Gli strumenti della strategia

9. GLI STRUMENTI DELLA STRATEGIA

Gli strumenti della strategia sono in larga parte quelli per analizzare lo scenario prima e
sintetizzare i contenuti dopo. Sensibilità, intelligenza ed esperienza sono le doti
principali da affiancare ai sussidi escogitati. Ma anche la cultura interdisciplinare è
importante perché spesso i confini fra marketing e comunicazione spariscono. Le doti
individuali richieste sono oltre alla logica: sensibilità (fiuto), esperienza (cogliere i
segnali deboli), immaginazione (vedere là dove gli altri ancora non colgono nulla) e
intuito (interpretare le apparenti contraddizioni).1
Come abbiamo visto la sintesi porta a una “vision” attraverso uno sforzo prima logico
(analizzare il mercato e inquadrare il sistema di mappatura), poi immaginativo. Il
contributo, strumentale per la fase creativa, sarà nel mettere a disposizione del lettore
una serie di stimoli organizzati per sviluppare pensiero laterale e visioni creative. Una
specie di trainig.
Come sviluppato nei capitoli precedenti dopo la “vision” si concepisce la copy strategy
e il concept. Gli strumenti che aiutano il planner a perfezionare una copy strategy (o a
inventarla) sono pochi. Non ci sono strumenti che migliorano l’ingegno. Posso però
mettere a disposizione una checks list di considerazioni sui punti nevralgici, così
potrete essere sicuri di non aver trascurato nessuna strada utile. Didatticamente
ripercorrerò la struttura della copy strategy, non più per spiegarne i contenuti ma per
“affilare” benefit più specifici, caratterizzanti, rilevanti, e anche reason why più
credibili e suggestive.
Per il concept vale soprattutto l’immaginazione. Serve allora il training creativo
esposto sopra.
Uno strumento importantissimo, ma non l’unico e non determinante, è la ricerca di
mercato. E’ un aspetto molto strutturato e, a differenza degli strumenti citati sopra, già
svolto da molta letteratura. Lo tratterò, proprio perché molto articolato, in un capitolo a
parte.

1

Non credo sia un caso aver disegnato un profilo più femminile che maschile. Però il sistema
aziendale discrimina ottusamente il manager donna. E’ un’ingiustizia e una grave perdita di
talenti.
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9.1 Analisi dello scenario
9.1.1 Premessa
9.1.1.1 Elogio all’intuito
Come l’indiano legge i segnali della natura per percorrere la pista che ritiene giusta,
così è necessario porre attenzione alla semiotica del mercato. Lo scenario è un
paesaggio di economia, di sociologia dei consumi e di trend in movimento, in cui
bisogna sapere cogliere il motivo vincente.
L’intuito, come per l’indiano dell’esempio, gioca un ruolo fondamentale. Ma oltre
all’intuito serve anche la curiosità, la sensibilità, la capacità di cogliere oltre la logica
delle cose e percepire i segnali deboli. E’ importante saper vedere le piccole
contraddizioni che nascondono segnali importanti. E’ importante una visione generale
delle cose della vita che solo la cultura riesce a dare, una cultura umanistica dove
l’uomo conta più dei mercati.
9.1.1.2 Elogio alla cultura
La cultura spesso permette di passare più agilmente da un campo all’altro portando con
sé il patrimonio di esperienze e di opportunità.
L’analisi dello scenario è un fatto che appartiene alla cultura di chi analizza. Solo
marginalmente è un fatto di nozioni. La cultura generale è fondamentale ed è spesso
l’unico strumento per trovare e sviluppare i collegamenti fra le cose, le sinapsi
dell’intelligenza strategica.
9.1.1.3 Le nozioni da apprendere sul progetto in esame
A questo punto entrano in gioco le nozioni: i fatti specifici che riguardano il prodotto, il
suo mercato e le ricerche condotte: come funziona, come si relaziona con il
consumatore, la sua storia, e le sensazioni che sa dare. Come si sedimenta la pubblicità
passata e quella dei concorrenti, come possiamo misurare la forza della marca e
relazionarla al prodotto, cosa ci suggeriscono gli scenari internazionali che per
l’occasione cerchiamo di conoscere.

9.1.2 Cosa ci dicono le “quantità” percepibili
Una lettura sensibile dei fatti è percepibile dalle “quantità” in campo. I dati quantitativi
hanno la forza interpretativa di un’equazione. La lettura delle quantità apre delle schede
tecniche che arricchiscono il progetto e danno maggior credibilità alle conclusioni.
9.1.2.1 Fatturati
Il fatturato è una grandezza operativa relativa al volume di affari dell’impresa. E’ un
primo riferimento d’ordine nel campo gerarchico. Questo dato, incrociato con gli
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investimenti pubblicitari2 del settore fornirà una misura dell’investimento atteso. Se si
riesce a prevedere il budget disponibile dei concorrenti è possibile organizzare più
precise strategie di difesa e di attacco. Quanto investono i concorrenti? Che abitudini
hanno nei vari Paesi europei?
9.1.2.2 Quote e rapporti di forza: leader e follower
Uno dei momenti più strategici è la valutazione della rendita di posizione dell’azienda
leader confrontata con le inseguitrici. La legge che sancisce il mantenimento del suo
primato è la curva di efficacia della pubblicità, con forma a “S”. L’efficacia di una
campagna non è legata soltanto
alla quantità dell’investimento e
Efficacia
alla
qualità
della
La curva di efficacia non è lineare.
comunicazione, ma anche alla
Nel primo tratto (fino al flesso) il risultato è
meno che proporzionale rispetto allo
posizione che il budget assume
sforzo.
in questa curva. Avviene così
Dopo il punto di flesso avviene l’opposto.
che la curva premi più che
Ogni settore ha una situazione, inoltre,
proporzionalmente
rispetto
ogni mezzo ha una curva propria.
all’investimento coloro che si
2
B’
TV
trovino nel flesso superiore. La
Stampa
curva a “S” penalizza coloro che
1
hanno budget ridotti. Colpa
A’
della memoria che ha una sua
2
1
3
inerzia e il ricordo si mantiene
A
B
solo al di là di una soglia di
Costi
frequenza.
Ad esempio, per la pubblicità
televisiva il livello critico è di 200 GRP3alla settimana. Il problema è rilevante, poiché
circa un terzo delle marche investono invece in una posizione “di sudditanza” dove tra
loro e i leader passa il “famigerato” punto di flesso.
Facciamo un esempio utilizzando alcuni valori, per capire come l’intero sistema della
comunicazione pubblicitaria si possa trasformare in una trappola per i piccoli budget.
Supponiamo che A sia il follower, e B il leader, e che il leader abbia un fatturato di 40
milioni e il follower uno di 20. Ipotizziamo che A investa 2 milioni e B ne investa 3.
Ciò comporta già differenze poiché B investe il 7,5% e A il 10%. Il vero problema
consiste però nel fatto che l’effetto della pubblicità di A, che spende i 2/3 di B, è solo
della metà. Quindi il leader è protetto dalla sua posizione. Spende il 50% in più rispetto
al follower ed ha un efficacia doppia, del 100% in più.

2

3

E’ opportuno cercare di utilizzare, per queste valutazioni, i dati netti sugli investimenti
pubblicitari, poiché quelli lordi in Italia sono troppo falsati dall’alto livello delle condizioni di
sconto medio.
Unità di misura dell’impatto quantitativo della pubblicità.
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Efficacia

Efficacia

La fortuna del leader non finisce qui. La
distribuzione gioca ancora pesantemente.
Ipotizziamo che A abbia il 70% di copertura
ponderata4, mentre B, il leader, il 90%. Pesando
l’efficacia della pubblicità con la distribuzione
B’ 2
relazioniamo la voglia di acquistare un prodotto
suscitata dalla pubblicità con la probabilità di
trovarlo sul punto vendita. Il calcolo strettamente
A’ 1
matematico vede la marca A realizzare un indice
di efficacia ponderato di 0,7 (1x70/100). La
1
2
3
marca B realizzerà invece 1,8, (2x90/100). La
B
A
Costi
situazione finale è che la marca B leader spende
solo il 50% in più rispetto al follower A, spesa,
peraltro, assorbita abbondantemente dall’extra fatturato, ottenendo un’efficacia
aggiuntiva non del 50%, come sarebbe nell’ipotesi di curva di efficacia lineare, ma del
157% in più. Il confronto è impari già prima di iniziare a progettare i contenuti della
campagna.
La marca A può sempre decidere di investire come la marca B. In questo caso rinuncia
a una parte dei profitti, forse a tutti. E’ un follower che attacca il leader. Avrà dai suoi
vertici l’autorizzazione a tentare la scalata. Dopo un periodo di uno o due anni per
riuscire nel tentativo dovrà riadeguarsi alle convenzioni finanziarie del proprio gruppo,
riportando l’investimento su una percentuale ragionevole rispetto al fatturato.
Per non accettare le regole di questo gioco perverso, restano all’impresa due vie
d’uscita:
 non utilizzare la pubblicità ma la più
Pubblicità
democratica promozione, che in linea generale5
ha una resa, efficacia, più lineare rispetto
all’investimento;
ne
 uscire dagli schemi tradizionali della
zio
2
o
om
comunicazione, cercando di essere innovativi
Pr
attraverso la strategia, la creatività, il media, i
1
new media, il comarketing, l’immagine
coordinata e le sponsorizzazioni. In ogni caso
1
2
3
l’approccio strategico deve tener conto della
situazione particolare. In questo contesto la
Costi
strategia creativa sarà di guerriglia.
9.1.2.3 Che ordine di grandezza vogliamo raggiungere
L’approccio strategico cambia notevolmente in funzione dell’obiettivo di quota di
mercato che l’impresa intende perseguire con il prodotto/servizio.
4
5

Misura quanto vale il giro d’affari dei P.V. dove è presente il nostro prodotto.
In linea generale, perché la promozione poi va comunicata e quindi il problema in parte si
ritrova.
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I prodotti di grandissima diffusione sono tendenzialmente i più difficili da
caratterizzare.
Non è semplice, come potrebbe sembrare, interpretare i valori di un elevato numero di
persone, le loro aspirazioni e i modelli persuasivi più efficaci. Un rischio possibile è di
irritare una parte sensibile del target, un altro è quello di perdere di vista il nuovo e i
cambiamenti che si sviluppano anche in fronti di retroguardia. In questo caso, quando
l’allarme è già scattato, è difficile recuperare.
Se lottiamo per assicurarci quote di mercato non elevate, allora abbiamo più spazi nel
trovare strategie di posizionamento e territori di comunicazione, possiamo entrare
magari in un territorio con già un altro piccolo concorrente. Naturalmente pagheremo
questa libertà con un budget dimensionato al fatturato atteso che rischia di essere sotto
il punto di flesso della curva di efficacia.
9.1.2.4 Misurazione di grandezze con Sinottica
I rapporti di ricerca di Sinottica consentono di effettuare numerose considerazioni.
Riprenderemo in modo esaustivo l’argomento nel capitolo sulle ricerche e sui mezzi.
Per ora ci basta sottolineare come, oltre a fornire indicazioni sulla psicologia di
consumo abbinata all’uso dei mezzi e a dividere i consumatori per stili di vita, Sinottica
fornisce informazioni sulla penetrazione 6di certi prodotti, di certe marche o di
abitudini di consumo. Queste evidenze consentono di attribuire un peso quantitativo al
target che si sta progettando di raggiungere e consentono, in pratica, di valutare
l’ampiezza del mercato che si intende aggredire percorrendo le varie ipotesi di lavoro.
9.1.2.5 Misurazione di grandezze con Nielsen Shop Audit e similari
Altre analisi utili sono quelle di Nielsen che misura costantemente, con buona
affidabilità, i parametri relativi a diversi settori (si veda il sito www.acnielsen.com). Le
analisi permettono di conoscere volumi, da tarare secondo l’errore sistematico di
rilevazione (under reporting Nielsen), di avere un’idea della grandezza di altri
fenomeni (stoccaggi e clienti sforniti), di avere medie significative sui prezzi e di
conoscere la situazione distributiva (quanto vale il giro d’affari dove il mio prodotto è
distribuito).
9.1.2.6 Analisi dei fattori d’incremento di una quota di mercato
Un primo check up per capire se un incremento o decremento della quota di mercato è
da imputarsi alla distribuzione o ad altri elementi del marketing mix è un algoritmo che
possiamo denominare come “analisi degli incrementi”.

6

Non sono in verità comportamenti rilevati ma atteggiamenti espressi in un’intervista.
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ANALISI DEGLI INCREMENTI
L’incremento della quota di mercato è spiegato dall’incremento
• della quota trattanti
(che quota avrebbe il mio prodotto se avesse il 100% di distribuzione)
e
• della distribuzione
Teorema:
L’incremento della
quota di mercato

=

L’incremento della
quota trattanti

X

L’incremento
della ponderata

N.B. Misurati in numero indice
Quota di mercato

Quota Trattanti = Ponderata
Incremento della
quota di mercato

Numero indice
dell’incremento
della quota di
mercato (Vs anno
precedente)

=

40
30

16.0 18.7 19.4

20

Quota
Trattanti
93 |94| 95

10

21,3 24,6 24,3

Ponderata
93 |94| 95
75 76 80

Incremento della
quota trattanti7

x

ANALISI % DEGLI INCREMENTI 94 SU 93
(calcolati in Numero Indice)

O
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ANALISI % DEGLI INCREMENTI 95 SU 94

Numero
Teorema:
indice
Numero indice X incremento
dell’incremento
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della quota trattanti ponderata
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1,168 =
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Delta
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Quota
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5,2
-1,2

1,037 =

0.987 x 1,05

-51,8

N.B. Nel 94 sul 93 l’aumento di quota di X brand è correlabile all’incremento di quota trattanti che,
probabilmente, a sua volta, è legato all’incremento della Share of Voice (pubblicità).
Nel 95 su 94 cresce ancora leggermente la quota di mercato in valore (solo perché è aumentata
la ponderata). Forse l’impegno distributivo ha tolto risorse alla pubblicità.
Oppure proprio mentre tagliavano strategicamente la pubblicità, rinforzavano tatticamente la
distribuzione.

7

Formula: (Quota di mercato/Ponderata)*100. Indica la quota teorica di mercato nel caso in cui
fosse distribuito al 100%. E’ come la quota di mercato all’interno dei negozi trattanti.
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E’ opportuno porre attenzione ad adoperare, nel confronto, le quote a valore, non
volumi, per rendere il dato omogeneo rispetto alla copertura ponderata.
Il passaggio successivo, per capire le reali responsabilità della pubblicità, è confrontare
la situazione con l’incremento di investimenti pubblicitari. Per mantenere omogeneità
nel confronto relazioneremo tra loro le %. Confronteremo quindi gli
incrementi/decrementi delle quote di mercato “Share of marketing-SOM” con le quote
di investimenti pubblicitari. “Share of voice –SOV”.
Con un foglio elettronico l’esercizio è molto semplificato.

Perché è importantissima questa elaborazione?
Per capire la reazione del mercato alla pubblicità che avete fatto.
La quota di mercato non è il più preciso stimatore. Tiene conto anche delle
performance distributive (quelle realizzate dal responsabile delle vendite); dovete
depurare questo aspetto nella lettura dei risultati.
Il parametro che più è sensibile all’operare della pubblicità è la “Quota trattanti”. Solo
su questi numeri potete essere giudicati.
Capita di fare un’eccellente campagna, la quota di mercato invece peggiora. Magari è
solo un calo distributivo. L’agenzia viene allora assolta se può dimostrare che la quota
trattanti invece cresce.
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Un planner strategico deve studiare le performance dei concorrenti. E’ fondamentale
capire come sta lavorando la loro comunicazione. In questo modo abbiamo
informazioni più precise della pubblicità delle altre marche dell’arena competitiva.
Qualcuno potrà obiettare che i dati Nilesen costano, pochi sanno che le agenzie iscritte
all’AssAP (Asso Comunicazione8) hanno a disposizione gratuita flash di Market
Report e Consume Report. Le agenzie, che pur pagano sostanziosi contributi alla
propria associazione di categoria, usano questi dati solo raramente. Non per pigrizia ma
per ignoranza.
9.1.2.7 Ingegneria dei consumi attraverso Nielsen Panel Famiglie
Il Nielsen Panel Famiglie consente di misurare i parametri che determinano i ritmi di
acquisto dei prodotti in famiglia. Appena dopo l’acquisto i partecipanti a questo panel
rilevano con uno scanner, attraverso il codice a barre, i prodotti acquistati. Via modem i
dati raggiungono un centro di elaborazione che restituisce una mappa dei processi di
consumo.
Quattro parametri disegnano il percorso, e costituiscono in pratica i poli del
ragionamento che vengono utilizzati per disegnare gli scenari sull’aumento del
consumo9 di un prodotto e la sua source of business.
I quattro fattori sono:
 la penetrazione, che misura il parco acquirenti: quante famiglie, fatto 100 il
numero delle famiglie trattanti il genere di prodotto, acquistano la marca in
questione;
 l’indice di acquisto, che pesa il consumo specifico della marca. In altre parole,
fornisce informazioni su come si comportano, in termini di consumo medio, le
famiglie che acquistano la marca.
Il prodotto di questi due fattori darà l’ACQUISTO COPERTO, che misura la quota di
consumo della categoria di prodotto realizzata da coloro che trattano la marca
all’interno del gruppo dei trattanti la categoria di prodotto;
 l’occasione d’acquisto, che rappresenta un parametro di fedeltà attraverso
l’analisi dell’alternanza dell’acquisto fra le marche: indica infatti quanti atti di
acquisto sono dedicati alla marca (in %), rispetto al numero totale di atti dedicati
al genere di prodotto;
 l’intensità per occasione: è un parametro di esclusività, che misura se e quanto il
consumo si sovrappone a quello di altre marche nel periodo di rilevazione.
Il prodotto di questi ultimi due fattori darà LA QUOTA NELLE FAMIGLIE
ACQUIRENTI che misura la quota della marca all’interno delle famiglie che
acquistano il genere di prodotto.

8
9

L’associazione delle più grandi agenzie di pubblicità.
Da qualche anno i dati non sono “fotografati” al momento del consumo, rilevando le confezioni
vuote appena cestinate, ma all’acquisto, al ritorno dal supermercato. In ogni caso possiamo
prendere questi dati come dinamica dei momenti d’acquisto.
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Il prodotto dell’acquisto coperto per la quota nelle famiglie acquirenti dà LA QUOTA
DI ACQUISTO, che tende ad uniformarsi alla quota di consumo, che a sua volta tende
a uniformarsi con la quota di mercato.

Strumenti
e
leve
Media
Pubblicità

Promozione

Habits
Formati

Fedeltà

Duttilità
Formati
Specificità

NIELSEN
COMPONENTI LA QUOTA DI ACQUISTO
Fattori che moltiplicati fra di loro conducono alla quota di acquisto
Penetrazione Percentuale di famiglie
- sul totale acquirenti la classe di
prodotto - che hanno acquistato la
Acquisto Coperto
marca nel periodo.
Misura la quota di consumo
della classe di prodotto x
Indice di Acquisto misura la
realizzata dai trattanti la
propensione delle famiglie
y z
marca
acquirenti una marca ad essere
alto/medio/basso
acquirenti della classe di prodotto
Quota acquisti
Occasioni d’acquisto % di atti
(quota di consumo)
di acquisto dedicati alla marca rispetto
al genere di prodotto.
Misura la fedeltà (l’alternanza)
Quota nelle famiglie
nell’acquisto tra le marche.
acquirenti
Quota della marca
Intensità per occasione
all’interno delle famiglie
Misura la capacità della marca di farsi
che acquistano
consumare in modo esclusivo
il genere di prodotto.
o sovrapposte all’acquisto
di altre marche.

9.1.3 Cosa ci dice la segmentazione di marketing
L’obiettivo della segmentazione10 è, come sempre, quello di mettere a fuoco le
specificità delle diversità fra gruppi di consumatori. Le ricerche, anche se con qualche
problema, aiutano l’esplorazione. L’utilità per una strategia di comunicazione consiste
non tanto nel rilevare le reali “habits”, tutti i concorrenti possiedono probabilmente
ricerche esaustive, ma nel percepire, prima degli altri, quali siano i bisogni, le
aspettative e i desideri del target per anticiparli con un prodotto specifico o con una
comunicazione sensibile su quelle leve.

10

Vale a dire dell’individuazione di gruppi, omogenei al loro interno e tra loro disomogenei, di
consumatori, identificati in base ad un parametro scelto quale criterio di riferimento.
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9.1.4 Cosa ci dice il consumatore
Per cercare di anticipare informazioni sulle tendenze dei consumatori si procede con
l’osservazione dei trend socioeconomici. Lo studio può passare dal generale,
rappresentativo della popolazione, al particolare di una categoria di consumatori di un
certo prodotto. Si studiano aspetti quantitativi che permettano di dividere il target in
basso, medio e alto consumanti, quanti sono e che consumo medio hanno, e in classi
specifiche: età, reddito, cultura, status. Vengono approfonditi con sempre maggiore
attenzione anche gli aspetti qualitativi. Il target viene osservato nei punti vendita e in
azione davanti al prodotto. Un altro aspetto di studio è la visone del pubblico attraverso
i mass media. (Vedasi G. Fabris11).

9.1.5 Cosa ci dice l’analisi delle tendenze
Seguire le tendenze significa “muoversi a favore di vento”, poiché qualsiasi spinta nella
direzione giusta verrà enfatizzata dalla situazione. La tendenza confina con il nuovo: si
affaccia sullo scenario prima attraverso sparuti gruppi e poi si allarga alla massa. Si
riconosce da alcuni segnali deboli e si forma in certe parti del pianeta più sensibili alle
mode. La massa è in grado di dare segnali sulle tendenze quando si sono già installate
nel comportamento ed hanno perso parte della spinta iniziale dell’innovazione. I media
sono i più veloci a cogliere le tendenze dalle avanguardie e a “spalmarle” sulle masse,
da quel momento la tendenza esplode trovando il massimo dell’accelerazione.
9.1.5.1 Dove si formano le avanguardie
Per i prodotti giovanili e per i colori l’epicentro dove si formano le avanguardie si
colloca generalmente fra il Giappone e la costa est degli Stati Uniti.
E’ singolare come la storia dell’umanità abbia spostato in modo continuativo la fonte
delle tendenze e della civiltà. Dalle sponde del Tigri e dell’Eufrate il tragitto si è
sempre svolto con sistematica regolarità verso occidente fino a raggiungere oggi il
confine fra America e Giappone.
9.1.5.2 Come i trend entrano nelle strategie
I trend sono importanti per la definizione delle strategie di comunicazione in quanto
esercitano il loro impatto su diversi fronti:
 influenzano la definizione dei benefit, specialmente di quelli emozionali e dei
concept, delle storie individuate. Un benefit ha bisogno di essere reso vivo per
poter entrare in un circuito di immaginazione e lì trovare stimoli. Inserire segnali
trendy arricchisce la comunicazione, purché essa resti coerente con i valori della
marca;
11

G. Fabris, Sociologia delle comunicazioni di massa – (1980) Franco Angeli, Milano.
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entrano nei mood, nei linguaggi;
influenzano la scelta dei personaggi utilizzati come testimonial.
I trend emergenti, utilizzati in comunicazione, costituiscono un agile rimedio per
togliere polvere da prodotti datati, evitando di essere troppo bruschi nel cambiamento
per non rischiare una violenta crisi di rigetto.




9.1.6 Cosa ci dice l’analisi della comunicazione dei concorrenti
Spiare le mosse del nemico è tipico di ogni scenario di guerra. Non è possibile fare
progetti su come occupare i territori di comunicazione senza conoscere se e come essi
sono già occupati dai concorrenti. E’ proprio questo studio che, insieme alle
caratteristiche e alla forza dei concorrenti, determina la source of business.
9.1.6.1 Copy analysis
Nell’analisi della comunicazione dei concorrenti occorre raccogliere i dati in schemi
come quello riportato, capace di favorire confronti con immediatezza.
La raccolta sistematica di queste schede sintetiche sulle strade percorse dai concorrenti
costituisce un passo fondamentale nella preparazione alla strategia. Questa
preparazione permette la conoscenza qualificata del territorio e gli spostamenti
avvenuti nel tempo sono tracce da conoscere che compongono la storia del settore.

Prodotto
Linguaggio

Promessa

Quantitativo………….. Qualitativo chi è……………………………………..
che valori ha…………………………….
………………………...
Brand Legitimacy
Brand Heritage
Brand Character

Consumer Benefit
Reason Why
eventuale End Result
eventuale Supporting Evidence
eventuale Reassurance
1] Autorevole da leader 4] Coinvolgente 8] Etico
10] Didascalico 13] Rasserenante
2] Seduttivo / sensuale
5] Emozionale 7] Ironico 11] Sarcastico
14] Intelligente
3] Accattivante
6] Umoristico 9] Interiore 12] Colpevolizzante 15] …………..
Relazione fra chi comunica e chi riceve
C
R
C
R
C
R

Tono

M arca

Target ipotizzabile

Argomenti
Meccanismi di persuasione
Simboli / Visual device / Demo
Territorio di comunicazione

Miti
Figure retoriche

Significato
Significante

Tipi di AD
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Dalla storia si percepisce il cammino dell’evoluzione e dove porteranno i trend.
Due sono gli aspetti fondamentali da non trascurare in questa analisi:
 effettuare l’esercizio con realismo12, analizzando la comunicazione dei
concorrenti con lo stesso occhio del consumatore che guarda la pubblicità, senza
tenere conto delle cose a cui il target vero si guarda bene dal prestare attenzione.
Analizzare gli annunci della concorrenza è un lavoro delicato, troppo spesso
sottovalutato, l’errore più comune, in questa fase, è l’interpretazione formale e
non sostanziale. La lettura della body copy, per esempio, è, il più delle volte, da
evitare. Nell’interpretazione non occorre la cultura da professionista della
comunicazione ma il “melting pot”13 del consumatore;
 compilare soltanto le caselle più rilevanti per caratterizzare la comunicazione dei
concorrenti. Uno spazio lasciato libero comunica che quell’aspetto non è
fondamentale nella loro strategia pubblicitaria. Uno spazio riempito per zelo,
leggendo e rileggendo la body copy per intendere fra le righe le intenzioni
dell’inserzionista serve solo a portare fuori strada.

&ULWHULSHUXQDFRS\DQDO\VLVHIILFDFH
$@&KLDULUVLVHDQDOL]]LDPRJOLXOWLPLDQQXQFLRODVLWXD]LRQHFKHSUHVXPLDPR
SRVVDHVVHUVLDFFXPXODWDQHOO·LPPDJLQDULRGHOWDUJHW LQVLJKW 
%@(VVHUHVLFXURFKHJOLVWDPSRQLRJOLVSRWHVDPLQDWLDSSDUWHQJDQRDOFHSSR
SULQFLSDOHGHOODFDPSDJQD
&@3L$'YDQQRPHVVLLQVHTXHQ]DWHPSRUDOH
D] Cogliere per ogni AD gli aspetti fondamentali e solo quelli
E’ la cosa più
difficile dove
tutti
sbagliano!!!

1%*XDUGDWHFRQJOLRFFKLGHOWDUJHWFRQODWLSLFDIUXJDOLWjGHOODYLVLRQH
SXEEOLFLWDULD
&RQFHQWUDWHYLVXOOD
FRPXQLFD]LRQHLPPHGLDWD
VHQ]DGDUHSHVRDOODERG\FRS\
HYDOXWDQGRVHVLDPRGDYDQWLD
VSHFLILFLEHQHILWGLSURGRWWR
SLRPHQRVWUXWWXUDWL RDYDORULGHOODPDUFD
Targ et ipotizzab ile

(@&RPSLODUHLO IRUPFRQO·LQWHOOLJHQ]DGLODVFLDUHLQELDQFRFLz
FKHQRQKDVSHFLILFLULIHULPHQWLVXOO·DQQXQFLR
)@5LFRUGDUVLFKHO·RELHWWLYRQRQqFRPSLODUH IRUPPD
LQGLYLGXDUHSRLXQDPDSSDXWLOHDOODYLVLRQHVWUDWHJLFD

12

13

Quantitativo……… …..
………… ……… ……...

Marca

Qualitativo

c hi è… ……… ……… ……… ……… …..

che v alori ha……… ……… ……… …….

Brand Legiti macy

Prom essa

Brand

Brand

Heritage

Character

Prodotto
Consum er
Ben efit
Reason W h y
eventuale

eventuale

End R es ult

Suppor ting Evidence

eventuale

Reass urance

Tono

L’esercizio non è quello di risalire alle intenzioni dell'inserzionista ma quello di stabilire, sulla
base dell’esperienza, il "vissuto" del consumatore esposto alla pubblicità.
Crogiolo di diverse eterogenee culture.
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9.1.6.2 Controlli incrociati
Nei progetti importanti, visto che gli elementi citati nei punti precedenti sono spesso
legittimati soltanto dalla sensibilità del planner all’interno dell’agenzia, è opportuno
fare effettuare ad un altro gruppo di lavoro una verifica trasversale, rispondendo per
ogni campagna analizzata alla domanda: “Come dovrebbe reagire, cosa dovrebbe
pensare, come dovrebbe comportarsi il consumatore dopo aver visto la pubblicità?”
9.1.6.3 Estensione all’analisi dei segni (analisi semantica)
Oltre agli elementi della strategia di comunicazione è importante, per certe categorie
merceologiche, elaborare una mappa semantica analizzando i segni utilizzati negli
annunci dei concorrenti. Per segni intendiamo i simboli impiegati per percorrere il
passaggio da significante a significato. Devono essere analizzate le demo, i linguaggi, il
tono della comunicazione, e le strutture narrative, almeno per sapere come il
consumatore è stato abituato a relazionarsi con i messaggi. E’ il primo passo verso
l’analisi semantica14 anche se non ha l’intenzione di approfondire chiarisce
schematicamente le differenze fra i competitors.
— Struttura narrativa.
Slice of
life

Bronchenolo
Broncomucil
Bisolvon

Problem
Solution

Iperbole
dramma

Demo

Vicks

Humour

Tono: amichevole,
educativo
“Non calma la tosse, la fa passare”
Tono: Coinvolgente, umoristico
“Scioglie la tosse e la fa passare”
Tono: Coinvolgente, affettivo
“Spegne gli interruttori della tosse””

Tono: Didattico
“Ti libera dalla tosse e torni a respirare profondamente”

Sinecod

14

Metafora

Tono:
competente
“Esperto della tosse”

Lisomucil
Ribex

Esperto

Tono: Accattivante
“La tosse grassa finisce qui”

Vedasi J.M. Floch, Semiotica Marketing e Comunicazione. Dietro i segni le strategie - (1992)
Franco Angeli Editore, Milano.

295

Strategie di comunicazione

Nell’ambito della moda, degli oggetti 15di design, dei profumi, il segno è un elemento
strategico fondamentale. Nei prodotti durevoli e in quelli in cui ha forte rilevanza il
design, è una formidabile leva di caratterizzazione.

3URGRWWR



0DUFD



9.1.6.4 Esempio di copy analysis
Davanti alla pubblicità stampa di un brillante modello Reanault di fine anni ’90 (la
Mégane) dal titolo (head line16) “Siate seri divertitevi” cerco di cogliere gli aspetti più
strategici. Primo
non
è
un
Esempio di copy analysis
annuncio
di
marca ma di
prodotto, quindi
non ha senso
riempire
l’area
dedicata
alla
marca. Si capisce
dall’aspetto
aggressivo
del
visual 17 che
l’auto
in
questione
ha
2YYLDPHQWHLOWDUJHW
4XDQWLWDWLYR«««« 4XDOLWDWLYR
7DUJHW
caratteristiche
FKLq«««««««« VRQRJOLDXWRPRELOLVWL
LSRWL]]DELOH ………………………............
FKHYDORULKD««««««
sportive. Il titolo,
GLTXHOODIDVFLD
3URPHVVD %UDQG/HJLWLPDF\
un ossimoro che
FRQTXHLYDORUL
%UDQG+HULWDJH
VHQ]DSUHJLXGL]L
gioca
%UDQG&KDUDFWHU (((&DSDFLWjLQQRYDWLYH))) (·XQDQQXQFLRGL
sull’apparente
SURGRWWRQRQGL
&RQVXPHU%HQHILW
contraddizione
PDUFD
5HDVRQ:K\
“Siate seri” vs.

HYHQWXDOH(QG5HVXOW 3LDFHUHGLYHUWLPHQWR
“”Divertitevi” mi
3LDFHUHGLJXLGDUH
HYHQWXDOH6XSSRUWLQJ(YLGHQFH
GLYHUWLPHQWR 
dice che non si è
HYHQWXDOH5HDVVXUDQFH
4XHVWRqXQ(QG
cercato un benefit
7RQR«««««««««««««««««««««««««
5HVXOW RHQGEHQHILW 
motoristico
di

prestazioni.
D'altronde l’immagine di marca in quegli anni non lo avrebbe retto. Si è cercato un più
coinvolgente “End Result18”. Meno si scrive più ci si concentra sulle cose che lasciano

15

Vedasi: A. Semprini, Il senso delle cose. I significati sociali e culturali degli oggetti quotidiani
- (1999) Franco Angeli, Milano.
16
Come dice Ogilvy l’head line è ”…l’elemento più importante per la quasi totalità degli
annunci. In parole povere è il telegramma che determina se chi legge continuerà nella lettura
oppure no”. Tratto da D. Ogilvy, Confession on Advertising Man - (1963) Atheneum,
London.
17
La parte visiva dell’annuncio.
18
Il benefit del benefit, se l’auto è brillante e sportiva allora mi diverto guidandola.

296

Gli strumenti della strategia

veramente traccia sull’audience del messaggio. Scrivere poco ma significativo è
l’aspetto più difficile ma anche più importante.
Ogni settore e ogni situazione finiscono, attraverso l’uso dello strumento, con
individuare assieme al punto centrale (il benefit) gli elementi più specifici dell’analisi.
Mentre nella copy strategy il target è un elemento centrale, perché indica una scelta
strategica, quando svolgiamo esercizi di copy analysis il target perde di interesse, di
solito è quello dell’arena competitiva dove combatte il nostro prodotto. Allora per
brevità diventa un elemento dato per scontato.

Esempi di Copy analysis
BENEFIT
PRODOTTO

END
RESULT

Protezione dai
raggi UVA che
causano
invecchiamento
cellulare e
rughe
premature

Godersi il
sole
senza
preoccupa
zioni

Filtrazione
fotostabile ,
la più
efficace
contro i
raggi UVA.

Abbronzatura (Seduzione)
Bellezza
Seduzione meravigliosa . il piacere di
Complicità
apparire
“Abbronzatura bella.
rapida e intensa”. Il piacere di
godersi la
vacanza

Carota,
Burro di
cacao,
Placenta
H

INSIGHT PROMESSA
MARCA
Ambre Ho bisogno di Tecnologia
una protezione e ricerca al
sicura dal sole servizio
della
protezione
dal sole

TV

Bilboa

TV

Piacere
Relax
Evasione

297

R.W.

Strategie di comunicazione

Esempi di Copy analysis
PROMESSA BENEFIT
INSIGHT MARCA
PRODOTTO
Synergie

Bellezza
subito e
giovinezza a
lungo

TV
Plénitude

E’
importante Avanguardia
cosmetica
prendersi
cura di sé
con prodotti
specifici

TV

Provital Renewal

TV
Oil of Olaz

Scienza (della
natura) al
servizio della
tua bellezza.

Non
mostrare i
Scienza
segni del
cosmetica
tempo
accessibile
Con il
passare degli
anni la mia
pelle perde...

END
RESULT

In una settimana Pelle più
+ Luminosità
giovane.
+ Elasticità
+ Morbida

Leviga e rassoda (Seduzione)
le rughe in breve non a caso
tempo di giorno e … la Schiffer
di notte

Più luce
alla tua pelle
Aiuta a
distendere
le rughe e a
rassodare
la pelle

Perché il mio
viso esprima
sempre tutta
me stessa.
(emozioni)

R.W.
Vitamine
per elasticità.
Acidi delicati
per luminosità
(la prima)
Ipoallergenica
Poco
evidenti.
Solo alcune
demo

I Beta
idrossiacidi
Moderna
ricerca.

MATERIE PRIME

PROCESSO PRODUTTIVO

9.1.6.5 Dalla copy analysis al landscaping
I dati di analisi devono essere poi sintetizzati in una tavola sinottica capace di
evidenziare
con
/DQGVFDSLQJPHUFDWRGHOODSDVWDDOO·LQL]LRGHJOLDQQL·
immediatezza le aree
coperte. Queste aree
della mappa saranno gli
TONO EMOZIONALE
elementi chiave della
Nutrizione
copy strategy o i concept
Gratificazione Tradizione
CUORE
o
i
territori
di
DI VELLA DE CECCO
comunicazione
in
funzione di dove si trova
BARILLA
LA MOLISANA
RUSSO
Confronto
la leva della differenza
CIRIO
riconoscibilità
strategica.
E’
bene,
quando
AGNESI
possibile, che gli spazi
tracciati nella mappa
SPIGADORO
comunichino al lettore
anche
l’ampiezza
quantitativa
del
TONO RAZIONALE
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fenomeno evidenziato, misurata tramite l’entità dell’investimento, la share of voice o la
quota di mercato.
Nell’esempio riportato in figura l’area di Barilla, se non si pesano i territori, può
sembrare avvicinabile. La rappresentazione ponderata chiarisce subito gli spazi che
restano e ci trasmette una gerarchia degli interventi possibili. Il “landscaping”
rappresenta un formidabile strumento strategico capace di dare una visione semplificata
di realtà complesse :la struttura dell’offerta.

MATERIE PRIME

TONO EMOZIONALE
Nutrizione

Gratificazione
DI VELLA

CUORE
Confronto
riconoscibilità

LA MOLISANA
AGNESI

Tradizione
DE CECCO
RUSSO
CIRIO

BARILLA
SPIGADORO

TONO RAZIONALE
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A esso sarà dedicato un
paragrafo a parte (vedasi § 9.3)
per approfondirne l’aspetto più
difficile: l’individuazione degli
assi
più
espressivi
per
esplicitare
le
differenze.
Affronto qui l’argomento (in
prima approssimazione) solo
per sottolineare la relazione
diretta fra l’analisi degli
annunci (copy analysis) e la
successiva sintesi in una mappa
sinottica.

9.1.6.6 Altri strumenti per approfondire
Quando l’analisi non
restituisce differenze
Drivers per approfondire l’analisi
degne
di
nota,
— Driver
— Driver
— Driver delle
bisogna predisporre
della marca
del consumatore
argomentazioni
un successivo livello
di approfondimento.
Brand
Brand
Target
Target
Content
Content
Proponiamo questo
promise
personality
beliefs
personality Benefit RW arguments
schema ideato da
l
Claude Bonnange19
su
ni e
w ali onali i r
o
e
o
i
l
r
l
che insegue tre piste
z
a
H n zi a e
tte
ht v a
o n di o
w zio ira io n act
sig oti ara
alla ricerca delle
no ri fun i asp emo z har
at i s s o e n t
n
I
C
M
K
R
r
•
•
•
• alo alo lori • C
• oce ncim
differenze perdute
V V a
pr nv i
V
nel primo raffronto.
co

19

Uno dei quattro fondatori dell’agenzia di pubblicità TBWA.
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(VHPSLRGLFRPHULOHYDUHGDJOLVWRU\ERDUGGHLFRQFRUUHQWLJOLHOHPHQWLGLLQGDJLQH
$QDOL]]DUHODSXEEOLFLWjGHO
VHWWRUHHYLGHQ]LDQGRLSXQWL
FKLDYHVHFRQGRORVFKHPDVRSUD
HVSRVWRYDOHDGLUH
,GULYHUVGHOODPDUFD
,GULYHUVGHOFRQVXPDWRUH
,GULYHUVGHOOHDUJRPHQWD]LRQL
(YLGHQ]LDUHJOLHOHPHQWLGHOWHVWRR
GHOYLVXDOFKHVLULIHULVFRQRDLSXQWL
´GULYHUµHULSRUWDUOLLQXQRVFKHPD
&RVDIDUHTXDQGRXQVHPSOLFH
DQWLUXJKHQRQEDVWDSL"
6LQWHWL]]DWHLSXQWLFKHHPHUJRQRH
GDWHHYHQWXDOPHQWHORURXQSHVR

— 'ULYHU
GHOODPDUFD
%UDQG
%UDQG
SURPLVH SHUVRQDOLW\
.QRZKRZ
/·25($/
0LVVLRQH
FRVPHWLFD
,QQRYD]LRQHH
VFLHQWLILFLWj

&DULVPD

6SHFLDOLVWLGL
EHOOH]]D
&RPSHWHQWH
FDSDFHGL
ULVROYHUH
SUREOHPL
'LUHWWLYD
,QWHQVD

³'ULYHU
³'ULYHUGHOOH
GHOFRQVXPDWRUH
DUJRPHQWD]LRQL
7DUJHW
%HOLHIV

7DUJHW
&RQWHQW
&RQWHQW
SHUVRQDOLW\ %HQHILW5: $UJXPHQWV

'RQQDFKH
KDELVRJQR
GLVHPEUDUH
EHOOD
$GRUD
VHGXUUH
&UHGHQHO
SURJUHVVRH
QHOOD
WHFQRORJLD

2ULHQWDWDDO
VXFFHVVR

.QRZKRZ $JJUHVVLYD 6HGX]LRQH

'RQQD
VRILVWLFDWD
DWWLYD 
6SHVVRLQ
&DUULHUD
/DYRUDUHVX
PHFFDQLVPL
SURLH]LRQDOLH
DVSLUD]LRQDOL
&RQIOLWWL
SHUPDQHQWL 

´3HOOHSLOLVFLDµ
´,PLHLWUDWWL
VRQRSLVRGL
FRPHVRWWR
O·HIIHWWRGLXQ
OLIWLQJµ
´5LWDUGDJOL
HIIHWWLGHOO·
LQYHFFKLDPHQWRµ

´,/DERUDWRULµ
´&UHPD
DQWLUXJKH
GRSSLD
D]LRQHVRGDH
OHYLJDWDµ
´0HQGRGL
VHWWLPDQHµ
3URUHWLQROR$
3DU(ODVW\O

,PSRUWDQWH ´0HQRGL
VHWWLPDQHµ
ULVXOWDWL
'RQQDPROWR LPPHGLDWL
EHOOD
HWDQJLELOL 'HPR
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I valori
della
marca
Brand
Brand
promise personality
Competence Character

I benefit
e il ragionamento
per far preferire il
nostro prodotto
Audience Audience
Contents Arguments
Believes Personality Benefit
Motivations Character
Efficacia e Sociostili Rapidità d’azione
sicurezza superiori e tollerabilità
DEMO
Velocità
Rapidità
praticità Giovanilismo d’azione
I valori
del
consumatore

Efficacia
Affidabile
Sicurezza
Abbastanza
Moment
Velocità
femminile
Specificità
Antalgil
Sentirsi sempre in forma
Ampia
Consuetudine
Competenza
Aspirina
latitudine
familiarità
Consuetudine
Competenza
Idem
+
.Asp. Efferv.
familiarità
Amichevolezza
Amichevole
Nurofren
Specifico per
Vivin C
Raffreddore/influenza
Cibalgina
due fast

Optadidon

Forza d’azione

Tradizionalisti

Benessere in quei giorni

Emozione
(leadership)
Emozione
(leadership)
Tolleranza “Apologo”
Specificità Vitamina C
raffreddamenti
Stress problema

9.1.6.7 Analisi semantica, analisi dei segni e dei codici impiegati
Quando le differenze vivono nella forma, come per esempio nella moda, o spesso nella
cosmetica, è utile indagare i
Un possibile schema di copy analysis semantica
messaggi utilizzati nel settore
secondo i segni e i codici
Significante Segni/
Significato
Simboli
adoperati. L’indagine tiene
conto dei significanti svolti per
Denota
Connota
comunicare
un
preciso
significato (obiettivo) e dei
codici narrativi sviluppati.
Quando le vie espressive sono
Funzioni simboliche
Funzioni semiotiche
concentrate su un segno sarà
bene non percorrere le stesse
vie del concorrente, a meno che
non si voglia intraprendere una
strategia imitativa. Anche in
questo caso bisogna conoscere bene i territori di comunicazione per avvicinarsi al
limite del consentito e del produttivo senza commettere plagio. Il Codice Civile è
spesso molto più tollerante del codice etico ma è soprattutto il bisogno di differenziare
l’offerta che, nelle strategie dei prodotti di marca, porta a non volersi assolutamente
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confondere con l’avversario.
Inoltre
il
Codice
di
Autodisciplina
Pubblicitaria
sottolinea il divieto di sfruttare
l’immagine altrui con tratti che
possano trarre in inganno il
consumatore.
Quando
il
trattamento
pubblicitario (la figura retorica
dello spot o dell’annuncio) è
l’unico
punto
di
diversificazione, diventa utile
inserire
nell’analisi
anche
questo aspetto.

Esempio di copy analysis semantica
Significante Segni/ Significato
Simboli
Morfologia:
Denota
Connota
Bottiglia
Trasparenza Purezza Trasparenza, Cura
trasparente
sicurezza
Non nocivo
Design
semplice

Illustrazione
liberty
ma anche
un po’
“sempliciotta”

Prodotto
Essenzialità Prodotto
come si
non
industriale faceva una
volta….
Marca
Prodotto
locale,
sicuro…..
poco
industrializ
- Genuinità
Tradizione
zata

9.1.6.8 L’analisi dei trattamenti
Nella logica dell’analisi volta a trovare le differenze, è importante, quando non ci sono
variazioni sui contenuti, censire anche le categorie di trattamento. Riportiamo lo
schema proposto da Bassat20.

SCHEMATIZZAZIONE DI 10 POSSIBILI TRATTAMENTI
[schema di Bassat]
1] Problema /Soluzione
(il prodotto è l’eroe che risolve ogni cosa).

6] Analogia
(enfasi sul trattamento della metafora o dell’allegoria).

2] Dimostrazione
(enfasi sulla demo di supporto >>> Benefit o RW).

7] Presentatore
(Racconta il prodotto o, più spesso, la marca).

3] Confronto
(enfasi sul vantaggio competitivo del prodotto).

8] Testimone noto o un consumatore tipo
(Racconta il prodotto).

4] Attitudine
(enfasi sul talento della marca).

9] Slice of Life
(Prodotto e/o marca nella vita di tutti i giorni).

5] Simbolismo
(enfasi sui valori simbolici e/o mitici della marca).

20

10] Slice of Movie
(Citazioni e analogie da film o produzioni TV).

L. Bassat, G. Livraghi, Il Nuovo Libro della Pubblicità - (1997) Il Sole 24 Ore, Milano.
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9.1.6.9 Le risorse dei concorrenti
Si cerca di comprendere quanto i concorrenti possono e potranno spendere. Questi dati,
se ben interpretati da un “intelligent service”, aiutano a prevedere le prossime mosse
del “nemico” e la sua capacità di resistenza nel tempo.
Per i volumi di vendita è possibile interrogare Nielsen o IRI. Attenzione, in questa
analisi non si ragione attraverso il sell out (cosa esce dai negozi, quindi quanto si
consuma), vogliamo conoscere come i nostri concorrenti si sono “arricchiti” con il
business che stanno facendo (quindi quanto hanno venduto dato che si chiama “Volumi
ex Factory”). Questi passi non hanno nulla a che vedere con l’analisi di marketing
dell’arena competitiva. Ogni mercato ha un diverso moltiplicatore per passare dal dato
delle rilevazioni Nielsen a quello reale. Lo strumento per valutare l’operatività di
questo uso “improprio”21 è il confronto con i propri dati aziendali. Ovviamente il flusso
di prodotto che esce dall’azienda (as factory) non entra tutto nella distribuzione rilevata
da Nielsen (punti vendita al dettaglio), ma va anche a riempire gli stock dell’ingrosso.
Questi volumi raggiungeranno il dettaglio secondo tempi che cambiano da mercato a
mercato. Quando c’è un quadro organico di corrispondenze fra dati interni e Nielsen lo
strumento può essere utilizzato perché i correttivi sono precisi e deterministici (siamo
riusciti a individuare sistematicamente il ritmo dei flussi dall’ingrosso al dettaglio).
Attenzione, la mia esperienza è che solo in un caso su tre o addirittura meno
l’algoritmo riesce a essere abbastanza preciso. Non usate dati troppo sporchi, meglio
l’intuito.
In questo modo per ogni concorrente potrete risalire a stime abbastanza attendibili sui
volumi venduti. Per i fatturati è possibile effettuare estrapolazioni attraverso i listini dei
concorrenti, recuperati tramite la forza di vendita, o i bilanci depositati nelle cancellerie
dei tribunali.
Alte informazioni possono essere ottenute chiedendo aiuto ai colleghi internazionali22.
Oggi anche i siti internet raccontano molto sullo sviluppo globale.
Contemporaneamente, è possibile allertare un sistema che avverta dell’uscita di nuovi
spot23 per accelerare la capacità reattiva della nostra organizzazione.
Per gli investimenti pubblicitari Nielsen passa dati esaustivi. Se avete un centro media
usatelo al posto dei dati Nielsen, perché riuscirà a essere più preciso nell’abbattimento
degli sconti.

9.1.7 Cosa ci dicono gli altri mezzi d’analisi
Bisogna sempre relazionarsi direttamente, con i sensi aperti, con il consumatore. Nella
ricerca sul campo bisogna dedicare tempo e vincere molte timidezze. Occorre parlare
21

22

23

Ipotesi sullo scenario, utilizzando stime di volumi ex factory per risalire a possibili capacità
di investimento.
Quanto investire in % sul fatturato (NSV) è un dato che nella globalizzazione tende a restare
chiuso in una forbice stretta.
Per un esempio di tale servizio, si veda il sito www.admonitor.it.
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con gli attori del mercato, con le persone che lo hanno costruito, imprenditori e
distributori, e con i giornalisti che lo raccontano24. Essi trasmetteranno entusiasmi e
sensibilità. Occorre consumare i prodotti e nelle condizioni reali.
Più che vedere i negozi, ne bastano pochi (dopo i primi cinque diventa un noioso
esercizio di zelo), è importante parlare con i consumatori, frequentarli in gruppo,
lasciarli esprimere liberamente e stare ad ascoltare. Quando possibile, riprendere il tutto
con una cinepresa: come minimo, ciò permetterà di conoscere e comprendere il
linguaggio del consumatore. Seguire il consumatore nel punto vendita, osservarlo
davanti allo scaffale: leggerne le esitazioni non ha sicuramente valore statistico ma
serve per trovare sensibilità sulla merceologia analizzata.
Il comportamento degli intervistati direttamente dal pubblicitario non viene mai
misurato quantitativamente perché non ha gli strumenti per una rilevazione quantitativa
rispettosa della significatività statistica (corretto campionamento). Ci accontentiamo di
prendere coscienza dei riflessi istintivi e dei linguaggi.
9.1.7.1 La raccolta di informazioni utili senza mezzi a disposizione
Internet è fondamentale: non ci dilunghiamo in questa sede, in quanto esula dagli
obiettivi della trattazione, sull’utilizzo dei motori di ricerca, osserviamo soltanto che è
indispensabile muoversi tra essi con intuito ma anche con una buona conoscenza dei
motori di ricerca e dei database gratuiti.
Esistono poi le pubblicazioni. Censis pubblica informazioni generali ma importanti ed
accessibili senza grande sforzo economico. Anche Istat fornisce pubblicazioni a prezzo
contenuto. A tariffe modiche, si muove anche SVP25 che fornisce l’eco delle
pubblicazioni di settore che spesso trattano di mercati, analisi dei consumi e assetti
societari. Alcune associazioni di categoria pubblicano esaustivi dati relativi al loro
mercati.
9.1.7.2 Internet: motori di ricerca e analisi dei news group
I siti dei nostri concorrenti sono spesso una fonte di informazione sistematica. Ancora
meglio certe associazioni di categoria che offrono la raccolta dei volumi e dei consumi
di tutto il loro settore.
Per le aziende tecnologiche che hanno un target di “Early Adopters” (target altamente
aperto all’innovazione) che naviga e scambia sistematicamente opinioni attraverso
gruppi di discussione, è utilissimo “spiare “ i contenuti.
I gruppi di discussione mettono la loro corrispondenza in bacheche virtuali gestite da
specifici server.
Trovate l’insieme dei gruppi in: www.mailgate.org.

24

25

Una giornalista di cosmesi è il più valido supporto di marketing che ho individuato in anni di
militanza con questi prodotti.
Società che mette a disposizione ritagli stampa tratti da testate di categoria. Si trovano dati di
mercato di dominio pubblico, quindi vecchi, ma utili per farsi un’idea generale della
situazione.
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Per una ricerca più veloce un motore come Google (gruppi) vi permette di risalire a
tutti i gruppi che hanno trattato l’argomento della vostra richiesta. Evidentemente,
come è prassi in internet, dovrete selezionare, Google vi dà due “indizi” (nell’ultima
riga della selezione): il nome del server e la quantità di corrispondenza. E’ un lavoro
lungo che richiede molta pazienza. Si procede per tentativi sovrastati da tanta
comunicazione inutile fino a trovare qua e là qualche informazione utile. Alla fine si ha
un ordine di idee del fenomeno e si colgono umori del popolo di internet. Naturalmente
non ha senso estendere questa visione specifica (navigatori di internet) di un target ultra
specifico (utilizzatori di news group) a un’interpretazione di un mercato ampio.
9.1.7.3 Le interviste agli esperti
Dopo avere avvicinato il consumatore, può essere opportuno contattare gli esperti:
rappresentanti, buyer, grossisti, esercenti, giornalisti di settore, riparatori…. Imparerete
cose che si conoscono solo sul campo nella realtà d’uso di tutti i giorni. Se appena
potete utilizzate questo strumento perché, oltre a trasferirvi nozioni sulla situazione
indagata, vi trasmette “cultura” del settore che è un importante formazione strategica.

9.2 Dove trovare nuove visioni?
9.2.1 Nel pensiero laterale
E’ indispensabile saper pensare oltre gli schemi con:
fluidità, veloci associazioni;
divergenza, lontani dall’ovvio;
flessibilità.
E’ possibile sviluppare il proprio pensiero laterale con la disciplina del brain storming.
Per un buon pensiero laterale bisogna abituarsi a cogliere stimoli da situazioni parallele
e a non disperdersi, in questa fase, con verifiche su tutti i passaggi del ragionamento.
Gli stimoli servono infatti ad arricchire: altre idee si sommano alle prime, anzi, si
moltiplicano, formando così una “reazione a catena”. Solo quando l’idea ha una sua
forma strutturata è lecito accertarsi se essa può funzionare.
Ad esempio, quando Marconi provò ad accendere le luci di Sidney dalla sua
imbarcazione nel Mediterraneo fu criticato dalla comunità scientifica contemporanea
poiché le onde hertziane, che si propagano con moto rettilineo, non avrebbero mai
superato il problema della rotondità della Terra. Marconi ebbe ragione solo perché
aiutato da qualcosa che allora nessuno conosceva: le fasce di Van Hallen, la cui
scoperta risale all’inizio degli anni ’50. Le fasce di Van Hallen creano una serie di
carambole per portare le rettilinee onde herziane in Australia. Se Marconi avesse
verificato non avrebbe certamente continuato nei suoi esperimenti.
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9.2.2 Nel saper dimenticare
E’ importante saper apprendere ma anche e soprattutto è importante dimenticare il
vecchio. Dimenticare è necessario per riconoscere il nuovo quando passa, ed è difficile
perché è contro natura.
Dru26, riporta un esempio efficace sulla capacità di trovare il nuovo. Valery Brumel
deteneva dal 1961 il record di salto in alto. Sembrava imbattibile. Il suo stile era
perfetto e non ulteriormente migliorabile. Alle olimpiadi di Città del Messico si impose
però uno stile nuovo: il Fosbury, il salto all’indietro.
Pensate a quanto bisogna saper dimenticare per concepire di saltare un’asticella
lanciandosi di spalle all’indietro.

9.2.3 Nel linguaggio
9.2.3.1 Scegliere il linguaggio
Le parole non sono l’unico linguaggio. Gli assi cartesiani sono un altro linguaggio. Gli
“insiemi” un altro ancora. Non è detto che il linguaggio delle parole sia quello più
funzionale per cogliere le diversità rilevanti. Quando Lavoisier trovò un nuovo
linguaggio, la scienza passò dall’alchimia alla chimica.
9.2.3.2 Paradossi, metafore e ossimori – rompighiaccio del linguaggio
I paradossi aprono la strada con forza, a volte con violenza. Sono i rompighiaccio del
linguaggio. Prima scandalizzano con una provocazione, poi illuminano.
Le metafore introducono al racconto ed aumentano il coinvolgimento. Esse consentono
inoltre di utilizzare, per similitudine, i successi realizzati in altri settori. Sono talvolta
sufficienti piccole modifiche per fare propria l’idea colta nello scenario accanto. L’idea
diverrà una nuova idea, indipendentemente da come ci si è ispirati per realizzarla. Il
merito appartiene a chi vede collegamenti che ad altri, fino a quel momento, sono
sfuggiti.
Gli ossimori sono strumenti del linguaggio, figure retoriche, tra le più intriganti.
Giocano su contrasti apparenti, ad esempio : “Non potendo fortificare la giustizia si è
giustificata la forza”, oppure su espressioni che fingono contraddizioni, tipo
”semplicemente complicato” o “cime abissali”. I due aggettivi/sostantivi/verbi
contrapposti si rafforzano a vicenda, sempre che ci sia ovviamente un senso.
9.2.3.3 Sapersi fare le giuste domande
Non è detto che la ricerca della soluzione sia la strada più rapida. Spesso la soluzione di
un problema è nel porsi la giusta domanda. “…ciò che spesso mi rende differente è la
capacità di farmi le domande che di solito fanno i bambini” [Albert Einstein].

26

J.M. Dru, Disruption – (1998) Mc Graw Hill, Milano.
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9.2.4 In alcune attitudini personali
9.2.4.1 Nella velocità
La velocità è anche saper anticipare i cambiamenti, perché se non si anticipano, si
subiscono. La velocità è fluidità di pensiero ed azione. La velocità è maneggiare più
stimoli nel tempo dedicato allo sviluppo della strategia.
9.2.4.2 Nella capacità di sintesi
La sintesi è uno sforzo, un sacrificio di vanità e un’attitudine. Il pensiero, come
qualsiasi motore, non regge l’eccessiva complessità. L’intelligenza in azione è la
capacità di fare collegamenti, ma soltanto se i pensieri chiave sono espressi
sinteticamente la ragnatela dei collegamenti agisce con efficacia mettendo in
comunicazione le cose che veramente contano.
9.2.4.3 Nella flessibilità
La flessibilità consente un’agilità intellettuale capace di superare molti ostacoli e,
soprattutto, permette di sostenere critiche e perfino di trarne da esse vantaggio.
L’eccesso di flessibilità però significa non avere idee proprie. Recita la macchietta del
pubblicitario: “Queste sono le mie opinioni, ma se volete ne ho delle altre”.
9.2.4.4 Nel saper ascoltare e imparare da tutto
L’apprendimento arriva dalla capacità di sapere imparare da tutto e da tutti, senza
l’istinto di conservazione delle proprie idee. Senza l’accanimento della propria vanità,
senza l’errore relazionale di discutere per posizioni e non per obiettivi. Cambiare
opinione forse farà indietreggiare di qualche passo, ma il nuovo scenario forse sarà più
vicino.
9.2.4.5 Nella sensibilità
La ragione è un formidabile motore, capace di farvi correre e superare le difficoltà.
L’emozionalità è un secondo motore. Guai, a privarsi se si vuole avere nuove “vision”.
Se si vuole vedere dall’alto, se si vuole volare quando i concorrenti si affannano a
correre.
L’emozionalità e la sensibilità servono sul tratto accidentato, a portare la “vision” più
in là delle convenzioni abituali e a superare angoli ciechi. E’ quindi buona norma
utilizzare entrambi i motori. Scelti all’occorrenza, secondo il percorso e gli obiettivi,
non casualmente. Buttate le idee al di là del muro di cinta che vi hanno organizzato (o
che vi siete organizzati). Buttate il cervello logico oltre le barriere e correte a
riprenderlo: nel salto emozionale vi troverete più arricchiti. La logica spesso è un alibi
per non osare. Molti vincoli che chiamiamo logici in realtà non lo sono affatto, sono
solo modelli non ancora sperimentati. La capacità di far lavorare l’emozione a profitto
dei vostri progetti è un’arma formidabile. Per questo sostengo che il mondo femminile
sia avvantaggiato in questo “schema di partita”.
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9.2.4.6 Nella multidisciplinarietà
La multidisciplinarietà agevola i collegamenti fra diverse culture e abitua ad una sintesi
operativa. E’ la vera cultura del manager, che permette di entrare trasversalmente in
ogni campo cogliendo l’essenziale e battendo gli altri in velocità di reazione.
9.2.4.7 Nel saper esporre le proprie idee in modo chiaro e immediato
Non basta avere una visione innovativa. E’ necessario saperla condividere, e sapere
convincere. Se l’idea non viene condivisa, è esattamente come se non ci fosse mai
stata, con l’aggravante che si è perso tempo e si è consumata un po’ di credibilità.
9.2.4.8 Nel sentirsi nomade
Essere sempre pronto a cambiare, a spostare il proprio accampamento altrove. Sapere
che un po’ di voi è sempre altrove. L’altrove vi appartiene e per questo riuscite a
popolarlo.
Il nomade è a proprio agio indipendentemente dall’ambiente che lo ospita. Se siete
nomadi nella cultura, ineluttabilmente lo sarete anche nella vita. Riuscirete, nel bene e
nel male, a trasportare velocemente ricchezze, sogni , amori e furori. La destinazione è:
“altrove”. Questo modo di essere vi dà il senso del confine, o meglio il senso di non
avere confini stabiliti.
9.2.4.9 Nel cuore
Nel dialogo sereno con il caos senza l’ossessione di ripercorrere strade santificate
dall’autorevolezza di chi precedentemente c’è passato. “Bisogna avere il caos in sé per
far nascere una stella che danza” [Nietzsche]. Accettare di percorrere un tratto di
“disordine” aiuta a trovare un “nuovo ordine”. La ricerca della differenza e del nuovo,
che guida tutto questo libro, altro non è che trovare un “nuovo ordine”. Chi cerca il
nuovo naviga su rotte diverse, naviga su navi corsare: più veloce, più audace, più
spregiudicato e più disinvolto. Prende dagli altri, intendo evidentemente le ricchezze
morali e i doni dell’intelligenza. Trova nuovi approdi e nuova gente perché dalla gente
e dall’umanità trae fresca energia.
9.2.4.10 Nel coraggio
In conclusione, possiamo dire che occorre, quando tutto è già stato fatto, gettare il
pensiero oltre il muro con la visione dell’artista, per poi, con la precisione
dell’ingegnere, andarlo a recuperare. Occorre gestire con professionalità, pensiero
sillogistico e pensiero laterale.
Rompere le convenzioni, lasciarsi portare per tratti dalla sensibilità.
Sfidare le regole per essere il primo padrone delle nuove leggi.
Rispettare l’esperienza ma non esserne ossessionato. Appartenere alla generazione che
verrà.
Tutta questa energia non richiede metodo, se non in parte, richiede coraggio.
A volte contraddire l’esperienza è compito dell’intuizione.
Le grandi invenzioni sono figlie del marketing, sono solo intuizione e coraggio.
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9.2.5 “Vision” e innovazione
In questo nuovo secolo non è più sufficiente cercare di attirare nuovi consumi.
L’obbiettivo diventa invece più spesso quello di sostituirli ad altri. Occorrono quindi
grandi sforzi nell’area persuasiva (come convincere) e strategica (chi convincere). La
prima fase di ogni strategia è conoscere il campo di battaglia e individuare l’avversario.
In altre parole, sapere individuare dove si trova la propria source of business.
9.2.5.1 L’innovazione per vincere
 Crediamo sia importante stressare un altro punto in linea con i tempi e le tendenze:
il rapporto con l’innovazione. L’innovazione può, in alcuni mercati, cambiare le
regole del gioco e farlo con velocità sorprendente.
 Dal punto di vista di ciò che è rilevante per definire una strategia di comunicazione,
l’innovazione, intesa come modifica di schemi, e le “differenze”, intese come
diverse visioni, possono trovarsi:
 in una “regione del prodotto”, un aspetto tecnologico o legato alla diversa
fruizione d’uso;
 in una “regione della mente del consumatore”, un cambiamento nei suoi
habits e prima ancora nella psiche: nuovi stili, nuove tendenze, nuovi
equilibri;
 in una “regione della forma”, uno stile di comunicazione, di relazionarsi,
nuovo.
L’innovazione comunque si trova, prima di ogni altra parte, nella mente di chi fa il
progetto, e ha una visione differente delle cose27.
Occorre fare attenzione al fatto che l’innovazione resta una forza unitaria che, e in
quanto tale, va controllata unitariamente attraverso la cultura dell’innovazione. Non
basta specializzarsi in un’area specifica, l’attacco del nuovo può venire su un altro
fronte. Mi spiego meglio, non basta conoscere tutto sul web se poi rischiamo di essere
superati da chi svolge gli stessi servizi sul cellulare. L’innovazione è un fronte globale.
Se la pensiamo come un esercito minaccioso, dislocato in una frontiera specifica,
rischiamo di farci accerchiare.
9.2.5.2 L’innovazione per non soccombere
Riteniamo che, nei prossimi anni, l’innovazione sarà un fattore di manovra persuasiva
determinante, utilizzato sia per difendersi, sia per attaccare. Sia come arma strategica,
che come arma tattica. Considerare l’innovazione in sede di definizione delle strategie
pubblicitarie è fondamentale.
Per non sottovalutarla, dobbiamo considerarla come fosse un elemento del marketing
mix che coordiniamo in un progetto strategico globale del brand.
27

“Quando un problema sembra irresolubile è perché si guarda dalla parte sbagliata. Per
risolverlo occorre guardare da un’altra parte” [Albert Einstein].
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Ricordiamo che una cosa è già cambiata: non esiste più, nella nostra cultura, il ciclo
di vita di una marca. Esistono solo gestori della marca malaccorti che si lasciano
superare dai cambiamenti28. Un prodotto può avere un ciclo, una marca invece
dovrebbe passare indenne da generazione in generazione. Il vantaggio competitivo va
trovato nel sapere anticipare i cambiamenti.

9.2.6 L’approccio della “Disruption”
9.2.6.1 A cosa serve
J. Dru (già più volte citato, il suo stimolantissimo testo “Disruption”29) propone un
metodo per promuovere i cambiamenti e arrivare ad avere nuove illuminanti “vision”.
Saper vedere le cose da una diversa angolazione.
9.2.6.2 Grado di intervento e fasi
Il metodo agisce per promuovere l’innovazione.
Le fasi dello sviluppo sono tre.
 CONVENTION. Consiste nell’identificare le regole esistenti. Ciò permetterà di
capire quando è maturo il tempo per i cambiamenti e in quale direzione. E’ una fase
in cui azienda ed agenzia devono lavorare insieme per evitare inutili
contrapposizioni nei confronti del nuovo. In questa prima fase è indispensabile non
sottovalutare l’ovvio, che spesso serve a mimetizzare il vecchio. Sembrava ovvio
che una vodka dovesse essere russa prima di Absolut.
Le aree in cui intervenire sono:
 le convenzioni di marketing,
 le convenzioni del consumatore,
 le convenzioni della pubblicità (ad esempio: la pubblicità delle auto deve
visualizzare l’auto).
 DISRUPTION. Nella seconda fase, quella centrale, vengono messe in discussione le
regole che hanno guidato il passato. E’ la vera e propria rivoluzione culturale e
comunicativa.
L’approccio suggerisce di:
 mettere in discussione tutto il passato e il “learning” dell’azienda,
 accettare che la coerenza a oltranza possa non essere una dote ma un freno che
ostacola l’esplorazione,
 assumere l’atteggiamento di chi esplora un territorio inesplorato, prevedendo
l’emozionalità.
28

29

O almeno come dice G. Hamel in Leader della rivoluzione – (2001) Il Sole 24 Ore Milano,
ciò avviene quando l’evoluzione tecnologica è continua. E’ diverso nei cicli discontinui, dove
il cambiamento (es. la tecnologia digitale) genera rivoluzioni nello scenario. Vedasi
bibliografia nel capitolo dedicato alla strategia.
Cfr. J.M. Dru, Disruption – (1998) McGraw Hill, Milano,
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 VISION. La terza fase comprende il salto di immaginazione dal presente al futuro.
Marca, valori, prodotto e target devono mantenersi coerenti in una nuova “vision”.
L’avvertenza da sottolineare è che la vision agisce sulle convenzioni, non sulle
marche.
“[La visione] deve poggiare su fondamenta solide. Ma non basta: deve essere
stimolante, galvanizzante, deve dare alle persone il coraggio di superare i propri
limiti. Le visioni sono fatte di sogni” [Jean-Marie Dru].

9.2.7 Brain Storming e il pensiero laterale
9.2.7.1 Considerazioni sul lavoro di gruppo
Abbiamo già parlato di pensiero laterale, vogliamo ora indicare alcuni strumenti tecnici
per produrre idee stimolando il gioco di associazioni spontanee da un’idea all’altra.
Questa sinergica reazione a catena viene accelerata dal gruppo dei partecipanti, a
condizione di saperla gestire. Il gruppo, che di solito rallenta il lavoro di squadra
perché corre alla velocità del più lento, in fatto di creatività ha la “Fluidità30” della
somma dei partecipanti.
Il gruppo, se indisciplinato, comporta una forte dispersione di energia. E’ quindi
essenziale conoscerne le dinamiche e, soprattutto, guidarlo.
9.2.7.2 La tecnica classica di Brain Storming
Il brain storming vero e proprio, ideato nel 1938 da J. Osborn, consiste nello stimolare
una squadra di persone a produrre associazioni.
Il conduttore, dopo aver scaldato il gruppo, per rimuovere timidezze, inizia a lanciare
una parola o un concetto. L’esercizio è quello di individuare legami, consequenziali o
analogici, e di produrre una specie di albero ramificato di idee. La regola è quella di
procedere senza verifiche. Le verifiche verranno fatte alla fine.
Il gruppo deve essere affiatato perché solo così si perdono le remore e si riesce a
lavorare “uno sulle idee dell’altro”, come se ci fosse il passaggio di un testimone
virtuale.
Nella fase calda dell’esercizio non conta raffinare le idee, ma la quantità di esse.
All’interno di un numero elevato di proposte, troveremo il diverso che cerchiamo.
Il conduttore indicherà su una lavagna le ramificazioni delle associazioni.
Quando lo sviluppo sembra bloccato è possibile rilanciare con nuovi stimoli, per
esempio, del tipo:
 proviamo a ingrandire/rimpicciolire,
 proviamo a vedere con gli occhi di un bambino di 10 anni, di una donna, di un
uomo, di un vecchio….,
30

Componente del pensiero creativo assieme alla capacità associativa e alla flessibilità.
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proviamo a entrare dentro il prodotto/la situazione,
proviamo a occuparci del suo contrario, dell’opposto,
proviamo a combinare insieme due elementi.

9.2.7.3 La tecnica di “Lista di attributi”
E’ una tecnica simile al brain storming, con l’accortezza di suddividere in tanti cantieri
lo sviluppo creativo. Ad esempio, se dobbiamo ridisegnare un orologio, in una sessione
ci occuperemo del concetto di ora, misurazione, rappresentazione, contestualizzazione,
precisione, definizione dello spazio. In un altro si metterà a fuoco il quadrante, in un
terzo il cinturino.
9.2.7.4 La tecnica della “Matrice morfologica”
Si parte da una matrice dei punti chiave e dei nuovi valori trovati, poi si opera con
associazioni a caso, legando in modo random i punti individuati. Serve per andare oltre
i limiti già sperimentati e per avere molte idee in poco tempo.
9.2.7.5 I limiti del brain storming
Il sistema funziona solo se si rispettano le regole. Sembra paradossale ma questa
“macchina” per produrre pensiero creativo ha bisogno di precisi protocolli formali.
Non sempre arrivano risultati, o non subito, e questo rischia di scoraggiare i meno
disposti. Inoltre è importante modificare periodicamente le squadre per non trovare
ripetizioni.
9.2.7.6 Cosa fare quando non c’è il gruppo
Non è così strano, in un’agenzia di pubblicità, dover risolvere un problema in un lasso
di tempo ridotto o mentre i colleghi, di solito disponibili, hanno altre priorità.
A questo punto occorre che la singola persona si crei da sola la raffica di stimoli che
costituiscono la forza del gruppo. Specialmente stimoli visivi.
Una grande quantità di figure riesce a produrre una grande numero di associazioni,
metafore e visioni laterali.
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9.3 Il Landscaping: la rappresentazione dello scenario

9.3.1 La conquista del territorio
Il landscaping è la ricerca di un linguaggio per esprimere in modo immediato situazioni
complesse.
Gli oggetti della rappresentazione possono essere i bisogni del consumatore, i benefit di
risposta, e tutti gli “aTerritori di comunicazione per alcolici
priori” legati alla
marca.
Va
detto
che
Area più sensibile alla
Sociale
l'esercizio
di
tradizione e
rappresentare
i
all’opinion leader
Starting Up
territori
di
Bring
comunicazione il più
The Reference
People
The
delle
volte
non
proof together
La “prova
Lo “stile” espresso
avviene
sotto
di forza”
copertura
di
una
Tradition
ricerca.
Fire
& Origin
Il
mapping
(o
under
the ice
landscaping)
viene
Individuale
spesso realizzato a
tavolino, sulla base di
stime degli addetti ai lavori che risalgono, attraverso la pubblicità dei concorrenti, alle
relative copy strategy ipotizzabili (esercizio di copy analysis).
Il metodo è empirico ma produce risultati interessanti.
Il primo passo per “schedare” la comunicazione del mercato è la copy analysis.

Mito della seduzione
Rito/Seduzione
Complicità
Intrigo

Ebbrezza

Atmosfera

Mito dell’euforia
Gusto

Divertimento/Piacere

Mito della condivisione

Socializzazione

Mito degli eccessi
Rito iniziatico

Rito/Celebrazione

Virilità
Sfida
Esibizione

Status

Mito dell’uomo
di mondo
(conformismo/
anticonformismo)

Savoir faire

La Prova
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9.3.2 Semplificare le realtà complesse
9.3.2.1 I linguaggi più idonei
Le parole non sono il
linguaggio
più
immediato
ad
Specifici per il mal di testa Non specifici per il mal di testa
esprimere
la
complessità
dello
Genericità massima
Velocità
scenario,
anche
limitando lo scenario
ai
territori
di
Radio
comunicazione.
1997
Il
mezzo
più
Praticità
analitico è ricorrere a
Influenza
una tabella a doppia
raffreddore
entrata in cui inserire
TV
Tollerabilità
489
da una parte i
concorrenti
e
dall’altra gli elementi
chiave, copy strategy
Tradizione
e/o altre evidenze
Dolori mestruali
semiotiche.
Per forti dolori
La funzione della
tabella è quella di
restituire in un colpo d’occhio le realtà complesse per pilotare la strategia negli spazi
competitivi.
9.3.2.2 Limiti quantitativi e soggettività della rappresentazione
Prima di presentare le sintesi all’impresa committente l’agenzia deve chiarire, come
premessa in fase di presentazione del documento, che:
 non esistono pretese deterministiche di una rappresentazione quantitativa dello
scenario, ma la raffigurazione di un personale feeling;
 ciò che si intende rappresentare può essere:
 semplicemente ciò che emerge dalla visione della pubblicità,
 una visione globale dei vissuti delle marche, quindi pubblicità, storia della
pubblicità, altri elementi del mix (distribuzione qualificata) e valori ancestrali
della marca.
9.3.2.3 Il problema centrale: la scelta degli assi
Le difficoltà maggiori stanno nella individuazione degli assi stessi, capaci di
interpretare, nella mappa, differenze significative e intelligenti. Può succedere che,
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mentre si affronta la mappa, l’esercizio stesso ci indichi dove agire, mostrando i
contenuti
più
adatti
a
Primo asse:
A
B esprime …..
individuare
differenze
N esprime …..
Secondo asse: M
strategiche.
M

Territorio Y
Territorio S

Territorio R

B
Territorio T

A

Territorio Z

Territorio W

N
Da cui si individuano 4 territori concettuali base
Si inseriscono le marche
E si individuano eventuali altri territori specifici
Territorio R

Territorio S

Territorio T

stati d’animo, e probabilmente bisognerà allora

9DORULGHOODPDUFD

´(VVHUHµ

Territorio X

$VSLUD]LRQLGHOFRQVXPDWRUH
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(VVHUHDPDWDGLSL

$PDUPLGLSL

Occorre poi attribuire dei
nomi alle aree espresse: in
prima battuta ai quattro
quadranti che si formano con
gli assi e poi, se possibile, ad
alcune
specifiche
aggregazioni.
Attribuire un nome al
territorio individuato è già una
valida verifica. Se non si
trovano
verbalizzazioni
plausibili è perché gli assi
individuati non sono in grado
di rappresentare situazioni o
ricominciare.

´$SSDULUHµ
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9.3.3 Alla ricerca dei corretti assi cartesiani

Quale contenuto assegnare agli assi?
L’obiettivo è permettere una VISION capace di evidenziare DIFFERENZE
significative per il consumatore che portino a sottolineare OPPORTUNITÀ
STRATEGICHE.
1

Le caratteristiche del target. Elementi psico-sociologici, trend consumi

2

Le specificità del positioning (benefit relazionato al target),

3

Le caratteristiche della copy strategy (Benefit, Reas.why, End benefit)

4

Le relazioni marca e prodotto

5

Le relazioni marca e target

6

Le declinazioni del concept

7

Le relazioni fra le strutture narrative

Che contenuti scegliere per gli assi capaci di evidenziare prospettive strategiche?
L’esercizio sarà fatto per
tentativi fino a trovare la
1
Le caratteristiche del target.
soluzione illuminante.
Elementi psico -sociologici e/o trend consumi
Il target è il primo a essere
Protezione
esplorato.31
Assieme
ai
benefit.
Un’altra
SOFISTICATE
rappresentazione può tener
ACQUA E SAPO NE
DECOROSE
conto dei valori della marca.
Se invece sono importanti i
SO BRIE
Salute
Bellezza
benefit di prodotto verranno
TRASCURATE
riportati solo gli aspetti
BEN T ENUTE
salienti della merceologia,
materie prime o processo.
ESUBERANTI
La chiave della differenza
Sicurezza
può essere nel concept, allora
la mappa declinerà i concetti
31

Spesso un asse è dedicato al benefit, l’altro alle aspirazioni del target che magari si sintetizza
con motivazioni d’acquisto contrapposte o con riferimenti di sociologia spicciola, tipo
“essere” o “avere” ai due poli o più.
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guida.
Se è importante non il contenuto ma la forma troveremo agli estremi dei poli strutture
narrative o simboli.
Un asse può essere dedicato al linguaggio, ad esempio innovativo vs. tradizionale,
emozionale vs. razionale, espressionista vs. impressionista.
9.3.1.1 La rappresentazione del target
Se dedichiamo gli assi ai consumatori (categorie) la mappa, magari integrata da plus di
prodotto, dà un’immagine dei positioning in azione sull’arena competitiva.

Trend in atto

Insight del target

Motivazioni del target

Categorie del target

9.3.2.2 Le specificità del positioning
Cercheremo di correlare il benefit di prodotto (asse delle x) con il target (asse delle y)
declinando il positioning nei
2
Le specificità del positioning.
suoi punti chiave:
 Categorie del target.
Benefit
relazionato al target
 Motivazioni del target.
 Insight del target.
2 A
2 B
2 C
2 D
 Trend in atto.
Una di queste opzioni avrà uno
sviluppo più interessante di altre
per connotare i diversi territori
di comunicazione.
Benefit del prodotto
Dovendo
rappresentare
il
mercato
dei
prodotti
abbronzanti possiamo mettere
nell’asse delle y due diversi
contrapposti benefit: “Salute
della pelle” Vs. “Bellezza della pelle”. Nell’asse delle y metteremo insight. “Il sole è
un amico” Vs. “Il sole è un nemico”.
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Tono

End benefit
del prodotto

Oppure
Attributi

Reason
Why

9.3.3.3 Le caratteristiche della copy strategy
Sull’asse delle x mettiamo il
3
Le caratteristiche della copy strategy (Benefit, Reas.why, End benefit)
tema centrale della copy
strategy: il benefit, declinando
3 A
3 B
3 C
nell’asse delle y gli altri punti:
 Reason why.
 Attributi.
Benefit del
Benefit del
Benefit del
 End benefit.
prodotto
prodotto
prodotto
 Tono. Importante perché
spesso è un ignaro
segnalatore dei valori di
Oppure, quando i benefit sono tutti allineati (sempio: bontà di un alimentare)
marca (specialmente negli
Altri elementi della copy strategy
3 D
3 E
O altri elemento del target
ambiti aspirazionali).
Reason Why oppure attributi
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Quando i benefit sono tutti allineati come nel caso di certi prodotti alimentari, dove la
bontà palatale del prodotto è data per scontata, troviamo reason why o attributi
nell’asse delle x e altri punti della copy strategy nell’asse delle y.

4 C
Legittimazione marca

Carattere della marca

Valori della marca
…. Mi sento…...

9.3.3.4 Le possibili relazioni marca e prodotto
Sull’asse delle x mettiamo
sempre il benefit (elemento
4
Le possibili relazioni marca e prodotto
centrale in ogni approccio)
declinando nell’asse delle y:
4 A
4 B
 Caratteristiche
della
marca.
 Valori della marca,
magari espressi con la
formula “Mi sento….”32.
 Legittimazione.
Benefit del prodotto
Se la sfida commerciale
dipende molto dai valori
della marca allora anche
nell’asse delle x possono
N.B. Se la partita si gioca tutta sui valori della marca, gli assi sono:
essere indicati elementi che
4 bis Fra diversi valori della marca
si rifanno al mondo della
4 ter Fra valori e come avviene la legittimazione della marca
marca

9DORULGHOODPDUFD
,PPDJLQHGLPDUFD

32

Mi sento “a posto”. Mi sento “seducente”.
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9.3.3.5 Le relazioni marca target
Ai valori di marca scelti come asse delle x si contrappongono nell’asse delle y le
caratteristiche del trend.
Naturalmente più la marca
5
/HUHOD]LRQLPDUFDHWDUJHW
ha connotazioni sofisticate
più i dati sul consumatore o
le tendenze in atto saranno
qualitativi (stili di vita,
attese valoriali, aspirazioni).
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Valori della marca

Adesione a valori

Valori della marca

Aspetti del target

(armonia)
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7 B

Bellezza Dionisiaca

(passione)

9.3.3.7 La relazione fra strutture narrative
In certe arene competitive
nel corso degli anni si
7
Le relazioni fra le strutture narrative
sono
affievolite
le
differenze strategiche.
7 A 7 B
Tutti hanno lo stesso
benefit, tutti si rivolgono
Esempio profumi:
al medesimo target.
L’asse delle x
E’ il caso dei profumi
riprende la
dove le differenze sono
struttura narrativa
nelle figure narrative.
Bellezza Apollinea
Ogni marca diventa come
O altro legato alla
narrazione
quindi
un personaggio nella
specifica di sentimenti ed
penna di uno scrittore.
emozioni.
L’asse delle x riprende le
contrapposizioni
della
struttura narrativa, mentre
l’asse delle y esplora:
 Aspetti del target (in

Altre forme della
rappresentazione simbolica
• simboli scelti
• figure retoriche
• stili Es:Impressionista
Vs./espressionista

Trend in atto
Manifestazioni di stile

Caratteristiche del target

9.3.3.6 Le relazioni legate alla declinazione dei concept
Il momento centrale di questa analisi è il concept. La sua espressione in un asse
significa
la
6
La declinazioni del concept
contrapposizione
6 A
6 B
(negativo positivo) di
una
caratteristica.
Esempio “Il sole è un
amico” vs. “Il sole è un
nemico”;
oppure
“Seduzione,
voler
essere attraenti” vs.
Concept
“Semplicità,
voler
generalizzati
sentirsi a proprio agio;
+
oppure
ancora
“Cosmetica
6 C
2
tecnologica” spinta vs.
N.B. I concept spesso li troviamo nelle mappe dei positioning
(le mappe che ritraggono benefit e target e che individuano i
“Biocosmetica
posizionamenti come quadranti generali).
I concept sono allora dei sottoinsiemi nelle aree dei posizionamenti.
naturale”.
Al
concept
contrappongo:
 Le caratteristiche del target.
 Le tendenze.
 Le caratteristiche personali di stile di vita.
 Le adesioni a certi valori della marca.
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situazioni poco sofisticate).
 Valori della marca (quando la competizione è centrata sulla seduzione della marca).
 Altri aspetti della simbologia. E’ evidente che se tutta la competizione avviene sul
piano della forma e della rappresentazione la mappatura dei segni, delle figure
retoriche e degli elementi di stile diventa determinante.

9.3.4 La forma
9.3.4.1 Assi o insiemi
Per avere una visione chiara i valori devono essere contrapposti.
In caso contrario è più pratico rinunciare agli assi ed esprimersi attraverso semplici aree
o “insiemi”.
Benefit C
Benefit C
Need X

Need W

Brand P

Benefit A

Need Z

Need X

Brand N

Benefit B

Brand M

Need Y

Need W

Benefit B

Benefit A
Brand M

Need Z

Need Y

Benefit D

Benefit D

Quando le suddivisioni
sono molteplici si può
fornire
una
valida
rappresentazione con una
tabella i cui valori sono
rappresentati con delle
“bolle”.
Gli
assi
cartesiani
non
sono
insostituibili,
rappresentano solo un
possibile
linguaggio.
L’obiettivo
non
è
conformarsi
in
un
metodo, ma rendere con

Brand N

Brand P

%HQHILW$%HQHILW% %HQHILW& %HQHILW' %HQHILW( %HQHILW)

%UDQG3

%UDQG1

%UDQG0
%UDQG-
%UDQG4

%UDQG<
%UDQG+
%UDQG:
%UDQG;
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immediatezza lo scenario indipendentemente dal metodo.
9.3.4.2 Molteplicità e complessità
Possiamo distinguere le difficoltà in due categorie: situazioni caratterizzate dalla
molteplicità degli elementi, per esempio il mercato degli alcolici, o dalla complessità,
per esempio il mercato dei cosmetici.

9.3.5 L’analisi delle molteplicità
Un prodotto alcolico non combatte soltanto nell’arena della sua specifica merceologia.
Un consumatore può consumare una grappa oppure una vodka o del rhum, ma spesso il
gioco si fa più ampio e si estende ad un porto, o una birra o un brandy. In un contesto
tale è utile, almeno in prima battuta, tenere sotto controllo tutto lo scenario anche se ciò
coinvolge uno spettro molto elevato di situazioni.

Landscaping e territori di comunicazione del settore alcolici
Bere come segnale

Giovani
Fashion

di
a ere
c
er sf
ic o
R atm

Consumo di gruppo
Complicità
Seduzione
Intrigo

a
rc e
ce er
Ri piac
di

Bere come
sfida

Classici

Status
Divertimento/Piacere
Socializzazione

Virilità
Esibizione

Rito /Celebrazione

Prova

Savoir faire

Bere
come
rito

Well being
Relax

Evasione

Bere come rifugio

Consumo individuale
Ricerca di alcool non
di qualità

Bere come benessere

Esperti

Le merceologie simili combatteranno anche in settori adiacenti. La comunicazione di
un settore ha ripercussioni in quello adiacente.
Esistono ambiti, come quello della moda, in cui la concorrenza è trasversale perché lo
stesso target acquista marche diverse, non solo secondo il proprio stile di vita, ma
anche secondo il momento di consumo.
In ogni caso, capita sovente che non sia possibile analizzare soltanto il segmento
specifico in cui opera l’impresa.
Per esempio, anche se i giocattoli sono divisi in diversi specifici sub-settori, come ad
esempio bambole, giochi di società, giochi elettronici, buona parte di essi finisce con

321

Strategie di comunicazione

essere trasversalmente in concorrenza con tutti gli altri giocattoli adatti alla stessa
fascia d’età e di prezzo.

Mappa degli stili di abbigliamento
Fuori dagli schemi
ma con stile.

Trasgressione
Eros e
slancio vitale

Replay
Indian
Onyx

o
ros
go
Ri

Valentino
Cotton Belt
Armani

Lee
Levi’s
Wrangler

Carrera
Rifle

Pra
tici
tà

Te
nd
enz
a

Swish

Versace
Calvin Klein
Guess

La severità
e il pudore

e
tal
Vi

Diesel

L’innovazione
riconosciuta

Consuetudine

Tradizione
Conformità

Mercato dei giocattoli
Target Bambini
Chi decide l’acquisto sono i bambini

Target Adulti
Chi decide l’acquisto sono i genitori

Area pedagogica

Aiutare a stare
tranquilli
Aiutare a
crescere
Giocare
insieme

Area
partecipativa

Area mitica
proiettiva

Ruoli mitici
Ruoli adulti
Sfida/Prova
Abilità
(prova e riprova)
Ingegno
Curiosità
Scoperta

Mettere a posto
la coscienza
322

Area ludica
introiettiva
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9.3.6 Analisi della complessità
Se applicassimo lo stesso schema nel settore cosmetico, avremmo risultati poco
funzionali. Non sarebbe possibile passare dalla mappa a costruttive considerazioni
strategiche, forse sarebbe anche difficile collocare le varie marche nello spazio perché
ognuna potrebbe trovare più di una collocazione.
La via d’uscita allora è quella di ripercorrere i driver della comunicazione cercando di
approfondire concettualmente quello che abbiamo chiamato driver della marca, del
consumatore e degli argomenti (vedasi quanto già svolto al punto 9.1.6.6).

Cosmetica attiva
Sentirsi bene
ea

Com
petiz
ione

Intensità
Bellezza per essere
protagonisti

Fa

ne

rm

z io

ac

du

op

Se

Bellezza per un
piacere interiore

o
re ss
Pr og

“Essere”

“Apparire”

pl

mi

m

co

Se
Mo d e
razio

ne

r
Natu

ale

Ba

tà

l sa

ic i

Bellezza per
un’armonia
interiore
Bilanciamento
armonioso

Bio-etica/ armonia

Bellezza rubando i
segreti della
natura
Ritorno alla
natura

9.3.7 Altri linguaggi al di fuori dagli assi cartesiani
Se è possibile rappresentare un fenomeno utilizzando un solo asse, è opportuno
approfittarne, senza forzare l’uso degli assi quando non è necessario. Vediamo un
esempio concreto. Rappresentiamo lo scenario dei prodotti solari, con dati reali
risalenti ad alcuni anni fa.
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NIVEA Sun
Salute
Pelle

Insight del target

Il sole è amico
Benessere
al sole

Benefit di prodotto

Bella
abbronzatura
Bilboa
Lancaster

Piz-Buin

Coppertone
Ambre Solaire

Bellezza
Abbronzatura

Biotherm
ROC / Vichy
Precauzione
sotto il sole

Abbronzatura
prudente

Il sole è nemico

La visione con due assi cartesiani e relativi quattro territori non fornisce in questo caso
stimoli strategici rilevanti. Per rendere più strategico il racconto visivo occorre
rinunciare al superfluo. Ad esempio, se ci si sta occupando di una marca venduta solo
nei supermercati, rinunciamo momentaneamente alla visione di altri canali. Anche
quattro territori sono troppi.
9.3.7.1 Coordinate polari
La mappa in coordinate polari mostra con immediatezza lo sviluppo strategico
attraverso l’analisi delle difficoltà a invadere il territorio limitrofo.

Esempio di landscaping in coordinate polari

CARE

FUN

SAFETY
.
....

La strategia
integralista di Ambre
(96) ha dato a NIVEA
possibilità di
sfondamento.

a
Bilbo

Solo chi
conosce a
fondo
la pelle
può
proteggerla

NIVE
A

Qui NIVEA Sun può attaccare
aggiungendo emozionalità al suo
filmato.

...
...

Ambre
Qui NIVEA Sun non ha
il prodotto per competere
manca legittimazione
scientifica.
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Qui NIVEA Sun non ha
la marca per competere.
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9.3.7.2 Triangoli
Se il mercato si è sviluppato essenzialmente su tre direzioni di concept diventa
fuorviante rappresentarlo con gli assi cartesiani. Meglio triangoli e coordinate polari,
sviluppo logico del ragionamento.

TA
’

Trerritori di comunicazione delle acque minerali europee

E
ER
C
A
PI

N
A
TU
R
A
LI

FERRARELL E
S. PEL LEGRI NO

VALVERT
FABIA

QUEZAC
RIVER ROCK
S. BERNARDO ARVIE VITTEL 1
EV IA N 2V ICHY
VITTEL 2
VOLV IC
ULIVETO S. BENEDETTO
V ERA96

PANNA

ROCCHETTA

EVIAN EV IA N 1 S; PELL EGRINO Francia
V ERA
SALVETA T
LEVISSIMA
EVIA N 2
BADOIT

CONTREX

BENESSERE
9.3.7.3 Ideogrammi e mappe mentali
Il ragionamento nasce da un fulcro centrale, poi si sviluppa per diverse vie. Così può
essere rappresentata una situazione. E’ adatto l’approccio a possibili territori di
comunicazione.

Possibili territori di comunicazione per un’acqua minerale.
— L’origine

Appena imbottigliata (freschezza)

Fonte

Habitat
geologico

Filtro
geologico
naturale

Purezza
Ricchezza Acqua madre

— Il
Ca

Mg

SO 2

Digestione
Longevità

I SALI MINERALI

RISULTATI

Nutrimento
Circolazione
I benefit
dei sali
in modo
esplicito

Il giusto
apporto

Pulizia Irrigazione
Purificazione

325

Linea

Armonia Reintegro Rigenerazione
Equilibrio

Equilibrio
costante

Benessere
generico

Equilibrio
vitale

Recuperare
ciò che hai
perso

Ritrovare
Recuperare
RI-VITA
Fresco come
appena alzato

Omeostasi
Funzione
autoregolante.
Porta sali - Spazza impurità
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Affinché la presentazione abbia maggiore impatto, è opportuno utilizzare degli
elementi simbolici e grafici in grado di evidenziare i concetti e i collegamenti utili.

In sintesi cosa significa “carattere”

BMW

L’auto
Comfort

Design

BMW
Potenza
e
performances

Piacere
della guida

L’uomo
Piacere
della vita

Continuità nell’
evoluzione

Cultura
dell’auto

)LUPDUH
LOSHUFRUVR

Manifestazione di stile

9.3.8 L’evoluzione di un tabella a doppia entrata
9.3.8.1 L’immagine per essere più impressivi
Per scolpire le idee bisogna almeno presentare, anzi rappresentare, i punti di partenza in
modo efficace. Se esiste la necessità di utilizzare, nelle riunioni tra agenzia di
pubblicità e azienda cliente, più di una tabella, è opportuno cercare di renderle vive con
delle immagini. Esse aiuteranno a individuare in modo immediato le idee chiave della
pubblicità.
Brand

Headline

Clark’s No thanks
I’ll walk

Flexa

La vita è già
difficile,
prendetevela
comoda

Geox

Abbiamo
forato la
gomma

Brand character
Informale,
disinvolto

Eleganza
informale

Benefit

RW

Linguaggio

Stile di vita.
Il piacere di
camminare.
Comfort a
360°

Activ air
(sistema di
camere
d’aria che
attutiscono
ogni passo)

Proiettivo

Un comfort
unico

Tomaia in vitello
sfoderato, plantare
anatomico

Stimolante

Piede a
temperatura
ambiente

Suola in gomma
traspirante

Didascalico
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9.3.8.2 L’immagine per ricordare meglio
Le immagini aiuteranno la memoria del committente quando l’agenzia riprenderà dei
concetti contigui.
Quando il testo di uno spot è molto importante per l’economia generale si può
rappresentarlo inserendolo direttamente in uno schema di copy strategy.
Emozione
Empatia

Informazione
Problema

Argomentazione di prodotto

Soluzione

Benefit

Situazione
irreale

Sfido
io a stare
sempre
…a bagno

Sono
pietrificato
ci vai tu in
farmacia?

R.W.

Tipi di tosse
Se avete una
tosse profonda

“leggi un po’
qui
Lisomucil, la
tosse
quando è
nei bronchi
non devi
calmarla

ma
scioglierla
con uno
sciroppo
mucolitico

9.3.8.3 L’immagine per sintetizzare
Abbinare le copy analysis alle immagini è un ottimo esercizio per sintetizzare gli
aspetti più significativi e depurare la raccolta di informazione di aspetti secondari,
ininfluenti allo sviluppo delle idee.

9.3.9 Il landscaping come sviluppo di tutta la presentazione
Il passaggio logico dal landscaping alla strategia è molto breve. Possiamo utilizzare la
mappa con evidenziati i territori dell’azione per introdurre tutte le considerazioni utili
alla presentazione della strategia e al suo supporto.
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9.4 La copy strategy e lo sviluppo dei suoi punti
9.4.1 I principi
Ho già dedicato un importante capitolo allo sviluppo della strategia di comunicazione
(§ 8.4). Per arrivare alla strategia ottimale abbiamo usato un metodo globale esplorando
mentalmente risorse ed opportunità in funzione delle caratteristiche dell’offerta e dei
suoi concorrenti. In modo deduttivo dal generale dello scenario ci calavamo al
particolare della strategia e ne fotografavamo il momento centrale con il documento
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detto di copy strategy. In questo capitolo cercheremo invece di approfondire,
migliorare, perfezionare una copy strategy. In modo induttivo faremo considerazioni
operative. Useremo le tecniche esposte in queste pagine quando l’iter deduttivo non ha
dato soddisfazione o, per capire, con una specie di prova del nove, quando possiamo
ritenerci soddisfatti e smettere di cercare nuove possibili alternative strategiche. Ho
preferito trattare questa parte separatamente, sia per evidenziare l’aspetto strumentale
del metodo proposto, sia per non appesantire l’intero § 8 dedicato alla formazione del
pensiero strategico. I paragrafi che seguono (dal § 9.4.1.1 al 9.4.1.3) sono un riepilogo
per chi non avesse seguito una lettura funzionale.
9.4.1.1 Schema di base
La copy strategy rappresenta la bussola necessaria a pilotare la comunicazione sul
bersaglio strategico. E’ un format che sta in mezza pagina, con pochi punti, ma quelli
chiave. Servirà a guidare le missioni, come un piano di volo, e a valutare la coerenza
strategica di ogni iniziativa di comunicazione.
Nella formalità di una tabella a doppia entrata, prende in rassegna:
 Il target a cui è destinato il prodotto.
 Quale benefit di prodotto, product benefit, e/o benefit relativo al consumatore,
consumer benefit razionale, emozionale o aspirazionale, viene trasferito con la
comunicazione.
 Il benefit è tratto dalle differenze individuate nella fase esplorativa e rappresenta
il cuore della strategia.
Per lungo tempo si è sostenuto, nel mondo pubblicitario, che il benefit dovesse
essere unico: si parlava in proposito di “Unique Selling Proposition”. Oggi resta
la convinzione che nella mente del soggetto esposto ci sia posto per ricevere
soltanto un messaggio. Dipende poi dal contenuto del messaggio, dalla frequenza
disponibile e dalla forma se autorizzare un doppio benefit. In ogni caso, esso
rappresenta l’eccezione alla regola.
 Se e quale reason why evidenziare, con quale motivazione e quale logica di
supporto rendere credibile il benefit.
 Quale, se esiste, end result, o end benefit, comunicare. Ad esempio, “Se il caffè è
più buono, mio marito è più contento”. “Se i miei capelli sono più vaporosi, sono
più attraente”. “Se questo prodotto pulisce più in fretta, sono libera prima…se
sono libera prima, ho più tempo per me, oppure posso dedicare più tempo ai miei
bambini.” L’individuazione dei benefit di prodotto è un nodo fondamentale, che
merita un paragrafo dedicato.
 Il tono33, il mood, il linguaggio giudicato più consono per la comunicazione. Esso
deve essere in sintonia con la comunicazione, con i contenuti, con i valori della
marca, con il target, con le attese che l’acquirente ha rispetto al prodotto, e con lo
stile con il quale il benefit si rapporta allo stile di vita del consumatore. Il tono
non è peraltro un vincolo coercitivo nell’impianto della copy strategy. Certe
33

Potrà essere atorevole, seduttivo, accattivante, trasgressivo, esuberante, coinvolgente,
emozionale, divertente/ironico, sarcastico, interiore, colpevolizzante…
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proposte possono uscire con un tono non previsto al momento del brief ed essere
ugualmente valide.
Un altro punto strategico che sente il bisogno di apparire con grande sintesi nel
documento strategico programmatico è il rapporto marca/prodotto.

Quantitative
Target

Qualitative
Target
Brand

Products

Brand
personality

Consumer
insight

Brand
promise

Product
benefit

Brand value
competence

ReasonWhy

Brand Legitimac y
Brand He ritage
Brand Characte r

End
Result

Brand

Product

Tone of Voice

9.4.1.2 Precauzioni per l’uso
 Meno si scrive più la copy strategy porta a una campagna efficace.
La copy strategy è un esercizio di intelligenza e non di zelo. Non deve essere
necessariamente completata in tutte le sue voci. Molte di esse non hanno una
risposta e lasciandole in bianco il lettore del documento capirà che quella voce è
marginale nello sviluppo strategico. Spingo i pubblicitari più giovani a fare uso
della Reason Why solo quando necessario (quando ribadisce una differenza
rilevante o tranquillizza un’ansia del consumatore). Non è una routine della
strategia da riempire in ogni caso per mostrare professionalità. Non è una tassa da
far pagare alla nostra comunicazione.
 Verificate le risorse prima di mettere la vostra creatività in viaggio.
Inoltre la valutazione di una strategia, e quindi di una copy strategy, non può
prescindere dal budget a disposizione.
Se le risorse a disposizione sono poche, se, quindi, vi è basso GRP e limitata
frequenza media del messaggio, è importante presidiare alcuni elementi basilari
come il ricordo del nome o di un elemento caratterizzante. Più elevata è la
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frequenza dei messaggi, più possiamo aggiungere obiettivi secondari di
comunicazione, sempre con moderazione.
 Se non si evince una differenza fondamentale ricominciate da principio.
La dote di una strategia è la capacità di evidenziare le differenze e, nel contempo, di
essere coerente con i valori della marca.
 Ricordate che la battaglia principale dovrà essere fatta sul fronte della creatività e
dell’impatto per essere visti. Date alla strategia opportunità creative.
La semplicità è un’altra dote essenziale della copy strategy.
Articolare troppo è una tentazione narcisistica che rischia di portare a trattamenti
troppo artificiosi con risultati scadenti.
La copy strategy non è tanto un esercizio di geometrie e di equilibrio come in tempi
passati, in cui c’era meno affollamento pubblicitario e caratterizzazioni più evidenti
fra prodotti. La copy strategy oggi significa soprattutto due cose: trovare un benefit
che faccia la differenza e permettere una campagna impattante pur nell’efficace
rispetto dei più importanti presidi strategici. Inoltre, quando si lavora con bassa
frequenza di ripetizione dei messaggi, l’acquisizione di visibilità diventa prioritaria.
L’obiettivo di impatto, in questa situazione, diventa un obiettivo strategico anziché
tattico e, come tale, deve entrare nelle considerazioni che portano l’impresa a
trasferire il brief all’agenzia, nella copy strategy che l’agenzia propone e nel brief.
9.4.1.3 I vincoli inutili
I vincoli inutili sono quelli in cui l’impresa interpreta, al di fuori dalla cultura reale
della comunicazione, un rituale di credenze non verificate (vere e proprie
superstizioni). Alcuni manager hanno portato in azienda questi virus, che forse in altri
tempi e altri scenari hanno dato risposte positive. Ma i tempi corrono velocemente e
senza verifiche concrete delle supposizioni si rischia di perdere opportunità espressive.
Si tratta dei casi in cui il brief contiene alcune indicazioni tipo: “usare un tipo di
humour e non altri, “iniziare mostrando subito il prodotto”, “ per almeno 10” il
prodotto deve essere ripreso in uso”. Altri vincoli si riferiscono a elementi non
necessari, come ribadire cose già conosciute. Ricordo che il più importante quotidiano
italiano mi impose per qualche anno di dire che lo si sarebbe trovato in edicola,
portando via 2” preziosi alla comunicazione.

9.4.2 Strutture ricorrenti
Gli schemi di un racconto pubblicitario ripercorrono percorsi consueti che possiamo
catalogare sulla base di efficaci meccanismi di persuasione.
Diversi attori partecipano alla rappresentazione, anche se spesso c’è un primo attore
che da solo fa la parte più importante.
I temi ricorrenti di questo “sistema” di rappresentazione strategica sono:
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Risolvere un problema del consumatore, mirando alla fluidità e alla
rappresentazione. Senza indugiare sul problema, si pone l’enfasi sul benefit o
sulla reason why. E’ un metodo vecchio che senza emozione (stupore) o humour
stanca il consumatore. E’ una pista che ha bisogno di un contesto creativo e
divertente. La rappresentazione melensa e di maniera necessita elevatissima
frequenza perché deve prendere il consumatore per sfinimento come in un assedio
medioevale.
STRUTTURE RICORRENTI NELL’IMPIANTO DI COMUNICAZIONE
RISOLVERE

PARTECIPARE

ENUNCIARE

E’ un
E’ la visione, particolarmente
semplice
stimolante, del mondo di
stimolo
riferimento del prodotto
Ovviamente il prodotto sarà protagonista
associativo
Problema / Bisogno / Insight
Benefit
Benefit
Prodotto
Può non esserci.
E’
l’attore
Oggi è segnale
Benefit
Benefit principale
E’ l’attore
di banalità
princiPuò non esserci,
Tono e
Tono e
Tono e
R.W. specialmente
mood
mood pale
mood
quando è imporcoerenti tante il tono o lo status o quando coerenti
coerenti
parliamo di valori di marca.
E’ la soluzione di un problema
del consumatore

In certi casi, quando
mancano idee, la
struttura ingloba un:

Testimone

che diventa il protagonista.
Ha senso solo quando si vuole
accelerare la memorizzazione



Far partecipare il target al mondo stimolante del prodotto, specialmente per
alcune categorie merceologiche come quella dei profumi o delle automobili,
chiarisce immediatamente il richiamo aspirazionale. Il consumatore e il prodotto
in uso diventano le leve e il tono diventa protagonista. L’emozione, in questo
contesto allegorico, è così importante da aver spesso bisogno di un jingle, che
serve anche a tenere insieme una storia che altrimenti potrebbe disperdersi. In
questi casi è possibile utilizzare la marca e i suoi valori al posto del benefit,
facendo attenzione ad evitare i luoghi comuni e le banalità.



Enunciare soltanto, ricorrendo per il resto a semplici stimoli associativi.
L’ossimoro (l’apparente contraddizione che fa pensare o, come minimo, fa
sorridere) è una strada. Ad esempio, nel caso del lusso non ha senso declinare
benefit. C’è un filo di suggestioni, evocazioni da percorrere senza entrare in
inutili considerazioni razionali. Anche per un prodotto alcolico è l’atmosfera che
fa la differenza. In questi casi il “come dire” è più importante del “cosa dire”. Chi
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ha la responsabilità strategica deve avere l’umiltà di sospendere il giudizio
allargando l’approccio all’emozione delle intenzioni creative.
In questi “teatri” può entrare poi trasversalmente il testimonial, che serve di fatto a
ringiovanire una marca o ad accelerarne la conoscenza, o come in certe mirabili
campagne di Testa, a trasformare lo spot in “Commedia all’italiana”. Sono campagne
mirabili anche se devono avere un consistente stanziamento per permettersi questa
costosa costruzione34.

9.4.3 Dinamiche degli elementi della strategia
Le azioni a sostegno della marca e del prodotto hanno dinamiche molto differenti.
Mentre la marca evolve lentamente, la comunicazione sul prodotto ha dinamiche più
veloci.
Se ci riferiamo al positioning, i tempi di evoluzione sono molto lunghi.
Se ci riferiamo al territorio di comunicazione35, le dinamiche sono più veloci ed è
possibile cambiare ogni anno.
Ad esempio, il positioning del panettone Motta è: “Tradizionale dolce della ricorrenza
natalizia”. Per vendere al di là del periodo natalizio Motta non cambiò il positioning
ma inventò il Tartufone con un altro positioning.
Per togliere stucchevoli attributi di tradizione che impedivano la gratificazione di un
target più giovane e più di massa Motta ha laicizzato i valori della sua marca negli
anni ’90. Al passo con i tempi ha usato una diversa simbologia della celebrazione
pagana del Natale (niente neve, niente musica natalizia, niente brindisi ma simpatia e
partecipazione emotiva). Per questa evoluzione la marca ha impiegato anni. Per
accelerare ha fatto propria la simpatia di Renato Pozzetto che ha traghettato la fase
finale della laicizzazione della marca.
Il trattamento creativo della campagna panettone Motta, territorio di comunicazione, è
stato l’elemento più variabile, potendo cambiare con prontezza secondo le opportunità
(l’utilizzo del testimone) e le risorse (budget disponibile).

34
35

Costi fissi del testimone.
Con che impianto di comunicazione, con che figura retorica del convincimento, con che
trattamento rappresentiamo creativamente il vantaggio competitivo del prodotto.
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9.4.4 La ricerca del benefit come elemento centrale
9.4.4.1 Il percorso
La definizione del benefit richiede forse altrettanta creatività del processo creativo che
porta all’esecuzione della campagna.

BENEFITS

A chi si
manifestano

Come
si manifestano

Focus su:
• La funzione
• La relazione
• Il meccanismo
• Il valore
Intrinseci
Estrinseci

Focus su:
• Servizio
• Velocità

Quando
si manifestano
Prodotto
in uso
Risultato
End result

Razionali
Emozionali

END BENEFIT

Egoriferiti
Si relaziona con te

Aspirazionali

Eteroriferiti
Si relaziona con gli altri

I benefit devono essere unici, ma questo oggi è difficile. E’ forse unico un dentifricio
che rimuove la placca oppure uno che previene la carie o sbianca i denti o lascia l’alito
profumato? Assolutamente no, allora è necessario spiegare come rimuove la placca o
con quale garanzia o per quanto tempo l’alito rimane profumato: tutto deve essere
sempre più specifico e immaginifico, tale da essere immediatamente visualizzato nella
mente del consumatore. Il target imparerà prima e ricorderà meglio. Quando la realtà è
troppo consueta occorre fare ricorso a una scenografia di impatto.
Quando non si riesce ad essere specifici con il benefit, lo si può essere con la reason
why, purché ci si appropri di un elemento distintivo. Questa diversità sarà la vita del
prodotto e la sua bandiera in comunicazione. Si possono trovare estensioni intelligenti
dei benefit in funzione delle abitudini e della psicologia di consumo, ma poi è
necessario “consegnare” benefit concreti, rilevanti e specifici.
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Il vantaggio competitivo non risiede soltanto negli attributi dell’offerta ma nel risultato
che è possibile ottenere. Esso può concretizzarsi nel miglioramento delle prestazioni
ottenibili o, a parità di prestazione, nella riduzione del tempo o della fatica necessari.
Oppure, uscendo dalle già menzionate regole, è possibile avere contemporaneamente
due benefit al posto di uno, soprattutto per comunicare benefit secondari differenzianti.
9.4.4.2 Finti bersagli
A volte il benefit mira a un finto bersaglio, come nelle strategie “good for baby”: “se
protegge i capelli delicati di un bambino, figuriamoci i miei”, “se è buono sul pane,
figuratevi cosa deve essere per condire l’insalata”... Però, a ben guardare, non si tratta
in realtà di un benefit particolare, ma di un trattamento che usa precise leve di
convincimento.

Come si manifesta

A chi si manifesta

Esempio
Prodotto
in uso

Razionale

Emotivo

Aspirazionale

Pulisce più
velocemente

Senti il
“profumo di
primavera”

Lavare è una
soddisfazione

Risultato

Pulito più
Lo splendore
in profondità che abbaglia

End
Result

Un pulito che
dura di più

Servizio

Tuo marito
è contento

Egoriferito
Non ti sciupa le
mani

Il pulito che
hai sempre
Il bucato che hai
sognato
sempre sognato
Il pulito che
ti invidiano
Tuo marito ti
fa la corte

Lava più in
fretta
Hai più tempo Puoi stare
di più
Pulito più a libero
con tuo figlio
lungo

Eteroriferito

Il pulito che
si vede da
lontano
Il più bel
bucato
della tua via

Sembra nuovo Mi chiedono
se è nuovo
Più tempo
per te

A volte il risultato ottenuto porta a un altro vantaggio ancora, e qui si apre la catena
dell’end benefit.
La chiave del successo è la differenza, da cercare con ostinazione in ogni direzione.
9.4.4.3 Evitate esagerazioni
Molte volte i vantaggi individuati sono eccessivi. La sindrome, che si chiama “over
claim”, porta al rifiuto della comunicazione perché palesemente non credibile.
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9.4.4.4 Valutate se conviene dedicarsi ai valori della marca
La promessa, gli a priori positivi che dona la marca in certe categorie merceologiche,
come moda, profumi o testate, può essere uno stato d’animo o semplicemente il sentirsi
diversi. Ricordiamoci che in questo caso stiamo operando non sui benefit di prodotto
ma sui valori della marca e dobbiamo avere estrema cautela.
9.4.4.5 Evoluzione dei benefit
Negli anni ’70 e ’80 ci si è spesso allargati orizzontalmente verso gli end benefit. Negli
anni ’90 si è lavorato verticalmente specificando sempre più dettagliatamente l’azione
del prodotto.
Anni ’70 – ’80
Declinazioni
Declinazioni
estensive
estensive

Anni ’90
Declinazioni
Declinazioni
intensive
intensive

Si ricerca differenziazione
allargando
orizzontalmente
l’azione
o i presupposti
del benefit.

Si ricerca differenziazione
allargando verticalmente
l’azione
del benefit
specificando con sempre
più precisione
e concretezza.

L’azione è così specifica, ad esempio “l’effetto lifting” (l’Oreal), che spesso l’agenzia
si trova costretta a valutare l’affermazione con il legale per evitare sorprese dopo
l’uscita della campagna.

9.4.5 L’individuazione della reason why
E’ il supporto razionale che sostiene il benefit. Non è una figura obbligatoria del
linguaggio persuasivo (anzi appesantisce), in certi casi aiuta (dipenderà dagli insight
del consumatore e dalle leve della diversità). Poiché la pubblicità tende, per sua natura,
ad essere poco credibile, ogni impianto logico finalizzato a legittimarne la credibilità ne
aiuta l’efficacia.
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Schema di possibili Reason Why
Prodotto
in uso

Risultato

Servizio

INGREDIENTE PROCESSO
• Prezioso
• Caratteristiche
specifiche
• Particolare
• Freschezza
• Naturale
• Igiene
• Più sinergia
• Dosaggio
• Più bilanciamento

REPERIMENTO
PARTICOLARE ED
ESCLUSIVO DELLE
MATERIE PRIME

TRADIZIONE SINERGIE
• Antica sapienza FRA
• Ingredienti
• Genuinità
• Funzioni
• Salute
• Benefit
TESTIMONIANZA
• Preferita da..
• Più
concentrazione • Garantita da (Garanzia
per tot anni)
• Più leggerezza
STRUTTURA
• Praticità
• Freschezza
• Sempre a portata di mano

UNA PARTE
DEL LAVORO
GIA’ FATTA

FRUIBILITA’ PARTICOLARE
• Tutto a portata di mano
• Tutto senza problemi

Vicina alla reason why è la supporting evidence, che rappresenta l’aspetto
concretamente visivo della reason why. In un detersivo il benefit può essere il lavaggio
a fondo, a prova di macchia ostinata, la presenza di perborato la reason why, mentre i
granelli blu la supporting evidence. Perché un elemento si qualifichi quale supporting
evidence deve rispondere alla frase: ”Tanto è vero che….”.

9.4.6 Migliorare una copy strategy. La prova del nove
Individuazione di una check list in sette punti per migliorare l’efficacia dei punti chiave
della copy strategy.
9.4.6.1 Ricerca della concretezza e della rilevanza
I benefit devono essere concreti e specifici e il consumatore non deve ricevere una
generica sensazione ma un preciso e vivido richiamo. L’esercizio è quello di entrare nel
significato delle parole: un benefit generico può essere smontato “in moviola”
ripercorrendo tutta l’azione di come si manifesta. Ad esempio, un generico benefit di
“pelle più bella” può essere specificato in: pelle più tonica, più vitalizzata, più soda, più
liscia, più luminosa, ma può ancora scendere in particolari: rughe ridotte, strati
interessati all’azione e via dicendo.
9.4.6.2 Reason why dominante
E’ importante valutare se esiste una reason why così importante e caratterizzante da
essere promossa a benefit.
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A volta la reason why, quando è molto tecnica, è in pratica comune a tutti i prodotti del
settore. In questo caso il primo che la cita se ne impadronisce e a volte basta darle un
nome fantasia per renderla caratteristica e riconoscibile.
9.4.6.3 Benefit secondario con enfasi sulle caratterizzazioni della comunicazione
E’ possibile valorizzare benefit secondari che, pur partendo dalla condizione di
semplici ballerine di seconda fila, rilanciati sotto i riflettori di una buona creatività
diventano “prime donne”.
9.4.6.4 Utilizzo di due benefit
Anche se la sua validità dipende molto dal trattamento utilizzato, la regola di
valorizzare un solo benefit è dettata dalla caratteristica della comunicazione
pubblicitaria di essere fruibile in pochi secondi. Quando vengono evidenziati due
benefit, essi devono integrarsi in un rapporto organico e consequenziale. “Libera &
Bella” sono due benefit che portano allo stesso charme. Allo stesso modo Bilboa
promette avventatamente abbronzatura e riduzione della cellulite con un solo prodotto.
9.4.6.5 Nessun benefit, solo caratterizzazione attraverso la pubblicità
Esauriti gli strumenti sillogistici, è possibile passare la staffetta alla caratterizzazione
tramite elementi della comunicazione, dove la sfida è più divertente e i risultati spesso
più efficaci.
Si percorre spesso per questa strada l'area del paradosso, qualche volta dell'ossimoro36.
9.4.6.6 Rilanciare al posto dei benefit di prodotto i valori della marca
In alcuni casi, anziché trovare un vantaggio competitivo nel prodotto, il gioco
competitivo può essere affidato con successo soltanto alla marca. Occorre allora
valutare la sua carica affettiva e le possibilità di antropomorfizzazione. Occorre entrare
nel repertorio dei valori che trasmette e comunicarlo al consumatore, dimenticando i
meccanismi di tipo razionale, benefit e reason why, e presidiando l’emozione.
9.4.6.7 Cambiare il positioning
Facciamo un passo indietro: potrebbe essere venuto il momento di cambiare il
positioning37 e magari limitare il prodotto a un preciso e diverso target.
Si tratta di una soluzione radicale, quindi abbastanza inusuale ma possibile.
Specialmente quando il ciclo di vita del prodotto non lascia alternative. Se un prodotto
per la cura delle labbra è attaccato a sinistra nelle farmacie, con prodotti riparatori, e a
36
37

Concetti apparentemente contrari nella stessa locuzione.
Attenzione a non confondere positioning con concept. Il positioning riguarda generalmente
come il prodotto si colloca in relazione ai bisogni del consumatore, e a che target si rivolge.
Il concept si relaziona al processo di convincimento del consumatore attraverso la
comunicazione. Il primo è territorio del marketing dell’impresa. Il secondo coinvolge
l’agenzia (professionista della psicologia del convincimento).
Il primo presidia lunghi periodi, il secondo si può modificare con più disinvoltura.
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destra nelle profumerie, con prodotti cosmetici, si potrebbe ideare un utilizzo per
adolescenti inventando una nuova moda.
9.4.6.8 Limiti di uno schema
Sette punti chiave rischiano di portare una lettura pericolosa, se non si inquadrano nella
complessità della domanda e nella coerenza con gli altri temi strategici.
L’esercizio sembra una prova di pensiero razionale, invece siete chiamati a un esercizio
di creatività. L’obiettivo resta quello di trovare soluzioni fuori dallo schema, senza
l’ossessione di controllare a ogni passo la logicità del percorso. Ricordatevi che la
verifica va fatta solo alla fine per selezionare le alternative trovate.
Quando anche la check list proposta non vi dà idee migliori passate a organizzare una
riunione di brain storming.
La diversità del benefit non deve essere alla fine una ricerca ostinata, ma intelligente.
Nella partita non devono essere dimenticate le posizioni, chi è leader e chi follower, chi
deve essere ecumenico, chi no. Quali sono alla fine gli obiettivi di vendita e di quota di
mercato, chi sono i concorrenti e quale strategia si intende adottare nei loro confronti.

9.5 La sala progetto
9.5.1.1 Il quadro di riferimento
Abbiamo più volte fatto riferimento alla necessità di rappresentare lo scenario in uno
strumento di sintesi, articolando in modo immediato i nodi importanti della situazione.
Il landscaping è la punta dell’iceberg della visione relativa ai territori di
comunicazione. Abbiamo anche visto come esso venga alimentato attraverso un
processo di sintesi che parte dalle copy analysys, in cui gli annunci pubblicitari
diventavano schemi e gli schemi riempiono un’unica mappa grafica. La sala progetto
sviluppa ed esaspera questi meccanismi che semplificano le realtà complesse.
9.5.1.2 Sintesi e intuito
La sala progetto è un metodo di lavoro specifico per sviluppare sintesi e intuito
finalizzati a nuove vision.
La sintesi si ottiene per sottrazione dall’insieme delle parti meno significative. L’intuito
consiste nella sensibilità a raccogliere segnali deboli, collegata all’intelligenza per
collegarli in modo funzionale.
La “sala progetto” aiuta queste due leve attraverso un particolare utilizzo di un’apposita
stanza dedicata al progetto; si tratta naturalmente di una metodica per i casi più
complessi, non per la routine.
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9.5.1.3 Le regole del gioco della sala progetto
 Si dedica una stanza al progetto, in cui alle pareti sono appese tavole o reperti
significativi. Ogni parete rappresenta una visione dello scenario: la marca, il
mercato, la concorrenza e il consumatore.
 Il gruppo di lavoro non ha gerarchie, si esprime liberamente, ed è un equipaggio
composito e multidisciplinare, composto da un account, un planner, un creativo e
un esperto di media.
Le quattro pareti della stanza vengono riempite con dei pannelli: immagini, fotocopie,
oggetti, tutto quello che viene spontaneo mettere in relazione con i temi rispettivamente
della marca, del mercato, della concorrenza e del consumatore.
L’esercizio è condizionato dal vincolo di avere un limite fisico alle informazioni da
raccogliere: la parete. La sintesi avviene sotto la suggestione avvolgente dei quattro lati
di informazione. In questa situazione, agevolata dalla multidisciplinarietà
dell’equipaggio e dal clima, scattano le sinapsi, le associazioni, i modelli previsionali e
le simulazioni.
In ciò esiste un ingrediente indispensabile per catalizzare la scintilla dell’invenzione
strategica: l’estetica della sala.
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