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COMUNICAZIONE D’IMPRESA
Logo,
Below th Line,
Altro
e confezione.

5, 6,7

— Cosa chiedere ad un logo (marchio della vostra impresa)
— Esercitazione di riepilogo

— Esempi guidati

— Biglietti da visita

— Cancelleria

— Pattern Book

— Bestiario

— Classificazioni
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IL LOGO
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CONSIDERAZIONI SU MARCHIO E LOGOTIPO
IlIl marchio
marchio èè ilil simbolo
simbolo grafico
grafico di
di un’azienda
un’azienda
che
che può
può essere
essere una
una stilizzazione
stilizzazione di
di elementi
elementi reali,
reali,
una
una simbologia,
simbologia,
una
una raffigurazione
raffigurazione più
più o
o meno
meno astratta.
astratta.
IlIl valore
valore del
del marchio
marchio sta
sta non
non solo
solo nelle
nelle sue
sue
qualità
qualità formali
formali ma
ma nella
nella sua
sua aderenza
aderenza al
al campo
campo
di
di attività
attività dell’utente,
dell’utente,

Ma
Ma anche
anche
•nella
•nella sua
sua semplicità
semplicità di
di applicazione,
applicazione,
•nella
•nella sua
sua leggibilità
leggibilità su
su qualsiasi
qualsiasi supporto
supporto
ee materiale,
materiale, in
in qualsiasi
qualsiasi dimensione
dimensione sia
sia riprodotto.
riprodotto.
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COSA DEVE AVERE UN MARCHIO
Grafica tratta da Monachesi

IlIl marchio
marchio èè un
un segno
segno articolato
articolato che
che simboleggia
simboleggia ilil business
business
specifico
Si caratterizza
caratterizza per:
per:
specifico che
che si
si vuole
vuole rappresentare.
rappresentare. Si
Forza
Forza espressiva
espressiva

E’
E’ la
la prima
prima
associazione
associazione con
con
l’Azienda
l’Azienda (Company)
(Company)
Orienta
Orienta anche
anche fra
fra le
le
varie
varie divisioni
divisioni
aziendali
aziendali
4

Attinenza
Attinenza

Riconoscibilità
Riconoscibilità
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COSA DEVE AVERE UN MARCHIO
Tratto da Monachesi

•• Contemporaneità
Contemporaneità

•• Memorabilità.
Memorabilità.
•• Localizzazione
Localizzazione
(regionalità).
(regionalità).
•• Attinenza
Attinenza
all’attività
all’attività svolta.
svolta.
•• Riconoscibilità.
Riconoscibilità.
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•• Rendersi
Rendersi garante
garante
di
di qualità,
qualità,
genuinità,
genuinità, freschezza...
freschezza...
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COSA DEVE AVERE UN MARCHIO
Tratto da Monachesi

• Ridimensionalità, capacità di evolversi
modificandosi per fasi successive.

1910

1973

1987
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COSA DEVE AVERE UN MARCHIO
Tratto da Monachesi

•• Facilità
Facilità di
di riproduzione
riproduzione
(dentro
(dentro norme
norme d’uso).
d’uso).
•• Immediata
Immediata identificabilità
identificabilità
indipendentemente
indipendentemente dal
dal
formato
formato ee supporto.
supporto.
•• Versatilità,
Versatilità, possibilità
possibilità di
di sopportare
sopportare
applicazioni
applicazioni in
in campo
campo decorativo.
decorativo.
•• Duttilità,
Duttilità, capacità
capacità di
di subire
subire variazione
variazione nello
nello spessore
spessore
del
del segno,
segno, del
del colore
colore delle
delle proporzioni
proporzioni senza
senza perdere
perdere di
di
identità.
identità.
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CLASSIFICAZIONE
SU BASE SEMANTICA DEI CONTENUTI
(LE FIGURE RETORICHE CHE COINVOLGONO)
— Metafora
(la grafia riproduce
le caratteristiche del
prodotto)
— Metonimia
(lo strumento per il
servizio; il contenete
per il contenuto).
— Sidennoche
(la parte per il tutto)
— Ellisse grafica
(si percepisce una forma senza
disegnarla direttamente)
— Iperbole
(esagerazione)
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— Perigramma
(logogramma che
circonda)
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CLASSIFICAZIONE TIPOGRAMMI (LOGHI)

♦ Logogramma
(descrive attraverso
una scritta)

♦ Pittogramma
(descrive
attraverso
un’immagine)

♦ Misto
9

— Logotipo
(font rielaborati
originalmente)
— Tipogramma
(usa caratteri
esistenti)
— Sigla
— Monogramma
(prevale il
segno grafico)
— Ideogramma
(simbolizza,
stilizza l’idea)
— Iconogramma
(somiglianza stretta)
• stilizzato
• realistico
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APPROFONDIMENTI

Considerazioni
pratiche
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SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

Esempio.
Esempio. Cerchiamo
Cerchiamo di
di trovare
trovare un
un logotipo
logotipo per
per la
la nostra
nostra azienda
azienda di
di
stampa
stampa industriale:
industriale: Cromatech
Cromatech
•• IlIl primo
primo passo
passo èè la
la scelta
scelta del
del carattere
carattere >>>
>>> Attinente
Attinente ee caratterizzante
caratterizzante
•• Evitate
Evitate font
font troppo
troppo diffusi:
diffusi:
•• Date
Date forza
forza espressiva
espressiva
tenendo
tenendo separato
separato
Croma
Croma da
da Tech
Tech
•• Incominciate
Incominciate aa sviluppare
sviluppare
piccole
piccole variazioni:
variazioni:
•• Caratterizzando
Caratterizzando
in
in funzione
funzione
dell’attinenza
dell’attinenza ..
11
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SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

•• Ampliate
Ampliate la
la portata
portata delle
delle variazioni
variazioni
combinate
i
corpi
e
i
caratteri
combinate i corpi e i caratteri
Due
Due caratteri
caratteri della
della
stessa
stessa famiglia
famiglia con
con
diversi
spessori.
diversi spessori.

Usiamo stesso corpo con membri
diversi (grassetto e corsivo).

Usiamo
Usiamo corpi
corpi diversi
diversi
con
con caratteri
caratteri simili
simili (Frutiger
(Frutiger ee
Avant
Avant Garde).
Garde). Uguali
Uguali dimensioni.
dimensioni.
Usiamo
Usiamo due
due corpi
corpi serif
serif
differenti
differenti
(Garamond
(Garamond ee Cresci).
Cresci).
L’unificazione
L’unificazione èè nel
nel “serif”.
“serif”.
Si
crea
conflitto…non
Si crea conflitto…non contrasto!
contrasto!
Usiamo
Usiamo due
due diversi
diversi
caratteri
caratteri arrotondati,
arrotondati,
aumenta
aumenta ilil conflitto!
conflitto!
Estremo contrasto
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SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

•• Ampliate
Ampliate la
la portata
portata delle
delle variazioni
variazioni
mantenendoci
mantenendoci coerenti
coerenti con
con ii contenuti
contenuti
Due
Due caratteri
caratteri della
della
stessa
stessa famiglia
famiglia con
con
diversi
diversi spessori.
spessori.
Caratterizzazione
Caratterizzazione
stressata
stressata dal
dal colore
colore
oo da
da un
un segno
segno leggero
leggero
Altre
Altre differenze
differenze

13

maurizio
mercurioz

SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

—
— Ridisegnare
Ridisegnare le
le lettere
lettere

Basta
Basta sostituire
sostituire le
le
lettere
lettere con
con piccole
piccole
immagini
immagini

14

Basta poco
O molto
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SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

—
— Aggiungere
Aggiungere elementi:
elementi:

15
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SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

—
— Sono
Sono molti
molti ii marchi
marchi che
che hanno
hanno un
un contenuto
contenuto di
di segno
segno più
più importante
importante di
di
quello
quello realizzato
realizzato con
con la
la caratterizzazione
caratterizzazione dei
dei caratteri
caratteri tipografici.
tipografici.
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PROGETTAZIONE DI UN MARCHIO
PERCORSO CREATIVO
Vedere

Ascoltare

Fare parte del mondo

17
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KEY VISUAL
E MARCHIO COME PUNTO DI PARTENZA
Scelgo
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MARCHIO COME PUNTO DI PARTENZA
E SVILUPPO
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APPROFONDIMENTI

Carta
Carta da
da lettera
lettera ee
biglietti
biglietti da
da visita
visita

20
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SVILUPPO DEI BIGLIETTI DA VISITA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop
—
— II Biglietti
Biglietti da
da visita
visita sono
sono molto
molto importanti.
importanti. Spesso
Spesso sono
sono ilil primo
primo contatto.
contatto.
Hanno
Hanno una
una forma
forma standard
standard (dettata
(dettata dai
dai portafogli):
portafogli): 85
85 mm
mm xx 55mm.
55mm.
Bestiario:
Bestiario:
L’ossessione
L’ossessione della
della simmetria…
simmetria…
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•• E’
E’ corretto
corretto lasciare
lasciare gli
gli angoli
angoli liberi.
liberi.
•• E’
E’ meglio
meglio non
non centrare
centrare ilil layout.
layout.
•• Meglio
Meglio non
non usare
usare tutte
tutte maiuscole.
maiuscole.
•• Un
Un solo
solo carattere,
carattere, ee inferiore
inferiore aa 12.
12.
•• Non
Non usare
usare caratteri
caratteri troppo
troppo diffusi.
diffusi.
•• Meglio
Meglio usare
usare una
una bella
bella immagine
immagine
grafica
grafica che
che due
due ai
ai bordi.
bordi.
Evitate
Evitate biglietti
biglietti di
di formato
formato bizzarro
bizzarro
che
che sono
sono destinati
destinati aa sgualcirsi.
sgualcirsi.
Se
Se nel
nel biglietto
biglietto volete
volete comunicare
comunicare
la
la vostra
vostra brochure
brochure ee tecnologia
tecnologia
allora
una
parte
potrà
allora una parte potrà essere
essere fatta
fatta
aa CD
CD ROM:
ROM:
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SVILUPPO DEI BIGLIETTI DA VISITA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop
—
— Concentratevi
Concentratevi su
su un’immagine,
un’immagine,
state
state in
in sintonia
sintonia con
con gli
gli elementi
elementi grafici
grafici della
della carta
carta da
da lettera
lettera
(il
secondo
contatto).
(il secondo contatto).
La
La simmetria
simmetria èè rassicurante,
rassicurante, l’eccesso
l’eccesso èè statico
statico ee antiquato.
antiquato.
Forse
dovete
cercare
nella
grafica
un
elemento
di
Forse dovete cercare nella grafica un elemento di sorpresa
sorpresa
(sempre
(sempre però
però attinente
attinente ee declinabile
declinabile sulla
sulla carta
carta da
da lettera).
lettera).
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SVILUPPO DEI BIGLIETTI DA VISITA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop
—
— Coordinate
Coordinate ii biglietti
biglietti da
da visita
visita con
con la
la carta
carta da
da lettera:
lettera:
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SVILUPPO CANCELLERIA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop
—
— Prevedete
Prevedete già
già norme
norme per
per ingabbiare
ingabbiare ilil testo
testo della
della corrispondenza
corrispondenza in
in
modo
modo gradevole
gradevole (equilibrato
(equilibrato ed
ed elegante).
elegante).
•• Usate
Usate ilil margine
margine sinistro
sinistro con
con abbondanza.
abbondanza.
•• Lasciate
Lasciate mezza
mezza interlinea
interlinea fra
fra un
un paragrafo
paragrafo ii ilil successivo.
successivo.
•• Lasciate
molta
“aria”.
Lasciate molta “aria”.
•• Prevedete
Prevedete la
la resa
resa in
in fotocopia.
fotocopia.
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SVILUPPO CANCELLERIA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop

—
— Concentratevi
Concentratevi su
su un
un simbolo
simbolo

—
— Chiedete
Chiedete aiuto
aiuto alla
alla creatività
creatività
ee ai
ai suoi
suoi professionisti.
professionisti.
25
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SVILUPPO CANCELLERIA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop

—
— Lo
Lo stile
stile ee la
la creatività
creatività di
di
una
una monografia,
monografia, di
di un
un
dépliant
vi
rappresenta.
dépliant vi rappresenta.
È
È una
una parte
parte di
di voi
voi in
in
giro
giro per
per ilil mondo.
mondo.

—
— Concentratevi
Concentratevi su
su
elemento
elemento espressivo
espressivo ee
impattante
impattante

26
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CONSIDERAZIONI
BESTIARIO

E

PUNTI DI MERITO

Tratto da Maria Piazza - Progettare il marchio Giovani Artisti Italiani

Non funziona

28

Funziona
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COME TENERE SOTTO CONTROLLO L’USO DEL
MARCHIO FRA PIU’ ADDETTI ALLA
COMUNICAZIONE SENZA RISCHIARE ANARCHIA
— Regole d’uso:
Pattern book:

29

Intranet:
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA

6

Altri strumenti
della
comunicazione
d’impresa

Facoltativo

— Come presentarsi — Identificare un key visual — Letteratura di prodotto
— Mostre e Fiere
— Le P.R. Al centro della coordinazione informativa e strategica
— Eventi speciali
— Direct marketing — Direct email e altri usi di internet
— Format narrativo
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MONOGRAFIE
ANNUAL REPORT
HOUSE HORGAN
LETTERATURA PRODOTTO

38
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SVILUPPO DI UNA MONOGRAFIA

mercurioz

Tratto da “ABC della Comunicazione d’Impresa”
di Mario Vigiak - Edizione Biblioteca dell’Immagine
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— I punti da sviluppare,
presentando una emblematica
raffigurazione dell’azienda,
di solito cartacea ma anche
in filmato, sono:
• Immagine OGGETTIVA
- identità,
- storia
- pietre miliari tecnologiche,
- consistenza,
- organizzazione
- capacità produttiva
- risultati
• Immagine SOGGETTIVA
- missione
- valori / impegno
- etica
• Immagine PROSPETTICA
-obiettivi di sviluppo
- innovazione
- tutela dell’ambiente
- tutela del lavoro
• Il MANAGEMENT
• STIMOLI per presidiare l’orgoglio
d’appartenenza

maurizio
mercurioz
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SVILUPPO DI UNA MONOGRAFIA
(FOCUS DUL BUSINESS TO BUSINESS)
Nel business to business diventa uno strumento essenziale per
comunicare con il mondo economico.
La base cartacea, anche se creativa e prestigiosa non basta.
E’ necessario:
— Un filmato
— Un sito
Evidentemente bisogna che ci sia
la massima coerenza non solo dei
contenuti (ovvio) ma della forma:
— STILE
— KEY VISUAL (segni emblematici).
Il segno forte che rappresenta l’azienda
in comunicazione (qualcosa che supera
il marchio come
capacità espressiva)
è il primo punto
di partenza
nell’affrontare
il progetto.
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SVILUPPO DELL’ANNUAL REPORT
(BILANCIO)
— I punti chiave sono i risultati.
Ha un preciso target (banche, comunità economica e investitori).
Ha un preciso obiettivo: rassicurare (solidità, efficienza manageriale).
Come gli altri pezzi del below-the-line
diventa uno strumento diffuso dalle P.R.
Sicuramente è presente nel sito come
PDF scaricabile.
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SVILUPPO DI HOUSE ORGAN
— E’ una rivista edita dall’azienda:
Ha tre target (e due diverse impostazioni):
• I dipendenti (obiettivo dare orgoglio di appartenenza, “gruppo”, fedeltà).
• Il trade (venditori, agenti, buyer, giornalisti del settore)
• I clienti finali (reali e potenziali)
— I punti da presidiare, sono:
• Dare vere informazioni utili.
• Parlare di sé in modo discreto e indiretto.
• Guai a diventare solo agiografici.
— E’ un tipico lavoro da sviluppare in out sourcing.

42
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SVILUPPO DI LETTERATURA DI PRODOTTO
Materiale tratto da Lavori Carmi & Ubertis
— Secondo le dimensioni può essere:
• Volantino
• Pieghevole più ante (folders o dépliants)
Distribuzione
• Cataloghi (multipli o a schede) e Sales Folder
• CD ROM (supporto poco costoso che permette di inserire mirata … e
informazioni con la massima elasticità e con un
con un’idea
possibile uso interattivo)
• Cofanetti con monografia, schede prodotti utili e CD ROM.
Con l’eccezione dei volantini sono pezzi costosi.
Valutare, appena possibili, di sostituire il materiale cartaceo
(utile per una presentazione personale) con file scaricabarili da internet.
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SVILUPPO DI LETTERATURA DI PRODOTTO
(DIMENSIONI)
— Considerazioni sulle dimensioni del materiale organizzato
Premesso che creativo significa anche essere sorprendente,
e che le dimensioni fuori standard sono sorprendenti, memorabili e
spesso più impattanti,
è altrettanto vero che ci sono regole di praticità
(come le misure della borsa dell’agente
o del cassetto del destinatario).
• Sales folder e il materiale da portare sul PV dovrà
essere comodo da trasportare altrimenti verrà
ignorato dalla forza di vendita.
Dovrà contenere
qualcosa di
impattante
(incuriosente
o simpatico)
che aiuti l’agente
a relazionarsi immediatamente con il trade.

44

• Il materiale consegnato al cliente finale può essere
di dimensioni fuori standard quando vuole essere
impattante nell’immediato periodo di consegna,
dovrà essere standard,
o almeno che possa riporsi in un cassetto, quando
deve durare nel tempo per consultazione.
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SVILUPPO MATERIALE PUNTO VENDITA
Materiale tratto da Lavori Carmi & Ubertis e libro di Mario Vigiak
— Il materiale deve cercare di entrare in relazione con il target
Narrare, evocare, impattare.
e avere una propria unicità.

45

— Altro materiale: shopbag, merchandising (Es.: Bicchieri Absolut)
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LE MOSTRE
E
LE FIERE

46

maurizio
mercurioz

SVILUPPO MOSTRE E FIERE
Materiale tratto da Lavori Carmi & Ubertis e libro di Mario Vigiak
— Importante momento nel business to business
E’ un momento
• per incontrare clienti (acquisiti e potenziali),
fondamentale per
• per riunire la forza di vendita
veicolare l’immagine
• per evidenziare le novità (collezioni ultime)
— Costi molto elevati. N.B. tendenzialmente in aumento.
Diventa interessante studiare soluzioni diverse come:
• Affittare nello stesso periodo/località spazi propri alternativi (più evento).
• Organizzare uno stand (con hostess) negli aeroporti o stazioni.
— Profilo di costi:
Bisogna produrre
• Iscrizione.
più contatti possibili
• Canone (al metro quadrato esibitivo). Elevato
Bisogna farlo
costo per
• Progetto e realizzazione stand.
sfruttare
contatto
• Personale indiretto.
adeguatamente.
• Viaggi e trasferte personale diretto. utile.
• Inviti e azioni di P.R. (sinergiche quindi irrinunciabili).
• Smontaggio, montaggio, rimessaggio allestimento.
• Costo virtuale di perdere la rendita
di posizione se si rinuncia un anno.

47
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LE P.R.
E LE RELAZIONI INTERNE
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SVILUPPO PUBBLICHE RELAZIONI
— Il compito fondamentale delle pubbliche relazioni è quello di tenere i
contatti con la stampa per favorire opportunità di comunicazione
giornalistica. O di promuovere eventi per comunicare aun target mirato.
— Un ufficio stampa per coinvolgere dei giornalisti professionali deve:
• avere una conoscenza diretta dei giornalisti interessati.
• passare notizie utili (non proclami agiografici o note commerciali)
• passare notizie vere (importante essere credibili, quindi conosciuti)
• magari (secondo il giornalista) passare tracce di articolo (pezzulli).
Lo “strumento” per passare le informazioni è la cartella stampa.
— Per business importanti ci deve essere un ufficio interno di PR
— Un’importante funzione è orientare l’opinione pubblica e soprattutto i
gruppi che prendono importanti decisioni sul business (attività di lobbing)
— Le PR usano il materiale Below the line (quindi sono coinvolte nella
progettazione) e usano l’Exhibition come evento di richiamo.
PR o Relazioni Pubbliche

Lobbing

49

Below the line

PR Ufficio stampa

PR Eventi

Mostre/Fiere Exhibition

Azienda e Agenzia

Azienda

Azienda

Azienda

Target
specifico

P.R.

P.R.

Mostre e fiere

Media giornalistico

Eventi

Target

Target
mirato

Target
specifico
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SVILUPPO PUBBLICHE RELAZIONI
Materiale tratto dal libro di Mario Vigiak
Esempi di cartella stampa:
Materiale informativo di supporto
Catalogo
Bilancio/Annual report
prodotti
Monografia

Foto
emblematica
Pubblicazione
aziendale
periodica
(atti, studi…
risultati ricerche)

50

Comunicato
stampa

Pezzullo

maurizio
mercurioz

PUBBLICHE RELAZIONI
VISTE DA KOTLER
Come usare al meglio le pubbliche relazioni

P. Pubblications
— E. Events
— N. News
— C. Community involment
— I.
Identity Media
— L. Lobbing
— S. Social Investment
—

52
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GLI EVENTI SPECIALI
E
LE SPONSORIZZAZIONE

53
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SVILUPPO EVENTI SPECIALI E SPONSORIZZAZIONI
— E’ un’iniziativa, organizzata dalla Company, su un tema importante.
L’obiettivo può essere:
• selezionare un target mirato ed entrare in relazione
• immagine.
Esempio: Il golf favorisce
— L’evento serve:
incontri (informali) fra
imprenditori con business
• alla direzione
complementari
• al marketing
Per immagine o contatti con opinion leader
• alle vendite
Contatti con la distribuzione e P.V. locali.
N.B. E importante la regionalità dell’evento per trattare, con tutto lo
staff adeguatamente schierato, i vari habitat commerciali.
Ogni tappa un’opportunità di PR
(incontro, presentazione…) con gli
interlocutori delle vendite, gli agenti
stanziati sul territorio e gli operatori.

54

Opportunità: sponsorizzazione sportiva o comarketing.
Su un target di consumatori finali internet può di grande aiuto
(amplificazione, attractor, relazione 1to1 - permission marketing).

maurizio
mercurioz

IL DIRECT
MARKETING

57
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SVILUPPO DEL DIRECT MARKETING

Tratto da “ABC della Comunicazione d’Impresa”
di Mario Vigiak - Edizione Biblioteca dell’Immagine
— Caratteristica del direct mailing:
Ha bisogno di :
- indirizzi
• target
affidabili
- mirato
- costi per
- valutato e selezionato
indirizzo
- acquistato attraverso indirizzi
• misurabilità
accessibili
• interattività con il target (prospect)
— Non sostituisce la normale pubblicità
— Strumenti:
• Posta
• Internet (email -> direct e-mail)
• Stampa (coupon ->direct response)
• Telefono
• TV (Televendite)
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Azienda
Indirizzi
Invio
Target
specifico

Ha bisogno di :
- impatto
- interesse
- coinvolgimento sui vantaggi

— Non serve solo a vendere ma:
• Aggiornare il master file
• CRM (Costumer Relationship Management)
• Fidelizzazione
• Ricerca di nuovi clienti
• Gestione appuntamenti con la forza di vendita e raccolta ordini
• Verifiche campionarie, indagine pilota
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INDIRIZZI – VEICOLO STIMOLANTE - CONTROLLO

Selezionare
gli indirizzi
(e verificare
pulizia)
— Quanto sono
mirati?
— Quanto sono
corretti (puliti)?
— Che volume di
fuoco
raggiungono
(copertura
attesa)?
— Quanto
costano?
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Individuare
un veicolo
stimolante
(impattante
e proattivo)

Continuare
la relazione
(nuove
proposte)

Controllo

— Riprendere il — Controllo
anche per
contatto
dare giudizi
INVENTARE giudicato
attinenti
utile
un aggancio
alla nostra
(selezione in
stimolante e
operazione
base alla
coinvolgente
utili alle
risposta o ad
che deve finire
future
altri segnali)
in un’azione del
iniziative
target.

— In funzione del
media

— Quanto
costa?

Come continuare
la relazione?
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OLTRE LA LETTERA, OLTRE LE EMAIL:
Come emozionare?….. Come sorprendere?
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OLTRE LA LETTERA, OLTRE LE EMAIL:
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OLTRE LA LETTERA, OLTRE LE EMAIL:
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OLTRE LA LETTERA, OLTRE LE EMAIL:
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IL DIRECT
MARKETING VIA INTERNET
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DIRECT EMAIL
COME EVITARE DISASTRI ORGANIZZATIVI?
— Liste Managment

Il problema della qualità (attendibilità degli
indirizzi) è lo stesso che si ritrova nel direct
marketing, con l’ulteriore difficoltà delle
molteplici email, spesso di comodo, che il target
possiede.

— Message Delivery

• Picco di carico (risposta dopo ore, non dopo
giorni)
• HTML design Vs. solo testo

— Contents

Collegamenti ipertestuali

— Database

E’ lo strumento più utile per sistematicizzare
l’approccio, a condizione però che sia di qualità.
E la qualità (flessibilità e potenza) di un
database è molto costosa.

— Tracking

Gestire l’UNSUBSCRIBE (dare una facile
possibilità di rescissione)
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UN FORMAT PER ANALIZZARE
BROCHURE E MATERIALE CARTACEO
La disposizione dei contenuti
in una narrazione pubblicitaria
Dimostrativo
Esordio

Narratio

relazione dei fatti

Confirmatio

Epilogo

prove e vie di persuasione

Emotivo
Da uno schema di R. Barthes
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Jakobson assegna al messaggio queste funzioni (che sempre
coagiscono):
• referenziale: trasmette (denota) cose reali;
• emotivo: tende a suscitare emozioni;
• imperativo: ordina;
• estetico: attira per la forma;
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ESORDIO

Dimostrativo
Esordio

Narratio
relazione
dei fatti

Confirmatio
prove e vie di
persuasione

Emotivo

Per i classici dell’eloquenza
ESORDIO
La sua funzione è la
captatio benevolentiae nel
confronto di chi ascolta.
Se la causa è ambigua si
cerca la benevolenza
dell’interlocutore, se la
causa è complessa
bisogna condurre
l’interlocutore a prenderci
come guida. E’ il momento
in cui si deve far percepire
l’autorevolezza o qualsiasi
idea serva a legittimare.
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Per body copy, brochure e
siti web
La sua funzione serve ad
attrarre il target alla lettura.

Più di una frase
d’impatto (la tattica della
sorpresa) è utile un inizio
incuriosente che lasci
pregustare un ricco menù
e che rassicuri sul
rapporto di scambio

Epilogo
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NARRATIO

Dimostrativo
Esordio

Narratio
relazione
dei fatti

Confirmatio
prove e vie di
persuasione

Emotivo

Per i classici dell’eloquenza

NARRATIO
E’ il racconto degli eventi
in funzione del fatto
probatorio. Tenete
separati i fatti (oggettivi,
a nudo senza digressioni)
dalla narrazione
(soggettiva, calda e con
ornamenti).
Le prove non sono ancora
esplicite ma “seminate allo
stadio di cenni”.
Le concatenazioni devono
essere verosimili.
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Per body copy, brochure e
siti web

Usate delle “caption” ben
percepibili in modo che
anche l’occhio meno
attento possa individuare i
nodi strategici più
importanti del discorso.
E’ necessario tenere
presente la curva di
scansione del lettore
davanti alla pagina di testo
e la sua istintiva lettura
trasversale.

Epilogo
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CONFIRMATIO

Dimostrativo
Esordio

Narratio
relazione
dei fatti

Confirmatio
prove e vie di
persuasione

Epilogo

Emotivo

Per i classici dell’eloquenza
 ESORDIO
 CONFIRMATIO
E’ il resoconto dei fatti.
E’ qui che vengono
mostrate le prove a
favore della nostra tesi.
•“Propositio”: definizione
del dibattito.
•“Argomentatio”:
resoconto delle ragioni a
sostegno.
•“Altercatio”: apporto di
un testimone.
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Per body copy, brochure e
siti web
Elencate i benefit (a partire dai
più importanti) e passate a
supportarli.
Se non riuscite a convincere il
lettore cercate almeno di
lasciargli il dubbio. Lavorerà
per voi.
Nelle brochure è utile portare
testimonianze.
Attenzione a non uscire dal
tono generale e dalla brevità.
Meglio poco ma con un
carattere e una dimensione
che invogli la lettura che un
eccellente discorso scritto con
un carattere troppo piccolo.
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EPILOGO

Dimostrativo
Esordio

Narratio
relazione
dei fatti

Confirmatio
prove e vie di
persuasione

Epilogo

Emotivo

Per i classici dell’eloquenza
 ESORDIO
 EPILOGO
Giocatevi l’emozione.
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Per body copy, brochure e
siti web
Chiudete con l’emozione ma
non dimenticatevi di passare le
informazioni per
accedere al
contato o
all’acquisto.

Date adeguato spazio alla
seduzione del prodotto.
Seduzione non vuol dire
mostrare in grande.
N.B. Non fate il geometra.
Fate il pubblicitario.

COMUNICAZIONE D’IMPRESA

7bis
La confezione

— Ruolo del packaging

— Size Impression (morfologia fra emozione e praticità)

— Analisi semiologica di una confezione
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LA CONFEZIONE
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IL RUOLO DEL PACKAGING
Una confezione serve a:
— Dare un valore aggiunto di
utilità

— Dare un valore aggiunto di
comunicazione.

• Proteggere il prodotto
racchiuso
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• Agevolare lo stoccaggio del
prodotto (importanza della
forma e dei materiali).
• Agevolare la fruizione del prodotto.
Importanza della praticità che può
essere generica come la
porzionatura, la facilità di liberarsi
della confezione una volta
consumato il prodotto
oppure specifica come un tappo
richiudibile
o un dosatore
o un salvafreschezza
o un riutilizzo (promozione).
o trasportabilità

Servizio per il trade
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IL RUOLO DEL PACKAGING
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— Dare un valore aggiunto di
comunicazione.
• Farsi vedere sul P.V.
• Spiegare il prodotto.
• Confrontarsi con i
competitor mettendo in
evidenza i suoi plus di
prodotto.
• Dare istruzioni di consumo.
• Invogliare al consumo del
periodo
(Es.: ricette di cucina
riportate in retroetichetta).
• Ribadire l’immagine di
marca. Importanza dei
materiali e del design
(immagine coordinata)
• Ricordare il prossimo atto
d’acquisto

Fondamentale momento di comunicazione

Una confezione serve a:
— Dare un valore aggiunto di
utilità
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SIZE IMPESSION

— Quanto pesa?
Chi vale di più?
(quanto valuto
il prodotto
rappresentato
dalla confezione
ipotizzando
un prezzo)
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Più size impression Più comodità di stoccaggio in frigo
Ma anche più fruibilità
senza sprechi
(punti morti di
sottosquadra)
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SERIALITÀ DELLE CONFEZIONI
Nella funzione seduttiva
del packaging:
il richiamo dalla gondola
del supermercato
Dobbiamo ricordarci che
l’occhio del potenziale
acquirente non
percepisce la singola
confezione ma la sequela
Dobbiamo tener
conto di questo
aspetto e di come
giocare i nostri segni
di richiamo per
distinguerci dai
concorrenti
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IMPRESSIONE DI SPRECO

— L’eccesso di confezione è dannoso
• Scomodo da aprire
• Spesso è difficile sbarazzarci dell’involucro (con anche
il dubbio di creare danno all’ambiente)
• Al consumatore non piace pagare qualcosa che va
sprecato.
— La mancanza di “usability” rende meno appetibile il
prodotto per colpa della confezione
• Evitare punti morti di sottosquadra che rendono
problematica la fruizione del prodotto
• Favorire, quando i costi lo permettono,
dosatori e salva-aroma
78
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DAL PACKAGING AL GADGET

maurizioNE
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PACKAGING
ELEMENTI DI VISUAL IDENTITY
E COPY ANALYSIS
Significante

Segni/
Simboli

Marca X

Funzioni simboliche
— Funzioni di
corrispondenza
(fra contenitore e
contenuto)
— Proiezioni
— Citazione
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Significato
Denota

Connota

Funzioni semiotiche
— Funzioni relative
alle caratteristiche
intrinseche
— Funzioni relative
all’invito all’uso
— Funzione estetica
— Funzione emotiva
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PACKAGING
ELEMENTI DI VISUAL IDENTITY
E COPY ANALYSIS
Significante

Segni/
Simboli

Significato

Morfologia:
Denota
Connota
Marca X Bottiglia
Trasparenza Purezza Trasparenza, Cura
trasparente
sicurezza
Non nocivo
Design
semplice

Illustrazione
liberty
ma anche
un po’
“sempliciotta”
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Essenzialità Prodotto
non
industriale

Prodotto
come si
faceva una
volta….
Prodotto
sicuro…..

Marca
locale,
poco
industrializ- Genuinità
Tradizione
zata
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PACKAGING
ELEMENTI DI VISUAL IDENTITY
E COPY ANALYSIS
Significante
Marca X

Segni/
Simboli

Uomo con
il cappello

Significato

Intenditore
Segni retrò

Funzioni simboliche
— Funzioni di
corrispondenza
(fra contenitore e
contenuto)
— Proiezioni
— Citazione
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Tradizione:
dal segno
al prodotto

Denota
Tradizione

Connota
Virilità
Cultura
maschile

Funzioni semiotiche
— Funzioni relative Colore
alle caratteristiche (calore del
intrinseche
grano)
— Funzioni relative
all’invito all’uso
— Funzione estetica
— Funzione emotiva

Drinking
appeal
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COMUNICAZIONE D’IMPRESA

7

Naming.
Tecnica di
brainstorming
per produrre nomi
adeguati ai prodotti,
alle marche
e ai marchi.

— Cosa deve avere un nome per “funzionare”.
— Cosa chiede il marketing a chi studia il nome”.
— Attributi fonetici Lunghezza del nome. Evocazioni. Internazionalità. Limiti legali.
— Fasi del progetto.

maurizio
mercurioz

NAMING
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NAMING:
LA RICERCA DEL NOME DA DARE A UNA MARCA

Manzotin

NAMING
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Caratterizzare
[distinguere
facilmente dalle
altre marche
e farsi notare]

Emozionare
[sognare
evocare]

Memorizzare
[agevolare il
riconosci=
mento]
Piano della
forma

Piano del
contenuto

Identificare
[massimizzare la
coerenza con il
positioning]
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NAMING:
LA RICERCA DEL NOME DA DARE A UNA MARCA
MARKETING

Insight

Piano del
contenuto

Habits
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Ricerche alla mano conoscenza dei trend,
della sociologia e psicologia dei consumi

Competitors
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NAMING:
LA RICERCA DEL NOME DA DARE A UNA MARCA
SUONO ATTRAZIONE IMPATTO

non solo estetica, ma ASPETTI LEGALI
— Posso usare (questo nome perché non
è già registrato).
— Posso difendere questo
nome perché è abbastanza
caratterizzato, quindi mio.
Piano della
forma

— Attributi fonetici
— Psicologia evocativa (interpretazioni desiderate e indesiderate)
— Cosa evoca il nome in altre lingue (altri mercati)
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GLI ATTRIBUTI FONETICI DEL NOME DI UNA MARCA
Chiuso

Vocali acute:

i
é
è

o
Acuto

i

u

Grave

a

Evocazioni: — spigolosità
— luminosità

a
o
u

Evocazioni: — rotondità
— oscurità

Aperto

Consonanti esplosive
(facilmente pronunciabili)
Chiuso

Chiuso

i
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Vocali gravi:

Aperto Acuto

u

a

Grave

t

Aperto Acuto

p
k

Grave
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LUNGHEZZA DEI NOMI

F

O

R

D

N

I

K

0

N

M

I

L

K

A

Più un nome è lungo
meno si ricorda,
più perde dinamismo,
più si storpia,
più ci sono dubbi sulla pronuncia,
più si ingombra la confezione.
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N

A
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COSA EVOCA IL NOME IN ALTRE LINGUE
(ALTRI MERCATI UTILI)

EVITARE:

Piano della
forma

— Significati gergali o osceni (in Francia Toyota MR2; in Italia Master Sega)
— Nomi che implicano riferimenti religiosi o politici
— Significati o simbologie differenti (Feticcio e Ritmo in USA)
— Difficoltà o impossibilità di pronuncia per differenza di fonemi
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1

Partenza

hé
rc
e
P

Il marketing
committente
passa il brief

Pe

rc

hi
POSITIONING
Qu
i
an
ch
o
do
r
nt
Co

Desk
research

Allarghiamo le
informazioni allo
studio dello scenario
e soprattutto dei
competitors

Prendiamo
atto dei
vincoli
richiesti dal
committente

2
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3
4
5
6
7

Produzione
quantitativa

Formuliamo “Piano di ricerca” e “Tempi”
— Gruppi al lavoro>>>
— Individuazione dei FILONI utili (oltre ai temi del positioning).
— Elevata produzione quantitativa di nomi con “Metodiche Creative”

Selezione interna N.B. Spesso fatta da un altro gruppo di lavoro
Presentazione al committente
Test di marketing su una selezione ristretta
Ricerca di disponibilità nazionale o internazionale / Negoziazione
Deposito del nome
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PRODUZIONE DEI NOMI
1] Mettere bene a fuoco l’immaginario del target
e il concept
(ma anche lo scenario di competitor
e succedanei). Conoscere i vincoli.

D
L’artista che
c’è in voi

2] Produrre il più elevato numero possibile di proposte.
• Divergere il più possibile.
• Sviluppare quantità (200 e più).
N.B. In questa fase usare:
>>> gruppi di lavoro ad hoc
>>> metodiche creative

3] Convergere selezionando
S
L’ingegnere
che c’è
c’è in voi
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• In funzione del piano della forma
• In funzione del piano del contenuto

maurizio
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GRUPPI DI LAVORO AD HOC

>>> gruppi di lavoro ad hoc
>>> metodiche creative

N.B. La creatività del gruppo è in funzione:
— Del talento creativo
• saper divergere (pensiero laterale
- fluidità di idee
- divergenza
- flessibilità
— Delle motivazioni e dalle energie
(non più di 2 ore di fila per il gruppo)
— Dal metodo
• regole del lavoro creativo di gruppo
La fluidità di un gruppo è la somma della
fluidità dei presenti. Se le persone sanno
utilizzare le idee degli altri componenti per
rilanciare allora la flessibilità del gruppo è
il prodotto della flessibilità dei partecipanti
• Metodiche creative generative di idee
- sistemi per stimolare associazioni
- sistemi per divergere
- sistemi per stimolarsi (asociazioni/bi-associazioni)
- sistemi per non farsi condizionare
• Dall’operato del trainer (esperienza/sensibilità)
— Dal training per togliere i condizionamenti e
farsi aiutare dalla propria sensorialità

REGOLE DEL GIOCO
C Censura abolita
Q Quantità prima di
tutto
S Stravaganza
premiata
M Moltiplicazione di
idee attraverso la
capacità di creare
concatenazioni con
le proposte fatte
dagli altri membri
del gruppo di lavoro.
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GRUPPI DI LAVORO AD HOC

>>> gruppi di lavoro ad hoc
>>> metodiche creative

Le regole della gestione del gruppo
1] Gruppo non omogeneo di 6-9 persone
2] Meglio non far conoscere il
positioning nei dettagli al gruppo
ma solo il genere merceologico
ed eventuali vincoli
3] Meglio consumatori fruitori in target, di buon livello culturale e creativi.
4] Conduzione da un trainer (che invece conosce il positioning) che dà
stimoli indirizzando su obiettivi utili al progetto.Tecnica del brain storming.
5] Essenziale riscaldamento.
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— Tecniche per rompere il ghiaccio.
• Presentazione giocata
• Mappa mentale di qualcosa di stimolante
• Esercizi inventivi di riscaldamento
- Es.: che improuvment per gli autobus
- Es.: inventa il macchinale
(metà animale, metà macchina)
6] Sviluppo delle metodiche creative.
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SVILUPPO METODICHE CREATIVE

>>> gruppi di lavoro ad hoc
>>> metodiche creative

1] Temi di partenza individuati dal positioning
Tema A

Tema B

Tema C

2] Individuare altre eventuali assi semantiche con
Asse D
con il metodo delle 2a] Mappe mentali
Asse E

3
1
Tema 1
5
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Tema A

Tema B

Asse F

2

6

N.B. Ogni Tema o asse diventa
un “Filone” da esplorare
traendo dei nomi.

Asse E

Asse D

4

Asse F

2b] Brain storming (associazioni spontanee) Asse G
2c] Mappe iconiche (collage di immagini coerenti
fatte da un gruppo e interpretate con la tecnica
delle mappe mentali da un altro gruppo)
Asse H
Tema C

Asse D

Asse E

Asse F

Asse G

Asse H
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ESEMPIO MAPPE MENTALI PER
AUMENTARE I FILONI DI RICERCA

>>> gruppi di lavoro ad hoc
>>> metodiche creative

1] Temi del positioning: Primo piatto pronto di qualità per chi non ha tempo
Tema: Servizio

Tema qualità

2] Individuare altre eventuali assi semantiche con
con il metodo delle 2a] Mappe mentali
?????
Gusto
Soddisfazione
Asse più gusto in
cucina tutti i giorni

Leggerezza

“Un primo piatto
pronto e
gustoso”

Pronto

Soddisfazione
Asse Soddisfazione

Italianità

Ricette

Asse : Più gusto in
cucina tutti i giorni
Asse: Velocità senza
rinunciare alla tradizione
Asse Soddisfazione
Asse Sfizio

Filoni da esplorare

Asse: Velocità senza
rinunciare alla tradizione
Fatto come
faceva mamma
Casa

Sfizio
Asse Sfizio

Associazioni spontanee partendo da un concetto centrale
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Nome 2
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SVILUPPO METODICHE CREATIVE

Nome 1

>>> gruppi di lavoro ad hoc
>>> metodiche creative

Nome n

3] Produzione ampia di nomi per ogni filone individuato al §2
3a] Prima produzione di spurgo per lasciar
sfogare le soluzioni più banali e ovvie

Nome 2

3b] >>> Tecnica del brain storming (associazioni a catena)
3c] >>> Tecnica delle mappe mentale (associazioni a catena)

3e] >>> Tecnica dei sinonimi e dei contrari (stimolo da vocabolario
sinonimi)

Produzione di liste….Nome 1

3d] >>> Tecnica delle bisociazioni (unione di due nomi e relativi stimoli)

3 f] >>> Tecnica “Brain Wraiting” (i nomi già individuati sono scritti su
cartoncini, ogni partecipante ne pesca uno che prende di stimolo
per un nuovo nome - associazione spontanea)
3 g] >>> Stimolo da Film, Canzoni, Testate… (presidi dell’immaginario)
3 h] >>> Ricerca per suono onomatopeico
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3 i] >>> Modifica dei nomi precedentemente individuati modificandone il
suono
3 l] >>> “Ritratto cinese” - Se fosse …… chi sarebbe (cosa evoca il
personaggio)

