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Laboratorio
di strategie
e creatività pubblicitarie
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Marketing
e strategia di
comunicazione

N.B. Affrontare la strategia
di comunicazione
senza prima avere le
adeguate conoscenze
di marketing
è come insegnare
pesca subacquea
a chi non sa nuotare.

Marketing
Strategia
Comunicazione

Vendite

Finanza Tecnici

Con il cappello
del MKTG

Con il cappello
del reparto
account

Lezione 3

Con il cappello
del reparto
creativo

Con il cappello
del reparto
media

Lezione 4 bis
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STRATEGIA
DI COMUNICAZIONE
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Mi sto avvicinando alla cosa più importante da
lasciarvi.
Una sola parola che dice tutto
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L’INIZIO DI OGNI STRATEGIA

DIFFERENZA
6
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ALLA BASE IDI OGNI STRATEGIA

Diversità

Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE

7
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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. Lo produce lo Strategic planner o la
ire Direzione contatti è il “cosa dire” della comunicazione.
d
a
• 1.1 All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
Cos
• 1.2 Con l’occasione si presenta anche il Piano Mezzi.
— TEMPO 2. Se il cliente approva inizierà lo sviluppo 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 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).
— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.
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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.
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Il cliente mette al servizio
della relazione la sua
conoscenza verticale della
situazione.
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A] BRIEF DA CLIENTE AD AGENZIA

Produzione
Prodotto
Consumi
Usership
Learning
Scenari
Risorse
Sviluppi
Obiettivi
Company
strategy
Sfide
N.B. Non è solo un passaggio di
informazioni
ma la
“relazione”
fra due partner.
partner

L’agenzia mette a disposizione la sua conoscenza orizzontale.
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POSITIONING
COME CARATTERIZZARE L’OFFERTA
SUL PROFILO DEL TARGET
— Target:
— Needs:
— Situazioni:
Il Marketing è
responsabile del
positioning:

Sogni

Needs
Needs

Avere

Essere

Situazioni

Desideri
Bisogni

Target
Target
•Specifico
•Specifico
•Stabile
•Stabile
•Quantificabile
•Quantificabile
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Rappresentarsi agli altri
Consolidare il proprio ego

11
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Source of
business

Diversità

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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UNA PRIMA SPIEGAZIONE DEL POSIZIONAMENTO
CARATTERIZZANDO L’OFFERTA SUL PROFILO DEL
Statistica e Psicologia:
TARGET
sociologia: COME
Per chi?

QUANTI
PERCHÉ
• Giovani • Giovani di
• Donna
spirito non
che lavora tradizionalisti

— Target:

• Apripista
• Piacere di una pausa di
relax e di energia

Perché? — Needs:
/Come?
Quando? — Situazioni:

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

Prodotto
é
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P
POSITIONING
Qu Tratto da
i
an Kapferer
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•Caffè
•Bibite

Source of
business

Diversità

Creatività:
IMMAGINAZIONE
Marca per
supportarlo

•????
•Simpatia
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ESEMPIO DI SEGMENTAZIONE: GAMMA MERCEDES

Positioning
Classe A

Per chi?

>>>>>Per chi usa l’auto in città.

Perché? >>>>>Più maneggevole, più corta.
/Come?
Quando? >>>>>E importante anche lo status.
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Source of
business
13
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Diversità
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L’INIZIO DI OGNI STRATEGIA

Diversità

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 del benefit, diverso dai concorrenti, è la madre di
ogni battaglia. Avviene prima del processo creativo in senso
stretto e richiede altrettanta creatività.
18
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Se non ho differenze il progetto si chiama strategicamente
“me too” e sarà ai margini del successo.
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STRATEGIA FRA MARKETING E COMUNICAZIONE
Area marketing

Area comunicazione
Focus sul mercato
Ipotesi di
segmentazione

Analisi di marketing

Trovare classi di
bisogni omogenee
Scelta del segmento
più strategico

Targeting

Environment
Scenario
allargatoNuove tecnologie

Concorrenza

Focus sulla
comunicazione

19
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Obiettivi
Strategia
Copy Strategy
Considerazioni
sulla marca

Brand P

Adv
erti
sin
g
Brand N

Tendenze

Nuove
Tendenze

uz
Distrib

ione

Posizionamento
Consumi

Brand M

Per chi, come e quando
e con che vantaggio

Diversità

Pianificazione
di marketing

Source of
business

Controllo

Obiettivi
Strategia
Positioning
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STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Marketi ng

Com
uni
caz
i on
e

22
22

maurizio
mercurioz

23
23

FASI DELLA PREPARAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di
comunicazione. Lo produce lo Strategic planner o la direzione
contatti“cosa dire” della comunicazione.
• All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• Con l’occasione può essere presentato anche il Piano Mezzi.
— 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 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).
— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.
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APPROFONDIMENTI

Passiamo al:
“COSA DIRE”

24
24
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IN SINTESI
COSA SIGNIFICA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE?

2

Lo dico per la seconda volta.

Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE

COME STIMOLARLA
25
25
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STRATEGIA
ATTRAVERSO LA
COMUNICAZIONE

ANALISI
Consumatore
en
r
T
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Diversità

“Vision”
Brand P

Brand N

SINTESI
Brand M

Landscaping
Scenari

“Vision”
26
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IDEA

Strategia
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Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE

COME STIMOLARLA
TRE MOSSE PER CONCEPIRE UNA
27
27
STRATEGIA
DI COMUNICAZIONE E APPROFONDIRE
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TRE MOSSE PER CONCEPIRE UNA
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Eventuale
approfondimento
Environment

1

PRIMA mossa:
Studiare
e approfondire lo
scenario

Concorrenza
Tendenze

Concorrenti
Dal generale Ad v
e rt
is

Copy Analysis

Consumi

ing

Nuove tecnologie

Nuove
Tendenze

e
uzion
Distrib
TG ion
MK ent
gm
Se

Copy
analysis

Consumatore

Consumatore

Motivazioni
Bisogni Aspirazioni
Insight
Sogni

Al particolare

Ricerche

Habits

Marca

2

Marca

SECONDA mossa:
trasferire la situazione in
una mappa capace di
mostrare le differenze
significative per il target
e quindi suggerire una
“vision” strategica.
TERZA mossa sulla base della mappa:
Che sintetizza risorse e opportunità significative
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rand

rand

r and

r and

rand

r and

rand


rand

rand

m
i

3
28
28

Consumatore

Marca
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SWOT
Forza

Opportunità

Debolezze
Minacce

puntare alle DIFFERENZE strategiche 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
“Desk analysis”
per approfondire
subito la visione di
marketing.

Ricerca in profondità:
II] secondo III] terzo livello
livello
analisi
analisi degli semantica
Copy Analysis insight o
(se la
I] primo livello delle habits merceologia
è indicata)
Ricerche
Se ci sono budget e se ci
sono strumenti realmente utili…..
altrimenti il nostro intuito è meglio di
una mediocre ricerca.

SECONDA mossa:
trasferire la situazione in
una mappa

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

e quindi suggerire una
“vision” strategica.
TERZA mossa sulla base della mappa:

3
29
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strategie e concept efficaci.
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EVENTUALE
APPROFONDIMENTO

1

E’ nella
mia cultura
di strategic
planner
Environment

Nuove tecnologie

Concorrenza
Tendenze

Dal generale

Ad
ve

rtis

Nuove
Tendenze

Consumi

ing
Copy
analysis

E’ l’area di studio specifico
Al particolare

Consumatore
Motivazioni
Bisogni Aspirazioni
Insight
Sogni

Habits
30
30
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DOVE ERAVAMO….

Tempo 0
maurizio
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Tempo 1
maurizio

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. Lo produce lo Strategic planner o la
Direzione
contatti è il“cosa dire” della comunicazione.
e
r
i
ad
• 1.1 All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
Cos
• 1.2 Con l’occasione si presenta anche il Piano Mezzi.
— 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 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).
— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.
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FASI DELLA PREPARAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di
comunicazione. Lo produce lo Strategic planner o la direzione
contatti“cosa dire” della comunicazione.
• All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• Con l’occasione può essere presentato anche il Piano Mezzi.
— 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 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).
— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.
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SIAMO FINALMENTE PRONTI A SCRIVERE LA COPY
STRATEGY

— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di
comunicazione. Lo produce lo Strategic planner o la direzione
contatti“cosa dire” della comunicazione.
• All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• Con l’occasione può essere presentato anche il Piano Mezzi.
— 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 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).
— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.
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REGOLA FONDAMENTALE
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,
33
33

il target ricorda solo

una cosa.

Se ricorda più elementi meno ricorda “l’unica cosa” da ricordare.
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COPY STRATEGY.
DOCUMENTO BASE DELL’AGENZIA DI PUBBLICITÀ.

COSA DIRE

COSA DIRE

Sintesi, la cosa più importante.
— Target Group e focus target. Es.. Responsabile acquisti con profilo….
— Benefit per il consumatore
Es.: Sapore antico, come una volta.
“consumer benefit”.
EVENTUALMENTE spiego
Oggi i sapori dei prodotti di largo
gli “insight” (le credenze).
consumo sono tutti uguali.
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?

Immediato
Longitudinale
(benefit
del benefit)
Intrinseci
Estrinseci
Razionali
Emozionali
Aspirazionali

— EVENTUALMENTE
End Benefit (Benefit del benefit)
Spesso o il — EVENTUALMENTE
benefit o la
Attributi (aspetti caratteristici)
reason why.
— EVENTUALMENTE: Reason Why
34
34
— Il tono di voce.

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
Es.: Prodotto con le trafile di bronzo.
Es.: Rassicurante, amica.
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COPY STRATEGY.
DOCUMENTO BASE DELL’AGENZIA DI PUBBLICITÀ.
Sintesi, la cosa più importante.
— Target Group e focus target.
— Benefit per il consumatore
“consumer benefit”.

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.
Spesso o il
benefit o la
reason why.
— EVENTUALMENTE: Reason Why
35
35
— Il tono di voce.

maurizio
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Format tratto da Publicis

mercurioz

MODELLI
USATI DALLE
AGENZIE

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.

37
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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.

“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”.
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LE FASI DEL PENSIERO STRATEGICO

Passi
approfonditi
nella strategia di
comunicazione.

38
38

maurizio
mercurioz

APPROFONDIMENTI

Come fare:
COPY ANALYSIS

39
39
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PREPARARSI A UNA COPY STRATEGY

ATTRAVERSO COPY ANALYSIS DELLA CONCORRENZA
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
copy strategy
Che significa
dei concorrenti.
copy strategy
dei concorrenti
40
40
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CRITERI PER UNA COPY ANALYSIS EFFICACE
Esercitazione:
A] Chiarirsi se analizziamo gli ultimi annunci o la situazione che presumiamo possa essersi accumulata nell’immaginario del target (insight).
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.

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

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.
Lasciatevi emozionare e analizzate come ciò è accaduto
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.
Target ipotizzabileQuantitativo…………..Qualitativo
………………………...
BrandLegitimacy

Marca

Promessa

Brand Heritage

Brand Character

Consumer Benefit

41
41

Prodotto

Reason Why

Tono

eventuale End Result

eventuale Supporting Evidence
eventuale Reassurance

chi è……………………………………..

che valori ha…………………………….

maurizio
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COPY ANALYSIS
SEQUENZE DI COPY STRATEGY
IPOTIZZATE PER I CONCORRENTI

Esercitazione:

1] Individuare attraverso spot e
stamponi (pagine giornale con
la pubblicità), le strategie di
comunicazione dei concorrenti
Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE
2] Inserire i dati chiave della strategia di comunicazione in un form
Target ipotizzabileQuantitativo…………..Qualitativo
………………………...
BrandLegitimacy

Marca

Promessa

Brand Heritage
Brand Character
Consumer Benefit

Prodotto

Reason Why

42
42

Tono

eventuale End Result
eventuale Supporting Evidence
eventuale Reassurance

chi è……………………………………..
che valori ha…………………………….

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

maurizio

ESEMPIO
Esercitazione:

mercurioz

(((Capacità innovative)))

Piacere divertimento
43
43

Ovviamente il target
sono gli automobilisti
di quella fascia…..
Con quei valori…..
Senza pregiudizi…..
E’ un annuncio di
prodotto, non di marca.
Piacere di guidare
(divertimento).
Questo è un
End Result
(o end benefit)
Intelligente/Ironico

maurizio
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MODULO DI COPY ANALYSIS

Esercitazione:

44
44

Promessa

Brand Legitimacy
Brand Heritage
Brand Character

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

Tono

Linguaggio

Prodotto

Marca

Target ipotizzabile Quantitativo………….. Qualitativo chi è……………………………………..
che valori ha…………………………….
………………………...

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

Miti
Figure retoriche

Significato
Significante

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.

maurizio
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APPROFONDIMENTI

COPY ANALYSIS
ESEMPI

45
45

maurizio
mercurioz

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)
Mostro alcune pagine stampa prese a caso.
Nella copy strategy si parte dalla strategia.

46
46

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.

Copy strategy

Per arrivare all’annuncio pubblicitario.

— Target:

Responsabile acquisti.

— Insight consumatore:

L’integrale fa bene.

— Consumer Benefit:
— Reason Why:

Integrale 100%.

— Tono:

Coerente con l’atmosfera favolistica.

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

maurizio

47
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Copy strategy

mercurioz

— Target:

Responsabile acquisti.

— Insight consumatore:

L’integrale fa bene.

— Consumer Benefit:
— Reason Why:

Integrale 100%.

— Tono:

Coerente con l’atmosfera favolistica.

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

maurizio
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Copy strategy

mercurioz

— Target:

Responsabile acquisti.

— Insight consumatore:

I medici dicono di ridurre i consumi di carne

— Consumer Benefit:

Vantaggi salutistici della carne.

— Reason Why:

………

— Tono:

Informativo.

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

maurizio
mercurioz
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Copy strategy

— Target:

Responsabile acquisti. Mamme di bimbi piccoli.

— Insight consumatore: ………
— Consumer Benefit:

Naturalità (come mangiare la frutta).

— Reason Why:

………

— Tono:

Assertivo.

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

maurizio
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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!

50
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Copy strategy

— Target:

Users di grappa.

— Insight consumatore: ………
— Consumer Benefit:

Unicità

— Reason Why:

Confezione a forma di sacco.

— Tono:

Ammiccante

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

maurizio
mercurioz

51
51

Copy strategy

— Target:

Guidatori di SUV

— Insight consumatore: L’inverno è il momento più difficile della guida
— Consumer Benefit:

Auto a prova d’inverno (prova massima)

— Reason Why:

……..

— Tono:

Sicuro

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

maurizio
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Il rum è un alcolico
d’evasione,
fa sognare mondi
evocativi
(sensualità e piacere)

52
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Copy strategy

— Target:

Users di rum.

— Insight consumatore: Il DOC è un formidabile punto di forza
— Consumer Benefit:

DOC di Cuba

— Reason Why:

………..

— Tono:

Arcaico (per caratterizzarsi da Avana Club)

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

maurizio
mercurioz

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.

53
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Copy strategy

— Target:

Users di rum.

— Insight consumatore: Il DOC è un formidabile punto di forza
— Consumer Benefit:

Per gente che vive una vita intensa

— Reason Why:

………..

— Tono:

Provocatorio

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)

maurizio
mercurioz
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Copy strategy

— Target:

Automobilisti di fascia alta

— Insight consumatore: Potenza=prestazione=status
— Consumer Benefit:

Potenza anche nell’ibrido

— Reason Why:

……….

— Tono:

Assoluto

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)
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Da anni la concorrenza è sulla concentrazione di
frutta anche se la legge permette formule
abbastanza diluite.

55
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Copy strategy

— Target:

Responsabile acquisti

— Insight consumatore: Più % meglio è.
— Consumer Benefit:

%

— Reason Why:

……….

— Tono:

Assertivo

ESEMPIO COPY ANALYSIS
(COPY STRATEGY A POSTERIORI)
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Bauli si è impadronito
dell’atmosfera natalizia

Bistefani
Bistefani della
della
sapienza
sapienza produttiva
produttiva

56
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Copy strategy

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
— Target:
Un po’ tutti a Natale
— Insight consumatore: La morbidezza è un punto di forza del sapore
— Consumer Benefit:

Soffice (più degli altri)

— Reason Why:

……….

— Tono:

Tenero
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APPROFONDIMENTO

Strutture
tipiche e
modelli
ricorrenti

TERZA mossa sulla base della mappa:
Che sintetizza risorse e opportunità significative
Consumatore

Marca

SWOT
Forza

Opportunità

57
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Debolezze
Minacce

puntare alle DIFFERENZE strategiche che batteranno i concorrenti

maurizio
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APPROFONDIMENTI

Passiamo al:
“COME DIRE”

58
58
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DOPO AVER INDIVIDUATO IL “COS DIRE”
PASSIAMO ALLA CREATIVITÀ: IL “COME DIRE”
COSA DIRE

COME DIRE

COPY STRATEGY
— Target Group e focus target.
— Benefit per il consumatore
“consumer benefit”.
Eventualmente spiego gli
“insight” (le credenze)
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?

TERRITORI DI COMUNICAZIONE

Immediato
Longitudinale
(benefit
del benefit)
Intrinseci
Estrinseci
Razionali
Emozionali
Aspirazionali

— EVENTUALMENTE
Attributi (aspetti caratteristici)
— EVENTUALMENTE: Reason Why
59
59

— Il tono di voce.

• 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
• Enfasi sulla reason why
• Il mondo del target
(rappresentare dei valori)
• Un jingle per il mondo
• Un testimone
• Mille ancora ….
Questo lavoro si presenta
attraverso layout o storyboard
(se si tratta di un filmato)

maurizio
mercurioz
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FASI DELLA PREPARAZIONE DELLA PUBBLICITÀ

— TEMPO 1. L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di
comunicazione. Lo produce lo Strategic planner o la direzione
contatti“cosa dire” della comunicazione.
• All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy.
• Con l’occasione può essere presentato anche il Piano Mezzi.
— 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 5. La campagna viene prodotta (foto, film, stampa…).
— TEMPO 6. Nel frattempo, dopo messe a punto è approvato il piano media
— TEMPO 7. La campagna finalmente uscirà. Si dirà: On Air.
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APPROFONDIMENTI

Impariamo a dare un
BRIEF

61
61
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LO STRUMENTO DEL BRIEF COME
FLUSSO MIRATO D’INFORMAZIONI

Pensiero
laterale
Pensiero
laterale

Agenzia

Pensiero
sillogistico

Pensiero
laterale

Pensiero
laterale

B] All’interno dell’ Agenzia: da account/planner a creativi
E’ una connessione fra linguaggi diversi
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)
Pensiero
sillogistico

62
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Cliente

Pensiero
sillogistico

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

Pensiero
sillogistico

A] Da Cliente ad Agenzia

maurizio
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B] BRIEF ALL’INTERNO DELL’ AGENZIA:
DA ACCOUNT/PLANNER A CREATIVI
Le regole del gioco
— Concentrarsi sulla brevità dell’operazione: 15’/20’
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.
— Coinvolgere e stimolare.
Per esempio i prodotti in gioco (quello da pubblicizzare e i
concorrenti) devono essere
presentati dal vivo e in azione.
Esempio: Se devo
devo usarla,
concorrenti.

63
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fare pubblicità per una moto sega
confrontarla con i
Essere realmente conscio dei benefit.

— 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.
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SCHEMA DI BRIEF DA PASSARE AI CREATIVI
IN TBWA
Pagina 1
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?

65
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SCHEMA DI BRIEF DA PASSARE AI CREATIVI
IN TBWA
Pagina 2
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 66
66
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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.

Gli obiettivi della comunicazione
sono in funzione degli obiettivi
di marketing e delle opportunità
dello scenario.
Il problema centrale
che crea l’esigenza
di comunicare.

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

— Cosa pensa oggi il consumatore
del nostro prodotto/servizio

Insight

— Cosa vogliamo far pensare / provare e
lasciare al consumatore

67
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A questo punto
del ragionamento
è già chiaro il
perché facciamo
pubblicità
- Key fact -

La pubblicità dovrà sviluppare
questo cambiamento d’opinione.
Coerentemente con:
• la psicologia della convinzione,
• i mezzi a disposizione.

• [ ] Cosa ha il prodotto servizio

Funzione

• [ ] Cosa fa per me

Meccanismo

• [ ] Perché è importante per me

Valore

Basic
concept
types

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

Brief Antica Gelateria del Corso

1. Background Dopo un lungo periodo erratico alla ricerca anche di
« consumi d ’impulso » si decide di tornare all ’origine.
2. Obiettivo
3. Target

Riappropriarci dei valori di marca e ringiovanirci
N.B. è la sintesi del brief! (vedasi pag.2)
26-45
Focus target

Edonisti: • Rituale del piacere
• Aspirazione al “meglio”

20-25

Stile

Equilibrio

Personalità
Forza del
prodotto e
della marca

TESTA

Forza della
marca

5. Motivi per sceglierci

Pregusto

Segnali di stile

Polisensualità
AREA EMOZIONALE

Gusto una prelibatezza

Gusto
Pregusto

4. Insight

Piacere

PANCIA
Ricerco un godimento e mi concedo una Esprimo
necessità
specialità apprezzata (da me e dagli altri) aspirazionali

Sicurezza di
non sbagliare

AREA ASPIRAZIONALE

Per intenditori….. della vita (esagero…).

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

7. Immagine desiderata Valori unici di qualità e stile A ARE
D SC
Valori della marca
RE
F
N
da esplicitare:
RI
Marca
Prodotto:

·Ingredienti
·Ricette
Plus funzionali

·Ricchezza
(cura estetica)
Plus emozionali

PARTICOLARITÀ

6. Immagine attuale

Non c’è
concorrenza
industriale
pubblicizzata

·Distinzione
nelle scelte
Plus aspirazionali

Prezzo

Marca: Insieme di prestazioni scambiate
per un certo prezzo.

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

10. Mandatory

ATTENZIONE

8. Mood
Linguaggio moderno
9. Vincoli Budget di 2 Mio sottodimensionato agli obiettivi.
L’aggettivo “Antica”
non deve essere
rinnegato, ma è solo
un cognome
importante di un
giovane protagonista
del nostro tempo.

Chissà se “Antica Gelateria del Corso” fa sognare?

maurizio
mercurioz

APPROFONDIMENTI

Come:
• Copy strategy,
•Territori di comunicazione,
• Positioning,
• Marca
Possono variare nel tempo

71
71
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CICLI DELLE LEVE STRATEGICHE.
OGNI QUANTO TEMPO HA SENSO CAMBIARE
PRODOTTO

mercurioz

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

Concept 1

Territori di
comunica=
zione sono
le strade
creative
intraprese.

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

Territori di comunicazione
A

MARCA
72
72

Concept 2

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).

B

C

D

E

VALORI DELLA MARCA
• Personalità
• Mondi di riferimento

Pe
hé
rc
rc
hi
Pe
POSITIONING
Tratto
da
Qu
i
an Kapferer
ch
do
t ro
n
Co

POSITIONING

Cambia in funzione della pressione pubblicitaria e dei
risultati (reali o attesi).
Non cambia.
Si aggiornano i significanti non i significati.
Attualizzazione di valori storici - modernizzazione.
Evoluzione
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.
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FOCUS SUGLI ELEMENTI DEL MARKETING MIX

MARCA E
PRODOTTO

INVESTO IN
PUBBLICITÀ
SUL PRODOTTO
O SULLA MARCA?
73
73
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INDICATOTE PUBBLICITA MATCA O PTODOTTO
RAPPORTO FRA TOP OF MIND (TOM)
E QUOTA DI MERCATO
Whisky / malto : TOM e Quota di Mercato

TOM

45%

Glenfiddich

40%
35%

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

30%
25%

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

20%
15%
10%

Glenlivet

5%
0%
74
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Q di M

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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RAPPORTO FRA TOP OF MIND (TOM)
E QUOTA DI MERCATO (SOM)

50

1995 Mercato automobilistico in Europa:
% Brand
Awareness

40

30

20

Nissan

10
% Quota di
mercato

0
75
75

0

3

6

9

12

15
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1

DISTRIBUZIONE.
COSA DEVE SAPERE UN PUBBLICITARIO QUANDO PIANIFICA UNA
PUBBLICITÀ AL MOMENTO DI RICEVERE IL BRIEF.
Il numero dei negozi in % in cui è presente il nostro prodotto si chiama
DISTRIBUZIONE NUMERICA
Non mi interessa perché i negozi sono troppo eterogenei per fatturato.
Bisogna allora fare la media ponderata per fatturato.
DISTRIBUZIONE PONDERATA misura, fatto 100 il fatturato del nostro
genere di prodotto, quando valgono i negozi dove è presente il nostro
prodotto.

MAI
MAI fare
fare
pubblicità
pubblicità con
con
bassa
bassa
distribuzione
distribuzione
che
che deve
deve
essere
essere sempre
sempre
almeno
almeno >> del
del
50-60%
50-60% di
di
ponderata
ponderata
76
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Di
PONDERATA
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SWOT ANALYSIS
UN PROFILO IMMEDIATO DELLA SITUAZIONE
PER INDIVIDUARE I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

SWOT
Forza

77
77

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.

Opportunità

Debolezze
Minacce
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FOCUS

maurizio

a
amm
r
g
o
pr
se il ricato
o
l
o
S
rub
à de
r
r
e
v
Laboratorio
di strategie
e creatività pubblicitarie

mercurioz

Sintesi delle cose
dette

78
78

3

Marketing
e strategia di
comunicazione
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POSITIONING
COME CARATTERIZZARE L’OFFERTA
SUL PROFILO DEL TARGET
— Target:
— Needs:
— Situazioni:
Il Marketing è
responsabile del
positioning:

Sogni
Desideri
Bisogni

79
79

Situazioni

Needs
Needs

Target
Target
•Specifico
•Specifico
•Stabile
•Stabile
•Quantificabile
•Quantificabile

Source of
business

é
ch
er

Pe
rc

hi
P
POSITIONING
Qu Tratto da
i
an Kapferer
ch
do
ro
nt
o
C

Diversità

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

maurizio

SINTESI DELLE COSE DETTE

mercurioz

é
ch
er

Pe

CLIENTE

Source of
business

Diversità

:COPY

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

AGENZIA

rc
hi
P
POSITIONING
Qu Tratto da
i
a n Kapferer
ch
do
o
ntr
Co

Percorso per positioning e copy strategy
Environment

X

Y

D im n
e sio e
n d le
Q isb goA onR N

Z
C

VL
AOE
R
C IR IT
CO

MARCA

Consumatore

Consumi / Habits

PRODOTTO

Needs>>>Consumatore>>>Situazione di consumo.
Avvicina a un desiderio o separa da un problema.
Ottimizzando risorse e opportunità
Che sono diverse per i due gruppi di lavoro mentre il percorso è uguale.

80
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E

G

I T

G

D
M im ne si no de e l'

P

M

A
VL R
OE
R
P A IT
CO

VL
A OE
R
M IT IC O

Verifiche

+

Verifiche

IDEA

Tendenze

Y

Concorrenza

Mappe
L

VL
AOE
R
E
U
LT
S
DT
E
IC IC
OO
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SINTESI DELLE COSE DETTE

3

Lo dico per la terza (e ultima) volta.

Strategia=vantaggio delle DIFFERENZE
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.
81
81
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o
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LANCIARE UN NUOVO PRODOTTO
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:
2bis] Scrivete la copy strategy:
3] Valutate territori di comunicazione intriganti:
4] Dopo aver trovato il benefit inventate nuovi prodotti
capaci di fare luna linea sinergica con il prodotto:

82
82
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FOCUS

La quota di mercato
come indicatore
delle performance

83
83
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RIPRENDIAMO A PARLARE DI MARKETING

Marketi ng

84
84
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QUOTA DI MERCATO
INDICATORE DEL SISTEMA COMPETITIVO

SEMPLIFICAZIONE DIDATTICA

Anno n

85
85

Anno n+1

Anno n+2

∆=50%

∆=66%

∆=100%

∆=125%

La
nostra
marca
vende:

Il totale
mercato
(censito)
La nostra
quota di
mercato
Rapporto fra le
nostre vendite
e il mercato di
riferimento.

4

18

8
25%

19%

14%
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LEVE CHE INFLUENZANO LA QUOTA DI MERCATO
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

La Quota di Mercato =
Prima approssimazione
N.B. Attenzione a non
generalizzare
troppo. La realtà è
decisamente più
complessa

copertura

x introduzione x concentrazione

Anche di altre marche
Ordine medio dei nostri clienti
Area
Ordine medio del totale mercato

Marketing

Totale acquisti del nostro prodotto
Totale acquisti dei Ns. Clienti
N° clienti serviti

Area
Vendite

Σ clienti tot. mercato

86
86

Esempio:
Qualità servizio ………………….. copertura introduzione
Dimensionamento rete di vendita . copertura
Canale distributivo ……………….. copertura
Frequenza visite …………………………….. introduzione
Prezzo …………………………….. copertura introduzione concentrazione
Comunicazione ………………….. copertura introduzione concentrazione
Politica dell’ordine minimo ……………………….…………. concentrazione
Politica sconti quantità …..……………………….…………. concentrazione
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LEVE CHE INFLUENZANO LA QUOTA DI MERCATO
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

La Quota di Mercato =

copertura x introduzione

x concentrazione

SEMPLIFICAZIONE DIDATTICA

Clienti

87
87

A
B
Fornitori
C
Totali

1
100

2
100

1000
1100

100

1100
3000

Quota di Mercato della marca B =
N° clienti serviti

copertura =

Σ clienti tot. mercato

introduzione =

=

3
200
1000
200
1400

2
4

Totale acquisti dei Ns. Clienti
Ordine medio dei nostri clienti
Ordine medio del totale mercato

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

Totali
500
1100
1400
3000

* 100 = 36,6%

= 0,5

Totale acquisti del nostro prodotto

concentrazione =

4
100
100
200
400

=
=

1100
1400 + 400

= 0,61

(1400 + 400)/2
= 1,2
3000/4

= 0,366
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LEVE CHE INFLUENZANO LA QUOTA DI MERCATO
DINAMICA E MODELLO PREVISIONALE

SEMPLIFICAZIONE DIDATTICA

La Quota di Mercato

88
88

copertura x introduzione

Anno
N0
(anno
corrente)
N° clienti serviti

copertura =
introduzione =

concentrazione =

Totale acquisti dei Ns. Clienti
Ordine medio dei nostri clienti
Ordine medio del totale mercato

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

Secondo il
principio che:
Anno “In azienda
N1
nulla accade se
(obiettivi prima non lo si
concordati) quantifica”

= 0,5

∆ +10% = 0,55

= 0,61

∆ +3% = 0,63

= 1,2

∆ +10% = 1,32

Σ clienti tot. mercato
Totale acquisti del nostro prodotto

x concentrazione

= 0,366

= 0,457
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“La mente

.
e
n
o
i
z
n
e
t
t
dell’a

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

maurizio
mercurioz

APPROFONDIMENTI

L’uso di di Sinottica
per valutare il target
raggiunto dalla
pubblicità

90
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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.

Il
consumatore
e le sue
motivazioni

Sinottica
I consumi
(i prodotti
e le marche)

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

IO
P
QUANTI SONO I MIEI CLIENTI POTENZIALI
mercurioz
M
E
E CHE ESPOSIZIONE AI MEZZI HANNO?
S
E
maurizio

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)
— Analizziamo
A] Quanti individui fanno sport attivo
(almeno una volta alla settimana).

Insieme

A] + B] =

B] Quanti curano il fisico in palestra.
C] Quanti comprano in profumeria.
Target:
D] Quanti sono in Area 1 e 2.

— Analizziamo l’esposizione ai mezzi nel target trovato

Vedasi:
92
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CdI 4 Bis Pianificare i mezzi

(Target di
primo livello):

