strategiche. (come antibiotici)

— Basso costo 
contatto utile.
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— Personalizzare



151

mercurio

maurizio

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 manageable bites. Macmillans Londra 2000
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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”
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