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Marketing
Affronteremo i punti di marketing fondamentali da 
conoscere per poter lavorare in un’agenzia di 
pubblicità.

Marketing
Affronteremo i punti di marketing fondamentali da Affronteremo i punti di marketing fondamentali da 
conoscere per poter lavorare in un’agenzia di conoscere per poter lavorare in un’agenzia di 
pubblicità.pubblicità.



Con l’obiettivo di farvi apprendere:
• il linguaggio e le problematiche del MKTG per

interagire con il vostro committente (vs.reputazione)
• argomentare il risultato del vostro lavoro

e saper confutare critiche sbagliate.

Con l’obiettivo di farvi apprendere:Con l’obiettivo di farvi apprendere:
•• il linguaggioil linguaggio e le e le problematiche del MKTGproblematiche del MKTG perper

interagireinteragire con il vostro committente (vs.con il vostro committente (vs.reputazione)reputazione)..
•• argomentare il risultato del vostro lavoroargomentare il risultato del vostro lavoro

e e saper saper confutare critiche sbagliateconfutare critiche sbagliate..

Marketing
Affronteremo i punti di marketing fondamentali da 
conoscere per poter lavorare in un’Agenzia di 
pubblicità.

Marketing
Affronteremo i punti di marketing fondamentali da Affronteremo i punti di marketing fondamentali da 
conoscere per poter lavorare in un’Agenzia di conoscere per poter lavorare in un’Agenzia di 
pubblicità.pubblicità.



Con il cappello
del reparto 
account

Con il cappelloCon il cappello
del reparto del reparto 
accountaccount

Con il cappello
del MKTG

Con il cappelloCon il cappello
del MKTGdel MKTG

Con il cappello
del reparto 
creativo

Con il cappelloCon il cappello
del reparto del reparto 
creativocreativo

Con il cappello
del reparto 
media

Con il cappelloCon il cappello
del reparto del reparto 
mediamedia

Lezione 3Lezione 3 Lezione 4 bisLezione 4 bis

VenditeVendite FinanzaFinanzaVenditeVendite TecniciTecnici



Uno sguardo sul divenire 
della definizione di marketing
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MARKETING
UNA DEFINIZIONE 50 ANNI FA

Cerchiamo: “Marketing”: …...non c’è.

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

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

Per un anglosassone era un verbo o sostantivo 
della lingua parlata, legata ad azioni aventi a 
che fare con il mercato.
Per noi, 50 anni dopo, significava un insieme di 
tecniche aziendali.
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UNA/CENTO DEFINIZIONI DI MARKETING

“Razionalizzazione dell’offerta 
in funzione di un’analisi razionale della domanda”.
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SINTESI DEI PROCESSI DI MARKETING 

Entriamo nel merito 
di cosa fa il 
marketing.
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MKTG
TATTICO

MKTG
STRATEGICO

UNA SINTETICA DEFINIZIONE DI MARKETING

Marketing: Ottimizzazione dell’offerta in funzione della domanda

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

La domanda è eterogenea

Va raggruppata

Segmentation strategy

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

P.V. Distribuzione Prezzo

Promotion/Pubblicità

Prodotto

MKTG
MIX

CONCEPT

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

Marketing segmentation

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

P.V. 
Distribuzione Prezzo

Promotion/Pubblicità

Prodotto

MKTG
MIX

• Marca e Prodotto.   

• Il nome (brand name)
• Il ciclo di vita
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• L’evoluzione del 
concetto di prodotto

• La gamma
• Il packaging(size impression)

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

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

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

• P.V. flagstore
(monomarca)

• Esclusiva

• Alla base del conto 
economico 

• Definisce una categoria 
(suggerisce valore)

• Value for money
• Legami con l’economia  

(Es:. Inflazione)
• Legami con psicologia 

• Arma per differenziare (strategia)
Strategia di comunicazione: 
copy strategy e concept 

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

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

salta

Prodotto: BENEFIT razionali, emozionali, aspirazioni. Intrinseci e estrinseci
Marca= VALORI, competenza, e mondi di riferimento.
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PRODOTTO
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Prodotto

• Il ciclo di vita

Dec
lin

o
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o
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ità

M
at

ur
ità
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at

ur
ità
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ita
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ita
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MKTG
MIX

In che fase siamo del ciclo di vita del 
prodotto e adeguare l’attività di 
sostegno comunicazionale.
Tema che svilupperò nella 
prossima pagina.

• caratteristiche della formula del prodotto o del sistema produttivo per 
scorgere differenze che saranno alla base della strategia di 
comunicazione.

• Relazione marca prodotto. 
Ne parlerò nel capitolo sulla marca: Cd'I 09 La marca
Abbiamo già detto che il prodotto consegna al consumatore pratici 
vantaggi (sapore, prezzo conveniente facilità di trovarlo distribuito, 
velocità d’azione, durata, ecc.),
mentre la marca esprime dei valori, un mondo di riferimento per far 
esprimere al target il proprio stile.

PRODOTTO

Al pubblicitario spetta capire se in comunicazione deve parlare dei 
benefit di prodotto o o dei valori della marca.
Per ora mi limito a due esempi non nella prossima ma nella 2° e 3°
pagina che segue.
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D
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lin
o
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at
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ita

ComunicazioneComunicazione

ProdottoProdotto

Prezzo
(elevato)
Prezzo

(elevato)

PromozionePromozione

Prezzo
(variabile)
Prezzo

(variabile)

Prodotto
(rivisitato 
X saving)

Prodotto
(rivisitato 
X saving)

Distribuzione
(selettiva)

Distribuzione
(selettiva)

Promozione
(penetrazione)
Promozione

(penetrazione)

In
tr

od
uz

io
ne

In
tr

od
uz

io
ne

IL MARKETING - MIX E CICLO DI VITA

Prezzo
(stabile)
Prezzo
(stabile)
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MARCA E 
PRODOTTO
MARCA E 

PRODOTTO

INVESTO IN 
PUBBLICITÀ 
SUL PRODOTTO
O SULLA MARCA?

INVESTO IN 
PUBBLICITÀ 
SUL PRODOTTO
O SULLA MARCA?
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Whisky / malto : TOM e Quota di Mercato

Glenmorangie

Glenlivet

Glenfiddich

INDICATOTE PUBBLICITA MATCA O PTODOTTO
RAPPORTO FRA TOP OF MIND (TOM) 
E QUOTA DI MERCATO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0%

TOM

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Q di M

ToM>QdM indica una 
mancanza di Efficienza di 
Prodotto Vs. Potenza di Marca
Quindi investirò in prodotto.

ToM<QdM
indica una 
mancanza di      
Potenza di 
Marca Vs. 
Efficienza di 
Prodotto. 
Quindi 
investirò in 
marca.
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0

10

20

30

40

50

0 3 6 9 12 15

% Quota di 
mercato

% Brand 
Awareness

RAPPORTO FRA TOP OF MIND (TOM) 
E QUOTA DI MERCATO (SOM)

1995 Mercato automobilistico in Europa: 

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

P
ot

en
za

 d
el

la
 M

ar
ca

A
tte

gg
ia

m
en

to

Comportamento

Comunicazione

Distribuzione

Prezzo

Prodotto
Promozione

Efficacia del Prodotto

Mix più indicati a sostenere la marca
M

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

Distributore (agente)
FilialeImportatore
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DISTRIBUZIONE
NUMERICA E PONDERATA

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

Curva cumulata distributiva (Punti Vendita sulle X; Fatturato sulle Y)

60%

20%
60%

80%
10%

90%
7%97%

Numero Punti Vendita
(Numerica)

F
at

tu
ra

to
(P

on
de

ra
ta

)
3%3%100%

Cumulata significa P.V. messi in ordine d’importanza (fatturato)
Il primo 20% dei clienti più importanti contribuisce al fatturato di tot%.
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DISTRIBUZIONE
NUMERICA E PONDERATA

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

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

60%

20%
60%

80%
10%

90%
7%97%

Numero Punti Vendita
(Numerica)

F
at

tu
ra

to
(P

on
de

ra
ta

)
3%3%100%
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DISTRIBUZIONE

DISTRIBUZIONE. COSA DEVE SAPERE UN 
PUBBLICITARIO QUANDO PIANIFICA UNA PUBBLI= 
CITÀ AL MOMENTO DI RICEVERE IL BRIEF.

MAI fare 
pubblicità con 
bassa 
distribuzione 
che deve 
essere sempre 
almeno > del 
50-60% di 
ponderata

MAI fare 
pubblicità con 
bassa 
distribuzione 
che deve 
essere sempre 
almeno > del 
50-60% di 
ponderata

1

Di
PONDERATA

Quant’è la distribuzione ponderata?
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DISTRIBUZIONE

Dei risultati deludenti di chi è la colpa?

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO
SE NON VUOLE FARSI ACCUSARE INGIUSTAMENTE

Pubblicità
Marketing Vendite

2

Da qui fino 
alla fine del 
mix 
distribuzione 
non è nel 
programma 
d’esame.
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COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO
QUANDO PIANIFICA UNA PUBBLICITÀ
(AL MOMENTO DEL BRIEF DEL CLIENTE)

2

DISTRIBUZIONE

Di
PONDERATA

Qui, dove è 
distribuito il 
prodotto, 
sarò 
responsabile.

Qui, NO!!!.

Misuratemi qui
Misuratemi qui



27
27

maurizio

zmercurio

DISTRIBUZIONE

Con una piccola operazione: "Quota di mercato/ponderata" troviamo un 
parametro fondamentale: la QUOTA TRATTANTI che misura 
la quota di mercato non su tutto il mercato 
ma solo nell'ambito dei p.v. che trattano il nostro prodotto. 
La QUOTA TRATTANTI

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

2

é un parametro fondamentale perché, 
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DISTRIBUZIONE

Con una piccola operazione: "Quota di mercato/ponderata" troviamo un 
parametro fondamentale: la QUOTA TRATTANTI che misura 
la quota di mercato non su tutto il mercato 
ma solo nell'ambito dei p.v. che trattano il nostro prodotto. 
La QUOTA TRATTANTI

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

2

é un parametro fondamentale perché, 

solo questo dato, misura 
l'operato   del marketing e della 
comunicazione. 
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DISTRIBUZIONE

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

2

Il marketing e la 
comunicazione 
evidentemente nulla 
possono ottenere se 
il responsabile delle 
vendite non è 
riuscito a mettere in 
assortimento il 
nostro prodotto.
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DISTRIBUZIONE

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

Da qui alcuni utili relazioni per valutare le 
responsabilità (vendite e marketing).
Abbiamo calcolato la 
QUOTA TRATTANTI =

Allora QUOTA DI MERCATO = QUOTA TRATTANTI X PONDERATA.
Queste due cifre 
misurano rispettivamente il contributo del marketing 
e delle vendite. 
La comunicazione è, di fatto associata al marketing.

2

QUOTA DI MERCATO (in valore)
PONDERATA. 

anno n anno n+1
Quota di mercato 36 35

Ponderata 54 50

Quota trattanti 66,7 70

Esempio:
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DISTRIBUZIONE

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

Da qui alcuni utili relazioni per valutare le 
responsabilità (vendite e marketing).
Abbiamo calcolato la
QUOTA TRATTANTI =

2

QUOTA DI MERCATO (in valore)
PONDERATA. 

Esempio:
anno n anno n+1

Quota di mercato 36 35
Ponderata 54 50

Quota trattanti 66,7 70
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DISTRIBUZIONE

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

Da qui alcuni utili relazioni per valutare le 
responsabilità (vendite e marketing).
Abbiamo calcolato la
QUOTA TRATTANTI =

Allora QUOTA DI MERCATO = QUOTA TRATTANTI X PONDERATA.
Queste due cifre 
misurano rispettivamente il contributo del marketing 
e delle vendite. 
La comunicazione è, di fatto associata al marketing.

2

QUOTA DI MERCATO (in valore)
PONDERATA. 

Esempio:
anno n anno n+1

Quota di mercato 36 35
Ponderata 54 50

Quota trattanti 66,7 70
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DISTRIBUZIONE

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

Da qui alcuni utili relazioni per valutare le 
responsabilità (vendite e marketing).
Abbiamo calcolato la
QUOTA TRATTANTI =

Allora QUOTA DI MERCATO = QUOTA TRATTANTI X PONDERATA.
Queste due cifre 
misurano rispettivamente il contributo del marketing 
e delle vendite. 
La comunicazione è, di fatto associata al marketing.

2

QUOTA DI MERCATO (in valore)
PONDERATA. 

Esempio:
anno n anno n+1

Quota di mercato 36 35
Ponderata 54 50

Quota trattanti 66,7 70 ++

- -
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DISTRIBUZIONE

Dei risultati deludenti di chi è la colpa?

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

Pubblicità
Marketing Vendite

2

∆ QUOTA DI MERCATO= ∆ QUOTA TRATTANTI X ∆ PONDERATA.
Tutto misurato in numero indice.     

(∆ Significa incremento)

Si assegnano le 
responsabilità!
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DISTRIBUZIONE

Dei risultati deludenti di chi è la colpa?

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

Pubblicità
Marketing Vendite

2

QUALCUMO STA 
LAVORANDO MALE. 
STIAMO PERDENDO 
QUOTA DI MERCATO

TU STAI LAVORANDO MALE.
IO HO GUADAGNATO IN QUOTA 
TRATTANTI.
TU HAI PERSO IN PONDERATA

anno n anno n+1
Quota di mercato 36 35

Ponderata 54 50

Quota trattanti 66,7 70 ++

- -
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COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO
SE LA POLEMICA FOSSE FRA MARKETING 
COMMITTENTE E PUBBLICITARIO STESSO

MALGRADO LA 
PUBBLICITÀ ABBIAMO 
PERSO QUOTA 
TRATTANTI

3

Pubblicità Marketing
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COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO
SE LA POLEMICA FOSSE FRA MARKETING 
COMMITTENTE E PUBBLICITARIO STESSO

Tu marketing non dovevi aumentare i prezzi MALGRADO LA 
PUBBLICITÀ ABBIAMO 
PERSO QUOTA 
TRATTANTI

3

Pubblicità Marketing
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COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO
SE LA POLEMICA FOSSE FRA MARKETING 
COMMITTENTE E PUBBLICITARIO STESSO

Tu marketing non dovevi aumentare i prezzi

Tu marketing non dovevi 
rompere gli stock

MALGRADO LA 
PUBBLICITÀ ABBIAMO 
PERSO QUOTA 
TRATTANTI

3

Pubblicità Marketing



39
39

maurizio

zmercurio

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO
SE LA POLEMICA FOSSE FRA MARKETING 
COMMITTENTE E PUBBLICITARIO STESSO

I nostri concorrenti 
hanno diminuito i prezzi

MALGRADO LA 
PUBBLICITÀ ABBIAMO 
PERSO QUOTA 
TRATTANTI

3

MarketingPubblicità
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COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO
SE LA POLEMICA FOSSE FRA MARKETING 
COMMITTENTE E PUBBLICITARIO STESSO

I nostri concorrenti 
hanno diminuito i prezzi

I nostri concorrenti hanno 
fatto operazioni 
promozionali

MALGRADO LA 
PUBBLICITÀ ABBIAMO 
PERSO QUOTA 
TRATTANTI

3

Pubblicità Marketing
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PREZZO
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P
re

zz
o

Quantità

P
re

zz
o

Quantità

P
re

zz
o

Quantità

IL PREZZO E LA CURVA DI DOMANDA

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

a) Diminuendo il prezzo aumenta la domanda (la quantità 
venduta). Iperbole

b) il costo unitario del prodotto decresce all’aumento  della quan=
tità prodotta (curva di apprendimento ed economia di scala),

C
o

st
o

Quantità

Quantità

M
ar

g
in

e

c) all’aumentare della quantità il margine unitario spesso aumenta,
d) se modifichiamo il prezzo del nostro prodotto è probabile 

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

un costo fisso!

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

Elasticità =
Variazione di quantità
Variazione di prezzo

Elasticità

Apprendimento

=
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C
o

st
o

Quantità

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

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

— L’azienda ha costi variabili:M1/energia/trasporti

costi fissi

— La somma dà i costi totali 
— Stimiamo il prezzo, (prezzo per canale 

distributivo) e avremo il fatturato 
— La somma algebrica dà il margine: 

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

— E’ importante conoscere il 
punto di pareggio: 
Break even point se 
espresso in quantità 
O Pay back period se 
espresso in tempo.

C
o

st
o

Quantità

costi 
variabili

C
o

st
o

Quantità

Costi 
totali

C
o

st
ie

  r
ic

av
i

Quantità

Costi 
totali

N
SVN
SV

fa
ttu

ra
to

fa
ttu

ra
to

C
o

st
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  r
ic

av
i

Quantità

Costi 
totali

N
SVN
SV

fa
ttu

ra
to

fa
ttu

ra
to
N.B. Nessuno investe senza 

un ritorno veloce.
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La marca

IL MARKETING - MIX IL PREZZO - SUA 
INDIVIDUAZIONE

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

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

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

— Prezzi in base ai costi.

• Allineato alla concorrenza.

• Inferiore alla concorrenza (strategia di penetrazione)

• Superiore alla concorrenza (strategia di scrematura)

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

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

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

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

Tratto da P. Ferrari Marketing, comunicazione e vendita De Vecchi Editore

P
re

zz
o

Quantità

P
re

zz
o

Quantità



45
45

maurizio

zmercurio FOCUS SUGLI ELEMENTI DEL MARKETING MIX 

PREZZO
E CONTO 

ECONOMICO



46
46

maurizio

zmercurio

CONTO ECONOMICO: 
BUSSOLA PER LE SCELTE STRATEGICHE 

Dove vado nella 
progettazione 
del prodotto 
e nella 
comunicazione?

Dove mi porta 
il conto 
economico.

34
34
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zmercurio FOCUS SUGLI ELEMENTI DEL MARKETING MIX 

PREZZO
E CONTO 

ECONOMICO
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Costi diretti imputabili

CONTO ECONOMICO DI UN PRODOTTO
BASATO SUI COSTI DIRETTI (DIRECT COSTING)

Costi di MKTG diretti
Es.: Promozioni

Profitto prima 
dei costi fissi
PBFC
Profit before fixed costs .
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Pubblicità

Costi variabili
direttamente
imputabili.

Fluttueting
Margin

Costi
fissi, non
imputabili.

O
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 c
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ne
Costi 
fissi

Margine 
prima 
della 
tasse

N.B. Solo se elevato 
posso fare pubblicità !

Es.: La materia prima Es.: Immobili.

Marketing
Appropriation
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COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO 
RIGUARDO AL MIX PREZZO?

Pubblicità

Il pubblicitario è sistematicamente fuori dalla stanza di queste decisioni.
Ha il dovere di tenersi informato sui prezzi dei concorrenti.
Deve, con l’abilità di uno 007 conoscere se l’azienda, e soprattutto il prodotto 
dove sta lavorando, è profittevole. 
Più lo sarà, più farà business con quel cliente.

PIÙ C’È “TRIPPA PER GATTI”… PIÙ DEDICA TEMPO
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IL MARKETING - MIX: ANALISI DELLE LEVE 
PER SOSTENERE IL POSIZIONAMENTO

Distribuzione

Prodotto

Prezzo

Promozione

Prodotto

Prodotto

Prezzo

Comunicazione

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perch
é Per chi

Contro
 ch

iQuando

Confezione
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Come ottenere vantaggi strategici?

— Strategia di dominio

— Strategia di specificità

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

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

• La confezione 
riutilizzabile.

N.B. Basta un po’ per ogni mix
Eccedere troppo in un mix 
spesso non è una strategia 

Chi ha strategia di 
prezzo difficilmente farà 
pubblicità.
Solo se la le dimensioni 
di Ikea.

Chi ha strategia di 
prezzo difficilmente farà 
pubblicità.
Solo se ha le dimensioni 
di Ikea.
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Perché interessa il pubblicitario?

IL MARKETING - MIX: IL MIX PROMOZIONE

— Perché spesso è una parte dell’attività della sua 
Agenzia di comunicazione, come le P.R. e gli 
eventi lo sono.

— Ma, se ciò non fosse, 
i quattrini spesi in promozioni sono, di fatto, sottratti a 
quelli spesi in pubblicità.
Conflitto di interessi.
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E’ un insieme alquanto eterogeneo di iniziative
che si propongono di suscitare sell-out attraverso: 

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

IL MARKETING - MIX: IL MIX PROMOZIONE

-1E

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

— un maggior impegno degli intermediari esterni .
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COSA DEVE SAPERE UN PUBBLICITARIO
SINTESI DELLE TECNICHE PROMOZIONALI PIU’ 
UTILIZZATE.

IN
V

IT
O

 A
L

L
A

 P
R

O
V

A

FIDELIZZAZIONE

Buono 
sconto
Buono 
sconto

Campione 
gratuito

Campione 
gratuito

Prodotto 
in parte

in regalo

Prodotto 
in parte

in regalo 3 X 23 X 2

ConcorsoConcorso

Riduzione 
di prezzo

Riduzione 
di prezzo

Raccolta
punti

Raccolta
punti

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

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

• Elevato reddito, • Elevato reddito, 

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

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

preciso e molto piccolopreciso e molto piccolo

Esempio Ville e Casali

ESERCITAZIONE
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ESERCITAZIONE
CONFRONTI PROMOZIONI

• Direct marketing.
-11.000 spedizioni (pieghevole personalizzato con invito rinfresco).Euro 8.000 totale
- 900 visite presso l’esposizione (8,1% dei contattati)     Euro 8,89 x1vis.
- 30 acquirenti (0,27% dei contattati - 3,3% dei visitatori).             Euro 267 x 1acq
- Percentuale dell’investimento di marketing sul fatturato medio (30.000E): 0.9%

• Distribuzione di una brochure su “Ville & Casali” nelle città a 200Km
- Costo di ogni brochure distribuita ………………………………………..Euro 0,75
- Ipotesi di redemtion (visita) 0,5%delle copie vendute 0,62% del distribuito: 0,31%
- Costo per visita   …………………………………………………………….Euro 242 x 1vis
- Ipotesi di redemption acquisti su visite: 7% (base dati storici).
- Costo per acquisto   ……..………………………………………………  Euro 3.457 x 1acq
- Acquisto medio Euro 30.000.       ROI
- Percentuale dell’investimento di marketing sul fatturato: 11,5%

• Agenti Immobiliari
- Percentuale dell’investimento di marketing sul fatturato: 3%
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- Ipotesi di redemtion (visita) 2%delle copie vendute 0,62% del distribuito: 1,24%
- Costo per visita   …………………………………………………………….Euro  60 x 1vis
- Ipotesi di redemption acquisti su visite: 7%.
- Costo per acquisto ………………..………………………………………  Euro  857 x 1acq
- Percentuale dell’investimento di marketing sul fatturato: 2,9%

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

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

Costo di un singolo invio/redemption attesa.
[Es0,72costo unitario/0,0027 che esprime in numero la % acquirenti pari a 0,27%=267]

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

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

• Agenti Immobiliari Incidenza dell’investimento : 3%

COME SCEGLIERE

Trovare altri indirizzi utili sì
no

Quanti ne troviamo?

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

Provare, fare un test su un bacino significativo.

Non bastano?
Bastano?

Costi marginali di marketing crescenti.

C
o

st
i

Contatti utili

Direct 
mailing

Altro

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

Esempio Ville e Casali
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PERCHÉ PARLARE TANTO DI MARKETING A DEI 
FUTURI PUBBLICITARI?

Nella relazione interpersonale 
con il cliente  è importante 
essere considerati un “socio”
e non un semplice fornitore,
spesso le chiacchiere sono 
sui temi di lavoro del 
committente (marketing).

Se sente una presenza 
consapevole chiede consigli.

Se chiede consigli è perché si 
fida, allora la vostra relazione 
professionale si rafforza
(diventate insostituibili).
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PERCHÉ PARLARE TANTO DI MARKETING A DEI 
FUTURI PUBBLICITARI?

Se vi limitate al compito della 
comunicazione all’inizio vi apprezze=
ranno per :
— puntualità,
— ordine,
— chiarezza.
Se la pubblicità presentata sarà
all’altezza delle attese il merito andrà
al creativo, non a voi.
Dopo tre anni non avete opportunità di 
crescere se non siete voluti dal cliente.
Vi vedrete superare da chi parla la 
stessa sua lingua.
Se avrete già più di trent’anni sarà tardi 
per ricominciare.

Ci mancherebbe altro non avere 
queste doti,
Non valgono un grande stipendio.



59
59

maurizio

zmercurio PRIMA DI PASSARE AD ALTRI TEMI

6
6

maurizio

zmercurio

UNA/CENTO DEFINIZIONI DI MARKETING

“Razionalizzazione dell’offerta 
in funzione di un’analisi razionale della domanda”.

Per farvi tirare il fiato, 
prima di passare ad altre prospettive della 
strategia di marketing e di business,
esponiamo alcune considerazioni storiche 
sul modo di portare il prodotto al mercato.
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CHI FACEVA MARKERING NEGLI ANNI 40’, 50’, 60’ 
(CHI SCEGLIEVA L’OFFERTA)

Direttore 
fabbrica

Direttore 
vendite

Parecchi  anni fa
— All’inizio del 900 l’ottimmalizzazione 

dell’offerta veniva fatta con acquisizioni.

— Negli anni 40, fino al dopoguerra, 
la scelta dell’offerta era fatta da chi guidava 
l’azienda:
i tecnici responsabili dell’impianto che 
sceglievano secondo opportunità 
ingegneristiche e costi di produzione.

— Nel dopoguerra le aziende sono sotto 
il comando dei grandi venditori.
Il loro patrimonio  è la relazione con 
intermediari e  negozianti. È appunto il 
negoziante che sceglie per il 
consumatore in funzione dei volumi di 
vendita attesi (fa quindi un maketing 
casereccio) e del margine. 

“Razionalizzazione dell’offerta 
in funzione di un’analisi razionale della domanda”.
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COME COME SONO CAMBIATE LE LEVE DEL 
MARKETING

Anni 70 Anni 80-90 Nuovo secolo

Consumatore

Centralità del mercato 
attraverso il consumatore
(bisogni…desideri…sogni)

SegmentareParola chiave

Leve Vantaggio competitivo

Comunicare 
(a una via)

Consumatore

Comunicare

Determinante 
importanza della 
comunicazione

Consumatore

Determinante importanza 
della nuove tecnologie.
MKTG 1to1 e database

Relazionare 
(comunicare a 2 vie)

Immagine Connessione al target



ATTENZIONE
IL MARKETING E’ PIÙ BUON SENSO CHE SCIENZA

62

mercurio

maurizio

Considerazione 
sul marketing di 

Mark Earls



63
63

maurizio

zmercurio

Marketing
Strategia 
ComunicazioneComunicazione

Marketing
Strategia 
Comunicazione

1

2

È importante conoscere
— Per parlare la stessa 

lingua del cliente.
— Per valutare le difficoltà

di un business
e quindi l’affidabilità del 
committente.
In altre parole se poi vi 
potrà pagare.

— Perché anche la 
comunicazione è un 
business di marketing.

— Perché potreste fare 
l’imprenditore 
o il manager.

PERCHÉ QUESTA 
DIDATTICA?
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Marketing
Strategia 
ComunicazioneComunicazione

In primissima 
approssimazione 
la strategia di:

— Dove competere.
— Come competere

OTTIMIZZANDO 
RISORSE E 
OPPORTUNITÀ,
• come caratterizzarsi,    
(come differenziarsi), 
• quale vantaggio 
competitivo lascia 
prevedere successo.

— Con che risorse.

Esempio:
Cremonini

>>> Ristorazione

>>>

>>> Stile Texano.
>>>  Producendo 

la carne, 
che utilizzo,
avrò più 
margine.

>>> Surplus del 
business 
Manzotin,
Montana e 
Inalca

COME NASCE UNA STRATEGIA?
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Marketing
Strategia 
ComunicazioneComunicazione

Agenzia di comunicazione
Compete specializzandosi 
negli eventi.
Ha come risorse…..

COME NASCE UNA STRATEGIA?



Marketing
Strategia 
ComunicazioneComunicazione
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LA GESTIONE STRATEGICA DEL MECATO 

La strategia di 
business entro la 
quale si colloca e 
opera il marketing
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Obiettivi

“La scelta dell’assortimento dei prodotti che l’azienda produrrà
e dei mercati dove li porrà in vendita”.               H.I. Ansoff.

“La selezione del business dove operare”.         D. Abell.

“La combinazione di fini (obiettivi) da raggiungere
e di mezzi (politiche) che consentono di realizzare detti fini. 

M. Porter.

“Un percorso problem solving in situazioni complesse”. D. Abell.

Scelte

Decisioni

D
E

F
IN

IZ
IO

N
I

Mezzi
(strumenti)
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“La combinazione di politiche e obiettivi”

Mezzi Obiettivicombinazioni

Es.: Pubblicità
Distribuzione

Realizzare:
L’economia delle forze

D
E

F
IN

IZ
IO

N
I

€

e la concentrazione dei mezzi

Consumo medio / Penetrazione
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Prima di iniziare, 
a scanso di equivoci che possono crearsi dal bisogno didattico di 
articolare analiticamente più componenti del pensiero strategico,
ricordiamo che la strategia è:

Prima di iniziare, 
a scanso di equivoci che possono crearsi dal bisogno didattico di 
articolare analiticamente più componenti del pensiero strategico,
ricordiamo che la strategia è:
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SINTESISINTESI
IDEAIDEA



72
72

maurizio

zmercurio MOMENTI DEL PENSIERO STRATEGICO

Analisi 
interna 

(risorse)

Analisi 
esterna 

(opportunità)

ANALISI

Valutazione di rischi e minacce
Domande chiave sul futuro 

SINTESI ESPLORAZIONI

e
BRAIN 

STORMING

VISION

• performare 
• essere 

difendibile

PIANI

Documentazione di sostegno ai 
ragionamenti strategici.

e 
TABELLE 
A DOPPIA 
ENTRATA

Q ADRANTEDG I ATT GG ME T

P M

C L

VALORE
PRA TICO

VALORE
MITICO

V ALORE
LUDICOE STETICO

V ALORE
C RI TICO

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

Benefit A Benefit B Benefit DBenefit C Benefit FBenefit E

Brand P

Brand Y

Brand M

Brand Q

Brand H
Brand

W

Brand N

Brand J J

Brand X

Y

Z

X
Y Dipende da:

• Creatività e 
apertura mentale

• Propensione e 
cultura della
innovazione

• Velocità
• Flessibilità
• Cultura 

interdisciplinare

Valutazione 
economica 
finanziaria

Controllo
Revisione 

Adattamenti
CALENDARIO
Documenti e 

decisioni 
aziendali

Mezzo Missione Professionalità più importanti

Pubblicità Media 
classici
Definiti 
”tabellari”
(esempio: tv, 
stampa, 
radio).

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.

Below the 
line

Punto 
vendita e 
altro 

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

Art direction e produzione e altre 
conoscenze specifiche .

Visual
identity

Vari, dalla 
carta da 
lettera alla 
segnaletica. 

Trasmettere identità visiva 
all’impresa.

Art direction e le funzionalità
aziendali.

Sponsoriz-
zazioni-

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

Conoscenza approfondita della 
audience e dello spettacolo..

Merchan-
dising

Punto 
vendita

Catturare il consumatore sul 
punto vendita

Sensibilità ai problemi distributivi

MezzoMezzo MissioneMissione Professionalità più importantiProfessionalità più importanti

PubblicitàPubblicità Media 
classici
Definiti 
”tabellari”
(esempio: tv, 
stampa, 
radio).

Media 
classici
Definiti 
”tabellari”
(esempio: tv, 
stampa, 
radio).

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

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.

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

Below the 
line
Below the 
line

Punto 
vendita e 
altro 

Punto 
vendita e 
altro 

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

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

Art direction e produzione e altre 
conoscenze specifiche .
Art direction e produzione e altre 
conoscenze specifiche .

Visual
identity
Visual
identity

Vari, dalla 
carta da 
lettera alla 
segnaletica. 

Vari, dalla 
carta da 
lettera alla 
segnaletica. 

Trasmettere identità visiva 
all’impresa.
Trasmettere identità visiva 
all’impresa.

Art direction e le funzionalità
aziendali.
Art direction e le funzionalità
aziendali.

Sponsoriz-
zazioni-
Sponsoriz-
zazioni-

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

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

Conoscenza approfondita della 
audience e dello spettacolo..
Conoscenza approfondita della 
audience e dello spettacolo..

Merchan-
dising
Merchan-
dising

Punto 
vendita
Punto 
vendita

Catturare il consumatore sul 
punto vendita
Catturare il consumatore sul 
punto vendita

Sensibilità ai problemi distributiviSensibilità ai problemi distributivi

Eventi

con
MAPPE 

MENTALI

per favorire e 
lanciare la 
“Vision” 

strategica 
del proprio 
business.
MAPPE

SINOTTICHE 

lampo 
creativo 

che coglie il 
business 

capace di:

Azioni  per 
coordinare 

proattivamente 
la “vision” e 
governare il 
progetto di 
business.

OBIETTIVI 
(+quantitativi) e 

STRATEGIEStime e ipotesi 
di lavoro
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PIÙ VISION E PIÙ STRATEGIE
OCCORRE SELEZIONARE

VISION
lampo 

creativo 
che coglie il 

business 
ottimale per la 
nostra attività.

Tratto da:  David S. Aaker La Gestione Strategica del Mercato - Etas

CRITERI 
DI 
SELEZIONE

— Confronto SWOT Analysis (ovvero analisi comparata dei punti di forza, 
delle debolezze, delle opportunità e delle minacce).

— ROI (ovvero % remunerazione attesa del capitale investito).

— Valutare le aree d’incertezza. 
Meglio non troppe stime e ipotesi di lavoro. 

— Coerenza con scenari, trend e i mercati attesi.
— Sfruttamento degli assets della nostra azienda.
— Debolezze dei competitors.
— Contromosse possibili dei competitors.

— Fattibilità concreta.

— Risorse finanziarie disponibili e accessibili.

— Coerenza con le altre strategie aziendali.
— Coerenza con gli obiettivi di flessibilità.
— Si sfruttano o si creano adeguate sinergie?

Coerenza con mercati simili.

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

€
€ X 100

Esempio:
LAVORARE 
ALL’ESTERO

Indipendenza
Nostalgia

Lavoro Troppe 
innovazioni
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VISION
lampo 

creativo 
che coglie il 

business 
ottimale per la 
nostra attività.N.B. COERENZA

La vision deve essere 
coerente con la 
mission aziendale
(altrimenti dobbiamo 
rivedere la mission) e 
i principi guida

La mission aziendale
deve indicare il raggio 
d’azione in modo 
lungimirante.
Deve dilatare i 
contenuti dell’offerta in 
termini di valore per il 
cliente.
Non deve limitarsi a 
individuare finalità in 
prodotti e merceologie 
ma deve indicare dove 
evolverà il rapporto 
fiduciario con il cliente.

Per esempio Procter 
ha come principi 
guida: 
— L’offerta di valore 

per il consumatore
— L’innovazione 

rivoluzionaria.
— Sviluppo di marche 

forti.

P
iani strategici e 

D
ocum

enti operativi

OBIETTIVI

STRATEGIA
(core value).

Tratto da:  David S. Aaker La Gestione Strategica del Mercato - Etas
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SINTESI DI UNA STRATEGIA DI BUSINESS 
CHE DA UNA “VISION” (pensiero laterale) DIVENTA 
STRATEGIA OPERATIVA (pensiero sillogistico)

SINTESI VISION
lampo 

creativo 
che coglie il 

business 
ottimale per la 
nostra attività.

— Dove competere

— Come competere

P
iani strategici e 

D
ocum

enti operativi

OBIETTIVI

STRATEGIA
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— Dove competere

— Come competere

Esempio 1: Fido di Telecom
La telefonia fissa cercò di allargare il 
proprio raggio d’azione attraverso un 
telefono mobile alias del proprio 
telefono fisso nelle città (raggio 
d’azione di pochi KM). 

Il vantaggio per il consumatore è
economico, ciò è valido solo in 
regime di tariffe elevate.
Telecom ha la competenza 
(knowhow) e le risorse tecniche 
(cabine riciclate in antenne di 
ripetizione del segnale).
I costi di impianto e di lancio 
commerciale sono elevati. 
Assorbono molte risorse 
economiche.

Esempio 2: Chi produce 
attrezzature da fitness per 
palestre può cercare di vendere 
direttamente al consumatore. 
Sono in aumento le persone che 
amano tenersi in forma.
Internet risolve oggi problemi di 
comunicazione e distribuzione.
Il vantaggio per il consumatore è il 
sogno di autonomia prima ancora 
della praticità.
Non è richiesta nuova particolare 
tecnologia.
L’azienda può avere capacità
produttiva e knowhow in esubero.
Emittenti private ed internet 
promuovono conoscenza e 
agevolano il sistema distributivo.
Gli investimenti sono sostenibili e 
il rischio relativo.

Business idea: collegarsi al tuo tel. 
fisso ti fa risparmiare

Business idea: la palestra a casa 
migliora la vita.

Il rischio è elevato, 
le tariffe della 
telefonia mobile 
scenderanno.
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BUSINESSBUSINESSBUSINESS

MKTGMKTGMKTG

STRATEGIA DI BUSINESS PUNTI CHIAVE

Tratto da:  David S. Aaker La Gestione Strategica del Mercato - Etas

— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

Diversità

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perc
hé Per chi

Contro
 chiQuando

FINANZAFINANZA

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

Vogliamo investire per crescere, 
per mantenere le posizioni, o per spremere il business limitando le risorse 
(milking) o vogliamo addirittura dismettere il business.

e profondità d’azione

Che uscite 
di cassa e che entrate.
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Tratto da:  David S. Aaker La Gestione Strategica del Mercato - Etas

BUSINESSBUSINESSBUSINESS

MKTGMKTGMKTG

— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio d’azione
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

FINANZAFINANZA

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

S
T

R
A

T
E

G
IE

 E
 P

IA
N

I

Gli obiettivi 
strategici integrano  
proposizione di valore per il cliente 
con assets e competenze.

I piani sono progetti di 
supporto agli obiettivi strategici.
La pianificazione sviluppa e coordina 
le risorse umane e le strutture coinvolte 
nel progetto strategico dando un senso
organizzativo, temporale e finanziario.
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FOCUS SUL VALORE DA TRASFERIRE AL 
CONSUMATORE

• Con che marche/prodotti

Tratto da:  David S. Aaker La Gestione Strategica del Mercato - Etas

— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione
— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione

La marca è un assets 
formidabile.

Ricordatevi che i 
prodotti sono imitabili,
(le difese con brevetti 

sono spesso velleitarie). 
le marche no.

Non legalmente. 
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— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione
— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione

FOCUS SUL VALORE DA TRASFERIRE AL 
CONSUMATORE

—— Come competereCome competere •• Con che proposizione di valoreCon che proposizione di valore
(vantaggio funzionale,emozionale, (vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, autosociale, auto--espressivo)espressivo)

Alcuni benefici che il 
consumatore dovrebbe percepire

- Buon valore percepito
(Esselunga).

- Eccellenza rispetto un 
attributo importante 
(Lancia eleganza).

- La miglior qualità 
complessiva (Lexus).

- Eccellenza in una o più 
condizioni di consumo (Es
lava più bianco).

- Qualità in funzione del prezzo
(IKEA)

- Innovazione (3M)
- Velocità
- Flessibilità Sistema

- Più sicurezza (Volvo)

- Maggior durata

- Ampiezza della gamma 
(Amazon) o collegamenti

- Facilità d’uso

- Passione condivisa (Harley-
Davidson)

- Prestigio (Rolex)
- Estetica (design) e tendenza

- Maggior cura (certi cosmetici)
- Ricerca avanzata (certi 

cosmetici). Più tecnologia

- ………….

N.B. Non sempre sono difendibili!!
- Eco rispetto

Oggi è difficile pensare 
a un vantaggio così 
radicale da risultare 
inattaccabile da un 

concorrente

Tratto da:  David S. Aaker La Gestione Strategica del Mercato - Etas
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— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione
— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione

FOCUS SUGLI ASSETS

- Impianti.

- Località (rendita di posizione)

- Ricerca e Sviluppo (R&D)

- Marche a disposizione

- Forze vendite a disposizione

- Sinergie

- Vicinanza al bacino dei clienti

Esempio riduzioni di costi 
quando più business 
possono condividere 
importanti strumenti 
(logistica, forza di 
vendita ecc.)

- Presidi forti nella catena del 
valore.

Sono 
vantaggi 

competitivi 
difendibili!

• Con che assets

Tratto da:  David S. Aaker La Gestione Strategica del Mercato - Etas
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— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione
— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione

FOCUS SULLE LE COMPETENZE

Conoscere 
a fondo un processo 
produttivo non vuole 
dire solo che si è in 

grado di fare ciò che gli 
altri non sanno fare,
ma produrre a costi 

inferiori dei 
concorrenti.

e    competenze

Tratto da:  David S. Aaker La Gestione Strategica del Mercato - Etas
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— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione
— Dove competere

— Come competere

Definire il raggio
• In che settore

• Con che marche/prodotti

• Con che assets e    competenze

• Con che proposizione di valore

• Con che risorse economiche

(di mercato e di habitat)

(vantaggio funzionale,emozionale, 
sociale, auto-espressivo)

e profondità d’azione

FOCUS SULLE RISORSE ECONOMICHE

Tratto da:  David S. Aaker La Gestione Strategica del Mercato - Etas

• Con che risorse economiche

— investire per crescere,
— per mantenere le posizioni, 
— per spremere il business 

limitando le risorse 
(milking) 

— vogliamo addirittura 
dismettere il business.

Vogliamo:
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— Analisi della segmentazione

— Scelta dei bersagli in base  alle risorse 
interne e alle opportunità esterne.

• Si individuano segmenti omogenei di consumo in funzione 
a uno specifico gruppo di attributi.

N.B.  Offerte capaci di attirare un target 
specifico, raggiungibile e che 
disponga del reddito sufficiente

— Scelta di un programma di marketing 
mirato (targetting, positioning)

Ten
den

ze

(m
ac

ro
tre

nd
)

Idee 
(avanguardia)

B
is

o
g

n
i, 

d
es

id
er

i, 
so

g
n

i

— Riducendo e personalizzando la dimensione del target:
riesco a dare un prodotto/marca più specifico (possibilità premium price).
Ma anche con maggiori barriere d’ingresso(sia per l’esiguità del business  

che per la personalizzazione del rapporto”su misura” marca/consumatore).

N.B. Alcune nicchie sono “Nani”. Resteranno assestati spazi di ridotte 
dimensioni.
Altri invece sono “Bambini” avanguardie in crescita. Mercati di domani. 

Sulla base delle 
caratteristiche del 
target

Sulla base di come 
si fruisce la 
marca/prodotto

Riesco a misurare il fenomeno per fare piani

Quanto pesa il settore, che penetrazione posso 
attendermi, Cosa fanno i miei concorrenti, con 
che costi, con che prospettive. Come reagiranno

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

Esempio Mercedes
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Criteri di correlazione con il target Criteri di strumentalizzazione del prodotto

Correlazione 
fisica

— Variabili
geografiche 
(habitat).
Es.: dimen-

sione località

— Variabili 
socioculturale
Es.: studio

Correlazione 
psicologica

— Stili di vita 
Es.: Personalità

— Interessi

— Opinioni

Comportamenti

— Specifici 
attributi del 
prodotto
Esempio:
vantaggio 
competitivo

Habit

Atteggiamenti

Punto Vendita

— Specifici 
attributi del 
servizio

— Comportamento
di acquisto
Es.: frequenza 
d’acquisto, tipo 
di P.V., 
attrazione verso 
le promozioni

— Relazione 
verso i valori 
della marca e 
il suo mondo 
di riferimento 

— Variabili 
demografiche
Es.: sesso, età, 

— Variabili
psicografiche
Es.: Apertura 
mentale, 
Autonomia, 
Ambizione,

— Livello di fedeltà 
del target
Esempio: 
duplicazione di 
marca

Tratto da Marketing Strategico – E. Valdani. Etas Libri. Milano 1986

Selezionare un sotto-insieme 
significativo di criteri di scelta 
(anche in base a possibili 
succedanei e concorrenti 
trasversali)

Analizzare la fattibilità dell’investimento

— Variabili 
socioeconomiche
Es.: reddito, livello di studio

Scegliere uno 
scenario d’uso 
del prodotto

Generare 
un elenco 
di possibili 
attributi

Identificare 
segmenti 
possibili

Relazionarli 
ai valori 
della marca

Analizzare la fattibilità della segmentazione

Misurabilità Accessibilità Importanza

Esempio Mercedes



87
87

maurizio

zmercurio

Clienti non 
user del 
prodotto

DOVE ATTACCARE PER CERCARE NUOVI CLIENTI?

Nostri 
clienti

Dove scegliere l’espansione degli users?
Il mercato è abbastanza saturo

Il mercato non è saturo
attacco i non users

Clienti 
concorrenza

attacco gli users dei concorrenti

A BC

partendo dagli infedeli
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Gamma Mercedes Competitors a cui sottrarre business

Source of business

N.B. Negli anni 60 la 
segmentazione delle berline 
Mercedes dava solo due 
opzioni: 
• Benzina per i borghesi,
• Diesel per i piazzisti

Tratto da: Casi di Marketing Matiacci Angeli editore
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Tratto da: Casi di Marketing Matiacci Angeli editore

Verifiche attraverso ricerche sull’immagine attesa della marca 
(punti di forza e debolezze a confronto).
Classe A
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Tratto da: Casi di Marketing Matiacci Angeli editore

Confronto fra Brand Image e Brand Identity
Classe A

Audi A2 Audi A3
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SWOT ANALYSIS  
UN PROFILO IMMEDIATO DELLA SITUAZIONE
PER INDIVIDUARE I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

SWOT

Minacce 

Forza

Opportunità

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

Forza

Opportunità

 Debolezze

SWOT Analysis

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE

— Contesto
• Macroeconomico

• Sociale
• Politico

• Tecnologico

— Mercato
in generale

• Dimensione

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

• Distributori
• Prodotti sostitutivi

• Trend

— Arena
competitiva

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

• Concorrente …….

— Abilità

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

Risorse
Forza

Debolezza

Interne

Esterne

Opportunità

Minacce

ANALISI SINTESI

M
ap

p
in

g

e
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SWOT ANALYSIS
ESEMPIO: eBISCOM

Strenghts

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

• Ariba come partner riconosciuto 
nello sviluppo di marketplace

• Il management di eBiscom

Opportunities

Weaknesses

• Difficoltà nel comunicare il valore 
aggiunto del servizio

• B2Biscom non è first mover nel 
settore

• B2Biscom è percepito come 
azienda straniera (ricerche 
effettuate)

Threats

• Non raggiungere nel breve 
termine una massa critica

• Sviluppare un prodotto-servizio di 
alta qualità

• Coinvolgere la costellazione delle 
PMI

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

Tratto da: Antonio Ferrandina – Marketing Tools



Marketing
Strategia 
Comunicazione
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— TEMPO 0. Il cliente contatta l’agenzia e passa un brief spiegando 
situazione e obiettivi di marketing.
Allega un piano di marketing, una pagina chiave: il Positioning, 
la storia delle precedenti pubblicità e le ricerche utili.

— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di 
comunicazione. 

— TEMPO 2. Se il cliente approva inizierà lo studio delle proposte creative. 
Le produrranno il reparto creativo, a loro è affidato il “Come 
dire”. • 2.1 Prima mossa: Strategic planner o Direzione 

account passano brief al gruppo creativo. 
• 2.2 Il reparto creativo elabora proposte: layout e story 

board che vengono selezionate e poi presentate. 
— TEMPO 3. Dopo eventuali messe a punto il cliente approva una proposta.
— TEMPO 4. Spesso le campagne vengono testate con apposite ricerche.

— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.

— TEMPO 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).

• 1.1 All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• 1.2 Con l’occasione si presenta anche il Piano Mezzi. 

Lo produce lo Strategic planner o la
Direzione contatti è il“cosa dire” della comunicazione.

Cosa dire
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— TEMPO 0. Il cliente contatta l’agenzia e passa un brief spiegando 
situazione e obiettivi di marketing.
Allega un piano di marketing, una pagina chiave: il positioning, 
la storia delle precedenti pubblicità e le ricerche utili.

Piano di marketing

Ricerche di mercato

Dati di mercato

Consumatore
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Te
nd

en
ze

N.B. Non è solo un passaggio di 
informazioni 
ma la
“relazione” 
fra due partnerfra due partner.

A] BRIEF DA CLIENTE AD AGENZIA

Il 
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Produzione
Prodotto

Con
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m
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Learning

Sviluppi

Consumi
Usership

Scenari
Risorse

M
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Atte
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Company
strategy

L’agenzia mette a disposizione la sua conoscenza orizzontale.
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Source of

business

S
ituazioni

S
ituazioni

POSITIONING
COME  CARATTERIZZARE L’OFFERTA 
SUL PROFILO DEL TARGET

Sogni

Desideri 
Bisogni

NeedsNeeds

— Needs:

— Target:

EssereAvere

Rappresentarsi agli altri

Consolidare il proprio ego

Target
•Specifico
•Stabile
•Quantificabile

Target
•Specifico
•Stabile
•Quantificabile

— Situazioni:

Diversità

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perch
é Per chi

Contro
 ch

iQuando

Il Marketing è
responsabile del
positioning:

L’agenzia di 
pubblicità è
responsabile 
della copy 
strategy e del 
concept:

Copy Strategy:
•Il target
•Il benefit
•(L’end benefit)
•(la reason why)
•Il tono

Il concept è una 
storia sulle 
diversità
competitive 
(il canovaccio 
della 
comunicazione).
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Source of

business

Psicologia: 
COME
PERCHÉ

Statistica e 
sociologia: 

QUANTI

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

• Giovani
• Donna 

che lavora

• Piacere di una pausa di 
relax e di energia

• Giovani di 
spirito non 
tradizionalisti

• Apripista

Creatività: 
IMMAGINAZIONE

ProdottoProdotto

— Needs:

— Target:

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

Diversità

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perch
é Per chi

Contro
 ch

iQuando
Marca per 
supportarlo

Per chi?

Perché?

Quando?

•Caffè
•Bibite

•????
•Simpatia

/Come?
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Positioning
Classe A

Source of

business
Diversità

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perch
é Per chi

Contro
 ch

iQuando

Per chi?

Perché?

Quando?
/Come?

>>>>>Per chi usa l’auto in città.

>>>>>Più maneggevole, più corta.

>>>>>E importante anche lo status.



Marketing
e strategia di 
comunicazione

Marketing
e strategia di 
comunicazione

Laboratorio di strategie 
e creatività pubblicitarie
Laboratorio di strategie 
e creatività pubblicitarie

33
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2°parte2°parte
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Mi sto avvicinando alla cosa più importante da 
lasciarvi. 
Una sola parola che dice tutto
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zmercurio L’INIZIO DI OGNI STRATEGIA

DIFFERENZA
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Diversità

Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE 
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Esercizio “Nuova marmellata” Esercizio “Nuovo aperitivo”
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Esercizio “Nuova marmellata” Esercizio “Nuovo aperitivo”

1] Che scenario interessante avete scoperto (che situazione).
Evidentemente, non avendo ricerche, ve le inventate dopo una visita al 
mercato in oggetto (supermercato o bar secondo i due esercizi).

58
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zmercurio MOMENTI DEL PENSIERO STRATEGICO

Analisi 
interna 

(risorse)

Analisi 
esterna 

(opportunità)

ANALISI

Valutazione di rischi e minacce
Domande chiave sul futuro 

SINTESI ESPLORAZIONI

e
BRAIN 

STORMING

VISION

• performare 
• essere 
difendibile

PIANI

Documentazione di sostegno ai 
ragionamenti strategici.

e 
TABELLE 
A DOPPIA 
ENTRATA

Q ADRANTE DG IATT GG ME T

P M

C L

VA LORE
PRA TICO

V ALORE
MITICO

VALORE
LUDICOESTETICO

V ALORE
CRITICO

D im e n s ion e d e l b is o g n o D i m e n s i on ed e ll' a

Benefit A Benefit B Benefit DBenefit C Benefit FBenefit E

B ra nd P

Brand  Y

B rand M

Bran d Q

B rand H
B ra nd

W

Bran d N

Brand J J

Brand  X

Y

Z

X
Y

Dipende da:
• Creatività e 

apertura mentale
• Propensione e 

cultura della
innovazione

• Velocità
• Flessibilità
• Cultura 

interdisciplinare

Valutazione 
economica 
finanziaria

Controllo
Revisione 

Adattamenti
CALENDARIO
Documenti e 

decisioni 
aziendali

Mezzo Missione Professionalità p iù importa nti

Pubblicità Media 
classici
Definiti 
”tabellari”
(esempio: tv, 
stampa, 
rad io).

Mod ificare atte ggiamenti e 
comportamenti dei consumatori.  
Convincere attraverso i punti d i 
for za del pr odotto (differenze) e i 
valori della marca.

Conoscenze in terd iscip linari.
Marketing, psic ologia, s ocio log ia, 
semio logia media. Processi 
creativ i, narrativi e  percettivi.

Below the 
line

Punto  
vend ita e 
altr o 

Affia ncare la pubblicità in 
situazioni piùvicine e dire tte al 
consumatore.

Art direction e pr oduzione e altr e 
conoscenze specifiche .

Visual
identity

Vari,  dalla 
carta da 
lettera alla 
segnaletica . 

Trasmettere identità visiva 
all’ impr es a.

Art direction e le  funzionalità
aziendali.

Sponsoriz-
zazioni-

Media Aw are ness
(accelerare e allar gare la 
conoscenza di una marca).

Conoscenza approfond ita della 
aud ience e dello spettacolo..

Merchan-
dising

Punto  
vend ita

Catturar e il  consumatore su l 
punto  vend ita

Sensib il ità ai prob lemi distributivi

MezzoMezzo MissioneMissione Professionalità p iù importa ntiProfessionalità p iù importa nti

PubblicitàPubblicità Media 
classici
Definiti 
”tabellari”
(esempio: tv, 
stampa, 
rad io).

Media 
classici
Definiti 
”tabellari”
(esempio: tv, 
stampa, 
rad io).

Mod ificare atte ggiamenti e 
comportamenti dei consumatori.  
Convincere attraverso i punti d i 
for za del pr odotto (differenze) e i 
valori della marca.

Modificare atte ggiamenti e 
comportamenti dei consumatori.  
Convincere attraverso i punti d i 
for za del pr odotto (differenze) e i 
valori della marca.

Conoscenze in terd iscip linari.
Marketing, psic ologia, s ocio log ia, 
semio logia media. Processi 
creativ i, narrativi e  percettivi.

Conoscenze in terd iscip linari.
Marketing, psic ologia, s ocio log ia, 
semio logia media. Processi 
creativ i, narrativi e  percettivi.

Below the 
line
Below the 
line

Punto  
vend ita e 
altr o 

Punto  
vend ita e 
altr o 

Affia ncare la pubblicità in 
situazioni piùvicine e dire tte al 
consumatore.

Affia ncare la pubblicità in 
situazioni piùvicine e dire tte al 
consumatore.

Art direction e pr oduzione e altr e 
conoscenze specifiche .
Art direction e pr oduzione e altr e 
conoscenze specifiche .

Visual
identity
Visual
identity

Vari,  dalla 
carta da 
lettera alla 
segnaletica . 

Vari,  dalla 
carta da 
lettera alla 
segnaletica . 

Trasmettere identità visiva 
all’ impr es a.
Trasmettere identità visiva 
all’ impr es a.

Art direction e le  funzionalità
aziendali.
Art direction e le  funzionalità
aziendali.

Sponsoriz-
zazioni-
Sponsoriz-
zazioni-

MediaMedia Aw are ness
(accelerare e allar gare la 
conoscenza di una marca).

Aw are ness
(accelerare e allar gare la 
conoscenza di una marca).

Conoscenza approfond ita della 
aud ience e dello spettacolo..
Conoscenza approfond ita della 
aud ience e dello spettacolo..

Merchan-
dising
Merchan-
dising

Punto  
vend ita
Punto  
vend ita

Catturar e il  consumatore su l 
punto  vend ita
Catturar e il  consumatore su l 
punto  vend ita

Sensib il ità ai prob lemi distributiviSensib il ità ai prob lemi distributivi

Eventi

con
MAPPE 

MENTALI

per favorire e 
lanciare la 
“Vision” 

strategica 
del proprio 
business.
MAPPE

SINOTTICHE 

lampo 
creativo 

che coglie il 
business 

capace di:

Azioni  per 
coordinare 

proattivamente 
la “vision” e 
governare il 
progetto di 
business.

OBIETTIVI 
(+quantitativi) e 

STRATEGIEStime e ipotesi 
di lavoro

4] Come vi differenziate? 
Portate quindi in aula un prodotto riformulato.

2] Quale target volete prendere? Forse c’è una segmentazione funzionale?

5] Con che positioning?

Source of

business
Diversità

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perch
é Per chi

Contr
o chi

Quando

Source of

business

Source of

business
DiversitàDiversità

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perch
é Per chi

Contr
o chi

Quando

Per ora arrivate fin qui.

maurizio

zmercurio

SINTESI DI UNA STRATEGIA DI BUSINESS CHE DA 
UNA “VISION” (pensiero laterale) DIVENTA 
STRATEGIA OPERATIVA (pensiero sillogistico) 

SINTESI VISION
lampo 

creativo 
che coglie il 

business 
ottimale per la 
nostra attività.

— Dove competere

— Come competere

D
ocum

enti operativi

OBIETTIVI

STRATEGIA

6] Dategli un brand name 
coerente con la strategia.
Come house name prendetelo 
dal mercato o inventatelo con 
logica aziendale.

7] Passerete alla copy strategy dopo i 
capitoli specifici,

3] Che Vision, Business Idea vi è venuta in mente?
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Source of

business

DUE PARAMETRI BASE PER VATUTARE I 
POTENZIALE DEI VOLUMI ATTESI.

V
ar

ia
bi

le
 p

iù
 

+
 s

en
si

bi
le

 a
lla

 
pu

bb
lic

ità

A

B

Consumo medio

pe
ne

tr
az

io
ne
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Source of

business

DUE PARAMETRI BASE PER VATUTARE I 
POTENZIALE DEI VOLUMI ATTESI.

A

B

Pondero usando come “peso” il numero dei consumatori.

Esempio:
peso valori

numero n pezzi p nxp
55 12 660
30 24 720
15 36 540

Totale 100 72 1.920

Media ponderata=1920/100= 19,2

Per individuare questo consumo 
medio pro capite posso ricorrere a 
precedenti rilevazioni storiche sui nostri 
consumatori o a ricerche specifiche.
Farò medie ponderate

Media ponderata = (n1xp1) + (n2xp2) + (n3xp3) / (n1+n2+n3)

https://www.calculat.org/it/media/media-ponderata.html
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In quanti P.V. conto di distribuire il 
prodotto?

Con che ordine medio annuo?

La verifica sarà facile.
Aggiungeremo anche lo stoccaggio al momento di partenza (termine
tecnico pipe-line).
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Attorno ai volumi attesi che sostengono le premesse economiche del 
progetto (quanto investire e con che ritorno economico) 
il marketing dovrà chiedersi a chi   prendere    quei consumi? 
Ai nostri concorrenti? Quali?
Secondo le loro debolezze o le 
nostre opportunità? 
Forse ai “non consumatori” attratti 
da un prezzo competitivo? 

Dopo tot pezzi venduti e dopo tot tempo.

Siamo sicuri di avere la 
competenza (knowhow)? 
Non rischiamo di imbarcarci in un 
mercato troppo piccolo compresso 
da eccessivi costi fissi? 
Possiamo contare su un 
autofinanziamento?

Quanto ci costerà il denaro?
Come e quando torneremo in 
pareggio dall’investimento? 

sottrarre

Source of

business
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Diversità

L’INIZIO DI OGNI STRATEGIA

Cerco le differenze con gli altri prodotti 
(le strategie fatte dalla concorrenza).

La partita si gioca tutta sulle differenze:

Bisogna volere le differenze perché questa è la sola possibilità di 
esistere fra gli altri .                                        C. Bonnange

Bisogna cercare le differenze 
….e cercarle nella nostra mente
nascoste fra l’ovvio e il geniale.

Il consumatore, interpellato dalle 
ricerche, darà informazioni ma la
soluzione è nel nostro intuito.

La ricerca delle differenze è il passo che separa il vecchio dal nuovo.
La ricerca del benefit, diverso dai concorrenti, è la madre di 
ogni battaglia. Avviene prima del processo creativo in senso 
stretto e richiede altrettanta creatività.

Se non ho differenze il progetto si chiama strategicamente  
“me too” e sarà ai margini del successo.
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Source of

business
Diversità

Aumenta il parco 
consumatori 

Aumenta il consumo 
pro capite

Più
durata
della

marca 
in casa

Più occasioni 
di consumo

Più
esclusività
della marca

E ’ più
fedele

Consuma
oggettivamente

di più

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

da:
a  :

(consuma meno 
la concorrenza)

A
d

ve
rt

is
in

g

A
d

vertisin
g

S
vilu

p
p

o
 co

m
u

n
icazio

n
e in

teg
rata

SOURCE OF BUSINESS
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Source of

business
Diversità

DUE PARAMETRI BASE PER VATUTARE I 
POTENZIALE DEI VOLUMI ATTESI.

V
ar

ia
bi

le
 p

iù
 

+
 s

en
si

bi
le

 a
lla

 
pu

bb
lic

ità

A

B

Consumo medio

pe
ne

tr
az

io
ne

Che vantaggi diamo?

Con che modalità di 
consumo sottratto?

Da che marca prendiamo?A che consumatori 
mirare per sottrarre consumi?

Area marketing
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LA GESTIONE STRATEGICA DEL MECATO 

Visione d’insieme 
dei processi 

strategici
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Area marketingArea comunicazione

STRATEGIA FRA MARKETING E COMUNICAZIONE

Focus sul mercato
Ipotesi di 

segmentazione

Targeting     

Trovare classi di 
bisogni omogenee

Scelta del segmento 
più strategico

Focus sulla
comunicazione

Analisi di marketing

Pianificazione 
di marketing

Obiettivi
Strategia
Piano

Controllo

Considerazioni 
sulla marca

Diversità
Source of

business

Environment

Tendenze

Concorrenza

Distribuzione
Nuove

Tendenze

Consumi

Nuove tecnologie

Advertising

Scenario allargato

Brand P Brand N

Brand M

Posizionamento
Per chi, come e quando 

e con che vantaggio
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Area marketingArea comunicazione

STRATEGIA FRA MARKETING E COMUNICAZIONE

MarketingMarketing
Piano di
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RIEPILOGO
FASI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SINTESI DEI TEMI SVOLTI

1] Analizzare lo scenario 

3] Sviluppare le decisioni per realizzare gli obiettivi. 

5] Controllare i risultati

2] Definire gli obiettivi.

4] Scegliere il percorso più conforme agli obiettivi

- mercato, 
- concorrenza
- consumi (usership/ penetrazione/ habits)
- consumatori (bisogni/ insight/ segmentazione)

….chi, come, dove, quando, a che prezzo
- comunicazione
- distribuzione
- fornitori
- organizzazione
- produzione (focus sul prodotto e nuovi sviluppi)
- finanza
- risorse umane

• Condividere conoscenza con chi prende la decisione finale

• Individuare i poli strategici
• Pesare i: - punti di forza (risorse/opportunità) e le 

- aree di debolezza (fattori critici/rischi)

• Sintetizzare in mappe:

Avere pronti piani di contingenza. 
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PIANO DI MARKETING
PROPOSTO DA KOTLER

— SOMMARIO

— ANALISI

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

— OBIETTIVI

— STRATEGIE

— PIANO DI AZIONE

— BUDGETS

— CONTROLLO
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IPOTESI DI PIANO DI MARKETING
SINTESI DEI TEMI SVOLTI

1] BUSINESS REVIEW 
1.1 Company - Product/Brand Revue
1.2 Target analysis. 

Analisi dei consumi (habits) e dei consumatori(penetrazione)
schema del mercato e della segmentazione

1.3 Vendite e quote di mercato
1.4 Comparative Competitive analysis

1.6 Prodotto. Attributi, punti di forza e sviluppi attesi
1.5 Brand Profile (Awareness, TOM e altri rilevatori della marca)

1.7 Prezzi
1.8 Distribuzione

2] PROBLEMI RISORSE E OPPORTUNITÀ

M
arketing background

3] OBIETTIVI DI MARKETING
4] STRATEGIA 

5] OBIETTIVI DI VENDITA (analisi e obiettivi per area) 

4.1 Positioning
4.1 Comunicazione

4.1 Politica di marca e di prodotto

4.1 Prezzo
4.1 Confezione
4.1 Promozione
4.1 Distribuzione

6] CALENDARIZZAZIONE E BUDGET
7] CONTROLLI E VERIFICHE

M
arketing plan

8] CONTINGENCY PLAN
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PER APPROFONDIMENTI
WWW.MAURIZIOMERCURIO.WEEBLY.COM
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RISULTATIRISULTATIAZIONEAZIONEPIANOPIANOANALISI BACKGROUNDANALISI BACKGROUND

IL PERCORSO DELLA STRATEGIA DI MARKETING

Analisi marketing Obiettivi di 
marketing: 
Obiettivi di 
marketing: Analisi contesto mercato

Analisi dinamica mercato
Analisi concorrenza

Analisi contesto mercato
Analisi dinamica mercato
Analisi concorrenza

Brand equity
Brand asset value
Brand equity
Brand asset value

SWOT Analysis
attuale 
SWOT Analysis
attuale 

•di distribuzione 
• di prezzo

•di quota mercato
•di quota trattanti

• di Positioning
• di Advertising

Strategie di  
marketing: 
Strategie di  
marketing: 

• Distribuzione
• Prezzo

• Advertising
• Formati

Line Diver-
sification
Line Diver-
sification

• Promotion

+ Vendite
+ Premium

e/o 
entrambi

+ Vendite
+ Premium

e/o 
entrambi

Analisi del valore Analisi del valore 

+ GROSS
PROFIT

+ GROSS
PROFIT

Analisi quote (anno e trend)
Analisi share of voice
Analisi quote (anno e trend)
Analisi share of voice

11

22

33

44

77

88

99
+ EBIT+ EBIT

55

66
Verifica 
obiettivi 
SWOT

Verifica 
obiettivi 
SWOT

Verifica 
obiettivi 
SWOT

SEGMENTAZIONE 
STRATEGICA
SEGMENTAZIONE 
STRATEGICA

Brand e 
product 
diversification

Brand e 
product 
diversification

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

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

Positioning attualePositioning attuale

Analisi Distribuzione Analisi Distribuzione 

Analisi matrici strategiche Analisi matrici strategiche 

++ R&D++ R&D

+ Advertising+ Advertising
+ Promotion

• di Brand equity Copy Strategy 
Media Strategy

11111111 11121112
BMS

AllegatiAllegati
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MarketingMarketing

Comunicazione

Comunicazione



122
122

maurizio

zmercurio FASI DELLA PREPARAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di 
comunicazione. 

— TEMPO 2. Se il cliente approva inizierà lo studio delle proposte creative. 
Le produrranno il reparto creativo, a loro è affidato il “Come 
dire”. • 2.1 Prima mossa: strategic planner o direzione 

account passano brief al gruppo creativo. 
• 2.2 Il reparto creativo elabora proposte: layout e story 

board che vengono selezionate e poi presentate. 
— TEMPO 3. Dopo eventuali messe a punto il cliente approva una proposta.
— TEMPO 4. Molte campagne vengono testate con apposite ricerche.

— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.

— TEMPO 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).

• All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• Con l’occasione può essere presentato anche il Piano Mezzi. 

Lo produce lo Strategic planner o la direzione 
contatti“cosa dire” della comunicazione.
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Passiamo al:
“COSA DIRE”
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IN SINTESI
COSA SIGNIFICA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE?

Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE 

2 Lo dico per la seconda volta.

COME STIMOLARLA
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STRATEGIA 
ATTRAVERSO LA 
COMUNICAZIONE

ANALISI

Tre
nd

Mer
ca

to

Conco
rre

nza
Consumatore Marca

“Vision”

IDEA

SINTESI
Brand P Brand N

Brand M

“Vision”
Diversità

IDEA Strategia

LandscapingScenari



126
126

maurizio

zmercurio

Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE 

COME STIMOLARLA
TRE MOSSE PER CONCEPIRE UNA 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E APPROFONDIRE
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TRE MOSSE PER CONCEPIRE UNA 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

PRIMA mossa:
Studiare 
e approfondire lo 
scenario

Marca

Concorrenti

Consumatore

Copy Analysis

Ricerche

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

Marca

Al particolare

Consumatore

Dal generale

Environment

Tendenze

Concorrenza

Distribuzione
Nuove

Tendenze

Consumi MKTG

Segmentio
n

Nuove tecnologie

Advertising

Habits

Motivazioni

Insight

Bisogni Aspirazioni

SognSogni

Copy
analysis

Eventuale 
approfondimento
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1

2

3
TERZA mossa sulla base della mappa: SWOT

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

puntare alle DIFFERENZE strategiche

Che sintetizza risorse e opportunità significative

e quindi suggerire una 
“vision” strategica.

Marca Consumatore

che batteranno i concorrenti
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TRE MOSSE PER CONCEPIRE UNA 
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E APPROFONDIRE

PRIMA mossa:
Studiare 
e approfondire lo 
scenario

SECONDA mossa: 
trasferire la situazione in 
una mappa

1

2

3
TERZA mossa sulla base della mappa:

strategie e concept efficaci.

e quindi suggerire una 
“vision” strategica.

Copy Analysis

Ricerche

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

II] secondo 
livello 
analisi degli 
insight o 
delle habits

Ricerca in profondità:

I] primo livello

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

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

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

Consumatore

Dal generale

E’ l’area di studio specifico

E’ nella 
mia cultura 
di strategic 
planner

EVENTUALE 
APPROFONDIMENTO 

Environment

Tendenze

Concorrenza

Distribuzione
Nuove

Tendenze

Consumi
MKTG

Segmentio
n

Nuove tecnologie

Advertising

Habits

Motivazioni

Insight

Bisogni Aspirazioni

SognSogni

Marca Marca 

Copy 
analysis
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maurizio

zmercurio FASI DELLA PREPARAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

— TEMPO 0. Il cliente contatta l’agenzia e passa un brief spiegando 
situazione e obiettivi di marketing.
Allega un piano di marketing, una pagina chiave: il Positioning, 
la storia delle precedenti pubblicità e le ricerche utili.

— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di 
comunicazione. 

— TEMPO 2. Se il cliente approva inizierà lo studio delle proposte creative. 
Le produrranno il reparto creativo, a loro è affidato il “Come 
dire”. • 2.1 Prima mossa: Strategic planner o Direzione 

account passano brief al gruppo creativo. 
• 2.2 Il reparto creativo elabora proposte: layout e story 

board che vengono selezionate e poi presentate. 
— TEMPO 3. Dopo eventuali messe a punto il cliente approva una proposta.
— TEMPO 4. Spesso le campagne vengono testate con apposite ricerche.

— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.

— TEMPO 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).

• 1.1 All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• 1.2 Con l’occasione si presenta anche il Piano Mezzi. 

Lo produce lo Strategic planner o la
Direzione contatti è il“cosa dire” della comunicazione.

Cosa dire

Tempo 0
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zmercurio FASI DELLA PREPARAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di 
comunicazione. 

— TEMPO 2. Se il cliente approva inizierà lo studio delle proposte creative. 
Le produrranno il reparto creativo, a loro è affidato il “Come 
dire”. • 2.1 Prima mossa: strategic planner o direzione 

account passano brief al gruppo creativo. 
• 2.2 Il reparto creativo elabora proposte: layout e story 

board che vengono selezionate e poi presentate. 
— TEMPO 3. Dopo eventuali messe a punto il cliente approva una proposta.
— TEMPO 4. Molte campagne vengono testate con apposite ricerche.

— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.

— TEMPO 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).

• All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• Con l’occasione può essere presentato anche il Piano Mezzi. 

Lo produce lo Strategic planner o la direzione 
contatti“cosa dire” della comunicazione.

Tempo 1
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SIAMO FINALMENTE PRONTI A SCRIVERE LA COPY 
STRATEGY

— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di 
comunicazione. 

— TEMPO 2. Se il cliente approva inizierà lo studio delle proposte creative. 
Le produrranno il reparto creativo, a loro è affidato il “Come 
dire”. • 2.1 Prima mossa: strategic planner o direzione 

account passano brief al gruppo creativo. 
• 2.1 Il reparto creativo elabora proposte: layout e story 

board che vengono selezionate e poi presentate. 
— TEMPO 3. Dopo eventuali messe a punto il cliente approva una proposta.
— TEMPO 4. Molte campagne vengono testate con apposite ricerche.

— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.

— TEMPO 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).

• All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• Con l’occasione può essere presentato anche il Piano Mezzi. 

Lo produce lo Strategic planner o la direzione 
contatti“cosa dire” della comunicazione.
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La comunicazione pubblicitaria può veicolare 

solo messaggio alla volta.

Da una ricerca si evince che davanti un qualsiasi 
messaggio, fruito con i tempi della pubblicità, 

il target ricorda solo una cosa.
Se più elementi ricorda meno “l’unica cosa” che deve ricordare
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COPY STRATEGY. 
DOCUMENTO BASE DELL’AGENZIA DI PUBBLICITÀ.

COSA DIRE

— Benefit per il consumatore 
“consumer benefit”. 

— EVENTUALMENTE 
End Benefit (Benefit del benefit)

Immediato

Longitudinale 
(benefit 
del benefit)
Intrinseci

Estrinseci

Razionali

Aspirazionali
Emozionali

Svolgo la diversità individuata 
come punto di forza.
Mi chiedo: cosa fa il prodotto per 
me consumatore, 
perché è unico, 
è migliore , 
è più adatto 
o più conveniente?
Dove nasce il valore?
Come e cosa coinvolge?
Come trasferire in emozione?
Come mi relaziono con la marca?

— EVENTUALMENTE: Reason Why

— Target Group e focus target.

— Il tono di voce.

Es.. Responsabile acquisti con profilo….
Es.: Sapore antico, come una volta.

Es.: Prodotto con le trafile di bronzo.
Es.: Rassicurante, amica.

Es.:  Così buona che tutti ti faranno i 
complimenti. Non lo scelgo, è banale.
Es.:  Superficie ruvida della pasta che 
trattiene il sugo. Non lo scelgo. Disperde

Oggi i sapori dei prodotti di largo 
consumo sono tutti uguali.

EVENTUALMENTE spiego 
gli “insight” (le credenze).

Spesso o il 
benefit o la 
reason why.

— EVENTUALMENTE 
Attributi (aspetti caratteristici)

Sintesi, la cosa più importante.
C

O
S

A
 D

IR
E
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COPY STRATEGY. 
DOCUMENTO BASE DELL’AGENZIA DI PUBBLICITÀ.

— Benefit per il consumatore 
“consumer benefit”. 

— EVENTUALMENTE: Reason Why

— Target Group e focus target.

— Il tono di voce.

Spesso o il 
benefit o la 
reason why.

Sintesi, la cosa più importante.

La COPY STRATEGY deve essere 
funzionale al progetto e sintetica.
Ogni cosa in più detta inutilmente limita i 
risultati creativi.
È bravura dell’account ridurre.
È incapacità deplorevole appesantire 
inutilmente questo documento.
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MODELLI
USATI DALLE 
AGENZIE

F
o

rm
at

 t
ra

tt
o
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a 

P
u

b
lic

is

Esercitazione:
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IN ALTERNATIVA ALLA COPY STRATEGY 
PUBBLICO IL CONCEPT

COSA DIRE
CONCEPT (in alternativa alla COPY STRATEGY)

— Target Group e focus target.

— Quanto prevede la copy 
strategy in una storia 
breve di poche righe.

“C’è una terra dove il rispetto 
delle tradizioni è un valore.

Qui la la modernità ha 
migliorato molte cose 

ma ha mantenuto le trafile di 

bronzo che lasciano ruvida la 
superficie. 

Così trattengono meglio il 
sugo per un sapore unico. 

Una pasta per chi non sa 

rinunciare al sapore di una 
volta”.

N.B. Con il concept passa 
qualche elemento in più.
In questo esempio sono 3.
1° Vogliamo, pur parlando di 
vecchie metodiche, 
sottolineare che siamo 
moderni.
2° Trafile di bronzo 
= superficie ruvida 
= miglior aderenza del sugo.
3°drammatizzare il concetto 
di rinunciare ai sapori 
genuini di una volta.
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Esercizio “Nuova marmellata” Esercizio “Nuovo aperitivo”

7] Scrivere la copy strategy. 
Ma prima imparate a scriverla con il supporto di: 
Copy Analisys dei concorrenti (se trovate adeguati stamponi dei concorrenti).
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Passi 
approfonditi 
nella strategia di 
comunicazione.
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Come fare:
COPY ANALYSIS
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Per fare una mappa della comunicazione dei 
concorrenti ANALIZZO LA PUBBLICITÀ DEI 
CONCORRENTI 
e, a ritroso, ipotizzo la loro copy strategy.

Chiameremo questa indagine: 
COPY ANALYSIS
Che significa 
copy strategy
dei concorrenti

copy strategy 
dei concorrenti.

ATTRAVERSO COPY ANALYSIS DELLA CONCORRENZA 
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B]  Essere sicuro che gli stamponi o gli spot esaminati appartengano al 
ceppo principale della campagna.

C]  Più annunci (stamponi)  vanno messi in sequenza temporale.

D]  Cogliere per ogni AD gli aspetti fondamentali e solo quelli .

N.B. Guardate con gli occhi del target, con la tipica frugalità della    
visione pubblicitaria.
Concentratevi sulla 
comunicazione immediata.
Senza dare peso alla body copy 
Valutando se siamo davanti a 
specifici benefit di prodotto 
(più o meno strutturati) o a valori della marca.

E]  Compilare il form con l’intelligenza di lasciare in bianco 
ciò che non ha specifiche riferimenti sull’annuncio

Promessa

Consumer Benefit

        
Qualitativo

    chi è……………………………………..

che valori ha…………………………….

Brand Legitimacy

Brand Heritage

Brand Character

Target ipotizzabile           Quantitativo…………..

………………………...

M
ar

ca

Reason Why

eventuale End Result

eventuale Supporting Evidence

eventuale Reassurance

P
ro

d
o

tt
o

Tono

F]  Ricordarsi che l’obiettivo non è compilare form ma 
individuare poi una mappa utile alla visione strategica.

A]  Chiarirsi se analizziamo gli ultimi annunci o la situazione che presumia-
mo possa essersi accumulata nell’immaginario del target (insight).

E’ la cosa 
più difficile 
dove tutti 
sbagliano!!!

Lasciatevi emozionare e analizzate come ciò è accaduto

Esercitazione:
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COPY ANALYSIS
SEQUENZE DI COPY STRATEGY 
IPOTIZZATE PER I CONCORRENTI

Promessa

Consumer Benefit

Qualitativo
chi è……………………………………..

che valori ha…………………………….

Brand Legitimacy

Brand Heritage

Brand Character

Target ipotizzabile           Quantitativo…………..

………………………...

M
ar

ca

Reason Why

eventuale End Result

eventuale Supporting Evidence

eventuale ReassuranceP
ro

d
o

tt
o

Tono

1] Individuare attraverso spot e 
stamponi (pagine giornale con 
la pubblicità), le strategie di 
comunicazione dei concorrenti

2] Inserire i dati chiave della strategia di comunicazione in un form

Target,
Punti chiave della marca 

Benefit di prodotto,
End Benefit,
Reason Why

Tono (o atmosfera),
Sono gli items di una 

copy strategy normale.
Analizzeremo nelle prossime tavole 

un più articolato form 

Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE

Esercitazione:
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ESEMPIO

Ovviamente il target 
sono gli automobilisti
di quella fascia…..
Con quei valori…..
Senza pregiudizi…..
E’ un annuncio di 
prodotto, non di marca.(((Capacità innovative)))

Piacere di guidare 
(divertimento). 
Questo è un 
End Result 
(o end benefit)

Piacere divertimento

Intelligente/Ironico

Esercitazione:
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Qualitativo chi è……………………………………..

che valori ha…………………………….

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

Promessa Brand Legitimacy

Brand Heritage

Brand CharacterM
ar

ca

Consumer Benefit
Reason Why

eventuale End Result

eventuale Supporting Evidence

eventuale ReassuranceP
ro

d
o

tt
o

L
in

g
u

ag
g

io

Relazione fra chi comunica e chi riceve C            R C            R C            R

T
o

n
o 1] Autorevole da  leader

2] Seduttivo / sensuale
3] Accattivante

5] Emozionale
4] Coinvolgente

6] Umoristico
7] Ironico
8] Etico 10] Didascalico

9] Interiore
11] Sarcastico
12] Colpevolizzante

13] Rasserenante
14] Intelligente

15] …………..

Argomenti

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

Significato

Significante

Miti
Figure retoriche

Tipi di AD 

N.B. Sono coinvolti buona parte degli items possibili.
Assolutamente non bisogna compilare in ogni parte, ma solo là dove 
la considerazione è significativa e utile a svolgere una strategia.

Esercitazione:
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COPY ANALYSIS
ESEMPI
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

Mostro alcune  pagine stampa prese a caso.

Nella copy strategy si parte dalla strategia.

Per arrivare all’annuncio pubblicitario.

Nella copy analysis faremo il contrario, 
risalendo, dalla campagna pubblicitaria, 
Risaliremo alla copy strategy. 
Questo tragitto alla rovescia – svolto per 
analizzare i concorrenti , ripeto si chiama 
Copy Analysis. Non confondete Copy 
strategy con Copy analysis.

C
o

p
y 

st
ra

te
g

y
C

o
p

y 
st

ra
te

g
y

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Responsabile acquisti.

L’integrale fa bene.

Integrale 100%.

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

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Responsabile acquisti.

L’integrale fa bene.

Integrale 100%.

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

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Responsabile acquisti.

I medici dicono di ridurre i consumi di carne

………

Informativo.

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

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Responsabile acquisti. Mamme di bimbi piccoli.

………

………

Assertivo.

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

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Users di grappa.

………

Confezione a forma di sacco. 

Ammiccante

Unicità

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

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Guidatori di SUV

L’inverno è il momento più difficile della guida

…….. 

Sicuro

Auto a prova d’inverno (prova massima)



153
153

maurizio

zmercurio

C
o

p
y 

st
ra

te
g

y

ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Users di rum.

Il DOC è un formidabile punto di forza

……….. 

Arcaico (per caratterizzarsi da Avana Club)

DOC di Cuba

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

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Users di rum.

Il DOC è un formidabile punto di forza

……….. 

Provocatorio

Per gente che vive una vita intensa

Cosa fa chi non ha a 
disposizione il DOC?

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

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

Automobilisti di fascia alta

Potenza=prestazione=status

………. 

Assoluto

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

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

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

Responsabile acquisti

Più % meglio è.

………. 

Assertivo

%
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ESEMPIO COPY ANALYSIS 
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

— Reason Why:

— Consumer Benefit:

— Target:

— Insight consumatore:

— Tono:

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

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

Bistefani della 
sapienza produttiva
Bistefani della 
sapienza produttiva
Bistefani della 
sapienza produttiva
Bistefani della 
sapienza produttiva

Un po’ tutti a Natale

La morbidezza è un punto di forza del sapore

………. 

Tenero

Soffice (più degli altri)
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Strutture 
tipiche e 
modelli 
ricorrenti

TERZA mossa sulla base della mappa:TERZA mossa sulla base della mappa:
SWOT

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

SWOT

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

Minacce 

Forza

Opportunità

Debolezze

puntare alle DIFFERENZE strategiche

Che sintetizza risorse e opportunità significative

puntare alle DIFFERENZE strategiche

Che sintetizza risorse e opportunità significativeChe sintetizza risorse e opportunità significative

Marca Consumatore Marca Consumatore

che batteranno i concorrenti
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COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

(gli attori)

RISOLVERE PARTECIPARE ENUNCIARE

E’ la soluzione  di un 
problema del consumatore

E’ la visione, 
particolarmente stimolante, 

del mondo di riferimento 
del prodotto

E’ un 
semplice 
stimolo 

associativo

Benefit   Benefit   

R.W.

E’ l’attore
principale

Tono e 
mood 

coerenti

Benefit   Benefit   

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

Può non 
esserci. 
Oggi è segnale 
di banalità

Problema / Bisogno / Insight

Può non esserci,
specialmente 

quando è importante
il tono o lo status.

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

Tono e 
mood 

coerenti

Prodotto

E’ l’attore
princi-
pale 

Ovviamente il prodotto sarà protagonista

Tono e 
mood 

coerenti
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CAPACE DI BATTERE I CONCORRENTI?

I benefit devono essere

Esempio:

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. 

Il consumatore non deve ricevere una generica sensazione 
ma un preciso e vivido richiamo.

concreti, 

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”.

Un generico benefit di “pelle più bella” può essere specificato in

rilevanti e specifici.

unici (ma questo oggi è difficile)



161
161

maurizio

zmercurio L’EVOLUZIONE STRATEGICA DEI BENEFIT

Declinazioni 
estensive
Declinazioni 
estensive

Declinazioni 
intensive
Declinazioni 
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.
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Eteroriferiti

Egoriferiti

Prodotto 
in uso

Risultato

End result

Servizio

Più
veloce

UNO SCHEMA PER L’ESPLORAZIONE DI 
POSSIBILI  BENEFIT

In che stato
si manifestano

Quando
si manifestano

Come si manifestano A chi si manifestano

Razionali

Emozionali

BENEFITS

Si relaziona con  te

Si relaziona con gli altri

“Funzione” cosa 
fa il benefit

“Meccanismo” 
come lavora

“Valore” perché 
il target 
trova utilità

NUOVO LIVELLO
DI BENEFITS

Aspirazionali
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DEI CONSUMATORI 

(una possibile rassegna, sicuramente non tutto)

La paura del 
confronto

Come si 
manifestano

Prodotto
in uso

Aspirazio-
nale

Ego-
riferito

Etero-
riferito

L’angoscia per le 
cose che non si 
controllano

Razionale

A chi si manifestano

Frustrazione 
per le cose che 
non riescono
e la paura di 
sbagliare

Risultato

End
Result

Servizio

L’angoscia per i 
risultati che non 
giungono e le 
conseguenze 
dannose

Ansie per il 
proprio ruolo.
Per la bellezza
per seduzione

L’ansia per 
l’immagine di 
se stessi, le 
prospettive di 
successo, le 
attese per il 
futuro.

L’ansia dei rapporti 
con i familiari. 
Il bisogno di sentirsi 
considerati

Ansie sul 
parere del 
prossimo

I limiti alle 
proprie scelte

L’ansia circa la 
salute e altre cose 
importanti

Lo status Ansie per i 
figli

La frustrazione per 
le cose fastidiose, 
lunghe e difficili La frustrazione per 

le cose noiose
Mancanze di ...

L’angoscia per lo 
scollamento fra 
realtà e aspettativa.

Mantenere un 
buon tenore di vita

La paura 
per le 
proprie 
debolezze.
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Il più bel 
bucato 
della via

ESEMPIO DI DECLINAZIONE DI POSSIBILI BENEFITS 

Come si manifesta

Prodotto
in uso

Aspirazio-
nale

Ego-
riferito

Etero-
riferito

Senti il 
“profumo di 
primavera”

Il pulito che 
hai sempre 
sognato

Razionale

A chi si manifesta

Emotivo

Non ti sciupa 
le mani

Risultato

End
Result

Servizio

Lo splendore 
che abbaglia Il pulito che

ti invidiano

Pulito più
in profondità

Il bucato che 
hai sempre 
sognato

Sembra 
nuovo

Tuo marito ti 
fa la corte

Tuo marito
è contento

Mi chiedono 
se è nuovo

Più tempo 
per te

Lava più in 
fretta Hai più tempo 

libero

Un pulito che 
dura di più

Puoi stare
di più 
con tuo figlioPulito più a 

lungo

Il pulito che
si vede da 

lontano

Pulisce più 
velocemente

Lavare è una 
soddisfazione

Esempio
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“BENEFIT VINCENTE”

— Prima strada verbalizzare lo stesso benefit in maniera più viva dove 
l’interlocutore lo possa immaginare con  precisione (vederlo in azione).

Declinazioni 
intensive
Declinazioni 
intensive

— Seconda strada. Valutare se esiste una RW così importante e 
caratterizzante da essere promossa a benefit. 

— Terza strada. Spostarsi a lato introducendo  benefit più specifici:
la stessa cosa ma più in fretta, con la sicurezza.....o con più.... o 
senza.....

— Quarta strada. Derubricare apertamente tutti i benefit dando per 
scontato nella comunicazione che oggi tutti  possiedono quel benefit. 
Questo benefit è solo il punto di partenza. 
Il vostro prodotto invece avrà in più quel tal benefit secondario che, 
giocato da solo, sarebbe una  ballerina di seconda fila; così rilanciato, 
sotto i riflettori di una buona creatività, diventerà una “prima donna”.
Non provateci se non avete il supporto di un’ottima creatività.
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— Sesta strada. Facciamo un passo indietro, forse è venuto il 
momento di cambiare il positioning e magari limitare il 
prodotto a un preciso target. N.B. Spetta però al cliente.
E' una soluzione abbastanza remota ma sulla carta possibile. 
Se un prodotto mass market per la cura delle labbra è attaccato 
a sinistra nelle farmacie da prodotti riparativi e a destra nelle 
profumerie con prodotti più cosmetici, per disperazione potrà 
inventarsi una moda per adolescenti. 

COME INDIVIDUARE IL “BENEFIT VINCENTE”
(continua)

— Quinta strada. 2 benefit al posto di uno.

— Settima strada. Forse state impazzendo a trovare un vantaggio 
competitivo nel prodotto mentre invece il gioco competitivo può 
essere affidato con successo solo alla marca.

CAUTELA
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(continua)

— Ottava strada. Trattare in modo differente il vostro benefit. 
La differenza la farà il tocco creativo della  narrazione del benefit, 
non il benefit stesso (Es.: Absolut) .

— Nona strada. Caratterizzarsi non 
attraverso il benefit ma attraverso 
un preciso, ben congegnato, 
momento di imprevedibilità. 
Un sorprendente effetto 
spettacolare, un acuto di impatto. 

Si percorre spesso la strada del paradosso, 
qualche volta dell'ossimoro (concetti apparentemente contrari nella 
stessa locuzione).
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DEI BENEFIT

ALIMENTARI

EFFICIENZA

CONVENIENZA

Freschezza   Naturalità

LEGGEREZZA SALUTE

Sapore Forma
Linea

Digestione

GENUINITA’BONTA’

DETERSIVI

Potenza
Igiene

Delicatezza

PRATICITA’ VELOCITA’ CURA

Uso

DENTIFRICI
PROTEZIONE CURAALITO

Rusticità

Materie Prime ProcessoLegittimato da... Appeal

Fresco
Profumato

Denti
Gengive

2 al prezzo di 1

Per la famiglia
Carie

Gengive
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L’uso di di Sinottica 
per valutare il target 
raggiunto dalla 
pubblicità
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PER UN CALCOLO PIÙ PRECISO 
DEL TARGET GROUP

SINOTTICA
Ricerca “single source”
con numero di consumatori
divisi in cluster socio demoscopici e per 
habits di consumo 
e stili di vita.

A fronte di quel numero di consumatori scelti come 
target ci individua, inoltre, la loro esposizione ai 
mezzi.

Sinottica

Il 
consumatore

e le sue 
motivazioni

I consumi 
(i prodotti 

e le marche)

La 
esposizione

ai mezzi
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E CHE ESPOSIZIONE AI MEZZI HANNO?

— Analizziamo
A] Quanti individui fanno sport attivo

(almeno una volta alla settimana).

B] Quanti curano il fisico in palestra.

C] Quanti comprano in profumeria.

D] Quanti sono in Area 1 e 2.

Insieme
(Target di 
primo livello):

=A]

Target:

— Analizziamo l’esposizione ai mezzi nel target trovato

B]+

Cerco il target di un costoso bagno schiuma per chi fa attività fisica ricreativa. 
So inoltre che si vende soltanto nelle profumerie del nord (area I e II Nielsen)

ESEMPIO

Vedasi: 
CdI 4 Bis Pianificare i mezzi 
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Passiamo al: 
“COME DIRE”
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DOPO AVER INDIVIDUATO IL “COS DIRE” 
PASSIAMO ALLA CREATIVITÀ: IL “COME DIRE”

COME DIRE

• Prodotto in azione
• Demo
• La situazione del benefit 
con un’idea o almeno una 
narrazione impressiva

• Il mondo del 
consumatore per 
coinvolgere e … fare 
sognare.

• Enfasi su alcuni aspetti 
personalizzanti

• Il mondo del target 
(rappresentare dei valori)

• Un testimone

• Enfasi sulla reason why

• Un jingle per il mondo

COSA DIRE

— Benefit per il consumatore 
“consumer benefit”. 
Eventualmente spiego gli 
“insight” (le credenze)

— EVENTUALMENTE 
Attributi (aspetti caratteristici)

Immediato

Longitudinale 
(benefit 
del benefit)

Intrinseci

Estrinseci

Razionali

Aspirazionali
Emozionali

Svolgo la diversità individuata 
come punto di forza.

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

Come mi relaziono con la marca?

— EVENTUALMENTE: Reason Why

COPY STRATEGY
— Target Group e focus target.

— Il tono di voce.

Questo lavoro si presenta 
attraverso layout o storyboard 
(se si tratta di un filmato)

TERRITORI DI COMUNICAZIONE

• Mille ancora ….
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7] Provate a trovare “stamponi” (pagine / spot) dei concorrenti e compilare 
copy analysis. POI SCRIVETE LA COPY STRATEGY

ESERCIZIO

Esercizio “Nuova marmellata” Esercizio “Nuovo aperitivo”

121
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B]  Essere sicuro che gli stamponi o gli spot esaminati appartengano al 
ceppo principale della campagna.

C]  Più AD vanno messi in sequenza temporale.

D]  Cogliere per ogni AD gli aspetti fondamentali e solo quelli .

N.B. Guardate con gli occhi del target, con la tipica frugalità della 
visione pubblicitaria.
Concentratevi sulla 
comunicazione immediata.
Senza dare peso alla body copy 
Valutando se siamo davanti a 
specifici benefit di prodotto 
(più o meno strutturati) o a valori della marca.

E]  Compilare il form con l’intelligenza di lasciare in bianco 
ciò che non ha specifiche riferimenti sull’annuncio

F]  Ricordarsi che l’obiettivo non è compilare form ma 
individuare poi una mappa utile alla visione strategica.

A]  Chiarirsi se analizziamo gli ultimi annunci o la situazione che presumia-
mo possa essersi accumulata nell’immaginario del target (insight).

E’ la cosa 
più difficile 
dove tutti 
sbagliano!!!

Lasciatevi emozionare e analizzate come ciò è accaduto

Esercitazione:
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Promessa

Consumer Benefit

Qualitativo
chi è……………………………………..

che valori ha…………………………….

Brand Legitimacy

Brand Heritage

Brand Character

Target ipotizzabile           Quantitativo…………..

………………………...

M
ar

ca

Reason Why

eventuale End Result

eventuale Supporting Evidence

eventuale ReassuranceP
ro

d
o

tt
o

Tono

ESEMPIO

Ovviamente il target 
sono gli automobilisti
di quella fascia…..
Con quei valori…..
Senza pregiudizi…..
E’ un annuncio di 
prodotto, non di marca.(((Capacità innovative)))

Piacere di guidare 
(divertimento). 
Questo è un 
End Result 
(o end benefit)

Piacere divertimento

Intelligente/Ironico

Esercitazione:
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— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di 
comunicazione. 

— TEMPO 2. Se il cliente approva inizierà lo studio delle proposte creative. 
Le produrranno il reparto creativo, a loro è affidato il “Come 
dire”. • 2.1 Prima mossa: strategic planner o direzione 

account passano brief al gruppo creativo. 
• 2.2 Il reparto creativo elabora proposte: layout e story 

board che vengono selezionate e poi presentate. 
— TEMPO 3. Dopo eventuali messe a punto il cliente approva una proposta.
— TEMPO 4. Molte campagne vengono testate con apposite ricerche.

— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.

— TEMPO 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).

• All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• Con l’occasione può essere presentato anche il Piano Mezzi. 

Lo produce lo Strategic planner o la direzione 
contatti“cosa dire” della comunicazione.
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Impariamo a dare un 
BRIEF
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LO STRUMENTO DEL BRIEF COME
FLUSSO MIRATO D’INFORMAZIONI

A]   Da Cliente ad Agenzia

B] All’interno dell’ Agenzia: da account/planner a creativi

E’ una connessione 
fra linguaggi simili,
richiede completezza
(è un fatto di competenza)
e sintesi

E’ una connessione fra linguaggi diversi

(è un fatto d’intelligenza).
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Cliente

Agenzia

richiede molta più sintesi, competenza e 
capacità di trasferire, in brevissimo tempo, 
contenuti ed emozioni.
Lavorate per similitudini e metafore
Sviluppate sensorialmente il brief (prove)
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B] BRIEF ALL’INTERNO DELL’ AGENZIA: 
DA ACCOUNT/PLANNER A CREATIVI

— Coinvolgere e stimolare. 

— Il documento di brief (che senza gli allegati sta tutto in due 
pagine) può essere riportato su una parete ingrandito a 
manifesto e lasciato nel luogo di lavoro della coppia creativa. 

Esempio: Se devo fare pubblicità per una moto sega 

devo usarla,                                                    confrontarla con i 

concorrenti. Essere realmente conscio dei benefit.

Per esempio i prodotti in gioco (quello da pubblicizzare e i 
concorrenti) devono essere 
presentati dal vivo e in azione. 

Sapere che la curva di attenzione dei creativi
è brevissima con tendenza a disperdersi. 
La squadra che dà il brief deve essere preparata, 
non può permettersi contraddizioni o indecisioni.
Soprattutto, mentre passa le proprie idee, deve anche saper 
ascoltare. N.B. La comunicazione è lavoro di gruppo.

— Concentrarsi sulla brevità dell’operazione: 15’/20’
Le regole del gioco
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— Non create gabbie, se il cliente vi ha dato un brief con possibilità 
d’intervento molto angustie avete sbagliato ad accettare il brief. 
Una gabbia stretta delegittima voi e demotiva il creativo.
Nel caso portatevi il creativo dal cliente (si sentirà partecipe).

— Lasciate agli interlocutori spazio per mostrare pubblicamente la loro 
intelligenza prima che si sentano costretti a farlo utilizzando il vostro 
brief come palestra oratoria. 
Verrebbe stravolto per puro gioco (dinamica di gruppo).

— Confutate obiezioni rifacendovi agli obiettivi o a fatti apodittici e ben 
conclamati. Rinunciate a esporre pubblicamente il vostro feeling.
Imparate a distinguere: fatti oggettivi/inconfutabili da semplici pareri.

— Abbiate pazienza con interlocutori distratti e dispersivi è la loro forza. 
In cambio, di solito, avrete idee.

con tutto ciò che ne consegue. 
• Visione per analogie 

e non per razionalizzazione.
• Sensibilità. 
• Pensiero laterale e immaginazione. 

Precauzioni per l’uso 

Non dimenticatevi che il vostro interlocutore, se bravo, 
avrà ben sviluppato il lobo destro del cervello

B] BRIEF ALL’INTERNO DELL’ AGENZIA: 
DA ACCOUNT/PLANNER A CREATIVI
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SCHEMA DI BRIEF DA PASSARE AI CREATIVI
IN TBWA

TITOLO (anche il titolo ha la sua importanza)

1.PREMESSA
Il fatto chiave

2. PRODOTTO
Che cosa stiamo pubblicizzando? Cosa fa? Come si confronta? Quanto costa? 

3. PERCHÉ STIAMO FACENDO PUBBLICITÁ
• La strategia di marketing, (+penetrazione vs +consumo pro capite, la source of business).
• Balance marca/prodotto
• E quale dovrebbe essere il risultato della pubblicità? (non solamente vendere di più, ma anche 

come vendere di più).

4. TARGET AUDIENCE
• Chi sono? (non solo dal punto di vista demografico, ma una descrizione approfondita e 

specifica). 
• Come si comportano e cosa pensano relativamente al tipo di prodotto, alla nostra marca e alla 

sua concorrenza? 

Pagina 1
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SCHEMA DI BRIEF DA PASSARE AI CREATIVI 
IN TBWA

5. COPY STRATEGY
Se sono stati fatti dei concept inserirli

6. RISPOSTA DESIDERATA
Come dovrebbe reagire, cosa dovrebbe pensare, come dovrebbe comportarsi il consumatore 
dopo aver visto la pubblicità? Può essere utile farlo parlare direttamente: “ ...... „. 

7. REQUISITI MEDIA/CREATIVI
Dimensioni, durata, e tipologie (è Novella 2000 piuttosto che L'Espresso) 

8. MISCELLANEA
Qualsiasi altra cosa sia necessario sapere, le vacche sacre del cliente, suggerimenti costruttivi. 

ASPETTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’AGENZIA
Per cortesia pensate al senso di ogni frase ogni paragrafo prima di scrivere il brief. 
Se non vi è realmente nulla di rilevante da dire, non dite nulla. 
Non scrivere qualcosa solo per riempire i paragrafi. Se c’è qualcosa da dire - e dovrebbe 
esserci - ditelo nella maniera più concisa e precisa che potete. 
Cercate di attenervi ad una sola pagina (+ la copy strategy). 

Ogni lavoro che arrivi dal Reparto Creativo deve essere sempre accompagnato dal brief -

Pagina 2
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SCHEMA DI BRIEF DA PASSARE AI CREATIVI 
IN PUBLICIS

— Ruolo della comunicazione

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

— A chi parliamo.

— Cosa pensa oggi il consumatore 
del nostro prodotto/servizio

— Cosa vogliamo far pensare / provare e 
lasciare al consumatore

• [ ] Cosa fa per me 

• [ ] Perché è importante per me

Funzione

Meccanismo

Valore

Basic
concept
types

• [ ] Cosa ha il prodotto servizio

La pubblicità dovrà sviluppare 
questo cambiamento d’opinione.

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

Il problema centrale 
che crea l’esigenza 
di comunicare.

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

……………………………………………………………………………………….

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

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

Insight

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



Brief Antica Gelateria del Corso
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(vedasi pag.2)

1. Background Dopo un lungo periodo erratico alla ricerca anche di 
« consumi d ’impulso »

2. Obiettivo Riappropriarci dei valori di marca e ringiovanirci

3. Target Edonisti: • Rituale del piacere
• Aspirazione al “meglio”Focus target

20-25

4. Insight Ricerco un godimento e mi concedo una
specialità apprezzata (da me e dagli altri)

PANCIA

TESTA

Forza del 
prodotto e 
della marca

Forza della 
marca

5. Motivi per sceglierci Pregusto

Gusto una prelibatezza

Segnali di stile Sicurezza di 
non sbagliare

AREA ASPIRAZIONALE

Polisensualità

AREA EMOZIONALE

Per intenditori….. della vita

P
ia

ce
re

G
u

st
o

P
re

g
u

st
o

(esagero…).

PersonalitàEquilibrio

Stile

si decide di tornare all ’origine.

N.B. è la sintesi del brief!

Esprimo 
necessità 
aspirazionali



6. Immagine attuale Marca invecchiata e sbiadita (non di tendenza)
con però buoni attributi di prodotto.

7. Immagine desiderata Valori unici di qualità e stile
Valori della marca
da esplicitare:

DA

RIN
FRESCARE

Marca:  Insieme di prestazioni scambiate   
per un  certo prezzo.

Plus funzionali Plus emozionali Plus aspirazionali Prezzo

·Ingredienti 

·Ricette 

·Ricchezza
(cura estetica)

·Distinzione 
nelle scelte

Marca
Prodotto:

8. Mood Linguaggio moderno
9. Vincoli Budget di 2 Mio sottodimensionato agli obiettivi.

Sarà importante: 
— la massima caratterizzazione,
— il massimo coordinamento con i collaterals,
— cumulo con la memoria (quella utile).

10. Mandatory

L’aggettivo “Antica” 
non deve essere 
rinnegato, ma è solo 
un cognome 
importante di un 
giovane protagonista 
del nostro tempo.A

T
T

E
N

Z
IO

N
E

Chissà se “Antica Gelateria del Corso” fa sognare?

Non c’è 
concorrenza 
industriale 
pubblicizzata

P
A

R
T

IC
O

L
A

R
IT

À
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Esercizio “Nuova marmellata” Esercizio “Nuovo aperitivo”

8] Provate a passare il brief al reparto creativo.

9] Trovate l’idea creativa. Per il momento solo l’idea. 
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Esercizio “Nuova marmellata” Esercizio “Nuovo aperitivo”

9] Provate a passare il brief al reparto creativo.

10] Trovate l’idea creativa. Per il momento solo l’idea. 

7] Provate a trovare “stamponi” (pagine / spot) dei concorrenti 
e compilare copy analysis. 

8] Scrivere la copy strategy (mi raccomando semplice).

1] Che scenario interessante avete scoperto (che situazione).
Evidentemente, non avendo ricerche, ve le inventate dopo una visita al 
mercato in oggetto (supermercato o bar secondo i due esercizi).

3] Che Business Idea vi è venuta in mente?
4] Come vi differenziate? 

Con che prodotto riformulato?

2] Quale target volete prendere? Forse c’è una segmentazione funzionale?

5] Con che positioning?

11] Farete layout o spot dopo lezioni di estetica.

6] Che brand name?

12] Magari troverete nuovo brand naming dopo la lezione di Naming
13] Magari troverete nuove idee dopo lezione creatività. Il cantiere è aperto
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Come:
• Copy strategy,
•Territori di comunicazione,
• Positioning,
• Marca
Possono variare nel tempo
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CICLI DELLE LEVE STRATEGICHE.
OGNI QUANTO TEMPO HA SENSO CAMBIARE

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perch
é Per chi

Con
tro

 ch
iQuando

Concept 1 Concept 2

A B C D

Territori di comunicazione

E

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

• Tono

VALORI DELLA MARCA

• Personalità
• Mondi di riferimento

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

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

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

Non cambia.
Si aggiornano i significanti non i significati. 

POSITIONING
Cambia solo a lunghissimo termine  quando:

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

M
A

R
C

A
P

R
O

D
O

T
T

O

Attualizzazione di valori storici - modernizzazione. 
Evoluzione

Territori di 
comunica=
zione sono 
le strade 
creative 
intraprese.
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FOCUS 

Sintesi delle cose 
dette Marketing

e strategia di 
comunicazione

Marketing
e strategia di 
comunicazione

Laboratorio di strategie 
e creatività pubblicitarie
Laboratorio di strategie 
e creatività pubblicitarie

33

maurizio

zmercurio
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Source of

business

S
ituazioni

S
ituazioni

POSITIONING
COME  CARATTERIZZARE L’OFFERTA 
SUL PROFILO DEL TARGET

Sogni

Desideri 
Bisogni

NeedsNeeds

— Needs:

— Target:

Target
•Specifico
•Stabile
•Quantificabile

Target
•Specifico
•Stabile
•Quantificabile

— Situazioni:

Diversità

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perch
é Per chi

Contro
 ch

iQuando

Il Marketing è
responsabile del
positioning:

L’agenzia di 
pubblicità è
responsabile 
della copy 
strategy e del 
concept:

Copy Strategy:
•Il target
•Il benefit
•(L’end benefit)
•(la reason why)
•Il tono
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SINTESI DELLE COSE DETTE

Percorso per positioning e copy strategy

:COPY STRATEGY:
•Il target
•Il benefit
•(L’end benefit)
•(la reason why)
•Il tono

Environment
TendenzeConcorrenza

Consumatore

V
erifiche

Source of

business

Source of

business
DiversitàDiversità

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

POSITIONING
Tratto da 
Kapferer

Perch
é Per chi

Contr
o chi

Quando

C
L

IE
N

T
E

A
G

E
N

Z
IA

MARCA PRODOTTO

V
er

ifi
ch

e

Ottimizzando risorse e opportunità
Che sono diverse per i due gruppi di lavoro mentre il percorso è uguale.

IDEAIDEA

+
Consumi / Habits

Needs>>>Consumatore>>>Situazione di consumo.
Avvicina a un desiderio o separa da un problema.

Q A R N E G I TT G M

P M

C L

VA L OR E
PR A TIC O

V AL O RE
MIT IC O

V AL O RE
LU D IC OE ST ET IC O

V AL O RE
C RI TIC O

D im en sio ne d el bis og no D im en si on ed e ll'

Y

Z

X
Y

Q A R N E G I TT G M

P M

C L

VA L OR E
PR A TIC O

V AL O RE
MIT IC O

V AL O RE
LU D IC OE ST ET IC O

V AL O RE
C RI TIC O

D im en sio ne d el bis og no D im en si on ed e ll'

P M

C L

VA L OR E
PR A TIC O

V AL O RE
MIT IC O

V AL O RE
LU D IC OE ST ET IC O

V AL O RE
C RI TIC O

D im en sio ne d el bis og no D im en si on ed e ll'

Y

Z

X
Y

Y

Z

X
Y

Y

Z

X
Y

Mappe
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Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE 

3 Lo dico per la terza (e ultima) volta.

Trovare la differenza è sempre più compito della comunicazione.

Trovare la differenza è sempre più compito della creatività.

Per questo la creatività è richiesta anche a strategic planner e account.
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Guerriglia marketing 

Vedasi 3 quater 
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FOCUS 

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

La 
nostra 
marca
vende:

Il totale 
mercato
(censito)

Anno n Anno n+1 Anno n+2

44 88

Δ=50% Δ=66%

25% 19%

1818

La nostra 
quota di 
mercato

14%

Δ=100% Δ=125%

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

Totale acquisti dei Ns. Clienti

Totale acquisti del nostro prodotto

x introduzione x concentrazione

N° clienti serviti

Σ clienti tot. mercato

Ordine medio dei nostri clienti
Ordine medio del totale mercato

Area 
Marketing

Area 
Vendite

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

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

………………….. copertura introduzione

concentrazione

. copertura
……………….. copertura

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

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

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

…..……………………….…………. concentrazione

Prima approssimazione
Anche di altre marche
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La Quota di Mercato = copertura

Totale acquisti dei Ns. Clienti

Totale acquisti del nostro prodotto

x introduzione x concentrazione

N° clienti serviti

Σ clienti tot. mercato

Ordine medio dei nostri clienti
Ordine medio del totale mercato

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

100 100 200 100 500
1000 100 1100

1000 200 200 1400
1100 100 1400 400 3000

A
B
C

Totali

Fornitori

1 2 3 4 Totali

Clienti

Quota di Mercato della marca B = 1100
3000

* 100 = 36,6%

copertura = = 0,5

introduzione = = 0,61

concentrazione = = 1,2

2
4

=

3000/4

(1400 + 400)/2
=

1100
1400 + 400

=

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

Esempio
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La Quota di Mercato copertura x introduzione x concentrazione

DINAMICA E MODELLO PREVISIONALE

Totale acquisti dei Ns. Clienti

Totale acquisti del nostro prodotto

N° clienti serviti

Σ clienti tot. mercato

Ordine medio dei nostri clienti
Ordine medio del totale mercato

copertura = = 0,5

introduzione = = 0,61

concentrazione = = 1,2

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

Anno
N0

(anno 
corrente)

Anno
N1

(obiettivi 
concordati)

Δ +10% = 0,55

Δ +3% = 0,63

Δ +10% = 1,32

=  0,457

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

Esempio
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La Quota di Mercato = f (
Seconda approssimazione

Penetrazione

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

Intensità di consumo) X

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

e Pubblicità nel BtoC)

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

5

42

7

P.V. Distribuzione Prezzo

Promotion/Pubblicità

Prodotto

MIX

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

Penetrazione

Distribuzione    X    Quota di mercato nei P.V. che 
distribuiscono la marca 
(Nielsen la chiama quota trattanti).

Intensità) X

Dipende dalla 
bravura del 
responsabile 
vendite.

Dipende dalla 
bravura del 
responsabile
Marketing.

Ampiezza del 
parco 
consumatori:
Penetrazione 
della marca

Indice di consumo 
pro capite.
Ovvero quanto 
consumano della 
nostra marca rispetto 
la media
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La Quota di Mercato = f (
Terza approssimazione

Ns. 
Marketing

MIX

Marketing
MIX dei 

competitors

PRODOTTO:
— Caratteristiche funzionali 

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

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

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

PLACE-DISTRIBUZIONE:
— Copertura raggiunta (in 

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

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

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

Marketing
MIX dei 

succedanei
)

PROMOZIONI:
— Varie tattiche
— Strategiche orientate alla fedeltà

CRM
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LANCIARE UN NUOVO PRODOTTO

Esercizio

1] Trovate un benefit (unico concreto rilevante specifico) 
per questo prodotto:

Sapendo che è 10 volte più potente dei concorrenti.

E, soprattutto, che costa 10 volte tanto!!!! 
INSOSTENIVILE……………………………………………………
…….

2] Create un concept:

4] Dopo aver trovato il benefit inventate nuovi prodotti 
capaci di fare luna linea sinergica con il prodotto:

3] Valutate territori di comunicazione intriganti:

2bis] Scrivete la copy strategy:
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DA QUESTO PUNTO IN POI 
I CONTENUTI NON SONO 
PER L’ESAME MA PER 
RINFORZRE LA VOSTRA 
CULTURA DI MARKETING.

DA QUESTO PUNTO IN POI 
I CONTENUTI NON SONO 
PER L’ESAME MA PER 
RINFORZRE LA VOSTRA 
CULTURA DI MARKETING.
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DISTRIBUZIONE

Dati NIELSEN per 
conoscere la quota 
di mercato 
(market share)

Dati NIELSEN per 
per conoscere i 
valori della 
ponderata e della 
quota trattanti

2 diverse 
responsabilità

Allora QUOTA DI MERCATO = QUOTA TRATTANTI X PONDERATA.
Queste due cifre 
misurano rispettivamente il contributo del marketing 
e delle vendite. 
La comunicazione è, di fatto associata al marketing. 

1
1

maurizio

zmercurio

DISTRIBUZIONE

Dei risultati deludenti di chi è la colpa?

COSA È UTILE SAPERE PER UN PUBBLICITARIO

Pubblicità
Marketing

Vendite2

Pag. 20
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COME SEPARARE DALLA VALUTAZIONE IL RUOLO 
DELLA DISTRIBUZIONE (ALGORITMO NIELSEN)

Calcolare e valutare le performances della quota trattanti

Quota Trattanti =
Quota di mercato
Ponderata

X 100
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CAPIRE COME SI FORMA UNA QUOTA DI MERCATO

Una quota di mercato  si realizza:
— in funzione della “Distribuzione Ponderata” raggiunta:

— in funzione della (competitività) all’interno 
dei punti vendita trattanti: “Quota trattanti”.

La quota trattanti è, nel breve, influenzata :
— dal MKTG mix advertising, 
— dal MKTG mix promozione,
— dal  MKTG mix prezzo. 

La distribuzione 
ponderata è una leva 
delle vendite
(poco attinente alla 
missione di chi si occupa 
di comunicazione).

Allora QUOTA DI MERCATO = QUOTA TRATTANTI X PONDERATA.
Queste due cifre 
misurano rispettivamente il contributo del marketing 
e delle vendite. 
La comunicazione è, di fatto associata al marketing. 

Allora QUOTA DI MERCATO = QUOTA TRATTANTI X PONDERATA.
Queste due cifre 
misurano rispettivamente il contributo del marketing 
e delle vendite. 
La comunicazione è, di fatto associata al marketing. 

Ma anche, in una visione dinamica: 
∆ QUOTA DI MERCATO= ∆ QUOTA TRATTANTI X ∆ PONDERATA.
Tutto misurato in numero indice.                                (∆ Significa incremento)

Ponderata significa che ogni negozio non vale 1 ma è 
ponderato per  il fatturato che muove del genere di prodotto.
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Test diagnostici

PREMESSE
CONSIDERAZIONI SPECIFICHE  
SULL’ANALISI DEGLI INCREMENTI. 

Precauzione oratoria su alcune espressioni statistiche
Se confronto due valori 
(Es.: 21 market share di questo anno con      

20 market share dell’anno scorso)
Il rapporto: 21/20 mi dà il 
numero indice dell’incremento: 1,05

L’incremento vero e proprio è però quella 
percentuale che  chiamiamo “delta”.
Nel caso dell’esempio è 5%.
Come si ottiene? Tolgo 1 e moltiplico per 100.

Chiamiamo: S la market share (S0 all’anno 0, S1 all’anno1)
P la Ponderata (P0 all’anno 0, P1 all’anno1)
T la quota nei trattanti (T0 all’anno 0, T1 all’anno1).

S1

S0

S1

S0

=
P1

P1

P0

P0
** =

S1

P1

P1

P0

/
S0

P0
* =

P1

P0

Numero indice incremento ponderata

*
T1

T0Numero indice 
incremento 
market share

Numero indice 
incremento 
quota trattanti
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Teorema:

APPROFONDIMENTO
CONSIDERAZIONI SPECIFICHE  
SULL’ANALISI DEGLI INCREMENTI. 

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

Numero indice 
dell’incremento 
della quota trattanti

Numero indice 
dell’incremento 
della ponderata

= X

Quota Trattanti =
Quota di mercato
Ponderata

(d
a
ti

 i
n

 v
a
lo

re
)

S1

S0

S1

S0

=
P1

P1

P0

P0
** =

S1

P1

P1

P0

/
S0

P0
* =

P1

P0
*

T1

T0Numero indice 
incremento 
market share

Numero indice 
incremento 
quota trattanti

Numero indice incremento ponderata

X 100
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Teorema:

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

Numero indice 
dell’incremento 
della quota trattanti

Numero indice 
dell’incremento 
della ponderata

= X

Quota Trattanti =
Quota di mercato
Ponderata

(d
a
ti

 i
n

 v
a
lo

re
)

ANALISI NIELSEN
CHE INFORMAZIONI TRAGGO A 
SCOMPORRE LA QUOTA DI MERCATO

Merito 
(demerito) del 
marketing:
Generalizzando 
dipenderà dal 
mrketing mix:
Pubblicità
Promozione,
Prezzo, Prodotto

Merito 
(demerito) delle 
vendite:
Generalizzando 
dipenderà dal 
marketing mix:
Distribuzione

X 100
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ANALISI % DEGLI  INCREMENTI 94 SU 93
(calcolati in Numero Indice)

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).


38,3

1,3

16,8 15,5

0

10

20

30

40

X Brand
Delta
Market
Share
Valore

X Brand
Delta
Quota
Trattanti

X Brand
Delta
Ponderata

X Brand
Delta
Share
of Voice

ANALISI % DEGLI INCREMENTI 95 SU 94 

-51,8

5,23,7

-50
-40
-30

-20
-10

0
10

X Brand
Delta
Market
Share
Valore

X Brand
Delta
Quota
Trattanti

X Brand
Delta
Ponderata

X Brand
Delta
Share
of Voice

1,037 =    0.987   x  1,05
La pubblicità

agisce 
sulla quota 

trattanti

ESEMPIO REALE

1,168 =    1,155   x  1,013

-1,2

Quota di 
Mercato
Valore

93 |94| 95
16.0 18.7 19.4

Quota
Trattanti
93 |94| 95

Ponderata
93 |94| 95
75  76  80

 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.

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

Numero indice 
dell’incremento 
della quota trattanti

Numero 
indice 
incremento 
della 
ponderata

= X

Teorema:

ESEMPIO

21,3 24,6 24,3
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ANALISI % DEGLI  INCREMENTI

-51,8
-50
-40
-30

-20
-10

0
10

1,037 =    0.987   x  1,05

OSSERVAZIONE 
PRATICA

38,3

1,3

16,8 15,5

0

10

20

30

40

X Brand
Delta
Market
Share
Valore

X Brand
Delta
Quota
Trattanti

X Brand
Delta
Ponderata

X Brand
Delta
Share
of Voice

5,23,7

X Brand
Delta
Market
Share
Valore

X Brand
Delta
Quota
Trattanti

X Brand
Delta
Ponderata

X Brand
Delta
Share
of Voice

1,168 =    1,155   x  1,013

-1,2

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

Numero indice 
dell’incremento 
della quota trattanti

Numero 
indice 
incremento 
della 
ponderata

= X

Teorema:

N.B. Questa è una regola matematica, 
quindi scientifica . 
Ha il vantaggio di essere sempre verificabile con precisione. 
C’è però una formula empirica, non sempre precisa nei decimali, ma più 
diretto e di immediata comprensione:

L’ incremento della 
quota di mercato 
(Vs anno 
precedente)

Incremento della 
quota trattanti

Incremento
della 
ponderata

= +
Teorema:
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VALUTARE LA SITUAZIONE DISTRIBUTIVA:
DISTRIBUZIONE NUMERICA
DISTRIBUZIONE PONDERATA

Distribuzione PV Rossi PV Verdi PV Rosa PV Neri PV Viola

A B A B A C B C CMarche trattate

Distribuzione numerica:
Marca A  3 PV su 5; quindi  60%
Marca B  3 PV su 5; quindi  60%
Marca C  3 PV su 5; quindi  60%

Questa dato esprime realmente il potenziale?
No perché i PV hanno potenziali (fatturati) diversi fra loro.
60% è tanto o è poco? 
Dipende dal fatturato dei negozi in cui siamo presente. 
Dobbiamo ponderare i PV per il loro fatturato.

Non possiamo prescindere dal fatturato dei P.V.
Rileviamo quanto fatturano nella merceologia che ci interessa (Esempio in milioni di Euro)

A 4A 4 B2B2

PV RossiPV Rossi

Fatturato: 6Fatturato: 6

PV VerdiPV Verdi

A4A4 B2B2

Fatturato: 6Fatturato: 6

PV RosaPV Rosa

A1A1 C1C1
Fatturato: 2Fatturato: 2

PV NeriPV Neri

B2B2 C2C2

Fatturato: 4Fatturato: 4

PV ViolaPV Viola

C2C2
Fatturato: 2Fatturato: 2

Distribuzione ponderata:
Marca A  è presente nei PV che fatturano 14 Mio su 20; quindi  70%
Marca B  è presente nei PV che fatturano 16 Mio su 20; quindi  80%
Marca C  è presente nei PV che fatturano   8 Mio su 20; quindi  40%

Totale 
fatturato: 20

N.B. La ponderata è uno formidabile stimatore dl mix distribuzione

A
70 B

70
C
40
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Punti Vendita 
non trattanti A
N.B. se A non è venduta 
non dipende dal mix  
pubblicità ma dalle vendite

Punti Vendita trattanti A

VALUTARE LA QUOTA DI MERCATO 

A 4 B2

PV Rossi

Fatturato: 6

PV Verdi

A4 B2

Fatturato: 6

PV Rosa

A1 C1
Fatturato: 2

PV Neri

B2 C2

Fatturato: 4

PV Viola

C2
Fatturato: 2

Totale 
fatturato: 20

Quota di mercato (il dato più sintetico e importante):
Marca A: vende 9 mio sul totale di 20 mio di mercato; quindi ha una quota del 45%. 
Marca B: vende 6 mio sul totale di 20 mio di mercato; quindi ha una quota del 30%.
Marca C: vende 5 mio sul totale di 20 mio di mercato; quindi ha una quota del 25%.

Nei PV trattanti A vende 9 mio su un 
totale di 14 mio; quindi 64,3%

Quota di Trattanti:
Marca A: vende 9 mio sul totale di 14 mio di mercato; quindi ha una quota trattanti del 64,3%. 
Marca B: vende 6 mio sul totale di 16 mio di mercato; quindi ha una quota trattanti del 42,9%.
Marca C: vende 5 mio sul totale di   8 mio di mercato; quindi ha una quota trattanti del 62,5%.

N.B. La quota trattanti è uno stimatore di tutto il marketing mix meno il mix distribuzione

La marca A ha una quota del 64,3 nei PV che valgono il 70% del fatturato e 0 nel restante 
30%. La quota di mercato sarà  64,3x70 = 45 Q. Trattanti *Ponderata=Quota di mercato

Q. Trattanti = Quota di mercato/Ponderata

A

45%

B

30%

C

25% A

45%

B

30%

C

25%

Fatturato 
PV trattanti B 
(Ponderata 80%)

Quot. 
Tratt. 

B 43%

Fatturato 
PV trattanti C (P 40%)

Quot. 
Tratt. 

C 63%

Fatturato 
PV trattanti A 
(Ponderata 70%)

Quot. 
Tratt. 

A 64%
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DOMANDE CHIAVE  PER CONOSCERE E CAPIRE

Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni

LA CIFRA DEL BUSINESS

10 domande da fare al cliente per avere indicazioni strategiche
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DOMANDE CHIAVE  PER CONOSCERE E CAPIRE

Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
1

Volumi
Fatturati 
(andamenti)

— Valutare dinamiche (performances 
anno su anno)

Dove siamo nel “Ciclo 
di vita”.

LA CIFRA DEL BUSINESS

— Valutiamo l’esistenza di di nicchie 
(Es.: 5 mio di Euro)

• Il rapporto fra 
gli incrementi 
in quantità e incrementi in 
valore è un test diagnostico 
(come la marca 
regge l’aumento di prezzo). 

mercato

Un grande business 
chiede ricerche(!!!).

— Stima del peso del business. 
• I dati in assoluto sono 
importanti perché ci danno con 
immediatezza 
il “peso” della 
situazione. 

La cifra del business 
(confrontato con le 
abitudini e il livello di 
investimento dei 
concorrenti) indica 
l’investimento che 
possiamo attenderci.

— Valutiamo mercati laterali 
sostitutivi (analisi della categoria)

e accelerazioni 
(performances breve periodo su 
corrispondente dell’anno prima). 

Ne discende:
• l’estensione 
(tempi e articolazione)

• Il livello di integra-
zione (web, promo-
tion, eventi, PR)

• Risorse limitate = 
niente TV e 
massima concen-
trazione di sforzi.

m
ar

ca
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
2

SEGMENTAZIONI

Mettiamo i primi mattoni nella logica 
di differenziazione delle marche.

— Sarebbe utile il supporto di 
ricerche Sinottica (sullo specifico 
Es.: Stili di vita)  o 3SC (in una 
visione più allargata allo sviluppo 
della società). 

Segmentazioni

Non limitiamoci ai
needs 
(andavano bene del 
dopoguerra).

Cerchiamo i SOGNI.

Diversità
Abbiamo bisogno di verifiche 
incrociate per quantificare. 

— Sono utili le ricerche di mercato 
(specifiche) quantitative. 

Mettiamo a fuoco lo 
scenario cercando 
di capire le variabili
che più producono 
segmentazioni 
stabili.

N.B. Ricordo che le ricerche 
qualitative servono poco, in 
questa fase, perché per 
segmentare dobbiamo 
quantificare.

— Difficoltà oggi a segmentare. 
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
3 Consumatore

Quali:
• insight,
•motivazioni,
•profilo 
socioculturale

•stili di vita
•habits
•……….. sogni!

APPROFONDIMENTO SUL CONSUMATORE

— Cercare eventuali contraddizioni 
fra atteggiamenti e comportamenti. 

Insieme alla marca 
è il momento 
centrale delle nostre 
indagini della 
strategia. 

— Entrare nella psicologia del 
consumatore e valutare la 
psicologia del convincimento 
(cambiamento d’opinione).

N.B. Per il brief ai 
creativi sono utili 
i riferimenti 
qualitativi. 
E’ più 
coinvolgente un 
racconto di stati 
d’animo del 
consumatore 
che una cluster 
analysis. 

Prezzo — Posizionamento e dinamica

— Il prezzo verifica 
di certi livelli di 
posizionamento

— Conoscere le penetrazioni e i 
consumi medi per scegliere la 
strategia di marketing.

— Capire il perché.

— Entrare nelle motivazioni reali 
(ricerche qualitative/motivazionali)
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
4

APPROFONDIMENTO SULLA MARCA

Ricerche sul 
“BRAND” per 
sfruttare, nella 
strategia, 
l’accoppiata: 

— Brand Awareness         

• Top of Mind

Advertising Awareness         

Conoscere ( e 
quantificare) la forza 
della marca. 

Quindi pesare il 
ruolo dei benefit di 
prodotto rispetto ai 
valori della marca. 

— Profilo di brand image       

— Brand Equity          

— Brand identity       

Bilanciamento di 
valori della marca e 
benefit di prodotto 
nella strategia 
(e quindi nel brief). 

• Ricordo spontaneo e/o aiutato

Giudizio prodotto          

— potenza 
della marca

Segna 
i confini

Parametri quantitativi

ed
— efficacia del 

prodotto.
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
4

ALTRE INDAGINI SULLA MARCA

Approfondire i 
valori della 
marca.
Diverse 
ricerche sono a 
disposizione.

La memoria è 
solo un pre-
requisito.

Esempio: Pesi da dare. 

Coerenza con 
contenuti strategici 
di
BRAND PERSONALITY.

Bilanciare e 
sviluppare il 
passaggio da un 
obiettivo di semplice 
awareness
a un più complesso 
obiettivo di 
awareness quali-
ficata (contenuti).

Brand Asset Valuator. (Y&R):

• Diversità

• Stima • Familiarità

— Statura di una marca

— Vitalità di una marca 

Potenza = Vitalità X Statura

• Rilevanza

Le ricerche più 
utili sono 
quelle che 
pesano 
quantitativa-
mente i 
componenti  
strategici: 
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
5

Prodotto Caratteristiche

Usate i prodotti.
Fateli usare ai 
creativi. 
Entrate dentro 
con la mente.

APPROFONDIMENTO SUL PRODOTTO

Come funziona, cosa fa per me, 
perché è importante.

I benefit che danno 
più vantaggio 
competitivo devono 
essere scelti con il 
criterio 
- dell’unicità, 
- della pertinenza  e 

- della rilevanza.
Devono essere 
espressi in modo 
vivo e preciso.

Come si differenzia oggi…e domani.
(ingredienti, processo, habitat, 
servizi, garanzia, storia, know-how, 
brevetti, referenze, partecipazione 
dell’azienda nell’invenzione della 
categoria di prodotto).
Eventuali range.

Funzione

Meccanismo

Valore

Filmate i 
consumatori 
che 
consumano. 

Assimilate il 
loro linguaggio.

ComportamentoComportamento

Street
Research

Diversità

IDEA

•Ricerca dei punti 
di differenziazione.

•Individuazione 
dei benefit.
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
6

Quote di 
mercato
e storia dei 
concorrenti

— Se siamo terzi o quarti 
prepariamoci a un 
problema distributivo 
(dovremo convincere i buyer). 
La pubblicità spingerà in salita!

— Siamo leader o
followers? 

APPROFONDIMENTO SULLE QUOTE DI MERCATO

- cambia la strategia 
e il tono nella copy strategy,

- cambiano le risorse e il 
bisogno d’impatto, 

- cambiano le opportunità 
pubblicità/promozioni.

Condivisione.

Copy 
Analysis Argomenti

utilizzati

Dobbiamo assimilare 
le vicende dello 
scenario. 

Il piano di battaglia 
nasce 
dall’osservazione 
delle forze in 
campo.
La storia dei concor-
renti è un learning 
fondamentale.

— Scenario       source of business.



227
227

maurizio

zmercurio

DOMANDE CHIAVE  PER CONOSCERE E CAPIRE

Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
6

Quote di 
mercato
e storia dei 
concorrenti

APPROFONDIMENTO SULLE QUOTE DI MERCATO

Quali sono gli 
elementi 
propulsivi 
dell’incremento
/decremento

— Prodotto/confezione 

— Distribuzione.

..…AD nostro intervento 
(forse articolazione).

……..…..….Non è un nostro  intervento

— Advertising, prezzi o promozioni

(raro) ….Intervento strategico

C
o

ro
lla

ri
o
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
7

Considerazione 
sulla pubblicità 
fatta dal 
committente.

— Cercare di capire cosa ha 
prodotto le precedenti scelte
• obiettivi
• strategie,
• tattiche,

Politica della 
relazione con il 
cliente.

APPROFONDIMENTO SULLE SCELTE PASSATE

— Chi le ha spinte e perché.

— Individuare il learning del 
committente.

— Mettere a fuoco i rapporti 
internazionali, i livelli di 
autonomia (chi decide).
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
8

MISCELLANEA

Stagionalità. — La destagionalizzazione
potrebbe essere un nodo 
strategico.

Come minimo 
interessa le scelte 
media di 
calendario.

Tempi — Capire, nella “Vision”, cosa 
ci sarà dopo la prossima 
fase. 

“Campagnabilità”.

Risorse — Individuazione del budget 
(media e produzione). 

Eventuali limiti 
all’esplorazione 
creativa. 

Contratti Indicazione di buying
per il piano media. 

WEB 
dove sono? 

Come coordinare. 

— Solo aspetti organizzativi.

— Solo aspetti organizzativi. 
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
9

Il fatto chiave

Il bandolo 
della 
matassa!

— Il fatto che ha portato al brief 
(se c’è un particolare motivo).

Inizia il processo di 
sintesi .

E’ un passaggio 
importante per 
cercare diversità e 
vantaggi 
competitivi.

SINTESI - STRETTA FINALE SUL FATTO CHIAVE

Condivisione con il cliente degli elementi base della strategia

— Se non c’è più di un fatto 
chiave cercare di sintetizzare 
il brief ricevuto in modo da 
condividere subito con 
l’interlocutore le gerarchie 
delle dinamiche che 
influenzano la situazione.

— Contro chi/cosa combattiamo?
Prodotti, marchi, atteggiamenti
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Domande Considerazioni utili per la “Vision” Indicazioni
10

SINTESI - STRETTA FINALE: GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi — Focalizzare gerarchie (darsi 
delle priorità).

— Valutare se sono congrui e 
coerenti fra di loro.

— Insistere per formalizzare 
precisi obiettivi. 
Le persone meno preparate 
non sanno esprimersi per 
obiettivi. 
Per indicare di cosa hanno 
bisogno suggeriscono 
direttamente delle soluzioni.

Punto di partenza.

Condivisione con il cliente degli elementi base.

Dagli obiettivi alla strategia.
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DA QUI È SOLO 
FACOLTATIVO.
È UN CAPITOLO DI 
MARKETING STRATEGICO.
SERVE ALLA VOSTRA 
FORMAZIONE SE NON 
AVETE GIÀ DATO L’ESAME 
DI MARKETING.
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BOSTON CONSULTING GROUP MATRIX  
UNO STRUMENTOPER L’ANALISI DI 
PORTAFOGLIO

Boston Matrix

Forza

CASH COW DOG

STAR QUESTION
MARK

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

Più adatto a 
valutare le marche 

che i prodotti.
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RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI

CASH COW DOG

STAR QUESTION 
MARK

VOLUMI

Alti Bassi

T
R

E
N

D
 S

E
T

T
O

R
E

B
as

so
A

lto

Inseriamo, nella matrice, i prodotti del portafoglio della nostra azienda

In funzione dei volumi e della crescita del settore
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RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI

CASH COW DOG

STAR QUESTION MARK

VOLUMI

Alti Bassi

In funzione dei volumi e della crescita del settore

Investo:            ++ molto

Profitto atteso: +- medio

Investo:             +- medio
Profitto atteso: ++ molto

Spese selettive
Analisi del valore

Investo:            ++ molto

Profitto atteso: -- nullo
accetto anche di perdere

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

T
R

E
N

D
 S

E
T

T
O

R
E

B
as

so
A

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

CASH COW DOG

STAR QUESTION 
MARK

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

VOLUMI

Alti Bassi

T
R

E
N

D
 S

E
T

T
O

R
E

B
as

so
A

lto

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

Tratto da: Antonio Ferrandina – Marketing Tools
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Maggioranza 
Ritardatari
34%

Maggioranza 
Anticipatori
34%          

Innovators
2,5%

Early 
Adopters

13,5%

Tradizionalisti
16%

Profilo del  target in funzione del 
rapporto con il nuovo

Tratto da M. Meldrun& M. McDonald - Marketing in manageable bites. Macmillans Londra 2000
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Grazie dell’attenzione.

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


