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Laboratorio di strategie
e creatività pubblicitarie
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bis Pianificare i mezzi
h: 2.33
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CHE SQUADRA METTE A DISPOSIZIONE
UN CENTRO MEDIA
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IL REPARTO MEDIA
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— Un planner che dialoga con cliente (marketing) e agenzia.
Come in ogni azienda, secondo le dimensioni, è inserito in
una struttura piramidale (capi, capetti, ecc che si
relazionano con i corrispondenti del committente).
— Un esperto di pianificazione su internet e mobile.
— Un esperto di social media.
— Un esperto di affissione.
Una pletora di offerte e nessuna ricerca affidabile
hanno bisogno di una persona dedicata la cui
esperienza diventa fondamentale.
— Una persona su Sinottica per passare i dati richiesti.
12

— Un “Centro Studi” che segue le varie le ricerche su
consumi tendenze, consumatori e le indagini sui mezzi.
— Un gruppo di ragazzotti che si occupa del
“traffico” ovvero di spedire al momento giusto
agli editori gli esecutivi di stampa o le cassette.
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— Una persona che si occupa dei contratti con i mezzi
(di solito è il vertice) e una che segue i contenziosi.

maurizio

DOVE AVVENGONO LE SFIDE

mercurioz

Frequenza

Sintetizzando la pianificazione è una specie di play station
con 2 joistick: frequenza e penetrazione.
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Penetrazione
%

L’altra sfida (non intellettuale ma di forza)
è la pressione sugli editori per avere
contratti vantaggiosi in termini di sconti e
redazionali.
Richiede:
— Muscoli.
— Do ut des.
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COSA CHIEDERE ALL’EMITTENTE DEI CONTATTI

mercurioz

— Esatte stime dei contatti in target raggiunti
Per la base statistica richiesta, e per il costo competitivo, i veicoli/media
sono nazionali.

Purtroppo non tutti gli “attori” hanno i mezzi economici per farsi rilevare.

N.B. Lavorano istituti di ricerca affidabili con campioni enormi per
permettere incroci.

Glossario Audiweb
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http://www.auditel.it/come-lavora/ http://www.audipress.it/ http://www.audiweb.it/index.php
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Il MEZZO È UNA SPECIE DI SOCIO NON UN
FORNITORE QUALUNQUE
Ognuno
cerca di
venire
incontro
all’altro.
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DOVE AVVENGONO LE SFIDE
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Cosa vuole l’editore.

Cosa vuole l’azienda committente.

— Più acquisti (rispetto a prima).
• Un flusso di acquisti
regolare e costante.
• Tener fuori i concorrenti.
• Contro-stagionalità

— Sconti (costo contatto più basso).
— Redazionali (quando possibile).

— Meno vincoli.
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Vigilare!!!
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PERCHÉ UN CENTRO MEDIA ASSICURA
VANTAGGI?
MA… ATTENZIONE…
9
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VANTAGGI DI UN CENTRO MEDIA

mercurioz

1] Maggior potere
contrattuale con i mezzi
(quindi maggiore
capacità di acquisto,
quindi costo dei mezzi
più basso).

E’ proprio vero?
Non sempre, spesso lo è
solo il primo anno per farsi
il cliente (gara)

2] Maggior specializzazione
(esempio c’è uno specialista delle
posizioni dei manifesti cittadini)
3] Maggiori servizi
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4] Migliore ufficio studi
12
Infatti
Più un centro media è grande, più può
permettersi il costo fisso di un centro
studi.
Quindi più il centro media è grande,
più è grande il centro studi

Per questi motivi un centro
media dà un formidabile
contributo.
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PIANIFICARE
I MEZZI
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LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEI MEZZI

mercurioz

È una relazione a tre
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LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEI MEZZI

mercurioz

È una relazione a tre fra:
MARKETING.

AGENZIA DI COMUNICAZIONE
(Lo Strategic Planner).

CENTRO MEDIA
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IN SINTESI I TRE COSA FANNO?
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Cercano di capire il
profilo del
consumatore
più utile al progetto
(di marketing e
di comunicazione)
per poi andarlo a cercare
sui media disponibili
evitando dispersioni.
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IL PENSIERO STRATEGICO
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Si parte dal progetto elaborato dal Marketing .
MARKETING PLAN.
soprattutto qui ci interessa: Individuazione
— del TARGET
— del POSITIONING
Pe
hé
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Qu Tratto da
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oc
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n
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Source of
business

Lez. 3

Diversità

L’Agenzia di Comunicazione individua gli obiettivi di comunicazione per
realizzare la strategia di marketing.
— Strategia di comunicazione: LA COPY SRATEGY
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COPY STRATEGY.
DOCUMENTO BASE DELL’AGENZIA DI PUBBLICITÀ.
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
Es.: Così buona che tutti ti faranno i
complimenti. Non lo scelgo, è banale.
End Benefit (Benefit del benefit)
Spesso o il — EVENTUALMENTE
Es.: Superficie ruvida della pasta che
benefit o la
Attributi (aspetti caratteristici)
trattiene il sugo. Non lo scelgo. Disperde
reason why.
— EVENTUALMENTE: Reason Why Es.: Prodotto con le trafile di bronzo.
120
120
Es.: Rassicurante, amica.
— Il tono di voce.
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La strategia media individua i mezzi più indicati, in funzione delle risorse,
per raggiungere gli obiettivi di comunicazione: PIANO MEDIA.
— Piano media
• Che mezzi.
• Che veicoli.
• Che periodo (in funzione della stagionalità e della frequenza d’acquisto
• Che PENETRAZIONE (quanti individui in target ci vedono).
• Che FREQUENZA (quante volte mediamente il target ci vede). G.R.P.
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PERCHÉ AZIENDA E AGENZIA LAVORANO
INSIEME SUL CONSUMATORE E I CONSUMI?
L’azienda e il suo direttore marketing hanno una conoscenza verticale.
Sanno andare in profondità sul loro consumatore.

L’agenzia di pubblicità e il suo direttore strategico
mettono in comune la conoscenza orizzontale del
mercato (altre esperienze il diversi settori).
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QUAL È IL COMPITO DEL PLANNER MEDIA?

mercurioz

75%
17

Trasformare in numero
di contatti
gli OBIETTIVI del
marketing e della
pubblicità. Meglio dire
PENETRAZIONE
e FREQUENZA

PERCORSO DIDATTICO
maurizio
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CONSIDERAZIONI SUL TARGET

1

25
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3
34

2

FOCUS SUI CONSUMI
COME
E PERCHÉ
AVVIENE IL CONSUMO
NELLA SITUAZIONE CHE LO DETERMINA

Clustere
25
Sig.-34
Rossi

al mese

FOCUS SUI CONFRONTI
DI SPECIFICI CLUSTER

Distribuzione
popolazione
Sesso
maschio
femmina
Eta'
14/17 anni
18/19 anni
20/24 anni
25/29 anni
30/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
oltre 64 anni
Aree geografiche
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e isole
Status
Basso
Medio
Alto

PER INDIVIDUARE OPPORTUNITÀ
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45

FOCUS SUL
FOCUS TARGET
(IL TARGET PRINCIPALE
CHE EMERGE CONFRONTANDO I CLUSTER)
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CONSIDERAZIONI SUL TARGET
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COSA INTENDIAMO PER TARGET GROUP?

mercurioz

L’insieme di individui, con caratteristiche simili
che prendiamo come “bersaglio”per la comunicazione
o, in senso più ampio, per un’attività commerciale.

20

maurizio
mercurioz

CONSUMER PROFILE

CHE
CARATTERISTICHE
HA IL TARGET?

21

CERCHIAMO.
INDAGINE.
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COSA INTENDIAMO PER TARGET GROUP?
ANALISI
Hanno in comune di solito:
— profilo anagrafico (sesso,età….)
— habitat (località)
— profilo socioculturale (sociologia dei consumi e scolarità)
— profilo economico (reddito/censo/professione)
— atteggiamenti (psicologia dei consumi)
— comportamenti (consumi - come e quando)
— desideri
— aspirazioni
— sogni
N.B.
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Sono QUANTIFICABILI con precisione.
Sono STABILI.

Sono il primo presidio di ogni strategia,
Perché:
Se la prima regola del buon senso è conoscere,
xx
la prima regola del marketing è segmentare.
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COSA INTENDIAMO PER TARGET GROUP?

mercurioz

Una volta il marketing era tutto qui!

23

conoscere,
xx
segmentare

maurizio

COSA INTENDIAMO PER TARGET GROUP?

mercurioz

Oggi, troppi stili diversi, rendono precarie le segmentazioni.
Solo marketing 1to1 per target connessi a internet.

24

conoscere,
xx
segmentare
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CONSUMER PROFILE
— Quale profilo ha il consumatore attuale?
• Penetrazione

SINOTTICA
Consumo
Consumatori

• Dati sociodemografici
• Altro
(stili di vita)

Esposizione
ai mezzi

— Chi influenza il consumatore
e come? • Una volta l’opinion leader. Oggi il “gruppo”.
— Quali importanti trend socioculturali
influenzano il settore?
— Cosa pensa, cosa sente
(atteggiamenti)
e come si comporta il
consumatore (comportamenti).
25

SINOTTICA

maurizio

CLUSTER

Consumo

mercurioz

Totale popolazione

Bevitori d’amaro

Consumatori
Esposizione
ai mezzi

<<<CONFRONTO>>>

Consumatori non consumi!
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CLUSTER
ALCUNI CLUSTER SONO PI§ DENSI DI CONSUMAT.
Totale popolazione

Bevitori d’amaro

++
++
+
+
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FOCUS SUI CONSUMI
COME
E PERCHÉ
AVVIENE IL CONSUMO
NELLA SITUAZIONE CHE LO DETERMINA
28
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LA SITUAZIONE DI CONSUMO È SEMPRE
MONITORATA E DÀ SPUNTI
Ricordate questa tavola nella lezione 3 (positioning)?
Studio il target.
Studio i needs (bisogni dei consumatori).
Studio la situazione
di consumo.
maurizio
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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

Rappresentarsi agli altri

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

Consolidare il proprio ego
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88
88

Source of
business

Diversità
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LA SITUAZIONE DI CONSUMO È SEMPRE
MONITORATA E DÀ SPUNTI
Esempi di decisioni dopo
aver studiato i consumi.
— Prodotto
— Confezione

La comunicazione
deve inserirsi.

Il media trae le
conseguenze.

30
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ANALISI DELLE ABITUDINI DI CONSUMO

mercurioz

Ricerche spiegano come avviene la selezione fra diverse offerte.
Ricerche spiegano come avviene il consumo
Focus su: chi fa cosa, quando, con che quantità e modalità.

Quando inizieremo a
comunicare ai maschietti
come funziona bene il
nostro appretto?

Chi consuma tanto si
chiama heavy user ed
ha addosso gli occhi del
marketing,
chi poco
light user
e non
conta.

N.B. L’attenzione è

32

solo sugli heavy user.
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PREMESSA - PARADIGMA DEL CONSULO
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Ricordate la tavola nella lezione 3 sull’individuazione consumatori/consumi?

maurizio
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DUE PARAMETRI BASE PER VATUTARE I
POTENZIALE DEI VOLUMI ATTESI.

Source of
business

penetrazione

Variabile più
+ sensibile alla
pubblicità

A

B
Consumo medio

97
97
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PREMESSA - PARADIGMA DEL CONSULO
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penetrazione

A

B
Consumo medio

Quanti sono?
A B
Quelli che consumano e quelli che non consumano?
Quelli che consumano la nostra marca e quelli che ne consumano altre?
Quelli che consumano poco e quelli che consumano tanto?
Chi sono?

34

Light
Users

Heavy
Users

maurizio

ESEMPIO USERS

DI RHUM NON QUOTE DI MERCATO

mercurioz

User ed heavy users di rhum (fonte Sinottica)
4.000
3.612

3.500

Migliaia di consumatori

3.000

2.500

3.033

Sig. Verdi

2.000

1.500
1.286

+

Sig. Rossi
1.747
+22,3%
1.428
+11,0%

1.000

500

+6,1%

3.404
+12,2%

al mese

al mese

0
2001-2

2003-2

2004-2

Momento della rilevazione Sinottica

Users
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Heavy users

Fonte: Sinottica 2004_2
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ESEMPIO USERS

DI RHUM NON QUOTE DI MERCATO
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User ed heavy users di rhum (fonte Sinottica)
4.000
3.612

3.500

Migliaia di consumatori

3.000

3.404
+12,2%

+6,1%

3.033

2.500

2.000
1.747
+22,3%

1.500
1.428
+11,0%

1.286
1.000

500

0
2001-2

2003-2

2004-2

Momento della rilevazione Sinottica

Users
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Heavy users

Fonte: Sinottica 2004_2

SINOTTICA
Consumo
maurizio
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Consumatori
Esposizione
ai mezzi

TUTTI ANALIZZANO GLI STESSI DATI.
OGNUNO DALLA PROPRIA
PROSPETTIVA
Needs
Stili di vita
Situazioni di
consumo
Densità di
consumo
per cluster
Luogo e
situazione
d’acquisto
Adesioni a
tendenze
Esposizione
ai mezzi

37
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Clustere
25
Sig.-34
Rossi

al mese

FOCUS SUI CONFRONTI
DI SPECIFICI CLUSTER

Distribuzione
popolazione
Sesso
maschio
femmina
Eta'
14/17 anni
18/19 anni
20/24 anni
25/29 anni
30/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
oltre 64 anni
Aree geografiche
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e isole
Status
Basso
Medio
Alto

PER INDIVIDUARE OPPORTUNITÀ

38
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Distribuzione
popolazione

Sesso
maschio
femmina
Eta'
14/17 anni
18/19 anni
20/24 anni
25/29 anni
30/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
oltre 64 anni
Aree geografiche
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e isole
Status
Basso
Medio
Alto 39

DAI NUMERI TROVARE OPPORTUNITÀ
Da alcuni indizi:

NUMERI….
Troviamo informazioni utili

Eddy
Indaghiamo.
Il target è sezionato in classi (gruppi).
In inglese: CLUSTER
La domanda da porci sarà?
IN CHE CLUSTER SI CONCENTRANO I
CONSUMI (più consumatori)?
Quei cluster con più DENSITÀ di
consumo saranno il nostro target.
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Distribuzione
popolazione

Sesso
maschio
femmina
Eta'
14/17 anni
18/19 anni
20/24 anni
25/29 anni
30/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
oltre 64 anni
Aree geografiche
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e isole
Status
Basso
Medio
Alto 40

DAI NUMERI TROVARE OPPORTUNITÀ
Totale
Italia

48.919

Totale
User
Totale
User

12.579

Del prodotto da pubblicizzare

maurizio
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DAI NUMERI TROVARE OPPORTUNITÀ

DAI NUMERI TROVARE OPPORTUNITÀ

Distribuzione
popolazione

Sesso
maschio
femmina
Eta'
14/17 anni
18/19 anni
20/24 anni
25/29 anni
30/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
oltre 64 anni
Aree geografiche
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e isole
Status
Basso
Medio
Alto 42

Totale
Italia

Pri
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p
o
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Totale
User

con
fro
nto
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Anno n-2
Marca
A

Marca
B

Anno n-1

Marca
C

Marca
A

Se
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Su do c
o
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Anno n
p
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t
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Terzo confronto
Su opportunità per
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Marca
C

Marca
B

Marca
A

Marca
B

Marca
C

A

Marca
B

Marca
C
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CONFRONTI BASE PER CAPIRE LA FEDELTÀ
In un anno

Totale
User

In due mesi

Co
nfr
on
to

In un anno

In due mesi

C’è o non c’è accelerazione?
C’è stagionalità?

Marca
A

Co
nfr
on
to

Totale
User

Marca
A
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CONFRONTI BASE PER CAPIRE LA STAGIONALITÀ
PER OPPORTUNITÀ TATTICHE E SCELTA MEDIA

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Marca
A
Marca
A
Marca
A
Marca
A
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Marca
A

Marca
A

Marca
A

Marca
A
Marca
A
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CONFRONTO BASE SULLE SPECIFICITÀ DELLE
TENDENZE
N.B. USERS non QUOTE DI MERCATO
Users di Rhum per marche (fonte Sinottica)
Incremento totale mercato

+12,2%

2.000

+6,1%
1.973
+12,0%

1.800
1.761
+14,6%

1.600
1.536

1.415
+32,9%

Users in migliaia

1.400

1.408
+34,7%

1.268

1.200
1.150

1.064

1.045

1.000

800

+6,5%
1.507

854

+42,3%

901
734

600
461
400
270
200

0
2000-2

2001-2

2002-2

2003-2

Periodo
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Havana Club

Pampero

Bacardi

2004-2

maurizio
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Ricordate la
lezione 3?

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.

Da Lez. 3

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

126
126

COME ORGANIZZARE INFORMAZIONI UTILI
DA “SINOTTICA”.
(selezionare i dati chiave ed elaborarli)

48

N.B. Sinottica è ricerca “SINGLE SOURCE” .
Significa che misura contemporaneamente (attraverso la stessa persona)
sia i consumi che l’esposizione ai mezzi.
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FOCUS SUL
FOCUS TARGET
(IL TARGET PRINCIPALE
CHE EMERGE CONFRONTANDO I CLUSTER)
49
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I CENTRI D’OSSERVAZIONE SARANNO:

mercurioz

pio
m
e
Es

Come si distribuiscono fra le varie classi alias cluster
(secondo sesso, età, scolarizzazione, status, habitat,
gli users di una marca (Es.: Averna)
verranno confrontati a quella della totale
popolazione italiana (oppure quella del genere di di
prodotto Es.:Amari)
Nel cluster che concentra più % consumatori
rispetto l’equivalente della popolazione, lì
troveremo il nostro focus target (target principale).
50
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IL CENTRO DELL’OSSERVAZIONE SARÀ:

mercurioz

51

lì troveremo il

focus target

(target principale).

maurizio

CONFRONTO SULLE SPECIFICITÀ DEL TARGET

Ripeto e memorizzo

mercurioz
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Vogliamo confrontare una categoria di target (un
cluster) con l’universo.

Indice di
concentrazione

C=

X 100

maurizio

ESEMPIO TRATTO DAL MERCATO DEGLI AMARI
DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA DI CLASSI D’ETÀ

mercurioz

indice di
Concentrazione
o di affinità

C=

Classi d’età

53

% per età
(% verticale)
Detta
distribuzione
di frequenza

X 100

% per età
(% verticale)
18,50

C 35/44 = 16,00

X100 =

115,4

Un indice di concentrazione (chiamato anche di affinità) confronta:
la distribuzione di frequenza (% verticale nell’esempio) di un gruppo con l’universo.
Confrontare significa fare il rapporto con al numeratore il dato della categoria
e al denominatore quello dell’universo (il tutto x 100).
Si ottiene un rapporto (numero indice). Se > 100 vuol dire che sarà più
concentrato dell’universo; se <100 lo sarà meno. (di quanto? Della % della cifra dopo l’unità)
N.B.: IN QUANTO% SARÀ SEMPRE CONFRONTABILE

maurizio
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ESERCITAZIONE

banalissima

Se il rhum è
consumato dal 66%
di maschi a fronte di
una popolazione
italiana del 48% di
maschi, che
considerazione
possiamo trarre?

54
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SVOLGIMENTO
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%esaminata diviso la %corrispondente della popolazione
italiana; il tutto moltiplicato 100.

[(66/48)*100]=138.
Significa che i maschi consumano il 38% + della media.
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FOCUS TARGET DI AVENA,BRANCA,JAGERMASTER

mercurioz

Considerazioni di marketing:
— Averna ha un focus tatget 25/44 che posso allargare fino ai 54.
— Branca ha un target diverso 45/65 non è in concorrenza stretta con Averna
— Jagermaster ha un target più giovane: 18/34.
È in concorrenza con Averna solo nella fascia 25/35 anni.
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ESERCITAZIONE
Calcolo degli indici
di concentrazione
di Lucano e
Montenegro.
Esprimere
considerazioni di
targeting.
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TROVATE L’INDICE DI CONCENTRAZIONE (ALIAS
AFFINITÀ) DI LUCANO E MONTENEGRO ED
ELABORARE STRATEGIE.

?
Considerazioni di marketing:
— Lucano ha un focus tatget ……
— Montenegro ha un focus tatget ……

58

?
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SVOLGIMENTO
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Adesso che avete imparate a calcolare gli indici di concentrazione
rilassatevi, non dovete ricavarli voi.
Li trovate su Sinottica o già calcolati nelle proposte del gruppo media.
60

Voi dovete solo concentrarvi sull’individuazione del target.
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CONSUMATORI DI RHUM PAMPERO
FOCUS SUL TARGET ATTRAVERSO
GLI INDICI DI CONCENTRAZIONE
Casi
Entità

100
61

Fonte: Sinottica 2004_2

Sesso
maschio
femmina
Eta'
14/17 anni
18/19 anni
20/24 anni
25/29 anni
30/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
oltre 64 anni
Aree geografiche
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e isole
Status
Basso
Medio
Alto
Titolo di studio
Elementare

292
1.408
%

Idx

72,1
27,9

150
54

2,3
5,9
21,8
26,5
11,1
10,7
3,5
8,7
7,5
2

50
221
329
293
127
118
40
57
55
9

35,5
18,7
22,1
23,6

133
99
114
68

15,8
54,7
29,5

63
97
160

5,5

19

PAMPERO 2004_2

maurizio

MEGLIO CONFRONTO HEAVY USERS LIGHT USERS

mercurioz
PAMPERO 2004_2
Casi
Entità
Sesso
maschio
femmina
Eta'
14/17 anni
18/19 anni
20/24 anni
25/29 anni
30/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
oltre 64 anni
Aree geografiche
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e isole
Status
Basso
Medio
Alto
Titolo di studio
Elementare
Media inferiore
Media superiore
Laurea
Reddito
Basso
Medio basso
Medio
62Medio alto
Alto

292
1.408
%

PAMPERO FEDELI

PAMPERO
OCCASIONALI

155
746

137
662

Idx

%

Idx

%

72,1
27,9

150
54

75,5
24,5

157
47

2,3
5,9
21,8
26,5
11,1
10,7
3,5
8,7
7,5
2

50
221
329
293
127
118
40
57
55
9

0,4
6
20,5
25,3
10,5
14,3
3,7
12,7
5
1,6

9
225
309
281
120
158
43
83
36
7

4,5
5,8
23,3
27,7
11,8
6,7
3,2
4,1
10,5
2,4

97
216
351
307
135
74
37
27
77
11

35,5
18,7
22,1
23,6

133
99
114
68

39,6
17,3
20
23

149
92
103
66

30,9
20,3
24,5
24,3

116
107
126
70

15,8
54,7
29,5

63
97
160

15,1
53,6
31,3

60
95
170

16,6
55,9
27,5

66
99
149

5,5
33,4
44,1
17

19
86
173
250

4,5
31,8
40,5
23,2

16
82
159
342

6,6
35,2
48,1
10

23
91
189
148

3,2
13,4
39,9
24,9
18,5

32
53
101
162
188

3,8
13,1
37
24,3
21,8

38
52
94
158
222

2,5
13,7
43,2
25,7
14,8

25
54
109
167
151

68,2
31,8

Idx
142
61

N.B. se i casi sono <100 il
campione non è statisticamente
affidabile.

Consumatori fedeli: 53%
(155/292*100) sul tot
(+40% versus 2003_2)

Nessuna differenza sostanziale
tra i vari profili.
TARGET
18-34 anni (o 18-29 ?)
Nord e Centro
Ceto sociale elevato
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GUARDIAMO ANCHE IL TREND

PAMPERO 2002_2
Casi
Entità

153
734

Sesso
maschio
femmina
Eta'
14/17 anni
18/19 anni
20/24 anni
25/29 anni
30/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
oltre 64 anni
Aree geografiche
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e isole
Status
Basso
Medio
Alto

63

PAMPERO 2003_2
218
1.045
%

PAMPERO 2004_2
292
1.408
%

%

Idx

68,2
31,8

142
61

1,4
4,9
19,2
26,7
19,6
10,6
5,6
7,9
3,3
0,8

31
158
293
291
218
117
66
51
24
4

37,4
23,7
25,2
13,7

140
126
129
39

43,2
15,3
24,3
17,2

162
82
124
49

35,5
18,7
22,1
23,6

133
99
114
68

13,9
61,3
24,8

56
109
133

12,4
63,2
24,4

49
112
133

15,8
54,7
29,5

63
97
160

75,9
24,1

Idx
158
46

72,1
27,9

0
0
2,3
6,8
235
5,9
16,8
250
21,8
25,5
275
26,5
14,3
160
11,1
13
143
10,7
6,9
82
3,5
8,4
54
Cosa è successo 8,7
ai
4
29
7,5
trentenni
dal 2003 2al
4,4
21

?

Idx
150
54

50
221
329
293
127
118
40
57
55
2004?
9

TARGET
18-34 anni
Nord e Centro
Ceto sociale elevato

mercurioz

CON LO STESSO APPROCCIO FAREMO UNA
PRIMA RICOGNIZIONE VELOCE SUI VEICOLI (TESTATE)

Penetrazione

64

Affinità

maurizio

Affinità
Affinità
ee Penetrazione
Penetrazione
danno un primo criterio di scelta
(statica) che per il colpo d’occhio
posso mettere su assi cartesiani.
Christie’s Diagram
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INDICE DI CONCENTRAZIONE DEGLI SPETTATORI
DEL TAL PROGRAMMA
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INDICE DI CONCENTRAZIONE DEGLI SPETTATORI
DEL TAL PROGRAMMA
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SINOTTICA
NON SOLO
PER
RICHIESTE
MEDIA

67

ESERCITAZIONE

Usiamo
assieme
Sinottica
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SO
CA

ESEMPIO SULL’IMPEGO DI SINOTTICA PER
VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI UN BUSINESS

[0]

Un’azienda
— specializzata in principi curativi naturali.
— target: femminile, salutista, sensibile (emozionale, non razionale).
Ha, nel portfolio dei potenziali nuovi progetti, un prodotto che, attraverso
principi omeopatici ed erboristici, aiuta a smettere di fumare.
Valutare:
— Quanto può essere ampio il target potenziale.
— Che porzione del target
• acquista in farmacia,
• che porzione in erboristeria.
Per capire dove distribuire.
Valutare:
— L’esposizione del target ai mezzi.

68

SO
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ESEMPIO SULL’IMPEGO DI SINOTTICA PER
VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI UN BUSINESS

Query:
Quante donne?
24.857.000 donne

69

[1]

SO
CAmaurizio
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ESEMPIO SULL’IMPEGO DI SINOTTICA PER
VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI UN BUSINESS

Query:
Quante donne fumano?

24.857.000 donne

5.800.000 donne
fumatrici

70

[2]

SO
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ESEMPIO SULL’IMPEGO DI SINOTTICA PER
VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI UN BUSINESS

24.857.000 donne

5.800.000 donne
fumatrici

714.000 donne fumatrici si
curano con l’omeopatia

71

[3]

SO
CAmaurizio
mercurioz

ESEMPIO SULL’IMPEGO DI SINOTTICA PER
VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI UN BUSINESS

[4]

24.857.000 donne

5.800.000 donne
fumatrici

714.000 donne fumatrici si
curano con l’omeopatia
118.000 >20 sigarette al giorno

72

SO
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ESEMPIO SULL’IMPEGO DI SINOTTICA PER
VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI UN BUSINESS

[5]

Query:
Dove comprano?

24.857.000 donne

5.800.000 donne
fumatrici

714.000 donne fumatrici si
curano con l’omeopatia
118.000 >20 sigarette al giorno

73

287.000 donne fumatrici
115.000 idem….
si curano con l’omeopatia comprano in
e comprano in farmacia
erboristeria

SO
CAmaurizio
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ESEMPIO SULL’IMPEGO DI SINOTTICA PER
VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI UN BUSINESS

[6]

Fruizione dei mezzi

24.857.000 donne

5.800.000 donne
fumatrici

714.000 donne fumatrici si
curano con l’omeopatia
118.000 >20 sigarette al giorno
287.000 donne fumatrici 115.000 idem….
si curano con l’omeopatia comprano in
e comprano in farmacia erboristeria
74
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ESEMPIO SULL’IMPEGO DI SINOTTICA PER
VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI UN BUSINESS

[7]

24.857.000 donne

N.B. Perché la selezione dei media

avviene a livello “donne fumatrici
che si curano con l’omeopatia” e
non nel livello successivo (per
specifica distribuzione)?
Perché il cluster è diventato troppo
esiguo e i dati della ricerca, a questi
livelli, non sono più significativi.

5.800.000 donne
fumatrici

714.000 donne fumatrici si
curano con l’omeopatia
118.000 >20 sigarette al giorno
287.000 donne fumatrici 115.000 idem….
si curano con l’omeopatia comprano in
e comprano in farmacia erboristeria

75
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DARE IL BRIEF AL REPARTO MEDIA
(O AL CENTRO MEDIA).

76
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COME DARE IL BRIEF AL REPARTO MEDIA

mercurioz

Regola delle “W”
Es.:

• Memorizzare un nuovo marchio.
• Informare di qualcosa (un evento, una promozione…)
• Trasmettere contenuti.
• Far provare un prodotto.
• Far disdire un contratto a favore della nostra proposta.
Es.:

Es.:

• Tutto il target
• Solo una parte e quale e perché….
• Il target concorrente
• Banche e/o Investitori potenziali
• I politici o l’opinione pubblica
• Secondo stagionalità del prodotto
• Secondo scontistiche (gennaio o agosto)
• Dividendo l’investimento in periodi (flay).

Es.:

77

• Per area
• Per target
• Per editore
(finalità sconti
o redazionali)
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COME DECIDERE L’INVESTIMENTO OTTIMALE

(

)

È un esercizio un po’ teorico per
l’agenzia perché il budget è già
nel piano di marketing che
viene passato dal cliente.
Spesso è deciso nelle stanze
della finanza dove
l’amministratore delegato
sceglie compromessi
assumendosi dei rischi.

maurizio

INVESTIMENTO IN FUNZIONE DEL FATTURATO

mercurioz

Di solito la determinazione dell’investimento segue due piste:
— Quanto si è fatto in passato,
aggiungendo o diminuendo secondo gli obiettivi specifici e la
situazione aziendale.
Spesso viene generalizzato come % del fatturato.
Ogni categoria ha la sua.
— Nelle aziende più avanzate è costruito su misura dell’obiettivo.
• Se sono prioritarie le performance di comunicazione e/o di
mercato si guarda alla composizione del GRP che diventa la
variabile indipendente.
Il ragionamento viene affiancato da considerazioni sulle
dinamiche delle quote di mercato.
• Se è prioritario il risultato economico (potere della finanza in
azienda) si considera l’investimento come un semplice costo.
79
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LA SCELTA PILOTATA DALLA VOLONTÀ DI
RAGGIUNGERE UN RISULTATO ECONOMICO
O ANTICONCORRENZIALE (SBARRAMENTO).

Valuto tre possibili alternative finanziarie.

Parametri

A

B

Market share
20%
18%
Fatturato
22 Mio 20 Mio
Profitto prima dei costi fissi
10 Mio 9.7 Mio
Costi previsti di pubblicità
4 Mio
2 Mio
Profitto dopo le marketing appropriation 6 Mio 7.2 Mio
Costi fissi aziendali
5 Mio
5 Mio
1 Mio 2.2 Mio
Utili al primo anno

C
23%
25 Mio
12 Mio
6 Mio
6 Mio
5 Mio
1 Mio

Se l’obiettivo è ottimizzare i profitti al primo anno scelgo B, budget 2 Mio.
Se l’obiettivo è la Market Share scelgo C, budget 6 MLD.
80
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INVESTIMENTI IN FUNZIONE DI QUELLO
CHE FANNO I CONCORRENTI.
La scelta è in funzione di un risultato di mercato
Quote di
mercato dei
concorrenti

Investimenti
dei
concorrenti

Non lasciamo
nessun
vantaggio
Siamo
aB
II

ABC

81

ABC

Investiamo più di
C perché
vogliamo
diventare leader!

La nostra
quota di
mercato

Il nostro
investimento
se vogliamo
difenderci.

Il nostro
investimento
se vogliamo
attaccare.
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LEGGE DI PECKAM: C’È UN RAPPORTO RILEVATO
FRA SHARE OF VOICE (% DI COMUNICAZIONE) E
MARKET SHARE (% DI MERCATO).

Riportiamo,
per
completezza,
una pagina di
letteratura
che non
condividiamo.
Non
accettiamo
questa
eccessiva
generalizzazione

SHARE OF VOICE

LEGGE DI PECKAM GENERALIZZATA
35
30
25
20
15
10
5
0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
MARKET SHARE

S.O.V IN UNA SITUAZIONE STATICA
S.O.V IN UNA SITUAZIONE AGGRESSIVA
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S.O.V IN UNA SITUAZIONE NORMALE
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POST- VALUTAZIONE

83
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DOPO UNA CAMPAGNA SI FANNO DEI CONTROLLI

mercurioz

— Quello che si è pianificato sulla carta è uscito (on air) regolarmente?
Se per i giornali basta un controllo del marketing,
per TV, radio e internet bisognerà affidarsi a delle ricerche.
Per l’affissione di solito si delega la forza di vendita dell’azienda che
controlla a fronte di un piano media specifico con indirizzi x numero di
cimosa.
Da qui si apre un contenzioso per quantità e qualità mancate.
— Quello che è uscito regolarmente ha avuto le audience previste?

N.B. di solito nelle grandi pianificazione nazionali TV non sin corre

questo rischio.
La legge dei grandi numeri compensa eventuali scarti dalla media.

84
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STRUMENTI PER REALIZZARE UN PIANO MEDIA

mercurioz

QUALI PARAMETRI CONOSCERE
E COME ELABORARLI

85
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GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
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CONTATTI LORDI LORDI

x

E NETTI

x

— Contatti lordi: la somma di tutti i contatti distribuiti (Σ).
Naturalmente contatti in target.
CONTATTI LORDI Naturalmente sono incluse le duplicazioni
Quanti annunci visti (Σ)

1

2

3

4

3
CONTATTI NETTI

87

Quanti individui
vedono l’annuncio

1

2

5
4
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CONTATTI LORDI

+

— Contatti lordi: la somma di tutti i contatti distribuiti ( Σ).
Naturalmente contatti in target.
Naturalmente sono incluse le duplicazioni
Con più uscite

33 MIO
MIO
2 MIO

Si somma l’audience dei veicoli: 3MIO+2MIO = 5MIO
e si moltiplica per il numero di uscite:
se ripeto 3 volte la stessa accoppiata di veicoli
moltiplico, nell’esempio, 5 X 3 = 15 MIO.
N.B. è un conteggio facile da calcolare
…basta sommare
Non è un dato molto interessante.
È più utile sapere i contatti netti. La penetrazione.
Le persone toccate
dal messaggio.
Target raggiunto
Algebricamente i
dalla pubblicità.
contatti lordi meno
le duplicazioni
Allora perché si
(dato difficile però
Lez. 1
calcolano il contatti lordi?
da ricavare).
Per conoscere il costo per contatto utile.
maurizio
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UN’INFORMAZIONE IMPORTANTE:
QUANTO COSTA UN CONTATTO UTILE?

Metafora: Produco pastiglie di vitamina C
Compro arance e ho diverse possibilità:

0,8€

0,9€

1,2€

Cosa scelgo?
Così non
posso capire.

Devo
conoscere
il costo a
Arance Siciliane Arance Calabresi
Arance Spagnole
grammo di
0,30 € al kg
0,20 € al kg
0,20 € al kg
vitamina C.
Lo stesso faccio con i media. Per esempio, dato il target dirigenti nell’area
Nord, che testata (veicolo) è più conveniente?
0,30 € a
0,34 € a
0,36 € a
contatto utile
contatto utile
contatto utile

88
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COSTO PER CONTATTO

ver ti)
a
o
p
(do gli scon
to
tratta
N.B. I costi per contatto
Costo del mezzo
— Costo per contatto = Contatti Lordi
(CPC)
non sono
(in target)
confrontabili.
Cambiano per target.
E questa è una
complicazione
Impossibile confrontare
È evidente che se divido
“Costi per contatto” di target diversi:
il costo del Corriere
Della Sera per il numero
Esempio; per classi di
di contatti di
consumatori, nello spazio
nel tempo
consumatori di
Target A Marca A Italia
Marca A Italia 2011 dentifricio ottengo 0,20€
se lo divido per il quello
Target B Marca A Russia Marca A Italia 2012
dei dentisti ottengo 90€.
Target C Marca A Canada Marca A Italia 2013 E quindi uno stimatore
limitato.

N.B. In linea di principio più
89

un mezzo è affine, più ha un costo per
contatto utile conveniente.
Si può uscire da questa logica quando, oltre all’affinità si
hanno altri vantaggi, come il prestigio.
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Contatti
netti

CONTATTI NETTI
(COPERTURA O PENETRAZIONE

— Contatti netti = Contatti lordi – duplicazioni.
Significa individui raggiunti almeno una volta
Duplicazione: il numero di individui esposti più di una volta.
Si calcola col computer ricorrendo alla teoria degli insiemi

Contatti
netti

B
B 2.600

90

A
A

1.000

Audience
‘000
3.000

Contatti
netti:
Individui
Contatti raggiunti
lordi:
almeno
Σ 7.600 una volta

Sviluppo contatti:

A
A 3.000
B
B 2.600
C
C 2.000

Dupli/tripli- 5.990
180
Contatti
Meno duplicazioni cazioni
180200
(1.000) +(200)+(50)
1.610 lordi
50
2.000 Meno triplicazioni
meno
duplica(2
X
180)
zioni e t.
C
C
Ripetendo più
volte l’uscita di
questi 3 veicoli la situazione si complica. Solo il computer può aiutarci.
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CONTATTI NETTI
(COPERTURA O PENETRAZIONE)

Contatti
netti

Naturalmente in target. Target raggiunto
— Copertura (in numero) = Σ contatti netti

Individui in target raggiunti
da almeno un contatto
(se un individuo è raggiunto da
più contatti vale sempre un
contatto) .

Dato che viene da
un’elaborazione del
computer

Target raggiunto
Universo in target

Copertura %=

Dato che viene da altre
ricerche, non sui mezzi
ma di mercato.

et to
g
r
Ta giun
rag

Contatti
Netti MIO

X 100

5,990
Es.:9. MIO

5.990.000 X 100 = 66%
9.000.000
Copertura e penetrazione spesso sono usate come sinonimo.
Per precisione la penetrazione, in termini media, significa
quanti individui in target sono raggiunti dal mezzo o dal veicolo.

Copertura % =
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Universo
in target
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QUALE MEDIA/VEICOLO È PIÙ AFFINE?
UTILIZIAMO GLI INDICI DI CONCENTRAZIONE
CHE MISURANO L’AFFINITÀ.
maurizio

CONFRONTO SULLE SPECIFICITÀ DEL TARGET

mercurioz

Vogliamo confrontare una categoria di target
con l’universo
(o una sottocategoria secondaria con la principale)

Indice di
concentrazione

C=

X 100

29
maurizio

FOCUS TARGET DI AVENA,BRANCA,JAGERMASTER

mercurioz

Considerazioni di marketing:
— Averna ha un focus tatget 25/44 che posso allargare fino ai 54.
— Branca ha un target diverso 45/65 non è in concorrenza stretta con Averna
— Jagermaster ha un target più giovane: 18/34.
È in concorrenza con Averna solo nella fascia 25/35 anni.

Confronto con i vari veicoli
33

Marca
A

92

Più
affine

Meno
affine

COME MISURARE L’AFFINITÀ DI UN VEICOLO?
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Attraverso gli INDICI DI COCENTRAZIONE.

N.B.
Scelgo i mezzi
Più
affine
cercando di
massimizzare le affinità
per minimizzare il costo
per contatto utile.
maurizio

CONFRONTO SULLE SPECIFICITÀ DEL TARGET

mercurioz

RICORDATE?
Confronto fra
consumatori di
un prodotto e
popolazione.
93
29

Vogliamo confrontare una categoria di target
con l’universo
(o una sottocategoria secondaria con la principale)

Indice di
concentrazione

C=

X 100

Rapporto fra il profilo del
veicolo analizzato e
quello del target del
prodotto da
pubblicizzare.
Numericamente:
% nella classe di target
dei veicolo esaminata
diviso la %corrispondente
della popolazione italiana;
il tutto moltiplicato 100.
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INDICI CONCENTRAZIONE TV NEGLI ULTIMI 10 ANNI

O
PI A CHE MEZZI E’ ESPOSTA LA POPOLAZIONE
Mz
mercurio
E
ITALIANA RIGUARDO AL TEMA DELLA SALUTE?
S
E
maurizio

Troviamo gli indici di concentrazione > 100?
Dato il ns. target:
Dove si concentrerà?

don55-64

d>64

Commesse

Raffinate

Mensili

Sì

Settimanali
Quot. fin. (7 gg)
Quot. sportivi
Quot. informazione
Cinema ult.30 gg
Ascolto radio

Nì

Ascolto TV (7 gg)

No
0
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40
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80
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È FATTA?
NO. ABBIAMO SOLO DATO UN’OCCHIATA IN GIRO.
L’esigenza di una pianificazione dinamica spiegata in metafora
Dovendo fare un minestrone valutiamo le migliori verdure.

Ma cosa succederà in funzione di maggior quantità e di specifici dosaggi?.
Ci sono sinergie
diverse dalla
somma dei singoli
componenti.
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PIANIFICAZIONE STATICA
E PIANIFICAZIONE DINAMICA
Quanto fino a ora esplorato è una valutazione per singolo veicolo con un
uso statico (una uscita). Un piano media ha bisogno di una valutazione
dinamica (più veicoli con più uscite).
Qui si forma un’alchimia di sinergie non prevedibile:
I

II

I ] Pianificazione statica
Si scelgono mezzi e veicoli
nell’ipotesi, per semplificare i
calcoli, di un’unica uscita.
È un’approssimazione ma
velocizza i calcoli
(non serve un’elaborazione
attraverso computer).
Così si forma una prima selezione
in base ai costi per contatto
(all’affinità)
e alla penetrazione.
Si sintetizza con un
“Cristie Diagram”

II] Pianificazione dinamica
A mezzi e veicoli selezionati si
aggiunge la variabile numero di
uscite.
I parametri devono essere
elaborati da un calcolatore.
Si svilupperanno 3 o 4 possibilità,
si sceglie poi in funzione del GRP
(della penetrazione e della
frequenza).
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CHRISTIE DIAGRAM
PER SCEGLIERE MEZZI E VEICOLI
(IN MODO STATICO)

190

Affinità
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— Il Christie diagram è un elaborato del calcolatore che seleziona i
veicoli (volendo anche i mezzi) in termini statici (senza occuparsi di
sovrapposizioni fra più veicoli) e in base a due parametri:
(convenienza e copertura).

Convenienza:
(costo per
contatto utile)
Quanti contatti
ottengo con
1 Euro
Le peggiori scelte
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C
C
F
F

G
G
II

D
D

E
E

Le migliori scelte

B
B

A
A

H
H

Copertura

Nell’esempio ogni
lettera rappresenta
una testata.

Evidentemente questa elaborazione ha senso solo dopo aver
trattato le tariffe.
Dopo aver individuato i veicoli con maggior potenziale si inizia a
studiare il piano in dinamica (più uscite di gruppi di veicoli).
Queste combinazioni sono poi sottoposte all’analisi del G.R.P.
(selezione dinamica).
Le scelte finali si fanno valutando soprattutto
la Frequenza media (O.T.S.) e la Copertura.

O
PI QUANTI SONO I MIEI CLIENTI POTENZIALI
Mz
mercurio
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).
B] Quanti curano il fisico in palestra.
C] Quanti comprano in profumeria.

Insieme

A] + B] =

Target:

D] Quanti sono in Area 1 e 2.
— Analizziamo l’esposizione ai mezzi nel target trovato
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(Target di
primo livello):

maurizio
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CHE DURATA VOGLIAMO DARE ALLA CAMPAGNA.
OCCUPIAMOCI DEL CALENDARIO.
I periodo di campagna sarà più o meno lungo in funzione:
— Del “repeat buying” (intervallo temporale fra
un acquisto e il successivo).
France

Italy

io
p
em
s
E

11

14

Spain

23

24

Greece

Germany

28

UK

39

Once a week or more often

— Della stagionalità
— Di quanto fatto tradizionalmente.
— Di quanto fanno i concorrenti.
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— Magari con due tranche (la seconda, in realtà, è una riserva da
tagliare se non si raggiungono gli obiettivi economici).

maurizio

CALENDARIO INVESTIMENTI ABSOLUT VODKA

mercurioz

io
p
em
s
E

MEDIA SCHEDULE
Legenda:

1

1 page

S

Special
format

2 consecutive
pages

2

+

1/8
1/8

Poster
50 x70

2 consecutive
1/8 of a page

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
PANORAMA

2
1
1

1

1

1

1

1
2
1
1
1
1
1
18 18 1/8
REPUBBLICA MUSICA +
+ +
1/8 1/8 1/8
1
1
NATIONAL GEOGRAPHIC 1

1

PANORAMA TRAVEL

2

1

1

1

CARNET

1

FOCUS

2

1
1

1
1

1
1

MAX

S

S

S

S

L’ESPRESSO
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1

1

1

1

1

S

S

S

S
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NOTA DIDATTICA

mercurioz

A questo punto dovrei approfondire la pianificazione dinamica
ma qui mi fermo per consolidare il vostro apprendimento con
un esempio pratico.
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STUDIO DI UN CASO

103

Campagna pubblicitaria di supporto al
lancio di un nuovo prodotto

maurizio
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ESERCITAZIONE

Un caso reale ma camuffato

Soia di montagna e legumi biologici
sono le attrattive di questo fantomatico prodotto
da lanciare:
Una molecola così “ecocarburata” può essere
data in pasto solo ai fans
di una alimentazione “moderna e sana”.
La conoscenza del target è un elemento
strategico fondamentale e prioritario.
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SESSO
ETA’
AREA GEOGRAFICA

Fonte: Sinottica

Uomini
Donne
14/17 anni
18/24 anni
25/34 anni
35/44 anni
45/54 anni
55/64 anni
Oltre 64 anni
Nord ovest

Evidenze

Scateniamo gli indici
di concentrazione.

71
127
62
119
113
142
101
64
77
126
80

Nord est
Centro
Sud e Isole

40

Analisi
sociodemografica
per individuare la
concentrazione
del target attento
all’alimentazione

107
87

60

80

100

- E’ preponderante la parte femminile,
di età compresa tra i 18 e i 44 anni;
concentrata in Area 1 e 3.

120

140

Analisi
sociodemografica
per individuare la
concentrazione
del target attento
all’alimentazione

57
95

Media Inf.

177

Media Sup.
127

Reddito

Laurea

Fonte: Sinottica

Titolo di studio

Elementare

Evidenze

www.ilsole24ore.com/formazione

TITOLO DI STUDIO
REDDITO

- Istruzione
e reddito
su livelli: alto - medio - medio alto.

63

Basso

78

Medio basso
Medio

112

Medio alto

111
134

Alto
30

50

70

90

110

130

150

170

190
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A LIVELLO QUANTITATIVO
POSSIAMO GIA’
DELINEARE IL TARGET

- Responsabili di acquisti femminile,
di età compresa tra i 18 e i 44 anni;
- Concentrata in Area 1 e 3,
- Istruzione e reddito
su livelli medio- medio alti.
107

QUALE PERIODICO
E’ PIU’ AFFINE
Profilo testate mensili femminili “A”

Classi di analisi:
— Sesso
— Classe d’età
— Classe socio
economica
— Titolo di studio
— Aree geografiche
— Stili di vita

mercurio
mercurio
zz

QUALE PERIODICO
E’ PIU’ AFFINE

INDICI DI CONCENTRAZIONE
AFFINITA’
PENETRAZIONE
(COPERTURA)

IDEM CON LE ALTRE CATEGORIE DI TESTATE

maurizio
maurizio

maurizio
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QUALE PERIODICO
E’ PIU’ AFFINE
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Testate

Costo netto
doppia pagina

Target
Copertura Costo per punto di copertura
Nell’opzione di
esclusività il 10%
di spazio in
omaggio

CONSIDERAZIONI STRATEGICHE
SULLA SCELTA DEI MEZZI
TV
- Raggiunge in tempi brevi elevati livelli di copertura del target
- Consente di velocizzare il processo di costruzione di Brand Awareness
rendendo emozionali e memorabili le caratteristiche salienti del prodotto
(QUALITÀ - GENUINITÀ - NATURALITÀ)
- Consente un elevato impatto e visibilità presso il “trade”
in una ottica di ampliamento della distribuzione

STAMPA PERIODICA
- Permette di raggiungere un target più selezionato
(su misura per il positioning del prodotto)
- Copre il target per un periodo più lungo.
- Consolida il lavoro della TV.
- Attraverso la body copy permette informazioni nutrizionali.

QUALE MEZZO
E’ PIU’ AFFINE
E CONVENIENTE

maurizio
maurizio
mercurio
zz
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ESPOSIZIONE AI MEZZI
di ”Chi dichiara di mirare ad una alimentazione sana"
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QUALE MEZZO
E’ PIU’ AFFINE
E CONVENIENTE
ESPOSIZIONE AI GENERI TV
”Chi dichiara di mirare ad una alimentazione sana"
140

Bambini
Telefilm comici
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Film d'amore in TV
Fiction
Comico Altri temi attualità
Documentari
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Film avventura in TV
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Cronaca/politica
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CONSIDERAZIONI BASE
— Obiettivo di Marketing:

• Massima penetrazione
sul target utile

— Obiettivo di comunicazione: • Notorietà della marca.
• Far comprendere il
posizionamento del prodotto.
— Obiettivo media:

• Elevata copertura del target
(è un lancio).
• Presidiare un periodo non breve
(per instaurare nuove abitudini).

— Considerazioni sulla scelta dei mezzi :
Christie diagram

Prima selezione veicoli:

Poi pianificazione
DINAMICA
GRP
• Frequenza media
(OTS)
• Copertura

DOBBIAMO CONOSCERE IL GRP,
FREQUENZA MEDIA E COPERTURA?
• per pesare la campagna e
• per calibrare i dosaggi:
Così:

O così?

Penetrazione
o frequenza?
Questo è il
problema

N.B. Dobbiamo
darci strumenti più
raffinati: il GRP.

Clausola
monoeditore!

VALUTAZIONE DEI GRP
DELLA CAMPAGNA STAMPA

Alternativa
scelta

Alternativa 1

Alternativa 2

GRP: 222

GRP: 268

— Copertura:………. 60%
— Frequenza media: 3.7

— Copertura:……… 65%
— Frequenza media: 4.1

Costo per GRP: 2.211

Costo per GRP: 1.749 - 21%

MEDIA SCHEDULE STAMPA
(CALENDARIO USCITE)

Alla fine della campagna televisiva la stampa ha il compito di ricordare

maurizio
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RICAPITOLIAMO

119
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FREQUENZA E COPERTURA:
GLI STRUMENTI PER PIANIFICARE
Come per realizzare una
foto, si interviene
contemporaneamente,
sul diaframma e sui tempi,
G.R.P.

G.R.P. =
Frequenza media X Copertura
…
…
G.R.P.
…
…
...

%

per pianificare una
campagna
si regola con cura:
la scelta della frequenza
e della copertura
in funzione degli obiettivi

120

I G.R.P. costano.

Frequenza

Persone in % esposte almeno una volta.
Copertura
La frequenza è la vera variabile
indipendente dalla pianificazione perché
la sua curva di efficacia è una logistica (sotto
un certo livello di frequenza l’effetto è nullo).
Le scelte, quindi, devono essere studiate.
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ESEMPIO IN CHIAVE DI METAFORA
N.B. La pubblicità è come un antibiotico,

a basso dosaggio non fa effetto,
ad alto irrita.
Pensate di essere in un
ospedale militare
(militare perché le decisioni
non sono spinte dall’etica
ma dalla convenienza)
e di avere davanti 30 casi
di polmonite
ma solo
48 dosi di antibiotico.

Con che strategia distribuisco gli antibiotici?
Quale copertura (quante persone)?
Quale frequenza (che dosaggio)?
121
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ESEMPIO

(CONTINUA)

Con che strategia distribuisco gli antibiotici?
Con 48 dosi le opzioni sono:
Dosaggi

Esiti

3 dosi su 16 malati.Ecatombe.
4 dosi su 12 malati.Problemi.
6 dosi su 8 malati. Guarigione.
8 dosi su 6 malati. Spreco
forse
irrita.
Questa soluzione appare più
funzionale.
Meglio sacrificare copertura che rischiare di finire sotto la soglia di
efficacia.
122
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G.R.P. UN NUMERO PURO
PRODOTTO DI DUE LEVE STRATEGICHE
Penetrazione
in inglese:Reach: 70%

Frequenza
(Occasion To See): Es.: 4

Target
?

G.R.P.’s = Reach x O.T.S. = 70 x 4 = 280
123

maurizio
mercurioz

QUANTO DEVE ESSERE EFFICACE UN G.R.P.?
Quanto deve ammontare il G.R.P per ritenersi efficace?

In TV dai 150 ai 200 a settimana per almeno 3-4 settimane
per prodotti di largo consumo secondo il livello di concorrenza e
l’impatto della campagna (che dipende dalla creatività).

Per una corretta valutazione bisogna tenere sotto controllo i G.R.P.
della concorrenza e portare il confronto settimana per settimana
Settimane di investimento
Nostri GRP
GRP del
concorrente
Interessante nella post valutazione.
124

Morale:
Meglio restare scoperti
per qualche settimana
che costantemente
inferiori nel volume di
fuoco.
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RIEPILOGO FORMULE

Nuova formula istintiva del GRP
la somma di tutti i contatti
(Contatti lordi)
— G.R.P. =
X 100 = Frequenza media X Copertura
Universo
(detta anche O.T.S.) (detta anche Reach)
in target
— Frequenza media =
(detta anche O.T.S.)
— Copertura =

Contatti lordi
Contatti netti

Target raggiunto
Universo in target

— Costo per G.R.P. =

Costo
G.R.P.

X 100

=
=

G.R.P.
Copertura
G.R.P.
Frequenza media

Valuta l’efficienza di un veicolo
o di un’intera campagna.

N.B. Il costo per GRP (detto CPG) permette confronti fra diversi
target perché il GRP è un numero puro
(un rapporto fra due valori).
125
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PIANIFICARE È
SCEGLIERE FREQUENZA E COPERTURA

G.R.P. = Frequenza media X Copertura
…
…
…
…
...

G.R.P.

%

La frequenza media >>> quante volte, in media, il mio target è
esposto al messaggio e

126

La copertura >>>che esprime in percentuale sul target quanti
individui sono stati esposti almeno una volta

maurizio

EVIDENZE SULLA FREQUENZA MEDIA (O.T.S.)

mercurioz

La frequenza media >>> quante volte, in media, il mio target è
esposto al messaggio e

Ricordo
Ob
lio

Ripetizione

Copertura raggiunta

Comprensione

Quante volte, in media, il target è esposto al messaggio.
E’ importante perché comprensione e la memorizzazione sono
direttamente proporzionale alla ripetizione.
Più un messaggio è difficile, o più è in competizione con altri,
più dobbiamo ripeterlo.

60%

Distribuzione
delle frequenze a parità
di G.R.P. (budget)

40%

O.T.S.: 6,4
20%

O.T.S.:12

9%
1
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EVIDENZE SULLA COPERTURA (Reach)
La copertura >>>che esprime in percentuale sul target quanti
individui sono stati esposti almeno una volta

Naturalmente quanto esposto non vale per prodotti distribuiti localmente
Le testate locali spesso non dispongono di queste rilevazioni.

Il problema diventa allora un altro:
la scelta dei mezzi capaci di
coprire, senza dispersione, l’habitat
che ci interessa (mezzi locali).
Problema economico perché certi
mezzi localmente
hanno un costo per contatto maggiore
(vedi quotidiani locali)
Problema di efficacia perché certi
mezzi localmente non esistono o non
sono rilevati da ricerche affidabili.
128

150
Km.
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COME È STATA RICAVATA LA FORMULA:
GRP = FREQUENZA X COPERTURA?

maurizio
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G.R.P.’s (GROSS RATING POINT) :
UNITA’ DI MISURA CHE QUANTIFICA LA PRESSIONE
DI UN INVESTIMENTO PUBBLICITARIO
La misura è affidata a un numero puro (un rapporto) che offre il
vantaggio di permettere confronti a prescindere:
dagli scenari,
Esempio di numero puro.
dal target,
semi
Per
misurare
l’efficacia
di
una
dall’estensione
semina indipendentemente
geografica
dalle misure del campo
V
VV
VV
VV
VV
VV
VV
V
e dal tempo.
devo rapportare il numero
solchi
complessivo dei semi dispersi
con il numero dei solchi
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Il GRP, in prima
approssimazione
è il rapporto fra:
la Σ di tutti i contatti (Contatti lordi)
la sommatoria di
G.R.P. =
tutti i contatti
X 100
Universo in target
(Contatti lordi)
e l’universo (*) di
individui in target.
Il tutto moltiplicato
100
(*) Universo significa tutti, non solo quelli raggiunti dalla comunicazione,
(sono gli individui raggiungibili dalla comunicazione).
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IL LIMITE DI QUESTA FORMULA
DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

Questa formula è facile da calcolare perché il numeratore è una
semplice sommatoria, non tiene conto della sovrapposizione dei
contatti (ciò semplifica il conteggio).
Il denominatore è spesso un dato conosciuto
(almeno dalle aziende organizzate).

131

Il limite è che è
solo uno strumento
di misura
quantitativa.
Non mi spiega
come sono stati
distribuiti i
contatti.
Non mi evidenzia
frequenza e
copertura.

La Σ di tutti i contatti (O.T.S. Lorde)



Universo in target

X 100
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LA FORMULA DEL G.R.P. IN SECONDA
APPROSSIMAZIONE: IL PRODOTTO DELLA
FREQUENZA (O.T.S.) PER LA COPERTURA (%)
La Σ di tutti i contatti (O.T.S. Lorde)

X 100
Parto dalla formula conosciuta: G.R.P. =
Universo in target
Divido numeratore e denominatore per lo stesso numero
(tanto il rapporto non cambia).
Uso come divisore il numero di individui in target raggiunti dalla
pubblicità
La Σ di tutti i contatti (O.T.S. Lorde) Target raggiunto
X 100
G.R.P. =
Universo in target
Target raggiunto

Il rapporto:

Il rapporto:

La Σdi tutti i contatti
Target raggiunto
Target raggiunto

Universo in target

= Frequenza media (O.T.S)

X 100 = Copertura %

G.R.P. = Frequenza media X Copertura
(detta anche O.T.S.) (detta anche Reach)
132
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GRANDI MEZZI - DIAGRAMMA COPERTURA - AFFINITA`
Target: 15-24 anni
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240
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Cinema

200
Radio Private

180

Quot. Sportivi

Affinità (I.C.)

160

Mensili

140

Settimanali

120

Televisione

100
80
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40

Radio RAI

20
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Quot. Informazione

Quot. Finanziari

0
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Il file di questa presentazione su:
http://mauriziomercurio.weebly.com
Pagina UNIVERSITÀ
Per contatti: mmercurio@hotmail.it

Grazie dell’attenzione

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

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

FINE

STRUMENTALIZZATE L’EMOZIONE

L’idea,
L’idea,
non
non arriva
arriva per
per posta
posta ee non
non si
si scarica
scarica da
da internet.
internet.
Non
Non èè nelle
nelle carte
carte che
che avete
avete davanti
davanti ma
ma nella
nella vostra
vostra mente.
mente.
È
È strana
strana ee non
non convince
convince tutti,
tutti, sembra
sembra irragionevole
irragionevole ma
ma èè ilil nuovo
nuovo che
che vi
vi
sta
sta aspettando.
aspettando.
La
La riconoscerete
riconoscerete con
con l’istinto,
l’istinto, la
la ragione
ragione verrà
verrà dopo.
dopo.
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ALLEGATI

147

maurizio

IL CICLO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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DIFFERENZE

150
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IL CICLO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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— Misurare gli
effetti promessi

— Start up

Tenere sotto
controllo i risultati

Dove
siamo?

Scenari
ANALISI
SINTESI

Brand P

Brand N

Brand M

Verifica:ci siamo?

Vision

— Testare l’idea

Approfondimento:
Ricerche specifiche

Come
possiamo
arrivarci?
151

E’ la strada migliore?

Dove
Chi
Cosa
vogliamo vogliamo fare?
andare? essere?
— Creare nuove business idea
— Manutenzione
(existing business)
— Creare concept:
— Communication strategy
— Media brief

maurizio

IL CICLO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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— Misurare gli
effetti promessi

Tracking
Research

— Start up

Brand
• Analisi dello scenario
Focus
• Comportamenti consumatore
Analisi del mercato
Dove •• Cosa
• ADV Performances (awareness,
sappiamo della marca
empatia, like dislike, credibilità)
siamo?
• Cosa sappiamo del consumatore
• Brand attitude (TOM ,
• Come riteniamo che la
Awareness, Brand image)
comunicazione
• Esposizione mezzi (SOV)
Consumer
abbia
lavorato
Focus
• Vendite (con cautela)
Commun.
LEARNING Continuare
Focus
Rive
Rivedere
d
Rive ere
Verifica-ci siamo?
dere la st
il co rateg
nce ia
Post Test
pt
Research
Rivedere
Dove
Chi
Cosa
l’idea creativa o
vogliamo
vogliamo
fare?
l’esecuzione
Pre Test
andare? essere?
Research
— Testare
Marketing
— Creare concept idea:
Research
• Cosa viene decodificato?
Approfondimento:
• “Funzione” cosa fa il benefit
Ricerche specifiche
• Come viene decodificato?
Concept • “Meccanismo” come lavora
• E’ coerente con la strategia?
MarketingResearch • “Valore” perché il target
Se non funziona è colpa del Come
Strategy
trova utilità
Street
trattamento? O è colpa possiamo
Ispirazione... Research
Campaign — Communication strategy
dell’idea di partenza? arrivarci?
Platform
• Like / dislike (emozione)
152

Vision

E’ la strada migliore?

— Media brief

COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE
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Il Vecchio Mondo

MKTG
Segmentation

Individui omogenei nel medesimo
segmento.

Il Nuovo Mondo

PUBBLICITA’ standard sulla
base della segmentazione
adottata.
PROMOZIONE Idem.
PRICING
La domanda (il target) si
autoseleziona
DISTRIBUZIONE
Attraverso terzi

MKTG su misura
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Il MKTG Mix

COMUNICAZIONE
PUBBLICITA’ Personalizzata
PROMOZIONE Personalizzata.

Ogni individuo è un caso unico
da trattare con proposte
personalizzate.

PRICING
su misura (dell’offerta e della
relazione)
DISTRIBUZIONE
Il produttore, attraverso l’ecommerce diventa il distributore

COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE
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Tratto da: “Internet Marketing” [A. Mandelli]

OBIETTIVI

SCENARIO EVOLUTIVO
PROFITTI MARGINALI
DECRESCENTI

Il Vecchio Mondo

MKTG
Segmentation

QUOTA DI
MERCATO

Il Nuovo Mondo

MKTG su misura FEDELTÀ
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CUSTOMER
SATISFATION
QUOTA DI
CLIENTE

Il valore di mercato di un
individuo è il:
LIFETIME VALUE
(LTV)

Si sottrae
consumatori ai
concorrenti a
scapito del
profitto
marginale

Comunicazione
sempre più
gridata.
DIMINUISCE LA
QUALITA’
DELLA
RELAZIONE

PROFITTI MARGINALI
CRESCENTI

COSTI
MARGINALI
DECRESCENTI
I costi
distributivi
decrescono
concentrandosi
sull’individuo.
I costi di
comunicazione
diminuiscono
come pure
quelli di ricerca
di nuove offerte.

Comunicazione
aumenta
LA
QUALITA’ DELLA
RELAZIONE

maurizio

ALLEGATO – MATERIALE DI SEMPLICE LETTURA

mercurioz

CONFRONTO
MARKETING TRADIZIONALE Vs.
MARKETING 1TO1 (ON LINE).
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CONFRONTO:
MARKETING
[1 di 8]
TRADIZIONALE
Obiettivi:

Cliente

Ricerche base
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ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Mercato
e consumatore
(come gruppo
omogeneo).

Relazione
e consumatore
come
individualità.

Elemento poco
attivo da attivare.

Elemento attivo da
condurre.

Orientato dalle
abitudini (familiarità
di certe marche)
e dalla forza dei
media. Tendenzialmente fedele.

Autodirettivo,
consapevole
sperimentatore. Poco
fedele (scegliere il
meglio è partecipazione intelligente).

Centralità delle
ricerche nel processo
decisionale.
Quindi grande
appiattimento
e palese lentezza
Conoscere i clusters

Centralità dei
comportamenti.
Priorità alla
profilazione del
target (database e
sistemi informativi).
Conoscere il cliente

maurizio
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CONFRONTO:
MARKETING
[2 di 8]
TRADIZIONALE

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Segmentazione
Demografica,
psicografica su base
campionaria.

Psicografica
comportamentale.
Emozioni.

Atteggiamenti
>>>Ricerche<<<
+ Ricerche single source

Comportamenti
>>>Target profilati <<<
>>>Database<<<

Marketing
segmentation

Marketing
1to1

Esempio
— Prima colazione
— Spuntino • Casa
Fuori
— Merenda • casa
— Giovani
— Famiglie
— Anziani
168

— Cereali
— Farciti

Offerta personalizzata
sulla base dei bisogni,
dei livelli di consumo e
del coinvolgimento del
target in altri business.
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CONFRONTO:
MARKETING
[3 di 8]
TRADIZIONALE
Comunicazione
Pubblicità
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Modalità
“Push” ovvero
a una via (l’audience
è passiva) Monologo.
Messaggio
standardizzato per
sfruttare economie
di scala ed esigenze
di globalizzazione
(broadcasting).
Attenzione per la ndo”
o
forma.
“M
Orientata a informare
o ad attrarre privilegiando l’impatto.
Condizionamenti da
affollamento dei media
Curva di efficacia:

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)
Modalità
“Pull” ovvero
a due vie (l’audience
è attiva) Dialogo.
Messaggio prodotto
per ambiti limitati di
target.
Flessibilità.
(narrowcasting).
Interattivià
Attenzione per il zza”
ia
contenuto.
“P
Orientata ad attrarre
privilegia il
coinvolgimento.
Informazioni da condividere
+Coinvolgimento = + Memoria
Curva di efficacia:

maurizio
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CONFRONTO:
MARKETING
[4 di 8]
TRADIZIONALE

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Promozione
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Massificata
Impattante

Personalizzata.
Attiva il
coinvolgimento
individuale

Packaging

Elemento strategico
Veicola informazioni

Elemento abbastanza trascurabile.

Prezzo

Stabilito dal
mercato. Il target è
autoselettivo rispetto
alle fasce di prezzo.

Stabilito dal cliente
in base alla sua
posizione per
l’azienda e dalle
economie di scala
della spedizione

maurizio
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CONFRONTO:
MARKETING
[5 di 8]
TRADIZIONALE
Distribuzione:

Gestione
vendite
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ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Presenza
di intermediari
spesso potenti.

Diretta,
tendenzialmente.
Spesso nuovi,
spesso legati al
mezzo (portali).
Nuove marche di
distribuzione
>>>hanno bisogno di
prodotti di marca<<<
Anche se qualcuno
sostiene il contrario
(nuovo porta al nuovo)

Informazioni che
restano nell’ambito
della direzione
vendite.

Informazioni condivise
in azienda. Vendite,
comunicazione (per la
relazione), contenuti
(per l’attrazione) e
marketing sono
strettamente connessi.

maurizio
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CONFRONTO:
MARKETING
[6 di 8]
TRADIZIONALE

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Prodotti

Alla
ricerca del valore
aggiunto,
che passa dalla
qualità e
possibilmente dalla
differenziazione.

Alla
ricerca della
personalizzazione
1to1, del servizio e
della facilità d’accesso.
Dematerializzazione.
Servizi.
Creare switching cost.

Nuovi prodotti

Secondo le ricerche
campionarie e lo
sviluppo dell’R&D

Secondo le direttive
specifiche del cliente
(rielaborate dall’R&D)

Marca

Cerca di fare propri dei
“valori” capace di
creare favorevoli a
priori (consensi).
Hanno personalità
antropomorfa.
Hanno bisogno di
legittimazione che
traggono dall’heritage.

Idem. Marca >Editore.
Cambia l’affollamento,
di nuove marche nel
nuovo scenario.
Hanno legittimazione
senza bisogno di
heritage. Ma nel nuovo
sono tutte molto simili e
assimilabili (sostituibili)
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CONFRONTO:
MARKETING
[7 di 8]
TRADIZIONALE
Paramerti
di controllo:

Quote di
mercato.
Profitto.

Quota di
consumo.
Fedeltà. Connessioni
Qualità della relazione.

Valori

Servire il cliente
inteso come
standard per
categorie.

Servire il
cliente in modo
personalizzato.

Indicatori di
successo

Quota
di mercato.
Profitto.
Vendere ai principali
segmenti di clientela

Strategia
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ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Acquisizioni

Quota di consumo
Fedeltà. Relazione.
Connessioni. Profitto.
Aggiungere valore
alla relazione per
avere più
coinvolgimento e più
fedeltà.
Concentrare la
competizione sui
clienti più potenziali.
Alleanze
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CONFRONTO:
MARKETING
[8 di 8]
TRADIZIONALE
Sistemi
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ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Sistemi di
supporto dettagliati
ma statici,
finalizzati al “piano
di marketing” che dà i
tempi delle operazioni
e dei cambiamenti.

Sistemi di
supporto al marketing
flessibili, estesi,
orientati alla
sperimentazione e
informatizzati.

Parole chiave

ANALISI
RICERCA
VISIONI
DIVERSITA’
SEGMENTAZIONE
COORDINAZIONE
PIANIFICAZIONE
INNOVAZIONE

APPRENDIMENTO
DATABASE
FLESSIBILITA’
INTERATTIVITA’
FEDELTA’
VELOCITA’
CONTENUTI
OUTBOUND MKTG

Staff

Orientato all’analisi.
L’informazione è un
supporto.
Primato della
riflessione analitica.

Integrazione di più
funzioni e diverse
competenze.
Primato
dell’intuizione

maurizio

ALLEGATO – MATERIALE DI SEMPLICE LETTURA

mercurioz

CHE DOMANDE FARE AL CLIENTE PER
AVERE ADEGUATE INFORMAZIONI PER
LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E LA
STRATEGIA MEDIA.
175
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DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
LA CIFRA DEL BUSINESS
Domande

de
n
a
m
o
d
10

176

e
r
a
f
da

Considerazioni utili per la “Vision”

Indicazioni
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Domande

Considerazioni utili per la “Vision”
— Valutare dinamiche (performances
Volumi
anno su anno) e accelerazioni
Fatturati
(performances breve periodo su
(andamenti)
corrispondente dell’anno prima).
— Stima del peso del business.
• I dati in assoluto sono
importanti perché ci danno con
immediatezza
il “peso” della
situazione.
• Il rapporto fra
mercato
gli incrementi
in quantità e in
valore è un test diagnostico
(come la marca
regge l’aumento di prezzo).

Indicazioni
Dove siamo nel “Ciclo
di vita”.
La cifra del business
(confrontato con le
abitudini e il livello di
investimento dei
concorrenti) indica
l’investimento che
possiamo attenderci.
Ne discende:
• l’estensione
(tempi e articolazione)
• Il livello di integrazione (web, promotion, eventi, PR)
• Risorse limitate =
niente TV e
— Valutiamo l’esistenza di di nicchie
massima concen(Es.: 5 mio di Euro)
trazione di sforzi.
— Valutiamo mercati laterali
Un grande business
sostitutivi (analisi della categoria) chiede ricerche(!!!).
marca

1

DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
LA CIFRA DEL BUSINESS
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DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
SEGMENTAZIONI
Domande
Considerazioni utili per la “Vision”
Indicazioni
Segmentazioni Mettiamo i primi mattoni nella logica Mettiamo a fuoco lo
di differenziazione delle marche.
scenario cercando
di capire le variabili
Diversità
Abbiamo bisogno di verifiche
che più producono
incrociate per quantificare.
segmentazioni
— Sarebbe utile il supporto di
stabili.
ricerche Sinottica (sullo specifico
Es.: Stili di vita) o 3SC (in una
visione più allargata allo sviluppo
della società).
— Sono utili le ricerche di mercato
(specifiche) quantitative.
N.B. Ricordo che le ricerche
qualitative servono poco, in
questa fase, perché per
segmentare dobbiamo
quantificare.
— Difficoltà oggi a segmentare.

Non limitiamoci ai
needs
(andavano bene del
dopoguerra).
Cerchiamo i SOGNI.

maurizio
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DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
APPROFONDIMENTO SUL CONSUMATORE
Domande
Consumatore
Quali:
•insight,
•motivazioni,
•profilo
socioculturale
•stili di vita
•habits
•……….. sogni!

Prezzo

Considerazioni utili per la “Vision”
Indicazioni
— Cercare eventuali contraddizioni Insieme alla marca
fra atteggiamenti e comportamenti. è il momento
centrale delle nostre
indagini della
— Capire il perché.
strategia.
— Entrare nelle motivazioni reali
(ricerche qualitative/motivazionali) N.B. Per il brief ai
creativi sono utili
i riferimenti
— Entrare nella psicologia del
qualitativi.
consumatore e valutare la
E’ più
psicologia del convincimento
coinvolgente un
(cambiamento d’opinione).
racconto di stati
d’animo del
consumatore
— Conoscere le penetrazioni e i
che una cluster
consumi medi per scegliere la
analysis.
strategia di marketing.
— Il prezzo verifica
di certi livelli di
posizionamento
— Posizionamento e dinamica

maurizio
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DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
APPROFONDIMENTO SULLA MARCA
Domande
Considerazioni utili per la “Vision”
Ricerche sul
— Brand Awareness
“BRAND” per • Top of Mind
sfruttare, nella • Ricordo spontaneo e/o aiutato
strategia,
Advertising Awareness
l’accoppiata:
— potenza
Segna
—
Brand
identity
della marca
i confini
ed
— efficacia del
prodotto.

Indicazioni
Conoscere ( e
quantificare) la forza
della marca.

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

— Profilo di brand image
Bilanciamento di
valori della marca e
benefit di prodotto
— Brand Equity
nella strategia
Parametri quantitativi (e quindi nel brief).
Giudizio prodotto
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DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
ALTRE INDAGINI SULLA MARCA
Domande

Considerazioni utili per la “Vision”

Approfondire i Esempio:
valori della
Brand Asset Valuator. (Y&R):
marca.
Potenza = Vitalità X Statura
Diverse
ricerche sono a — Vitalità di una marca
• Diversità
• Rilevanza
disposizione.
La memoria è
solo un prerequisito.
Le ricerche più
utili sono
quelle che
pesano
quantitativamente i
componenti
strategici:

— Statura di una marca
• Stima

• Familiarità

Indicazioni
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 qualificata (contenuti).
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DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
APPROFONDIMENTO SUL PRODOTTO
Domande
Prodotto

Considerazioni utili per la “Vision”
Caratteristiche
Diversità

IDEA
Usate i prodotti.
Fateli usare ai
creativi.
Entrate dentro
con la mente.
Filmate i
consumatori
che
Comportamento
consumano.
Street
Research

182

Indicazioni
•Ricerca dei punti
di differenziazione.
•Individuazione
dei benefit.

Funzione

I benefit che danno
più vantaggio
Valore
competitivo devono
Come funziona, cosa fa per me,
essere scelti con il
perché è importante.
Come si differenzia oggi…e domani. criterio
- dell’unicità,
(ingredienti, processo, habitat,
- della pertinenza e
servizi, garanzia, storia, know-how,
- della rilevanza.
brevetti, referenze, partecipazione
dell’azienda nell’invenzione della
Devono essere
Assimilate il
categoria di prodotto).
espressi in modo
loro linguaggio. Eventuali range.
vivo e preciso.
Meccanismo

maurizio
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DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
APPROFONDIMENTO SULLE QUOTE DI MERCATO
Domande

Considerazioni utili per la “Vision”
— Siamo leader o
Quote di
followers?
mercato
- cambia la strategia
e storia dei
e il tono nella copy strategy,
concorrenti
- cambiano le risorse e il
bisogno d’impatto,
- cambiano le opportunità
pubblicità/promozioni.

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

source of business.

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

Copy
Analysis

Argomenti
utilizzati

Dobbiamo assimilare
le vicende dello
scenario.
e.
ision
v
i
d
Con

DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
APPROFONDIMENTO SULLE QUOTE DI MERCATO
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Domande

6

Indicazioni

Quote di
mercato
e storia dei
concorrenti

Corollario
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Considerazioni utili per la “Vision”

Quali sono gli
elementi
— Prodotto/confezione
(raro) ….Intervento strategico
propulsivi
..…AD nostro intervento
dell’incremento — Advertising, prezzi o promozioni
(forse articolazione).
/decremento
— Distribuzione. ……..…..….Non è un nostro intervento
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mercurioz

7

DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
APPROFONDIMENTO SULLE SCELTE PASSATE
Domande

Considerazioni utili per la “Vision”

Indicazioni

Considerazione
sulla pubblicità
fatta dal
committente.

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

Politica della
relazione con il
cliente.

— 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 CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
MISCELLANEA
Domande

Considerazioni utili per la “Vision”

Indicazioni

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

— Solo aspetti organizzativi.

Indicazione di buying
per il piano media.

WEB
dove sono?

— Solo aspetti organizzativi.

Come coordinare.

maurizio
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DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
SINTESI - STRETTA FINALE SUL FATTO CHIAVE
Domande

Considerazioni utili per la “Vision”

Indicazioni

Il fatto chiave

— Il fatto che ha portato al brief
(se c’è un particolare motivo).
— Contro chi/cosa combattiamo?
Prodotti, marchi, atteggiamenti

Inizia il processo di
sintesi .

Il bandolo
della
matassa!
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Co n

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

— 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
egia
t
influenzano la situazione.
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DOMANDE CHIAVE PER CONOSCERE E CAPIRE
SINTESI - STRETTA FINALE: GLI OBIETTIVI
Domande

Indicazioni

Punto di partenza.
— 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.
ase.
b
i
t
en
m
e
l
e
egl i
d
e
t
liengia.
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Con li obie
Dag

Gli obiettivi
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Considerazioni utili per la “Vision”
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VALUTAZIONI ED ERRORI DI VALUTAZIONE

ERRORE DI
PRIMO TIPO
Dire che è giusta
una cosa sbagliata.
— è l’errore dei
“semplici”
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ERRORE DI
SECONDO TIPO
Dire che è sbagliata una cosa giusta.
— è l’errore degli “esperti”,
— è l’errore dei gruppi di lavoro,
— è l’errore della cattiva abitudine di esprimere
pareri soggettivi senza verifiche (chi non usa le
ricerche).
— è l’errore inevitabile di chi segue troppe
ricerche.

Es.: Edison inventore del fonografo ebbe a dire
“Il fonografo [hi fi] non interesserà le masse”
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LA FABBRICA DEI MOSTRI
Racconta un grande vecchio della pubblicità

Dopo la presentazione della campagna il cliente, mentre si
complimenta, chiede alcune piccole, logiche messe a punto.
L’uomo ha
Rendiamo più
Cosa c’è
personalità
esplicito il benefit:
scritto sul
che trasferisce
al prodotto
documento ELEGANZA
strategico:
ELEGANZA
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Un
prodotto
elegante
non può
dirlo in
chiaro

Bene è fatta.
Solo una
bagatella
nell’head.
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ALLA PRESENTAZIONE SUCCESSIVA

La distribuzione
è alla base del
mio business

Benissimo. Però
siccome vendo altri
modelli di camicie
vorrei farli vedere.
Mi creda è importante
per il trade.

Capisco.
Il trade è
importante. Più
importante della
pubblicità.
191
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Ma….
Faccio ricerche
per non
applicarle?

ALLA PRESENTAZIONE SUCCESSIVA

Va tutto bene.
Soltanto mi sembra un po’ solo il
nostro eroe.
Ci vuole una presenza femminile.
Dalle nostre ricerche la donna
acquista nel 36% dei casi.

Certo le ricerche
sono importanti
E adesso
chi lo
ferma più.
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ALLA PRESENTAZIONE SUCCESSIVA

mercurioz

Adesso ci siamo
Soltanto mi sembra di urtare la
sensibilità femminile con quella
benda sull’occhio.
E’ questione di psicologia…
Se scattasse repulsione sarei
rovinato. Via la benda per favore.

minchia!
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ALLA PRESENTAZIONE SUCCESSIVA

mercurioz

Una campagna che
non funziona è più
grave di un
committente
scontento.
Il secondo guaio si
può recuperare,
ma il primo no!
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...LA FABBRICA DEI MOSTRI

