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COMUNICAZIONE D’IMPRESA
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L’arsenale a
disposizione.

— L’audience non basta. Cosa occorre conoscere e manovrare.
— Punti di forza e debolezze della pubblicità tabellare. Riepilogo vantaggi dell’ above the line.
— Analisi dei punti di forza e debolezza dei media tabellari. Quando usarle uno o l’altro.
— Analisi dei punti di forza e debolezza degli strumenti comunicativi. Quando usarle uno o l’altro.
— Oltre la pubblicità tabellare. Riepilogo vantaggi del below the line.
— Corporate identity e corporate image

— Contenuti

— Articolazione
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NON SOLO AUDIENCE
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PREMESSA

N. B. Senza misure è difficile fare
strategie perché non si possono
prevedere prima
e controllare
dopo i risultati.
Senza strategia
non c’è pensiero.
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NON SOLO AUDIENCE – PRIMA APPROSSIMAZIONE

Un CONTATTO non è una misura standard come il litro
o il kW (1,36 cavalli vap.).
Contatto o audience è un’espressione vaga
Il contatto può essere:
Es.:2”
— fuggevole:
Es.:40”
— prolungato:
— confuso:
— denso di emozione:
— selettivo:
Quindi non possiamo standardizzare troppo.
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NON SOLO AUDIENCE – PRIMA APPROSSIMAZIONE
La pubblicità è una:
COMUNICAZIONE COMMERCIALE
rivolta a promuovere/vendere prodotti
(marche), stili di consumo e di vita.
Si definisce pubblicità, in senso stretto,
oppure pubblicità “tabellare”
oppure abowe the line” quando
adopera specifici spazi suI media .
(Es.: pagine sui giornali, break televisivi,
impianti d’affissione o altro) a tal fine venduti.
Questi spazi hanno prezzi stabili,
trasparenti e hanno la vocazione
di contattare specifici target.
Si definisce below the line” quando non adopera
specifici spazi suI media (semplificando
possiamo dire tutto quanto non passa attraverso
la veicolazione dei media).
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Azienda e Agenzia
Media advertising
Target

Azienda e Agenzia
Target
specifico

Es.: un pieghevole, una locandina, un espositore,
un evento, una sponsorizzazione…
Cosa fa la differenza? Il tipo di contatto e … molto di più.
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I VANTAGGI DELLA PUBBLICITÀ (TABELLARE) SU ALTRI
STRUMENTI DOI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
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E’ selettiva (non si disperde a caso sull’universo ma colpisce il target)
Ha costi (per contatto utile): prevedibili, stabili, relativamente bassi.
In ordine d’importanza!!!

E’ possibile influenzare la frequenza di contatti sulla stessa persona (virtù rara),
Ciò è l’unica garanzia di pianificazione funzionale a un progetto di
comunicazione.
Se non determino frequenza e copertura non pianifico. Fondamentale!!!
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I vari media hanno specifiche vocazioni: La TV emoziona, la stampa informa,
le radio non sono invasive e permettono di selezionare le zone, l’affissione
permetta una selezione del territorio molto precisa (perfino a chiazze).
Limiti della pubblicità: disponibile per dimensione nazionale e grossi budget.

LE TRAPPOLE DELLA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE

Ci sono 2 trappole da maneggiare con cautela.
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UNA PREMESSA SULLA MEMORIA
Se una pubblicità dicesse: “Il più piccolo affluente del Sesia è il Quare”
Dopo quante esposizioni la vostra memoria apprenderebbe il nome “Quare”?

Memoria
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Quare
Qu???
Q?##?e
Q?‡?¢¢
?????
?????
1

2

3

4

5

6

Minimo dosaggio
di ripetizioni per
apprendere Quare.
Ripetizioni
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LE TRAPPOLE DELLA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE

— La pubblicità chiede uno sforza alla memoria del suo target.
Quando compro pubblicità devo essere sicuro non solo di
raggiungere gli individui (in target),
ma di ripetere alla stessa persona almeno 6/8 volte il messaggio.
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LE TRAPPOLE DELLA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE

Tenete a mente che la pubblicità tradizionale funziona come un
antibiotico.

Ha bisogno
di un
dosaggio
preciso e
rigoroso.
Se troppo poco non serve a niente.
Se troppo irrita.
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LE TRAPPOLE DELLA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE

— Se vogliamo comunicare più di una stagione e sperare in un
effetto cumulo dobbiamo colpire ogni anno almeno il 50%
del nostro target.
Altrimenti

Tra 3 anni conterò
sulla memoria di
questo insieme:

Tra 3 anni conterò
sulla memoria di:

niente!
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LE TRAPPOLE DELLA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE
Ricapitolando. Se usiamo la pubblicità tabellare dobbiamo:
— non scendere sotto
— comunicare a un target
una frequenza (per
non inferiore del 50%.
persona) di almeno
6 contatti,
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LE LEVE STRATEGICHE
Attenzione!!!!!!
La curva di efficacia dell’investimento pubblicitario non è
lineare. Perché la memoria non si sedimenta in modo lineare.
Esempio: se L (leader) investe 3 ottiene un’efficacia di 2;
F (follower) investe 1,5 e ottiene 1.
Nel tratto - - - c’è proporzione fra investimenti e risultati (efficacia).
Ma chi investe 1 o meno ha un ritorno dell’investimento men che
proporzionale. Il suo investimento non sarà competitivo.
Questo
punto della
Ciò toglie
curva lo
“democrazia”
chiamiamo
al mercato.
punto di flesso.
Sotto la
L’ 2
pubblicità
tabellare non
1
rende.
F’
Non va
1
2
3
utilizzata.
L
F
Si cercheranBassa
Costi
efficacia
no altre vie.
Efficacia
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COSA VUOL DIRE:

Gli investimenti pubblicitari
tendono ad essere
proporzionali al fatturato (una
% di esso stabile per settore).
Se le marche A,B,C investono sopra il punto di flesso
Mantengono i tratti della libera concorrenza, ciascuno otterrà dalla
pubblicità benefici in funzione di quanto ha speso.
Invece la marca D
avrà benefici
Quindi scappare
trascurabili
dalla palude
(tendente a 0)
della bassa
Il fattore di
efficacia.
produzione
pubblicità per
L’ 2
MAI!
A
essa non varrà.
B
Buon motivo
C
1
F’
per escluderla
dal mercato.
1
2
3
Cosa fare
D
Solo i ricchi
L
quando non si
F
Bassa
competono!!!
Costi
efficacia
hanno i mezzi?
Efficacia
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Ciò toglie
“democrazia”
al mercato.
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OLTRE LA PUBBLICITÀ

Efficacia

Le promozioni sono “più democratiche” perché hanno un’efficienza
lineare.
Anche il marketing 1to1 (e internet) danno questa opportunità, oltre
a essere pull / on-demand.
Cosa fare? Scappare dal flesso inferiore!
Come?
Cambiando le regole del gioco.
Cambiare strategia, formati, media, cambiare mix (Es.: la
promozione).

L’ 2

F’

Promozione
Promozione
Internet. Mktg 1to1

1
1
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Bassa
efficacia

2
F

3
L

Costi
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UN PARADOSSO DELLA
PUBBLICITÀ TABELLARE
Pur avendo il più basso costo per contatto utile,
ha una soglia di accesso elevata
che la rende molto selettiva.

Efficacia
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L’ 2

F’

1

MAI!

1

2
F

Costo
per
contatto
utile

3
L

Costi

Quindi se non avete
budget elevati non ha
senso farla,
ci sono migliori
strumenti.
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ANTICIPIAMO ALCUNI CONCETTI CHE
SVILUPPEREMO NELLE LEZIONI SUI MEZZI
Il basso costo per contatto utile non è “condizione
necessaria e sufficiente” per scegliere un mezzo.
“Condizione necessaria e sufficiente” è raggiungere
l’obiettivo di frequenza e di penetrazione.
FREQUENZA PER PENETRAZIONE È IL PARAMETRO GUIDA.
Si chiama G.R.P. e svilupperemo l’argomento
nella lezione sui meda.
G.R.P. =
Frequenza
Penetrazione Chiamata anche Copertura
X
In inglese Reach (raggiungere)

Costo
per
contatto
utile
Quanti
messaggi
consegnati
alla stessa
persona.

…
…
G.R.P.
…
…
...

Che porzione
% del target
Raggiunto.

%

Se, per ESEMPIO,
distribuisco una
frequenza di 6 sul
70% del target otterrò
un GRP di 420
(6x70).
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ANTICIPIAMO ALCUNI CONCETTI CHE
SVILUPPEREMO NELLE LEZIONI SUI MEZZI
Il costo per contatto utile non è nemmeno una misura pratica, in fatti non è
confrontabile (dipende dal target).

Costo
per
contatto
utile

Paradosso italiano: la TV ha un bassissimo costo per contatto utile ma un
elevato costo per punto di awaraness (memoria di ciò che si è comunicato).
Perché?
Per l’affollamento televisivo.
Vostra madre guarda 64 spot al giorno!!!!
Per guadagnarci la sua memoria dobbiamo spendere molto in frequenza.
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ANTICIPIAMO ALCUNI CONCETTI CHE
SVILUPPEREMO NELLE LEZIONI SUI MEZZI

Frequenza
Come ci comportiamo con la frequenza ottimale?
Facendo un compromesso fra:
— il generico affollamento del mezzo utilizzato,
— quanto fanno i concorrenti,
— la difficoltà nel memorizzare il nostro messaggio.
Qui si apre un dilemma:
A parità di GRP meglio parlare a pochi (senza scendere sotto il
50%) ripetendo più volte il messaggio?
8 volte al 50% del target. GRP 8x50=400. O sarà meglio:
Ogni mezzo ha la sua curva di efficacia. 6 volte al 70% del target.
GRP 6x60=460?
TV
Efficacia

3x

2x

Stampa

x
Radio

1

5Mio

10Mio
Costi
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LE TRAPPOLE DELLA PUBBLICITÀ TRADIZIONALE

Quando pianifico nazionalmente (o su vasti territorio),
non chiedo ai mezzi di vendermi pagine, break o audience,
Ma acquisto direttamente:
frequenza e
copertura del target.
Costose ricerche
di mercato
e il computer
indicano esattamente
quello che mi serve.
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?

— AFFIDARE ALLA SENSIBILITÀ E ALLA
CONOSCENZA DEL MEZZO
PUBBLICITARIO LA STIMA DI CIÒ CHE VI SERVE.
— VALUTARE ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.
— INTERNET.
— IMPARATE A USCIRE DAGLI SCHEMI.
“Quando un problema
sembra essere senza
soluzione,
spesso la soluzione è
fuori dal problema”
A. Einstein.
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?

— AFFIDARE ALLA SENSIBILITÀ E ALLA
CONOSCENZA DEL MEZZO
PUBBLICITARIO LA STIMA DI CIÒ CHE VI SERVE.
• Un buon naso.
• Conoscenza del mezzo.
• L’esperienza di averlo già provato.
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?

— VALUTARE ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
• Pubbliche relazioni.
• Fiere (specialmente per B2B/prodotti industriali).
• Stampa di categoria (per B2B).
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?

— VALUTARE ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
• Pubbliche relazioni.
• Fiere (specialmente per B2B/prodotti industriali).
• Stampa di categoria (per B2B).
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?
Materiale cartaceo vario.
Azienda e Agenzia
Target
specifico

N.B.
La qualità è
fondamentale,
così
presentate
l’azienda.

PR o Relazioni Pubbliche
PR Ufficio stampa

PR Eventi

Azienda

Azienda

P.R.

P.R.

Media giornalistico

Eventi

Target

Target
mirato
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?

— VALUTARE ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Azienda
• Pubbliche relazioni.
Mostre e fiere
• Fiere (per B2B). I costi però sono elevati.
• Stampa di categoria .
Target
specifico
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?

— VALUTARE ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
• Pubbliche relazioni.
• Fiere (per B2B).
• Stampa di categoria . Per i prodotti industriali
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?

— INTERNET
• Siti.
• Social.
• Youtube.
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COME ACCREDITARE IL SITO
NEI PRINCIPALI MOTORI DI RICERCA?
Scegliere le parole chiave (key-word) che determinano la visibilità del sito.

Il problema è complicato dal fatto che i motori cambiano in continuo i criteri
che attribuiscono precedenze alle parole chiave.
Non vi resta che
— studiare il sistema e proporre sempre nuove parole chiave,
— comprare la posizione.
È indispensabile perché se non siete nella prima pagina nessuno vi vede.
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?

— INTERNET
• Stiti.
• Social.
• Youtube.

Malgrado la banalità dei contenuti
meritano considerazioni più approfondite.
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CONFRONTI

Pubblicità > Messaggio > Target
tradizionale
Social
Network >Messaggio > Community

Target:
— Quantificabile.
— Stabile.
— Aggregazione oltre il target
spontanea.
— Non stabile.
• Può crescere.
• Ma anche decrescere.
— Bassissimo costo per contatto.

I mezzi tradizionali,
caratterizzati da un
flusso di comunicazione
unidirezionale, stanno
lasciando il posto a un
flusso
di informazioni
Target
multidirezionale e
partecipativo.

Community

Prende una parte del target.
Quale? Quanta?
In funzione del settore.
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PROFILO COSTI

— Pubblicità tradizionale

Costo dei media

Costo dell’agenzia che progetta Costi di produzione

— Social Network
Dipende dai
contenuti disponibili.
∅
Costo dei media

Costo della persona dedicata

?

Costo dell’agenzia che progetta Costi di produzione
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DIFFERENZE NEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE

— Pubblicità tradizionale >guido con: Penetrazione (%) e Frequenza.

— Social Network

> guido con: Ritorno in Consensi e Marketing 1to1
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OBIETTIVI STRATEGICI POSSIBILI SU FACEBOOK
BtoC
BtoB
— LEVE STRATEGICHE

Meglio altri S.N.
Dipende dal business.

• Semplice memoria

Sì

• Memoria qualificata
(qualche attributo
oppure carisma)
valori della marca o

Sì

• Consensi civici
(Es: rispetto ecosistema)

Sì

Sì

• P.R. semplificate.

Sì

Nì

Sì

— LEVE TATTICHE
• Chiamare ad azioni
- Promozione
- Traffico P.V. o Fiera
• Comunicare con il trade
livello commessi.
• Ascoltare la community
per capire.

Sì, è
fondamentale

Sì, ma meglio
Social Network
più specifici.

No

Sì ma prece=
denza youtube.

Sì

No
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COME POSSO FARE SE NON HO LE DIMENSIONI?

— INTERNET
• Stiti.
• Social.
• Youtube.

YouTube consente la condivisione e
visualizzazione di video.
Di proprietà di Google. è il terzo sito
più visitato al mondo dopo Google e
Facebook.
Utile per tutorial. Idem Vimeo
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INVENTATEVI QUALCOSA
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AGITE SULL’AREDO URBANO
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MODIFICATE OFFERTE ESISTENTI
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CONSIDERAZIONI PIÙ ANALITICHE SUCOSA FARE
AL POSTO DELLA PUBBLICITÀ TABELLARE
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NON SOLO AUDIENCE – SECONDA APPROSSIMAZIONE
L’AUDIENCE NON È CONDIZIONE NECESSARIA E
SUFFICIENTE PER LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE
La comunicazione deve essere:

Aspetti relativi
a come si
distribuiscono i
contatti sulla
popolazione.

***

*** **

— Selettiva (raggiunge senza dispersione
un preciso target).
— Certificazione dell’audience raggiunta.

***

— Costi trasparenti (listino preciso e stabile).
— Possibilità di ripetere il messaggio alla
stessa persona
(come si distribuiscono i contatti).

Aspetti relativi
— Per dare un contributo più strutturato della
alla fruizione
semplice memoria (awareness) di un nome.
della
comunicazione:
•Emozionalità
•Durata
23

40

****

Possibilità di prevedere
l’audience raggiunta e il
costo per contatto.
Posso fare un progetto
commerciale (costi/ricavi)

Possibilità di pianificare
penetrazione e frequenza
media
Posso fare un progetto di
comunicazione
Con l’emozione e la durata
del contatto miglioriamo:
• l’impatto (attenzione al), il
• coinvolgimento e quindi
• la capacità di convincere
e di fare cambiare opinione.
Con la durata miglioriamo la
comprensione di una
comunicazione più
complessa
Posso fare un progetto di
comunicazione
psicologicamente funzionale
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… NON SOLO ADVERTISING
In funzione di queste esigenze
troviamo e scegliamo azioni, media
e veicoli diversi.
— Possibilità di concentrare le
frequenze.

Packaging
Packaging
e merchandising
punto vendita

— Emozionalità

Merchandising Direct
marketing
Direct
BB tt LL
& production
&
database
marketing
Visual identity
& database
Event organisation

— Sufficiente periodo di fruizione
— Essere pull/ondemand

Design
Fiere

Azioni

Pubbliche
Public relations
Relazioni

— Prezzi trasparenti
— Certificazione contatti

Internet
Internet
and interactive
marketing

EventEventi
organisation
& production
Advertising
Advertising

Event organisation
Sponsorizzazioni
& production

— Individuazione preventiva del
costo per contatto
— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %
— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)
— Ampiezza del target raggiungibile

41

— Funzionare su piccoli budget
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LE SPECIFICHE MISSIONI
In funzione di queste esigenze
troviamo e scegliamo azioni, media
e veicoli diversi.
— Possibilità di concentrare le
frequenze.

Packaging
Packaging
e merchandising
punto vendita

— Emozionalità

Merchandising Direct
marketing
Direct
BB tt LL
& production
&
database
marketing
Visual identity
& database
Event organisation

— Sufficiente periodo di fruizione
— Essere pull/ondemand

Azioni

Design
Fiere

Pubbliche
Public relations
Relazioni

— Prezzi trasparenti
— Certificazione contatti

Internet
Internet
and interactive
marketing

EventEventi
organisation
& production
Advertising
Advertising

Event organisation
Sponsorizzazioni
& production

— Individuazione preventiva del
costo per contatto
— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %
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Modificare atteggiamenti e comportamenti dei
consumatori.
Convincere mostrando i punti fi forza che fanno le
differenze.
Soprattutto emozionare.

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)
— Ampiezza del target raggiungibile
— Funzionare su piccoli budget
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LE SPECIFICHE MISSIONI
In funzione di queste esigenze
troviamo e scegliamo azioni, media
e veicoli diversi.
— Possibilità di concentrare le
frequenze.

Packaging
Packaging
e merchandising
punto vendita

— Emozionalità

Merchandising Direct
marketing
Direct
BB tt LL
& production
&
database
marketing
Visual identity
& database
Event organisation

— Sufficiente periodo di fruizione
— Essere pull/ondemand

Design
Fiere

Azioni

Pubbliche
Public relations
Relazioni

— Prezzi trasparenti
— Certificazione contatti

Internet
Internet
and interactive
marketing

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

EventEventi
organisation
& production
Advertising
Advertising

Event organisation
Sponsorizzazioni
& production

— Individuazione preventiva del
costo per contatto
— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %
— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)
— Ampiezza del target raggiungibile
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— Funzionare su piccoli budget
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LE SPECIFICHE MISSIONI
In funzione di queste esigenze
troviamo e scegliamo azioni, media
e veicoli diversi.
— Possibilità di concentrare le
frequenze.

Packaging
Packaging
e merchandising
punto vendita

— Emozionalità

Merchandising Direct
marketing
Direct
BB tt LL
& production
&
database
marketing
Visual identity
& database
Event organisation

— Sufficiente periodo di fruizione
— Essere pull/ondemand

Design
Fiere

Azioni

Pubbliche
Public relations
Relazioni

— Prezzi trasparenti
— Certificazione contatti

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

EventEventi
organisation
& production
Event organisation
Sponsorizzazioni
& production

— Individuazione preventiva del
costo per contatto
— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %
— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)
— Ampiezza del target raggiungibile
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— Funzionare su piccoli budget
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LE SPECIFICHE MISSIONI
In funzione di queste esigenze
troviamo e scegliamo azioni, media
e veicoli diversi.
— Possibilità di concentrare le
frequenze.

Packaging
Packaging
e merchandising
punto vendita

— Emozionalità

Merchandising Direct
marketing
Direct
BB tt LL
& production
&
database
marketing
Visual identity
& database
Event organisation

— Sufficiente periodo di fruizione
— Essere pull/ondemand

Design
Affiancare
Fierela pubblicità in Azioni
situazioni più vicine al
consumatore e più dirette
Internet
Internet
and interactive
marketing

Advertising
Advertising

Pubbliche
Public relations
Relazioni

— Prezzi trasparenti
— Certificazione contatti

EventEventi
organisation
& production
Event organisation
Sponsorizzazioni
& production

— Individuazione preventiva del
costo per contatto
— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %
— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)
— Ampiezza del target raggiungibile

45

— Funzionare su piccoli budget
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LE SPECIFICHE MISSIONI
In funzione di queste esigenze
troviamo e scegliamo azioni, media
e veicoli diversi.
— Possibilità di concentrare le
frequenze.

Packaging
Packaging
e merchandising
punto vendita

— Emozionalità

Merchandising Direct
marketing
Direct
BB tt LL
& production
&
database
marketing
Visual identity
& database
Event organisation

Catturano il consumatore nel tratto
su punto vendita.Pubbliche
Public relations
Design
Fierefinale e decisivo:Azioni
Relazioni

— Sufficiente periodo di fruizione
— Essere pull/ondemand
— Prezzi trasparenti
— Certificazione contatti

Internet
Internet
and interactive
marketing

EventEventi
organisation
& production
Advertising
Advertising

Event organisation
Sponsorizzazioni
& production

— Individuazione preventiva del
costo per contatto
— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %
— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)
— Ampiezza del target raggiungibile
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— Funzionare su piccoli budget
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LE SPECIFICHE MISSIONI
In funzione di queste esigenze
troviamo e scegliamo azioni, media
e veicoli diversi.
— Possibilità di concentrare le
frequenze.

Packaging
Packaging
e merchandising
punto vendita

— Emozionalità

Merchandising Direct
marketing
Direct
BB tt LL
& production
&
database
marketing
Visual identity
& database
Event organisation

— Sufficiente periodo di fruizione
— Essere pull/ondemand

Design
Fiere

Internet
Internet
and interactive
marketing

Pebbliche
Contatta
o preferibilmente
Azioni per lettera,
Public
relations
Relazioni
per email (meno costoso) il target.
Gli indirizzi sono acquistabili per
organisation
categoria di: Event
target,
età, habitat,
Eventi
& production
professione, atteggiamenti.
Advertising
Advertising

Event organisation
Sponsorizzazioni
& production

— Prezzi trasparenti
— Certificazione contatti
— Individuazione preventiva del
costo per contatto
— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %
— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)
— Ampiezza del target raggiungibile
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— Funzionare su piccoli budget
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LE SPECIFICHE MISSIONI
In funzione di queste esigenze
troviamo e scegliamo azioni, media
e veicoli diversi.
— Possibilità di concentrare le
frequenze.

Packaging
Packaging
e merchandising
punto vendita

— Emozionalità

Merchandising Direct
marketing
Direct
BB tt LL
& production
&
database
marketing
Visual identity
& database
Event organisation

— Sufficiente periodo di fruizione
— Essere pull/ondemand

Design
Fiere

Azioni

Pubbliche
Public relations
Relazioni

— Prezzi trasparenti
— Certificazione contatti

Internet
Internet
and interactive
marketing

CreaEvent
climi
d’opinione.
organisation
Eventi
& production

Event organisation
Sviluppa
legami diretti con il
Sponsorizzazioni
& production
Advertising
Advertising
target più influente.
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— Individuazione preventiva del
costo per contatto
— Costo per contatto contenuto

Inventa o sfrutta eventi per
relazionare con il target.

— Individuazione penetrazione %

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

— Ampiezza del target raggiungibile

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

— Funzionare su piccoli budget
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LE SPECIFICHE MISSIONI
In funzione di queste esigenze
troviamo e scegliamo azioni, media
e veicoli diversi.
— Possibilità di concentrare le
frequenze.

Packaging
Packaging
e merchandising
punto vendita

— Emozionalità

Merchandising Direct
marketing
Direct
BB tt LL
& production
&
database
marketing
Visual identity
& database
Event organisation

— Sufficiente periodo di fruizione
— Essere pull/ondemand

Azioni

Design
Fiere

Pubbliche
Public relations
Relazioni

— Prezzi trasparenti
— Certificazione contatti

Internet
Internet
and interactive
marketing

EventEventi
organisation
& production
Event organisation
Sponsorizzazioni
& production
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Advertising
Advertising
Gli eventi rafforzano
l’immagine di marca
specialmente se possibile fare brand experience.
Creano notorietà a un target specifico (della zona
d’influenza dell’evento)
Le sponsorizzazione fanno notorietà e trasferiscono
immagine dallo sponsor allo sponsorizzato.

— Individuazione preventiva del
costo per contatto
— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %
— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)
— Ampiezza del target raggiungibile
— Funzionare su piccoli budget

Eventi
Sponsorizzazioni

Ni

Sì

SI

No/Ni Sì

No

— Emozionalità

Sì

Sì

Ni

Ni

Sì

Sì/No No

Ni

— Sufficiente periodo di fruizione

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì/No Sì

Sì

— Essere pull/ondemand

No

Sì

No

Sì

Sì No/No Ni

No

— Prezzi trasparenti

Sì

Sì

Sì

Sì

SI

Ni/Sì

Ni

No

— Certificazione contatti AUDI

Sì

Sì

No

No

Sì

No/Ni Sì

Sì

— Individuazione preventiva del
costo per contatto

Sì

Sì

Ni

Sì

Sì No/No Sì

No

— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %

Sì
Sì

Sì
Sì

No
No

Sì
Ni

No! Ni/Sì
Sì Ni/Ni

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

Sì

No

No

No

— Ampiezza target raggiungibile

Sì

No

No

— Funzionare su piccoli budget

No

Sì

Sì

Pubbliche
Public relations
Relazioni

Ni

/

Direct
marketing
Direct
&
database
marketing
& database

Marchandisingc

Sì

Advertising
Fiere

— Possibilità di concentrare le
frequenze.

BB tt LL
Visual identity

50

L’EFFICACIA DELLE AZIONI...NON SOLO AUDIENCE
Internet
Internet
and interactive
marketing

mercurioz

Advertising
Advertising

maurizio

Ni

No

Sì

Ni
No

No

No No/No Sì
Nì No/Sì Sì

Si

Nì

Sì

Sì/Sì Sì

No

Eventi
Sponsorizzazioni

Ni

Sì

SI

No/Ni Sì

No

— Emozionalità

Sì

Sì

Ni

Ni

Sì

Sì/No No

Ni

— Sufficiente periodo di fruizione

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì/No Sì

Sì

— Essere pull/ondemand

No

Sì

No

Sì

Sì No/No Ni

No

— Prezzi trasparenti

Sì

Sì

Sì

Sì

SI

Ni/Sì

Ni

No

— Certificazione contatti AUDI

Sì

Sì

No

No

Sì

No/Ni Sì

Sì

— Individuazione preventiva del
costo per contatto

Sì

Sì

Ni

Sì

Sì No/No Sì

No

— Costo per contatto contenuto
— Individuazione penetrazione %

Sì
Sì

Sì
Sì

No
No

Sì
Ni

No! Ni/Sì
Sì Ni/Ni

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

Sì

No

No

No

— Ampiezza target raggiungibile

Sì

No

No

— Funzionare su piccoli budget

No

Sì

Sì

Pubbliche
Public relations
Relazioni

Ni

/

Direct
marketing
Direct
&
database
marketing
& database

Marchandisingc

Sì

Advertising
Fiere

— Possibilità di concentrare le
frequenze.

BB tt LL
Visual identity
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L’EFFICACIA DELLE AZIONI...NON SOLO AUDIENCE
Internet
Internet
and interactive
marketing

mercurioz

Advertising
Advertising

maurizio

Ni

No

Sì

Ni
No

No

No No/No Sì
Nì No/Sì Sì

Si

Nì

Sì

Sì/Sì Sì

No

Advertising
Stampa
di settore

Quotidiani

Direct marketing
Affissione
& database

Public
relations
Internet

+++

-

+++

+++

++

+++

-

+++

— Emozionalità

+++

+++

++

+

+

+

++

+

— Sufficiente periodo di fruizione ++

++

++

+

++

+

--

+++

--

--

--

--

--

--

--

+++

+++

++

+++

++

++

— Essere pull/ondemand
— Prezzi trasparenti
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+++

+++ +++

Stampa

— Possibilità di concentrare le
frequenze.

BtL
Radio

Internet
and
interactive
Cinema
marketing

mercurioz

L’EFFICACIA DEI MEZZI TRADIZIONALI /TABELLARI
… NON SOLO AUDIENCE
Advertising
Televisione

maurizio

/

— Certificazione contatti AUDI

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

No

Sì

— Individuazione preventiva del
costo per contatto

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

— Costo per contatto contenuto

+++

++

+++

+++

--

— Individuazione penetrazione %+++

++

+++

+++

+

+++ +++
+++ - Sì

No

+++
+++

— Elaborazione GRP (O.T.S. * %)

Sì

Sì

Sì

Sì

Nì

No

— Ampiezza target raggiungibile

+++

+

+++

+++

+

+++ +++

+

— Funzionare su piccoli budget

--

+

+++

++

++

+++ +++

+++

maurizio
mercurioz

RIPETIZIONE PIÙ SINTETICA

Oltre alla pubblicità
per comunicare
…..
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LA COMUNICAZIONE AZIENDALE (PUBBLICITÀ)
NON SI FA SOLO CON L’ADVERTISING
Packaging
e merchandising
punto vendita
BtL

Below the line
Comunicazione diretta senza media

Design

Internet
and interactive
marketing
Media planning
54

Azioni

Direct marketing
& database

Public relations

Event organisation
& production
Advertising
Strategic planning

maurizio

Funziona su piccoli
investimenti

Costo per contatto
prevedibile

mercurioz

SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DEGLI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE
(pag1 di 2)
Mezzo
Pubblicità

Missione

Professionalità più importanti

Media
classici
Definiti
”tabellari”
(esempio: tv,
stampa,
radio).
Punto
vendita e
altro

Modificare atteggiamenti e
comportamenti dei consumatori.
Convincere attraverso i punti di
forza del prodotto (differenze) e i
valori della marca.

Conoscenze interdisciplinari.
Marketing, psicologia, sociologia,
semiologia media. Processi
creativi, narrativi e percettivi.

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

Art direction e produzione e altre
conoscenze specifiche .

Sì

No

Nì

Sì

Below the
line

Nì

Sì

Visual
identity

Vari, dalla
carta da
lettera alla
segnaletica.

Trasmettere identità visiva
all’impresa.

Art direction e le funzionalità
aziendali.

Nì

Sì

Sponsorizzazioni-

Media

Awareness
(accelerare e allargare la
conoscenza di una marca).

Conoscenza approfondita della
audience e dello spettacolo..

Punto
vendita

Catturare il consumatore sul
punto vendita

Sensibilità ai problemi distributivi

Eventi
Sì

Sì
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Merchandising

maurizio

Funziona su piccoli
investimenti

Costo per contatto
prevedibile

mercurioz

Sì

No/Nì

Sì

Sì

Nì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Nì
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SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DEGLI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE
(pag1 di 2)
Mezzo

Missione

Professionalità più importanti

Propagan
da

Personale

Convincere attraverso i punti di
forza del prodotto e i valori della
marca.

Autorevolezza nel campo di
riferimento e sistematicità

Promozion
e

Media e
punto
vendita.

Convincere attraverso vantaggi
temporanei all'acquisto del
prodotto.

Professionalità specifica sui
meccanismi, i costi e i vincoli legali.

P.R.

Personale e
media

Stabilire contatti diretti con il
target più influente.
Creare climi d’opinione.

Professionalità specifica, contatto
con la stampa e lo stile per
rappresentare la marca.

Mailing

Posta
Caselle
postali

Contattare direttamente per lettera
(o e-mail) il target potenziale

Professionalità nel formulare, nel
selezionare gli indirizzi e nello
scegliere minimizzando i costi.

Cyber unit

Internet

Aiutare i clienti a fare business
e/o comunicazione attraverso le
nuove tecnologie.

Professionalità specifica sulla
tecnica e sui legami

Fiere

Persona

Attivare contatti diretti con i
clienti, raccogliere informazioni
sui concorrenti e sulla domanda,
mostrare le potenzialità dei
prodotti.

Capacità di gestione delle relazioni
conoscenza del net work e delle
tecniche espositive (architettura,
audiovisivi, multimedialità).
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PUBBLICITA’ E DINTORNI
Prima di abbandonare questo capitolo fate
l’esercizio di scrivere in una pagina di Pover Point
(non di più perché solo chi ha idee chiare trova la
sintesi):
Come e cosa scegliere fra questi “strumenti” di
comunicazione?
Packaging
e merchandising
punto vendita
BtL

Design

Internet
and interactive
marketing

Azioni

Direct marketing
& database

Public relations

Event organisation
& production
Advertising
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ESEMPIO DI SVOLGIMENTO
PUBBLICITA’ E DINTORNI

Packaging
e merchandising
punto vendita
BtL

Azioni

Design

Cosa scegliere fra questi “strumenti” di comunicazione?

Internet
and interactive
marketing

Public relations

Event organisation
& production
Advertising

In prima approssimazione possiamo trarre alcune evidenze di buon senso.
La pubblicità è un mezzo di massa (lavora su target abbastanza generici) e soggiace a una
curva di efficacia di tipo logistico
(ciò vuol dire che sotto una soglia elevata
di investimento ha una resa bassissima).
Ha però il vantaggio di:
Costi
• prevedere bassi costi per contatto utile (che pochi altri strumenti hanno),
• tenere questi costi molto bassi (sempre che non ci sia dispersione di target),
• accedere, attraverso i media, a un target molto ampio in poco tempo.
Si devono trovare altri mezzi diversi dalla pubblicità tabellare quando:
1] I target sono particolari e così specifici da non avere affidabili media dedicati ,
2] Non si hanno i mezzi economici per accedere alla pubblicità.
N.B.La possibilità di mettere in campo per anni un considerevole budget è una
“barriera d’accesso” determinante nello sviluppo strategico delle marche.
3] Bisogna comunicare cose complesse o vogliamo avere più attenzione di quella
dedicata alla pubblicità.
4] Vogliamo trasferire più emozione di quanto non possa fare la pubblicità tabellare,
vogliamo un contatto più personalizzato e un’esperienza vivida della marca (magari in
uso).
Altri strumenti affiancano la pubblicità con l’obiettivo di
— mirare meglio,
— fare più sinergia,
— coordinare la comunicazione con la vendita.
Efficacia
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Direct marketing
& database
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LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE

mercurioz

LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE
E IL BISOGNO DI CHIAREZZA
Comunicazione
Esterna

Comunicazione
Interna

Dipendenti
Organizzazioni
sindacali
Fornitori

Azionisti

Mercato
finanziario

Forza di
vendita

Comunità
territoriale

Istituzioni

Intermediari
finanziari
e Banche

Opinione
pubblica

Distributori

Bilanci

Formazione
interna

Carta
Intestata

Moduli

Segnaletica

Cartella
Stampa

Confezioni

Uffici

Gadgets

Show Room

Convention
61

Sito

Video

Monografie

Brochure

Mercato

Opinion
Leader
Clienti
potenziali
Clienti
Finali

Bisogno di comunicazione integrata: Segni e linguaggi
House
organ

Ad
ve
rtis

Leaflet

Marchi e “Bibbia”
di declinazione
Industrial design
Mostre e fiere

ing

BtL
WEB
om
o
Pr ion
t

PR

Mechandising
e Punto vendita

Direct Mailing
ti
n
e
Ev

Sponsorizzazioni

maurizio

Recruitment

maurizio
mercurioz

LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE
E LE OPPORTUNITA’ DI INTERNET
Buona parte della comunicazione d’impresa finirà sul web per
ridurre i costi e per diffondersi più capillarmente.
Proprio per questo la brand image e la corporate image devono
essere sempre sotto tutela della stessa coordinazione.
Un solo responsabile per garantire la massima unità d’azione.
Ci sono alcuni momenti di comunicazione d’impresa che avranno
ampio sviluppo sul web.

Bisogno di comunicazione integrata Segni e linguaggi
Bilanci

Formazione
interna

Carta
Intestata

Moduli

Segnaletica

Cartella
Stampa

Confezioni

Uffici

Gadgets

Show Room

Convention
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Brochure
Video

House
organ

Sito

Monografie

Leaflet
Marchi e “Bibbia”
di declinazione
Industrial design
Mostre e fiere
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LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE

Solo una rigorosa, ostinata e implacabile
attenzione alla coerenza vi può aiutare
dalla proliferazione incontrollata di segni
non coerenti e quindi dispersivi per
l’immagine aziendale.
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LA CORPORATE IDENTITY E
LA CORPORATE IMAGE

64
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L’IMMAGINE DI UN’AZIENDA

Personalità
(somma delle
caratteristiche e
delle specificità
della Company)

Identità
(insieme dei segni
e dei segnali inviati
della Company)

Immagine
(l’interpretazione dei segni
proiettati dalla Company, la
lettura della sua personalità e
caratterizzazione)

maurizio
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LA CORPORATE IDENTITY E LA CORPORATE IMAGE
La corporate identity è
l’insieme dei segni e dei valori
che l’azienda vuole
comunicare all’esterno.
E’ l'espressione della cultura
dell’azienda.

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

Cosa crediamo noi di essere

Cosa Pensano gli altri di noi

Profilo / Personalità

Reputazione

Coerenza
66
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L’IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA PROPRIA
AZIENDA
REPUTAZIONE, REPUTAZIONE,
REPUTAZIONE.
HO PERSO LA MIA REPUTAZIONE.
HO PERSO LA PARTE IMPORTANTE
DI ME STESSO,
CIÒ CHE RIMANE
È LA PARTE ANIMALE.

“William Shakespeare”

Reputazione
Reputazione

67

• Col termine “identità visiva” di un’azienda si intende l’insieme
dei segni e dei valori che l’azienda vuole comunicare
all’esterno per promuovere la propria immagine.
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LA CORPORATE IMAGE
E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE
Spesso l’azienda industriale
(business to business)
parla a un target di addetti ai lavori
>partner, >fornitori, >clienti potenziali, >clienti
che sono meno indulgenti (più critici) del
target del largo consumo.
Per questo motivo:
La Corporate Image (immagine percepita all’esterno)
La Corporate Identity (immagine voluta)
La Corporate Communication (la comunicazione svolta)
La Corporate Behaviour (il reale modo di essere)
Devono essere straordinariamente coerenti.
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LA CORPORATE IMAGE
E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE
Corporate Advertising
(comunicazione di massa
attraverso media).
Detta anche: Above-the-line.
Below-the-line
(comunicazione mirata,
senza l’intermediazione
dei media).
Tutto ciò che
non è advertising

La Corporate Communication (la comunicazione svolta)
La Corporate Identity (immagine voluta)

Grafic design
— Stile
69

Elementi identificativi
— Attinenza specifica.
— Differenziazione e caratterizzazione

maurizio
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IL PUNTO DI PARTENZA
LA MISSIONE AZIENDALE
A monte di un programma
di comunicazione il
management deve
individuare la “mission”
della propria azienda.
Non è un momento
formale,
è sostanziale per la propria
comunicazione
istituzionale.

“La missione aziendale
descrive le caratteristiche
fondamentali dell’azienda;
solitamente comprende:
• la descrizione dell’azienda
stessa,
• i suoi obiettivi,
• i principi a cui essa si
ispira.
E’ bene sia la più dettagliata
possibile”.
Da: La Corporate image
T. F. Garbett

Comprende di solito:
–– Una sezione dedicata all’azienda (settore e caratteristiche).
–– Una sezione dedicata agli obiettivi (missione).
70

–– Una sezione dedicata ai principi (i propri valori).
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ESEMPIO
OBIETTIVI

• la descrizione dell’azienda
stessa,
• i suoi obiettivi,
• i principi a cui essa si ispira.

Hewlett Packard progetta e fabbrica prodotti elettronici e sistemi di
misurazione e calcolo. Il principale obiettivo aziendale della HP è
quello di offrire ai suoi clienti, in tutto il mondo mezzi e servizi atti a
migliorare la loro efficienza personale e aziendale.

maurizio
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• la descrizione dell’azienda

ESEMPIO TEMI TRATTATI stessa,
DAI PRINCIPI GUIDA
• i suoi obiettivi,

• i principi a cui essa si ispira.
— Qualità
— Sviluppo atteso
— Tecnologia: ricerca e sviluppo, brevetti (N°...)
— Innovazione (orientamento +/- avanzato)
— Soddisfacimento esigenze di….
— Etica aziendale
• Conflitto di interessi
• Utilizzo delle informazioni (riservatezza)
• Norme anti trust
• Pari opportunità
• Viaggi….. Selezione doni...
— Impegno di marketing a mantenere/sviluppare
vantaggi competitivi
— Correttezza commerciale
— Centralità/Decentralità del management.
— Relazione con i dipendenti
— Relazione con l’ambiente
— Partecipazione civica
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I CONTENUTI SVILUPPATI DELL’IMMAGINE
ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA

L’IMPRESA STESSA
• Dimensione /Solidità
• Flessibilità
• Settore / problematiche settore
• Struttura / Prospettive
• Punti di forza /unicità
• Punti di forza produttivi / Economici
• Prodotti / Servizi/
• Innovazione / Diversificazione / Ricer.
• Dipendenti / Habitat
• Estensione / Internazionalità
• Qualità • Etica
• Coraggio
• Creatività
• Sensibilità
• Democrazia

IL RAPPORTO CON
IL TERRITORIO
• Rispetto dell’ambiente
• Rispetto della società

IL RAPPORTO CON
IL CONSUMATORE

IL RAPPORTO CON
ALTRI AZIONISTI
73
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MATERIALE CHE CONCORRE A FORMARE LA
CORPORATE IDENTITY
L
’identità visiva
’azienda sviluppa
L’identità
visiva di
di un
un’azienda
sviluppa una
una produzione
produzione
simbolica
simbolica di
di segni
segni che
che deve
deve essere
essere coerente
coerente (stesso
(stesso stile/segno)
stile/segno)
caratterizzante
caratterizzante ee chiara
chiara per
per risultare
risultare efficace.
efficace.
Immagine cartacea coordinata
Caratterizzante
Per trasferire i
valori della
marca,
i punti di forza
e le specificità.

Chiara
Perché il
tempo
prestato dal
target è
poco.

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

Elogio alla semplicità:
“La semplicità è la forma della
vera grandezza” (De Sanctis)
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ARTICOLAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA
Brochure
Dépliant
Volantini

Articolazione

Punto Vendita
Inviti
Web

Fiere

House Organ

Sempre
nella massima coerenza

Pubblicità

Promozioni

Logo

Merchandising
Sponsorizzazioni
75

Eventi

maurizio
mercurioz

RIEPILOGO
GLI “INGRANAGGI” DELLA COMUNICAZIONE
Mostre
Exhibition

Advertising o
Above-the-line

Direct Mailing

Azienda e Agenzia

Azienda

Media advertising

Mostre e fiere

Azienda
Indirizzi
Invio
Target
specifico

Target
specifico

Target

PR o Relazioni Pubbliche
Below-the-line

76

PR Ufficio stampa

PR Eventi

Azienda e Agenzia

Azienda

Azienda

Target
specifico

P.R.

P.R.

Media giornalistico

Eventi

Target

Target
mirato

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

