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Istruzioni per l’uso
PREMESSA. Scheda Insegnamento. Due modalità d'insegnamento disponibili.
Una pandemia finisce dopo 40 giorni senza nuovi infettati. Al momento di scrivere come si
svolgerà il mio corso posso sicuramente escludere la lezione frontale (in aula come prima
del corona-virus).
Quindi procederò in streaming sincrono. Sarà però possibile seguire in asincrono online
come già da quattro anni è fattibile con le videolezioni scaricabili dal mio sito:
www.mauriziomercurio.weebly.com.
I criteri didattici sono differenti per queste due modalità. Spiego come utilizzare il materiale
per chi sceglie la modalità streaming e chi invece sceglie la prassi asincrona scaricando
online le lezioni già registrate dal mio sito. Sconsiglio le vie di mezzo. Se non lavorate,
usate la modalità streaming utilizzando l’asincrono solo per le lezioni perse.
Fruizione streaming sincrono.
La fruizione delle mie lezioni in mp4 (tasto verde del mio sito) deve essere completamente
rivista nei tempi e nel dosaggio perché, davanti a uno schermo, la curva di attenzione non
deve superare i 30’. Nelle pagine del file di "Istruzioni per l'uso" sono appunto indicati,
questi tempi, lezione per lezione. Ai vari Focus corrisponde un preciso minutaggio di
lezione frontale. Al termine del focus ci sarà uno tra questi 2 strumenti per
decongestionare la stanchezza:
• il "Feedback docente" dove si riprendono i punti salienti, le domande che appariranno in
chat e, secondo i casi, verranno passati link o commenti stimolanti, magari utilizzando
paradossi perché l’obiettivo è la riflessione;
• i “Lavori di gruppo” (metodologia TBL) dove domande specifiche, su quanto esposto nel
focus, vengono gestite dal gruppo e riportate in fogli di Google Drive (fogli Dati o
Presentazione).
Durante la prima lezione si formeranno gruppi di 5-7 persone su un Google Drive Dati.
Criteri di formazione del gruppo: eterogeneità e conoscenza reciproca già sperimentata.
In ogni lezione c’è un esauriente glossario all'inizio. Alla fine invece si trovano le attinenti
possibili domande d’esame con relative risposte per auto-valutarsi e link specifici ai temi
trattati. Le 29 domande in cui è raccolto tutto il mio corso si trovano (sempre nel mio sito)
da anni, randomizzate per auto valutarsi in fase di preparazione. Sono fruibili anche da
cellulare. Sito: “Domandiere” (sito parallelo al mio:
http://mauriziomercurio.com/domandiere.html ).
Negli anni passati suggerivo ai ragazzi pendolari di rivedersi le domande specifiche in
treno (via cellulare) per aiutare la memorizzazione a caldo.
Gli orari delle lezioni sono identici a quelli dello scorso anno: blocchi da 90 minuti, martedì
nel primo pomeriggio e 180 mercoledì mattina.
Intenzioni. Mi piacerebbe provare l'esercizio didattico della “Flipped Classroom”, della
sequenza capovolta dove i ragazzi prima seguono la lezione da filmato poi, subito dopo, in
streaming, il docente spiega i punti critici, risponde a domande e mostra esempi. Mi
piacerebbe ma non la do per scontata perché non voglio imporla, preferisco organizzarla
con gli studenti facendoli provare. Magari non per tutto il programma ma solo per una
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parte. Dipenderà anche dal numero di chi segue con Meet e soprattutto dallo zoccolo duro
di chi è sempre presente. Al momento navigherò a vista. Il
documento di istruzioni per l'uso che, supera le cento
Modulo
Modulo
pagine, servirà a mantenere i tempi rigorosamente
30’
30’ di
di slot
slot formativi
formativi
in
mini-porzioni
in
mini-porzioni
assegnati per bilanciare gli imprevisti della navigazione a
15’ ricreativi in tema
vista e improvvisare il meno possibile.
Come funzionerà la lezione in streaming da remoto?
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Dando contenuti per non più di mezz'ora subito
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intermezzati da qualcosa di più leggero e coinvolgente.
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Cercando molta interazione. Il gruppo, che attraverso lo
15’ di coinvolgimento
streaming potrà incontrarsi in aule virtuali, sarà un
importante motore della didattica.
Mandatemi suggerimenti e commenti, mi saranno utili.
Fruizione online in asincrono.
Immagino molti studenti al lavoro. Ho ridondanti scialuppe di salvataggio. Nessuno sarà
lasciato indietro. Qui, a differenza di chi segue la lezione in streaming, i tempi di
erogazione possono essere scelti a piacere, ognuno si ritaglia l’insegnamento con i tempi
che crede facendo i conti solo con la propria stanchezza.
Per chi segue in asincrono (il tipico studente lavoratore) "Feedback docente" e “Lavori di
gruppo” sono ancora più importanti. Servono per controllare il flusso dell’apprendimento e
auto-valutarsi (sono in mezzo al mare e devo percepire la costa).
Le parole del docente, invece che dallo streaming, le potranno leggere nelle “Istruzioni
d'uso" come fosse il copione dell’insegnante virtuale seduto accanto (per questo le
"Istruzioni d'uso" sono più di 100 pagine, un compendio del libro di testo).
Lo stesso per i “Lavori di gruppo” boicottati da orari incompatibili.
Prima di settembre metterò a disposizione link del video-feedback docente su Loom
(https://www.loom.com/) così gli asincroni potranno avvicinarsi a queste dinamiche di
classe con la messaggistica video di Loom e solo se offline ricorrendo al testo da leggere.
Intenzione, se dovessi trovare dei "gruppi" brillanti potrei chiedere se fossero disponibili a
registrarsi e a concedermi diritti d’immagine (manleva royalties, come si fa in uno spot
pubblicitario). Ciò permetterebbe di riportare nel mio sito il filmato del lavoro di gruppo.
Sarebbe molto coinvolgente. Questa iniziativa transiterebbe solo nel mio sito senza
scomodare la burocrazia universitaria che non può entrare in questi aspetti di privacy. A
quel punto gli studenti in asincrono non avrebbero più quasi nessuna difficoltà.
Quasi, perché l’insegnante ha un ruolo umano e sociale insostituibile. Allora tutti potranno
telefonarmi senza restrizioni (3355648232). Se un numero consistente di asincroni fosse
libero fuori orario d’ufficio, sarò disponibile, una sera alla settimana (dopo cena), a
collegarmi in sreaming per rispondere a domande e a valutare che nessuno veramente,
fuori dai proclami, resti indietro. Potrei tenere aperta una chat su WhatsApp finalizzata a
sbloccare dubbi e a sentirsi meno soli. Uso già questa prassi per i laureandi.
Per tutti. Alla fine delle lezioni previste, ulteriori 5-6 ore saranno dedicate, come ogni
anno, all’insegnamento di come effettuare colloqui di lavoro. Un direttore del personale
farà fare pratica a ogni partecipante, spiegando e correggendo. Ovviamente sarà fatto via
Meet, Zoom, Skipe o Teems perché i colloqui si tengono come sceglie l’azienda e si
faranno in streaming anche dopo la pandemia. Non è un optional, sono anni che scopro
lacune insostenibili sul 15-20% degli studenti. A rischio se non svezzati.
Modalità d’esame
Normalissimo esame orale, domande tratte dal
“Domandiere" (ho già spiegato parlando della modalità
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streaming). Domande e approfondimenti dove conta anche la capacità di esposizione, per
questo non ci sono prove scritte.
Contenuti didattici.Posso così sintetizzare partendo dalle lezioni del mio sito:
SCALA DI BLOOM APPLICATA ALLA MIA DISCIPLINA
Creare

Valutare

Creare (strategia e pubblicità conseguente).
Difendere il proprio operato confutando adeguatamente e
a ragione chi le critica a torto.
Sintesi: risorse, debolezze, opportunità rischi di una marca.
Gerarchizzare i problemi e gli obiettivi realistici.
Copy strategy. Valutare il lavoro creativo e del centro media

Analizzare

Analizzare una situazione commerciale (consumatori e
consumo) ed eventuali debolezze del MKTG Mix.
Cogliere le esigenze per ogni item della comunicazione.

Applicare

Passare da un piano di marketing a un progetto di
comunicazione
Ottimizzare i risultati con quanto a disposizione (budget).

Comprendere

Ricordare

Capire l’intreccio dei fattori di successo e di
rischio. Utilizzare gli algoritmi a ragion veduta.
Come i numeri spiegano le previsioni.
Conoscere i temi di strategia, comunicazione,
pianificazione media, estetica, creatività.
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In sintesi chi segue il corso saprà:
Scegliere l'arsenale comunicativo di un'azienda relazionandolo agli obiettivi e alle
specificità degli strumenti.
Fare collegamenti fra obiettivi di marketing e strategie di comunicazione.
Conoscere il mondo dei media e i parametri per pianificare una campagna pubblicitaria.
Analizzare le situazioni dai mercati, della comunicazione e dei mezzi con algoritmi.
Capire le differenze fra scelte tattiche e strategiche (maturità nel selezionare le opzioni).
Apprendere i principi generali dell'art direction, non per diventare art director ma per
giudicare il lavoro estetico. Armonia dei colori, delle masse, dei segni. Rettangolo aureo e
similari. Gabbie grafiche e impaginazione.
Aprirsi all'innovazione e migliorare la propria capacità creativa.
Esercitare creatività e razionalità nel contesto delle tecniche apprese.
Cosa trovate di specifico, come didattica a distanza, in queste pagine?
 Strumenti di verifica:
• all'inizio di ognuna delle 11 lezioni un glossario,
• esercizi su Google Drive che verranno visti e corretti. Non interessano l'esame ma la
didattica,
• feedback docente per riprendere le cose dette e ripeterle assieme,
• domande d’esame con relativa risposta (parecchi minuti di risposta) alla fine di ogni
lezione.
 Strumenti didattici di alleggerimento:
• lavori di gruppo,
• link utili e casi.
N.B. per chi si trova da remoto in asincrono, trova in questo file il testo di feedback
docente e dei lavori di gruppo (domande e risposte).
Sarò a disposizione per Meet dopo cena e contatto diretto su WhatsApp.
Ultimo punto, stampate questo file. Magari, se non vi costa troppo, non in fronte - retro in
modo da tenere sulla destra (se non siete mancini) una pagina bianca, fondamentale per
gli appunti e trattenere nella memoria.
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Lezione 0 Informazioni di servizio. 46’

https://www.youtube.com/watch?v=hkofkaKsuc8&feature=youtu.be
Qui ci sono solo note di servizio: dove trovare il
materiale di studio, come organizzarlo.
Minuti di lezione
N.B. Il filmato della lezione è stato svolto
Il numero delle lezioni non è in progressione per esigenze didattiche
prima della pandemia e delle lezioni a
Lezione 10 103
distanza, non sono informazioni importanti
perché già nel file che state leggendo ci sono
Lezione 11 53
186 Lezione 1
tutte le utili note di servizio.
Lezione 9 51
68
Lezione 2
Importante è lo spirito che voglio
127
Lezione 8
trasmettervi.
Do per scontato, per esperienza, che nel
Lezione 6 40
272 Lezione 3
momento di iniziare il mio corso (siete all’ultimo
Lezione 5 55
anno della specialistica) tutti sappiate come
Lezione 7 104
funziona un’agenzia di pubblicità e che ruolo
40 Lezione 4
193
hanno i vari personaggi. Così mi gridate
Lezione 4bis
all'unisono, in aula, alla prima lezione. Se così
non fosse, poco male, prima di iniziare andate a vedervi la lezione 14: organizzazione del
lavoro in un’agenzia di pubblicità. https://vimeo.com/294961982 .

1 Lezione 1. L’arsenale a disposizione. 1h e 23’
https://www.youtube.com/watch?v=xrRu_INWHQk&feature=youtu.be
Glossario. Non è svolto in ordine alfabetico ma nell’ordine di apparizione
nelle lezioni:
• Awareness e Top of Mind:
- Awareness. Memoria di una pubblicità. Quante persone ricordano la tal marca.
In queste ricerche di mercato ogni intervistato esprime più marche per la stessa categoria
merceologica.
- Top of Mind è invece la prima marca (per importanza) che viene in mente a proposito di
una categoria merceologica. Ogni intervistato segna una sola marca (quella di massima
magnitudo).
• Target group: in pubblicità significa: a chi parliamo, "Focus target" è il cluster (la
categoria) principale a cui rivolgere il messaggio. Nel MKTG (marketing) chi è
potenzialmente interessato al nostro prodotto. "Prospect" se ancora non lo è ma ha del
potenziale per diventarlo.
• Penetrazione del messaggio, oppure copertura oppure, in inglese “Reach”: quanti
individui in target sono raggiunti almeno una volta dal messaggio pubblicitario. Spesso
l’espressione copertura viene usata per dati assoluti di target raggiunto (Es.: 600.000)
rispetto al dato % (Es..: 54%). Link: Lezione 1 e 4bis.
• Frequenza (per l’esattezza frequenza media) oppure OTS (Occasion to See): quante volte,
in media, il singolo individuo, del mio target, è esposto al messaggio. Link: Lezione 1 e
4bis. Link: Lezione 1 e 4bis • GRP: Penetrazione x Frequenza. Questa è la formula
base. Link: Lezione 1 e 4bis.
In prima approssimazione, solo per spiegare come si arriva alla formula, la definizione è
data come Σ (sommatoria) di tutti i contatti lordi diviso l’universo in target. N.B. Non il
target raggiunto dalla pubblicità ma quello totale compreso i non raggiunti. Link: Lezione
4bis.
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• B2B (BtoB) e B2C (btoC): vedere glossario lezione 3.
• PR: Pubbliche Relazioni. Link: Lezione 1
• Redazionale (editorial): il pezzo giornalistico (firmato da un giornalista) che svolge
comunicazione su un prodotto/marca. N.B. Per convincere il giornale a parlare di questo
tema bisogna avere informazioni realmente interessanti per il lettore della testata (cosa
non facile).
• Redazionale a pagamento (advertorial): è un finto redazionale che però viene pagato dal
committente (azienda che spende per la comunicazione). Ha la caratteristica di avere in
alto la scritta (in piccolo) “Pubblicità” e di passare dall’approvazione del direttore della
testata che vigila sull’esigenza di non trarre in inganno il lettore.
• Pezzullo è il set di immagini e note esplicative che le PR, per aiutare il giornalista, gli mette
a disposizione.
• Identità visiva: insieme dei segni e dei valori che l’azienda vuole comunicare per
promuovere la propria immagine.
• Corporate Identity: insieme dei segni e dei valori che l’azienda vuole comunicare
all’esterno. È quello che vogliamo rappresentare della cultura aziendale. Ricordo che
parliamo di aziende non di marche.
• Corporate Image: è l’espressione di come la cultura aziendale appare realmente fuori
dall'azienda (successi, insuccessi, comunicazione favorevole e sfavorevole). Ricordo che
parliamo di aziende non di marche.
• Corporate Communication: è come è svolta la comunicazione. Ricordo che parliamo di
aziende non di marche.
• Corporate Behaviour: è il reale modo di essere. N.B. Corporate Identity, C. Image, C.
Communication, C. Behaviour devono essere coerenti e simili perché le contraddizioni
inibiscono la credibilità. Ricordo che parliamo di aziende non di marche.
• MKTG 1to1: è basato sulla relazione personale e la vendita diretta tra impresa e specifico
consumatore. Es.: tra l’azienda Teloconsiglioio.it e il consumatore Giovanna Rossi. Offerta
e domanda si incontrano a livello personalizzato (ogni consumatore ha un’offerta specifica
in base alla sua storia e alle proprie opportunità di futuro consumo). Grazie a tecnologie
informatiche (cookies) che ci permettono di risalire ad ogni specifico comportamento
davanti al computer del potenziale cliente, si possono profilare i target. Profilare significa
ricavare un ricco database con precise osservazioni. Perché ho sottolineato precise?
Mentre il marketing offline lavora per segmenti, il marketing 1to1 lavora per singolo
individuo. L’azienda, con questi dati a disposizione, può fare offerte specifiche e su
misura.
Ma questo non spiega ancora l'entusiasmo che porta a sottolineare "precise informazioni".
PRECISI SI perché avremo: comportamenti (cosa fa veramente il consumatore) rispetto
ad atteggiamenti (cosa dice di fare il consumatore), quello che ci forniscono buona parte
delle ricerche di mercato. Avremo censimenti (rileviamo tutto l’universo dei consumatori
che passano dal nostro sito) invece di una campionamento non sempre statisticamente
attendibile. Questo è uno storico passo in avanti che semplifica l'analisi di marketing.
• Missione aziendale: descrive le caratteristiche fondamentali dell’azienda; solitamente
comprende: la descrizione dell’azienda stessa, i suoi obiettivi, i principi (valori) a cui essa
si ispira. E’ bene sia la più dettagliata possibile.
• Headline: la frase che fa da titolo alla pagina pubblicitaria, quello che i non pubblicitari
chiamano slogan.
• Body copy. Il testo di qualche riga che spiega con più dettagli incuriosendo ed
emozionando. Non prendetela sotto gamba solo perché è letta di solito solo dal 2% dei
lettori perché quel 2% sono quelli che hanno intenzione di acquistare quel genere di
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prodotto che state pubblicizzando. Quindi mettete sulla body copy il massimo talento.
Mettete emozione e date servizi.
Come si scrive una narrazione? Con emozione e precise informazioni.
Roland Barthes riprende un saggio di Quintiliano e divide la narrazione (dalla body copy
alla brochure) in 4 parti.
1° ESORDIO, 2° NARRATIO (relazione dei fatti), 3° CONFIRMATIO (prove e vie di
persuasione), 4° EPILOGO. N.B. Il 1° e il 4° punto devono essere emozionali.
• Pay off. La frase che firma l’annuncio pubblicitario, spesso è lo stesso per decenni. Spesso
è un riferimento alla marca.
• Visual. La parte visiva di un annuncio.
• Key visual. Immagine dominante, una foto o una
illustrazione. Di solito si ripete in più campagne e in più
supporti. A quella immagine è affidata la memoria.
• Format. Tipo di annunci con la stessa grafica per renderlo subito riconoscibile e far
cumulare memoria. . Quando, nel tempo, più annunci pubblicitari riproducono gli stessi
segni o parte di questi, in altre parole hanno la stessa calligrafia, si parla allora di
"Format". Mantenere lo stesso format nel tempo agevola la memoria.
• Leaflet o depliant è un formato cartaceo (volantino) per dare al target informazioni
commerciali. Per i tagli possibili vedasi lezione 8.
• Brochure è un depliant più prestigioso. In questa categoria ci sono i “Bilanci” delle aziende
che raggiungono un target per loro importante come azionisti reali, azionisti potenziali,
banche e aziende dello stesso comparto che possono diventare partner.
Costo
per contatto utile: costo di uno specifico media (dopo aver trattato il prezzo con gli
•
editori e tolto gli sconti) diviso il target utile raggiunto. È un parametro che esprime
l'opportunità (costo/benefici) di utilizzare quel veicolo per la nostra campagna pubblicitaria.
Non è il migliore stimatore possibile, serve a dare una prima valutazione di un veicolo
(vedasi lezione 4bis). Perché è un buon stimatore ma non il miglior stimatore possibile?
Perché il denominatore cambia da target a target, quindi da prodotto a prodotto. Quindi
non posso confrontare quel costo fra categorie diverse di prodotti o di target. Non posso
fare confronti fra monete differenti e fra epoche differenti (dove in mezzo corre
l’inflazione). Ecco perché il costo per contatto utile serve solo come primo punto di
partenza. Pianificazione detta STATICA (vedasi lezione 4 bis).

1.1
Prima mezzora:
1° Focus. Vedere la lezione 1 dal minuto 2',40'' al 34',40''. Tempo 32’’. Power Point: da
pag.4 a pag.19. Lezione 1:
https://www.youtube.com/watch?v=xrRu_INWHQk&feature=youtu.be
1.1.1 Feedback docente
 Domanda a) Dopo una breve definizione di pubblicità tabellare ne esponga le prerogative
esclusive.
 Risposta a). La pubblicità tabellare utilizza il volano dei media, non arriva direttamente
dall'azienda committente al target come nel below the line.
Le prerogative esclusive della pubblicità tabellare sono:
• Ha un bassissimo costo per contatto utile (per darvi un'idea 0,15€ per un detersivo).
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• A livello nazionale affidabili ricerche ci permettono di conoscere, prima di investire, le
audience, la frequenza raggiunta e la penetrazione. Quello che serve per pianificare
professionalmente. Senza questi dati si va per rane, non si pianifica!
• I mezzi hanno vocazione a contattare specifici target utili al progetto.
• I mezzi hanno spazi stabili (tutti riconosciamo uno spazio pubblicitario rispetto a uno
spazio gestito dai giornalisti).
• I prezzi dei media nazionali sono trasparenti (tutti conoscono i listini) variano solo gli sconti
che sono ovviamente in funzione delle quantità acquistate. Quindi il sistema dei prezzi è
stabile e democratico. Come vedremo nella lezione 4 solo l'affissione farà eccezione.
 Domanda b). Per pianificare una campagna pubblicitaria bisogna agire su due leve (due
dati numerici precisi). Quali sono questi due numeri alla base di ciascuna strategia media
a sostegno di una pubblicità? Approfondimento nella lezione4bis.
 Risposta b). FREQUENZA e PENETRAZIONE
 Domanda c). Cosa ha appreso di rilevante della curva di efficacia.
 Ogni mezzo ha la propria curva di efficacia, infatti ogni mezzo ha una diversa qualità di
audience per durata ed emozionalità.
L'efficacia dell'investimento non è lineare. Nel primo tratto, con i primi soldi spesi,
l'efficacia non è poca (proporzionale all'investimento) ma praticamente nulla. Ciò dipende
dalla memoria che si attiva dopo un tot di ripetizioni. Riflessione: la curva di efficacia della
pubblicità ricalca, in un certo senso, la curva di memorizzazione in funzione della
ripetizione.
La curva di efficacia ha quindi una forma a "S", dopo il primo flesso la curva diventa
lineare, quindi c'è proporzione fra investimento e risultato. In questo tratto, e solo qui, c'è
democrazia. Cosa intendo per democrazia? Le aziende hanno ritorni di immagine
proporzionali agli investimenti fatti.
Aggiungiamo che sopra una certa soglia (frequenza) la pubblicità irrita.
 Domanda d). Cosa implica superare o meno il punto di flesso della curva di efficacia
dell’investimento pubblicitario? Spieghi anche come è disegnata su assi cartesiane questa
curva (PowerPoint pag.17).
 Risposta d). Superare il punto di flesso è condizione indispensabile per utilizzare la
pubblicità tabellare.
Come disegnare gli assi? Sulle y metto i risultati di immagine e/o ricordo della pubblicità.
Non le vendite perché ci sono troppe altre variabili che le condizionano.
Sulle y il costo dei media che in pratica è influenzato da quanto si protrae nel tempo la
pubblicità.
 Domanda e). Perché, se ho un budget nazionale e superiore al punto di flesso (curva di
efficacia della pubblicità), la pubblicità tabellare è lo strumento più efficace?
 Risposta e).
• Perché ha un costo per contatto probabilmente più basso di ogni altro strumento
comunicativo (a parità di efficacia).
• Perché mi permette di conoscere la frequenza media per ogni individuo in target. Ciò è un
parametro fondamentale per pianificare altrimenti si naviga nella nebbia, a caso.
• La stessa cosa vale per la penetrazione (quante persone in % in target sono esposte al
messaggio).
 Domanda f). Avete visto una metafora con degli ingranaggi per mostrare come agisce la
pubblicità. Può esporre cosa ha compreso?
 Risposta f). L'inserzionista pubblicitario sfrutta i media per raggiungere il target. Anche le
PR usano i media ma non gli spazi adibiti alla pubblicità tabellare. Usano la penna dei
giornalisti per dare informazioni sui prodotti. Non è per tutti perché non tutte le
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merceologie possono dare notizie realmente interessanti per i fruitori dei media. Apple
avrà più credito che Vim.
Le PR usano anche le fiere per il B2B (vedasi glossario) e gli eventi.
1.1.2 Lavori di gruppo
 Domanda g). Due trappole in fase di pianificazione, quali?
 Risposta g).
• Scendere sotto una frequenza media per persona troppo bassa (sotto i 6 per esempio).
.• Scendere sotto una penetrazione troppo bassa (sotto il 50% per esempio).
 Domanda h). Spiegare la metafora pubblicità/antibiotici.
 Risposta h). Se mi trovo sotto la soglia di efficacia (dosaggio troppo basso) succede come
per gli antibiotici che, così facendo, non servono a niente
 Domanda i). Perché devo puntare a una penetrazione in target > del 50%?
 Risposta i). Perché, anno dopo anno, non avrei, per lo stesso individuo, cumulo e quindi
memoria degli annunci precedenti. Se quest'anno parlo al 5% del target e il prossimo al
7% quanti sono i consumatori in target che al terzo anno avranno visto la pubblicità nei
due anni precedenti? Praticamente nessuno, è ovvio. Il calcolo probabilistico dice poco più
del 3 per mille (0,05 x 0,07 = 0,0035) ma questo è un'altro esame, forse quello si statistica
con tanto di calcolo combinatorio, non divaghiamo.
 Domanda l). Cosa significa l’espressione: “Palude della bassa efficacia"?
 Risposta l). In quel tratto, prima del punto di flesso, a basso investimento non corrisponde
un modesto risultato ma assolutamente nulla. Se non si supera quella soglia si butta via
tutta la cifra spesa. Per provocarvi ho detto una cosa che sembra folle: "Piuttosto di
spendere in quel tratto e non portare a casa nessun risultato (perdere l cifra investita)
sarebbe più professionale giocarseli al casinò sul rosso. Almeno in questo caso avete il
50% di probabilità di perdere tutto. Non è un consiglio è un modo per farvi comprendere
l'errore di investire cifre non adeguate al mezzo scelto. Chi non ha soldi per la TV faccia
stampa... chi non ha soldi per la stampa usi la radio e l'affissione.
 Domanda m). Perché la promozione è più “democratica" della pubblicità?
 Risposta m). Perché ha una curva di efficacia di forma lineare. Se praticate un euro di
sconto a pezzo venduto succederà che se investite n avrete un risultato m, se investite
10n avrete un risultato 10m. Ci sarà sempre lo stesso rapporto. Allora il termine
democratico significa che un'azienda con poche possibilità avrà le stesse potenzialità (in
%) di una grande. La pubblicità non è democratica perché sotto la soglia (punto di flesso)
le aziende povere non riescono a emergere. è la storia dei poveri che diventano sempre
più poveri e i ricchi sempre più ricchi. È una storia che avete già sentito.

1.2
Seconda mezzora:
2° Focus. Vedere sempre la lezione 1 dal minuto 34' al 60' (circa). Tempo 26’. PowerPoint
da pag.20 a pag.35.
1.2.1 Feedback docente
 Domanda n). Cosa si intende per awareness?
 Risposta n). Awareness quante marche l'intervistato ricorda per ogni genere di prodotto.
Top of Mind (anche brevemente TOM) invece significa la marca più importante per ogni
genere di prodotto.
 Domanda o). Cosa si intende, nella lezione 1, per paradosso italiano?
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 Risposta n). In Italia abbiamo il minor costo per contatto utile ma paradossalmente, visto il
grande affollamento televisivo, abbiamo il più alto costo per migliorare di un punto
l'awareness.
 Domanda p). Cosa si intende per costo per contatto utile? Approfondimento Link: lezione
4bis.
 Risposta p). Il costo del mezzo (del veicolo è l'espressione più corretta) diviso il numero
degli individui in target raggiunti (termine preciso: contatti netti).
 Domanda q). Che limiti ha l'impiego del costo per contatto utile? Che sono quei limiti che
mi portano a preferire il parametro del GRP. Approfondimento lezione: Link: 4bis.
 Risposta q). Dalla formula (Costo veicolo/contatti netti) capite che varia secondo i target
(denominatore), quindi non è confrontabile. Anche il numeratore della frazione cambia
secondo la moneta utilizzata e l'epoca perché, anno dopo anno, incide l'inflazione.
 Domanda r). Che ruolo hanno le PR e come operano? Completi spiegando cosa fa
l’ufficio stampa.
 Risposta r). Collegano l'azienda committente con la stampa facendo veicolare notizie
interessanti per l'editore e utili all'azienda. Inoltre veicola comunicazione utilizzando, come
intermediario, le fiere (nel B2B) o gli eventi. L'ufficio stampa, attraverso le PR, controlla e
informa la stampa sulle vicende significative della sua attività o della propria marca.
Manda il flusso di informazione che desidera far pubblicare e spinge la pubblicazione.
 Domanda k). Cos’è un redazionale (editorial) e come si distingue da un redazionale a
pagamento (advertorial). Limiti d’impiego.
 Risposta k). Un redazionale è prodotto dai giornalisti su spinta delle P.R. Un redazionale a
pagamento è qualcosa di simile fatto però direttamente dalle P.R. o dall'agenzia e
pubblicato a pagamento come si fa per una pagina pubblicitaria. In altre parole fa finta di
essere un redazionale (merce pregiata) mentre invece è banale pubblicità camuffata da
redazionale.
 Domanda s). Ho diritto a dei redazionali (editorial in inglese) se…..
 Risposta s). In funzione dell'interesse, l'editore concede pagine di redazionali.
Evidentemente se aumenta l'investimento su quel veicolo l'editore concederà più pagine.
C'è anche una via di mezzo come visto nella domanda k. Si chiama redazionale a
pagamento (adverorial). Fa finta di essere un redazionale ma in realtà è come una pagina
pubblicitaria organizzata ad arte dall'agenzia. Se il direttore della testata sospetta che si
possa così ingannare il lettore scrive, in alto a sinistra: Pubblicità a pagamento.
 Domanda t). Che differenza c'è fra contatti lordi e contatti netti?
 Risposta t). I contatti lordi sono la somma dei contatti in target distribuiti dal veicolo in più
uscite o da diversi veicoli. È un conteggio semplice, basta fare la somma (se un individuo
legge Corriere e Repubblica i contatti lordi sono 2). Riprenderemo questi conteggi nella
lezione 4bis.
I contatti netti misurano invece il numero delle persone raggiunte (se un individuo legge
Corriere e Repubblica i contatti lordi sono 1). Riprenderemo questi conteggi nella lezione
4bis.
1.2.2 Lavori di gruppo
 Domanda u). Cosa si intende per penetrazione in una pianificazione media? Definizione
esatta. Approfondimento lezione successiva: Link: 4bis.
 Risposta u). Quanti contatti netti in target riusciamo a raggiungere. In % è il rapporto fra i
contatti netti raggiunti e il totale del target raggiungibile dal mezzo (il tutto *100).
 Domanda v). Cosa si intende per OTS sigla di Occasion to see (o frequenza) in una
pianificazione media? Formula. Approfondimento lezione 4bis.
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 Risposta v). Quante volte mediamente un individuo in target vede l'annuncio pubblicitario.
Formula: Contatti lordi/Contatti netto. È fondamentale perché da questo dato verifico se ho
reali possibilità di far ricordare il messaggio. Se il messaggio si dimentica perdo tutto il
capitale pubblicitario investito.
 Domanda w). Cosa si intende per GRP. Approfondimento lezione successiva: Link: 4bis.
 Risposta w). Abbiamo due modi di esprimere lo stesso concetto: GRP è il rapporto fra i
contatti lordi diviso l'universo in target. Il dato moltiplicato 100. Andando oltre nella
formula, come scoprirete nella lezione 4 bis, si arriva alla formula più utile per le nostre
analisi. GRP = OTS X Penetrazione.
 Domanda x). Come scelgo la frequenza ottimale? Quando a parità di GRP prediligo le
OTS a scapito della penetrazione e quando viceversa? Approfondimento lezione
successiva: Link: 4bis.
 Risposta x). Quella che garantisce la frequenza utile alla memoria della pubblicità.
Normalmente non meno di 6. Certo se la comunicazione è complicata dovrò fare di più.
Se poi i concorrenti fanno più del consueto anche noi, per non soccombere, dovremo fare
adeguatamente.
 Domanda y). Se ho un budget locale o se le mie risorse non superano il punto di flesso
cosa faccio?
 Risposta y). Non ho strumenti efficaci e me ne farò una ragione. Nella comunicazione
offline procedo a naso (a vista provo e se funziona continuo).
Do più importanza a precedenti esperienze.
Se appena possibile sarà utile utilizzare il WEB (marketing 1to1 e uso dei social).
 Domanda z). Nelle fiere gli stand sono come le pagine pubblicitarie in un giornale. Anzi di
più. Hanno il coinvolgimento umano, catturano il visitatore e gli forniscono ogni
spiegazione richiesta. Ciò ha un costo organizzativo elevato che supera lo spazio
espositivo.
Posso disdire una pagina pubblicitaria su un giornale senza conseguenze future. Invece
se un anno non affitto il mio abituale spazio espositivo cosa succede l’anno dopo?
Inquadrare il problema della disdetta delle posizioni acquisite.
 Risposta z). L'anno successivo è probabile non trovare più libero lo spazio che avevamo
disdetto perché nel frattempo sarà stato affittato a un'altra azienda.

1.3
Terza mezzora:
3° Focus. Vedere sempre la lezione 1 dal minuto 60' (circa) alla fine. Tempo 25'.
PowerPoint da pag. 36 a pag. 57. Argomento: la comunicazione nel web. e 67 a 82.
Con precisione di cosa parliamo: della Corporate Identity e della Corporate Image.
1.3.1 Feedback docente
 Domanda aa). Caratteristiche sintetiche del MKTG 1to1.
 Risposta aa). Permette di profilare il target in modo esatto. Le informazioni dal totale
acquirenti sul WEB
• sono in vero censimento (non una ricerca di mercato con indicazioni non sempre precise).
• si basano su comportamenti (acquisti), non su atteggiamenti (propensione all'acquisto).
 Domanda ab). Cos'è la "Corporate Identity", la "Corporate Image", la "Corporate
Communication" e la " Corporate Behaviour"?
 Risposta ab).
• La "Corporate Identity", è l'insieme dei segni e dei valori che l’azienda vuole comunicare
all’esterno. È l’espressione della cultura aziendale.
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• La "Corporate Image": è l’espressione della cultura aziendale, è come l’azienda appare
realmente fuori (successi, insuccessi e comunicazione).
• La "Corporate Communication": è come è svolta la comunicazione.
• La "Corporate Behaviour": è il reale modo di essere dell’azienda.
N.B in questa lezione si parla di aziende non di marche (parleremo di marca nella
lezione 3 obbligatoria e 3ter facoltativa).
Ulteriore contributo sul passaggio dalla strategia di marketing tradizionale a quella online
attraverso le opportunità del marketing 1to1. È una lettura, nessun obbligo
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZhgcQb9-JdM&feature=youtu.be
Se non si aprisse copiate il path nel brouser.
1.3.2 Lavori di gruppo
 Domanda ac). Differenze fra target e community.
 Risposta ac). Una community è meno stabile di un target ed è anche disomogenea
(comprende individui non in target) ma raggiunge la community costa pochissimo. ...
"A caval donato non si guarda in bocca."
 Domanda ad). Profilo costi a confronto fra pubblicità tradizionale e online (per esempio sui
social).
 Risposta ad). Il costo della componente media è bassissimo. Il costo della componente
agenzia è spesso più basso. Il costo della componente produzione è variabile (il costo
dell'ecommerce è un costo fisso considerevole ma è anche un generatore di dati
interessantissimi per fare marketing e poi si paga da solo perché svolge la funzione dei
negozi.
 Domanda ae). Differenze nei parametri di valutazione fra pubblicità tradizionale e ondine.
 Risposta ae). Nella pubblicità tradizionale è fondamentale: Frequenza e Penetrazione.
Nell'online sono importanti i like e soprattutto le performance nel MKTG 1to1.
Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/1_Ax5TuUyRZ9mXLRqidlY-0LrYw6dLB0U/view?usp=sharing

Esercizio 1 Trovare esempi di
aziende dove, a vostro parere, la
Corporate Identity non coincida con
la Corporate Image. Esempio
Moncler viene citata in giudizio per
maltrattamenti degli animali, ciò
contraddice la sua immagine.
Esercizio 2.
Verso pagina 78 (I CONTENUTI
SVILUPPATI DELL’IMMAGINE
ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA)
vengono indicati i potenziali temi per sviluppare l’immagine di un’azienda (che è cosa ben
diversa dell’immagine di una marca che tratteremo nella lezione 3 e 3 ter facoltativo).
Questi temi sono:
A] i possibili punti forza dell’azienda,
B] i rapporti dell’azienda con il territorio (inquinamento., cura ambiente, sostenibilità),
C] i rapporti con il consumatore,
D] i rapporti con gli azionisti.
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Sceglietevi un’azienda e scrivete non più di 7 righe con i temi da trattare per costruire una
valida immagine aziendale. Perché questo esercizio? Perché scrivere qualche cartella per
celebrare un’azienda è un lavoro che sicuramente farete prima di laurearvi o subito dopo.
Esercizi di verifica su moduli di Google Drive

https://docs.google.com/forms/d/19RzxdRTA8sNU2Ly69nbwNqiYzlUi_1d7uVrYJPUO1No/
edit?usp=sharing&ts=5e8bc59b…

1.4

DOMANDE PER L’ESAME

N.B. Non usare come testo per la preparazione, richiederebbe uno sforzo mnemonico
maggiore dello studio con i lucidi e il libro. Mancano esempi e si perdono i legami.
Utilizzate il sistema, alla fine della lezione, per rivedere i punti salienti che all'esame
diventeranno domande.
Domanda 0:
Perché non tutte le audience hanno lo stesso peso?
Perché l'audience è solo condizione necessaria, non necessaria e sufficiente per stabilire
la qualità di un contatto?
Inserite questo concetto in un piano strategico di comunicazione
Quanta frequenza deve avere un messaggio nella mente del target per avere buona
probabilità di essere ricordato?
Sotto quale livello di penetrazione del messaggio in target non conviene fare pubblicità?
Le altre caratteristiche che deve avere l'acquisto di un audience per essere utile al
progetto di comunicazione prima e di marketing?
Differenze molto importanti fra pubblicità nazionale e locale.
Da: Cd'I 01 L'arsenale a disposizione
Risposta 0.
La tipologia del contatto in target cambia in funzione della durata e del contesto: confuso,
chiaro, emozionante, con suono e immagini che coinvolgono l’emozione e migliorano la
memoria.
Un contatto, in quanto tale, non significa molto; bisogna, per ogni persona in target,
contare su una serie di contatti sufficienti a generare la memoria dei contenuti veicolati. Un
po’ meno non serve a niente perché non scatta la memoria; molto di più del dovuto è uno
spreco, quindi cattiva conduzione manageriale delle risorse.
Quindi la frequenza ottimale di contatti nello stesso individuo, detta O.T.S. (occasion to
see), dipende ovviamente dalla memoria degli individui (dato molto standardizzato) e dalla
comunicazione dei concorrenti (dato molto variabile). Generalizzando non meno di 5-6
frequenze (O.T.S.).
A quante persone in target (%) comunicare? Non meno del 50% del target perché
altrimenti, anno dopo anno, non si avrebbe cumulo. La pianificazione pubblicitaria avviene
solo quando si può prevedere un dosaggio preciso (per la stessa persona) di frequenze
(O.T.S.), e penetrazione (% sul target). In metafora la pubblicità è come un antibiotico,
sotto un certo dosaggio non funziona, sopra irrita inutilmente.
Un’altra caratteristica da valutare è il costo per contatto-utile competitivo. Per queste
analisi, come da lezione Cd'I 04 bis Pianificazione Mezzi, avremo a disposizione i contatti
lordi (totale contatti al lordo delle duplicazioni, ovvero quanti contatti in assoluto sono stati
generati) e contatti netti (quanti individui in target vedono la pubblicità). Naturalmente
dobbiamo disporre di audience certificata da una ricerca sopra le parti (non condotta dal
16

venditore dello spazio pubblicitario). Ciò rende possibili prevedere i parametri sopra
espressi prima dell'investimento e potersi creare delle attese con criteri professionali.
Il piano di comunicazione prevede un budget (una cifra) per ottenere almeno una
frequenza di tot (di solito non inferiore a 6) e una penetrazione di tot altro (almeno >50%
del target). Deve inoltre esserci un listino prezzi trasparente (quindi uguale per tutti con
scale sconti per premiare i clienti più importanti). A livello nazionale ciò accade per i media
più importanti meno l'affissione che, per sua caratteristica, non può avere una ricerca
specifica sulle audience (costerebbe troppo).
Quando si esce dall'investimento nazionale queste garanzie non possono essere
assicurate. Come procedere allora? Con internet o con il semplice buon senso.

Domanda 1. Dopo aver definito: pubblicità tabellare (detta anche abowe the line) e
pubblicità below the line;
Dopo aver spiegato come il messaggio raggiunge il target, mostri quali sono i vantaggi
della pubblicità detta tabellare su altri strumenti di comunicazione pubblicitaria e quali
invece i limiti?
Da: Cd'I 01 L'arsenale a disposizione
Risposta 1. La pubblicità tabellare è quella che usa, come volano, l'esposizione a un
media che ne determina l'attinenza con il target (quindi: messaggio-media-target).
Esempio. Se scelgo di mettere la mia pubblicità su "Sole 24 ore" sfrutto il target dei lettori
di quella testata (la comunità economica).
La comunicazione pubblicitaria detta below the line è tutto il resto. Non sfrutta un media
per veicolare il messaggio. Sarà il comunicatore a provvedere a farla arrivare al
comunicatore (quindi: messaggio-target). Se utilizzo dei volantini dovrò poi far raggiungere
al volantino il target. Il problema non è tanto il costo, a volte decisamente basso, ma che
non riesco a realizzare l'obiettivo fondamentale della pianificazione: conoscere la
frequenza e determinare la penetrazione. Ciò accade nei piccoli progetti (budget limitati) o
quando affronteremo la domanda 02 investimento sotto la soglia minima di efficacia.
Perché come vedremo l'efficacia dell'investimento non è lineare ma in funzione di una
curva di tipo logistico. E' così, infatti, la curva della memorizzazione di un messaggio.

Domanda 02. Curva d'efficacia dell'investimento pubblicitario. Disegnarla su assi
cartesiani indicando cosa misurano, tracciare la curva e commentarla.
Rispondere poi alle domande: "Cosa succede sotto il punto di flesso?"
In che area possiamo dire che c'è libera concorrenza e dove invece è lecito affermare che
il mercato escluda, in modo non democratico, chi ha pochi mezzi?
Cosa fare quando l'azienda non ha budget capaci di superare il flesso?
Da: Cd'I 01 L'arsenale a disposizione.
Risposta 2. Disegniamo due assi cartesiani; sull'asse delle x metto l'investimento (Es.:
milioni di € spesi) e sull'asse delle y l'efficacia (per esempio uno stimatore della
memorizzazione del messaggio (come la T.O.M). La curva sarà di tipo logistico (come del
resto la maggior parte delle curve che rappresentano i fenomeni aziendali). Sarà subito
visibile un flesso (il punto in cui la curvatura passa da guardare l'alto a guardare il basso).
Fino a quel punto l'investimento pubblicitario è sconsigliato. Perché? Perché spendiamo
troppo per quello che è ragionevole attenderci. Lì la pubblicità ha resa oltremodo bassa.
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Solo dopo quel punto, finché la curva cresce proporzionalmente, ha senso investire in
pubblicità tabellare. Si noti che solo su quel tratto che ho appena evidenziato esiste libera
concorrenza. Chi si trova con un budget che non raggiunga il punto di flesso non agisce in
un mercato libero. I suoi concorrenti più ricchi avranno un ritorno dell'investimento
maggiore per singolo euro speso. Saranno quindi in posizione dominante non perché
sanno produrre un prodotto migliore ma solo per il merito di essere più grandi (e più
ricchi).
Perché la curva ha quella forma? Perché la curva della memoria, a fronte di ripetizioni di
stimoli, ha lo stesso andamento.
Perché evidenzio la dimensione aziendale (ovvero il fatturato)?
Perché l'investimento pubblicitario nel medio-lungo termine dipende dal fatturato totale. Se
così non fosse l'azienda fallirebbe.
Cosa fare quando si opera con budget limitati sotto il punto di flesso?
Valutare di usare lo strumento promozionale che può avere un rapporto, costi-benefici,
lineare (es.: un € di sconto al kilo). Valutare se il target permetta l'uso di internet. In ogni
caso, spetta a chi è in posizione di difficoltà, cercare di cambiare le regole del gioco.

Domanda 03. Articolazione immagine coordinata.
Elenchi i singoli strumenti e ne evidenzi le caratteristiche. Prosegua indicando, per la
pubblicità tabellare, la vocazione dei vai media (le caratteristiche rilevanti).
Da: Cd'I 01 L'arsenale a disposizione.
Risposta 3. La comunicazione commerciale non si sviluppa solo con la pubblicità tabellare
(quella venduta dai media in formati standardizzati) ma funzionano, secondo le
circostanze anche:
A] LE PUBBLICHE RELAZIONI che si svolgono in 2 categorie di servizi: A1]"Ufficio
Stampa" capace di passare ai giornalisti informazioni interessanti sul prodotto o
sull’azienda confidando di far pubblicare, sotto forma di articolo, notizie utili al nostro
progetto. Non è un'attività semplice perché quasi sempre le vicende commerciali della
marche non interessano le redazioni dei giornali. A2]Le pubbliche relazioni creano anche
"Eventi" che fanno da media (volano) alla comunicazione.
B] LE FIERE O ESPOSIZIONE DI SETTORE (Exhibition), utile per il B2B. Sono strumenti
costosi ma indispensabili per il marketing industriale Qui la domanda (gli ingegneri dei vari
uffici acquisti) incontrano le offerte possibili illustrate nei vari stand. Quello che nei media è
la scelta dell’audience più elevata in una mostra di settore è la POSIZIONE DELLO
STAND secondo le rotte dei visitatori. Queste posizioni sono un aspetto importante della
contrattazione. Diventano patrimonio acquisito dell’azienda che si può però perdere
disertando, solo un anno, la manifestazione.
C] Il DIRECT MARKETING che comunica via web o per lettera con il consumatore. Anche
questa attività è complessa perché il target non ha nessuna voglia di farsi tediare da
comunicazione ridondante.
D] Sito aziendale
E] Show room.
F] Pagina aziendale sui social
G] Il BELOW THE LINE è un altro ampio arsenale di strumenti per comunicare come
anche la confezione stessa la cui vocazione spesso è dare opportunità di consumo come
ricette nei prodotti alimentari. Quindi è un formidabile strumento per aumentare il consumo
pro capite. Specialmente per i prodotti industriali ci sono le fiere/mostre di settore
(exhibition) dove si acquista lo stand come si comprano gli spazi su un giornale. La mostra
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è un evento mediatico formidabile per il target di generi industriali.
H] Packaging. Spesso la retro etichetta ha un importante ruolo comunicativo. Per esempio,
nei prodotti alimentari propone ricette (nuove occasioni di consumo per aumentare il
consumo pro capite).
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2 Lezione 2. Echi di studi fatti.1h e 8’
https://vimeo.com/288695254
Sociologia e psicologia adesso ci fanno comodo, riprendiamo i libri…
Glossario:
• Emozione: In sintesi “Turbamento della psiche”. Vedasi definizione su enciclopedia
Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/emozione/
• Segno: Qualcosa che sta per qualcos'altro. È composto da significato e da significante. I
significanti sono univoci? No cambiano sotto diverse culture.
I segni possono essere: icone (immagini ±reali), simboli (tratti da convenzione come per
esempio l’aureola) o indici (valori più neutrali e numeri come per misurare la febbre).
• Insight: Gli a priori del consumatore, ciò che ha in mente e che fa parte della sua cultura
nell’approccio a quel consumo (a quei generi di prodotto). Es.: “L’olio d’oliva è il miglior
condimento possibile.”; “La trazione posteriore non tiene bene la strada come l’anteriore”,
“Il sole è cancerogeno”.
Evidentemente per chi ha questi insight sul sole la crema solare deve essere di stampo
farmaceutico e iper-protettiva, il tono sarà scientifico o almeno farmaceutico.
Probabilmente anche la distribuzione (dove si vende il prodotto) sceglierà le farmacie.
Invece per chi ha l’insight che il sole fa bene alla salute la crema abbronzante deve dare
una promessa di bellezza e mettere in campo ingredienti tratti dalla cosmesi; il tono sarà
seduttivo. Il prodotto si venderà in profumeria o al supermercato se di prezzo contenuto.
• Impatto: L’impatto serve a vincere l’indifferenza dello spettatore. L’impatto è una sorpresa
nelle attese del target, è uno scossone procurato alla noia da qualcosa essere impattanti
per farsi vedere.

2.1
Primo quarto d’ora
1° Focus. Vedere la lezione 2 dal minuto 0 al minuto 1. Tempo 11'. PowerPoint da pag.1 a
pag.5.
2.1.1

Feedback docente

https://youtu.be/aVtbZLVZCzA
Discutiamo assieme di alcuni contenuti.
 Partiamo dall’emozione, in quante materie di studio (di esame in questa università) ne
avete sentito parlare?
Non ci sarebbe niente di male chiamare questa facoltà scienze dell’emozioni, condividete?
Sapete darmi una definizione di emozione? Dopo confrontatela con quella trovata sulla
Treccani per vedere se avete dimenticato qualcosa.
http://www.treccani.it/enciclopedia/emozione/
Forse avete dimenticato le esperienze soggettive (nel marketing ogni target ha le proprie e
i manager le conoscono) e il richiamo all’universo dei segni che ci orientano.
Il marketing tiene conto dei cinque sensi e chiama questo studio marketing esperienziale.
 Adesso fate mente locale alle lezioni assimilate in questi anni sul concetto di segno e
dove attingere ai codici per interpretarli.
 Detto questo fate mente locale sull’immaginario collettivo. Se avete ancora i libri di
semiotica teneteli ancora vicino. Il mio campo di studio è tra il marketing e la semiotica.
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 Quanto detto sopra non è teoria perché quando inventerete qualcosa assimilabile alla
pubblicità la seconda domanda che dovrete farvi è: ma il target lo capirà?
Risposata difficile perché voi che avete creato e ne parlate da ore non siete in grado di
giudicare quello che capisce il target dopo l’esposizione di pochi secondi. Ecco che quei
libri che avete studiato vi daranno, seguendo uno schema logico, la risposta.
Vi ho lascito un punto di domanda: qual’è la prima cosa che ci chiediamo?
È impattante questa mia idea pubblicitaria.
Ne parleremo nell’ultima mezzora della lezione.
2.1.2 Lavori di gruppo
 Ragionate assieme su ricchezza e povertà intellettiva del target (capacità di decodificare
un annuncio pubblicitario) secondo: età e cultura.
Fatemi esempi.
N.B. Per questo, quando ci si rivolge a un target, si evidenzia subito: il genere, la fascia
d’età, il livello socioeconomico (quanto guadagna in media), il livello di studio. Ulteriori
indagini indicheranno le credenze (in gergo "insight" abitudini del consumatore, vedasi
glossario).
Esercizi su Google Drive Presentation

https://drive.google.com/file/d/1SBYztnqeWwFJElF-Hj18bRjVY3bUC3IJ/view?usp=sharing
Esercizio 1. Provate a organizzare una pagina di Pover Point con un testo non superiore
alle 7 righe carattere 20 e un simbolo per una comunicazione di propaganda politica del
partito Alfa e del partito Beta
sapendo che il primo è nazionalista
(sovranista) mentre il secondo è
europeista.
Esercizio 2. Prendete una campagna
pubblicitaria, fate una scansione e
me la mostrate. Di fianco provate a
fare un’analisi semiotica o almeno a
individuare i simboli. Poi, davanti a
quei simboli o icone o segni in generi
cercate a risalire al target.
Esercizio da fare singolarmente
Nella slide a pag.4 si evidenziano le attitudini e le conoscenze indispensabili per fare il
lavoro del pubblicitario e, in generale del comunicatore. Provate
a ripetere tra voi il concetto e a individuare specifiche aree di
studio. Se trovate cose interessanti mi mandate un WhatsApp
audio. Se non riuscite tornate su pag. 4 della Lezione 2.

2.2
Seconda mezzora
2° Focus. Vedere la lezione 2 dal minuto 33 alla fine, minuto 58. Tempo 25'. PowerPoint
da pag. 13 alla fine, pag. 27 (l'ultima).
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2.2.1 Feedback docente
 Domanda a). Che correlazione c’è fra frequenza e ogni singolo elemento degli stadi della
comunicazione (communication mix).
 Risposta a). Sono in sequenza, se non si supera uno stadio non si arriva al successivo. Ci
facciamo alcune domande.
Aumentando la frequenza l’impatto aumenta o diminuisce?
Diminuisce, un po' come accade quando raccontate più volte la stessa barzelletta,
Aumentando la frequenza la chiarezza aumenta o resta costante?
Ovviamente aumenta la decodifica. Capiamo certi particolari di unp spot pubblicitario al
secondo o al terzo passaggio.
 Abbiamo detto che uno spot pubblicitario per essere meglio ricordato deve raccontare
una storia con un inizio e una fine. Molti spot, solamente esteticamente belli, che
passano allo spettatore emozioni, poi non si ricordano. Vi viene in mente qualche
esempio?
Esercizi su Google Drive Presentation

https://drive.google.com/file/d/1QfDAck8Uf2JK4UKIRARKMKGFp2y3IdbL/view?usp=sharing
Esercizio 3. Facciamo assieme
questo esercizio.Prendiamo
uno spot pubblicitario e
indicatevi cosa vi trasmette
quello che abbiamo chiamato
impatto e cosa vi trasmette
comprensione, se c’è
coinvolgimento e se qualcosa
favorisce la memoria.
2.2.2 Lavori di gruppo
Esercizio 4. Per ognuno dei 5 mix individuate: Le figure retoriche lo
sviluppano.Esercizio 5. prendete uno spot pubblicitario particolarmente piatto e noioso.
Cercate adesso di inventare qualche intervento per aumentarne l’impatto.
Esercizio 6. prendete uno spot pubblicitario particolarmente astruso. Cercate adesso di
inventare qualche intervento per aumentarne la chiarezza.
Esercizio 7. prendete uno spot pubblicitario qualsiasi. Cercate adesso di inventare qualche
intervento per aumentarne il coinvolgimento del target. Magari cambiando solo
leggermente il testo.
Voi asincroni mandatemi un'email (mmercurio@unimore.it) magari prima avvertitemi su
WhatsApp così non rischio di perdere il vostro messaggio fra i tanti.

2.3
Ultimi 10' minuti
Riprendete la lezione 2:
https://vimeo.com/288695254
3° Focus. Vedere la lezione 2 dal minuto 18' al minuto 28'. Tempo 10'. PowerPoint da
pagina 9 alla fine, pag. 11.
Guardate dal minuto 16 al minuto 33. è lettura, non programma d'esame.
Esercizio 8. Quale è stata l’ultima volta che avete preso decisioni sbagliate perché avete
ragionato con il “wishfulthinking”.
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Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/1UL2ZABqDi2e8enLw2IgG7M8FRU978c5i/view?usp=sharing

Esercizio 9. Rosemberg
frammentazione del dubbio.
Se qualcuno ti dice: “comprare una
lavastoviglie quando si è solo in
due è un inutile costo in soldi e in
spazio” come argomenteresti per
vendere una lavastoviglie?
"Certo le porta via spazio e le costa
300 € ma…….."
Valutate che la risposta sia
abbastanza convincente per
ribaltare la negativa “equazione
personale”
Voi asincroni mandatemi un messaggino su WhatsApp ma mettete il vostro nome così ho
il piacere di rispondere a una persona e non a un numero.

2.4

DOMANDE PER L’ESAME

Domanda 04. Spieghi cosa si intende per “Communication mix” enunciato nel Cd'I 02
Elementi base della comunicazione pubblicitaria. Come si articola.
Dia una definizione di impatto. Cosa aumenta l'impatto, cosa la comprensione, cosa il
coinvolgimento e cosa la memorizzazione?
Da: Cd'I 02 Elementi base della comunicazione pubblicitaria.
Risposta 4. Individuiamo 4 stadi della comunicazione per andare a bersaglio. 1° Impatto,
ovvero uno scossone, qualcosa di inatteso per colpire il target di solito poco attento alla
pubblicità. Per esempio, lo spettatore medio di un break pubblicitario vede 60 spot al
giorno; diventa essenziale l'impatto altrimenti la comunicazione non uscirà dal pantano
dell’affollamento televisivo e non servirà a nulla. L'Italia è paradossalmente il paese il cui
costo per contatto televisivo è tra i più bassi ma questa situazione non è un punto di forza,
anzi è la difficoltà della scenario italiano. Perché? Perché ci sono troppi inserzionisti
televisivi (situazione atipica) così, pur avendo il più basso costo per contatto, ha il più alto
costo di memorizzazione. In altre parole in Italia la tv ha bisogno di più impatto o , se non
si ottiene, di maggiore frequenza.
Come si ottiene impatto? Con una sorpresa, con una risata, con la bellezza che lascia a
bocca aperta. La musica poi aiuta sempre. L’impatto si ottiene con la creatività cosa molto
difficile perché deve essere impatto attinente a ciò che vogliamo comunicare altrimenti
andrebbe a scapito della comprensione.
2° Comprensione. Proprio perché è importante impattare spesso la comprensione non
risulta chiara. Bisogna fare molta attenzione perché il target dedica alla decodifica dei
nostri messaggi pochissimo tempo. Se c'è impatto ma non c'è precisa comprensione
abbiamo realizzato ben poco.
3° Coinvolgimento, sviluppa un atteggiamento positivo del target (l'emozione aiuta).
4° Memorizzazione. E' la capacità di trattenere il messaggio a lungo. Aiuta tutto ciò che ha
una storia (un capo e una coda). Se non c'è coinvolgimento e non funziona la
memorizzazione bisognerà ripetere più a lungo il messaggio (più costi).
N.B. con la ripetizione del messaggio diminuisce l'impatto (non c'è più sorpresa) ma
aumenta comprensione e memorizzazione.
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L'emozione è un elemento essenziale perché il target ha difese sempre vigili contro l'inutile
comunicazione pubblicitaria. Solo se lo emozionate fa cadere queste naturali difese.
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Quale lezione iniziare adesso?
Per venire incontro alle difficoltà della fruizione a distanza delle lezioni decido si passare
alla lezione 3 light che trovate nel capitolo 4. Saltate il capitolo 3 e fiondatevi sul 4.
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3 Lezione 3. Marketing e Strategia di comunicazione.
4h e 32’
1° parte: https://www.youtube.com/watch?v=ZfJVMgRnDxU&feature=youtu.be
2° parte: https://www.youtube.com/watch?v=NUdyHiFkBcM&feature=youtu.be
C'è una prima e una seconda parte per ragioni tecniche non didattiche.
È un capitolo importante, lungo e difficile per chi non ha ancora cognizioni di marketing.
Spiego quindi il percorso didattico che è dettato dalle precise fasi del processo
pubblicitario: dal brief ricevuto, all'elaborazione della strategia di comunicazione, alla
creatività; per ogni step espongo gli strumenti adatti. Perché faccio questa premessa che
sembra così ovvia? Perché pensiero di marketing e di comunicazione si mescola
continuamente. La cosa non è molto didattica ma è la realtà ed ho privilegiato quest'ultima
visto che fuori dall'Università comanda la realtà.
Ho quindi avuto cura di tracciare in 9 blocchi, in sintesi qui di seguito, lo sviluppo della
lezione 3:
3.1 Primi 15' solo per prendere le misure. Spiega la didattica e la centralità del pensiero di
marketing senza il quale non si può decidere la strategia di comunicazione. Prima di dare
una cura (la comunicazione cura il marketing) bisogna diagnosticare i problemi e per farlo
serve conoscenza di marketing.
3.2 Secondo blocco di 36 minuti. Si parla solo di marketing. Devo spiegare prima di iniziare
gli elementi base del marketing mix. Altrimenti sareste privi della capacità di diagnosi dei
problemi del cliente committente la pubblicità. Senza capacità di diagnosi non potete fare
prognosi. Il tema è fondamentale per il vostro futuro lavorativo. Cosa state a fare in quella
riunione se non avete strumenti per capire e intervenire? E se non ha senso portarvi in
una riunione strategica, perché non avete niente da dire, non potete crescere e ciò vi
condanna. Appena costerete un po' di più di poco, magari solo per l'età, vi sostituiranno
con uno più utile alla squadra. Quindi pensateci ora a come adeguare la vostra
preparazione.
Il mio compito è di avvertirvi. Senza una base di marketing... non andate da soli nel
bosco...
3.3 Terzo blocco. Si parla finalmente di comunicazione, le fasi che vanno dal dal brief fino
alla campagna pubblicitaria dopo approvazione della strategia. Il primo incontro per il brief
è una vetrina per l'agenzia ma anche una fonte di informazioni che determineranno
l'organizzazione del lavoro per quel cliente.
Allora in questo terzo blocco le cose da imparare sono 2. Ovviamente le fasi (cosa viene
prima e cosa dopo con che iter) ma anche cosa è importante conoscere del cliente. Da lì
valuterete i tempi che ci vorranno per quel lavoro (se il preventivo sarà troppo basso ci
rimetterete il profitto, se troppo alto il cliente). Quindi le considerazioni che seguono
entrano in questo contesto professionale.
3.4 Quarto blocco. Parliamo della sintesi della strategia.
Quella di marketing fatta dall'azienda che si chiama "Positioning".
Quella di comunicazione fatta dall'agenzia di pubblicità che si chiama "Copy strategy".
Senza le idee chiare sul positioning e il perché delle scelte fatte on si inizia neanche a
pensare alla comunicazione. Se avete dubbi guardate il glossario all'inizio della lezione.
3.5 Quinto blocco. Adesso possiamo parlare di "Copy strategy" o di un modello alternativo, il
"Concept".
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3.6 Sesto blocco. presentiamo due strumenti. Il primo si chiama Sinottica. Serve sia al
marketing per valutare opportunità di mercato che all'agenzia di pubblicità per collegare il
target all'esposizione ai media. Vengono fatti esempi.
3.7 Settimo blocco. Passiamo alla parte creativa. Non sarà il vostro compito pensare alla
creatività a meno che voi non facciate l'art director (ma allora perché non avete fatto una
facoltà d'arte?) o il copy writer (ma allora perché non avete fatto lettere?) Non disperatevi,
alla vostra età potete ancora prendere qualsiasi strada ma dovete recuperare il distacco
da chi ha fatto studi specifici.
Se non è vostro compito fare pubblicità è vostro dovere briffare (neologismo da brief) al
meglio i creativi. È un punto delicato troppo spesso sottovalutato dai pubblicitari.
Come passare, all'interno dell'agenzia, il brief ai creativi? Come account o planner
interloquiscono con professionisti che hanno formazione e impianto logico molto differente
da quello di un manager? Specialmente se bravi hanno il lobo destro del cervello al
comando mentre voi e ogni altro manager che vi è vicino lavorate abitualmente con il lobo
sinistro. Allora la professionalità richiede precise regole di comportamento (e di pazienza).
3.8 Riprendiamo la lezione di marketing approfondendo il concetto di quota di mercato. Dove
vogliamo parare? Come impiegarla per previsioni e obiettivi sostenibili e negoziabili. Chi di
voi finirà in un'azienda a fare marketing ogni anno prometterà dei risultati. Sarà la sua
sfida, da l' aumenti di stipendio e carriera. Allora questa parte della lezione serve a fare
previsioni supportate da algoritmi non da velleità di potenza.
3.9 Il marketing non è il solo sapere per fare business. Per chi fosse interessato, per chi
volesse fare l'imprenditore, spiego qualcosa sulle strategie di business (non c'entrano con
le strategie di comunicazione). Questi due ultimi punti servono a conoscere le sfide dei
mercati. Il mercato, che ci piaccia o meno, è sempre al centro della scena economica. Il
mercato è realtà, quando si ignora questa realtà si fanno brutte esperienze. Di solito lo fa
la politica per prendere voti o per non perderli. Il danno arriva comunque qualche anno
dopo.
Lezione 3 1° parte:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZfJVMgRnDxU&feature=youtu.be
Questa e la lezione 4 bis sono le più formative e anche la più complesse.
Queste due lezioni pesano il 50% della fatica del mio corso, 22 pagine di istruzioni. Non
tutte le lezioni richiedono lo stesso impegno. Armatevi di pazienza.
Cosa intendo per pazienza?
Proseguire solo dopo che avete ben appreso il passaggio studiato come accade in
matematica dove tutto e collegato. Tranquilli le altre lezioni sono facili. Non è un caso se
qui trovate sei pagine di glossario. Ciò è dovuto anche al fatto che molti di voi non hanno
fatto l’esame di marketing mentre il linguaggio della comunicazione pubblicitaria di livello è
dettato dal marketing. Usate il glossario per verificare quanto appreso.
Marketing, comunicazione e business sono di provenienza anglosassone quindi tutti i
termini sono in inglese.
Considerazioni generali.
Trovate un eccesso di focus ma questo capitolo è il cuore della strategia pubblicitaria e
vorrei condurvi a mente fresca, quindi avrò cura di non intasare di nozioni vi vostri neuroni.
L’esame che farete è solo un atto amministrativo per arrivare alla laurea che purtroppo
non è condizione necessaria e sufficiente per trovare e mantenere un lavoro.
Le mie lezioni hanno l'obiettivo di prepararvi al lavoro. Infatti nel mio sito ne trovate più di
quanto servano per i 6 crediti dell’esame (extra lezioni con la copertina verde e altre).
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Con questo voglio dire che il perfezionamento e l'approfondimento possono essere
svolte anche dopo la laurea prima della sfida della vostra vita che non è certo la
laurea ma l'assunzione. Cercate di capire questo punto che dopo 5 anni di università
italiana non viene istintivo. Molti si domandano: "Dove mi vuole fregare questo qui?" prima
di capire la differenza fra professore con la prova finale dell'esame e formatore con la
prova finale del successo professionale. Avete l'età dei manager in azienda, allora mi
sembra giusto trattarvi come loro. Quindi occhio... Da questo momento il vostro obiettivo
non è il voto ma l'apprendimento!
Glossario.
• Marketing: “Razionalizzazione dell’offerta in funzione di un’analisi razionale della
domanda”. Deriva dalla forma inglese in “ing” che segna i verbi di moto e dalla parola
mercato. Quindi significa letteralmente: Portare al mercato. Fare mercato.
• Marca (o Brand) e prodotto. Marca e prodotto sono i diversi lati della stessa moneta.
- La marca è il segno e la storia che racchiude in sé l'immagine e la notorietà. Veicola
VALORI emozionali ed aspirazionali. D. Aaker dà questa semplice definizione di marca:
Lo scambio per un PREZZO di plus: FUNZIONALI, EMOZIONALI ed ASPIRAZIONALI.
- Il prodotto è invece qualcosa di molto più concreto. Consegna al consumatori dei
BENEFIT, i vantaggi competitivi.
La marca è un mondo d’appartenenza come, per esempio il rispetto per l’ecologia (Es.: i
tanti prodotti Bio), il primato dell’amicizia (Es.: Coca Cola), il primato dell’economicità (Es.:
Lidl).
Il prodotto invece dà al consumatore un concreto valore aggiunto. Ad esempio: è più
saporito, contiene meno calorie, dura più a lungo, costa meno, lo trovo dappertutto, è più
stabile, lo scelgo fra più colori, lo rivendo facilmente ecc.
Un cosmetico ha valori di marca aspirazioni come sentirsi affascinante (“io valgo”) e
benefit di prodotto (riduce le rughe in poche settimane).
Il prodotto si estende ai propri accessori, ai servizi (prodotto/servizio) e ai sistemi di
prodotto. Per esempio chi produce impianti odontotecnici (B2B) vende tutta la
strumentistica per permettere ai dentisti di gestire i propri impianti).
La marca è la storia del prodotto, persino la sua voce.
Dipende dal passato: brand heritage e dalla sua legittimazione. È il carattere perché si
percepisce come un essere umano (antropomorfizzazione): brand character.
La magnitudo di una marca si misura con il Top of Mind trattato nella 1° lezione.
• Brand equity è il valore della marca per il consumatore secondo specifici items
(caratteristiche). È usato anche per indicare quanto costa a un’azienda comprare una
marca (ma questo è un altro concetto).
• Tasso di retention: misura quanto la marca è in grado di trattenere i clienti acquisiti.
• Brand name: è il nome di una marca. Logotipo è il segno simbolico che la rappresenta.
Potete approfondire nella lezione complementare 13 (www.mauriziomercurio.weebly.com).
• House name: è più chiaro spiegare con un esempio. House name è nome dell’azienda
produttrice (Ferrero) che produce il brand Nutella (brand name). Ma anche, in una maggior
articolazione: Kinder è house name mentre Bueno, Fetta al Latte, Maxi e Sorpresa sono
specifici brand della linea adatta a un target giovane (linea di prodotti si chiama range).
• Gamma o Range: è la declinazione di prodotti simili sotto lo stesso marchio (Coca Cola
tradizionale, light e senza zucchero). Quanti prodotti possono stare dentro la stessa
marca? Che livelli di eterogeneità sono permessi e con quale vantaggio. Il problema è
complesso. La spiegazione non si riduce in meno di un’ora e la trovate nella lezione
complementare 3 ter. Dalla copertina verde capite che non è da portare all’esame ma
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serve per parlare di marca con l’interlocutore vostro committente. Argomento ineludibile.
N.B. Potete non approfondire con me se farete l’esame con la Perof. Gabrielli.
• Come valutare se in pubblicità conviene parlare di marca o di prodotto? Al
pubblicitario spetta capire se in comunicazione deve parlare dei benefit di prodotto o dei
valori della marca. Trovate algoritmo a pag.18 e 19. Minutaggio: al minuto 46' della
lezioine 3, 1°parte.
Algoritmo spiegato in grande sintesi: ogni marca sarà un punto su uno spazio individuato
da assi cartesiani.
L'altezza del punto (ordinata) sarà la TOM (vedasi glossario 1° lezione).
Sugli assi delle x (ascissa) metteremo la quota di mercato (QdM) in inglese Share of
Marketing (SoM).
Fate l’operazione per le principali marche. Tracciate l’interpolante (excel lo fa a richiesta e
sul mio sito trovate specifiche istruzioni, è semplicissimo non spaventatevi, ha senso farlo
anche a occhio). Adesso, se la nostra marca individuata dai due valori TOM e QdM (quota
di mercato) non si trova nei pressi dell’interpolante avrete una facile prognosi:
Se ToM>QdM indica una mancanza di efficienza di Prodotto Vs. la potenza di Marca.
Quindi investirò in prodotto.
Se ToM<QdM indica una mancanza di Potenza di Marca Vs. Efficienza di Prodotto. Quindi
investirò in marca.
• B2B o BtoB. È l’area di business industriale, che non vende beni di largo consumo,
Esempio l’acciaieria che produce binari. Ha ovviamente un marketing diverso perché
cambia radicalmente il modo che ha il target di prendere decisioni. È un ingegnere non
una massaia.
• B2C o BtoC. È l’area di business su prodotti di largo consumo. Esempio: la pasta Barilla.
Nel BtoC: saranno importanti gli insight (credenze, spiegato nel glossario della lezione 2),
I bisogni, I desideri, I sogni. Si acquista per calcolo nel BtoB. Nel BtoC lo si fa per
abitudine, per rappresentarsi o sotto sollecitazioni emotive.
Un sociologo direbbe che si sceglie per: bisogno (sempre meno perché abbiamo di tutto),
si acquista allora per desiderio, per avvicinarci ai nostri sogni. Avete studiato queste cose
con il prof. Codeluppi
Uno psicologo direbbe che si sceglie per difesa dell’Io (o della famiglia), per le proprie
aspirazioni in sintonia con i valori della marca o per impulso. Negli esami precedenti avete
studiato la piramide di Maslow (ripassatevela).
• Quota di mercato: è un dato fondamentale, il dato al vertice delle richieste dell’azienda ai
propri manager. Esprime, fatto 100 il totale mercato, quanto vende la mia marca. Può
essere in pezzi (in kg. di venduto) o in valore (euro di fatturato). Nel confronto di questi
due dati, in tendenza leggiamo indicatori sulla salute della marca.
• Marketing MIX: Sono le leve del marketing. Prodotto (compreso Marca e Confezione),
Prezzo, Distribuzione, Pubblicità (e promozione). Non pensiate, già che state facendo la
facoltà di scienze della comunicazione, che la pubblicità sia la leva migliore. Di solito per i
prodotti di largo consumo incide parecchio la distribuzione. La pubblicità è determinante
per le marche che hanno raggiunto l’Olimpo.
- Il prezzo è un elemento determinante perché dall’analisi "fatturato – costi = ricavi" si
intravede il budget destinati ai vari mix tra cui la pubblicità. Da queste evidenze il
pubblicitario ha indicazione su quanto dedicarsi a quel cliente. I dati finanziari sono dati
riservati. Si conoscono se c’è partecipazione strategica ecco perché il pubblicitario deve
essere un partner i cui pareri di marketing sono richiesti e apprezzati dal committente.
- Il prodotto ovvero la sua formula, ciò che fa di diverso dai concorrenti influenza la strategia
di comunicazione che esalta le differenze rispetto i competitor. Quando, come nella
maggioranza dei casi i prodotti sono tutti uguali, sarà la creatività del pubblicitario a
trovare differenze più sottili e psicologiche.
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- La distribuzione mi dice in quanti P.V. (punti vendita) è presente la mia marca.
Non è un dato esaustivo perché i P.V. sono eterogenei. Allora bisogna utilizzare un dato
ponderato del fatturato.
Questo importantissimo indicatore si chiama distribuzione ponderata, o semplicemente
ponderata o in inglese weight.
Vediamo ora i confini delle responsabilità in relazione ai risultati di mercato.
Nelle aziende Marketing Oriented c’è un responsabile del Marketing mix distribuzione, si
chiama sales manager o direttore vendite.
Parallelamente (stesso grado) c’è il marketing manager che è responsabile degli alti tre
mix. Per intenderci è l’interlocutore del pubblicitario.
Il capo dei due è il direttore commerciale o marketing director.
L’efficienza del sales manager è misurata dalla ponderata e dal suo trend.
L’efficienza del marketing manager e in parte della pubblicità è misurato in prima
approssimazione dalla quota di mercato (vedi sopra). Ma questo parametro include
anche le performance del sales manager.
Un parametro più preciso è la quota trattanti ovvero la quota di mercato all’interno dei
P.V. che trattano il nostro prodotto (in effetti il marketing manager non ha colpe se i negozi
in cui il sales manager non è riuscito a mettere in assortimento la nostra marca non la
vendono). Questo importante parametro del lavoro del marketing e della pubblicità si
chiama Quota Trattanti. Si calcola dividendo la quota di mercato per la ponderata e
moltiplicando per 100 il risultato.
Se la quota di mercato è 30 e la ponderata è 60 la quota trattanti sarà: 30/60*100 = 50 .
Attenzione, se le vendite non crescono dopo una campagna pubblicitaria non è detto che
la colpa sia della cattiva pubblicità. Può essere che la distribuzione abbia perso importanti
P.V. Assisteremo allora a un calo della ponderata.
Può essere altresì colpa del marketing che ha aumentato il prezzo o investito in pubblicità
meno del dovuto. Può essere per un imprevisto aumento dell’investimento dei concorrenti
o per una regressione economica. Se gli andamenti di vendita, dopo una campagna
pubblicitaria, non saranno positivi si cercherà un colpevole e il pubblicitario dovrà
argomentare le sue ragioni.Perché mi dilungo su questi punti? Perché se non si
conoscono, in altre parole se non siete padroni dei meccanismi del marketing, viaggiate
disarmati e vi colpevolizzeranno alla prima difficoltà.
• Dati Nielsen sono i dati espressi da ricerche che misurano sistematicamente i mercati
come i parametri come sopra esposti (quota di mercato, distribuzione ponderata e quota
trattanti). Questi dati danno anche informazione dei prezzi e degli stock. Si comprano per
la nostra marca, per i concorrenti principali e per il totale mercato. Sono molto costosi.
• Flagstore: sono PV di proprietà dei un’azienda che vende soltanto la propria marca.Sono
tipici del lusso. Questi P.V. sono una parte importante della comunicazione di quei
prodotti.
• Ciclo di vita di un prodotto: Le fasi dal lancio alla chiusura. Introduzione, crescita,
maturità, declino. Ognuna di queste fasi ha specifici elementi del Marketing Mix più
indicate. Introduzione, richiede comunicazione, distribuzione selettiva, prezzo (non basso
altrimenti non sarà più possibile risollevarlo), promozione di tipo cut-price o sempling
(prova a basso prezzo). Crescita richiede: prezzo stabile, ancora promozione
anticoncorrenziale e comunicazione. Maturità: lavora il marketing mix prodotto attraverso
risparmi ingredientistici e di confezionamento (seaving program). Declino. Prodotto
rivisitato per accentuare il seaving (risparmio), pubblicità sospesa, prezzo che potrebbe
aumentare perché acquistato da fedelissimi. A questo punto la strategia è quella del
massimo sfruttamento possibile detta Milking.
• Marketing segmentation: è la divisione del mercato secondo i potenziali consumatori. La
strategia sceglie un cluster (gruppo di consumatori) e costruisce l’offerta in funzione di
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questo specifico gruppo. All’interno troveremo consumatori stabilmente affini come:
genere, habitat, età, istruzione, reddito, abitudini di consumo, stili di vita. Il più delle volte
sono esposti agli stessi media semplificando la pianificazione pubblicitaria. È sempre più
difficile però trovare categorie omogenee di consumatori sufficientemente numerose da
sostenere un progetto di marketing segmentation. Perché? Perché gli stili di consumo
sono diventati sempre più eterogenei. N.B. per iniziare un progetto di segmentazione è
necessario che il cluster sia stabile, che non scompaia dopo aver fatto il progetto. Quindi
attenti alle mode effimere. Oggi, con il web è possibile scavalcare il progetto di marketing
segmentation passando direttamente al marketing 1to1 (vedasi 1° lezione).
Banalizzando posso dire che la Mercedes nel dopoguerra faceva due modelli, uno per il
borghesi (a benzina) uno per i tassisti (diesel). Poi negli anni 70 ha segmentato secondo il
lusso, i chilometri percorsi in un anno e la guida sportiva. Oggi avrà 36 diversi modelli
ognuno capace di avere cento personalizzazioni diverse.
Si arriva così, passando dal web, al Marketing 1to1 (vedasi glossario della 1° lezione). Un
eccesso di segmentazione è rappresentato da prodotti nicchia: target piccoli ma con
elevato profitto unitario. Non troppo piccoli perché i costi fissi aziendali sono elevati.
Segmento di mercato è una porzione con caratteristiche omogenee di target o almeno di
abitudini di consumo (Habits).
• Packaging e size impression. Vedasi lezione 13 facoltativa.
• Asetts: risorse aziendali. Come un impianto, una specifica conoscenza, una rendita di
posizione (il vantaggio di essere in una certa zona).
• SWOT analysis: è uno strumento di analisi strategica usato per valutare i punti di forza, le
debolezze, le opportunità e le minacce di un progetto con la massima sintesi (una
paginetta). Questo documento ha rappresentazione grafica specifica con quattro
quadranti. Che differenza c’è fra punti di forza e debolezza (in alto) e opportunità e
minacce (in basso)?. Che i primi sono in noi (nella nostra azienda); esempio: la nostra
capacità di fare una certa cosa al costo più basso dei concorrenti. Opportunità e minacce
sono invece nell’ambiente, nello scenario che ci raccoglie; esempio: la tal legge… che se
applicata estensivamente potrebbe farci chiudere.
• ROI: è un indicatore di come viene remunerato il capitale investito. È una percentuale dove
al numeratore trovate i guadagni attesi mediante quell’investimento e al denominatore i
costi, il tutto moltiplicato 100 per avere il dato in percentuale (altrimenti sarebbe un
numero indice). Essendo un rapporto fra due numeri è un “numero puro”, qualcosa che
possiamo confrontare sempre; sia se l’utilizziamo per valutare l’acquisto di un impianto,
sia per un semplice furgone, sia se il conteggio viene fatto in $ sia in €, sia se parliamo di
un ROI degli anni 70 che di oggi. Ricordate, i numeri puri sono sempre ricercati per trarne
validi parametri di giudizio.• Il “Cosa dire” in inglese “What”: esprime i contenuti che
deve trasferire la campagna pubblicitaria. È opera dello strategic planner o dell’account
(se l’agenzia è priva della figura dello strategic planner). È la sintesi estrema della
“Strategia di Comunicazione” il documento che indica cosa sarà utile fare per arrivare
agli obiettivi espressi dal committente.
• Il “Come dire” in inglese “How”: è il trattamento creativo, come vengono espressi i
contenuti strategici espressi dal ”What”. È opera del reparto creativo. Quando un’agenzia
presenta i propri elaborati (la riunione dopo il brief iniziale) inizia dalla Strategia di
Comunicazione dove una pagina importate sarà la Copy Strategy. Se approvata passa a
realizzarla. È questa la fase dell’”How” il Come Dire”. Questa presentazione avviene con
dei “Layout” (per stampa e affissione) e “Storyboard” per filmati.
• Positioning è la sintesi dell’indirizzo strategico del marketing: per chi è il prodotto/marca,
quando viene consumato, come viene consumato. Da queste tre evidenze colgo le
specifiche caratteristiche e il suo punto di forza. Qualcosa che lo rende unico. Capisco
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anche a chi andremo a sottrarre business (source of business). Evidentemente è il
marketing a scriverla.
• Copy strategy (cuore della strategia) è un documento di mezza pagina, scritta
dall'Agenzia di pubblicità, che riporta sinteticamente:
- il target group, la promessa, detta anche “Consumer Benefit”: quale vantaggio, si spera
esclusivo, diamo al consumatore.
- un’eventuale “Reason Why” il motivo per il quale quello che promettiamo è sostenibile.
Esempio: Il caffè Splendor è più buono perché è caffè di montagna. Ho detto eventuale
perché non sempre va utilizzata. Ne sconsiglio l’impiego nei prodotti alimentari;
- il Tono di voce da utilizzare. Di solito coerente con l’antropomorfizzazione del prodotto
(immagine di marca). Una banca avrà un tono di voce autorevole, un dolcetto cercherà di
essere amichevole, un intimo sarà sensuale, una birra cercherà magari di essere maschia.
Alcune varianti: Il consumer benefit potrebbe essere sostituito dall’end benefit (in italiano
vantaggio longitudinale) che è il benefit del benefit. Esempio: se uso il caffè Splendid il mio
caffè è più buono (consumer benefit). Ciò risulta banale. Allora passo all’end benefit: se
uso il caffè Splendid mio marito è più contento.
Partite dall’obiettivo di ottemperare alla strategia con meno vincoli comunicativi possibili
perché: meno vincoli espongo più facile sarà il lavoro del creativo.
• La strategia di comunicazione, in sintesi è il racconto della DIFFERENZA che rende
importante il prodotto (o la marca). In metafora è diagnosi e prognosi. È un ampliamento
della copy strategy spiegando i punti di forza, il target, i trend da sfruttare (le tendenze), le
credenze del consumatore (insight) e il confronto con i competitor. È di solito un
documento di una decina di pagine che fa riferimento alle ricerche utilizzate per arrivare a
quelle conclusioni. Proprio perché è un documento lungo c’è all’interno il suo estratto: la
Copy Strategy che orienta, come una bussola, ogni scelta comunicazionale.
Questo documento si completa con la strategia media (che mezzi sceglieremo e con che
dosaggio) In metafora: con che medicine.
• Copy analysis: è la copy strategy che, guardando la pubblicità dei concorrenti,
immaginate abbia fatto l’agenzia di pubblicità che ha ideato quella campagna. Dal
contesto cercate di capire le intenzioni e cosa resta nella mente del consumatore esposto
a quel messaggio.
• Concept. Metodo alternativo alla scrittura della copy strategy per punti. Qui si passa
qualche elemento in più facendo intravedere, per cenni, la figura retorica impiegata per
convincere il target.
• Sell-in e sell-out. Il primo termine indica gli acquisti della distribuzione, il secondo, sell-out,
quanto esce dalla distribuzione, quindi quanto acquistato dal consumatore finale. La
differenza fra i due dati esprime la quantità in stock.
• Ricerca primaria: una ricerca che voi ordinate a un ricercatore secondo specifiche vostre
esigenze. Esempio: come usano l’appretto gli uomini che si stirano da soli le proprie
camicie.
• Ricerca secondaria: sono ricerche già esistenti che monitorizzano i gangli vitali del
consumo e della comunicazione. Indaganocome i mercati e le audience. Quando servono,
l’azienda compra questi dati che già sono rilevati (e stoccati). Esempio: i dati Nielsen che
mostrano i comportamenti di consumo di un campione molto significativo di supermercati.
Es.: la Nielsen rileva tutte le merendine. Barilla e Ferrero comprano sicuramente questi
dati. Bondì potrebbe non acquistarli anche se sono comunque rilevati.
• Desk analysis: ricerca fatta nella solitudine della propria scrivania, come dice
l’espressione, girando sul web.
• Ricerca single source. SINOTTICA è il nome della più importante ricerca di questo
genere. Questa ricerca fornisce:
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- il numero di consumatori per ogni categoria di prodotti divisi in cluster (genere, classi di età,
habitat, parametri socioeconomici e via dicendo). Evidentemente anche lo stesso dato
espresso in %. Esempio: quanti italiani bevono Fanta? (maschi, femmine, età…., e via
dicendo), quanti il genere di prodotto (aranciata); quanti al bar, quanti a casa.
- modalità di consumo. Stili di consumo (come, dove, quanto). Esempio: quanti consumano
Fanta almeno una volta ogni mese, almeno 2, almeno 3…..
- l’esposizione ai mezzi. Questo è l’aspetto più importante della ricerca perché [1] dopo
che ho individuato quanti sono i consumatori del mio target (stima fondamentale per il
progetto di marketing), [2] dopo avere avuto degli indizi che mi portano a stimare il
consumo medio, [3] ho anche a disposizione evidenze sui mezzi a cui, questo preciso
target, e esposto. Quindi posso iniziare a farmi venire le prime idee nella pianificazione
media.
Precauzione, perché ho detto indizi non informazioni certe? Perché per interessare tutti i
mercati e i segmenti possibili è una ricerca enorme (16.000 interviste). Per poter aver un
costo accessibile (già elevato perché solo le più grandi Agenzie possono permetterselo) si
tratta di interviste telefoniche. Quindi rileva atteggiamenti non comportamenti. è
elevato il rischio che tutto sia sovrastimato. L’importante è saperlo per tarare i dati.
Ricordatevi che solo le rilevazioni sui comportamenti sono affidabili ma costano dieci volte
le altre, allora bisogna fare di necessità virtù.
Atteggiamenti in inglese si dice attitude. Comportament: behavior.
Queste due espressioni entrano nel glossario perché utilizzate nel maneggio delle ricerche
di mercato oltre al concetto di significatività statistica.
• Habits: Con questo nome si indicano quelle ricerche di mercato che analizzano le abitudini
di consumo (quando consumo, quanto, con che modalità e ...).
• Cluster analysis. Con questo nome si indicano quelle ricerche di mercato che analizzano
una scelta (che porta a preferire e a consumare) in funzione di alcuni specifici fattori
individuati dalla ricerca. Può essere utile al pubblicitario per individuare consumer benefit
più efficaci.
• Dato significativo: è significativo un dato quando, nella gaussiana, è compreso
nell’intervallo: media meno 2 volte la deviazione standard, media più due volte la
deviazione standard. In parole meno matematiche quando ha il 95% di probabilità di dire il
vero.
• Brief è il momento di passaggio delle informazioni. Abbiamo un primo brief fra committente
ed agenzia. È una normalissima riunione, attorno al tavolo dove ci sono persone della
medesima estrazione culturale e mentale (lobo sinistro del cervello sviluppato). Il brief che
richiede più esperienza (professionalità) è quello interno all’Agenzia dove l’account o lo
strategic planner che hanno l’estrazione tipica della facoltà di economia o di
comunicazione si relazionano con creativi che hanno formazione da istituti di belle arti o
lettere o la strada. La loro caratteristica è avere sviluppate quelle attitudini che di solito
individuiamo nell’emisfero destro del cervello. Loro hanno una curva di attenzione non
superiore ai 5 –10 minuti. Quello che esporremo deve essere sicuro, veloce e un po’
spettacolare. Dovremo essere concreti; se parliamo di prodotti alimentare dovremo farli
assaggiare e sviluppare confronti organolettici. Il creativo dovrà usare ciò che
pubblicizzerà possibilmente confrontandolo con il concorrente. Se nono volete annoiare
dovete render ludica la vostra presentazione. È un momento difficile, spesso sottovalutato.
La qualità del brief inciderà sul risultato creativo. Non trascurate nulla, fate il vostro show.
• Layout è il bozzetto per presentare una proposta creativa di tipo grafico.
• Storyboard è l’equivalente del bozzetto per mostrare un filato. Vi sono tante caselle dove
vengono disegnate le scene esenziali. Sotto, in uno specifico spazio, ci sono i testi (ciò
che dicono gli attori e l’eventuale voce fuori campo). In un altro spazio sono riportate le
“intenzioni” della narrazione.
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• Shoottingboard è lo storyboard fatto dal regista che eseguirà lo spot (non dal creativo che
lo ha ideato). Si differenza dallo storyboard perché è più lungo (comprende tutte le
inquadrature) e soprattutto per ogni inquadratura calcola già i tempi.
• Spot significa in gergo pubblicitario il filmato.
• Nastrino radio. La radio viene presentata con un semplice dattiloscritto. Quando il cliente
avrà scelto si passerà a proporre gli speaker facendo ascoltare la voce dei candidati.
• Piano media: propone come distribuire, durante la campagna pubblicitaria, i vari mezzi
con la nostra pubblicità. Mezzi sono Stampa, Tv, Radio, Cinema, Affissione e Internet.
Veicolo è un mezzo specifico come “Corriere della Sera” piuttosto della “Gazzetta dello
sport”. La televisione si divide per “break” secondo le fasce orarie. Il Piano media spiega
le scelte fornendo un parametro fondamentale che è il GRP (prodotto di frequenza per
penetrazione). In una prima riunione l’Agenzia (o il Centro media) possono presentare due
o tre alternative di piano.
Il piano per essere definitivo e non un semplice sfoggio di stile, deve essere fatto con i
prezzi dei singoli veicoli già trattati (scoutistica).
• Piano di marketing. Trovate una sintesi (l’indice delle cose da dire) nella lezione on line 3
2°parte al minuto 13. Oppure nei lucidi scaricati a pag.: 108 e 109.
• Source of business: da dove vogliamo prendere i consumi che abbiamo come obiettivo
nel piano di marketing. A] Da che concorrenti specifici. B] Da che cluster di categorie
apparteneti al target. Questo ragionamento è utilissimo per verificare la fattibilità degli
obiettivi. Ricordatevi che alla base di un progetto di marketing dovete muovere due
indicatori.
- 1°: le persone che lo acquistano;
- 2°: il consumo medio.
I volumi attesi saranno il prodotto di questi 2 fattori. Per il consumo medio dovete fare
riferimento a ricerche di mercato non a semplici intuizioni che, a meno che voi non siate il
padrone (che si assume le proprie responsabilità), trovano il tempo che trovano. In questo
approccio è utile fare una media ponderata (se non avete ancora fatto l'esame di statistica:
https://www.calculat.org/it/media/media-ponderata.html ) per diversi tipi di consumatore e
le loro “Habits”.
Fate poi la prova del “9", magari coinvolgendo il vostro collega Sales Manager (ne
abbiamo parlato più sopra) e analizzate come pensa di convogliare in volumi di vendita i
vostri volumi di consumo. In quanti P.V. verrà distribuito il prodotto con che media di
consumo per P.V. Ancora più che per i consumatori si lavorerà con le medie ponderate e
con un'analisi specifica per ogni insegna (per insegna si intende il supermercato X
rispetto a Y. Es.: Coop, Esselunga, UNES…).
Dopo che queste indicazioni saranno considerate realistiche e condivise dai vostri capi
potete proseguire. Se qui ci sono dubbi o errori tutto il progetto franerà. Raccomando
cautela perché quello che posate è la prima pietra del piano. Se è sbagliata tutto franerà.
• Business Idea: dove competere e come competere. Perché quel valore aggiunto che ho
ideato (vision) dovrebbe permettermi un profitto. Che risorse impiego? Ma sono sicure di
averle? Le posso trovare sul mercato? A che prezzo? Che opportunità ci sono. Ma anche
che aspetti negativi posso incontrare e che rischi. Spesso il passo successivo è compilare
in una paginetta (le VISION e le idee sono sempre formidabili sintesi) Anche la SWOT
analysis è un valido strumento. Se non riuscite a sintetizzare o l'idea è incerta o non avete
capacità di sintesi e state facendo un lavoro disadatto (meglio capirlo in tempo).
• Mandatory: vincolo che impone un cliente.
• Contingency plan: capitolo in un piano di marketing dove si scrive cosa fare se qualcosa
non dovesse svilupparsi in linea con le previsioni (assumption: i punti di riferimento
adottati)
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• Pensiero sillogistico: un ragionamento nel quale, poste alcune premesse si arriva ad altre
seguendo una catena logica. N.B. Prima di svolgere la fase successiva si verifica la
precedente. È il modo di pensare degli ingegneri e dei manager attenti alla logistica e ad
aspetti amministrativi. Anche il creativo manager di marketing per l’80% svolge pensiero
sillogistico. Anche l’account pubblicitario per il 60% svolge pensiero sillogistico. Anche i
creativi puri di un’agenzia di pubblicità (art director o copywriter) esprimono pensiero
sillogistico quando organizzano il loro piano di lavoro all’interno della propria agenzia (20%
delle loro fatiche).
• Pensiero laterale: è un approccio che prima individua tutte le possibili soluzioni senza
occuparsi in prima istanza della verifica. Lo farà solo per la soluzione scelta. È quello dei
creativi e dei manager in campi dove l’innovazione è determinante.
• Trend: tendenze. In sociologia e nei mercati fa tendenza lo stile di vita e di consumo.
• Mega trend: tendenze sociologiche così evidenti e generali (mondiali) che sono conosciute
e dibattute dagli addetti ai lavori. Spesso le considerazioni che esprimono sono il punto di
partenza di strategie di marketing o di comunicazione. Ricordatevi che per i prodotti di
massa conviene fruttare i mega trend e qualsiasi credenza del target perché andando "a
favore di vento" si spende meno a parità di risultato. Anche le credenze più becere? Certo,
se il target è becero (è un'ampia parte del largo consumo). Il pubblicitario ha come regola
il maggior risultato con la minor spesa. Sono altri che hanno obiettivi etici come educatori,
giornalisti e opinion leader.
Ho detto target becero (come fatto culturale), non allargatevi... Il target sarà pure retrivo e
con credenze sballate ma non è mai stupido.
• Territorio di comunicazione: la figura retorica o la specifica vicenda dello sketch
pubblicitario relativa alla medesima strategia di comunicazione. Esempio: presento al
cliente tre proposte (in stretta osservanza della strategia) coprendo due figure retoriche
differenti. Una proposta tipo trance de vie e altre due tipo metafora.
• On Air. Pubblicità on air è quando è in onda.
Una lettura utile per spiegarvi cosa significa una buona strategia attraverso una metafora.
Da: Strategia di Comunicazione M. Mercurio. § 8.1.1.2 Le basi della strategia
Un indiano che progetta di cacciare bisonti nel mid west fa una strategia d’attacco per molti versi
simile alla nostra.
Conosce i propri punti di forza, conosce i bisonti, conosce il territorio, individua le risorse su cui può
contare nell’azione, seleziona le armi in base a una sua visione dei possibili eventi.
In questo contesto, non solo si impone obiettivi precisi, puntare al capo branco e condurlo verso
una gola, ma si crea delle regole di comportamento che servono per prendere decisioni veloci e
sicure in combattimento. Si ispira a una propria strategia e trasferisce un “brief” ai suoi guerrieri,
come l’agenzia di pubblicità organizza i creativi nell’attacco alle idee.
Attenzione, la prassi del combattimento (i punti sopra elencati) non basta a qualificare un buon
indiano cacciatore. Anche i ragazzini della tribù la conoscono. L’abilità non risiede nel seguire le
regole ma nel cogliere, dal contesto, i segnali che guidano all’azione più efficace. A volte sono
segnali deboli che permettono di immaginare il futuro svolgimento delle azioni. Questa capacità fa
la differenza fra il saggio e il ragazzo della tribù e costituisce la vera forza.
Come l’indiano cacciatore legge i segnali che giungono dalla natura per scegliere la pista che lo
conduce alla preda, così l’agenzia segue i segnali del mercato per raggiungere gli obiettivi del
committente. Possiamo aggiungere un’altra caratteristica: la dote del guerriero di interpretare in
modo originale sia l’arsenale a disposizione sia lo scenario. La capacità di avere una visione nuova,
differente e più efficace dell’azione, fa la differenza fra un guerriero geniale e un guerriero saggio:
Annibale era un guerriero geniale, Fabio Massimo un guerriero saggio. Fuori di metafora questa è
la differenza che passa tra una strategia geniale e una buona strategia. Così come la storia non
ricorda tanti condottieri come Annibale, in comunicazione non troviamo sempre il valore aggiunto di
una strategia veramente geniale.
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3.1
Primi 15 minuti, solo per prendere le misure.
Premessa doverosa di soli 3 minuti iniziali per ribadire l'importanza della conoscenza di
marketing per occuparsi di comunicazione.
Dopo la visione saltate i Focus 1°, 2° e 3° se avete già fatto l’esame di marketing.
Se non lo avete fatto… fatelo, anche se non è nel vostro piano di studio, altrimenti sarà
tempo perso quanto appreso con il mio esame. Lo potete fare anche dopo la laurea però
prima di presentarvi a un colloquio in un’Agenzia di Pubblicità che lavori seriamente con
clienti marketing oriented. In fondo in 800 pagine imparate quanto vi serve e non è difficile
(il 5% di quanto avete già studiato in università… si può fare).
La pubblicità. Specialmente la strategia di comunicazione, è il braccio armato del
marketing.
Se non avete da scambiare con il committente cultura di marketing siete solo un
DELIVEROO. L'account è un consulente del committente, non un porta ordini della
pubblicità. della pubblicità.
Se non entrate nel “discorso di marketing” con il committente non potrete crescere e non
riuscite a fare carriera; vi impiegheranno finché potranno sfruttarvi per il basso costo. Del
resto un braccio armato del marketing senza cervello di marketing serve a poco più del
fattorino. Lo stipendio di un fattorino di lusso resta sempre basso anche al passare degli
anni. Meditate oggi su queste trappole e ricordatevi che studiare un buon testo di
marketing vi porta via al massimo 60- 70 ore. Un battito di ciglia in una vita di studi.
Non dite che non siete stati avvisati!
Ribadisco e lo scrivo in stampatello per il lettore frettoloso:
PER CHI VUOLE LAVORARE IN PUBBLICITÀ È MEGLIO SALTARE IL MIO ESAME E
FARE INVECE QUELLO DI MARKETING. LA PUBBLICITÀ SI PUÒ IMPARARE A
ORECCHIO, IL MARKETING NO! SONO DISPONIBILE A OGNI CONSEQUENZIALE
MODIFICA DEL MIO PROGRAMMA D’ESAMI. CHIAMATEMI AL 3355648232 PER UN
PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO. Più di così non posso fare per aiutarvi.
Lezione 3, 1° parte: https://www.youtube.com/watch?v=ZfJVMgRnDxU&feature=youtu.be
Dividete in più momenti la prima ora e 38 minuti di lezione perché gli argomenti sono
difficili per chi non li ha già svolti. Proseguite solo se vie tutto sufficientemente chiaro. Chi
ha già dato l’esame di Marketing con la prof. Galli o il prof. Tedeschi salti pure questa
parte o la segua velocemente.
A cosa servono questi 90 minuti? A darvi un indice di argomenti nel dibattito su come
impostare la pubblicità e cosa si argomenta con il committente (che domande fare, che
appunti chiave portare a casa). Ma anche come affrontare eventuali situazioni di conflitto
dopo l'uscita della vostra pubblicità. Serve solo a dare il linguaggio. 90 minuti non possono
spiegare le complesse relazioni del marketing e cosa succede in azienda davanti a certi
indicatori.
Che nessuno venga a dirmi che ha studiato marketing perché ha frequentato le mie
lezioni. Con questo indice sapete solo come approfondire e dove organizzare le prossime
letture. Ho cercato nel glossario di inserire i termini che dovrete padroneggiare, che
entreranno nel vostro lessico nelle riunioni che farete con il committente. Quindi non
abbandonate la lezione 3 se non conoscete tutti i termini del glossario.
Focus 1. Primi 10'. Tempo 10'. PowerPoint fino a pag. 6. Sono raccontati aspetti
introduttivi ed è spiegata la didattica. Come la stessa lezione è vista da diverse professioni
in un'agenzia di pubblicità.
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Focus 2. Dal minuto 10' al minuto 15'. Tempo 5'. PowerPoint da pag. 6 a pag.12.
Cerchiamo una definizione di Marketing prima di iniziare.
Da qui inizia una infarinatura di marketing.
N.B: semplice e superficiale infarinatura tanto per capire di cosa stiamo parlando.
Non basta a darvi maturità di giudizio se non approfondirete su un testo di
marketing.
Valutate se andare avanti (siete ancora a tempo) perché senza possedere maturità di
giudizio la vostra posizione in un'agenzia di pubblicità sarà precaria (destinata
all'emarginazione quando il vostro costo lavoro lievita, meglio saperle prima certe cose per
questo mi espongo a un'immagine così pedante).

3.2

Secondo blocco di 36 minuti:

Focus 3. Dal minuto 15' al minuto18'. e dal tempo 42' al 51'. Tempo 10'. PowerPoint da
pag. 12 a pag. 20 (ciclo di vita pag. 16; algoritmo marca-prodotto pag.17 fino a pag.20).
In questo focus parliamo del marketing mix PRODOTTO.
In specifico, dal tempo 42' al 51' accenniamo alla curva di vita di un prodotto e
all'algoritmo per scegliere se fare pubblicità di marca o di prodotto.
Focus 4. Dal minuto 18' al minuto 28'. Dal minuto 55' al minuto 1h 3', Tempo 8'.
PowerPoint da pag. 21 a pag. 40. Parliamo del mix DISTRIBUZIONE.
Nella seconda parte (dal minuto 60' al minuto 1h 3') il tema è confutare contestazioni
sbagliate sull'operato del vostro lavoro. Non a caso l'ho chiamato "siero anti vipera"
che ogni pubblicitario dovrebbe portare appresso.
Focus 5. Dal minuto 28' al minuto 32'. Tempo 4'. PowerPoint da pag. 42 a pag. 50.
Parliamo del mix PREZZO e considerazioni varie.
Focus 6. Dal minuto 32' al minuto 41'. Tempo 9'. PowerPoint da pag. 51 a pag. 53 sul
tema della PROMOZIONE. Non mi dilungo sulla comunicazione perché tutto il corso parla
di comunicazione.
3.2.1 Feedback docente
 Cosa avete appreso sul marketing mix?
Ho timore a dare delle risposte sintetiche che banalizzerebbero tutto.
Vi rimando a pag. 12 del PowerPoint o dal minuto 15' al minuto18' e dal tempo 42' al 51'.
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• Marca e Prodotto. Marca= VALORI, competenza, e mondi di riferimento.
Prodotto: BENEFIT razionali, emozionali, aspirazioni. Intrinseci e estrinseci
• Il nome (brand name)
• Il ciclo di vita
• Ruolo della
• L’evoluzione del
distribuzione
concetto di prodotto
non solo vendere (assistere/consigliare)• La gamma
• Sistema distributivo
• Il packaging(size impression) • Alla base del conto
• Canale distributivo
economico
Prodotto
• Condizioni commerciali
• Definisce una categoria
P.V.
MKTG
• Concetti di:
(suggerisce valore)
Prezzo
Distribuzione
MIX
- distribuzione numerica
• Value for money
• Legami con l’economia
- distribuzione ponderata
Promotion/Pubblicità
(Es:. Inflazione)
- quota trattanti
•
Legami
con psicologia
- quota di mercato
• Arma per differenziare (strategia)
• P.V. flagstore
Strategia di comunicazione:
(monomarca)
copy strategy e concept
EMOZIONE
• Impatto, comprensione,coinvolgimento e memoria (tattica)
• Esclusiva
• Media (frequenza del messaggio e copertura)
• Curva di efficacia a “S”
12
• Promozione (temporaneo vantaggio) per… (+penetrazione o + consumo medio)
12

Tanto per autovalutarvi, davanti alla tavola di pagina 12, sopra riprodotta, sapreste parlare
30 minuti? A ogni riga si apre una dissertazione con molti contenuti.
Adesso sottolineo i punti che più mi stanno a cuore, sono una parte, conoscerli non è
esaustivo. Ne parlo qui solo per un'esigenza di sintesi.
 Mix prodotto e marca. Avete trovato un utile (e facile algoritmo) per stabilire se è
prioritario fare una comunicazione di marca o invece una comunicazione di prodotto. Dopo
che lo avete ripetuto confrontate con quanto scritto da pag. 16 a pag. 18 del powerPoint
della lezione 3.
 Per un pubblicitario e per il marketing non si fa pubblicità sotto una ponderata del
50%. Sarebbero sodi sprecati, il consumatore sedotto dallo spot non troverebbe il prodotto
sul punto vendita.
 Quando vi ho spiegato che il primo 20% dei clienti più importanti contribuisce di solito ad
almeno il 70% del fatturato che considerazioni potete fare?
Risposta: All'inizio puntiamo ad avere i migliori P.V. poi allargando la distribuzione
prendiamo anche gli altri. I costi di logistica distributiva saranno quindi crescenti. Là dove
è troppo scomodo portare il nostro prodotto (es.: a Pantelleria e in Val d'Aosta) affidiamo a
un grossista questa funzione. Fatturiamo di meno per ogni pezzo venduto (listino
ingrosso) ma ci costerebbe di più se dovessimo gestire noi vendite e trasporti. Vedasi pag.
21,22 e 23. Non è un punto fondamentale per chi farà il pubblicitario, solo per non far
quello che scende dalla montagna.
 Vediamo assieme i confini delle responsabilità di chi opera in azienda nelle attività
commerciali: vendite e marketing. (lezione 3, 1° parte. Tempo 57'). Come si ricava la
quota trattanti e perché è importante. Più oltre ho predisposto una batteria di domande
(con risposte) su questo tema che aiuta a comprendere i confini delle responsabilità.
Facciamo assieme alcune verifiche prima di andare oltre.
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VERIFICHE sui primi quattro focus. Sono nozioni importanti. Per molti di voi il marketing è
una materia nuova. Se non vi sentite sicuri prima rileggetevi nel glossario:
Quota di mercato, Quota trattanti e Ponderata. Se ancora annaspate riprendete in mano il
focus 4 (dal minuto 60' al minuto 1h 3' e il PowerPoint da pag.21 a pag.30).
Esercizio a): se foste per qualche ora invisibile, al fine di rassicurarvi sulle reali possibilità
economiche di un vostro cliente che cartella andreste a curiosare delle 4 del marketing
mix: Prodotto, Distribuzione, Comunicazione e Prezzo? Perché proprio quella?
Risposta a). Il mix prezzo. Perché è l'unica che il marketing vi tiene nascosta per ovvi
motivi di riservatezza. Ovviamente voi conoscete il prezzo di vendita e quello dei
concorrenti ma ignorate il conto economico del prodotto, quanto ci guadagna l'azienda
per ogni pezzo venduto. È top segret. A me pubblicitario interessa perché da lì (dalla
capacità del progetto di marketing di fare profitto) capisco che prospettive avrò, se è
saggio investire più della media dei nostri clienti per crescere assieme o se conviene stare
nella normalità. Tutti, per vanità, pompano progetti e ambizioni. Occhio a non cascarci.
Esercizio b): abbiamo visto prima come si calcola la quota trattanti e cosa indica? Mi
spieghi perché è importante e mi faccia un esempio con numeri e conteggi.
Risposta b). Perché in azienda ci sono ruoli diversi con responsabilità diverse. Il sales
manager che si occupa di vendite e ha responsabilità sulla ponderata (vedasi glossario).
Il marketing manager ha responsabilità sulla quota trattanti (vedasi glossario).
Voi pubblicitari siete nella squadra del marketing manager e quindi anche voi giudicati da
quel parametro (quota trattanti). Come si calcola la quota trattanti?
Dividendo la quota di mercato in valore (non in volumi) per la ponderata e moltiplicando il
risultato per 100. Capite così che la quota trattanti esprime la quota di mercato dentro i
negozi trattanti il nostro prodotto.
Esempio numerico: abbiamo una quota di mercato del 20% con una ponderata del 50%.
Quota Trattanti = (20/50)*100=40%. Se ci pensate nei negozi trattanti, dove avete la
responsabilità delle performance, voi avete il 40% di quota. Nell'altra metà non siete in
assortimento, non è colpa del marketing ma delle vendite. Se non siete in assortimento
avrete 0 di quota di mercato. Se avete il 40% di quota di mercato su metà clienti e 0%
sull'altra metà (distribuzione ponderata), in totale avrete il 20% di quota di mercato.
Esercizio c): che relazione c’è fra quota di mercato, quota trattanti e ponderata. Dopo aver
definito questi tre fattori scriva la formula che esprime la Quota di Mercato in funzione
degli altri due parametri e soprattutto l'incremento della Quota di Mercato.
Risposta c). La quota di mercato esprime la quota di vendita del nostro prodotto dove 100
è il totale venduto nella nostra categoria merceologica. La quota trattanti è la nostra quota
di mercato all'interno dei negozi che trattano il nostro prodotto (non quelli che non l'hanno
in assortimento). Ponderata è un indice distributivo, fatto 100 il volume d'affari del genere
del nostro prodotto quanto pesano i P.V. che hanno in assortimento il nostro
prodotto/marca. Terminologia: P.V. sta per punti vendita; in inglese si usa la parola retailer
per la distribuzione al dettaglio e wholesaler per indicare grossista o la distribuzione sul
canale ingrosso. Le aziende dei supermercati si chiamano insegne.
Passiamo agli strumenti di calcolo. In questi algoritmi uso invece del dato in percentuale il
dato in numero indice (la semplice frazione senza moltiplicare per 100).
Numero Indice Quota di mercato = Numero Indice Quota Trattanti X Numero Indice
Ponderata. Imparatevi a memoria questa equazione. Nell'esempio precedente: 0,40 X
0,50= 0,2. Per i più matematico-repellenti spiego che moltiplicando 0,2 x 100 ottengo lo
stesso dato espresso in %, quindi quota di mercato.
Passiamo ora all'aspetto più interessante: valutare gli incrementi. La formula sarà:
L'incremento della Quota di Mercato = incremento della Quota Trattanti X incremento
Ponderata; sempre in Numero Indice. Anche questa a memoria (è simmetrica alla
precedente).
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ESEMPIO. Il capo del marketing manager e del saless manager, il direttore commerciale
(in inglese marketing director) chiede di aumentare la quota trattanti da 0,40 a 0,45 e la
ponderata da 0,50 a 0,55 (uso gli stesi colori del PowerPoinrt pag. 28 per aiutare la vostra
memoria). In questo nuovo scenario la quota di mercato attesa sarà (in numero indice):
0,45 X 0,55 = 0,2475 che in percentuale significa 24,8%. È chiaro? Vi ho messo la formula
10 righe fa e vi ho chiesto di impararla a memoria.
Esercizio d): ho usato la metafora “antidoto anti vipera” in che contesto. A cosa serve?
Esercizio: cosa potreste rispondete all’eventuale critica da parte del sales manager:
“Malgrado la pubblicità non abbiamo raggiunto gli obiettivi attesi” naturalmente se (e solo
se) avete precise evidenze a vostro discarico dai dati Nielsen che esponete e così ribaltate
le responsabilità (solo in questo caso naturalmente, non quando avete torto).
Risposta d). Il sales manager critica la perdita di un punto di quota di mercato malgrado la
pubblicità. Voi prendete in mano i dati Nielsen. Calcolate le quote trattanti del periodo
preso in esame (nell’esempio a fianco: 66,7 e 70%). Poi calcolate gli incrementi della
quota trattanti (4,9%), se è decisamente positivo siete assolti.
anno n anno n+1
Quota di mercato
36
35
Avete fatto il vostro dovere incrementando la quota trattanti. Se
Ponderata
54
50
non cresce la quota di mercato sarà perché decresce la
Quota trattanti 66,7
70
ponderata, allora la responsabilità dell'insuccesso è del sales
manager. Così vi siete salvati da un accusa che altrimenti avrebbe compromesso il futuro
rapporto della vostra agenzia con il committente.
Esercizio e): Adesso, in questo gioco di figura, la grana viene dal
vostro cliente. Cosa potreste rispondete all’eventuale critica da parte
del direttore marketing (il vostro committente): “Hai lavorato male
malgrado la pubblicità non è aumentata la nostra quota trattanti”. Date
questa risposta se in mano di precise evidenze che subito esponete.
Naturalmente se, fuori dall’esempio, non avete queste giustificazioni,
avrà ragione lui. Forse l'azienda ha rotto gli stock mentre la
campagna era "on air" (in onda) allora è colpa della logistica. Forse il
marketing ha aumentato i prezzi mentre eravate on air. Forse i
concorrenti hanno investito, nello stesso periodo molto più del nostro
prodotto. Potreste anche arrampicarvi sui vetri dando la colpa alla
crisi economica.
Più oltre un esercizio proprio sul calcolo della quota trattanti.
Esercizio f): Che considerazioni strategiche (pianificazione obiettivi per il prossimo anno)
posso fare ragionando su questa formula:
∆ QUOTA DI MERCATO = ∆ QUOTA TRATTANTI X ∆ PONDERATA. (il simbolico ∆ sta
per incremento).
Risposta f): Con questo algoritmo si fanno sostenibili previsioni vendite. Si negozia con
marketing l'incremento sostenibile di Quota Trattanti. Idem si fa con le vendite (Ponderata)
Esercizio g): come ottimizzare il marketing mix?
Risposta g) Strategia di dominio eccedere in tutti i mix, è inutile eccedere di molto in un
mix, basta eccedere significativamente, di più sarebbe uno spreco. Strategia di specificità.
Impadronirsi dell'assoluta superiorità in un mix. Ciò vi caratterizzerà e funzionerà per un
target specifico (i fans di quel mix).
Esercizio h): che promozione è più adatta a un invito alla prova e che a una maggiore
fidelizzazione?
Risposta h) Per un invito alla prova basterà regalare un assaggio (sempling). Lo farete
solo quando siete sicuro della superiorità del vostro prodotto (gusto e uso). Per un invito
alla fedeltà funziona bene la raccolta punti.
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Esercizi su Google Drive Dati

https://drive.google.com/file/d/1lU7eg19Ljw6bculcnEx62xH-6Py5sJh3/view?usp=sharing
Esercitatevi su
come calcolare la
quota trattanti
visto che
potrebbe "salvarvi
la vita".
Poi rispondete alle domande mostrando, attraverso la lettura dei dati di mercato, di aver
capito la situazione.
.
3.3

Terzo blocco di 17 minuti:

Da qui le lezioni da scaricare sono per tutti.
Focus 7: lezione 3, 1° parte dal tempo 2h 16’ al tempo 2h 31'. Totale 15’. PowerPoint a
pag. 95. Qui iniziamo a parlare delle fasi in cui si sviluppa una campagna pubblicitaria
(tavola sinottica divisa per ogni fase di avanzamento dei lavori). Simo nel cuore del nostro
corso.
3.3.1 Feedback docente
 Che considerazioni possiamo fare sul focus 7, le altre riunioni per svolgere tutto il lavoro
della campagna pubblicitaria?
Avete in questo focus imparato le fasi del lavoro. È una sequenza fondamentale da
memorizzare.
Così come vi vestite mettendo prima le mutande, poi il vestito e dopo il cappotto anche in
pubblicità ci sono ovvie scansioni dove ogni azione per partire ha bisogno che la
precedente sia terminata. Sbagliare all’esame queste sequenze è come presentarvi con le
mutande sopra il cappotto. Metafora grezza ma chiara.
Focus 8: lezione 3, 1° parte dal tempo 2h 28’ a 2h 30’. Totale 2’. PowerPoint da pag. 96 a
pag. 97. Cosa contiene? "Brief" dal Cliente all’Agenzia di pubblicità, è a prima mossa,
l’inizio del lavoro. A differenza del brief interno al reparto creativo, che merita una specifica
riflessione che faremo più oltre, questa è una normale riunione fra manager simili. Il
difficile è cogliere i segnali deboli che vi faranno prevedere le croci e delizie di questo
cliente. Le croci sono le perdite di tempo e il rischio di uscire con pubblicità mediocri che
rovineranno la vostra immagine. Le delizie sono i profitti che potrete trarne.
3.3.2 Feedback docente
Divago un po’ su altri temi per decongestionare i vostri neuroni da un po’ pressione.
Cosa fa un pubblicitario alla prima riunione con un cliente? Ascolta. Aggiunge qualche
buon consiglio forse solo per mostrate la propria competenza ed esibisce le esperienze
fatte. Sarà sobrio nel giudicare le precedenti pubblicità del committente, anche se le trova
ignobili perché sono spesso state approvate da chi dà il brief. Se vengono da una
generazione di manager già passata a miglior vita sarà allora più libero. Giudizi sempre
motivati, l'espressione mi piace - non mi piace non esiste.
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Oltre al brief ricevuto, che informazioni vuole portarsi a casa il pubblicitario per
preventivare i propri costi e fare un preventivo competitivo? Il pubblicitario, sotto sotto,
indaga su due aspetti fondamentali per l'organizzazione del proprio lavoro:
• 1° chi prende le decisioni (e con che tempi); i "sottoposti" che spazio decisionale hanno? Di
solito non lo si capisce da queste riunioni orientate a una formale democrazia. Conoscere
il processo decisionale significa sapere quanto tempo vi faranno perdere prima di
decidere. Il tempo perso incide sui vostri costi e in proposito dovrete avere le idee chiare
per preventivare il costo del vostro lavoro (vi chiederanno tra breve un preventivo). Una
volta le agenzie guadagnavano in % sui media impiegati, un metodo poco preciso dove i
ricavi non erano proporzionali alle ore di lavoro. Adesso si preferisce fissare un compenso
in funzione del lavoro da svolgere. Ciò però è ancora impreciso perché, mentre posso
stimare che creare e produrre una campagna stampa potrà costare mediamente 20 ore
del gruppo creativo, 4 del gruppo produzione e 8 del gruppo contatti questi dati sono solo
una media che può essere stravolta dall'indecisione del cliente triplicando o quintuplicando
i tempi. Qui se si sbaglia si passa repentinamente dal guadagnare al perdere, particolare
non insignificante.
• 2° valutazione. Il business che ci stanno affidando sarà sicuro o sarà una scommessa?
Dalla considerazione dipende il nostro impegno (il tempo e le risorse creative distribuito
per quel cliente). Vedete come sia importante la conoscenza di marketing e la logica del
business per fare l'imprenditore in pubblicità. Ricordatevi anche che l'account di una
agenzia di pubblicità deve ragionare come un imprenditore. Anzi sottolineate questa
frase e ricordate di ripeterla come un mantra quando farete i colloqui di lavoro.
Mi sto dilungando su questi concetti perché, per esigenza di tempo, non li trovate scritti nel
corpo delle lezioni.
Un'ultima considerazione, avrete capito, che se lavorate in un'azienda, l'unica bussola
sarà il PROFITTO. Se questa logica non è di vostro gradimento scegliete un altro
mestiere, siete ancora in tempo. Anche una società no-ptofit o un ente pubblico usa la
logica del profitto, in questo caso non per guadagnare ma per misurare la propria
efficienza. Chi non lo fa è destinato a soccombere. Chi non è efficiente è, come diciamo a
Oxford, è fottuto. Cosa imparate da questa chiacchierata… Che se non siete in un gruppo
efficiente sarete presto disoccupato. Quindi piuttosto accettate meno retribuzione ma
puntate all'efficienza del vostro datore di lavoro (anzi datore di esperienza). Non so se
l'avete capito… nessuno regala niente.
 Che considerazioni possiamo fare sul focus 8. La prima mossa (Brief del cliente)?
Che voi pubblicitari portate in riunione la vostra esperienza (all'inizio sarà quella del
vostro capo, una formidabile occasione d'apprendimento).
Si sceglie il pubblicitario per il suo curriculum di successi.
Ha forse, in passato, risolto problemi simili. Le conoscenze del committente e le vostre
avranno uno scambio fertilizzante. Le riunioni in azienda servono a produrre sinergia
(2+2 non fa 4 ma 8)
Quello che si discute in queste riunioni non è palestra di creatività (quella verrà svolta in
agenzia). In queste riunioni serve: conoscenza (la vostra), esperienza (quella del vostro
capo), pensiero sillogistico (trovate spiegazione nel glossario). Non pensiate che si inizi
dicendo: “Mi serve una pubblicità per vendere più biscotti” ma per 2 o 3 ore si svolgono
premesse. Quali:
• La storia della società e del brand.
• Il perché del positioning scelto ed eventualmente la copy strategy scritta dalla precedente
agenzia.
• I punti di forza e le debolezze della marca analizzata, si indaga ogni elemento del mix.
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• Per la pubblicità ci sarà un lungo racconto di cosa ha funzionato in passato e cosa non ha
avuto successo. Lo stesso per i competitor.
• Il marketing farà riferimento a ricerche particolarmente utili. L’Agenzia potrebbe proporne
altre funzionali al progetto.
• Gli andamenti delle quote di mercato motivate con errori o buone iniziative.
• Si passerà ai quattrini a disposizione, ai tempi e ad altri vincoli (mandatory).
N.B. In questo primo contatto si parla solo di marketing. Il committente vi ha scelto ed è
ansioso di scambiare opinioni professionali con voi. Andate preparato, avete raccolto un
dossier. Non potete non essere un riferimento di marketing anche se fate i pubblicitari
altrimenti state fuori dalle riunioni che contano, altrimenti sareste solo, come già detto con
orrore, dei Deliveroo advertising.
Nota di stile. Si parlerà del vostro concorrente. Non parlatene male. È una regola
professionale non scritta. Cane non mangia cane. Piuttosto dite che non conoscete.
I prossimi 2 focus sono fondamentali per entrare nel cuore dei ragionamenti.
Studiate a mente fresca, se siete stanchi rimandate a domani. Poi, quando iniziate,
prendete subito appunti e memorizzate, con le procedure che preferite, senza lasciare
passare tempo.
Alla fine ripetete ad alta voce ciò cha avete appreso.

3.4
Quarto blocco di 27 minuti:
Focus 9: Lezione 3, 1°parte. Dal tempo 2h 31’ a 2h 45’. In totale 14'. Nel Power Point da
pag. 98 a pag. 104: Positioning e Copy Strategy. Differenze: il primo lo scrive il
marketing; il secondo l’agenzia di pubblicità. Punto essenziale: Strategia= vantaggio della
differenza.
Focus 10: Lezione 3, 1° parte; dal tempo 2h 53' fino alla fine al tempo 3h. In totale 7'. Nel
Power Point da pag. 107 a pag. 108:
e nella lezione 3, 2° parte,
https://www.youtube.com/watch?v=NUdyHiFkBcM&feature=youtu.be
dall’inizio fino al tempo 13’. In totale 13’. Contenuto: Source of business. Nel Power Point
da pag. 109 a pag. 114. Cosa significa Source of business? Progettare da dove prendere i
volumi di prodotto che indichiamo nel piano di marketing? Nel piano di marketing si spiega
dove, chi lo riceve valuta: i dati di mercato a supporto e la sostenibilità delle previsioni
fatte.
ESERCIZIO. Andate nella lezione 3 light. Al minuto 2h 39’. PowerPoint a pag. 89. Trovare
il benefit di questo particolare prodotto sbilanciato nel prezzo e nelle prestazioni.
3.4.1 Feedback docente
 Nella videolezione c'è un esercizio su una nuova marmellata o un nuovo aperitivo che
trovate sul PowerPoint a pag. 115, 116.
In prima approssimazione non è per chi segue in asincrono. Potrei, per esigenze di tempo
sostituirlo, anche per chi segue in streaming. Valuteremo a lezione. Quell'esercizio lo
teniamo come riserva.
Per ora concentratevi con il prossimo esercizio sull'allargamento dei sapori di yougurt (più
facile da svolgere a distanza).
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CASO AZIENDALE. Vogliamo aggiungere 5 sapori di pasticceria agli yogurt come:
apple pay, meringa, crema pasticcera, cioccolato e pera, creme caramel.
House name Müller tanto per darci una prospettiva realistica.
Ipotizzando che ci siano: 20.000.000 di consumatori di yogurt, provate a prevedere i
volumi per un prodotto molto, molto, molto nicchia come quello proposto.
Cercate, a naso, di individuare la percentuale di consumatori attratti da queste novità (e
poi il loro numero totale.
Poi cercate di ipotizzare il consumo medio come precedentemente appreso (powerPoint
a pag. 101).
È il momento delle valutazioni economiche svolte nel blocchetto di destra del CASO su
Google Drive dati che trovate più in basso (non è materia del mio esame ma serve per
comprendere il mestiere di marketing e il ragionamento).
Dal prezzo al consumo, sempre nel foglio dati citato, risaliamo al "Retailer price". Cosa
significa? Semplificando è il fatturato della nostra azienda su quei prodotti.
Passiamo all'esame critico.Valutiamo il profitto rispetto alla media degli altri prodotti in
gamma. Per semplificare, invece di passare da: fatturato - costi variabili di produzioni
indico direttamente il "Profit Before fixed cost" (se non ricordate rivedete il mix prezzo).
Qui nell'esempio ho fissato il Profit Before fixed cost nel 18% del fatturato (retailer pricing).
Con queste assumption (punti di riferimento) prendiamo decisioni di marketing. Perché
questa terminologia sempre, esasperatamente in inglese? Perché le aziende che fanno
marketing sono ormai multinazionali e ogni riunione, ogni documento sarà in inglese. Vi è
andata ancora bene, tra un po' sarà tutto in cinese.
I numeri individuati nello schema sotto riportato servono a svolgere dei ragionamenti.
Da soli non indicano la soluzione, qui l'approccio è più difficile, non è un algoritmo, qui
dovete aggiungere maturità e buon senso, poi sarà solo esperienza e tutto sembrerà più
facile.
Prima di leggere oltre la soluzione fate lo sforzo di arrivarci da soli.
In Google Drive Dati avete a disposizione un foglio di excel dove le stime sono nel
riquadro giallo, il resto sono calcoli in funzione delle vostre stime.
Trovate un nuovo termine:"cannibalizzazione". Cosa vuol dire? Che questo nuovo
prodotto sottrarrà inevitabilmente consumi a nostri prodotti, non solo a quelli dei
concorrenti. Il consumatore invece di comprare Müller alla vaniglia compra Müller alla
crema di pasticceria e l'azienda non ci fa un gran guadagno.
Un caso su Google Drive Dati
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cQvOSNBsgrwStj9gc0D5iMkfF_j1qdUnytJt_FgXm10/edit?usp=sharing
Consumatori di yougurt
Ipotesi consumatori nuovi sapori
2%
Ipotesi consumo medio annuo in kg.
6
Calcolo volumi attesi in tons (1000 Kg.)
2400

N° consumatori
20.000.000
400.000

Consumer price Muller alla frutta all'Esselunga al kg.
Retailer price al kg.
Profit before fix cost al KG
Profit before fix cost per tons.
Profit before fix cost per tons atteso
Cannibalizzazione attesa
40%
Extra PBFC
Diviso fra
5 sapori pari a circa

3,38
3,042
0,54756
547,56
1.314.144
788.486
157.697

€ Dato scaricato da Esselunga
€ ipotizzando il 90% del consumer price
perché stimiamo il
18%
€
€
€
€ a sapore

 Che considerazioni possiamo fare? Riguardate i vostri appunti su marketing mix prezzo.
Entrate in merito ai costi fissi e ai costi variabili e traetene le conclusioni.
5 nuovi prodotti, un aumento di capitale circolante, di spazio magazzino per le scorte,
forse dovremo assumere un paio di operai in più per che cosa? Per appena 800 mia €
scarsi (poco più di 150.000 € per gusto). Dovremo fare pubblicità per farli conoscere
(ricordo che la pubblicità non è compresa nel profit before fixed cost). Troppo poco
margine alla fine. Meglio non procedere. Investo le risorse su altri progetti più
remunerativi, è la legge del profitto.
E voi pubblicitari cosa c'entrate con questa vicenda squisitamente di marketing? Voi avete
un conflitto d'interesse, fate di tutto per spingere il cliente Müller a questo allargamento di
gamma per prendervi il business di quella pubblicità.
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3.4.2 Lavori di gruppo
Esercizi su Google Drive Dati
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDf2WBIloGx4bWCmRjjxDvhtYtimRDSf9lzXaeYNgWU/edit?usp=sharing

Esercizio 2°. Ipotizziamo di voler
produrre un guinzaglio da cani
elastico per assorbire gli strappi
dell’animale. Sapendo che ci sono in
circolazione 10 mio di cani e che
quelli di grossa taglia sono 200.000.
Provate a fare una catena di
considerazioni fino a individuare,
passo dopo passo, quanti
acquisteranno il vostro guinzaglio. I dati mancanti li inventate, l’importante sarà motivare le
considerazioni fatte.

3.5

Quinto blocco di 35 minuti:

Lezione 3; 2° parte https://www.youtube.com/watch?v=NUdyHiFkBcM&feature=youtu.be
Focus 11; lezione 3, 2° parte: dal tempo 17’ al tempo 48’. Totale 31'. Se preferite pagina
122 a pag. 135 del PowerPoint. Leggete poi fino pag. 176. Contenuto: “Copy Strategy”, è
il cuore della strategia (anzi il concentrato). La creatività nel fare strategia è indirizzata a
trovare la differenza più intrigante fra il prodotto/marca pubblicizzato e i concorrenti.
DIFFERENZA è la parola chiave di ogni strategia. Qualcuno di voi, che ha capito tutto, si è
già tatuato differenza sul collo.
A questo punto vi chiederete ma la differenza non è nel prodotto?
Il più delle volte i prodotti sono di fatto uguali. Allora ci vuole creatività per trovare la
visione giusta, la prospettiva favorevole per mettere in risalto dei punti di forza: emozionali,
aspirazionali (avete imparato questa parola in sociologia) ed evocativi.
Evidentemente non potete raccontare bugie. I concorrenti vi segnalerebbero al Gran Giurì
della Pubblicità (che si riunisce ogni 15 giorni). La sentenza è subito esecutiva e i media
bloccherebbero la vostra scorretta o ingannevole pubblicità. La magistratura ordinaria
misurerà eventuali danni patiti dai concorrenti e vi passerà il conto. Danni penali.
Focus 12. Lezione 3, 2° parte: dal minuto 56’ al 60’. Totale 4'. Qui trovate un form a 3aa
(modulo) di copy strategy in uso in una grande Agenzia (Publicis). PowerPoint pag. 136. A
pag. 137 trovate un metodo alternativo per scrivere la Copy Strategy: il “Concept”.

3.5.1 Lavori di gruppo
ESEMPIO, È giunto il momento per un esempio: lezione 3, 2° parte: dal tempo 48’ al
tempo 56’. Totale 8. Non lo trovate nel PowerPoint.
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L’esempio è tratto dalla campagna di un quotidiano sportivo spagnolo di nome Marca
(l’equivalente della nostra Gazzetta dello Sport”. È un caso vero, con una strategia e una
realizzazione dell’Agenzia TBWA. Nella lezione simuliamo il brief e le altre fasi.
3.6

Sesto blocco di 29 minuti:

Focus 13: dal tempo 1h 1’ al tempo 1h 7’. Totale 6'. PowerPoint pag. 169 fino a pag.171 e
pag. 160. Svolgiamo riflessioni sull’’individuazione e la quantificazione del target group.
Utilizziamo una ricerca Single Source di nome Sinottica. Spiegazione di un caso:
calcolare il target di un costoso bagno schiuma per chi fa attività fisica ricreativa e
conoscere l'esposizione ai media.
Focus 14: dal tempo 1h 8’ al tempo 1h 19’. Totale 11'. PowerPoint 140 fino a pag.157.
Questo studio si chiama Copy Analysis. Guardiamo la pubblicità dei concorrenti e
cerchiamo di immaginare la Copy Strategy che l’avrà ispirata. Perché lo facciamo? Voglio
arrivare al Consumer Benefit più strategico e dobbiamo conoscere cosa dicono i
concorrenti. Cosa ne facciamo di queste informazioni, come le impacchettiamo? Nel modo
più sintetico con una mappa.
Per approfondire come fare mappe andate alla lezione 3 bis
https://www.youtube.com/watch?v=obcmGm1XmKE&t=2s
dal minuto 59 al tempo 1h 11’ tempo. Tempo 12'. Non è utile all’esame ma alla vostra
capacità lavorativa e a sviluppare l’esercizio di marmellata e aperitivo.
Per quanto riguarda la costruzione di una mappa è un argomento troppo complesso per
sintetizzarlo. Ho dedicato un’intera lezione (un'ora e venti). Non è fra gli argomenti
obbligatori di questo esame. È la lezione 3 quater. Sarà importante quando inizierete a
lavorare per trovare stimoli attinenti. Potete attendere.
Ripasso. Rivedete le lezioni sul “Cosa dire” a pag. 123 – 129 del PowerPoint e sul “Come
dire” a pag. 172-173 del PowerPoint.
Esponete ad alta voce finché non vi sentite padroni di questi contenuti.
3.6.1 Lavori di gruppo (da fare secondo i tempi a disposizione)
Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/1axSMBlMmp7EAHqB675bmKizbflcOKyTU/view?usp=sharing

Esercizio su una nuova marmellata o un nuovo aperitivo. Ho formato più gruppi e dato due
temi (a scelta). Cosa fare? Proporre al
mercato una nuova (o diversa) marmellata
e/o un nuovo o diverso aperitivo. Questo
esercizio lo integrate, lezione dopo lezione,
secondo quanto appreso.
Pag. 178 del file PowerPoint lezione 3
La scaletta delle richieste è:
1] Che scenario interessante avete
scoperto (che situazione).
Evidentemente, non avendo ricerche, ve
le inventate dopo una visita al
supermercato o al bar secondo i due
esercizi. N.B. Inventare non è, in questo
caso, esercizio di fantasia ma di maturità e spirito d’osservazione.
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2] Quale target volete prendere? Forse c’è una segmentazione funzionale?
3] Che Business Idea vi è venuta in mente? Perché dovreste fare profitto.
4] Come vi differenziate?
5] Con che positioning? Con che prodotto riformulato?
6] Che brand name? Potete prendere uno che già esiste.
Fin qui avete fatto un lavoro di marketing. Il committente vi ha chiesto il parere su ogni
punto. Forse siete voi il promotore dell’iniziativa sperando di prendervi quel budget
pubblicitario e fare il vostro business. Adesso inizia il lavoro specifico.
7] Provate a trovare “stamponi” (pagine / spot) dei concorrenti e compilare copy analysis
funzionale a una mappa ragionata. Se non trovate vi inventate una mappa con però
considerazioni funzionali (sarà un esercizio di maturità, non di conoscenza)8] Scrivere la
copy strategy (mi raccomando semplice).
9] Provate a passare il brief al reparto creativo (voglio assistere a come vi proponete).
10] Trovate l’idea creativa. Per il momento solo l’idea.
11] Farete layout o spot dopo lezioni di estetica.
12] Magari troverete nuovo brand naming dopo la lezione di Naming.
13] Magari troverete nuove idee dopo lezione creatività. Il cantiere è aperto.Se volete fare un
ulteriore approfondimento andate alla lezione 3 bis:
https://www.youtube.com/watch?v=obcmGm1XmKE&t=2s
dal minuto 26’ a 1h 11'; sono 45’ dove si riprendono, ampliando, le cose sopra esposte.
Serve all’esame? No, avete già appreso quanto basta per le domande d’esame. Serve a
saper lavorare in pubblicità che è un altro obiettivo.
3.6.2 Lavori di gruppo. Videoincontro sulle fasi di una campagna pubblicitaria
https://youtu.be/WKbgGKMkVrw Da aprire solo si hanno ancora dubbi sulle fasi.

3.7
Settimo blocco di 25 minuti:
Focus 15: dal tempo 1h 19’ al tempo 1h 36’. Totale 17'. PowerPoint pag. 173. Abbiamo
messo assieme la Copy Strategy, è quindi finita la fase del “Cosa dire”.
Passiamo ora al “Come dire”, ovvero allo sviluppo creativo.
In questa fase la prima mossa, per mettere in moto la macchina creativa, sarà passare il
brief al creativo (Art Director e Copywriter). Nel file di Power Point che avete scaricato
trovate l’esempio di un brief passato ai creativi per Antica Gelateria del Corso.
Poi i creativi si metteranno al lavoro e, dopo una settimana, attendiamoci delle proposte da
selezionare in una riunione interna. I creativi relazioneranno con il loro capo (il direttore
creativo) che li ispirerà all’inizio e correggerà eventualmente i lavori nel proseguimento.
Un’ultima considerazione strategica
Focus 16: dal tempo 1h 36’ fino al tempo 1h 40’. Totale 6’. PowerPoint pag. 190.
Ragioneremo su ogni quanto tempo ha senso cambiare le leve strategiche
individuate.
3.7.1 Feedback docente
Filmato del feedback docente di tutto il capitolo: https://vimeo.com/441404826
Da aprire solo se tutto, arrivati a questo punto, non fosse chiaro.
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Focus 17: dal tempo 1h 40’ fino al tempo 1h 42’. Totale 2’. Sermone finale sull'importante
tema della differenza per essere veramente efficaci.
3.7.2 Lavori di gruppo
Prima di abbandonare provatevi a vicenda i termini del glossario. È una lezione
fondamentale. Se avete lacune colmatele altrimenti vi mancherà non solo la comprensione
(i collegamenti fra le cose), ma il linguaggio (di cosa stiamo parlando). Vi mancherà… la
parola.
Abbiamo finito la parte dedicata alla strategia di
comunicazione della 3° lezione.
Facciamo adesso approfondimenti per chi non avesse dato
l’esame di marketing

3.8

Ottavo blocco di 13 minuti:

Focus 18: dal tempo 1h 43’ fino al tempo 1h 56’. Totale
13’. PowerPoint da pag. 198 a pag. 203. Di cosa parliamo?
Cosa vuol dire e come si forma una quota di mercato.
È un esercizio teorico, specifico per il B2B ma
utile per capire: a) le correlazioni fra marketing e
vendite, b) come si fanno previsioni sostenibili, c)
in che area si negozia in azienda sugli obiettivi
assegnati (potrebbe essere utile per difendervi
da obiettivi. irrealizzabili). Come potete capire
non è materia d’esame ma di vita. Vita
aziendale.

3.9

Nono blocco di 56 minuti:

Focus 19 facoltativo. Lezione 3, 1° parte:
https://www.youtube.com/watch?v=ZfJVMgRnDxU&feature=youtu.be
Dal tempo 1h 28’ al tempo 2h 24’.Totale 56’. PowerPoint da pag. 68 fino a pag. 84.
Parliamo delle strategie di business. Qual è l’obiettivo didattico visto che non parla né di
marketing né di comunicazione? Spiega come si muove un’azienda o un imprenditore per
trovare opportunità attraverso le proprie risorse.
Dov’è l’interesse per un comunicatore? Non essere tagliato fuori da queste considerazioni
e quindi di non perdere la propria figura di consulente… perfino confidente con il
committente.
C’è un altro buon motivo, una parte di voi diventerà imprenditore.
In ogni caso siete tutti imprenditori di voi stessi.
3.9.1 Lavori di gruppo
Spiegate con vostre parole il fallimento di Fido (non è programma d'esame).
Bravi, siete arrivati fin qui. È stata dura. Sono fiero di voi.
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Adesso è tutto in discesa tranne la lezione 4 bis.
Chi volesse ancora approfondire:
https://www.youtube.com/watch?v=obcmGm1XmKE&t=1s

3.10

DOMANDE D’ESAME

Domanda 05. Cosa significa marketing? Provi a darne un sintetica definizione.
Quali sono gli elementi del Marketing Mix? Come influiscono nella comunicazione
pubblicitaria? Da: Cd'I 03 Elementi base di marketing.
Risposta 5. La desinenza in "ing" della parola marketing indica un verbo di moto,
un'azione; quindi marketing vuole dire PORTARE AL MERCATO.
Una definizione più precisa è: "Ottimizzare (razionalizzare) l'offerta in funzione della
domanda". Per fare questo dobbiamo conosce le richieste del consumatore (bisogni,
desideri e perfino sogni). Si fa con indagini di mercato.
I bisogni, secondo Maslow, sono (a partire dai più pesanti): fisiologici, di sicurezza, di
natura sociale, di difesa dell'io e l'ambito del “sé”). Ma questa è solo teoria per capire di
cosa si sta parlando, troppo poco per trovare stimoli alle strategie. Bisogna sviluppare altre
considerazioni.
Negli anno 50 Mercedes faceva automobili diesel per i tassisti e a benzina per la
borghesia, era la prima segmentazione. Negli anni 70 i consumatori potevano essere
classificati in una decina di stili di consumo diversi ognuno dei quali con comportamenti
omogenei all’interno della propria classe. Per esempio, tutti i prodotti alimentari avevano
una versione light per chi fosse attento alla linea. Su ogni categoria di prodotto si
segmentava per età o per livello di reddito o per stile. Era quindi facile modulare
(segmentare) l'offerta. La segmentazione diventava la prima, e più importante, operazione
di marketing (segmentation strategy). Ciò indicava il posizionamento ovvero: per chi fosse
il prodotto (individuazione del target), quale l'occasione di consumo, e come avvenisse
(quando, dove e come si consuma, in termine tecnico: habit). Fiorivano ricerche
campionarie che proiettavano gli atteggiamenti dei consumatori.
Oggi il consumatore ha stili troppo eterogenei (un centinaio) e purtroppo anche mutevoli.
La segmentazione è diventata poco efficace e oggi lascia il posto al: "markting one to one"
permessa dal web. Sul web rileviamo i comportamenti non vaghi atteggiamenti come nelle
ricerche di mercato e possiamo fare offerte “profilate”, veri “abiti su misura” per l’utente di
internet. Negli anno 80, quando i prodotti iniziarono tutti a essere simili, si fece fatica a
trovare consumer benefit capaci di fare la differenza e quindi di essere strategici. Fu la
comunicazione a trovare le differenze e lo fece lavorando, il più delle volte, sull’immagine
di marca. La televisione ebbe un ruolo da protagonista.
Le leve per ottimizzare l'offerta in funzione del target individuato sono gli elementi del
MARKETING MIX che la letteratura americana ama declinare con la stessa iniziale "P".
Prodotto (e marca), Prezzo, Placement, che noi chiamiamo: Distribuzione, Pubblicità ma
anche Promozione e Pubbliche Relazioni entrano nella stessa categoria.
La competizione avviene cercando di essere, per ogni elemento del marketing mix,
migliore dei concorrenti. N.B. Basta essere percepiti un po' meglio, non serve essere di
gran lunga superiore in un elemento e magari scarsi negli altri.
Non è solo il marketing mix Pubblicità che interessa il pubblicitario ma:
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A) per dare prospettive alla pubblicità dobbiamo avere una DISTRIBUZIONE
PONDERATA > DEL 50% (che significa essere presenti nei negozi che fanno almeno il
50% del fatturato del genere di prodotto). Se dobbiamo comunicare dovremo prima
incrementare la distribuzione per superare almeno la soglia minima sopra riportata. Anche
per il lancio di un nuovo prodotto bisogna garantirci la distribuzione prima di iniziare la
pubblicità. Sarebbe un danno se il consumatore non trovasse il prodotto distribuito. Inoltre
la pubblicità si assumerebbe la colpa di un mancato fatturato, colpa che invece sarebbe
del Mix distribuzione.
B] Se il prezzo è troppo alto la pubblicità sarebbe ugualmente impotente, se il prezzo è
troppo basso non ci sarebbero quattrini per le adeguati dosi di pubblicità. Il mix che
determina il prezzo ha considerazioni di efficienza produttiva misurate dalla contabilità
industriale. Da questa analisi si misura la profittabilità e dalla profittabilità si determina
l’investimento pubblicitario (il giro si compie).
C) Il mix Prodotto regala al pubblicitario utili argomenti specialmente se possiede doti di
DIVERSITÀ (ingrediente fondamentale di ogni strategia).
Per questi motivi il pubblicitario deve essere un partner del manager di marketing capace
di dare utili consigli e di essere coinvolto nelle strategie (come minimo per non subire
errori di altri). Altrimenti diventa un esecutore, un fornitore, come il camionista che si limita
a consegnare i prodotti secondo le istruzioni di percorso ricevute.
Uno strumento sintetico per confrontare situazioni strategiche differenti (nostre come
ipotesi di lavoro o della concorrenza) è la SWOT analysis dove si sintetizzano i concetti
chiave i 4 quadranti. I primi due (punti di forza e debolezza) si riferiscono all’interno; i
secondi 2 (opportunità e rischi) si riferiscono allo scenario.
Domanda 06. Definizione di strategia di marketing.
Momenti e fasi del pensiero strategico e della strategia di business.
Da: Cd'I 03 Elementi base di marketing.
Risposta 6. Michael Porter definisce strategia: “La combinazione di fini (obiettivi) da
raggiungere e di mezzi (politiche) che consentono di realizzare detti fini". Quindi un
progetto articolato che ottimalizzi risorse (interne) e opportunità (esterne) per arrivare a
obiettivi fissati. Quest'altra definizione: “La strategia si realizza con l'economia della forze e
la concentrazione degli strumenti (i mezzi più adatti)” è presa dalla letteratura militare ma è
valida anche in quella aziendale, ciò merita qualche riflessione.
Il pensiero strategico ha una precedente fase di analisi delle risorse (punti forza all’interno
dell’azienda) e delle opportunità (punti di forza all’interno dello scenario) dove i manager
fanno stime o comprano dati (ricerche specifiche). Sulla scrivania hanno l'analisi delle
tendenze (consumi), dei mercati (concorrenza) e dei consumatori (stili di vita e di
consumo), loro esposizione ai mezzi. L'analisi, pur essendo importante, da sola non porta
a nulla, magari confonde le idee a chi non è dotato di sintesi (virtù essenziale in marketing
e pubblicità). Bisogna allora saper trasformare le indicazioni in mappe dalla facile lettura
(mappe mentali, assi cartesiani, tavole sinottiche, schemi e tabelle a doppia entrate).
La complessità, raccontata attraverso delle sintesi, permette delle "Vision". I driver
saranno:
- dove competere (definire il raggio d'azione, in che settore e con che marche),
- come competere: che vantaggio dare, che assets (risorse interne con terminologia
anglosassone), che competenza professionali e con che risorse economiche.
A questo punto si può formalizzare un piano strutturato. Nella mente di chi affronta la sfida
strategica ci saranno due aree di studio fondamentali:
1) l'offerta che deve avere il Prodotto / Marca per soddisfare i consumatori, quindi la
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DIVERSITÀ rispetto la concorrenza.
2) la SOURCE OF BUSINESS, a chi sottrarre volumi. Attraverso nuovi consumatori?
Attraverso un maggior consumo pro capite?
Se il piano prevede di ampliare il numero dei consumatori del nostro prodotto, si potrà
cercare di prendere, come source of business, clienti da altre marche più facilmente
corteggiabili. Se il mercato non fosse saturo potremo puntare a chi non è ancora
consumatore del genere di prodotto. Queste manovre comportano forse una modifica del
prodotto / confezione, della gamma (magari un prodotto di prima entrata o l'opposto, tipo
"premium price"), della distribuzione, forse dell'offerta di prezzo e sicuramente della
comunicazione.
Se il piano prevede di aumentare il consumo pro capite, potrà:
2A) aumentare il consumo con nuovi utilizzi: occasioni di consumo innovative, oppure
durata della marca in casa (il periodo in cui il consumatore è stoccato di prodotto). In
questo caso lo strumento strategico, più della comunicazione, sarà la confezione (maggior
formato) e la promozione.
2B) aumentare la fedeltà del proprio consumatore (che ridurrà l'alternanza del consumo
con altre marche).
Domanda 7. [Facoltativa] Definizione di marca in prima approssimazione tratta da D.
Aaker.
Differenza fra marca e prodotto.
Cosa rafforza la marca?
Come costruire una marca forte.
Stimatori di una marca (misurazione): Awareness e TOM. Come vengono calcolati e
quando si adoperano?
Che correlazione c'è mettendo su assi cartesiani: Awareness e TOM?
Da: Cd'I 09 La marca.
Risposta 7. [Facoltativa] D. Aaker dà questa semplice definizione di marca: Lo scambio
per un PREZZO di valori: FUNZIONALI, EMOZIONALI ed ASPIRAZIONALI. Però le
considerazioni, per occuparsi di marketing e di pubblicità, sono più complesse.
Un prodotto vale non per il suo contributo funzionale ma per il suo valore simbolico (è qui
che opera la pubblicità)Ci avvicina ai sogni… Ci colloca nel contesto sociale… Rafforza
la nostra autostima.
UN PRODOTTO SERVE A QUALCOSA. UNA MARCA SIGNIFICA QUALCOSA.
Un prodotto "consegna" un VANTAGGIO COMPETITIVO, una marca trasmette dei
VALORI, dei mondi di riferimento, è lo specchio della personalità (dello stile) di chi
l'adopera e ama metterla in mostra. Già da questa considerazione: "amare e metterla in
mostra" capiamo che non tutte le categorie di prodotto possono avere la medesima
sensibilità alla marca.
In un sistema economico globalizzato, dove i brevetti non danno sicurezza e tutti sanno
produrre tutto, i prodotti (anzi il loro vantaggio competitivo) è facilmente copiabile. Solo la
marca, enfatizzata dalla comunicazione, mantiene le differenze. E “differenza” è la chiave
della strategia di comunicazione. La marca è un capitale di immagine (tratto dai media e
dall’esperienza di consumo) che crea atteggiamenti positivi nella mente del consumatore
capace di determinarne la posizione gerarchica fra le possibili opzioni di scelta.La marca è
un sistema di attese nell’universo dei valori legati a offerte commerciali.
I MEDIA e il nostro "EGO" determinano le marche. Le marche non sono.... Le marche
significano.
Il prodotto cerca di ottimizzare le proprie performance studiando l'ingegneristica della cosa
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prodotta e la risposta pratica alle attese dei consumatori in target (come fruiscono del
prodotto).
La marca invece studia le tendenze per anticipare i valori che orienteranno il consumatore.
LEVE DELL’ATTRAZIONE ALLA MARCA: la seduzione (come un essere umano), il
carisma (la stima), la familiarità (che è il valore più semplice, spesso legato solo alla
frequenza della comunicazione), la legittimazione (da dove viene e perché è rassicurante),
la diversità (che è un valore aggiunto condiviso con il prodotto), specialmente all'inizio
questo è un ottimo punto di partenza.
L'immagine di marca si forma, nella mente umana, per antropomorfizzazione (come
avviene per l'immagine di un individuo).
Detto questo è chiaro che prodotto e marca sono concetti differenti anche lati opposti della
stessa medaglia.
La comunicazione, frequenza dopo frequenza, carica la marca dei suoi valori. 1° step sarà
il semplice ricordo (chiamato: awareness). 2° step, si arriva all’awareness qualificata (per
la tale marca so esattamente come funziona, quanto vale e quanto mi interessa). 3° step,
non solo la conosco bene ma approvo i suoi valori. 4° step ne ho completa adesione fino a
farne un mito.
La marca coinvolge gli “a priori" del target. Ciò significa che il consumatore con questi
preconcetti non sarà mai veramente obiettivo. I valori che determinano la carica affettiva di
una marca discendono dal Brand character (personalità antropomorfizzata della marca) e
dal Brand heritage (il passato della marca). Esempi: Brand character: disponibile,
affidabile, alla mano,... esempi di Brand heritage: Conosco questa marca da sempre.
Esempi di brand character di una specifica marca: Apple è innovativo e creativo. Brand
heritage: Mac è stato il primo a mettere sul mercato un computer facile, amichevole e
comodo, è un’apri pista.
La scelta del PRODOTTO è un invece un comportamento (contrapposto all'atteggiamento
che spinge la marca).
Sarà una precisa valutazione a determinare le preferenze. Esempio per un "latte
parzialmente scremato": mi piace il sapore, non è troppo grasso, lo trovo in tutti i
supermercati, vale il suo prezzo. Già da questo esempio si capisce che il prodotto è figlio
di tutto il marketing mix, meno per la marca dipende essenzialmente dalla comunicazione.
Per il prodotto Apple il benefit di prodotto sarà: facile da usare, stabile (più dei PC), design,
leggerezza (e dimensioni), però ci saranno anche valutazioni negative: costoso e non
trovo software free.
I valori di una MARCA devono essere: DIFFERENZIANTI ed EVOCATIVI.
E’ determinante la relazione: MARCA/CONSUMATORE. E’ importante la coerenza nel
lungo termine. I media, come già detto, giocano un ruolo fondamentale.
Il benefit di PRODOTTO deve essere RILEVANTE e CARATTERIZZANTE. E’
determinante il vantaggio competitivo. E’ importante la coerenza nel medio termine. Il
marketing MIX gioca un ruolo determinante.
Parametri semplici per valutare la marca: Awareness è il semplice ricordo (risponde, in
una ricerca, alla domanda: "Lei quante marche di caffè ricorda?"). Top of Mind (T.O.M.)
indicizza la marca più importante che viene in mente all'intervistato (risponde, in una
ricerca, alla domanda: "Quale è per lei la miglior marca di caffè?").
Mettendo Awareness sull'asse delle y e TOM su quello delle x, possiamo seguire questi
due parametri nel tempo di formazione dell'immagine marca. Partono da 0 entrambe. Una
marca importante cresce mantenendo elevati entrambi i valori (si sposta velocemente
sulla diagonale degli assi cartesiani. Una marca che arriva ai massimi valori di awareness
(semplice memorizzazione) senza preformare bene in T.O.M. (quindi senza trovarsi in alto
a destra) è una marca perdente senza possibilità di recupero.
Quando l'immagine qualificata di marca, che si formata nel tempo, non riesce velocemente
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a performare in termini di TOM, è su una brutta china. Il marketing deve subito intervenire.
Se si aspetta, come in un arresto cardiaco, non ci sarà più niente da fare. I valori
insignificanti e l'immagine polverosa saranno mali incurabili. Costerà meno provare con
una marca nuova.
Domanda 8. [Facoltativa]
Misurazioni più strutturate: Brand identity, Brand Image, Cosa sono le ricerche tracking?
Esponete il semplice algoritmo per capire se conviene puntare su una campagna di marca
(i suoi valori) o se conviene parlare dei benefit di prodotto?
Come cresce l'immagine di marca e come scomporla i 4 utili parametri operativi.
N.B. questa domanda non è nel programma d'esame perché questo tipo di ricerca di
mercato non è più disponibile. È solo accessoria anche se molto utile a capire il fenomeno.
Rischi delle marche (cattiva manutenzione).
Da: Cd'I 09 La marca.
Risposta 8. [Facoltativa] BRAND IDENTITY: è la ricerca di mercato che valuta la capacità
di una marca a supportare una serie di prodotti sotto l'ombrello del proprio nome. Es.: Si
può chiamare un camion Mercedes? Conviene?
BRAND IMAGE o BRAND EQUITY quantifica, gli atteggiamenti dei consumatori in
relazione a tutti i possibili aspetti dell'offerta. Sono scale semantiche (Es.: è soffice, è
cremoso, è profumato, rimane fresco a lungo, è pratica la confezione, dà il senso della
festa, piace ai bambini), spesso confrontabili con il profilo della marca ideale. È uno
strumento utilissimo per identificare la migliore copy strategy possibile attraverso il
confronto con i concorrenti su tutto l'arco dei possibili punti forza. Serve inoltre al
marketing per individuare cosa migliorare nell'offerta.
Le ricerche invece utili al prodotto sono rivolte a come si consuma (dove e quando). Un
algoritmo aggrega le i prodotti più simili indicando le aree di più stretta concorrenza.
Questa ricerca, che affianca quella sulla marca, si chiama CONSUMER HABIT.
Le ricerche TRACKING misurano sistematicamente nel tempo (almeno ogni anno) la
T.O.M. e pochi altri parametri fondamentali per conoscere la salute di una marca. Come
fosse un abbonamento, il marketing riceverà periodicamente flash continui degli indicatori.
Il confronto disegna trend. È uno strumento utile per intervenire prima che non sia troppo
tardi, specialmente in momenti di veloci cambiamenti.
Il concetto fondamentale da capire è che marca e prodotto sono punti di forza diversi che
hanno bisogno entrambi di comunicazione che però è comunicazione differente (anzi,
spesso agli antipodi così da obbligare a scegliere se fare comunicazione di marca o di
prodotto). Allora la scelta fondamentale nell’approccio strategico sarà: comunichiamo
valori di marca o benefit di prodotto? Qui emerge la professionalità, l’esperienza e l'intuito
dello stratega. Per individuare cosa fare c'è un algoritmo. Mettiamo nell'asse delle y la
T.O.M. e in quello delle x la M.S. (market share, in italiano: la quota di mercato).
Interpoliamo a occhio (non c'è bisogno di precisione chirurgica anche se excel può
facilmente fornire l'interpolante precisa). A questo punto possiamo trarre delle
considerazioni. Se la marca che vogliamo analizzare si trova sopra l'interpolante (quindi ha
la T.O.M.> M.S.) vuol dire che l'immagine di marca e superiore al responso del mercato. In
altre parole che abbiamo veicolato troppi contenuti di marca e pochi benefit di prodotto.
Vorrà dire che bisognerà, in comunicazione, in quel momento fare il contrario: parlare di
prodotto; così ribilanceremo questi due punti di forza della nostra offerta.
Se succede l'opposto: (T.O.M.< M.S.) la situazione sarà all'inverso. La quota di mercato (il
successo commerciale) è maggiore del valore attribuito alla marca. Quindi bisognerà
correggere valorizzando in pubblicità i valori della marca. Ovviamente, essendo dati di
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ricerche con possibili errori sistematici, queste considerazioni (le misure sopra spiegate)
valgono solo se sono palesemente evidenti.
A volte non c’è molta correlazione fra i due parametri. Lo si capisce dal fatto che intorno
all’interpolante la dispersione è notevole (coefficiente di correlazione basso). In questo
caso non possiamo trarre indicazioni strategiche. Probabilmente siamo nella situazione in
cui i valori di marca non influenzano le concrete scelte d’acquisto. Oppure abbiamo
sbagliato la rilevazione dei dati.
Per comprendere meglio come cresce (o come non cresce) l'immagine di marca diamo 4
parametri (questa parte è facoltativa per non appesantire la preparazione ma è molto
importante per capire).
A) DIVERSITÀ. Quanto la marca è giudicata differente dalle altre (positivamente
differente), e quanto riesce ad esprimere qualcosa di unico. La differenziazione non è però
condizione necessaria e sufficiente per avere successo. Potrebbe, ad esempio, essere
una diversità di nicchia come quella di alcune moto amate dai nostalgici. Per performare
sul mercato bisogna associare alla diversità la rilevanza.B) RILEVANZA. Misura il reale
vantaggio offerto al consumatore, e soprattutto quanto il target lo sente utile rispetto ai
propri bisogni razionali, emozionali e aspirazionali. Occorre allora trovare, nei temi della
diversità, i contenuti che legittimano la rilevanza.
Questi due parametri associati sono collocati sull'asse delle y. È un aspetto molto legato
alle caratteristiche del prodotto e della merceologia di appartenenza.
C) STIMA. E’ qualcosa di simile al carisma, che deriva dall’intera “carriera” della marca e
del prodotto. I valori creano stima. La stima sopravvive per un po’ anche quando l’offerta si
indebolisce. La stima si diffonde per irraggiamento, così che dal top di gamma si
diffondono valori positivi nelle classi di segmentazione meno prestigiose. Il premium price
(elevato prezzo) e la correttezza commerciale sicuramente influenzano la stima.D)
FAMILIARITÀ. Il tempo crea familiarità: la marca entra, magari senza brillare, nella
memoria. La marca diventa qualcosa “di famiglia”. Si può avere stima senza averne
familiarità. La familiarità richiede più tempo per formarsi ma rimane più a lungo, anche
quando inizia il declino e questo trae in inganno nelle valutazioni non analitiche (quelle che
non scompongono il fenomeno).
I parametri C e D vengono associati (moltiplicati fra di loro) nell'asse delle x. È il cuore
della marca, è l’aspetto più carico di valori e consensi, è la chiave mediatica della
popolarità. Con questi parametri possiamo fare analisi cliniche
Analizziamo ora gli assi cartesiani evidenziati. Da sinistra in basso, in senso orario
chiamiamo 1° quadrante, 2°, 3° e 4°.
Se x e y intercettano un punto nel primo quadrante vuol dire due cose. O siamo una
giovanissima marca all'esordio (in questo caso rileviamo alta diversità e rilevanza;
decrescendo: stima e familiarità) o siamo sbiaditi e perdenti (in questo caso tutti i
parametri sono appiattiti verso il basso).
Se siamo nel secondo quadrante la spiegazione è potenziale inespresso (diversità,
rilevanza, stima e familiarità decrescenti).
Nel 3° quadrante abitano i leader con tutti i parametri al massimo valore.
Chi si trova nel 4° quadrante segnala declino, la marca è sostenuta solo dalla familiarità,
l'elemento più banale che non dipende dai contenuti ma dalla mera ripetizione del
messaggio (denaro investito). In questo caso i parametri, se pur bassissimi, saranno:
diversità, rilevanza, stima e familiarità in progressione crescente (più bassa la diversità
fino alla più alta familiarità).
Le marche sono uno specchio della società, sono sensibili ai cambiamenti. Se si ritarda la
manutenzione o se si lascia che il tempo allontani la comunicazione dai valori della marca,
queste entrano in un gregge anonimo. La sindrome “dell’una vale l’altra”. Sarà la via del
declino. Il manager meno esperto vede ancora elevate le performance di awareness e
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sottovaluta il malessere. Poi improvvisamente scendono i parametri di stima e rilevanza.
Non è più “La marca per gente come me” sentenza la equity (la ricerca sulla salute della
marca). Bisognava intervenire ai primi sintomi.
Domanda 9.
Il marketing mix "Prodotto". Considerazioni utili allo sviluppo strategico.
Da: Cd'I 03 Elementi base di marketing.
Risposta 9. Gli elementi del MARKETING MIX sono le leve per ottimizzare l'offerta in
funzione del target individuato La letteratura americana ama declinare con la stessa
iniziale "P" queste leve che sono: Prodotto (con Marca e Confezione), Prezzo, Placement
(che noi chiamiamo Distribuzione) e Pubblicità dove, nella stessa categoria troviamo
anche Promozione e Pubbliche Relazioni.
Sotto la voce "Prodotto" compare la formula produttiva (ingredienti e processo) con le
proprie unicità che fanno la differenza e che diventano un assets (patrimoniale
dell'azienda). Per Coca Cola PRODOTTO è la formula che dà quel sapore particolare ma
anche la distribuzione ecumenica, il prezzo allineato e la confezione dalla formula
caratteristica. Sotto la voce prodotto compare tutto quello che abbiamo già visto per la
marca compresa la Gamma (Range) e il “Naming” il nome dato alla marca (Brand Name)
con le sue funzionali declinazioni in caso di gamma strutturata.
La composizione della formula, la dinamica produttiva e la configurazione del packaging
vanno continuamente rivisti con l’obiettivo di dare al consumatore lo stesso prodotto
spendendo però di meno. Assolutamente senza fare percepire la minima differenza.
Questa “spend revue” non solo è un lavoro costante del marketing ma impiega le risorse
più giovani (neo assunti).
I valori della marca restano fissi, si evolvono con le generazioni.
Il costo di un prodotto industriale (esempio: un barattolo di Nutella) non è un dato
apodittico ma dipende dai criteri adottati dalla contabilità industriale. Per esempio: costo di
trasporto sarà in funzione del peso, del volume, del fatturato o del profitto? Dipende dalle
scelte fatte in azienda. Non ci si può calare nelle scelte strategiche di marketing dei nuovi
prodotti (lanci) se non si conosce e perfino non si interviene, sulle regole della contabilità
industriale. Se la contabilità è del tipo: "Direct Costing", il costo della mano d'opera
assunta a tempo indeterminato (gli operai) non entra nella valutazione del costo marginale
variabile di un nuovo prodotto perché considerato costo fisso. Diventa utile conoscere solo
la disponibilità, non il costo. Queste analisi spostano sensibilmente le valutazione del
costo marginale di un nuovo prodotto. Dal momento in cui le aziende devono mettere
continuamente sul mercato nuovi prodotti è chiaro che queste considerazioni, che
sembrano lontane dalla sfera del marketing, promuovono o bocciano i lanci di nuovi
prodotti. Chi opera nel marketing, deve conoscere, capire e cercare di influenzarle (per
non subire scelte di altri).
Per la qualità del prodotto il Product Manager ha il dovere di restare custode della qualità
attesa dal consumatore.
Nel corso della stagione (caldo/freddo) o degli anni (opportunità di risparmio) la formula
può cambiare senza che MAI il consumatore debba accorgersene. Quando poi si progetta
una miglioria, dobbiamo testare la formula nuova conto la vecchia perché, a volte, quello
che a noi sembra decisamente meglio al consumatore medio non lo sembra.
Per la confezione le aree di interesse sono: l'estetica, la funzionalità e la "size impression"
(quanto prodotto si immagina possa contenere).
Ogni prodotto ha un ciclo di vita (introduzione, crescita maturità e declino); in ognuna di
queste fasi ci sono opportunità promozionali differenti.
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Formula e processo produttivo condizionano il costo di produzione che a sua volta vincola
il profitto che a sua volta determina l’investimento pubblicitario. Questo circuito deve
essere tenuto d’occhio nell’approccio strategico di marketing.
Domanda 10.
Il marketing mix "Prezzo". Considerazioni utili allo sviluppo strategico.
Da: Cd'I 03 Elementi base di marketing
Risposta 10. Il prezzo, per chi si occupa di pubblicità, è una fonte di comunicazione al
target. Un prezzo elevato (premium price) dà un a priori di qualità superiore.
Una importante categoria di prezzo è quello chiamato: "Value for money" ovvero il miglior
rapporto qualità/prezzo. Quando il comunicatore ha a disposizione questa opportunità
spesso decide di utilizzarla nella strategia di comunicazione. Molti prodotti, che pure non
sono mitici, hanno un prezzo al consumo molto conveniente per quello che danno al
consumatore (Es.: Dacia Duster). La strategia di comunicazione ne farà quindi il consumer
benefit.
Il prezzo è importante per un altro motivo strategico, sottratti i costi dà il profitto che a sua
volta determina le dimensioni del budget pubblicitario. Più i margini sono alti, più si spende
in pubblicità, più si consolida il positioning. Non è facile avere margini alti, bisogna avere
delle diversità importanti altrimenti il consumatore non spenderà un extra prezzo.Il prezzo,
per chi si occupa di marketing all’interno dell’azienda, dipende, oltre che DALLA
DISPONIBILITÀ DEL TARGET di pagare quella certa cifra, dai COSTI DI PRODUZIONE
che sono funzione dall’organizzazione aziendale, specialmente quella industriale. Un
direttore marketing non ha la responsabilità di queste leve industriali/produttive che però
determinano i costi di produzione.
Per il marketing il costo di produzione è vitale perché influenza il profitto e quindi la
possibilità di un adeguato budget pubblicitario. Lavorare per costi di produzione più bassi
e/o il miglioramento del processo produttivo è un aspetto importante della professionalità
di marketing perché deve ottenere queste decisioni aziendali senza essere
gerarchicamente influente sulle scelte di amministrativi e tecnici. Esempio: deve
convincere a modificare l’impianto per avere un prodotto più competitivo o lo stesso
prodotto con margine superiore. È un lavoro politico di trattativa e di relazione.
Il prezzo è quindi scelto dal marketing ma è influenzato dai costi di produzione che a loro
volta sono influenzati dai volumi. C’è una relazione fra prezzo e volume del business, si
chiama curva di domanda. Come aumenta la domanda, secondo la variazione dei prezzi,
si chiama Elasticità (ogni mercato ne ha una propria). La curva: domanda (asse delle x) e
prezzo (asse delle y) è una curva di tipo iperbole. La valutazione dei prezzi modifica i
volumi attesi. Che peso ha la pubblicità in questa considerazione? La pubblicità sposta in
alto la curva di domanda (a parità di prezzo vendo di più) o sposta a destra (a parità di
venduto lo posso fare a prezzo più elevato).
Diminuendo il prezzo aumentano i volumi ma se si diminuisce troppo non c’è profitto e se
non c’è profitto non si comunica il posizionamento del prodotto e spesso non lo si vende
anche se il prezzo è basso. [Pagina 24-27 C d’I 03].
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4 Lezione 3 light . 2 h e 40’
https://youtu.be/i84ekr_9eYw
Ho già spiegato, all’inizio del capitolo 3, che questa lezione potrebbe
eventualmente sostituire la precedente lezione 3 e che prenderò la
decisione nella settimana del 21 settembre dopo aver conosciuto la
calasse dando informazione nelle prime righe della home page del mio
sito (www.mauriziomercurio.weebly.com).
Glossario
Vale il glossario della lezione 3 normale.
Una lettura utile per spiegarvi cosa significa una buona strategia attraverso una metafora.
Da: Strategia di Comunicazione M. Mercurio. § 8.1.1.2 Le basi della strategia
Un indiano che progetta di cacciare bisonti nel mid west fa una strategia d’attacco per molti versi
simile alla nostra.
Conosce i propri punti di forza, conosce i bisonti, conosce il territorio, individua le risorse su cui può
contare nell’azione, seleziona le armi in base a una sua visione dei possibili eventi.
In questo contesto, non solo si impone obiettivi precisi, puntare al capo branco e condurlo verso
una gola, ma si crea delle regole di comportamento che servono per prendere decisioni veloci e
sicure in combattimento. Si ispira a una propria strategia e trasferisce un “brief” ai suoi guerrieri,
come l’agenzia di pubblicità organizza i creativi nell’attacco alle idee.
Attenzione, la prassi del combattimento (i punti sopra elencati) non basta a qualificare un buon
indiano cacciatore. Anche i ragazzini della tribù la conoscono. L’abilità non risiede nel seguire le
regole ma nel cogliere, dal contesto, i segnali che guidano all’azione più efficace. A volte sono
segnali deboli che permettono di immaginare il futuro svolgimento delle azioni. Questa capacità fa
la differenza fra il saggio e il ragazzo della tribù e costituisce la vera forza.
Come l’indiano cacciatore legge i segnali che giungono dalla natura per scegliere la pista che lo
conduce alla preda, così l’agenzia segue i segnali del mercato per raggiungere gli obiettivi del
committente. Possiamo aggiungere un’altra caratteristica: la dote del guerriero di interpretare in
modo originale sia l’arsenale a disposizione sia lo scenario. La capacità di avere una visione nuova,
differente e più efficace dell’azione, fa la differenza fra un guerriero geniale e un guerriero saggio:
Annibale era un guerriero geniale, Fabio Massimo un guerriero saggio. Fuori di metafora questa è
la differenza che passa tra una strategia geniale e una buona strategia. Così come la storia non
ricorda tanti condottieri come Annibale, in comunicazione non troviamo sempre il valore aggiunto di
una strategia veramente geniale.

— Prima di occuparmi della strategia di comunicazione ho le idee chiare su:
• obiettivi di marketing
• strategia di marketing,
• analisi dell’arena competitiva,
• eventuale analisi delle risorse e opportunità (magari SWOT analysis),
• e dello scenario socioeconomico e psicosociografico (abitudini, tendenze e insight del
consumatore)
— Alcune informazioni sono nella mia cultura, altre vengono da specifiche ricerche o sono
passate dal cliente.

4.1
Primo blocco di 28 minuti
Focus 1. Primi 5'. Tempo 5'. Power Point da pag 1 a pag. 3. È spiegato il limite della
lezione 3 light imposto da esigenze pandemiche non didattiche.
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Se la situazione sanitaria dovesse peggiorare e/o il numero degli asincroni (studenti da
remoto impossibilitati alla lezione in streaming) aumentare, a fronte di pcresenti difficoltà,
non posso svolgere lo stesso programma per 6 crediti. Rispetto alla lezione normale ho
tolto la parte marketing, parte però essenziale per la professione confidando che, chi non
avesse questa materia nel proprio piano di studi (statisticamente più della metà) se la
vada a studiare autonomamente. In fondo sono solo 800 pagine con settantina di ore di
applicazione, un’inezia confrontata a quanto avete già macinato. Perché insisto tanto su
questo punto? Perché senza un solido supporto di marketing non si entra in una grande
agenzia di pubblicità, ma questo non è un problema una volta che vi ho avvisato. Il rischio
che correte e vi prendano ugualmente, specialmente se siete del gentil sesso e carine con
un ruolo gregario da assistente. Senza la competenza di marketing non potete
crescere professionalmente e, appena l’età farà aumentare la retribuzione, vi
sostituiranno con una nuova giovane di studio. A quel punto avrete trent’anni.
Queste avvertenze sono più importanti della didattica. Il mio compito non è farvi passare
un esame ma portarvi a un lavoro stabile, sostenibile e di vostra soddisfazione. Diritto
sacrosanto di chi ha studiato. Battaglia della vita, da non confondere con quattro
emesamini. Battaglia dove il mio compito è starvi vicino indicando strade libere e
trabocchetti.
Focus 2. Dal minuto 5' al minuto 7'. Tempo 2'. PowerPoint da pag. 4 a pag. 7. Di cosa
parla? Dell’ingrediente basilare per una strategia di comunicazione: la DIFFERENZA. Non
quella celebrata da Louis XIV, ma un valore aggiunto del nostro prodotto/marca che i
concorrenti non hanno.
Ma chi è questo Luigi? In che agenzia lavora? No, è il Re Sole. Non sapete nulla di storia.
Perché vi tormento sottolineando queste lacune che vi abbattono? Perché la cultura
generale è richiesta nelle agenzie di pubblicità in quanto garantisce una mente allenata
alle speculazioni. Vedrete nel difficile tentativo di trovare DIFFERENZE strategiche che
esercizi di stretching mentale dovrete fare. Non meravigliatevi che nei colloqui di lavoro vi
venga chiesto che libri avete letto recentemente. Se rispondete il manuale di istruzione
della slitta acquatica si apre automaticamente una botola sotto la vostra sedia.
Focus 3. Dal minuto 7' al minuto 23'. Tempo 16'. PowerPoint
da pag. 8 a pag. 9. Di cosa parla? Della consecutio
temporum delle fasi della pubblicità, dal brief del cliente alla
campagna on air (se non conoscete il significato di ”on air”
ritornate ai glossari).
Focus 4. Dal tempo 25’ al tempo 29’. Totale 4’. PowerPoint a
pag. 10. Cosa contiene? "Brief" dal Cliente all’Agenzia di
pubblicità, è la prima mossa iniziata dal cliente all’apertura
dei lavori. A differenza del brief interno al reparto creativo,
che merita una specifica riflessione che faremo più oltre,
questa è una normale riunione fra manager simili. Il difficile è cogliere i segnali deboli che
vi faranno prevedere le croci e delizie di questo cliente. Le croci sono le perdite di tempo e
il rischio di uscire con pubblicità mediocri che rovineranno la vostra reputazione. Le delizie
sono i profitti che potrete trarne.
Di cosa si parlerà? Non di pubblicità, è presto. Qui si trasferiscono le conoscenze, il piano
di marketing e un foglio sintetico: il positioning.
In questa prima lunga riunione si spiega il perché delle scelte fatte in passato dal
marketing. Cosa ha funzionato bene, cosa ha fatto cilecca. Che risultati di mercato sono
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stati ottenuti, chi sono i concorrenti, la storia dei brand che fanno quel settore. I vincoli.
Dove si ipotizzano opportunità, dove minacce.
4.1.1 Feedback docente
 Che considerazioni possiamo fare sul focus 3? In questo focus avete imparato le fasi del
lavoro. È una sequenza fondamentale da apprendere.
Così come vi vestite mettendo prima le mutande, poi il vestito e dopo il cappotto anche in
pubblicità ci sono ovvie scansioni dove ogni azione per partire ha bisogno che la
precedente sia terminata. Sbagliare all’esame queste sequenze è come presentarvi con le
mutande sopra il cappotto. Metafora grezza ma chiara.
 Che considerazioni posso fare sul focus 4? Il primo incontro con il cliente (brief cliente)?
A differenza del brief interno al reparto creativo, che merita una specifica riflessione che
faremo più oltre, questa è una normale riunione fra manager simili. Il difficile è cogliere i
segnali deboli che vi faranno prevedere le croci e delizie di questo cliente. Le croci sono le
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IL POSITIONING
POSIZIONAMENTO STRATEGICO

L'impresa per conquistare una posizione forte e difendibile deve
“posizionare” il proprio prodotto sul mercato, deve cioè creargli:
connotati e caratteristiche di distintività
— A chi mi
rivolgo
(target)

Donna che
lavora

— Con che benefit
(che vantaggio
competitivo)

Esempio:

— Che “diversità”
sono premianti
per il target

Esempio (benefit):
Le Sottilette Ktaft
rendono appetibile
un piatto veloce
da preparare

Esempio:
• Performances
(punto di fusione).
• Sapore.
• Marca di fiducia.

Quando manca il
tempo e la famiglia
chiede qualcosa
fuori dalle solite cose.
Quando i figli sono
inappetenti.

Ne discende la
Source of Business
(le marche o i
succedanei a cui è
più facile sottrarre
consumi)

perdite di tempo e il rischio di uscire con pubblicità mediocri che rovineranno la vostra
immagine. Le delizie sono i profitti che potrete trarne. Cosa fa l’agenzia appena chiamata
a collaborare al progetto? Ascolta. Aggiunge qualche buon consiglio forse solo per
mostrate la propria competenza ed esibisce le esperienze fatte. Sarà sobrio nel giudicare
le precedenti pubblicità del committente anche se le trova ignobili perché sono spesso
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state approvate da chi sta dando il brief. Se vengono da una generazione di manager già
passata a miglior vita sarete più liberi di esprimervi. Giudizi sempre motivati, l'espressione
mi piace - non mi piace non è da professionisti, lasciamo questo modo di fare alle
massaie, noi abbiamo studiato e sappiamo quello che vogliamo, non siamo al bar ma in
una importante riunione dove i futuri partner di validi progetti (marketing e agenzia) si
annusano al loro primo incontro.
4.1.2 Lavori di gruppo. Videoincontro sulle fasi di una campagna pubblicitaria
https://youtu.be/WKbgGKMkVrw Da aprire solo si hanno ancora dubbi sulle fasi.

4.2
Secondo blocco di 16 minuti
Focus 5. Dal minuto 29’ al minuto 45. Totale 16’. PowerPoint da pag. 8 a pag. 9.
Di cosa si parla? Del positioning del prodotto. Ve lo hanno mostrato nel brief
ricevuto. È di pertinenza marketing, quindi lo fa il cliente se non è un incapace.
Voi partite da lì nella conoscenza del prodotto/marca da pubblicizzare, vale la
pena soffermarsi un po’.
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4.2.1 Feedback docente
Anche il positioning, come la nostra comunicazione
va a caccia di diversità. Una volta inquadrato il
Diversità
positioning possiamo ipotizzare a chi sottrarre
volumi. Il marketing era partito dal conto della serva:
quanti consumatori posso attrarre e che consumo medio
Source of
annuo faranno. Il passo successivo è ipotizzare da che
business
marche sottrarre quei consumatori e come si comporteranno i
consumatori.
A
Il pubblicitario è di aiuto. Studia assieme al marketing per due
motivi, uno ovvio: perché da queste analisi si possono già
intravedere considerazioni strategiche sulla comunicazione.
B
Un secondo motivo è che entrambi, marketing e pubblicitario
consultano la stessa fonte, “Sinottica”, una ricerca di tipo
Consumo medio
single source (vedasi glossario della lezione 3 e trattazione
estesa nella lezione 4bis) che le più grandi agenzie di
pubblicità hanno e mettono a disposizione del cliente. Ne
parleremo più oltre. Fate adesso un facile esercizio quantitativo (conti della seva) per
ipotizzare i volumi attesi per un guinzaglio anti strappo per cani di grossa taglia. La prima
mossa, per chi deve stimare i volumi di vendita, è valutare il numero dei consumatori e il
loro consumo medio come vedete nell’immagine in altro con i consumatori di yogurt e i
vasetti acquistati.
Perché interessa l’agenzia di pubblicità se è una questione di marketing? Perché, come
più volte ripetuto, le grandi agenzie di pubblicità dispongono di una ricerca base, Sinottica,
con consumatori, consumi ed esposizione ai mezzi di ogni categoria di prodotto.
penetrazione

DUE PARAMETRI PER
VALUTARE I VOLUMI
ATTESI

Esercizi su Google Drive Dati
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EDf2WBIloGx4bWCmRjjxDvhtYtimRDSf9lzXaeYNgWU/edit?usp=sharing
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Esercizio 2°. Ipotizziamo di voler
produrre un guinzaglio da cani
elastico per assorbire gli strappi
dell’animale. Sapendo che ci sono in
circolazione 10 mio di cani e che
quelli di grossa taglia sono 200.000.
Provate a fare una catena di
considerazioni fino a individuare,
passo dopo passo, quanti
acquisteranno il vostro guinzaglio. I dati mancanti li inventate, l’importante sarà motivare le
considerazioni fatte.
Se il gioco vi attira andate alla lezione 3 e trovate un esercizio simile ma molto più
strutturato, un caso aziendale dove vogliamo mettere sul mercato un’estensione di varietà:
apple pay, meringa, crema pasticcera, cioccolato e pera, creme caramel.
4.3
Terzo blocco di 30 minuti
Focus 6. Dal minuto 45’ al minuto 1h 15’. Totale 30’. PowerPoint da pag. 24 a pag. 31. Di
cosa si parla? Si riprende il discorso sulla strategia di comunicazione, il “cosa dire” in
pubblicità. E si danno stimoli per trovare “vision” geniali. Creatività nella strategia.

STRATEGIA SIGNIFICA CERCARE DIFFERENZE
(CARATTERIZZAZIONE) PER AVERE VANTAGGI COMPETITIVI
Studio del
target

Diversità

Specifiche (nella natura del
prodotto: attributi) o delegate
alla comunicazione.
Si daranno al consumatore
“plus” razionali, emozionali o
aspirazionali.

Studio della
concorrenza

Source of Individuo la source of business
concorrente
business in funzione delle debolezze dei
concorrenti
Che vantaggi diamo?
Da che marca prendiamo?
Con che modalità di
A che consumatori
mirare per sottrarre consumi? consumo sottratto?
Come fare.

Strategia di
comunicazione

Strategia di
marketing

Obiettivi di
comunicazione

Obiettivi di
marketing

Area Comunicazione

Area marketing

ESERCIZIO. Andate al minuto 2h 39’. PowerPoint a pag. 89. Trovare il benefit di questo
particolare prodotto sbilanciato nel prezzo e nelle prestazioni.
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4.4
Quarto blocco di 35 minuti
Focus 7. Dal minuto 1h 15’ al minuto 1h 28’. Totale 13’. PowerPoint da pag. 32 a pag. 37.
Di cosa si parla? Della copy strategy. Non vi preoccupate se non facciamo subito
esercizio, lo faremo tra un po’ introducendo la copy analysis.
Focus 8. Dal minuto 1h 28’ al minuto 1h 38’. Totale 10’. PowerPoint da pag. 38 a pag. 44.
Di cosa si parla? Della copy analysis.
ESERCIZIO. Dal minuto 1h 38’ a 1h 50’. Totale 12’. PowerPoint da pag.45 a pag. 57.
4.4.1 Feedback docente
Filmato del Feedback docente dei focus 8 e 9.
https://youtu.be/OReZUNF3YSA
4.5

Quinto blocco di 26 minuti

Focus 9. Dal minuto 1h 51’ al minuto 1h 58’. Totale 7’. PowerPoint da pag. 58 a pag. 60.
Di cosa si parla? Del come dire. In altre parole della creatività vera e propria che sfocia in
uno spot cinematografico, in un manifesto, in un comunicato radio o in una pagina stampa.
Gli approcci creativi si ordinano per territori di comunicazione. Diversi territori di
comunicazione possono essere coerenti con la medesima Copy Strategy. Esempio se la
strategia mi blinda il benefit: “L’acqua minerale Boario ti rimette in forma” voi potete fare il
racconto di una giornata faticosa fra tanti sorsi d’acqua (figura retorica chiamata trance de
vie, come vedrete nella Lezione 9) oppure usando la metafora dell’acqua che ridà vita a
una pianta oppure la metafora di una pila che si ricarica. La prima ha il territorio di
comunicazione del trance de vie, la seconda e la terza hanno il territorio di comunicazione
della metafora. Tutto è coerente con la strategia. Presenteremo al cliente tre soggetti
(giornata faticosa, pianta e pila) in due distinti territori di comunicazione.
Focus 10. Dal minuto 1h 58’ al minuto 2h 10’. Totale 12’. PowerPoint da pag. 61 a pag. 70.
Di cosa si parla? Di come si dà un brief ai creativi.
Focus 11. Dal minuto 2h 10’ al minuto 2h 17’. Totale 7’. PowerPoint da pag. 71 a pag. 72.
Di cosa si parla? Del ciclo di vita delle leve strategiche.
4.5.1 Feedback docente
Filmato del Feedback docente dei focus 11 e 12.
https://youtu.be/I9cw3uy_65Y
4.6
Sesto blocco di 25 minuti
Inseriamo a martellate alcuni elementi della cultura di marketing che non potete non
sapere perché sconfinano decisamente con la comunicazione.
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Focus 12. Dal minuto 2h 17’ al minuto 2h 22’. Totale 5’. PowerPoint da pag. 73 a pag. 75.
Di cosa si parla? Delle tematiche marca o prodotto. Faremo una pubblicità di marca o di
prodotto?
Focus 13. Dal minuto 2h 22’ al minuto 2h 25’. Totale 3’. PowerPoint da pag. 76. Di cosa si
parla? Dei prerequisiti distributivi di una campagna pubblicitaria
Focus 14. Dal minuto 2h 25’ al minuto 2h 26’. Totale 1’. PowerPoint da pag. 77. Di cosa si
parla? Della SWOT analysis strumento che serve a sintetizzare una situazione. Utile nel
momento delle scelte.
Focus 15. Dal minuto 2h 26’ al minuto 2h 30’. Totale 4’. PowerPoint da
pag. 78 a pag. 81. Di cosa si parla? Sintesi delle cose dette. Per
consolidare la vostra memoria sui temi più importanti.
Focus 16. Dal minuto 2h 30’ al minuto 2h 42’. Totale 12’. PowerPoint da
pag. 85 a pag. 88. Di cosa si parla? Spiegazione teorica di come si
forma una quota di mercato. Interessante per capire come vengono
fatte previsioni sostenibili.
4.6.1 Lavori di gruppo
Prima di abbandonare provatevi a vicenda i termini del glossario. È una
lezione fondamentale. Se avete lacune colmatele altrimenti vi mancherà
non solo la comprensione (i collegamenti fra le cose), ma il linguaggio (di cosa stiamo
parlando). Vi mancherà… la parola.
4.6.2 Feedback docente
Filmato del feedback docente di tutto il capitolo: https://vimeo.com/441404826

Bravi, siete arrivati fin qui. È stata dura. Sono fiero di voi.
Adesso è tutto in discesa tranne la lezione 4 bis.

Chi volesse ancora approfondire:
https://www.youtube.com/watch?v=obcmGm1XmKE&t=1s
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4.6.3 Lavori di gruppo.
Video-incontro su come giudicare una campagna pubblicitaria.
https://youtu.be/48sN48DDFuk

4.7

DOMANDA D’ESAME

Domanda 06 light abbinata alla lezione 3light..
Il pensiero strategico, dal brief ricevuto alla strategia di comunicazione. Momenti e fasi del
lavoro in una agenzia di pubblicità.
Il pensiero strategico per una campagna pubblicitaria ha una precedente fase di analisi
delle risorse (punti forza all’interno del prodotto/marca che stiamo pubblicizzando) e delle
opportunità (punti di forza all’interno dello scenario: concorrenti e stili di consumo). I
manager fanno stime o comprano dati (ricerche specifiche). Sulla scrivania hanno l'analisi
delle tendenze (consumi), dei mercati (concorrenza) e dei consumatori (stili di vita e di
consumo), loro esposizione ai mezzi. L'analisi, pur essendo importante, da sola non porta
a nulla, magari confonde le idee a chi non è dotato di sintesi (virtù essenziale in marketing
e pubblicità). Bisogna allora saper trasformare le indicazioni in mappe dalla facile lettura
(mappe mentali, assi cartesiani, tavole sinottiche, schemi e tabelle a doppia entrate).
La complessità, raccontata attraverso delle sintesi, permette delle "Vision".
Nella prima riunione d’incontro con un nuovo cliente il committente farà le proprie
considerazioni sugli ultimi anni, successi, delusioni, cosa è stato utile, cosa deludente,
cosa si aspetta, cosa cambiare e cosa mantenere, e specifiche richieste.
A questo punto passerà a un’analisi più approfondita degli obiettivi.
1) l'offerta che deve avere il Prodotto / Marca per soddisfare i consumatori, quindi la
DIVERSITÀ rispetto la concorrenza.
2) la SOURCE OF BUSINESS, a chi sottrarre volumi. Esempio: Attraverso nuovi
consumatori? Attraverso un maggior consumo pro capite? Attraverso i clienti infedeli della
tal marca… e via dicendo. Queste sono informazione utilissime per l’agenzia di pubblicità.
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Cosa fa adesso l’agenzia prendendosi qualche giorno per riflettere?
L’agenzia risponde con un documento strategico: strategia di comunicazione. Lo
produce lo Strategic planner o la direzione contatti. È il “cosa dire” della comunicazione.
All’interno c’è una pagina essenziale: la Copy Strategy. Cosa possiamo dire della Copy
strategy? Che è un documento di estrema sintesi; troviamo: Il target, il vantaggio
competitivo, eventualmente la reason why (il motivo per credere alla differenza proposta) e
il tono di voce. Il benefit può essere raccontato attraverso l’end benefit ovvero il benefit del
benefit (detto anche benefit longitudinale). Meno vincoli contiene la Copy Strategy più sarà
facilitato il lavoro del creativo, più avremo probabilità di realizzare una pubblicità
impattante. La professionalità non è nel inserire cose nella copy strategy, ma l’opposto,
per renderla più elastica alle esigenze creative. Come fa il pubblicitario a non fare mettere
inutili orpelli rassicurante dall’ansia del cliente? Con l’autorevolezza. Con l’occasione,
insieme alla strategia di comunicazione, può essere presentato anche il Piano Mezzi.
Se il cliente approva la strategia di comunicazione inizierà lo studio delle proposte
creative. Le produrranno il reparto creativo, a loro è affidato il “Come dire”. Prima mossa:
strategic planner o direzione account passano brief al gruppo creativo. Seconda mossa: Il
reparto creativo elabora proposte: layout e/o story board che vengono selezionate.
Adesso è possibile ritornare dal cliente per presentare tre o quattro proposte. Non di più
altrimenti farebbe confusione.
Il cliente sceglie o chiede qualche leggera modifica. Solo marginali modifiche perché
invece di stravolgere e fare un lavoro a quattro mani è meglio rifare da capo.
È la regola per ottenere la qualità creativa.
Il nemico è l’insicurezza del committente o la sua vanità di voler partecipare all’esercizio
creativo. Per fare una buona campagna pubblicitaria non basta un’agenzia valida, ci vuole
un cliente intelligente che sappia far lavorare l’agenzia e che si prenda le proprie
responsabilità. Molte campagne vengono testate con apposite ricerche. L’agenzia lo deve
sapere in anticipo perché ciò stravolge i tempi.
La campagna a questo punto viene fatta nascere. Prima della fase esecutiva di
produzione si fa una riunione con regista, fotografo, illustratore e quant’altro serva alla
realizzazione della proposta creativa. In questa riunione è presente anche il cliente. Alla
fine del meeting si edita un documento approvato da tutti che diventa il capitolato di
quanto ci attendiamo. Sarà la guida per valutare il lavoro che verrà fatto. Questa riunione
si chiama Pre production meeting. Nel frattempo, dopo messe a punto sarà approvato il
piano media. La campagna finalmente uscirà. Quando la campagna è sui media si dirà
che è: On Air.
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5 Lezione 4. I mezzi. 40’
https://vimeo.com/289000158
Glossario
• Cimosa. Il numero che identifica un preciso manifesto.
• Formati affissione. I più usati per l’affissione sono: i manifesti 6x3 detti anche poster, i
100x140 e i 70x100.
• Società di affissione: le società possono essere comunali (useranno quello che trovano
disponibile, cantieri e altro, quindi bassa qualità). Costano poco ma hanno bassissimo
affidamento. Li sconsiglio. Le altre società sono specifiche e garantiscono più cura.
Attenzione, spesso i listini non sono trasparenti (clienti simili potrebbero avere trattamenti
diversi).
• Tipo di affissione. Hanno, di solito particolari posizioni: Stendardo (spesso troppo alto,
fuori dallo sguardo), Pensiline, Fioriere, Trespoli con più facciate.
Possiamo dividerli in statici e dinamici (filotranviaria).
Illuminati e non, mobili (a rotazione) o fissi. Ci sono alcune categorie specifiche: balneare
(usa cabine e ombrelloni) e sciistiche (usa impianti di risalita).
• Break. È lo spazio dove si compattano gli spot TV interrompendo il programma. Ogni break
ha la sua diversa audience in funzione dell’orario e dei programmi trasmessi. Mentalmente
li possiamo assimilare alle diverse testate. Le televisioni hanno una % di spazio da
utilizzare in pubblicità che non possono, per legge superare. Questo spazio è diviso per
fasce d’orario. Nel pick time (nei pressi dei telegiornali delle 20,30 è massimo ma lì c’è la
massima audience, per questo fa gola a molti).
• Zapping. È il passaggio da un canale all’altro, per esplorare, durante la pubblicità, cosa
trasmettono altrove.• AUDI…. è il nome delle ricerche sui mezzi, AudiPress si occupa
della stampa, AudiTv della televisione e così via. È fondamentale per pianificare. Parte
dalle audience divise per target e attraverso elaborazione fornisce GRP (OTS per
Penetrazione) come scritto nel glossario della 1° lazione.
• Readership. Quante persone in target sono esposte a un certo mezzo. Non sono gli
acquirenti ma i lettori. Il Corriere della Sera è comprato da una persona ma quel numero è
letto mediamente da tre individui. Ogni Gazzetta dello sport è letta da sette persone
(esposizione nei bar).
• Diffusione. Quanti giornali sono finiti in mano ai lettori. Come si calcola? Partiamo dalla
tiratura, è numero di copie stampate, dato obbligatorio che leggete in ogni giornale vicino
al nome del direttore. La Diffusione = Tiratura (pezzi consegnati all’edicolante) meno i resi
(l’edicolante rende i periodici non venduti).
• Repeat buying. Il tempo medio fra un acquisto e il successivo di una marca. Ovviamente
se è stretto (settimanale), come accade per le marche di latte fresco, potrò concentrare la
pubblicità su poche settimane. Se è di 6 mesi, come per la Vodka Absolut, dovrò spalmare
la pubblicità su almeno 6 mesi.
• Jingle. La musica della pubblicità. Ricordate che vanno pagate royalties (diritti) in funzione
dell’uso (in pratica delle audience) a chi dà un contributo artistico (di ingegno, dice la
legge). Pagate chi ha composto il brano e chi lo esegue. Il diritto si estingue dopo 25 anni.
Non prendete questo dato per definitivo perché potrebbe cambiare se vengono modificate
le leggi vigenti.
• Spot pubblicitario. È il filmato pubblicitario che vedete in tv. I diritti d’utilizzo (pagati ogni
volta che lo spot va in onda vanno al regista, all’attore, alla modella, allo speaker
(eventuale voce fuori campo) e alla casa di produzione.
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• Pre production meeting. È la riunione che si fa prima di uno scatto fotografico, di una
produzione radio o di uno spot con tutti li addetti ai lavori. Chi partecipa? La casa di
produzione cinematografica, il regista che avete scelto, i creativi dell’agenzia, il tv
producer dell’agenzia (che guida la riunione), l’account e soprattutto il cliente. In questa
sede si prendono le decisioni operative che non dovranno cambiare in corso d’opera.
• Merchandising. L'insieme delle attività dirette a promuovere un prodotto (dall’oggettistica
ad allestimenti particolari). Merchandiser è chi mandiamo nei supermercati per curare
l’esposizione delle nostre marche e la visualizzazione dei cartelli pubblicitari. Naturalmente
pagherete i supermercati per questo, e non poco. Ogni importante forza di vendita ha una
squadra di merchandiser. Non confondeteli con le hostess che, di solito, hanno un
banchetto per far provare il prodotto. Le hostess sono una formidabile promozione quando
avete un valore aggiunto nella qualità. Il tipo di promozione che invita alla prova del
prodotto si chiama "sempling".
• Promozione. Un vantaggio temporaneo dato al consumatore. Un taglio di prezzo, un
omaggio sicuro, un omaggio al raggiungimento di un certo numero di acquisti:
redemption.
• Centro media. È l'agenzia (acquista spazi pubblicitari per conto del cliente) specializzata
nel fare piani media e soprattutto nell'acquistare a prezzi favorevoli perché, per dimensioni
(pesa come una decina di agenzie) ha maggior forza contrattuale con gli editori. Proprio
perché così grande (fatturato elevato) può comprare mote più ricerche di una singola
agenzia perché può spalmare questi costi fissi su più clienti. Per la stessa ragione è
strutturata con maggior personale quindi con più specialisti. Vedasi PowerPoint 4 bis da
pag.3 a 10.
• Media e veicoli. Media esprime categorie tipo stampa, affissione, radio, TV, cinema e
internet. Veicolo è quel mezzi specifico. Es.: Corriere della Sera piuttosto che Repubblica.
5.1
Primi e unici 40 minuti
Potete vedere la lezione d'un fiato. La facilità dell’argomento permette questo lungo
periodo di permanenza davanti allo schermo; è tutto molto facile dopo aver letto il
glossario.
Visto in un unico lasso temporale evidenziate meglio le differenze.
Non è ancora strategia dei mezzi, è una lezione più semplice focalizzata alla
presentazione dei mezzi offline disponibili. Affissione, Stampa, TV, Radio e Cinema. Una
semplice passerella. Per motivi didattici l’analisi comparata è divisa per: caratteristiche,
aspetti organizzativi e vocazione strategica.
Focus 1. Dall'inizio al tempo15'. Tempo 15'. PowerPoint da pag. 1 a pag. 4. Affissione. È
un mezzo particolare in ogni aspetto, discutiamone assieme.
5.1.1 Feedback docente
L'affissione serve nella pubblicità locale o come partner di altri mezzi più costosi.
La sue migliori caratteristiche sono di adattarsi a esigenze locali e di costare poco.
Le tipologie e i formati sono nel glossario.
Non ci sono ricerche (non saprò mai il costo per contatto utile come negli altri media), e
allora come si fa? Si va a naso, sulla fiducia e l’esperienza riconosciuta della società che
ve li vende (affissionista). Si fa leva sulle precedenti esperienze. La conoscenza del
territorio è patrimonio delle società d'affissione.
Perché non ci sono ricerche? Perché non ci sono due manifesti uguali come flusso di
contatto. Ci si mette poi la stagionalità (d'inverno, con meno luce, si vedono di meno).
Pensate che anche voi frequentate percorsi diversi nel periodo in cui andate a lezione in
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università rispetto a quando vi limitate a studiare. La ricerca su un certo manifesto
costerebbe più dello spazio di quel manifesto.
Allora come posso controllare? Per il 6x3 lo fa l’"Associazione degli affissionisti" ma c’è
evidentemente conflitto d’interesse (il controllato che fa il controllo). Poi il risultato della
verifica (fogli strappati o mal incollati o messi su strutture diverse dal concordato o non
messi affatto) vi arriva con mesi di ritardo quando la campagna è finita. Così non si riesce
a correre ai ripari. Come verificare allora con sicurezza e immediatezza? Utilizzando la
propria forza di vendita.
Un altro difetto è che i prezzi spesso non sono trasparenti (un listino uguale per tutti).
L’affissione si vende per quindicine. Partono in modalità standard dal 1° del mese al 15.
Poi possono anticipare o posticipare da 1 a 5 giorni per assorbire il flusso di lavoro per
incollare i manifesti agli impianti ma avranno sempre 15 giorni di esposizione (chi incolla i
manifesti alle strutture lavora come tutti 20 giorni al mese, non solo 2).
L’aspetto più importante da tenere presente è che la visione del manifesto da parte del
target è frugale. Quindi in fase progettuale devo esasperare la sintesi e l’impatto. Poche
cose, fondo pulito, caratteri senza grazie, nessuna body copy (vedasi glossario 1°
lezione).
Un altro importante aspetto organizzativo è che se tardate a consegnare i fogli da
affiggere (ci possono sempre essere intoppi o ritardi) pagate ugualmente perché quel
numero di cimosa (vedasi glossario cosa vuol dire cimosa) che avete comprato (l’impianto
N° 123 di via Tizio angolo via Sempronio) resterà vuoto. Non succede così per gli altri
media. Non avete mai visto una pagina del Corriere della Sera vuota perché il pubblicitario
è arrivato in ritardo a consegnare gli impianti di stampa.
Normalmente l’affissione usa contratti di 15 giorni, il motivo è che l’occhio umano, dopo 15
giorni che passa davanti allo stesso manifesto, non lo nota più come tale e non servirebbe
a nulla proseguire a pagarne lo spazio. Contratti più lunghi si fanno per strutture atipiche
che fanno, proprie perché atipiche e bizzarre, molto impatto; come tali possono sostenere
questo ampliamento del contratto (pag. 43 e 44 della lezione 1).
Focus 2. Dal tempo 15' al tempo 26'. Totale 11'. PowerPoint da pag. 4 a pag. 6. Stampa.
5.1.2 Feedback docente
La stampa è un mezzo che ha la propria specificità nel raggiungere con precisione
specifici target. Quindi il costo per contatto utile, senza sprechi di fuori/target, è spesso
molto competitivo. Ha il limite nel veicolare poca emozione.
Che caratteristiche ha la stampa? Come già detto è un mezzo altamente selettivo (sa
come raggiungere specifici target, dà infatti il meglio su target specifici purché analizzati di
AudiPress (vedasi glossario). L’efficacia aumenta se se il messaggio ha elementi di reale
interesse. Il messaggio, come dice McLuhan si carica dei valori del mezzo. Se una cosa lo
dice il Corriere della Sera è più autorevole del Gazzettino dei Pescatori, ciò vale anche per
la pubblicità.
La stampa ha una soglia di accessibilità molto bassa (quella della curva di efficacia
della 1° lezione), supera il flesso già con modesti investimenti. È quindi accessibile a molti
budget (non così la TV)
E’ comunque un ottimo partner della TV, in questo caso il suo impiego è quello di far
ricordare la campagna (recall) un’azione di richiamo. Lo si farà per qualche mese dopo
l’impatto iniziale televisivo. (vedasi glossario: repeat buyng nella lezione 3)
Aspetti organizzativi. Aspetto positivo è la grande elasticità nella pianificazione
(pianificazione e modifica in corso d’opera delle uscite). Aspetto negativo è l’impossibilità
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di pianificare con certezza le uscite regionali. Queste, oltre al fatto di essere posizionate
in una parte del giornale poco funzionale (all’inizio e alla fine, detta 1°, 2° 3° e 4° romana;
è un foglio che l’editore stampa per ultimo solo se trova 4 inserzionisti regionali, uno per
facciata). Quando non riesce a trovare 4 inserzionisti rinuncia alle pagine regionali. E voi
che magari siete uno dei tre che sta aspettando domani di uscire su Gioia nelle pagine
regionali e lo avete, come al solito, annunciato con enfasi alla forza di vendita e ai clienti,
quando lo sapete? All'ultimo minuto, così farete una figuraccia (millantatore di
investimento pubblicitario).
Indicazioni strategiche per utilizzare la stampa.
- Quando ho target precisi e ben selezionabili che di solito sono coperti da specifiche
testate.
- Quando la mia pubblicità è portatrice di notizie come il lancio di qualcosa di nuovo o una
riduzione di prezzi.
- Quando ho bisogno di spalmare la pubblicità su un periodo ampio di tempo perché il
repeat buying (vedasi glossario più sopra). - Quando la body copy (vedasi glossario 1°
lezione) deve fissare elementi come un numero verde, un indirizzo o una comparazione di
tariffe.
N.B. La stampa genera redazionali (vedasi glossario 1° lezione) che in certi settori, la
cosmetica per esempio, sono molto importanti.Non entro nel merito delle vocazione dei
periodici, del loro profilo dei lettori. Quando vi servirà o avrete un ufficio media a fianco che
vi passerà queste informazioni aggiornate (per questo preferisco non farlo io). Se vi
servono subito andate a vedelre su internet.
Esiste la stampa di categoria (che vive sempre meglio sul web risparmiando inutili costi
cartacei). Questo mezzo parla ad addetti ai lavori (piastrellisti, ingegneri, dentisti, fotografi,
ottici, liutai, uffici del personale e via dicendo). I contenuti sono tutorial, prove di materiali,
confronti tecnici. Qui intravediamo un potenziale conflitto d’interesse. Non è che più
pubblicità fate più parleranno bene dei vostri prodotti? O peggio il contrario? Non è che se
ci sono due testate di categoria dello stesso settore siete costretti a non sceglierne uno
per non farvi, dell’altro, un nemico?
Focus 3. Dal minuto 26' al minuto 36'. Tempo 10'. PowerPoint da pag. 7 a pag. 8. TV.
5.1.3 Feedback docente
Nel media televisivo troviamo due specificità formidabili e uniche. Trasmette più
emozione di ciascun altro mezzo e voi avete imparato, negli esami di psicologia dei
consumi, che l’emozione aumenta la memoria e, soprattutto, evita la razionalizzazione
favorendo acquisti inutili. "Inutile" è aggettivo discutibile. Desiderio e sogno sono
veramente “inutili” nella psiche dell’individuo? Anche i consumi inutili non sono deprecabili
perché portano posti di lavoro.
Un altro formidabile vantaggio di questo mezzo è che in una settimana la TV raggiunge
il 95% di copertura del target (non però la frequenza minima per innescare la memoria,
ce ne vorranno 3). Anche se ha un basso costo per contatto, per colpa dell’affollamento
televisivo, il dosaggio di questo mezzo deve essere massiccio altrimenti nessuno vi
ricorderà. Che dosaggio? Almeno 200 GRP a settimana per tre settimane (come un
antibiotico (ho fatto questa metafora già nella lezione 1, se non vi è chiaro andate a
rivederla perché è fondamentale).
Le audience sono misurate su un campione di telespettatori con un’apparecchiatura
meeter che registra le persone davanti al teleschermo e i canali che stanno guardando.
Per la distribuzione (intendo i negozianti che mettono in assortimento la nostra marca) lo
spot TV è segno di successo della marca. Qualcuno, al limite della correttezza, fa
69

pubblicità TV sotto la soglia di efficacia rinunciando a convincere (memorizzare) il proprio
target finale ma limitandosi a fare pressione sul trade (negoziante). Pensa che così
almeno mette stock nei negozi, poi lo stock si vende da solo e, come minimo, lascia fuori il
concorrente.
Aspetti organizzativi: Anche per la televisione c’è molta flessibilità fermo restando due
punti intrattabili.
1°: dovete consegnare il materiale nel giorno stabilito, perché il meccanismo di preparazione
dei break (vedasi glossario) chiamato pizzonatura non può essere rallentato.
2°: se il vostro spot supera, anche di poco il metraggio (tempo) acquistato verrà tagliato
brutalmente.
Il secondaggio degli spot acquistabile è 10”, 15”, 30” e 60”. I formati corti costano in modo
più che proporzionale perché il listino non è in funzione della durato ma degli indici di
impatto (calcolati da una remota ricerca e mai più modificati).
Un problema è il costo della produzione cinematografica dello spot. È un costo fisso,
considerevole se lo confrontiamo a quanto spendiamo per accedere agli altri mezzi.
Qui vanno fatte due considerazioni.
1°: come incide in % la produzione sul costo del mezzo. Nella mia esperienza non ha senso
fare economia sulla produzione perché quello che incide maggiormente è il costo del
media e il vostro spot, girato in economia, avrà meno risultati.
2°: in piena globalizzazione valutare di utilizzare materiale internazionale giù pagato.
Ovviamente questo è un buon consiglio per il marketing ma pessimo per l’agenzia che non
guadagna sulla produzione di uno spot specifico.
In Italia, per questa serie di vantaggi che offre la TV, le aziende tendono a fare abuso di
questo mezzo investendo sotto soglia (se non chiaro vedere 1° lezione).
Spesso le aziende sono vittime della capacità dei venditori di spazio di Publitlia.
Attenzione, tutte le audience TV sono sovrastimate (tutte nello stesso modo di una
costante k) Perché? Avete letto sopra che le audience ci arrivano da una ricerca
campionaria che conteggia telespettatori e canali scelti. Qui c’è un conflitto di interesse
perché questa ricerca viene pagata per lo più dalle televisioni, non tanto per la pubblicità
ma per conoscere il gradimento dei propri programmi. Ora sono discutibili le regole di
ingaggio date per registrare un cambiamento di canale: almeno 31’ passati a guardare
lo stesso canale. Se il tempo è più breve, come nello zapping (definito in glossario),
ipotizziamo una decina di secondi, nella ricerca figurate ancora esposti al break
pubblicitario.
Non è un problema grave perché non avvantaggia nessun emittente, e queste ricerche
servono per scegliere l’emittente. Ricordate però che l’audience reale della TV è meno di
quella pubblicata nella ricerca. Ciò sfavorisce sistematicamente gli altri mezzi.
Le sponsorizzazioni televisive sono di dubbia efficacia. Validissime se dovete
argomentare più vantaggi come nelle assicurazioni (gli spot possono veicolare un benefit
alla volta) Nella costruzione della vostra sponsorizzazione comanda il regista della
trasmissione. Il più delle volte sono spettacolini penosi. Un secondo limite è che il costo
per contatto è decisamente maggiore del normale break. Quindi le sponsorizzazioni sono
valide ciliegine da mettere sulla torta (una massiccia campagna di spot) ma da sole non
servono.
I vantaggi sono quello di non avere bisogno di un filmato (spot), ed evitare il rischio
zapping. Poco per quello che di solito pagate. È utile per accelerare l’awaraness (glossario
1° lezione), allora non badate a spese.
Focus 4. Dal minuto 36' al minuto 38'. Tempo 2'. PowerPoint da pag. 9 a pag. 10. Radio.
Private e RAI.
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5.1.4 Feedback docente
Vantaggio della radio. Costa poco, permette di comunicare a chi sta facendo dell’altro
(spolverando,preparando da mangiare, accudendo a un bambino, vendendo in un
negozio, girando in auto). Proprio per questi aspetti dovrà avere un elevato dosaggio
anche perché i break sono molto affollati.
La radio può lavorare per area come l’affissione anche se meno precisa perché il segnale
copre un territorio standard, di solito circolare, di raggio proporzionale al segnale.
L’affissione è ancora più selettiva, scelgo strade specifiche, copre solo il territorio che
voglio. La radio non ha la forza necessaria per essere l’unico media.
Non vedere il prodotto e la simbologia memorizzata è un grosso limite.
Se avete un formidabile jingle la radio diventa invece un’opportunità.
Il lavoro redazionale che fate con i periodici qui lo fate contattando i disc jockey per l’invio
di messaggi utili.
In ogni caso la radio è un’ottima spalla per la TV. È anche strategicamente indicata per
supportare una promozione.
Focus 5. Dal minuto 38' al minuto 40'. Tempo 2'. PowerPoint a pag. 11.
5.1.5 Feedback docente
Le sale cinematografiche sono un mezzo di qualità perché lo spettatore segue gli spot in
modo attento e sul grande schermo mentre si prepara alla proiezione del film. Emoziona
come la TV ma ha costi più bassi. Le persone che vanno al cinema sono però poche. Solo
Milano ha medie simili alle capitali europee. Dopo la pandemia potrebbero essere ancora
meno. Il fruitore di sale cinematografiche, pur appartenendo a un cluster (gruppo) esiguo è
di solito fedele, ciò favorisce la frequenza (OTS, vedasi glossario 1° lezione). La qualità
dello spot deve essere elevata per non sfigurare
Il cinema ha i vantaggi della TV (emozionalità) e la qualità della fruizione. La puntualità e
la proiezione al buio sono assicurate per i contratti nazionali. Gli altri dipendono dal singolo
gestore della sala, questo è un limite. Non è possibile associare a un film il nostro spot.
Possiamo, per un certo periodo fare merchandising nelle sale.
I circuiti sono divisibili per aree Nielsen. Non è possibile pubblicizzare un film
desiderato.Chi sono i concessionari nazionali?
Sipra dispone di 522 sale in 4 circuiti, Opus di 450 sale con 4 circuiti, RMB 528 sale con 3
circuiti.Il costo di questo media è limitato, su un target che coincida con elevati fruitori di
cinema raggiunge adeguate frequenze, quindi può funzionare. Il problema è che chi ha
budget modesti non può permettersi costi di produzione importanti per uno spot da sala
cinematografica. In questo caso bisogna far ricorso, se lavoriamo in una multinazionale, a
materiale già esistente sperando di trovarlo in strategia.
Focus 6. Due considerazioni generali che dovete conoscere.
1°. Quando all'edicola pagate un euro e mezzo il Corriere della sera avete contribuito al
costo della carta, dell’inchiostro, della rotativa e del furgone che consegna il quotidiano in
edicola. Il Corriere della sera ha speso esattamente la cifra che riceve per consegnarvi
della carta inchiostrata. Ma voi non comprate carta, comprate contenuti da leggere (il
costo della redazione e dei giornalisti). Questo costo è pagato dalla pubblicità.
Corollario i giornali di fine 800, senza pubblicità, erano meri strumenti di propaganda
politica, ogni partito e ogni centro di potere aveva il suo. Dall’avvento della pubblicità i
giornali sono diventati liberi. È un bel paradosso, una cosa così stupida come la
pubblicità serve alla libertà d’informazione.
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2°. Un altro concetto, già che siamo in tema di massime considerazioni, è che, dal
momento in cui viviamo in un paese capitalista, l’economia, per girare e per dare il
massimo possibile dei posti di lavoro, deve essere basata sul consumo del superfluo.
Qualcuno che non ha studiato economia aziendale potrebbe sostenere che una marca,
mettiamo Barilla, invece di spendere denaro in pubblicità potrebbe mettere quei quattrini
nella riduzione del prezzo. Senza pubblicità però Barilla venderebbe di meno. Producendo
meno pezzi il costo di produzione unitario aumenterebbe (come visto nella lezione 3
parlando del mix prezzo). Cosa fa scendere il costo di produzione unitario? La quantità per
via della curva di esperienza e delle economie di scala. I quattrini guadagnati dal taglio
della pubblicità ridurrebbero i profitti in proporzione maggiore del taglio effettuato.
5.1.6 Lavori di gruppo
 Provate ripetere, a caldo fra di voi, per ogni mezzo tre punti di analisi: caratteristiche,
aspetti organizzativi e vocazione strategica.
 Ricordate qualche pubblicità vista nelle ultime settimane? Dove (su che mezzo)?
Ricordate qualche affissione nel percorso fatto in questi giorni.
Esercizi su Google Moduli Quiz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-6lUg7MbcjZ2rdgz7ODfpLQj90RNlFGHfhqFT2PBDU1ozg/viewform

5.2

DOMANDE D’ESAME

Domanda 15. Mi parli del profilo dei mezzi televisione e stampa.
Per ogni media esponga: le caratteristiche, gli aspetti organizzativi e le valenze
strategiche.
Spieghi inoltre cosa sono i "redazionali". Cd'I 04 I Mezzi - visione generale.
Risposta 15.I mezzi nazionali sono analizzati da ricerche sistematiche che le Agenzie di
pubblicità usano sistematicamente.
L’Italia dei MEDIA ha una situazione atipica rispetto agli altri paesi europei perché
l’INVESTIMENTO TELEVISIVO nazionale è sovradimensionato. Quindi assorbe un
grande affollamento pubblicitario. In questo eccesso di spot per riuscire a memorizzare un
messaggio occorre elevata frequenza. Questa caratteristica rende costoso l’impiego della
TV il cui punto di flesso (il budget sotto il quale non è produttivo investire) è molto elevato,
almeno 3 milioni di €.
Il paradosso italiano è che la televisione ha il più basso costo per contatto utile fra i paesi
ad elevato investimento pubblicitario ma è altresì il paese dove un punto in più di memoria
(Awareness) costa di più. In altre parole, ha sì un basso costo per contatto utile ma ha
bisogno di elevata frequenza, quindi, in assoluto, non ha contatto, costa cara.
I due grandi vantaggi di questo media sono:
1) La televisione trasmette emozioni (canale audio più video) e ciò è molto importante per
introitare il messaggio e per memorizzarlo.
2) già dopo una settimana raggiunge il 95% di copertura. È quindi fondamentale per il
lancio si un nuovo prodotto.
Il lato negativo è, come detto sopra, l’elevata soglia di efficacia che esclude budget non
milionari.
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Il dosaggio minimo è di almeno 200 GRP a settimana per 3 settimane.
La TV ricopre un ruolo di prestigio specialmente per il trade. L’audience acquistata
(misurata da ricerche ex ante) è garantita da ricerche ex post. La pianificazione non è
rigida (si può prenotare e sprenotare). Gli spot sono da: 10”, 15”, 30” e 60” con costi meno
che proporzionali alla lunghezza (i formati corti costano in modo più che proporzionale).
Questo non è un imbroglio perché il costo è, di fatto, in linea con l’impatto atteso (la
memorabilità).
Di dubbia efficacia sono le sponsorizzazioni perché hanno un costo per contatto molto
elevato e una bassa copertura. Perché questo extra costo? Perché si presume l’assenza
di zapping. Spesso sono squallide perché il regista del programma impone la sua
creatività e l’utilizzo dei protagonisti della trasmissione; sovente ne viene fuori un 120” di
noia e banalità. A chi serve? A budget molto ricchi come “ciliegina sulla torta”. Mai quindi
da solo. Può però, per mancanza di alternative, servire a prodotti con esposizioni lunghe
come le varie polizze di una compagnia d’assicurazione o nel caso di argomentazioni
articolate di un prodotto banale, come un materasso, che dentro a un normale spot 30”
non avrebbe mai abbastanza impatto e quindi attenzione.
La STAMPA nazionale è un mezzo altamente selettivo. Dà il meglio su target specifici
(analizzati di AudiPress). L’efficacia aumenta se se il messaggio ha elementi di reale
interesse. È un ottimo partner della TV. Poco adatta a trasmettere emozioni (limite rispetto
alla TV); ha però una soglia accessibile.
Tagli per esclusiva area geografica non sono affidabili (rispetto dei tempi prenotati).
Vantaggi della Stampa: 1) l’aspetto più interessante sono i target precisi e ben
selezionabili attraverso il gran numero di testate (le ricerche AUDI Press sopra citate
assolvono a questo compito). I quotidiani hanno vocazione per le notizie.
2) basso costo (anche se manca emozione, cosa non da poco).
3) la possibilità di presidiare periodi lunghi adatti alla comunicazione di prodotti con
ripetizione d’acquisto sporadica (repeat buyng). Esempio: Un rhum ha mediamente una
ripetizione d’acquisto di 6 mesi, il latte di 6 giorni. Al latte bastano 15 giorni di campagna
pubblicitaria per un rhum bisogna stemperare l’investimento in un periodo più lungo.
L’ideale è un po’ di tv e stampa (che ricordi la TV) diluita in un lungo periodo.
4) Utilizzo funzionale della body copy per fissare elementi come un numero verde.
5) genera redazionali. Essere un inserzionista importante della testata mette, di fatto, in
obbligo l'editore di regalare spazi redazionali che di solito si pagano cari (così è la cosmesi
e la moda). Gli spazi redazionali (in inglese: "editorial") sono spazi giornalistici che parlano
del prodotto enfatizzando l'aspetto notizia, quella che il lettore del giornale segue con
genuino interesse. Alcuni sono finti redazionali (in inglese: "advertorial") perché in realtà,
anche se hanno l'aspetto di un redazionale, sono acquistati come pagine pubblicitarie. Il
nome tecnico in italiano è: redazionale a pagamento. Il direttore della testata si difende
dalla contraffazione di un vero articolo scrivendo in altro "pubblicità" o "redazionale a
pagamento".
6) Alcune testate (molte on line) trattano argomenti interessanti il settore industriale (B2B).
Il lettori sono principalmente tecnici del settore. Raccolgono pubblicità industriale e
affiancano le fiere di settore. Il punto di forza è la specificità e la pertinenza dell’argomento
trattato dalla pubblicità con quello normalmente pubblicato poche pagine oltre. Proprio per
questo diventano, su questo mezzo, strategici i redazionali. Ci può essere un rischio; se ci
sono parecchie testate bisognerà investire politicamente un po’ su tutte per non farsene
nemici (altrimenti si possono rischiare articoli ostili). Questo strumento, pur essendo
efficace, è costoso. Target piccolissimi ma specifici hanno giusti costi per contatto elevati.
Non è raro il caso che costi meno catturare il target con altre strategie media.
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Domanda 16. Mi parli del profilo dei mezzi radio, affissione e cinema. Per ogni media
esponga: le caratteristiche, gli aspetti organizzativi e le valenze strategiche.Vantaggi di un
centro media. Come ottenere le migliori condizioni.
Cd'I 04 I Mezzi - visione generale.
Risposta 16. La RADIO è un mezzo povero che però può essere segmentato per are. Se
tuttavia l’area da coprire non coincide con l’estensione del segnale, quello che trasborda è
un contatto perso, quindi uno spreco. Il segnale radio si propaga su una circonferenza
esatta con al centro l’antenna emittente, non è detto che lo sia anche l’area
commercialmente interessata. Su estensioni regionali il problema non si pone per un più
ampio ombrello di copertura del segnale. Lo spot radio è poco intrusivo, può essere un
vantaggio (radio sempre accesa) ma anche uno svantaggio (non percepisco la pubblicità).
Proprio per questo richiede elevato dosaggio. (almeno 6/8 spot al giorno). Non ha la forza
di essere l’unico media, è però una buona spalla per la TV (richiama facilmente nell’audio
lo spot). E’ strategicamente indicata per supportare una promozione.
Ha diversa composizione dell’audience per fasce orarie e per emittente. Un limite è
l’impossibilità di mostrare il prodotto o un nuovo marchio. I D.J. hanno forte carisma sul
target. Anche se meno precisa dell’affissione, per i motivi tecnici sopra esposti, si può
pianificare per area. E’ normale la pianificazione nazionale.
L’AFFISSIONE. Costa poco ma è un mezzo particolare con caratteristiche uniche nel bene
e nel male.
Lato positivo: si può disegnare l’ubicazione dei manifesti attorno a una specifica
distribuzione a chiazze che la radio non può fare diffondendosi per aree fatte di
circonferenze attorno all’antenna.
I lati negativi sono tanti: 1) la fruizione è frettolosa e passiva quindi richiede una efficace
sintesi comunicativa (spesso l’immagine della campagna stampa va cambiata o almeno
scontornata). Colori, contrasti, caratteri, dimensioni, chiarezza del segno distintivo sono
determinanti. 2) Per il flusso della popolazione in città non esistono due impianti (porta
manifesti) con la stessa audience. Ne deriva che non ci sono ricerche per valute ex ante
penetrazione e frequenza. Allora come fare? Fidarsi del giudizio di chi vende (non è un
metodo entusiasmante). Corollario della mancanza di ricerche è la jungla di listini. 3)
subisce la stagionalità della luce (in inverno si vedono meno), per questo molti sono
retroilluminati.
Gli aspetti organizzativi sono importanti, come già detto permette segmentazione per area
geografica e per zona anche piccolissima. Dopo un po’ di giorni che il passante passa
davanti allo stesso manifesto per lui diventerà “invisibile”, infatti l’occhio umano tenderà ad
assimilarlo all’arredo urbano e gli farà perde totalmente di impatto. Per questo viene
normalmente venduto per quindicine, il giorno di partenza può slittare di 5 giorni che
verranno recuperati alla fine.Un altro aspetto critico è il controllo. Se una campagna è
distribuita in tutta Italia il costo del controllo supera quello del mezzo. Allora che fare? A] si
utilizza la forza di vendita che, per mestiere, è già in giro per il paese. B] L’associazione di
categoria degli affissionisti controlla i 6x3 (il formato maggiore); non è abbastanza ma è
già qualcosa. Certo c’è conflitto d’interesse ma non c’è alternativa (specialmente se il
committente fa anche lui i propri controllo con la propria forza di vendita).
Altra difficoltà è la giusta rigidità delle prenotazioni. Se si prenota una campagna stampa in
un quotidiano ma si arriva tardi a consegnare il materiale per stamparla si riceverà al
massimo un rimprovero ma nessun giornale esce con una pagina lasciata in bianco. Se
invece non si consegnano per tempo i manifesti stampati l’affissionista avrà i propri
impianti senza manifesti. Non si fa carico del mancato guadagno per disorganizzazione
del cliente, quindi si fa pagare ugualmente.
I formati più utilizzati sono: 70X100; 140 x200; 300X600. Alcuni comuni organizzano
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l’affissione dove trovano spazi liberi (es.: la palizzata di una nuova costruzione), costa
poco perché c’è scarso controllo dei supporti. È spessissimo a rischio qualità.
L’affissione può utilizzare particolari supporti: Stendardo, Pensiline,Trespoli, Fioriere.
I manifesti possono essere retroilluminati, illuminati o senza illuminazione.
Possono essere statici o dinamici (autobus).
Le stazioni ferroviarie con grande movimento di pendolari hanno postazioni specifiche. In
luoghi di grande passaggio si possono trattare manifesti e strutture particolari.
LE SALE CINEMATOGRAFICHE. Caratteristiche: sono un mezzo di qualità che coprono
in modo efficiente (spettatore attento e grande schermo) una fascia di target molto limitata.
Ha i vantaggi della TV (emozionalità) senza i costi elevati che dipendono dall’ecumenica
copertura della TV rispetto alla sporadica delle sale cinematografiche. Si presta
all’emozionalità (grande schermo). La qualità dello spot deve essere elevata per non
sfigurare con il lungometraggio. Aspetti organizzativi: la qualità (puntualità dell’inizio e
proiezione al buio) dipende dal singolo gestore della sala.
Lavora bene su specifici target metropolitani: dirigenti (medio/alta cultura), intellettuali
opinion leader. I circuiti sono divisibili per aree Nielsen. Non è possibile pubblicizzare un
film desiderato (si può mettere materiale espositivo nella sala se il gestore utilizza questo
business). Indicazioni strategiche: budget limitato ma disponibilità di un filmato impattante,
spesso girato dalla casa madre. È il caso di multinazionali che non hanno ancora una
massa critica di investimento ma dispongono di spot di qualità prodotti all’estero dalla casa
madre.
I vantaggi di un CENTRO MEDIA (un'agenzia specializzata nell'acquisto dei mezzi per
conto del cliente) sono di spuntare con gli editori condizioni più favorevoli grazie: A) alle
dimensioni (economia di scala). B) Professionalità (migliore curva di apprendimento)
corroborata da una maggior quantità di ricerche che essendo un costo fisso sono meglio
spalmate su tutti i clienti del centro media. Una grande dimensione mette a disposizione
collaboratori specializzati su ogni mezzo (l'affissione ha bisogno di conoscenze specifiche
per ogni città).
Avvertenze. Esiste la cattiva abitudine che per prendere nuovi clienti, magari in gara, si
offrono prezzi anche sotto costo il primo anno (specchietto per le allodole), recuperano
però gli anni successivi. Si esce da questa cattiva consuetudine mettendo in gara ogni tre
anni il centro media.
Le agenzie di primo livello, oltre ai centri media, dispongono di SINOTTICA una ricerca di
base che serve a iniziare le mosse per la pianificazione statica. è una ricerca: "Single
Source" ovvero che espone gli atteggiamenti di uno specifico target individuato da chi
interroga la ricerca. A questo specifico target associa l'esposizione ai mezzi.
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6 Lezione 4bis. Pianificazione dei mezzi. 3h e13’
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SdUxMvOiMJ0&feature=youtu.be
Coraggio... sarà noiosissima. Una specie di purgante ma poi andrà tutto in
discesa.
Glossario
• Indice di concentrazione o di affinità. Avete visto le ricerche sui target ripartite per
genere, età, habitat, profilo socioculturale, profilo economico, stili di vita e via dicendo.
Ognuna di queste categorie ha sotto categorie (genere: maschi e femmine; classi d’età
divisi per scaglioni e così via).
La somma delle % di ogni casella delle ripartizioni (le classi d’età, per esempio) dà 100.
L’indice di concentrazione o di affinità confronta ogni % delle ripartizioni sopra spiegate del
nostro prodotto con l’equivalente dato della popolazione italiana.
Come si calcola? Lo si elabora per ogni cluster con un rapporto (una frazione).
Al numeratore mettiamo la percentuale che troviamo nella casella del nostro prodotto, al
denominatore l’equivalente dato nazionale. Poi moltiplichiamo x 100. Se il numero
ottenuto è uguale a 100 siamo nella stessa situazione della media nazionale, se superiore
siamo ovviamente superiori e lì, quando lo scarto è evidente, si concentrerà il nostro
target. Se l’indice va da 0 a 0,99 siamo inferiori alla media nazionale, lì non c'è abitudine al
consumo del nostro prodotto.
In categorie che non hanno un consumo ecumenico, per confrontare la nostra marca, sarà
meglio prendere come riferimento la distribuzione di frequenza del genere di prodotto a
livello nazionale al posto della popolazione italiana. Cosa voglio dire? Che se devo vedere
come si concentrano i consumatori di amaro è corretto fare il confronto fra la mia marca e
la popolazione italiana. Se devo analizzare i consumatori di una remota marca di
zafferano sarà meglio effettuare il raffronto (cifra al denominatore) con la distribuzione di
frequenza del genere di prodotto (dello zafferano in Italia).
Nel 1° Feedback docente della lezione 4bis trovate passo dopo passo il calcolo così pure
nel PowerPoint 4bis alle pag. 52:66 (con altre considerazioni preparatorie nelle pag.:
26:27; 34:36; 39:47). Trovate lo sviluppo di questo semplice calcolo anche nella lezione
online 4bis al minuto 23’, in modo più esteso al minuto 57’ e in tante altre parti. Scaricate
nei pressi della lezione 4bis il foglio di excel: AMARI con i dati per esercitarvi.
• Consumatori. Numero di consumatori (quanti sono non quanto consumano). L’analisi si
amplia dilatando le categorie e scendendo in analisi secondo situazioni e/o
comportamenti.
• Consumo, Light users, Heavy users. Come, quando e dove avviene il consumo. Con che
insight (credenze / a priori). Qui è importante l'indicazione di quanto viene consumato.
- Light users (ovvero consumatori basso consumanti), questi consumatori valgono poco,
possiamo non perder denaro a inseguirli.
- Heavy users: consumatori che consumano molto, è fondamentale conquistarli e inseguirli
in cima al mondo. Consumatori e consumo sono le pietre miliari del nostro percorso
conoscitivo del mercato.
• Sociostili. Come avete visto la divisione degli italiani (e degli specifici consumatori di una
marca) è analizzata per genere, età, habitat, reddito e quant’altro... Una categoria è lo
"Stile di Vita". Il problema è che, fin quando erano 5 o 6 funzionavano (20 anni fa). Oggi
sono troppi e sempre più eterogenei, aiutano ormai ben poco. Trovate i sociostili su
Sinottica, ricerca single source (vedasi glossario lezione 3).
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• Christie’s Diagram. Il Christie’s Diagram è un elaborato del calcolatore che si usa nella
fase di pianificazione statica. Serve a selezionare sinteticamente (con un colpo d'occhio
sul diagramma) i veicoli (volendo anche i mezzi). Sottolineo: in termini però statici
ovvero senza occuparsi di sovrapposizioni fra più veicoli e lo stesso nel tempo.
Lo fa in base a due parametri:
- convenienza (quanti contatti in target con un euro).
- copertura (quanti consumatori in target in %).
Questo tema è svolto a pag. 96 del Power Point della lezione 4bis. Quindi...
- Sull’asse delle y misuriamo l’affinità, ovvero la convenienza di quei veicoli attraverso il
numero di contatti utili ottenuti con un euro di investimento
- Sull'asse delle x misuriamo la penetrazione raggiunta dal quel veicolo o da quel mezzo.
A colpo d’occhio vediamo le testate (o i mezzi) con più potenziale in alto a destra.
Evidentemente questa elaborazione ha senso solo dopo aver trattato le tariffe dei veicoli
altrimenti si rischia di dover rifare l’analisi con i dati reali.
Differenza fra mezzi e veicoli nel glossario della 4° lezione.
Dopo aver individuato i veicoli con maggior potenziale si inizierà a studiare il piano in
dinamica (più uscite di gruppi di veicoli) vedasi focus 9 della lezione 4bis.
Come già più volte detto le combinazioni di più veicoli scandite in un calendario di diversi
giorni sono poi sottoposte in dinamica all’analisi finale del G.R.P.
Le scelte definitive si fanno valutando soprattutto la Frequenza media (O.T.S.) e la
Copertura % che restano i principali riferimenti per pianificare e naturalmente il loro
prodotto: il GRP (per sintetizzare tutto in un solo dato). Quindi ripeto: GRP = Frequenza *
Copertura. Frequenza in inglese si dice Occasion to see (OTS). Copertura o penetrazione
in inglese si dice reach. Perché continuo a mettere a confronto termini italiani con inglesi?
Perché i programmi di calcolo e di analisi dei piani media parlano inglese.
Ricordatevi che non potete sommare GRP di diversi media perché fanno riferimento a
contatti di efficacia differente (come imparato nella 1° lezione). Non si sommano le mele
con le pere.
Perché c’è una prima fase statica e poi una dinamica?
Per la complessità dell’analisi dinamica, prima si selezionano i veicoli più adatti, poi si
fanno prove, 3 o 4 non una ventina. L’output, ripeto fino alla noia, sono 3 indicatori: GRP,
OTS e penetrazione %. Bastano per scegliere.
Il mestiere del pubblicitario è un’attività di sintesi e decisioni veloci.
Ho detto che visto la complessità del calcolo dinamico (computer legato a costosi
programmi Audi) si fa una pre-selezione statica.
Per farvi comprendere l’esigenza uso una metafora calcistica (i maschi capiranno). Per la
Champions League si fa una pre-selezione, partecipano solo le prime 4 squadre dei
maggiori campionati. Faccio un'altra metafora. Voglio fare un minestrone. Stabilisco che
mi piacciono carote, sedano e cipolle (pianificazione statica). Ma come verrà il minestrone
una volta mescolati gli ingredienti? Pianificazione dinamica.• Contatti lordi. Vedasi pag.
87 del PowerPoint della lezione 4bis. I contatti lordi sono quante migliaia, milioni di volte,
in totale, è visto l’annuncio. Il soggetto della rilevazione sono il numero di CONTATTI
DISTRIBUITI (Σ, la semplice sommatoria). In metafora i semi distribuiti. Sono
naturalmente contatti utili in target. Ovviamente se si chiamano lordi saranno incluse le
duplicazioni (se una persona sfoglia il Corriere della Sera e Repubblica i contatti lordi
aggiunti da quella persona saranno 2). Esempio: se il veicolo A ha audience (in questo
caso il termine corretto è readership, numero di lettori) di 3 milioni e il B di 2 milioni, i
contatti lordi sono 5 milioni. “Facile facile”. Con più uscite si continua a fare la somma. Se
esco una settimana con i veicoli (testate) A e B, i contatti lordi sono 5 milioni x7 giorni = 35
milioni. Perché dico “Facile facile” perché non mi occupo di contare le duplicazioni e le
triplicazioni, basta un pallottoliere.
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Quando invece dovrò calcolare i contatti netti (ne parlo più oltre), ovvero il numero degli
individui in target raggiunti da una pianificazione pubblicitaria l’esercizio sarà difficile lì ci
vorrà un computer.
I contatti lordi sono un dato veramente utile? No. Servono solo per ricavare il costo per
contatto utile che serve a dare una prima valutazione di un veicolo. Allora cosa è utile?
- Il costo per contatto netto,
- la frequenza media di esposizione al messaggio,
- la penetrazione dell’intera campagna pubblicitaria, anzi di quella specifica campagna fatta
nel tal periodo detto tranche. Più di un dato assoluto di penetrazione (quanti individui)
serve conoscere la loro % sul target, nella 1° lezione abbiamo dato indicazione di come
non scendere sotto il 50-60% del target.
• Contatti netti. Vedasi pag. 90 del PowerPoint della lezione 4bis. Oppure tempo 1h 44’
della lezione 4bis on line da scaricare. Il soggetto del parametro sono il numero degli
INDIVIDUI raggiunti almeno una volta. Contatti netti = Contatti lordi – duplicazioni,
triplicazioni e via dicendo. Significa individui raggiunti almeno una volta dalla nostra
comunicazione.
Il calcolo, come più volte detto, è laborioso, ci vuole un computer e un programma
collegato alle audience e persino un modello per simulare la situazione. Esempio: vedasi
pag.90 del PowerPoint della lezione 4bis.
• Copertura di una campagna. Vedasi pag. 91 del PowerPoint della lezione 4bis.
Misura i contatti netti raggiunti. In assoluto (numero di individui), più spesso in % detta
anche penetrazione.
Copertura in % = Contatti netti (totale target raggiunto) diviso l’universo in target, il
tutto moltiplicato 100 per diventare una percentuale.
Esempio: se raggiungo 5.990.000 individui su un totale universo in target di 9.000.000 la
copertura sarà del 66%.
• Frequenza media o, in inglese OTS (Occation to see). Contatti lordi/Contatti netti. Cosa
esprime? Quante volte mediamente il target vede lo stesso annuncio. È, come più volte
detto, un dato fondamentale perché mi garantisce che il messaggio percepito sarà
memorizzato.

6.1

Primi 34’, utili premesse sui consumatori (le persone).

Focus 1. Dal minuto 0 al 10’. Tempo 10’ per ricapitolare. PowerPoint da pag. 1 a pag.18.
Di cosa parliamo: nella pianificazione dei mezzi si coinvolgono tre professionalità: Il
marketing, la comunicazione, la pianificazione dei mezzi. È quindi utili vedere queste tre
diverse analisi, condotte da tre diversi professionisti, indirizzate nello stesso scenario.
Focus 2. Dal minuto 11’ al minuto 35’. Totale 24’ PowerPoint da pag. 19 a pag. 25. Cosa
raccontiamo in queste pagine? Che per iniziare a ragionare in termini strategici bisogna
approfondire la nostra conoscenza sul target. Solo dopo, focus 3 analizzeremo le modalità
di consumo... ogni cosa a suo tempo.
6.2
Secondi 45’, utili premesse sul consumo (le modalità di consumo).
Focus 3. Dal minuto 35’ al minuto 47'. Totale 12’. PowerPoint da pag. 25 a pag. 36. Qui
entrare in merito a come avviene il consumo. Quando si consuma, perché si consuma,
dove si consuma. Sul discriminante del quanto si consuma il target è diviso in: Light
users ed Heavy users (vedasi glossario).
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Focus 4. Dal minuto 47’ al tempo 1h 19 '. Totale 31’. PowerPoint da pag. 37 a pag.66.
Svolge ulteriori esempi, non spaventatevi dal lungo minutaggio, si fanno esercizi sempre e
solo sullo stesso concetto.
6.2.1 Feedback docente
È tempo per fissare quanto sopra appreso.
 Da svolgere dopo il focus 2.
Di cosa si parla in una riunione finalizzata alla pianificazione dei mezzi?
Prima di tutto ci chiediamo chi partecipa? Partecipa il responsabile di marketing
dell'azienda, l'account dell'agenzia (o lo strategic plan) e il responsabile di quel cliente per
il Centro Media. 3 diverse professioni che lavorano sulle medesime carte, sui medesimi
dati, ognuno interpretandoli per i propri fini.
Iniziamo con chiederci a chi comunicare, quanti sono e chi sono i consumatori utili al
nostro progetto.
N.B. In questa fase di pianificazione i consumatori non sono solo quelli che acquistano
abitualmente la nostra marca ma chi pensiamo di poter catturare tra il parco consumatori
dei concorrenti. Questa è già un'importante considerazione: chi sarà la source of
business? Riprendete, magari dal glossario, il concetto di source of business (glossario
della lezione 3) e il focus 7 della medesima lezione.
In questa fase i tre: a) responsabile di marketing, b) responsabile della comunicazione, c)
responsabile della pianificazione dei mezzi adoperano, in prima battuta Sinottica,
un'importante ricerca single source: (ritornate sul glossario se non conoscete come
funziona). Sempre in prima battuta il media mostra dove è concentrato il target di chi si
dichiara consumatore.
I Cluster sono, come più volte detto: gruppi di consumatori divisi per genere, età, habitat,
livello socioculturale, reddito e altri aspetti qualitativi legati ai sociostili.
Come faccio a cogliere la concentrazione dei consumi del nostro prodotto all'interno dei
cluster? Mi serve, per fare raffronti e scelte di sintetizzare tutto con un numero, anzi un
numero puro adatto a qualsiasi raffronto?
Per le classi d’età, confronto, per esempio;
la distribuzione di frequenza (percentuale verticale) di una certa classe del nostro prodotto
(o del nostro genere di prodotto)
con l’equivalente distribuzione di frequenza della popolazione italiana. Moltiplico x 100.
Se il numero trovato è maggiore di 100, e non di poco, ovviamente capirete che lì si
concentra il nostro target e quindi lì dobbiamo mandare il nostro messaggio.
Esempio, prendiamo la classe d’età 25-34 anni per gli amari.
Sinotica mi dice (mi mostra in un foglio di excel, come quello che potete scaricare nel mio
sito dal nome AMARI). Lì leggo che il prodotto alcolico chiamato "amaro" è consumato al
22,5% nella classe d’età tra i 25-34 anni. Lo confronto con quanti italiani (universo di
riferimento) sono in quel cluster. Leggo che gli italiani tra i 25-34 anni sono il 18,8% del
totale italiani. Bene, abbiamo capito che la classe d’età 25-34 anni vede un target più
concentrato di consumatori del nostro prodotto (22,5% è > di 18,8%). Trasformiamo ora
l’informazione in numero: divido la distribuzione di frequenza di ciò che voglio analizzare
(nel nostro caso 22,5) per l’equivalente dato dell’universo italiano:18,8 (corrispondente
casella) e moltiplico x 100. Quindi: 22,5 /18,8 = 1,197; moltiplicato 100 = 119,7.
Qui si accenderà la lampadina. La concentrazione è di tanto superiore all'equivalente dato
nazionale di riferimento? Se sì, lì si annida il nostro target, mettiamoci su una bandierina.
Questo dato (119,7) si chiama Coefficiente di concentrazione o di affinità. Non dovete
perdere tempo a calcolarlo, lo trovate già svolto nel foglio di Exel che vi fornisce Sinottica
o il centro media se avete un centro media (vedasi glossario). Come leggere quel 119,7?
Tolgo 100: 119,7 – 100 = 19,7. Cosa indica questa nuova cifra? Vuol dire che in quel
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cluster (in quella casella di classe d'età) i consumatori della nostra marca sono il 19,7%
superiori a quella della media degli italiani.
Chi ha sensibilità avrà notato che quando, utilizzando Sinottica abbiamo parlato di
consumo di amari non siamo andati nelle famiglie a contare le bottiglie e quindi a rilevare
un comportamento. Con Sinottica ci limitiamo a registrare un’auto dichiarazioni telefonica
del tipo “Quanti bicchierini di amaro bevo al mese?” Siamo sicuri che chi risponde dice la
verità.
Se dovessimo fare previsioni di vendite dovremmo stare molto cauti. Limitandoci a
confronti con marche concorrenti il rischio è meno pericoloso.
In ogni caso ricordatevi che in questi approcci sui consumi non abbiamo dati in litri o in
chili ma in numero di consumatori che dicono di consumare specifiche quantità. Non si
può aver tutto nella vita, usiamo questa ricerca perché è single source ovvero, quando
arriviamo a individuare un target poi schiacciando un bottone compare, meraviglie delle
meravigli, i mezzi più adatti a quel target. Ma che volete di più!
Ci facciamo andare bene queste considerazioni sui volumi attesi solo perché siamo nella
situazione che, come dice il proverbio… quando non ci sono i cavalli… trottano i muli.
Seconda parte della riunione.
Si parlerà poi di come avviene il consumo, cosa che interessa marketing e pubblicità.
Al responsabile media interessa di più indagare “dove avviene” il consumo. È per
catturare meglio il target come fa il cacciatore che conosce il passaggio delle allodole e sa
in che posto attenderle.
Le persone della riunione conoscono perfettamente il progetto di marketing (specialmente
il positioning) e la copy strategy. Magari, con l'occasione, saranno richieste al committente
specifiche ricerche, magari il Centro Media presenta ricerche appena acquistate che
aiutano sulle scelte (nuove tendenze, nuovi stili di vita). Se il vento della moda tira in una
direzione meglio seguirla.
Consolidate ora i focus 3 e 4.
Esercizi su Google Drive Dati
https://drive.google.com/file/d/1CgMTd8buLnms909xJHN6JA5AlMYWsvGc/view?usp=sharing

Esercizio. Trovate un estratto di
sinottica con la distribuzione di
frequenza per classi d'età della
popolazione italiana e di alcune
marche di amari. L'esercizio è:
calcolare il coefficiente di
affinità di Branca Menta nella
classe 35-44.

ESERCITAZIONE

banalissima

6.2.2 Feedback docente
Da svolgere dopo i focus 1,2,3 e 4.
 Domanda a). Che considerazioni posso fare sui bevitori di rhum in
Italia? Saranno più maschi o femmine? Con che numero posso
trasformare l'ovvia risposta in un dato da inserire nel progetto di
comunicazione?
 Risposta a). Il target sarà sicuramente maschile (lo sanno anche i
muri) ma esponiamo questa affermazione con un numero (solo al
bar si parla senza numeri a sostegno di ciò che si dice). Il numero
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Se il rhum è
consumato dal 66%
di maschi a fronte di
una popolazione
italiana del 48% di
maschi, che
considerazione
possiamo trarre?

sarà il Coefficiente di affinità: [(66/48)*100]=138. : Ora che siete sgamati proseguite
sottolineando che i maschi hanno un consumo di rhum che superiora del 38% il dato
medio (maschi + femmine).
Che considerazione si possono fare sul terget del rhum Pampero?
I dati sono quelli espressi dal PowerPoint a pag. 61,62 e 63. Nel filmato della lezione 3bis
dal tempo 1h 08’ al 1h 11” e con un altro esempio sulle testate femminili da 1h 15 fino 1h
20’. Pochi minuti se avete ancora dei dubbi.
Allora, che considerazioni fate su Pampero? Sotto trovate la risposta.
6.2.3 Feedback docente
 Vi rallegrate (pag. 47 del PowerPoint) che i consumatori della vostra marca Pampero
crescano con una velocità maggiore del mercato (è segno di ottima salute). Chi ha fatto il
liceo ha capito che stiamo parlando di derivata prima. La crescita del mercato è la cifra in
alto in piccolo: incremento del 12,2% nell'anno 2003-2 sul precedente e 6,1% nell'anno
2004-3 sul 2003-2. Già questa informazione spinge a fare pubblicità (meglio investire
quando ho il vento in poppa).
 Se il mercato è in crescita, dopo la pubblicità, la nostra marca raccoglierà, con modesta
fatica, i frutti di questa espansione naturale. Ma c’è qualcosa di più stimolante a pag. 62.
Gli heavy users o fedeli consumatori della nostra marca sono più dei light users o
consumatori occasionali. Bene! "Piatto ricco... mi ci ficco".
 Il vostro capo ha qualche perplessità, è laureato in statistica e guardando sulla prima riga
le cifre del campione vi fa notare che il cluster dei consumatori fedeli è di 155 casi e ogni
successiva segmentazione per classi d’età è ardita. Ha ragione, prendiamo questi dati
come semplici indizi ma non buttiamoli via. Perché mi dilungo su questo particolare? Per
convincervi che senza l'esame di statistica siete un manager di limitate capacità valutative.
Vi sembra poco? Non lamentatevi, è un esame difficile ma in azienda vi salva la vita (non
vi fa fare errori catastrofici).
Seconda riflessione, notate come marketing, comunicazione e adesso statistica siano
collegabili. In quelle riunioni non si parla della piramide di Maslow o di McLuhan ma si
cerca, con gli strumenti a disposizione, di fare ragionevoli previsioni e di sfruttare risorse e
opportunità.
Ecco una considerazione importante e trasversale: il mestiere del manager è quello
di ottimizzare risorse e opportunità. Un saggio dell'organizzazione aziendale dice di
usare i talenti nell'analizzare le opportunità dello scenario, non sprecateli nel risolvere i
problemi, per trovare soluzioni non serve particolare talento.
Paradosso che merita una vostra riflessione, mandatemela su WhatsApp.
Abbiamo visto dove si raccoglie la maggior quantità del nostro target rispetto alle classi
d’età. L’età non è l’unico parametro del nostro piano, ne cito uno solo perché
didatticamente l'algoritmo dei coefficienti d'affinità (o di concentrazione) non cambia.
Dove ci casca all'occhio guardando le carte che il centro media vi mostra?
Dove c’è più concentrazione del nostro target. A prova di stupido lo notiamo per forza,
perché il nostro efficiente centro media ha segnalato il fatto riempiendo il box d’arancione.
Dove si concentrano i nostri users (consumatori) di Pampero?
Dai 18 ai 29 anni.
Guardando il trend (tre anni di storia) possiamo confermare la scelta.
In più abbiamo un problema, un dato stonato che merita un approfondimento. Cosa è
successo nel cluster dei consumatori 30-35 anni?
Lì vediamo una contrazione, nei tre anni mostrati, del 19%, 14%, 11%. Sappiamo che
statisticamente il campione di riferimento è troppo basso per essere preso sul serio ma
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un’indagine per capire si potrebbe svolgere magari guardando cosa hanno fatto i
concorrenti.
Esercizio.
Domanda b). A pag. 64 del PowerPoint della lezione 4bis, il titolo della slide dice: Prima
ricognizione veloce sui veicoli (testate).

Per 4 testate femminili leggete, nelle classi d'età, il coefficiente di affinità. Nella casella
accanto a sinistra leggete la penetrazione nel target di una pubblicità di quella testata.
Utilizzate la tavola sopra per esporre, con le vostre parole, il Christie’s Diagram
(cosa troviamo sugli assi cartesiani e dove sono indicate le migliori scelte possibili).
Se avete dubbi (non siete sciolti nell’esposizione) rileggete il glossario. Se non vi sentite
ancora sicuri riprendete la lezione 4bis dal tempo 1h 15’ al 1h19'. Tempo 4'.
 Risposta b). Per una visione sintetica dei migliori punti di partenza (sto infatti parlando di
pianificazione statica, se avete dubbi andate nel glossario) costruisco assi cartesiane.
Sull'asse delle x avrò la penetrazione %.
Sull'asse delle y avrà l'affinità. Attenzione adesso, come espongo l'affinità collegandola al
costo della testata? Attraverso la formula: quanti contatti utili mi permette con 1 € di
spesa?
Ovviamente in alto a destra avrò le migliori scelte (sempre dal punto di vista statico, come
se tutta la campagna si limitasse a una singola uscita, nell'esempio una pagina di Grazia).

6.3
Terza parte Ancora su Sinottica 14’ ma vista dalla parte del marketing.
Focus 5, 1° parte. Dal tempo 1h19' al tempo 1h 33'. Tempo 14’. PowerPoint pag. 67:75.
N.B. Qui utilizziamo Sinottica per analizzare progetti di marketing, non per la
pianificazione media. Sinottica infatti è poliedrica. Ripeto per i più distratti: non è lezione di
media è lezione di marketing. La trovate in queste pagine dedicate ai media solo perché
Sinottica è una ricerca disponibile dai comunicatori e da chi si occupa di marketing.
Siccome è lo stesso foglio di excel che maneggiate assieme al vostro cliente voi,
pubblicitari, dovete sapere di cosa si tratta e magari aiutare il cliente vostro committente a
utilizzarlo. Quindi anche se pensate di non lavorare nel marketing aziendale imparate il
funzionamento, aspettatevi delle domande.
Focus 5, 2° parte. Facciamo adesso un ulteriore esempio per farci indicare da Sinottica un
target caratterizzato da diversi vincoli. Sono vecchi dati di un bagnoschiuma Atkinson
quindi posso diffonderli.
È una riflessione breve, dal tempo 1h57' al tempo 1h 59'. Tempo 2’. PowerPoint pag. 99.
Serve per capire come in un attimo, con la teoria degli insiemi e la flessibilità di Sinottica,
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si trovano risposte a situazioni apparentemente complesse. I 2’ scarsi per risolvere il
problema lo dimostrano.
Vorrei sentirvi entusiasti per l'utilità di questo strumento.
Mi immagino questa domanda: "Sinottica o qualsiasi ricerca Single Source, sosì
importante è adoperata da tutti?" Tutti i professionisti seri. Seri e ricchi perché costa. Le
grandi agenzie appartenenti all'associazione delle agenzie di pubblicità offrono
gratuitamente Sinottica ai propri clienti. Ciò non avviene in provincia dove i clienti pagano
meno la parcella dei pubblicitari. È il motivo per il quale vi dico di scappare dalla provincia
se volete dedicarvi con professionalità al mestiere di pubblicitario. Scappare a Milano,
Roma o altra capitale europea malgrado si viva meglio in molte altre province italiane. La
vita è fare scelte secondo le vostre gerarchie di priorità.
6.4
Quarta parte 30’. Gli strumenti di lavoro. Il cruscotto a disposizione.
Considerate di pilotare le scelte della pianificazione sui mezzi con questi misuratori
davanti: Costo per contatto, Contatti lordi, Contatti netti, Copertura o Penetrazione. In
mezzo, dove le F1 hanno il contagiri, voi avrete il GRP.
Focus 6. Dal tempo 1h33' al tempo 1h 36'. Tempo 4’, si ripete esattamente un brano della
lezione 1 come premessa sul concetto di costo per contatto. Solo 4’ per essere sicuri
che tutti abbiano chiaro la logica di partenza. Se vi sentiti sicuri saltate.
Focus 7. Dal tempo 1h36' al tempo 1h 48'. Tempo 12’. Da pag. 87 a 91 del PowerPoint
della lezione 4bis. Iniziamo con il lessico e le formule di Contatti lordi, Contatti netti,
Costo per contatto, Copertura o Penetrazione e Frequenza. Temi svolti nel glossario di
questa lezione. Abbandonate questo focus solo dopo aver memorizzato le formule.
Esercizi su Google Drive Dati
https://drive.google.com/file/d/1L5tyrnkaa04MxMC0pxqwbG7F8cLcAypC/view?usp=sharing

Esercizio 2. Dopo aver
ripassato le formule nel
glossario, calcolare i contatti
netti dopo la contemporanea
esposizione a tre testate.
I dati di audience, le
duplicazioni e triplicazioni
sono nel foglio di calcolo.
Poi calcolate i contatti lordi.
Poi la Penetrazione.
Poi la frequenza. Scrivete il risultato nel riquadro verde. Se esatto, sotto apparirà la scritta:
Esatto.

6.5

Quinta parte 13’ minuti finali

Focus 8. Dal tempo 1h48' al tempo 1h 52'. Tempo 4’. Da pag. 92 a 95 del PowerPoint
della lezione 4bis. L’obiettivo didattico è farvi vedere come si scelgono i mezzi e i veicoli
più affini al nostro target. Target che sarà segmentato e conosciamo come si
distribuisce in % nei vari cluster (raggruppamenti). Riprendiamo ampliando il ragionamento
quello che avete svolto nell’ultimo esercizio (prima del focus 5). N.B. Scelta, ancora in
prima approssimazione, perché il vero nodo delle scelte dei veicoli avviene in
pianificazione dinamica come nel prossimo focus.
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Focus 9. Dal tempo 1h 52' al tempo 1h 55'. Tempo 3’. Da Pag. 69 a 101 del PowerPoint
della lezione 4bis. Pianificazione dinamica che tiene conto non del singolo veicolo ma
dell’insieme dei veicoli selezionati distribuito in un certo lasso di tempo (per questo si
chiama dinamica).
Perché per una cosa così importante e complessa una lezione tanto breve?
Perché, a quel punto, fa tutto il calcolatore dandovi in un attimo ciò che vi serve per
decidere: GRP, OTS e Penetrazione.
Il tempo lo avete dedicato alle considerazioni strategiche e a caricare il programma con le
evidenze della pianificazione statica. Già le considerazioni della pianificazione statica si
concludevano con il Christie’s Diagram (qualche pagina sopra) che vi chiariva le idee con
una visione di sintesi. Chi non ama la sintesi, chi non ha sintesi fa un altro mestiere.
Dopo il responso del calcolatore, dove avete chiesto i parametri per non più di 3 o 4
alternative avete maturato la vostra scelta.
È fatta, adesso editate quello che si chiama “Piano Media”: tante colonne, una per ogni
giorno, e dentro i veicoli che quel giorno avranno la nostra pubblicità (come da piano che
ha vinto il confronto). Può variare da una quindicina di giorni a qualche mese. A pag. 118
del PowerPoint ne vedete uno dal vero.
Focus 10. Dal tempo 2h 27' al tempo 2h 31'.
Tempo 5’. Da Pag. 78 a 82 del PowerPoint
della lezione 4bis. Il tema è l’investimento
ottimale. Di solito le aziende non chiedono
consiglio all’Agenzia. Investono quanto
hanno fatto in precedenza, che di solito è una
% del fatturato, analoga nel settore. Oppure
quanto in quel momento dispongono, in
questo caso ampliano o riducono in base di
una visione strategia di appoggio al piano
marketing o almeno anticoncorrenziale.
Raramente determinano la cifra sulla base di
mere esigenze comunicative come un GRP.
Nessuno è perfetto...
Avete visto, nell’estratto della lezione, come
affrontare la decisione con una precisa
razionalizzazione secondo gli obiettivi le
risorse.
Esercitazione. Ora vi presento 3 scenari aziendali in funzioni di tre diverse priorità che
diventano, nell’approccio, “variabile indipendente” (priorità primaria).
Scenari: A], B} o C] in funzione dagli obiettivi ultimi del boss.
A] Partiamo da fissare un GRP (all’amministratore delegato sta a cuore la realizzazione
degli obiettivi della comunicazione pubblicitaria, forse è un lancio importante per il futuro
dell’azienda o della sua carriera).
B] Partiamo da fissare un obiettivo di quota di mercato (all’amministratore delegato sta a
cuore difendere quella marca per avere una posizione inattaccabile in futuro.)
C] Partiamo da fissare un obiettivo di profittabilità (all’amministratore delegato stanno a
cuore gli azionisti, che del resto sono quelli che l’hanno messo a quel posto di comando;
magari se distribuisce un dividendo maggiore di tot avrà un bonus milionario… il mondo
aziendale è fatto così... vi ho già detto che nessuno è perfetto).
Focus 11. Dal tempo 1h 59' al tempo 2h 00'. Tempo 1’. Da Pag. 100 a 101 del PowerPoint
della lezione 4bis. Qual'è il tema? Quanto far durare una campagna pubblicitaria.
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È in funzione del repeat buyng del genere merceologico (vedasi in glossario nella
lezione 3. Vi ricordate quando ho detto che il latte lo comprate ogni settimana e la bottiglia
di rhum ogni sei mesi... (o così spero per il vostro fegato).
Considerazione non trascurabile. Il repeat buing detta la durata della pubblicità.

Se le risorse non sono enormi l’esigenza sarà di scegliere mezzi che, con esborsi limitati,
riescono a tener viva la comunicazione per mesi. Diciamo che dopo una fondamentale
dose televisiva per far capire la differenza del nostro prodotto dai concorrenti le altri dosi di
pubblicità saranno solo orientate al ricordo. Come? Utilizzando i periodici e i mensili, se
non abbiamo abbastanza risorse ma il repear buyng che lo impone.
6.5.1 Lavori di gruppo
 Studio di un caso. Dal tempo 1h 59' al tempo 2h 15'. Tempo 16’. Da pag. 103 a 118 del
PowerPoint della lezione 4bis.
Si tratta del progetto di lancio di una nuova proposta di secondo piatto per un target
attento a un’alimentazione moderna. Questo progetto Amadori ha più di vent’anni (per
questo posso diffondere i dati), siamo agli albori dell’alimentazione salutistica, le
cognizioni sono sommarie. Il prodotto non ha un buon sapore, per comprarlo devo essere
molto salutistico nelle scelte. Quanti saranno i potenziali clienti? È importante partire da
queste riflessioni. Vi segnalo questo approfondimento come obbligatorio perché nel caso
svolto si sviluppano considerazioni generali d’importanza didattica, a tal fine il caso è stato
modificato. L’apprendimento di queste pagine sono l’ossatura dell’intero capitolo.
 Ricapitolazione degli indicatori e delle formule: Dal tempo 2h 15’ al tempo 2h 26' al tempo.
Tempo 11’. Da pag. 119 a 133 del PowerPoint della lezione 4bis. È la lezione che articola
tutte le formule. È molto importante sia per la vostra formazione sia per consolidare la
memoria. Tutte le formule in passerella.
6.5.2 Feedback docente
Filmato del feedback docente di tutto il capitolo:
https://youtu.be/P2rx_VvvHr4
Da aprire solo se tutto, arrivati a questo punto, non fosse chiaro.
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6.6

DOMANDE D’ESAME

Domanda 18. Che utili indicazioni dà una ricerca Single Source?
Con che algoritmo scelgo il "focus target"?
Cd'I 04 bis Pianificazione Mezzi.
Risposta18. Si chiama "Single Source" una ricerca che per ogni categoria di prodotto
fornisce indicazione quantitative sulla composizione del target (livelli demografici,
sociologici, economici e culturali) nonché sugli stili di consumo, comportamenti e
atteggiamenti. Poi confronta il profilo del target scelto con l'esposizione ai media. Questi
dati sono un buon punto di partenza, hanno però il limite di essere una ricerca telefonica
che misura gli atteggiamenti non verifica i comportamenti reali.
Mentre i dati sul numero di consumatori (quanti sono e come si distribuiscono) sono
pubblicati da ricerche sistematiche i dati specifici sui comportamenti di consumo (come
consumano e quando lo fanno) sono ricerche specifiche richieste a istituti di ricerca
specializzati (come la Nielsen). Non tutte queste ricerche, come Nielsen, misurano i
comportamenti, altre, per economia, valutano solo gli atteggiamenti.
Per alcuni generi di prodotto, come in questo esempio il rhum, non è tanto importante
prendere come target chi ne consuma un bicchiere ogni 6 mesi ma chi lo consuma più
spesso. I secondi sono chiamati HEAVY USER e sono loro che determinano il target
group interessante al progetto pubblicitario.
Le ricerche danno la composizione del target divisa per classi o cluster demografici e
socio - economico-culturale. Analizzando queste distribuzioni di frequenza dei consumatori
del nostro prodotto e confrontandole con la medesima distribuzione della popolazione
italiana (o del genere di prodotto) individuiamo il focus target. Sarà nella classe dove
troveremo maggior concentrazione di consumatori.
L'algoritmo che si adopera si chiama COEFFICIENTE DI CONCENTRAZIONE (o indice di
affinità).
Confronta numericamente la distribuzione di frequenza di un prodotto, per esempio le % di
consumatori di rhum per singola classe d'età, con quella della popolazione italiana.
L'algoritmo per ogni classe calcola: C = % DELLA CLASSE DEI CONSUMATORI DEL
PRODOTTO ANALIZZATO/% DEGLI ITALIANI IN QUELLA STESSA FASCIA D'ETÀ,
MOLTIPLICATO 100. Se il dato fosse 100 vorrebbe dire che i consumatori del tal prodotto,
nella tale classe individuata, si distribuiscono esattamente come la popolazione italiana.
Se il dato è >1 vuol dire che in quella classe (cluster) sono più concentrati. Per esempio se
è 138 vuol dire che in quel cluster i consumatori saranno il 38% in più rispetto alla media.
Esempio: i consumatori maschi di rhum in Italia sono il 66% . Lo confronto mettendo al
denominatore la % di maschi italiani: 48%. Il rapporto (66/48) moltiplicato 100 dà 138
(l'esempio di prima).
Questo è un primo passo didattico esplicativo. Il rapporto è fatto per più complesse
articolazioni di classi di consumo.
In certi mercati la relazione invece di essere fatta attraverso il confronto del profilo degli
italiani può essere portato tra profilo di una certa marca e profilo del genere di prodotto (
Es.: % consumatori di Averna % consumatori di amari).
Con lo stesso algoritmo (Coefficiente di Concentrazione o Indice di affinità) si valuteranno
le testate. In che classe d'età sono concentrate, per esempio, le lettrici di Grazia? 18-24
anni: C=166; 25-34anni: C=126; 35-44 anni C=94. I numeri indicano che la testata ha
lettrici giovani. Questi calcoli permettono di scegliere le testate più utili al nostro progetto
perché dove si concentra maggiormente il target il costo per contatto si abbassa.
Stimoli per la strategia sono dati anche confrontando le diverse distribuzioni di frequenza
fra marche diverse i fra anni diversi della nostra marca.
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Domanda 19. Che ricerca base analizza le opportunità dei mezzi e quindi i loro costi per
contatto?
Cosa si intende per pianificazione statica?
Cosa sono si intende per contatti lordi? Come si calcolano?
Cosa si intende per contatti netti? Come si calcolano?
Come si calcola l'OTS (frequenza media)?
Come si calcola la Penetrazione % (o copertura o Reach)?
Come si calcola il costo medio per contatto utili e quale è il limite del suo utilizzo?
Cosa si intende per pianificazione statica?
Da CdI 4bis Pianificazione media
Risposta19. I MEZZI NAZIONALI vengono monitorati da una ricerca di base (AUDI) che
fornisce i dati che più oltre espongo.
Una specificazione sui termini prima di iniziare. MEZZI sono le categorie tipo: Stampa,
televisione, radio.…; VEICOLI sono, all'interno della stampa, per esempio, le varie testate
(Corriere, Repubblica ecc.).
La STRATEGIA dei mezzi si sviluppa attorno a due dati (due concetti) fondamentali per
pianificare:
1°) FREQUENZA del messaggio (detto anche OTS) che indica quante volte, la persona in
target, che riceve il messaggio, è esposta al messaggio. In altre parole: “ha l’opportunità di
vederlo”.
2°) PENETRAZIONE % o COPERTURA o REACH in inglese. Ovvero quanti individui in
target (in %) vengono raggiunti dal messaggio.
Questa è la bussola.
Il parametro di riferimento si chiama G.R.P. che è = FREQUENZA x PENETRAZIONE %.
Ogni mezzo dà una diversa risposta all'emozione e di fatto alla memoria, quindi i GRP
sono calcolati per ogni mezzo impiegato, ne discendi che i loro valori NON SI POSSONO
SOMMARE; ognuno appartiene a una categoria differente.
La cultura della comunicazione strategica assegna questi vincoli all'esercizio:
A] OTS non inferiore a 6 (di più in considerazione della frequenza dei concorrenti). Sotto
questi dosaggi la memoria non scatterebbe.
B] Penetrazione > 50%. Sotto questi dosaggi non ci sarebbe cumulo negli anni successivi.
C] Ogni mezzo ha una sua quantità di GRP sotto la quale l'efficacia si annulla quasi
completamente. Per esempio per la televisione il limite minimo inferiore è di 200 GRP per
almeno 3 settimane consecutive (totale 600 GRP).
Il GRP è quindi uno stimatore della forza di una campagna pubblicitaria.
Il calcolo della frequenza media per individuo in target su un tot di veicoli distribuiti per un
tot di giorni è molto complesso e deve essere affidato all'elaborazione di un computer.
Per non disperdersi in un eccesso di tentativi la pianificazione è divisa in due fasi
La prima è finalizzata a ricercare i pre-requisiti ovvero i migliori veicoli (migliore rapporto
efficacia/costo). Si fa quindi una prima selezione "a bocce ferme" per singolo veicolo.
Questa prima fase viene chiamata PIANIFICAZIONE STATICA. Individuati i migliori veicoli
si passa a inserirli in una calendario (più uscite) con più sovrapposizioni giornaliere.
Questa sarà la pianificazione dinamica. Il lavoro della pianificazione statica permette di
concentrare lo sforzo su quella dinamica valutando al massimo 2 o 3 soluzioni. Vincerà
quella con i parametri migliori (GRP maggiore, OTS non minore da quella assegnata dalla
strategia, penetrazione > di 50%).
Inizio a parlare della pianificazione statica, espongo i parametri più significativi.
A] CONTATTI LORDI: la somma di tutti i contatti distribuiti, naturalmente contatti in target,
naturalmente sono incluse le duplicazioni. Se Tizio legge Corriere della Sera, Caio legge
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Corriere della Sera e Repubblica e Sempronio Corriere della Sera. I contatti lordi saranno
dell'abbinata Corriere della sera + Repubblica saranno 4. È un esercizio facile perché ogni
veicolo pubblica le proprie audience per target. Se l'uscita di questa pubblicità su questa
coppia di quotidiani continuasse per n giorni il dato sarebbe semplicemente moltiplicato
per n. Quindi è facile arrivare a questo parametro peccato che serve a poco perché a noi
interessano le persone esposte al messaggio (dato più interessante del numero dei
contatti lordi seminati). Questo dato si chiama, B] CONTATTI NETTI, nel nostro esempio 3
(il sig, Tizio, Caio e Sempronio). Come si ottengono i contatti netti? Sottraendo ai contatti
lordi una volta le duplicazioni, due volte le eventuali triplicazioni e così via. Questo è un
procedimento laborioso specialmente aumentando i veicoli e i giorni campagna. Senza un
computer e un apposito complesso programma non si riesce a fare il calcolo. Evidente la
situazione dei target di una campagna non è limitabile a Tizio, Caio e Sempronio.
C] PENETRAZIONE % o COPERTURA, Esprime la % delle persone in target raggiunte. Si
ottiene: Copertura netta (target raggiunto) diviso il totale target group. Il tutto moltiplicato
100 per avere un dato in %
Perché si calcolano i contatti lordi (oltre a quelli netti)? Per conoscere il costo per contatto
utile.
D] IL COSTO PER CONTATTO UTILE. Si calcola dividendo il costo del singolo veicolo
(una uscita) evidentemente al netto degli sconti per il numero degli individui in target.
Questo dato però è solo un punto di partenza, serve per mettere in fila il rapporto
efficacia/prezzo dei veicoli che possiamo impiegare. E' un dato però esclusivamente
riferito a un target quindi non possiamo confrontarlo con mercati diversi. Il prezzo tiene
conto della moneta e del suo potere d'acquisto, quindi non è confrontabile con paesi
diversi e anni diversi. Alcuni veicoli hanno costi per contatto bassissimi ma possono
contare su altrettante irrisorie penetrazioni. Nel nostro progetto saranno solo soluzioni
irrisorie che escludiamo a priori come perdite di tempo. Se la penetrazione totale della
campagna pubblicitaria non supera almeno il 50-60% del target non avrà efficacia nel
tempo perché i futuri investimenti non faranno abbastanza cumulo.
Per una valutazione funzionale al progetto dobbiamo affiancare il dato sul costo per
contatto utile quello sulla penetrazione. Una sintesi di questi valori è espressa da una
visione su assi cartesiani. Si chiama: “Cristie Diagram”, sulle assi delle y inseriamo i costi
per contatti utili (quanti contatti faccio con un €) e su quelle delle y inseriamo la
penetrazione % sul target. Sceglieremo i veicoli evidenziati in alto a destra.
E] Il totale Contatti lordi distribuiti (la semplice sommatoria) / Le persone in target
raggiunte dal messaggio danno la FREQUENZA (quante volte mediamente l'individuo in
target e è esposto al messaggio). In inglese si chiama: OCCATION TO SEE
Domanda 20. Cosa si intende per pianificazione dinamica? Cosa si intende per GRP?
Come si calcola (Citi due formule)? Cosa si intende per OTS e che limiti assegnare a
questo valore in un corretto piano media? Cosa si intende per REACH (Penetrazione % o
Copertura) e che limiti assegnare a questo valore in un corretto piano media?
Cd'I 04 bis Pianificazione Mezzi.
Risposta 20. Prima della pianificazione DINAMICA c’è quella STATICA che serve a
individuare i migliori veicoli. L’algoritmo finale si chiama: “Cristie Diagram”, sulle assi delle
y inseriamo i costi per contatti utili (quanti contatti faccio con 1 €) e su quelle delle y
inseriamo la penetrazione % sul target. Sceglieremo i veicoli evidenziati in alto a destra.
A questo punto inizia la pianificazione DINAMICA assegnando un calendario di uscite.
Quanto deve essere spalmata una campagna? In relazione della ripetizione d'acquisto del
genere merceologico in oggetto e in funzioni delle abitudini della concorrenza.
Valuteremo 2-3 soluzioni (il grosso delle selezioni lo abbiamo fatto con l’approccio statico).
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Il computer darà il verdetto sotto forma di G.R.P. e dei suoi fattori: Frequenza (O.T.S.) per
penetrazione % (REACH). Infatti la formula è: del GRP = OTS (dall'inglese: OCCASION
TO SEE, in italiano FREQUENZA) x PENETRAZIONE% (o, sinonimo: Copertura)Criteri di
scelta fra le 2-3 ipotesi quantificate dal computer, in altre parole: come scegliere la coppia
di valori frequenza e penetrazione più funzionale al progetto comunicativo?
A] Cerco una penetrazione sicuramente > del 50-60%.
B] Poi stabilisco la frequenza senza scendere sotto il minino di 6 valutando di aumentarla
se la concorrenza lo fa abitualmente.
Per una corretta valutazione bisogna tenere sotto controllo i GRP della concorrenza se
sono disponibili e valutare il confronto settimana per settimana.
Considerazione da stratega. Se disponiamo di un budget inferiore al concorrente e quindi
di un GRP più basso non ha senso pianificare 5 settimane di un confronto parallelo dove
la nostra frequenza è più bassa del concorrente. Cercheremo di alternare le settimane per
distribuire nel tempo il nostro sforzo cercando di avere settimane in cui siamo superiori noi
sul più ricco concorrente.
Specificazioni sulla formula del GRP. Come punto di partenza utilizziamo un’altra
rappresentazione quantitativa del medesimo concetto: GRP come rapporto fra i contatti
lordi (dato facilmente ricavabile perché semplice sommatoria dei contatti dei vari veicoli) e
l'universo in target al denominatore (anche questo dato accessibile). Il tutto moltiplicato
cento.
Metafora per meglio spiegare: se dovessi valutare l'impatto di una semina di grano
proporrei il rapporto fra i semi impiegati (numeratore) e i solchi (moltiplicato 100). Nel GRP
in metafora i semi sono i contatti lordi e i solchi il target raggiunto.
Ora sappiamo, dalle nozioni di algebra, che posso dividere numeratore e denominatore
per la medesima cifra tanto il rapporto non cambia. Divido allora numeratore e
denominatore per target raggiunto dalla campagna pubblicitaria. Posso così scomporre la
formula: GRP = Sommatoria di tutti i contatti / Universo in target, che diventa: (Sommatoria
di tutti i contatti/ Target raggiunto) moltiplicato (Target raggiunto/Universo in target) il
tutto*100. La prima parte di questa stinga (Sommatoria di tutti i contatti / Target raggiunto)
è quella che chiamiamo OTS (frequenza del messaggio presso il singolo individuo in
target).
La seconda parte: (Target raggiunto/Universo in target)*100 non è altro che il Reach
(penetrazione%).
In termini matematici il GRP è l'integrale di una funzione in assi cartesiani che misurano
penetrazione e frequenza. È quindi un'iperbole. Per una più fruibile visione delle formule
vedasi: CdI 4 Bis Pianificare i mezzi pag. 140-143, altre formule pag. 137.
Ne discende che a parità di GRP ho una serie di coppie: Frequenza – Penetrazione%. Su
questa scelta si orienta la strategia.
Differenza fra il parametro GRP e il "costo per contatto utile"? Il primo è un rapporto,
quindi quello che in matematica si chiama "Numero Puro"; vuole dire che lo posso
confrontare sempre e comunque al di là del target, della moneta e del tempo. Il costo per
contatto invece è confrontabile solo all'interno dello stesso target e della stessa moneta di
riferimento bloccata a un uguale valore d'acquisto (momento preciso). Esempio un buon
costo per contatto per le responsabili acquisto è 0,16 €, per un dentista è 14 €. Un GRP di
600 lo è sia per la responsabile acquisti che per il dentista, sia se abbiamo pagato in
dollari, €, o vecchie lire.
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7 Lezione 7. Teoria dei colori. 1h e 44’
1° parte: https://www.youtube.com/watch?v=jHfvZok5qOY&t=2s
2° parte: https://www.youtube.com/watch?v=AuRxQzNppJ4&t=8s
Perché la lezione 7 prima della 6 e della 5? Perché sono interscambiabili e la 7 permette
subito esercizi di art direction. Ma soprattutto perché dopo la lezione 3 e la 4 bis avevate
bisogno di tirare il fiato con qualcosa di più leggero. Coraggio, da questo punto in poi è
tutto in discesa, la parte più ostica è superata.
In questa lezione parleremo dell’armonia dei colori.
Perché entro in quest’area estetica? Perché il vostro lavoro è cambiato con l’avvento del
web e dei social. Per questi job non avrete a disposizione un art director, sarete voi a
occuparvi delle scelte estetiche in totale solitudine.
Ma c’è un altro motivo, se entrate in una agenzia di pubblicità interagirete con l’art director
e il reparto creativo. Ci sono allora due regole non scritte di rispetto o almeno
d’educazione.
1° Non dite “non mi piace”, argomentate in funzioni di assiomi tecnici che imparate in queste
pagine. Se non avete legittimazione maturata attraverso un riconosciuto curriculum
scolastico in scuole d’arte, mi raccomando, non dire “non mi piace”, è da cafoni. Lo può
fare solo il cliente. Lui paga e può essere cafone, voi no! Voi argomentate con
educazione. Capito! Portare avanti le proprie idea senza conflitti è una virtù riconosciuta
negli ambienti di lavoro (anche questo è lezione, anzi lezione più importante dell'armonia
dei colori).
2° Non date consigli ai creativi, provoca in loro lo stesso fastidio che causano a voi i loro
suggerimenti (il più delle volte sballati). È risaputo che se consigliate una cosa ai creativi
faranno il contrario per principio. Ognuno, in una organizzazione, difende il proprio
territorio; lo fanno specialmente i mediocri. Paradossalmente ho visto accettare consigli
solo da grandi pubblicitari, mai da un pistolino qualsiasi. Se siete abile, a voi spetta il
compito di fare intravedere la soluzione; loro dovranno credere di averla pensata, solo
così l’adotteranno. In questo campo ci vuole abilità e sensibilità. Un creativo è quello che
inventa, abbiate rispetto per il suo spazio esistenziale al progetto comunicativo.
Avete fatto l’esame da “paraculo”? Ecco ciò che vi manca prima di iniziare a lavorare. Non
sto scherzando, per i primi anni di lavoro dovrete ottenere cose (lavori, attenzioni e
consigli) dal vostro prossimo senza avere i galloni del comando. Peccato che ciò non
venga insegnato. Le cose appena lette in questa prime righe non sono di servizio, sono
già lezione e lezione importante.
Obiettivo didattico: darvi criteri per scegliere accostamenti di colore (armonia o
impatto visivo).
N.B. I criteri sono per non artisti, gli artisti ci arrivano d’istinto.
Un artista non deve conoscere le regole del bello perché lo limiterebbe. Se voi siete in
quell’ambito, non perché avete compilato l’autocertificazione, ma per documentati studi
d’arte e di estetica saltate a pié pari questa lezione… altrimenti vi tocca.
È semplice, veloce perché c’è poco da memorizzare e forse è gradevole, come i tutti i
racconti sulla bellezza.
Ripeto:
1° parte: https://www.youtube.com/watch?v=jHfvZok5qOY&t=2s
2° parte: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AuRxQzNppJ4&t=8s
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Glossario. Non è svolto in ordine alfabetico ma nell’ordine di apparizione nelle lezioni:
• Luce e colore: la luce è una radiazione, si propaga in linea rette con moto ondulatorio alla
velocità di 300.000 Km al secondo. Ciascun colore è luce con una specifica frequenza.
La luce si espande attraverso una sinusoide (una sequenza di onde); la distanza fra i
picchi di questa onda si chiama lunghezze d’onda. A ogni colore corrisponde una
lunghezza d’onda specifica (un numero specifico). L’occhio umano percepisce una fasci
limitata di queste onde, solo quelle che vanno da 400 a 700 nanometri (un milionesimo di
millimetro).
Un prisma di vetro ha permesso a Newton di scomporre la luce nei sei colori base, 3
primari, 3 secondari (formati miscelando due primari). Il prisma ci dà colori saturi
ovvero puri, senza grigi, non schiariti, non scuriti. Proprio come escono
dall’esperimento del prisma. Perché mi dilungo? Perché la pubblicità usa soprattutto colori
saturi.
• Colori primari. Sono il blu, il rosso, e il giallo.
• Colori secondari. Sono il verde, il viola, e l’arancione. Si formano mescolando due primari:
il verde mescolando giallo e blu, il viola mescolando blu e rosso, l’arancione mescolando
rosso e gialli.
• Colori complementari. Prima definizione facilmente intuibile: colori agli antipodi nel
cerchio cromatico e nella sfera spiegata più oltre. Ma c’è un’altra definizione più
stimolante. Abbiamo definito più sopra i colori specificando: il secondario verde si ottiene
mescolando i due primari giallo e blu, ora il complementare del secondario verde sarà
l’altro colore primario non utilizzato, ovvero il rosso. Così il complementare del secondario
arancione che mescola i due primari giallo e rosso sarà il primario blu (e viceversa).
Il complementare del secondario viola che si forma mescolando i primari rosso e blu sarà
l’altro primario: il giallo (e viceversa).
Sono quindi coppie di complementari: Rosso >>> Verde [Blu+Giallo]; Blu >>> Arancio
[Giallo+Rosso]; Giallo >>> Viola [Blu+Rosso]. È molto più semplice fare queste
considerazioni con davanti agli occhi il cerchio cromatico (pag. 29 della lezione 7 in pdf).
I contrasti fra i complementari danno un forte impatto visivo, gradevolezza e
contrapposizione.
• Tonalità, hue in inglese. È la qualità percettiva che dà il nome ai colori (come rosso).
• Luminosità, brightness in inglese. Specifica la quantità di bianco, di nero presente nella
tonalità percepita. Ciò che semplicemente indichiamo con il termine: più chiaro o più
scuro.
• Saturazione, saturation in inglese (perché vi passo la traduzione in inglese? Perché i
metodi di regolazione del vostro computer usano la terminologia anglosassone).
Saturazione è la misura della purezza (assenza di grigio), esprime l'intensità di un colore.
La saturazione ci dà il massimo della vivacità all’interno della propria tonalità.
Si perde saturazione quando il colore è mescolato al grigio, al suo colore complementare
o quando il colore è schiarito o scurito.
Aggiungendo del bianco (o del nero) tolgo saturità al colore. Esempio: miscelo il 90% di
giallo con il 10% di bianco. L’occhio umano percepisce più o meno otto livelli di sfumature,
come le sette note del pianoforte salgono o scendono di un’ottava.
I 6 colori che escono dal prisma più il grigio sono come le sette note musicali nel campo
visivo. Sia i colori che le note musicali, per i nostri sensi sono onde da interpretare; il
suono si propaga come la luce ma più lentamente.
Attenti in stampa. Nei rotocalchi, non fidatevi di sfumature troppo chiare. Fino al 20% (20%
di colore e 80% di bianco) non si riuscirà a stampare adeguatamente.
Nel vostro Power Point, cliccando sul simbolino che permette di riempire di colore una
forma, compaiono due schemi. Il primo è un quadrato deve sull’asse delle y mostra la
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saturazione e l’asse delle x il tono. Le misure adottate dal PowerPoint vanno da 0 a 225.
Accanto c’è un’altra asse delle y che misura la luminosità.
• Cerchio cromatico. Se mettiamo in fila i colori corrispondenti fra 400 e 700 nanometri
abbiamo una strisciata di colori senza soluzioni di continuità, dall’ultravioletto all’infra
rosso. Onde che vanno dal blu (onde corte), al rosso (onde lunghe), passando dai gialli e i
verdi (onde medie). Infatti, al tramonto, quando i raggi del sole devono passare da un
maggiore strato d’aria, avremo colorazioni più rossastre perché ci riusciranno meglio le
onde lunghe.
Se mettiamo in forma circolare la strisciata di colori (dall’infrarosso al blu) percepita dal
nostro occhio, abbiamo il cerchio cromatico; comodo per le nostre considerazioni.
- Se dobbiamo scegliere 2 colori possiamo far cadere la scelta sulle tonalità agli antipodi,
sono colori, come abbiamo visto sopra, complementari. Eccezione. Non funziona con le
tonalità scure. Funziona con quelle chiare. Uno chiaro e l’altro scuro? Sì e no, potrebbero
essere scelte sbagliate, in ogni caso dà un aspetto retrò.
- Se dobbiamo scegliere 3 colori basterà inserire un triangolo equilatero e farlo girare a
piacere. Sui vertici troveremo 3 colori che si abbinano. Eccezione; se abbiamo tonalità
chiare meglio adoperare un triangolo isoscele stretto.
- Se dobbiamo scegliere 4 colori inseriremo un quadrato, ali vertici troveremo i 4 colori in
armonia. Avete già capito cosa fare per 5 o per 6.
Se dopo aver letto cos’è la sfera cromatica andate su questo sito
https://galactic.ink/sphere/ sarà questa applicazione a consigliarvi le scelte dopo che voi
indicate i vostri obiettivi. Il sito vi dà addirittura i numeri di pantone (vedi più oltre).
• Sfera cromatica. È simile al cerchio cromatico, mentre questo è a 2 dimensioni la sfera è a
tre.Sulla linea dell’equatore trovate la stessa composizione del cerchio cromatico (solo
colori saturi). A nord li schiarite del 10%, a ogni salto di longitudine, fino ad arrivare, al
polo che è completamente bianco. A sud scurite nello stesso modo fino ad arrivare al
nero.
Scelte consigliate:
1°) all'interno della stessa tonalità.
2°) all’interno della stessa saturità (luminosità).
3°) scelta di toni adiacenti.
4°) scelta di colori complementari (quelli agli antipodi della sfera cromatica). Se andate su
questo sito https://galactic.ink/sphere/ sarà questa applicazione a consigliarvi le scelte
dopo che voi indicate i vostri obiettivi.
Il sito vi dà addirittura i numeri di pantone. Cosa volete di più.
• Pantone. Per stampare su supporto solido un preciso colore dovete passare allo
stampatore un ordine preciso e incontrovertibile sulla tonalità richiesta. Tutti i colori, sono
catalogati, a ciascuno è assegnato un preciso codice numerico così non ci sono equivoci e
interpretazioni soggettive.
indicherete un tono seguito da un
numero. Esistono dei pezzi di carta
colorati (grandi come francobolli)
con il numero di riferimento da
allegare a un esecutivo di stampa
per far capire subito le intenzioni,
questi si chiamano pantoni.
• Misurazione del colore. Per i lavori
sul web (metodo additivo): HBS e
RGB. Per stampare invece (metodo
sottrattivo) CMYK.
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• HSB. Metodo additivo di composizione dei colori per utilizzi digitali. Secondo questo
modello, qualsiasi colore è rappresentato da 3 numeri.
- la tinta (hue), il suo valore si estende da 0 a 360 gradi. Il rosso è 0, il giallo è 120, il verde è
a 180 gradi ed il blu a 240, poi il viola fino a ritornare al rosso a 360 gradi o 0 perché si è
in un ambito circolare. Perché una scala a 360’? perché ho 6 colori e 360 è divisibile per 6
e poi per 10.
- la saturazione (saturation), rappresenta la quantità di colore espresso in %; 100 è la totale
saturazione, il colore pieno, come esce la luce dal prisma, senza essere schiarita o
scurita.
- la luminosità (brightness). Puoi aumentare la luminosità del colore aggiungendo il bianco e
diminuirla aggiungendo il nero. In questo caso 0 rappresenta il colore bianco e 100
rappresenta il colore nero.
• RGB sta per Red (rosso) Green (verde) e Blue (blu). È una combinazione di rosso, verde e
blu per i colori di uno schermo. Immaginate di avere tre lampade, una rossa (Red), una
verde (Green), una blu. Mescolando e agendo sull’intensità ottengo tutti i colori. Sempre
per farvi capire la fisica della formazione del colore, diciamo che se le luci sono tutte tre
accese ottengo il bianco, se spente il nero. È utilizzato in prevalenza per il Web. È di tipo
additivo, ovvero si ottiene il colore sommando le luminosità di ogni colore fino al
desiderato. Ciascuna sfumatura dei 3 colori (rosso, verde e blu) è rappresentata da un
numero che va da 0 a 255. Per esempio, il colore nero e' rappresentato dal valore RGB “0,
0, 0” (R=0, G=0 e B=0) mentre il colore bianco è rappresentato dal valore RGB ”255, 255,
255”(R=255 G=255 e B=255). Così il modello RGB può rappresentare più di 16 milioni di
colori. Rosso: RGB (255, 0, 0); verde: RGB (0, 255, 0); blu: RGB (0, 0, 255); giallo, dato
dal rosso più verde: RGB (255, 255, 0), viola: RGB (220,76,128).
Stringa di numeri lunga, scomoda per chi ci lavora tutto il giorno a impostare dati sui
programmi. Allora esiste un’altra forma di calcolo usando non più il sistema decimale ma
quello in ESAGESIMALI (base16, come gli assirobabilonesi). Così ci saranno stringhe di
numeri meno lunghe.
La prima cifra dopo il cancelletto è il rosso, poi il verde, poi il blu. Ai 10 numeri si
aggiungono 6 lettere: A;B;C;D;E;F. Naturalmente si usa poi una tavola di conversione
• CMYK sta per Cyan, Magenta, Yellow e blacK (ciano, magenta, giallo e nero).
Nella stampa, si usa un procedimento di separazione dei colori per produrre tante diverse
immagini quanti sono gli inchiostri usati. Tecnica quindi di tipo sottrattiva.
L’immagine viene ottenuta per separazione dei tre colori primari più il nero su 4 pellicole
retinate sovrapposte. In altre parole i colori di una stampa dipendono da 4 inchiostri: in
teoria il ciano, il magenta ed il giallo se mescolati insieme dovrebbero assorbire tutti i
colori e produrre il nero. Ma a causa di piccole impurità contenute in tutti gli inchiostri, di
fatto combinandosi producono il color bistro (marrone scuro). Si preferisce quindi
aggiungere un quarto passaggio con l’inchiostro nero. In codice K perché blak si
confonderebbe con la B di blu.

7.1
Primi 29’. Premesse
Focus 1. Dal minuto 0’ al minuto 7’. Tempo 7’. PowerPoint dall'inizio a pag. 7. L’obiettivo
didattico è spiegarvi perché vi sto facendo lezione di art direction. Il vostro percorso
universitario non sfiora questa materia e, come scritto sopra, oggi ne avete esigenza.
Focus 2. Fisica e fisiologia del colore. Dal minuto 7’ al minuto 17. Tempo 10’. PowerPoint
da pag. 8 a pag. 11. È teoria, se avete fretta e non vi interessa sbalordirmi all'esame,
saltate pure. Una cosa però dovete sapere: che tutto si riduce a numero (lunghezza
d'onda). La fisiologia del vostro cervello elabora questi numeri e fa scattare gradimento o
93

repulsione. Non sto parlando di colori di moda, parlo di fisiologia, qualcosa sempre uguale
dall'Asia all'America, da Bolzano a Trapani. Maschi, femmine, pigmei, leghisti... tutti uguali
perché il cervello umano è uguale per tutti (non la cultura).
7.1.1 Feedback docente
 Da svolgere dopo i focus 1 e 2.
Riprendiamo cosa memorizzare. Passando dalla fisica: scomposizione del fascio di luce
attraverso un prisma, individuiamo i colori come luce. A colori diversi corrisponde una
diversa caratteristica di questa luce. Qual’è questa caratteristica che differenzia i colori?
La distanza dai due picchi dell’onda della sinusoide con la quale viaggia la luce.
Il colore è quindi numero (vedasi luce e colore in glossario). Non meravigliatevi, accade lo
stesso per le note musicali.

Ho detto fisiologia, meditate su questa espressione perché ha conseguenze molto, molto
interessanti. Parlo di fisiologia non di moda, non di gusto personale. Cosa vuol dire?
È qualcosa di comune a tutti gli esseri umani come la temperatura corporea e il
numero di denti in bocca. Quindi le caratteristiche di gradevolezza/sgradevolezza degli
accostamenti sono uguali dal pigmeo dell’Amazzonia al texano al lappone, dal vietnamita,
al calabrese.
Nel glossario, sotto la voce luce, trovate la spiegazione scientifica.
Focus 3. Iniziamo a dare un nome preciso a ciò che studiamo. Dal minuto 17’ al minuto
23’. Tempo 6’. PowerPoint dalla pag. 12 alla pag.14,
Focus 4. Dal minuto 23’ al minuto 29’. Tempo 6’. PowerPoint da pag. 15 a pag.32. Qui
iniziamo a parlare di colori primari e secondari. Le caratteristiche le trovate nel glossario
più sopra. Al minuto 25’ (PowerPoint pag. 29) abbiamo introdotto un congegno importante
il cerchio cromatico. Mi raccomando... da sapere bene.
7.1.2 Feedback docente
 Da svolgere dopo i focus 3 e 4.
Provate a ripetere i concetti che hanno portato al cerchio cromatico dove leggete i 6 colori
saturi di base. Potete passare a 12 inserendo i mezzi toni e così via. Sempre colori saturi.
Cosa si intende per saturo, se ve lo siete già dimenticato, lo leggete sempre nel glossario
più sopra. Quando tutto vi è chiaro e lo ripetete garruli fate entrare i colori non saturi che
non ne possono più di aspettare. Vi propongo un marchingegno complicato al minuto 27’
per poi concepire una terza dimensione passando alla sfera cromatica.
Adesso abbiamo uno strumento esaustivo per le nostre considerazioni.
7.2
Secondi 30’. Criteri di accostamento fra diverse tonalità
Focus 5. Dal minuto 29’ al minuto 53'. Tempo 30’. PowerPoint da pag. 33 a pag. 85. Ci
occuperemo dei criteri di scelta degli accostamenti fra tonalità. Prima, fino al tempo
40’, per grosse linee, poi con maggior dettaglio.
94

7.2.1 Feedback docente
Semplificando, in prima approssimazione, possono essere 1°) all'interno della stessa
tonalità. 2°) all’interno della stessa saturità (luminosità). 3°) toni adiacenti. 4°) colori
complementari (quelli agli antipodi della sfera cromatica).
 Da svolgere dopo il focus 5.
Consigli che sintetizzano quanto avete studiato nel focus 5.
In linea di massima usate poche tonalità, se non siete esperti meno colori usate meno
sbagliate. Non è un metodo per fare bene, è un ripiego per limitare i danni
dell'inesperienza.
Se dovete scegliere gamme di colori avete queste diverse alternative.
1°. Restare nello stesso tono (lo stesso spicchio della sfera cromatica). Muovetevi in
verticale. Accostate saturazioni diverse dello stesso tono. Ricordatevi la regola che
almeno fra due toni ci deve essere almeno un 20% di differenza altrimenti sembrerà un
errore dello stampatore. Lo trovate più avanti al minuto 59’.
2°. Fare il contrario. Restare nella stessa latitudine. Muovetevi in orizzontale accoppiando
toni (colori) diversi con la stessa saturità. Questi toni avranno la medesima luminosità.
A questo punto potrebbe intervenire un'altra esigenza nel momento in cui non state
scegliendo due o più colori per i fondi di un volantino ma state componendo un'immagine
con un protagonista in primo piano (Es.: il bambino cha mangia il vostro biscotto
pubblicizzato). Qui le esigenze sono più simili a quelle di un regista sulla scena teatrale.
Tutta l’attenzione sul protagonista. Tutto il resto sfuma, nel teatro si abbassano le luci, in
fotografia ciò che non interessa lo si sfoca ad arte. Come? Con un sapiente uso del
diaframma che agisce sulla profondità di campo (la zona a fuoco).
3°. Usate, restando sempre nella stessa latitudine (muovendosi sul piano orizzontale) due
colori contigui. Come nel quadro di Picasso la Célestine. In pubblicità sarà una scelta
finalizzata all’armonia. Non grida ma sussurra.
4° Usate colori agli antipodi della sfera, sono quelli complementari. Qui sì che gridate con il
giallo e il viola, con il blu e l’arancione. Cautela con il rosso e il verde, il contrasto è, per
molti meno evidente. Il 20% degli uomini ha problemi con questo accostamento, li vede
fastidiosamente pulsare. Niente di insuperabile, basterà mettere un outline (bordino)
bianco o nero sul confine per rimuovere il fastidio.
Accostamenti fra complementari danno armonia anche quando si riferiscono a tonalità
anche molto chiare. Cosa succede abbinando un colore chiaro con il suo complementare
scuro? Produce un aspetto old-fashion che può non piacere. Alcuni accostamenti di
entrambi i colori scuri risultano aspri, duri e scabri quindi sgradevoli se si vuole
rappresentare qualcosa di armonico:
Alcune evidenze sono interessanti, c’è come un progetto matematico che orienta il nostro
gusto. Quali sono le tre coppie di complementari? Giallo >>> Viola ma il viola è la somma
di rosso e blu ovvero gli altri due complementari oltre al giallo. Cosi anche Blu >>>
Arancio ma il arancio è la somma di rosso e giallo ovvero gli altri due complementari oltre
al blu. Rosso >>> Verde ma il verde è la somma di giallo e blu ovvero gli altri due
complementari oltre rosso.
5°Se avete gusto (è una dote che altri vi hanno segnalato) seguite un approccio libero. Non
fatevi ingabbiare dai miei consigli, sono un rimedio macchinoso per chi non ha queste doti.
La nostra facoltà non le richiede e il mio compito è trovare rimedi.
7.2.2 Lavori di gruppo
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Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/1uRlKHrxanCDFCcxbg0CQdGNxbcEjSquf/view?usp=sharing

Esercizio 1: Disegnate su
PowerPoint l’etichetta di un vino
siciliano di prezzo medio alto:
8€.
Nome del vino: Sant Agatino.
Mandatory: 4 colori. Doc e
habitat dove volete.
Prima fate il lavoro
singolarmente.
Poi rivedetevi in gruppo,
commentate le scelte dei vostri
colleghi e infine editate una
proposta del gruppo. Se i
componenti del gruppo sono in
remoto mandatevi le proposte
per email, assolutamente non
affidatele alla web cam che
spiazza i colori.
Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/1h3R3_YXo_L98XwWmn5ACgMCS5L4uyLR1/view?usp=sharing

Esercizio 2: trovate il più impattante colore di fondo per questa immagine.

Focus 6. Dal minuto 53’ al minuto 58'. Tempo 5’. PowerPonint da pag. 85 a pag.89. Qui ci
occupiamo dei criteri di scelta degli abbinamenti fra colori caldi e colori freddi.
7.2.3 Feedback docente
 Da svolgere dopo il focus 6.
Due semplici regole per gestire toni caldi e freddi, ovviamente dopo aver capito quali sono,
usate ancora il cerchio cromatico (pag. 70 del pdf: Teoria del colore)
1°. Se scegliete questo tipo di contrasto (caldo freddo) non cercatene altri.
2°. Preferibile il contrasto fra piccoli spazi cromatici. Capirete meglio con gli esempi del pdf
della lezione 7 Teoria dei colori da pag. 71 a 81.
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7.2.4 Lavori di gruppo
Esercizio: scambiatevi esempi di immagini trovate sul web e/o fatte da voi.

7.3
Ulteriori 10’. Gestione colori particolari
Focus 7. Dal minuto 58’.fino alla fine. Tempo 10’. Power Point da pag. 90 alla fine.
Parliamo di giallo e grigio. Parliamo del ruolo del bianco e del nero.
7.3.1 Feedback docente
 Da svolgere dopo il focus 7.
Gestione del giallo, meglio ampie zone di giallo.
Il bianco e nero condizionano la luminosità dei colori adiacenti. Il nero li accende, il
bianco li smorza. Il grigio è un pompiere che spegne l’eccesso di luminosità
(intraprendenza semantica) dei colori accanto. Trovate una dimostrazione al minuto 7
della 2° parte della lezione 7.
Il grigio preferisce tenere equidistanti le gradazioni di uguale luminosità. Se un’immagine
grigia è semanticamente protagonista del vostro racconto visivo deve essere più luminosa
degli altri colori.
Lezione 7, seconda parte.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AuRxQzNppJ4&t=8s

7.4
Ulteriori 4’. Equilibri delle masse
Focus 8. Dal minuto 0’ al minuto 4’. Tempo 4’. Powerpoint da pag.123 a pag. 127.
Parliamo di come gestire le masse dei colori (le quantità).
7.4.1 Feedback docente
 Da svolgere dopo il focus 8.
Questa lezione spiega come dare equilibrio calcolando la superficie delle masse colorate
che si fronteggiano. Fino ad ora ci siamo limitati al confronto di due colori,
indipendentemente dall’estensione dell’area coperta, adesso entra in campo una nuova
variabile, quanto vasto un colore e quanto l’altro. L’esercizio lo svolgiamo nei confronti fra
colori complementari.
La domanda diventa: Come devono essere ampie le superfici delle aree colorate
che vogliamo armonizzare?
La risposta parte da una considerazione di Goethe. Ogni colore ha una sua intensità o
luminosità. Ecco la scala che propone: giallo 9, arancione 8, rosso, 6, verde 6, blu4, viola
A questo punto Itten riprende, all’inizio del 900 (1922, Bauhaus), con questa numerazione
funzionale al suo algoritmo: giallo 3, arancione 4, rosso 6, verde 6, blu 8, viola 9.
Algoritmo di Itten: Otterremo equilibrio fra superfici colorate di complementari quando la
somma delle due superfici, nella scala di Itten sopra riportata, darà 12.
Esempio: per ottenere equilibrio per ogni 3 parti di giallo ne occorrono 9 di viola.
Tra arancione e blu, diremo: per ogni 4 parti di arancione ne occorrono 8 di blu.
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Tra rosso e verde diremo: per ogni 6 parti di verde ne occorrono 6 di rosso, quindi
superfici di uguale estensione.
7.4.2 Lavori di gruppo
Esercizio: scambiatevi esempi di immagini fatte da voi su Google Presentation utilizzato
precedentemente.

7.5
Ulteriori 4’. I guasti della percezione dell’occhio umano
Focus 9. Dal minuto 4’ al minuto 7’ della seconda parte della lezione 8. Tempo 4’.
PowerPoint da pag.128 a pag.133. I limiti della percezione dell’occhio umano. Un fotografo
ne tiene conto e anche chi organizza eventi con poca illuminazione.
7.5.1 Feedback docente
 Da svolgere dopo il focus 9.
Cosa succede a illuminare di meno rosso, arancio e giallo: questi colori scuriscono (ovvio)
e blu e verde? Schiariscono (meno ovvio).
Specificazione che potete saltare.
Che errori sistematici abbiamo nella percezione dei colori?
La nostra mente cerca vicino a ogni colore il suo complementare. È gratificata dal trovarlo.
In caso contrario cerca virtualmente (nell’immaginazione) di formarlo dando dei riflessi del
colore complementare. Facciamo due esperimenti.
1° Esperimento. Inseriamo all’interno di 4 rettangoli colorati dei colori saturi del giallo,
verde, blu e viola una tacca di grigio medio. Per un guasto della nostra percezione il
riquadro grigio tende ad avere leggerissime sfumature del complementare del colore del
bordo. La tacca grigia nel riquadro giallo avrà leggerissimi riflessi viola. Quella nel riquadro
verde ci darà riflessi rossi, quella nel riquadro blu riflessi arancione, quella nel riquadro
viola avrà riflessi gialli. Da questa osservazione possiamo individuare una legge: ogni
colore evoca il suo complementare
2° Esperimento. Prendiamo dei fondi di colore puro: rosso, verde, viola e giallo.
All’interno disegniamo un piccolo riquadro nero. Copriamo ora con un foglio di carta velina.
La percezione del riquadro sarà del colore complementtare anziché nero, rispettivamente
dall’alto: verde, rosso, giallo, viola.
Conclusione: dice Itten: “La realtà di un colore non coincide sempre con il suo effetto”.

7.6
Ulteriori 4’. Misurazioni
Focus 10. Dal minuto 8’ al minuto 12’ della seconda parte della lezione 8. Tempo 4’
PowerPoint da pag.134 a pag. 139. Regolazioni e pantoni (vedasi glossario).
7.6.1 Feedback docente
Se fate un progetto grafico chi dovrà eseguirlo (un manifesto, un packaging, uno stand, e
altro) avrà bisogno di un preciso riferimento del colore che avete indicato. Magari avete
presentato in un monitor con colori retro illuminati. Dopo l’approvazione dovrete passare
ordini precisi a un fornitore (stampatore). Questo compito lo assolve il numero del pantone
che voi indicate con l’esecutivo del progetto (allegate per esempio un rettangolino giallo
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con la scritta 396; vuol dire che deve usare quella specifica sfumatura, non un filo più
chiaro, non più scuro).
Se andate su questo sito https://galactic.ink/sphere/
Vi trovate davanti una sfera cromatica. Risponderà alla vostra richiesta accostamenti
gradevoli. Una volta impostati quanti colori vi servono da accostare e la luminosità il
programma vi passe le soluzioni già coni pantoni (trovate pantoni nel glossario). Sia che
usiate il metodo HSB che l’ RGB (trovate queste due misurazioni nel glossario... vi avevo
detto di leggere prima il glossario... altrimenti cosa sta a fare prima della lezione).
Esercizio: rifate l’etichetta del vino magari sfruttando https://galactic.ink/sphere/; vi
troverete davanti una sfera cromatica, vi chiederà quanti colori vi servono, posizionatevi
sulla luminosità che vi aggrada e l’applicazione vi darà il numero di pantone. Più di così!

7.7
Ulteriori 8’. Per chiarirsi le idee prima di iniziare e scegliere le tinte
Focus 11. Dal minuto 24 al minuto 32’ sempre della Lezione 7, seconda parte. Tempo 8’
Powerpoint pag. 159.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AuRxQzNppJ4&t=8s
7.7.1 Feedback docente
 Da svolgere dopo il focus 11 per partire con il piede giusto.
Prima di lanciarsi a fare… chiarirsi le idee facendosi 5 domande.
1] In che genere artistico ci stiamo impegnando?
Pittura, pubblicità, fashion e design hanno esigenze rappresentative diverse, traggono
ispirazione da linguaggi influenzati dalle mode, usano significanti diversi, vengono messi
sul mercato in paesi diversi con codici differenti.
2] Chiarite le esigenze: armonia, impatto, originalità, comprensione?
3] Partire dal background (con idee chiare sulla composizione delle masse).
4] Scegliere i toni (i colori base) prima ancora delle sfumature (quanto chiaro… quanto
scuro).
Se non si è artisti e nemmeno portati, di natura, all’armonia estetica meglio usare regole
che limitano la creatività ma anche i danni. Sono le regole già citate.
Regole: a] Usare meno colori possibili.
b] Mantenerli nella stessa saturazione.
c] Contrasti cromatici all’interno dello stesso colore.
d] In pubblicità preferire toni saturi.
e] Semplificare per non sbagliare (o sbagliare di meno).
5] Usare gli esempi sviluppati attraverso palette di colori scaricabili dal mio sito, va bene per
la didattica. Per la professione meglio utilizzare i libri che riportano i colori (e i pantoni)
perché la scansione fatta con strumenti amatoriali e la riproduzione su un monitor
retroilluminato cambiano un po’ la tonalità.
7.7.2 Feedback docente
Filmato del feedback docente di tutto il capitolo:
https://youtu.be/RcRr4QOYMNQ
https://www.youtube.com/watch?v=RcRr4QOYMNQ
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7.8
Ultimi 10’. Psicologia dei colori
LA PARTE CHE SEGUE NON È PER L’ESAME SE AVETE GIÀ DATO ESAMI DI
PSICOLOGIA E PSICOLOGIA DEI CONSUMI
Focus 12. Dal minuto 32’ al minuto 42’. Sempre della lezione Lezione 7, seconda parte.
Tempo 10’.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AuRxQzNppJ4&t=8s
PowerPoint da pag.142 a pag.153. Significanti di ogni colore: cosa denota, cosa connota e
cosa significa per la psiche umana.
È una lezione facilissima. Se avete assimilato quanto già studiato in università le
indicazioni che espongo appartengono ormai al vostro istinto e tutto risulterà spontaneo.
Se avete premura nella preparazione saltate pure. Detto questo svolgerò la sintesi (il
compitino assegnando a ogni colore, cosa denota, cosa connota e di chi è il significante).
7.8.1 Blu
 Denota: Freschezza, Freddo (più del bianco e più specifico del verde). Acqua.
 Connota: Affidabile, Attendibile, Impegnato, Lontananza, Infinito, Pace, Moderazione,
Armonia, Malinconia in parte. Tutto il contrario dell’aggressività. Nell’araldica era l’antica
bandiera dei re di Francia sostituita poi dal fondo bianco.
 Significante di: Tutto il mondo legato al freddo, Farmaci non particolarmente aggressivi,
Vacanza marina (colore della Grecia). Notte, Acqua, Terapie rilassanti, Relax. Forza
tranquilla.
7.8.2 Rosso
 Denota: Calore, Sangue, Pericolo, Divieto, Avvertimento, Allarme, Energia, Colore ludico
specialmente per i bambini.
 Connota: Passione, Attrazione, Seduzione, Erotismo, Tabù, Fuoco, Sangue, Potenza,
Guerra. Vicinanza al contrario del blu che connota lontananza. Regalità (senatori romani),
materialismo.
 Significante di: Peccato, Inferno, Aggressività, Calore, Richiamo pubblicitario, Giocattoli,
7.8.3 Rosa
 Denota: Bambina. Infanzia.
 Connota: Cosmetico. Profumo. Armonia leggera. Benessere. Ottimismo
 Significante: Femminile. Infantile. Divertente. Giovanile (Eccitante).
7.8.4 Giallo
 Denota: Luce. Calore. È utilizzato per segnali stradali visibili da lontano. Colore
appetising.
 Connota: Allegria. Luce calda. Raccolto. Frumento nel senso della prosperità e fertilità.
Festa e divertimento. Gioia. Follia e malattia in certi codici antichi specialmente con il
verde.Colore dei crumiri e dei falsari.
 Significante: Tesoro e monete. Comunicazione sul calore (assieme al rosso e all’arancio).
Nei toni rossastri è associabile all’autunno e al tramonto.
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7.8.5 Verde
 Denota: Natura, Ecologia, Acqua fredda (il blu è più specifico dell’acqua). Acido. Aspro,
Acerbo e/o immaturo. Islam. Se chiaro, specialmente mischiato al giallo, significa
primavera. Se scuro si incupisce. Freschezza. Nel mondo alimentare porta alla menta.
 Connota: Fortuna, Libertà, Destino perché ha riferimenti storici legati sia alla buona sorte
che alla cattiva; era anche il campo erboso del duello e dell’ordalia. Instabilità (perché era
instabile il pigmento verde dei tintori), Medicina. Amore infedele, sordido e trasgressivo.
Avventura nella natura.
 Significante: Usato per esprimere freschezza. Igiene (oltre al bianco simbolo più
specifico). Esprime il mondo della natura rispettata.
7.8.6 Viola.
 Denota: Lutto. Shock.
 Connota: Passione profonda e intensa. Ambivalenza del fascino. Sensualità. Quaresima.
Viola/blu= solitudine abbandono.
 Significante: Ricercatezza specialmente in cosmetica. Curia (cardinale), Livido.
7.8.7 Lilla
 Denota: Armonia in natura in modo più intrigante del verde, là dove c’è più sfizio.
 Connota: Piacere ludico e palatale in alternativa al giallo, sicuramente più specifico
dell’arancione. Spesso è troppo vitale e connotato a sapori dolci.
 Significante: Colore cosmetico. Insieme ai colori pastello è adatto a freschezza in
generale e gelateria in particolare.
7.8.8 Arancione
 Denota: Frutti. Fiori,
 Connota: Brillantezza, Creatività, Euforia, Vitalità, Freschezza mentale. Opportunità.
Attivismo. All'inizio di internet fu il colore più usato nei siti.
 Significante: Coinvolgimento (adatto a internet).
7.8.9 Marrone
 Denota: Terra. Avvenuta e ormai pacificata con l’ambiente. Legno Connota: Calore.
Tradizione/Rusticità. Saio-S. Francesco. (grande madre terra)
 Significante: Equilibrio naturale duraturo. Fuoco spento. Il nero che si mescola al giallo
trasmette ansia in un contrasto progressivo terrificante.
7.8.10 Nero
 Denota: Lutto, Tenebre (diavolo), Degenerazione, Disgrazia, Contaminazione
 Denota: Morte, Paura, Tristezza, Forza,Odio, Punizione, Tristezza, Pensieri cupi,
Austerità, Eleganza per certi target. Tecnologia.
 Significante: Potere. Eleganza. Mistero. Tecnologia. Sporco disdicevole. Ciò che è cupo,
mortale e che porta alla sconfitta. Notte malvagia e triste. Persone vecchie o bigotte.
Giudici.
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7.8.11 Bianco
 Denota: Purezza. Igiene/Pulizia. Freddezza. Trasparenza. Illuminazione. Carità. Verginità.
 Connota: Eccellenza (anche il nero). Semplicità. Modestia. Discrezione. Saggezza (capelli
bianchi). Freddo. Paura inquietante. Divinità. Figura angelica. Felicità specialmente
trascendentale. Minimalismo.
 Significante: Eleganza. Moderatezza. Occupa un segno di rilievo nel mondo del freddo.
Fantasmi.
7.8.12 Grigio
 Denota: Tranquillità.Equilibrio.Nebbia. Penitenza. Lutto. Cenere
 Connota: Residuo vitale. Saggezza. Silenzio. Difesa / Schermo. “Immobilità desolata” (
Kandinsky ). “Terra di nessuno“ (Lüscher).
 Significante: Eleganza. Moderatezza. Sporcizia. Trasandatagine. Via di mezzo.
Innaturale. Impersonale.

7.9

DOMANDE PER L’ESAME

Domanda 21. Cosa è il colore?
Da cosa è determinato il gusto?
Cosa sono i colori primari e quelli secondari? Come si costruiscono quelli terziari
Che caratteristiche di accoppiamento gradevole?
Cosa significa tonalità (hue in inglese)?
Cosa significa luminosità?
Che scala di luminosità percepisce l'occhio (quanti livelli).
Cosa significa colore saturo?
Cos'è la ruota cromatica e cosa serve? Cos'è invece la sfera cromatica, come si
costruisce e a cosa serve?
Criteri per evitare grossolani errori di accostamento.
Cosa sono i colori complementari e che caratteristiche hanno. Complementari chiari e
complementari scuri.
Criteri per trovare armonia con rispettivamente 3, 4 colori.
Ruolo del Bianco. Ruolo del nero. Ruolo del grigio.
Contrasto caldo/freddo.
Avvertenze dell'uso estetico del giallo.
Equilibrio delle masse di colore, la proposta di Goethe.
Significanti dei colori.
Da Teoria dei colori.
Risposta 21. [Nota dell’insegnante: Questa parte del programma, lontana dal concetto di
strategia di comunicazione è finalizzata per chi, uscendo dall’università, nei primi tempi
farà in proprio, senza il sostegno di un grafico, lavori di comunicazione a 360’. Alcuni dati
apparentemente solo teorici serviranno per tarare cromaticamente il computer.]
Il colore è luce e la luce è una forma di energia che percepiamo attraverso vibrazioni
elettromagnetiche.
Si propaga in tutte le direzioni in linea retta con moto sinusoidale alla velocità di 300.000
Km al secondo.
Non tutta l’energia elettromagnetica è visibile dall’occhio umano ma solo quella compresa
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fra circa 400 e 700 nanometri (milionesimo di millimetro). La distanza da un'onda e la
successiva (ampiezza d'onda, compresa appunto fra i 400 e i 700 nanometri) determina il
colore. Le più corte sono quelle del violetto e del blu. Le medie sono il giallo e il verde. Le
lunghe sono le rosse (questo spiega perché al tramonto, quando la luce, per inclinazione
del sole, passa più strati d’aria, ha una predominante rossa).
Il primo esperimento lo fece Newton nel 1672 a Woolsthorpe scomponendo la luce con un
prisma. James Maxwell nel 1864 completò la spiegazione con le opportune misurazioni.
La gradevolezza per l'occhio umano supera le mode e le culture e diventa un fatto
fisiologico determinato numericamente dalla lunghezza dell'onda e dall'accoppiamento dei
questi due valori numerici. Succede la stessa cosa nella musica, anche lì troviamo l’onda
acustica del suono.
I colori primari sono: il giallo, il rosso e il verde. Quelli secondari si formano mescolando
due primari: giallo + rosso = arancione; giallo + blu = verde; rosso + blu = viola.
I colori primari hanno più facilità nell'abbinarsi con gradevolezza rispetto ai secondari.I
colori terziari sono formati da due parti di un primario e una si un secondario e così via per
l'intera gamma.
Alcune definizioni: A] la tonalità (hue in inglese) è la qualità percettiva che dà il nome ai
colori, per esempio: "rosso".
B] La luminosità specifica la quantità di bianco o di nero presente nella tonalità percepita.
Aggiungendo del bianco (o del nero) tolgo saturità al colore. L’occhio umano percepisce
più o meno otto livelli di sfumature, come le sette note del pianoforte salgono o scendono
di un’ottava.
C]La saturazione è la misura della purezza (assenza di grigio) e dell'intensità di un colore.
Un colore saturo è quindi completamente puro, come esce dal prisma di Newton. Un
colore saturo significa il massimo della vivacità all’interno della propria tonalità. Per questo
sono usati nei manifesti pubblicitari che devono essere molto impattanti per farsi
notare.Distribuiamo ora le lunghezze d’onda non più nel piano ma attorno a una
circonferenza, ciò agevolerà le considerazioni sugli accostamenti. Agli antipodi della ruota
troviamo i colori "complementari" il cui accoppiamento è sempre percepito gradevole. Per
un disturbo della vista del 20% della popolazione maschile il rosso e il verde assieme
danno la sensazione sgradevole di accendersi e spegnersi. In pubblicità si supera questa
difficoltà un tratto di separazione bianco o nero. I colori complementari sono quindi,
quando sono saturi, coppie così composte:
Giallo >>> Viola;
Blu >>> Arancio;
Rosso>>> Verde. Notate come il colore secondario sia la somma degli altri due primari.
Nel rapporto giallo>>>viola, quest'ultimo è la somma dei due primari diversi dal giallo: il
rosso e il blu. Se passiamo ai colori meno saturi questa situazione di opposti, che si
attraggono, vale per le tonalità chiare non per quelle scure.
Costruiamo ora una sfera partendo dai colori saturi all'equatore (ogni parallelo un diverso
colore come nella ruota cromatica); salendo sui meridiani schiariamo (con aggiunta di
bianco), scendendo scuriamo (con aggiunta di nero).
In prima approssimazione, per chi cerca solo armonia e non si sente un artista
conclamato, per limitare i danni, vale la regola di:
1° usare meno colori possibili.
2° mantenerli nella stessa saturazione (ovvero nella stessa luminosità). Quindi nella sfera
useremo colori muovendoci orizzontalmente nello stesso parallelo privilegiando spesso
quelli vicini.
3° in alternativa scegliere un colore e muoversi verticalmente all'interno del medesimo
meridiano. Avremo sempre lo stesso colore di base con declinazioni in funzione di quanto
lo abbiamo schiarito o scurito.
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Colori vicini nella scala (in nuance) producono armonia ed equilibrio cromatico.
I contrasti invece generano tensione drammatica o sguaiata. Attenzione, con questi criteri
(limiti) non si lavora da artisti ma si riesce solo a prevenire danni dai soggetti meno esperti.
[Nella vostra facoltà non avete svolto materie d’arte. Se dovete operare da soli su Photo
Shop ricorrete a UDCUBE: https://galactic.ink/sphere/ per scegliere i colori ed avere i
riferimenti numerici da passare al programma].
Un colore insaturo accostato al suo omologo saturo si spegne rendendo scialbo il
contrasto. Bisogna che la luminosità del contrasto cromatico non sia inferiore al 20%.
Come trovare armonia di tre colori? Inserendo un triangolo equilatero in una ruota
cromatica. I vertici indicheranno i tre colori ottimali. Se fossimo fra colori chiari il triangolo
dovrebbe avere forma allungata isoscele. E se la richiesta di colori da abbinare fosse di
quattro? Allora si dovrà inserire un quadrato. Come per il triangolo, facendolo ruotare, i
vertici indicheranno i colori ottimali per l'abbinamento.
Il bianco spegne la differenza di luminosità dei colori vicini mentre il nero accentua il
contrasto. Il fondo bianco con scritte scure è, a parità di caratteri, quello che rende la
situazione più leggibile. Il grigio smorza qualsiasi altro colore vicino. Il grigio preferisce che
vengano tenute equidistanti le gradazioni tonali. Per essere più leggibile è sconsigliato il
testo tutto maiuscolo, meglio il maiuscolo/minuscolo.
Il giallo gode di ampie superfici d'impiego. I grigi, per mantenere un ruolo leader, devono
avere luminosità maggiore degli altri colori della rappresentazione.
Cosa succede nella percezione dei colori con poca luce? Il Blu e il verde schiariscono (in
relazione agli altri colori). Rosso, arancio e giallo scuriscono.
Il contrasto dei colori ha un ruolo semantico: più c'è contrasto più si accentua la
drammatizzazione. Colori caldi e colori freddi. Nella ruota cromatica i colori dal viola al
giallo sono chiamati caldi, quelli dal verde al blu, passando per il celeste, sono chiamati
freddi. I colori caldi sono significanti di: caldo. Soleggiato. Opaco. Eccitante. Denso.
Terrestre. Pesante Asciutto. Vicino. I colori freddi sono significanti di freddo. Ombreggiato.
Trasparente. Riposante. Sottile. Leggero. Umido. Lontano. I contrasti caldo/freddo
riescono meglio se limitati a piccole aree di colore contrapposte.Ogni colore ha una sua
intensità o luminosità. Valutiamo la luminosità confrontandoli su un fondo grigio. Goethe
ha stabilito empiricamente un scala di valori per i colori puri: 9 il giallo, 8 l'arancio, 6 il
rosso, 6 il verde, 4 il blu, 3 il viola. Hitten fornisce un algoritmo per ottimalizzare le masse
di colore. Prima mossa esprimere al contrario i pesi di Goehte:
3 il giallo; 4 il blu,6 i rosso, 6 il verde, 8 il blu, 9 il viola. Seconda mossa, usiamo i parametri
come unità di misura delle superfici di colore. 2 colori sono in equilibrio quando la somma
delle parti dà 12. Esempio: 3 parti di giallo si abbinano a 9 di viola, infatti 3+9=12.
L'equilibrio delle masse prevede: per ogni 4 parti di arancione 8 di blu (4+8=12). Per ogni
6 parti di verde ne occorrono 6 di rosso (6+6=12).Per i significanti dei colori vedasi le
ultime pagine della Teoria dei Colori, per motivo di spazio è inutile ripeterli in questa
sintesi. È già quella una visione molto sintetica.
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8 Lezione 5. Teoria dell’armonia. 55’
https://www.youtube.com/watch?v=e0rR8MVHDfs&feature=youtu.be
In questa lezione parliamo dell’armonia. Ovvero dell'equilibrio che nasce
dalle proporzioni dell’immagine (i due lati del rettangolo detto aureo) e dalla suddivisione di
un segmento.
Glossario
Parlo di geometria e non mostro immagini. Follia didattica? No. Lo faccio perché il
glossario non è la fonte del materiale di studio, quella è nel filmato o nel Powerpoint / pdf.
Scoraggio così l'uso sbagliato dello strumento. Il glossario serve per chiarire i dubbi e
valutare sommariamente se avete capito tutto.
• Proporzione aurea: dati due segmenti, abbiamo la migliore gradevolezza per l’occhio
umano (la proporzione aurea), quando la somma dei due segmenti (il tutto) sta al
segmento maggiore come il segmento maggiore sta al minore.
Semplificando possiamo dire che il rapporto è di 8 a 5 (scritto 8:5).
Si può, inoltre, dividere, con lo stesso criterio in parti sempre proporzionali, tutta la
struttura che abbiamo creato.
• Rettangolo aureo. Per quanto visto sopra è il rettangolo con due lati in proporzione aurea
(la somma di due lati sta al lato maggiore come il lato maggiore sta al minore). Ma c’è di
più, continua la serie delle proporzioni strutturali. Infatti se mi ingrandisco e disegno un
quadrato sul lato maggiore del rettangolo ottengo un rettangolone in proporzione con il
precedente. Il rettangolo grande sta al piccolo come il lato maggiore sta al minore. Posso
continuare all’infinito.
La proporzione vale all’infinito anche riducendo i rettangoli. In che modo? Sul lato minore
del rettangolo aureo disegno un quadrato all’interno del rettangolo. La figura geometrica
che si staglia oltre il quadrato è un altro rettangolo aureo con le stesse proporzioni del
primo.
Come si disegnare un rettangolo aureo? Parto da un quadrato. Metto la punta del
compasso a metà del lato basso del quadrato fino ad arrivare al vertice alto a destra.
Ruoto il compasso fino a incontrare la continuazione del prolungamento della base del
quadrato. Quel segmento intercettato dal compasso è la base del rettangolo aureo,
mentre l’altezza è il lato del quadrato.
• Rettangolo radice di 2. Ripercorre le stesse modalità del rettangolo aureo solo che la
punta del compasso non si inserisce più a metà della base del quadrato ma all’inizio.
Con lo stesso procedimento si identifica un rettangolo che ha come lato maggiore la
radice quadrata del lato minore (lato del quadrato… ricordi di geometria di 3° media).
Il rapporto tra i due lati è √2 (radice di 2, teorema di Pitagora, infatti se i due lati del
quadrato sono 1 per il teorema di Pitagora il quadrato della diagonale = 12 + 12 = 2; quindi
la diagonale sarà√2) che è un altro numero irrazionale: 1,414213562373095048801… che
prosegue all’infinito con decimali. Il lato maggiore è l’87% circa del rettangolo aureo. Il
rapporto è 5:7 (non più5:8).
Questo rettangolo ha una proprietà: se si divide in due sul lato maggiore si formano
due rettangoli uguali con le stesse proporzioni (1,4142..) del rettangolo maggiore.
Dove lo troviamo? Nei fogli di carta uni. Il diffuso formato A4 è un foglio A3 diviso in due.
A1 è il formato che esce dalla cartiera, con una serie di tagli successivi si hanno formati
decrescenti in proporzione senza spreco di carta.
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• Formato della pellicola cinematografica (detto 24:36). Il rapporto fra lato maggiore e lato
minore è 1,5. Una via di mezzo fra il rettangolo aureo e il radice di 2.
• Rettangolo di Cordoba. Rapporto fra i lati: 4:3. è quello delle vecchie TV a tubo catodico e
degli originali Power Point. Come si calcola? Il rettangolo di Cordoba ha come lato
maggiore il raggio del cerchio circoscritto a un ottagono e come lato minore il lato
dell’ottagono. Il rapporto fra i lati è 1,307… Il lato maggiore è circa l’80% di quello del
rettangolo aureo. All’inizio di internet, quando gli schermi dei monitor erano catodici,
queste proporzioni erano quelle dei siti.
• Schermo cellulare e Tv: 16:9.
• Serie di Fibonacci. È la serie di numeri dove ogni
numero è la somma dei due precedenti. 0+1=1;
1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8; 5+8=13; 8+13=21;
13+21= 34 e via dicendo. È anche la serie del lato
minore dei rettangoli costruiti aggiungendo al
precedente rettangolo aureo un quadrato della
lunghezza del lato maggiore.
Che caratteristica matematica ha questa serie di
numeri? Il rapporto di ogni numero con il precedente
tende a φ (PHI di Fidia): 1,618 e un’infinita serie di
decimali…03398874984…che continua all’infinito. Particolare che per i nostri fatti estetici
non interessa, non guardiamo le opere d'arte con il microscopio, è il colpo d'occhio che
conta con umano buon senso. A occhio..... basta avere occhio.
Dove la troviamo in natura la serie di Fibonacci? Per esempio nei pistilli di una margherita:
89 spirali che si irradiano ripide in senso orario; 55 che si muovono in senso antiorario e
34 che si muovono in senso orario ma meno ripido. Ma anche nell’aspirale dei venti e
delle galassie. Come si disegna. Ogni numero della serie è il raggio di un tratto di 45’, poi
gli ulteriori 45? Saranno disegnati dal numero successivo della serie e così via.
8.1
Primi 27 minuti:
1° Focus. Vedere la lezione 5 dal minuto 0’ al 3’. Tempo 3’. PowerPoint pag. 2. Di cosa
parliamo? Di come sono calcolate queste speciali proporzioni.
8.1.1 Feedback docente
 Domanda a). Cosa caratterizza la sezione aurea?
 Risposta a). Una regola di proporzioni (vedi glossario). Continue proporzioni dove la
somma di due segmenti sta al maggiore come il maggiore sta al minore.
 Domanda b). Perché tutti gli esseri umani, al di là di mode e culture, prediligono questa
proporzione?
 Risposta b). Perché è dettata dalla matematica (serie di uguali proporzioni) e dal corpo
umano che ha appunto precise proporzioni matematiche che sono anche utilitaristiche per
la struttura. Poi, possiamo aggiungere che dopo tremila anni d’impiego nell’arte ci siamo
abituati e l’apprezziamo.
2° Focus. Vedere la lezione 5 dal minuto 3’ al 7’. Tempo 4’. PowerPoint da pag. 3 a pag.7.
Di cosa parliamo? Le proporzioni di Fidia. Il numero della bellezza (1,618......).
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8.1.2 Feedback docente
 Domanda c). Cosa c’è in comune fra il Partenone, il Palazzo dell’ONU, la Gioconda, una
carta di credito e un pacchetto di Marlboro?
 Risposta c). La relazione di base per altezza ha sempre proporzione aurea (vedi
glossario). E persino il nostro braccio entra in questa relazione, con che misure?
La lunghezza di tutto il braccio sta
all’avambraccio, come l’avambraccio sta alla
parte più corta del braccio.
 Domanda d). Cosa succede se in un rettangolo
aureo aggiungo un quadrato sul lato maggiore?
 Risposta d). Si forma un altro rettangolo aureo
(con le stesse proporzioni, circa 5:8). Posso
proseguire così all’infinito.
Link interessante per l'approccio matematico:
https://www.youtube.com/watch?v=md8gLbsR1IE
3° Focus. Dal minuto 7’ al 10’. Tempo 3’. Nel
PowerPoint (o nel PDF, che è lo stesso) da pag. 8 a
pag. 10. Di cosa parliamo? Della sequenza di
Fibonacci, altri esempi e nuove considerazioni
attorno al rapporto aureo.
8.1.3 Feedback docente
 Procedendo nella costruzione di rettangoli aurei
(aggiungendo un quadrato di lato uguale al lato
maggiore) ho una serie di rettangoli.
Identifichiamoli riportando, di seguito, il lato
minore: 2,3,5,8,13,21,34. Troviamo questa serie
di numeri in natura, nei pistilli della margherita,
nell’ananas ed altro.
È la serie chiamata di Fibonacci. Mettendo il
compasso nel vertice interno del quadrato
disegno un aspirale. Ha la stessa forma, a
spirale, il tracciato dei venti di un uragano o della
galassia.
 Domanda e). Cosa succede se divido il numero successivo per il precedente (3/2; 5/3;
8/5;… 377/233; ...)?
 Risposta e). Arrivo per approssimazioni, al limite, a un numero irrazionale, sempre più
vicino al nostro 1,618….. chiamato: Costante di Fidia. Ne parliamo nel prossimo focus.
Trovate la dimostrazione nel PowerPoint a pag.
DIMOSTRAZIONE
16.

8 7 6 5 4 3 2 1

maurizio

1 2 3 4 5

mercurioz

Personaggi e interpreti: AC = X; AB=1; BC=X-1

4° Focus. Dal minuto 10’ al 16’. Tempo 6’. Nel
PowerPoint da pag. 11 a pag. 19.
Cerchiamo il numero, il rapporto fra i due lati di
questa proporzione divina.
Costante di Fidia.
Euclide di Alessandria (325 – 265 A.C.) prova a
dividere un segmento in modo che la parte maggiore
107

Concettualmente diciamo che
l’intero segmento
sta alla porzione più lunga AB(blu)
come questa
sta alla più corta BC (grigia).
X
1
=
;
1
X-1

X(X - 1) = 1 ; X2- X =1 ;

1

X-1
X

X2- X – 1 = 0 Equazione di 2°

Pro memoria
SOLUZIONE EQUAZIONE 2° GRADO: X=
Tipo: ax2+bx+c=0
X2 – X – 1 = 0 ;

1+ 4

1+
X=

;
2

b2 - 4ac
2a

5

1+
X=

-b ±

;
2

È un numero irrazionale, significa con infinite cifre dopo la virgola
Continuando
+1

:2

1,618…

sia media proporzionale fra il tutto e la parte minore. Come dai passaggi di pag. 16 del
PowerPoint della lezione 5) si arriva a: 1,618….e altri infiniti decimali. Per farla semplice il
rapporto è: 5:8.
8.1.4 Feedback docente
La “Costante di Fidia” sarà (come visto nel focus 4): 1,61803398874984 e ancora avanti
con infiniti decimali. Quindi vuol dire che è un numero irrazionale. Come ci si arriva?
Qui a fianco mostro i passaggi, non temete non è materia d’esame,
serve solo per farvi capire la base matematica che porta al numero
della bellezza.
Tutto il nostro corpo è in questa proporzione (non datevi delle arie).
Abbiamo svolto considerazioni sul braccio ma le stesse cose possiamo
svilupparle per l’avambraccio e la mano e dai segmenti che vanno
dall’ascella al ginocchio e dal ginocchio a terra. Potrei continuare.
Esercizio individuale: provate a scaricare dalla rete la Venere del
Botticelli e cercate come dividere il corpo della Venere in due parti di
proporzione 5:8 o se preferite dividendo l’unità in proporzione: 0,618 e
0,382. Trovate la risposta a pag. 20 del PowerPoint sempre sulla
Lezione 5 o al minuto 16’ del relativo filmato. Poi fino a pag. 32 vi
propongo esempi.
5° Focus. Dal minuto 16’ al 19’. Tempo 3’. Nel PowerPoint da pag. 19 a
pag. 33. Esempi di
architetture, quadri, oggetti, strutture rigorosamente in armonia.
8.1.5 Lavori di gruppo
Link interessante per l'approccio fotografico (per un gruppo con questo interesse):
https://www.youtube.com/watch?v=MWgsd3ot8gA
e
https://www.youtube.com/watch?v=qestSZW5cg8
Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/14n6pSlxSyIOd3Xk7XXMXbs72A4DHiG1d/view?usp=sharing

Esercizio 1: sforzatevi a trovate altri 3 esempi con la proporzione aurea.
6° Focus. Dal minuto 19’ al 24’.
Tempo 5’. Nel PowerPoint da pag.
34 a pag. 35.
Qui prima impariamo a costruire con
il compasso un rettangolo aureo, poi
calcoliamo il rapporto fra lato
maggiore e lato minore.
Focus 7: Dal minuto 31’ al 33’.
Tempo 3’. Nel PowerPoint da pag.
62 a pag. 75. Ancora sulla serie di
Fibonacci.
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8.2

Secondi 17 minuti di intrattenimento in tema:

8° Focus. Dal Minuto 24’ al 30’ Tempo 6’. PowerPoint da pag.39 a pag. 59.
Intrattenimento. Ancora esempi sul tema dell’armonia.
9° Focus. Dal Minuto 34’ al 45’ Tempo 11’. Intrattenimento.
Estratto da un filmato TV. Esempi: dai monumenti al
corpo umano.
8.3
Ultimi 11 minuti:
Serve a conoscere altre proporzioni utilizzate in grafica e nel design di molti oggetti e
schermi (esposte nel glossario).
10° Focus. Dal Minuto 45’ al 51’. Tempo 6’. Nel PowerPoint da pagina 75 alla pag. 88.
Confronto fra le diverse proporzioni in uso.
11° Focus. Dal Minuto 51’ al 56’. Tempo 5’. Nel PowerPoint da pag. 89 alla 101.
Triangolo aureo e le sue proporzioni particolari.
É detto triangolo aureo ogni triangolo isoscele in cui gli angoli
alla base sono doppi dell'angolo al vertice quindi rispettivamente
angoli di 72°, 72° e 36 il vertice. Come potete vedere a pag. 91 il
lato maggiore (AD o AB) è in rapporto aureo (1,618…). con il
minore (DB).
La bisettrice degli angoli uguali costruiscono una serie di
triangoli più piccoli (o più grandi) con la medesima
proporzione (naturalmente quella aurea).
Quindi: AD:DB = DC:CB.
E ancora…
Aggiungendo triangoli ci ritroviamo nella serie di Fibonacci.
Esercizio: trovate tre esempi fra opere d’arte o pubblicità o altro.
8.3.1

Feedback docente

Ricapitolo brevemente i punti trattati per cercare di individuare
eventuali domande.
https://youtu.be/WnhenwRygy0

8.4

DOMANDE PER L’ESAME

Domanda 22. Alcune proporzioni, secondo la nostra cultura, sono più adatte a conferire
armonia.
Come si è formata questa preferenza?
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Cosa accomuna il Partenone, la Gioconda, una carta di credito, il palazzo dell'ONU, un
pacchetto di sigarette e il vostro braccio? La stessa proporzione delle parti.
La bellezza delle proporzioni è uguale in tutti i paesi del mondo e non cambia nel tempo.
Ne parli inquadrando il fenomeno in un processo antropologico, culturale e artistico.
In un rettangolo detto “Aureo” il lato maggiore diviso il minore dà un numero. Che numero?
Cosa si intende per proporzioni auree? Quali, grosso modo, le dimensioni della base e
dell'altezza?
Come divido in due parti armoniche un segmento?
Come si costruisce un rettangolo aureo?
Cosa succede se sul lato maggiore aggiungo un quadrato?
Cosa conosce delle sequenze di Fibonacci?
Cos'è il rettangolo chiamato: "Radice di 2", che pratica caratteristica offre? Dove viene
utilizzato?
Cos'è il rettangolo di Cordoba? Dove viene utilizzato? Vi è molto più vicino di quanto
immaginiate.
Cos'è il triangolo aureo? Che caratteristica ha? Come si calcolano gli angoli?
Da: Teoria delle proporzioni.
Risposta 22. La nostra abitudine ha creato il gusto ma anche certe proporzioni sono
preferibili ad altre per ragioni matematiche (ovvero la capacità di dividersi in parti, sempre
tra loro, con la medesima proporzione). Queste proporzioni sono state adottate dagli
uomini perché gradevoli e vantaggiose. Sono entrate di forza nel nostro gusto. Perché le
ritroviamo anche nel corpo umano? Solo perché sono state ispirate dal corpo umano.
La bellezza ha un linguaggio matematico. Cosa accomuna il Partenone (inteso come
pianta rettangolare e misura della facciata: base ed altezza), la Gioconda, una carta di
credito, il palazzo dell'ONU (inteso come base x altezza), un pacchetto di sigarette e un
braccio umano? Il rapporto: BASE/ALTEZZA (braccio/avambraccio) che è di
1,61803398874984... I decimali vanno avanti all'infinito perché è un numero irrazionale ma
a noi serve ricordare le prime cifre. 1,618. In altri termini il rettangolo, chiamato AUREO,
ha un rapporto base/altezza di 8 a 5. Lo stesso vale per un segmento come il nostro
braccio. Infatti misurando il braccio troviamo un rapporto preciso dove l'intero braccio sta
alla parte maggiore come la parte maggiore sta alla minore. Le proporzioni saranno;
braccio: 1,618; di cui avambraccio 1 e braccio posteriore 0,618. Quindi la regola della
proporzione perfetta dice: "IL TUTTO STA ALLA PARTE MAGGIORE COME QUESTA
STA ALLA MINORE". Si può, inoltre, dividere, con lo stesso criterio in parti sempre con la
medesima proporzione. La stessa proporzione che esiste fra l'intero braccio e
l'avambraccio si ha tra l'avambraccio e la mano.
Un'altra caratteristica del rettangolo aureo (rapporto 1,618): se aggiungiamo un quadrato
sul lato maggiore si forma un altro rettangolo con le medesime proporzioni e così via.
Come si costruisce un rettangolo aureo? Parto da un quadrato ABCD di lato 1. A metà
della base AD punto il compasso sul vertice C e incontro il prolungamento di AD in F.
MF=MC per il teorema di Pitagora sarà (la radice di 1/2 al quadrato) + 1 al quadrato; che
fa radice di 5 fratto 2 e che svolgendo dà: 2,236067 e infiniti ulteriori decimali. Per avere la
base del rettangolo aureo il cui lato minore è 1 devo aggiungere 1/2 a 2,236067 quindi il
risultato sarà: 1,618 e infiniti decimali.
Una caratteristica del rettangolo aureo (rapporto 1,618 o se preferite 8/5) è che se
sottraete alla superficie di un rettangolo aureo un quadrato resta un rettangolo anch'esso
aureo. O se aggiungete un quadrato sul lato maggiore si forma un nuovo rettangolo aureo
e così via.
Prendendo una serie di numeri, sommando al secondo il primo: 1+1=2; 2+1=3; 3.2=5;
5+3=8 e così via avrò una serie di numeri: 1,2,3,5,8,.... che troviamo in natura. Molti fiori
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hanno i pistilli distribuiti con questa serie (che coincide con quella più favorevole al
raccogliere l'inclinazione dei raggi del sole). Se usiamo questi numeri per un'apertura di
compasso che compie 90° troviamo la formazione dei cicloni o delle galassie. Cosa
succede in questa serie di numeri, chiamata di FIBONACCI, a dividere una cifra per quella
precedente? Troviamo una serie di numeri il cui limite è il nostro, già citato 1,618....
Un altro rettangolo molto impiegato si chiama radice di 2. Si parte come dal precedente
quadrato ma questa volta si punta il compasso in A, si raggiunge il vertice C e si incontra il
prolungamento di AD in F; la diagonale del quadrato sarà il lato maggiore ovvero radice di
2. Quindi il rapporto lato maggiore sul minore sarà: 1,414…. Un rettangolo la cui base è
l'84% del rettangolo aureo, si fatica a distinguerli a occhio. Quale è il vantaggio di questo
rettangolo? Piegato in due sul lato maggiore forma due rettangoli uguali e proporzionali
sempre radice di 2. È il formato impiegato per la carta.
Un altro rettangolo impiegato è il cosiddetto rettangolo di Cordoba. Angolo maggiore = al
raggio dell'ottagono inscritto in un circonferenza . Avrà come lato minore il lato
dell'ottagono. Lo cito perché è il formato di power point ed altri programmi. Il rapporto è:
1,307 che equivale a due lati 5 x 6,5.
La vecchia pellicola fotografica (24-36) aveva un rapporto 1,5.
Esiste il triangolo aureo. È detto triangolo aureo di primo tipo ogni triangolo isoscele in cui
gli angoli alla base sono doppi dell'angolo al vertice (quindi rispettivamente di 72°, 72° e
36 il vertice). È uno dei 10 triangoli che compongono un decagono regolare. Il lato
maggiore è in rapporto aureo 1,618 con il lato minore. Inoltre la bisettrice dell'angolo alla
base taglia in 2 il triangolo, sul lato minore si forma un altro triangolo aureo mentre la
bisettrice stacca sul lato maggiore 2 segmenti in proporzione aurea.
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9 Lezione 6. Teoria del segno. 40’
https://www.youtube.com/watch?v=_hzTUJEPXd8&feature=youtu.be
In questa lezione, dopo la teoria dei colori, dopo l’armonia, entriamo nel
capitolo della composizione armonica dei segni. Teoria del segno.
Glossario.
• Il segno. Il segno è sintesi. Le immagini sono sintesi che trasmettono emozioni. La sintesi
grafica è talento.
• Gestalt Theory: Gestalt in tedesco significa forma, configurazione. Studia la percezione
delle forme. Cosa ci spiega? Noi leggiamo le forme non per una somma analitica di
immagini minori ma subito, come insieme. Il tutto è, per il nostro sistema percettivo,
diverso dalla somma delle parti. Percepiamo meglio ciò che è più semplice, più
conosciuto, più immediato. Raggruppiamo i segni per similitudine, vicinanza o simmetria.
1° Regola, quella della semplicità. Sappiamo che l’occhio analizza un’immagine come uno
scanner, parte dal punto più impressivo e allarga il campo.
2° Regola, quella del destino comune. La regola del destino comune premia la continuità
dei segni più importanti.
3° Regola, quella della forma chiusa. Si percepisce come unità l’insieme e le linee che
tendono alla chiusura.
4° Regola, quella della pregnanza. Leggiamo figure, anche non definite, se presenti
nell’immaginario e pregnanti nel segno.• Linee. Una linea mostra il percorso visivo
(direzione), sottolinea e simbolizza. Distribuisce le masse oppure è solo un grafismo (un
gioco si segni). Una linea ci trasmette direzione e forza (±). Percepisco un divenire, inizio
a narrare col segno. Partono o si dividono le superfici. La vicenda visiva sarà incontro o
scontro. Si rappresenta così il movimento atteso. Non è detto che la linea si debba vedere,
basta che si senta. Più linee creano ritmo.
Che considerazioni fa Kandinsky? - La linea orizzontale è stabile.
- La linea verticale esprime gravità (peso o leggerezza). Si muoverà. Si contrapporrà
all’orizzonte.
- La linea diagonale esprime dinamicità e instabilità se non tocca i bordi. Tende muoversi
per ritrovare equilibrio. Appena tocca il bordo si scarica.
N.B. Ha più forza la diagonale dal basso a sinistra verso l’alto a destra che chiama diagonale
armonica.
Le linee si caricano di tensione e sembrano pronte a scattare. Anche lo spazio vuoto crea
tensione e slancia il movimento.
• Ritmo. Segni simili ripetuti danno ritmo, se ripetuti in tutto lo spazio disponibile formano
una texture.
• Simmetria. La simmetria trasmette quiete ed armonia. Però irrigidisce, toglie ogni slancio e
finisce per annoiare specialmente se davanti a immagini multiple. N.B. Una serie disposta
con precisa simmetria sarebbe noiosa allo sguardo.
• Tensione. Il decentramento genera tensione,come pure il contrasto. Le linee nette
inquadrano certi punti. Le linee curve accompagnano al bersaglio.• Linea curva. Ogni
tratto è il bordo di una circonferenza che subito abbandona.
Mentre la retta esprime virilità e fierezza. La curva denota morbidezza e connota
femminilità e duttilità. Più curve, specie se allineate enfatizzano questi valori di
rappresentazione. La circonferenza esprime perfezione e infinito.• Spessore del segno.
Lo spessore crea gerarchie e ruoli (come per ogni linea) utili al racconto.
• Il cerchio è archetipo di equilibrio. Anche il quadrato lo è ma è più statico.
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• Equilibrio delle masse. Le masse predispongono il percorso visivo. Le masse (forme e
colori) sono disposte in campo come schieramenti che si fronteggiano prima dell’azione.
Questa è “tensione” percepibile con sensibilità. Da un equilibrio si passa a un nuovo
equilibrio. C’è chi domina e chi è dominato. Masse colori e luci sono informazioni. La
tensione che generano è l’emozione. L’esito diventa significato in un immediato racconto.
Situazione dinamica dovuta a pesi sbilanciati. Lo sbilanciamento crea tensione perché
rimanda a un movimento atteso (cosa succederà tra un attimo in questa immagine, quale
potrà essere il fotogramma successivo?).
Equilibrio, non vuol dire simmetria, ma una disposizione armonica degli elementi.
Ogni segno ha un peso che sposta l’asse dell’immagine, come oggetti su una barca o
come se la superficie fosse scivolosa.
• Diagonali e mediane. Le diagonali e le mediane sono un appiglio. Sulle diagonali c’è
molta tensione, il segno si ancora e lì sta cercando di dirvi qualcosa. Sulle bisettrici c’è più
stabilità. Prevedete di ancorare i segni principali a diagonali o bisettrici.

9.1

Prima mezzora dedicata all’equilibrio o alla dinamicità del segno

Focus 1. Vedere la lezione 6 dall’inizio al minuto 24’. Tempo 24’. Nel PowerPoint della
lezione N°6 da pag.1 fino a pag.74. Di cosa parliamo? Prima esponiamo la Gestalt Theory.
Poi ci dedichiamo alle linee, cosa esprimono nel nostro inconscio e che sensazioni
trasmettono. Per un controllo, trovate in sintesi queste cose nel glossario.
Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/1UDiUHLpYpSO0JvZykWlg8j3i2UicrVNf/view?usp=sharing

9.1.1 Lavori in singolo e poi di
gruppo
Andate su Google Drive
Presentation, sopra è indicato il path
Esercizio1.
Argomentate quanto scritto nel
glossario per la Gestalt Theory con
esempi di immagini tratte dal web.
Esercizio in singolo.
9.1.2 Lavori prima in singolo poi in
gruppo
Esercizi su Google Drive
Presentation
https://drive.google.com/file/d/1IvrZrkpUaDaumOH8kCIJHU1eIgmWpwm/view?
usp=sharing

Esercizio 2. Sul tema: a] delle
diverse attitudini delle linee, b] del
ritmo, c] della tensione contrapposta
alla simmetria, raccogliete dal web immagini utili a una campagna sul turismo di un luogo
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immaginario (a vostro piacere). Ognuno singolarmente le inserisca in tre pagine su
Presentation di Google Drive (documento condiviso).
Poi il gruppo inizierà una discussione per scegliere l’immagine ideale per un manifesto sul
turismo.
Esercizio nell’esercizio (Esercizio 3). Mi interessano le vostre difficoltà nel lavoro di
gruppo. Fa parte della lezione; è importante. Raccogliete le sensazioni (gradevoli e
soprattutto sgradevoli) e parliamone al prossimo incontro. Ricordatemelo. Perché è
importante? Perché fa parte del mondo del lavoro dove non
avete esperienza.
Imparare a lavorare in gruppo è più utile di queste
considerazioni di Kandinsky, quindi non sottovalutate questo aspetto solo perché non
conduce a una domanda d’esame.
N.B. Imparate a lavorare sul lavoro degli altri mettendo da parte la vanità.
Focus 3. Dal minuto 24' fino al minuto 26’. Tempo 2’. PowerPoint pa
pag.72 a pag.76. Equilibrio delle masse. Come fatto per le linee
passiamo alle masse.

9.2
Ultimo quarto d’ora sul ruolo di meridiane e bisettrici
Focus 4. Vedere la lezione 6 dal minuto 26’ al minuto 31’. Tempo 5’.
Nel PowerPoint della lezione 6 da pag. 79 a pag. 84. Di cosa
parliamo? Le diagonali e le mediane sono un appiglio per
predisporre tensioni visive.
Focus 5. Vedere la lezione 6 dal minuto 31’ al minuto 35’. Tempo 4’.
Nel PowerPoint della 6 dal dalla pag. 85 alla 95. Di cosa parliamo?
Ancora sulle tensioni visive e di come fare costruire le immagine,
come con piccoli spostamenti dare più enfasi alle cose.
Focus 6. Vedere la lezione 6 dal minuto 35’ al minuto 38’. Tempo 8’.
Nel PowerPoint della 6 dal dalla pag. 96 alla 103. Di cosa parliamo? Teoria dei “terzi” e
come predisporre tensioni visive in fotografia.
Esercizio 4. Come avete fatto nell’esercizio 1, di questa lezione, trovate immagini
pubblicitarie sull’ancoraggio dei principali segni su diagonali e bisettrici.
Fatelo singolarmente. Se non trovate niente di stimolante passate alle opere d'arte o alle
fotografie dei grandi fotografi. Cercate di divertirvi... ve lo siete meritato. Abbiamo quasi
finito.
9.2.1

Feedback docente

Ricapitolo brevemente i punti trattati per cercare di individuare eventuali
domande. https://youtu.be/KrPaLEXdsxY Molto brevemente, 2’ appena.

9.3

DOMANDE PER L’ESAME

Domanda 23. Equilibrio delle linee secondo Kandinsky. Equilibrio delle masse.
linee curve.
Diagonali e meridiani per ancorare le immagini.
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Teoria dei terzi (il mirino della macchina fotografica).
Da: Teoria dei segni grafici.
Risposta 23. Una linea mostra il percorso visivo (direzione), sottolinea e simbolizza.
Distribuisce le masse che raccontano oppure è solo grafismo che gratifica lo sguardo.
Una linea dà il via alla forma. Indica una direzione nell'immaginazione di chi guarda,
rappresenta il movimento atteso. Per W. Kandinsky una linea orizzontale è stabile, tutto
può appoggiarsi, non produce tensione. La chiama: linea fredda. Una linea verticale
invece esprime gravità (peso o leggerezza). Si muoverà (nella sensazione attesa di chi
guarda), diventa statica se tocca il bordo superiore. Si contrappone all’orizzonte. Per
Kandinsky è calda. Le linee trasversali esprimono dinamicità e instabilità. Tendono a
muoversi (psicologicamente) per ritrovare equilibrio. Così sostiene Kandinsky; è positiva e
stimolante quella dal basso a sinistra verso l'alto a destra. Il suo avvicinarsi al margine le
conferisce una pronunciata tensione che aumenta verso destra in altro. La linea urta
contro il margine e così perde immediatamente la sua tensione verso, mentre la tensione
verso il basso aumenta ed esprime, sempre secondo l'autore, qualcosa di morboso, quasi
disperato”. L’autore però non fornisce una base scientifica, del resto le formula negli anni
20 del 900. Il suo testo: “Punto, linea, superficie” raccoglie le sue lezioni del 1922 alla
Bauhaus di Weimar Le opere d’arte testimoniano però le sue teorie.
Il movimento è dato dalla tensione (secondo quanto sopra svolto) e da dove porta la linea
(direzione percepibile del tratto). Il vuoto si aggiunge alle linee per dare sviluppi semantici
attesi (così si forma il significato in chi guarda).
Segni simili ripetuti danno ritmo. Forme ripetute, in tutto lo spazio disponibile, creano una
texture. L’eccesso può però stancare.
La simmetria trasmette quiete ed armonia, toppa simmetria potrebbe rendere stucchevole
il tutto perché toglie ogni slancio e finisce per annoiare specialmente se davanti a
immagini multiple. I gesti e l’azione dei protagonisti fanno prevedere il movimento nella
mente di chi interpreta. Il decentramento genera tensione, come il contrasto.Le linee nette
inquadrano certi punti. Le linee curve accompagnano al bersaglio.LINEE CURVE: Mentre
la retta è caratterizzata da due forze uguali e contrarie che producono tensione verso
l’estremità, ogni linea curva è il centro di una circonferenza che subito abbandona.
Mentre la retta esprime virilità e fierezza la circonferenza trasmette perfezione e infinito. La
curva denota morbidezza e connota femminilità e duttilità. Il cerchio è archetipo di
equilibrio. Anche il quadrato è in equilibrio, ma statico. equilibrio delle masse, le masse
predispongono il percorso visivo.
Le masse (forme e colori) sono disposte in campo come schieramenti che si fronteggiano
prima dell’azione. Da un equilibrio si passa a un nuovo equilibrio. C’è chi domina e chi è
dominato. Masse colori e luci sono informazioni. La tensione che generano è l’emozione.
L’esito diventa significato in un immediato racconto.
DIAGONALI E MERIDIANE PER ANCORARE LE IMMAGINI. Le immagini
(masse/icone/simboli o semplici grafismi) cercano zone di ancoraggio e le trovano in
alcuni punti di maggior attrazione percettiva.
SULLE DIAGONALI CORRE TENSIONE. SULLE BISETTRICI C’È PIÙ STABILITÀ.Su
queste linee si ancorano le immagini per dare più stabilità e non far "volare" l'immagine
(sensazione sgradevole).
TEORIA DEI TERZI Se dividiamo il foglio con 2 segmenti orizzontali a uguale distanza e
due simili verticali disegnati nello stesso modo, negli angoli di congiunzioni è bene inserire
il cuore della nostra comunicazione.
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10 Lezione 8. Teoria dell’impaginazione. 1h e 27’
https://www.youtube.com/watch?v=lJ4wXY_nwyk&feature=youtu.be
Ultima lezione nell’area estetica. Dopo considerazioni sui colori, sull'armonia (rettangolo
aureo), sul segno passiamo alla parte esecutiva: l’impaginazione. Di cosa?
Di una pubblicità, di una brochure, di un sito o di un libro.
Glossario.
• Impaginare. Organizzare gli elementi utili al progetto in modo armonico e funzionale.
Questi elementi saranno:
- Il Key Visual. - I blocchi di testo, titoli e sottotitoli,
- Le illustrazioni e tutto il complesso delle immagini.
- Gli elementi decorativi, quali filetti, trame retinate, fondini.
- Spazio bianco ovvero senza scritte e immagini e altri orpelli (aria, pulizia). N.B. Il vuoto dà
leggerezza, eleganza e prestigio.
In finzione di cosa impaginate dovrete bilanciare emozioni e informazioni.
• Gabbia grafica. Uno schema grafico di ripartizione per impaginare. Un’insieme di linee che
stabiliscono dove mettere il titolo, il testo e le immagini. Si rifà, quasi sempre, ai modelli
delle misure auree (1,618). Se state producendo più di una pagina lo schema, sempre
quello, aiuterà la chiarezza (usabilità) oltre a dare un contributo estetico. Una regola
minima da darsi è di distribuire testi e immagini all’interno di un quadrato o un rettangolo in
modo da far percepire il più possibile il senso dei bordi (immagini di uguale dimensione
allineate a un bordo, testo allineato all’altro bordo). Tutto deve stare con precisione dentro
questa cornice.
• Altre regole dell’impaginazione.
- Ordine di lettura. Nella nostra cultura occidentale: da sinistra a destra, dall’alto in basso
L'immagine è in equilibrio se appoggiate a mediane e bisettrici.
Un bordo bianco, come cornice, è segno di stile o per segnalare marche di prestigio o
antiche.
• Aspetti di fisiologia della lettura.
- A parità di carattere e di corpo, è più leggibile un testo scuro su fondo bianco che
viceversa. I caratteri con grazie si leggono meglio quando si guarda da vicino un lungo
testo (come il giornale). Da lontano si percepisce meglio il carattere senza grazie (sans
serif). Ricordatevene quando preparerete il PowerPoint della tesi.
- I caratteri “Mami” (maiuscolo minuscolo) sono più leggibili, a parità di corpo, dei caratteri
solamente maiuscoli. Il testo totalmente maiuscolo è meno leggibile. Maiuscolo e
centrato, detto a epigrafe, è buono sole per le tombe.
10.1
Primi 17 minuti dedicati a come organizzarsi per iniziare a lavorare
Focus 1. Vedere la lezione 8 dall’inizio al minuto 17’. Tempo 17’. Nel PowerPoint della
lezione N°8 da pag.1 fino a pag.13.
Scegliete in funzione del tipo di lavoro (una brochure, una campagna pubblicitaria o un
sito) ma anche in ottemperanza al brief ricevuto.
Chiaritevi quante informazioni e quante emozioni. Dovrete fare delle scelte, 1° su “cosa”
comunicare , 2° su “come” comunicare. Da questo momento non mostratemi nessun
vostro lavoro se prima non indicate in due righe cosa volete comunicare.
Senza conoscere gli obiettivi non si può comunicare.
Senza conoscere gli obiettivi non si può neanche giudicare un esercizio.
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In una campagna pubblicitaria è prioritario: l’impatto visivo (sorpresa), l’immediatezza
della comprensione (semiologia), il coinvolgimento (conoscenza del target e dei trend,
della psicologia del consumo), spesso affidato a segnali di stile (seduzione). In un
volantino o in un libretto d’istruzioni avrete altre priorità.
Precedenti campagne pubblicitarie o altro avranno individuato dei “key visual" (vedasi
glossario della 1° lezione). Sarà probabilmente conveniente utilizzarli.
10.1.1 Feedback docente
Cosa maneggiare:
— Elementi fondamentali
• visual (immagini),
• testi (titoli e altro),
• proporzioni,
• tensioni dinamiche (movimento percepito ritmo),
— Elementi accessori
• filetti (sottolineano e dando ritmo e gerarchie),
• altri segni grafici,
• sfondi
- fondi dell’impaginato,
- interlinee,
- spaziature,
- margini.

10.2
Secondi dieci minuti
Focus 2. Vedere la lezione 8 dal minuto 17’ al minuto 27’. Tempo 17’. Nel PowerPoint
della lezione 8 da pag. 14 a pag. 37.Di cosa parliamo? Delle gabbie grafiche.

10.2.1 Lavori in gruppo
Esercizi su Google Drive Presentation
https://docs.google.com/presentation/d/17TZ-1ZzhiM5ocyLtKMNA2q6Yc-s6ylXRDp69NO12oAs/edit?usp=sharing

Esercizio 1.
1°] Partite dal manifesto turistico che
avete scelto nella lezione
precedente. Adesso costruiamo un
leaflet formato uni (i normali fogli di
carta che entrano nella vostra
stampante, 210 × 297 mm). Foglio
orizzontale e piegato in 2, quindi 4
facciate in 2 ante.
2°] Individuate 4 motivi per preferire
quella località. Poi uno spazio di
servizio per indicare come
raggiungere la località e l’email
dell’ente locale del turismo.
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3°] scrivete, prima di iniziare a creare, il brief individuando: il target, il benefit principale (gli
altri 3 secondari). È un volantino non una pubblicità; possiamo parlare anche di benefit
secondari, non abbiamo il vincolo della pubblicità di parlare
di un solo benefit alla volta.
Ricordare coerenza con lo stile (il tono). Dove i creativi
trovano questa informazione? Nella copy strategy. E voi? È l’occasione di inventarvi la
copy straytegy.
4°] Adesso potete iniziare a creare. Valutate:
a) la gabbia grafica più adatta.
b) i colori (non più di 4).
c) mettete nel vostro elaborato immagini che trovate sul web, l’esercizio non è sulla
ricerca dell’immagine ma sulla composizione (quindi non perdete tempo nella
selezione immagini) e sempre perché non è l’attuale esercizio non cambiate il titolo
(lasciate:Venite a…). Questo è un esercizio ma quando lavorerete ricordate che le
immagini costano e bisogna trattare il prezzo prima di impiegarle. Ci sono sul web
immagini gratuite o che voi modificate sostanzialmente con PhotoShop.
d) Il carattere tipografico più adatto a rispettare il tono e i contenuti.
Buon lavoro. Faremo la lezione sui vostri elaborati. Voi che seguite in asincrono formate
un gruppo e contattatemi (3355648232) proponendo orario di incontro su Meet.
Qualche consiglio:
I ] Chiaritevi le esigenze: armonia, impatto, originalità, rappresentazione?
Dipende dal brief (se è esaustivo).
II ] Partire dalla gabbia grafica più adatta che avete scelto (con idee chiare sulla
composizione delle masse e sul ruolo dinamico che, eventualmente, volete assegnare).
III] Colori. Scegliere i toni prima ancora delle sfumature (quanto chiaro… quanto scuro
Non obbligatorio, Wekipedia sui font (caratteri di stampa):
https://it.wikipedia.org/wiki/Tipo_di_carattere

10.3
Ultimo quarto d’ora di riepilogo
Focus 2. Video lezione 8, dal minuto 27’ al minuto 38’. Tempo 11’. PoverPoint da pag. 38
a pag.75. Riepilogo delle cose da tenere sotto controllo.
10.3.1 Feedback docente
Ricapitolo brevemente i punti trattati per cercare di individuare eventuali
domande. https://youtu.be/050_j9jkxzI
1 ] Stabilire il formato in relazione alla tipologia e all’uso (libro, rivista, pieghevole…) e i
materiali.
2 ] Scegliere uno stile.
3 ] Creare (o sceglier fra gli esistenti) un segno chiave.
4 ] Predisporre un percorso visivo.
5 ] Cercare la dinamica della fruizione. Assegnare passaggi e velocità.
6 ] Assegnare gerarchie (livello di enfasi che deve avere ogni elemento). È il campo della
fisiologia della percezione .
7 ] Ricordarsi sempre che un protagonista fondamentale, forse il più importante per
l’armonia, non è il segno scelto ma lo spazio libero (bianco quando questo è il fondo).
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Questo “bianco” darà maggior leggibilità allo spazio coperto e soprattutto leggerezza,
attributo fondamentale dell’estetica. Se c'è aria fra i segni, questi potranno comunicare e
fare la loro figura scenica come attori sul palcoscenico. Se riempite il visual
eccessivamente i segni saranno costretti come attori in un autobus affollato.
8 ] Scegliere i caratteri.
Nella gestione dell’insieme non trascurate il carattere tipografico
scelto.
Nella logica dell’armonia usare un solo carattere. Tutt’al più, un
secondo carattere (per il titolo) deve essere coerente.
9 ] Ricordatevi che le immagine hanno precedenza sui testi.
10] Sorprendete.
Focus 3 facoltativo. Video lezione 8, dal minuto 38’ alla fine, minuto
40 Tempo 2’. PoverPoint da pag. 76 a pag. 85. Contenuti per
brochure aziendali.

maurizio
mercurioz
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I CONTENUTI SVILUPPATI DELL’IMMAGINE
ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA B2B

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

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

IL RAPPORTO CON
IL CONSUMATORE

IL RAPPORTO CON
ALTRI AZIONISTI
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10.4

DOMANDE PER L’ESAME

Domanda 24. Cosa significa impaginare?
Come distribuire informazioni ed emozioni?
Come procedere (fasi riflessive).
Cosa sono e a cosa servono le gabbie grafiche?
Mi parli delle curve di scansione della visione, dell'ordine di lettura atteso e degli equilibri
voluti.
A cosa è più adatta una impaginazione al vivo e una con il bordo bianco?
10 punti da valutare nello scegliere un progetto grafico.
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Quali contenuti per una monografia aziendale.
Da: Teoria dell'impaginazione.
Domanda 24. Impaginare significa: ORGANIZZARE GLI ELEMENTI UTILI AL
PROGETTO IN MODO ARMONICO E FUNZIONALE.
Questi elementi saranno: A] Il Key Visual. B] I blocchi di testo, titoli e sottotitoli. C] Le
illustrazioni e tutto il complesso delle immagini. D] Gli elementi decorativi, quali filetti,
trame retinate, fondini. E] Lo SPAZIO BIANCO , INTONSO E PULITO, che è un elemento
FONDAMENTALE par dare al tutto gradimento. È citato in ultimo ma forse è il punto più
importante, SICURAMENTE QUELLO FONDAMENTALE PER CHI IMPAGINA SENZA
AVERE ESPERIENZA E SENZA IL GUSTO FORMATO A UNA SCUOLA D'ARTE. Il vuoto
non deve mai scendere sotto un 40%.
N.B. Il vuoto è significante di leggerezza, eleganza e prestigio. Gli elementi citati e
dovranno dare tensione dinamica, ritmo, curiosità. La difficoltà è abbinare la chiarezza con
l'armonia e l'impatto che sviluppano emozioni.
[Nota dell’insegnante: la qualità del progetto non dipende dall’applicazione di regole ma
dall’elaborazione creativa delle stesse. Le regole vengono date solo perché nella facoltà di
Scienza della Comunicazione non ci sono materie di formazione artistica.]
Prima di iniziare a impaginare dobbiamo chiarirci le idee:
1] Valutate le esigenze: armonia, impatto, originalità, rappresentazione. Dipende dal
committente (dal brief se è scritto ed esaustivo, nella copy strategy sotto la voce tono).
2] Partire dalla gabbia più adatta che avete scelto (con idee chiare sulla composizione
delle masse e sul ruolo dinamico che si vuole assegnare).
3] Selezionare le immagini disponibili e fare un piano di ricerca. Ricordarsi che per molte
immagini bisogna pagare i diritti di utilizzo che vanno trattati prima se non si vogliono
trovare sorprese.
4] Colori. Scegliere i toni prima ancora delle sfumature (quanto chiaro… quanto scuro).
Bisogna mettere in pratica quanto appreso nella psicologia della persuasione, della
psicologia cognitiva e le regole della: " Gestalt Theorie" OVVERO VISIONE PER
INSIEME.
Immagine in equilibrio se appoggiate a meridiane e bisettrici.
Testi e immagini devono poter essere raccolte in un blocco che alla vista dà una forma
geometrica, spesso un rettangolo o più rettangoli coordinati chiamati "GABBIA GRAFICA".
REGOLE DI LEGGIBILITÀ. Si legge meglio con caratteri scuri su fondo bianco; da vicino è
meglio usare caratteri graziati (in inglese serif) mentre da lontano meglio i non graziati (o
bastoni). Ordine di lettura: da sinistra a destra, dall’alto in basso. Un testo con caratteri
maiuscolo minuscolo si legge meglio di un testo solo maiuscolo (da evitare, si usano solo
nelle lapidi). Non abbondare testi centrati, da usarsi solo se brevi. I testi lunghi con
margine sono più leggibili di quelli giustificati anche se esteticamente il lavoro, con questi
ultimi, risulta più pulito.
In alcuni annunci pubblicitari si mantiene un bordo bianco, lo si fa per eleganza. Non è
certo un'impaginazione moderna. Le regole dell'impaginazione della carta da lettera
riprendono le proporzioni auree.
Un criterio di impaginazione, dopo aver analizzato il tono, lo stile, i colori partendo dal
target e dalla fruizione dell’elaborato, dovrà soggiacere a questi 10 punti:
1 ] Stabilire il formato in relazione alla tipologia e all’uso (libro, rivista, pieghevole…) e i
materiali.
2 ] Scegliere uno stile.
3 ] Creare (o sceglier fra gli esistenti) un segno chiave.
4 ] Predisporre un percorso visivo.
5 ] Cercare la dinamica della fruizione. Assegnare passaggi e velocità
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6 ] Assegnare gerarchie (livello di enfasi che deve avere ogni elemento). È il campo della
fisiologia della percezione.
7 ] Ricordarsi sempre che un protagonista fondamentale, forse il più importante per
l’armonia, non è il segno scelto ma lo spazio libero (bianco quando questo è il fondo).
Questo “bianco” darà maggior leggibilità allo spazio coperto e soprattutto leggerezza,
attributo fondamentale dell’estetica.
8 ] Scegliere i caratteri. Nella gestione dell’insieme non trascurate il carattere tipografico
scelto. Nella logica dell’armonia usare un solo carattere. Tutt’al più, un secondo carattere
(per il titolo) deve essere coerente.
9 ] Ricordatevi che le immagine hanno precedenza sui testi.
10] Sorprendete.
Passiamo ora dalla forma ai contenuti. Che argomenti scegliere per una monografia
aziendale (film o carta stampata)?
I punti da sviluppare 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.
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11 Lezione 9. Teoria delle strutture narrative. 51’
https://www.youtube.com/watch?v=sqx_wgqtxjY&feature=youtu.be
Alludo alle figure retoriche adoperate in pubblicità e in genere, da chi scrive
per lavoro.
Dico subito che questo capitolo non sarà materia di esame, è stato tolto per compensare
la maggior macchinosità dell’apprendimento a distanza. Quindi vi chiedo una semplice
lettura. Sarà anche una visione piacevole associando immagini a concetti parlando di
poetica e umorismo.
Chi non avesse dato esami di semiotica nel corso del proprio percorso universitario sarà
costretto ad affrontarlo con maggior diligenza.
Però, chi vuol fare il pubblicitario, un mestiere in cui si è selezionati per l’intelligenza,
avrà l’intelligenza di capire che impadronirsi della professionalità vale più di un esame
all’università e molto più della fatica di studiare un capitolo aggiuntivo. Con questa
considerazione non do nessun obbligo, mi affido alla selezione naturale. Ci pensa Darwin
a collocarvi nei posti di lavoro adeguati alla vostra competenza. Se non capite cosa sto
dicendo… allora preoccupatevi.
Questa lezione non ha la profondità di un insegnamento di semiotica, infatti non le ho
chiamate figure retoriche ma strutture narrative, non insegno letteratura ma pratiche
commerciali. Questi contenuti hanno una finalità pratica perché il pubblicitario deve
montare e smontare i messaggi.
Perché è importante conoscere le figure retoriche? A un giornalista e a uno scrittore
rendono il testo più stimolante ma a un comunicatore pubblicitario serve a qualcosa di più:
a trovare stimoli per svolgere il compito creativo. Sono benzina per il motore creativo
che cercate di mettere in moto. Certe figure retoriche servono a far riflettere il lettore sulle
opportunità che gli stiamo fornendo con quella proposta, quella marca, quell'offerta.
Ho anche già spiegato nella lezione 3 che molti prodotti che pubblicizzerete sono identici
ai concorrenti e che le uniche differenze strategiche appartengono solo al linguaggio
impiegato. Ecco perché è importante essere padroni del linguaggio.
Indipendentemente dalla banale pratica d’esame, che ha un peso marginale sulla vostra
vita, se questa lezione non trasferisse contenuti essenziali per il mestiere della pubblicità
non avrei scritto 8 pagine di istruzioni; ne ho scritte di meno per lezioni obbligatorie.
Banalizzando le figure retoriche sono come delle “dime” (formine) per trovare la forma
espressiva più attinente. Se facciamo biscotti usiamo delle formine per tagliare la pasta
frolla, a forma di barchetta, di casetta o di alberello. È la stessa cosa con il discorso,
usiamo la metafora, o il paradosso, o l’iperbole per far capire meglio un concetto. Per
l’appunto il paragone con le dime è una similitudine (una metafora semplificata a termine
di paragone) finalizzata a farvi capire meglio
Possiamo ricondurre queste figure retoriche a scambi e dilatazioni.
Glossario.
Riportiamo una serie di figure retoriche
SCAMBI
• Metafora. Nominare un concetto attraverso un altro.
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• Allegoria. Racconto simbolico e allusivo (spesso per proiezione di se).
• Ossimoro e Paradosso.Contrasti apparenti. Le contraddizioni sono solo apparenti e
guidano a dei contenuti.
• Straniamento. Modifica di certi aspetti.
• Sinestesia. Una sensazione sensoriale al posto di un’altra.
• Sineddoche. La parte per esprimere il tutto.
• Litote. Affermare una cosa negando il suo contrario.
• Onomatopea. Trascrizioni fonetiche
• Allitterazione. Ripetizione di un suono
DILATAZIONI
• Enfasi – Iperbole. Amplificare fino all’esagerazione.
• Provocazione. Scandalo. Ma poi ci deve essere una morale
• Serie. Ripetizione seriale.
• Climax. Crescendo / emozione. Disposizione a
• Surreale. Uscire dalla realtà
• Antropomorfizzazione. Dare caratteristiche umane alle cose e vice versa.
FIGURE RETORICHE TIPICHE DELLA PUBBLICITÀ
• Polisemia. Più significati rafforzano e creano simpatia.
• Opinion Leader. Il parere dell’esperto.
• Euforia. Entusiasmo contagioso.
• Human Contac e Tranche de vie. Il tocco umano e la vita di routine.
• Tenerezze. Spesso è il mondo dei cuccioli e dei bambini
• Still life. Mostrare nel loro mondo oggetti inanimati
• Drammatizzazione. Esasperare la relazione problema - soluzione
• Side by Side. Confronto di due situazione (con e senza prodotto).
• Still Life. Nature morte. I prodotti presentati nella loro bellezza seducente.
• Seduzione. L’emozione attraverso la sensualità
• Sex Appeal. L’emozione attraverso la carica erotica
• Apperising Appeal. La trasmissione immediata dell’appetitosità
• Drinking Appeal. La trasmissione immediata della voglia di bere
• Umorismo. Un sorriso per cercare complicità.
• Torture test. Esasperazione del caso limite.
• Testimone. Utilizzo di un personaggio noto
• Demo. Rappresentare la realtà con ricchezza simbolica di particolari.
• Metafisica. Va oltre l’esperienza sensibile della realtà guardando al trascendente. Si
esprime in un ambito surreale.
• Reticenza. Dire per cenni.
CONSIDERAZIONI SULLA POETICA IN PUBBLICITÀ
• Poetica. Il bello, il sogno, l’emozione, l’armonia, il fantastico, il profondo. Reticenza,
delicate emozioni, tenerezze. raccontare per cenni (sarà il nostro immaginario a costruire il
resto che manca). Il bello ha molte probabilità di dialogare con il sogno del consumatore,
l’aspirazionale che forse, per pudore, vorrebbe nascondere.
CONSIDERAZIONI SU COME FAR RIDERE
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• Differenza fra comico e umorismo. Il comico ride della persone, l’umorismo della
situazione. Il comico ha una connotazione grassa e volgare (inteso come facile fruizione
dello strumento derisorio).
L’umorismo ha una connotazione più intelligente perché l’arguzia interpreta la vicenda.
La comicità si nutre di sorpresa, caratterizzazione esasperata, eccesso, catastrofismo,
derisione, gioco degli equivoci (commedia dell’arte), reiterazione (ripetizione della stessa
situazione detta tormentone), smascherare una cosa che si cerca di negare o di
nascondere.
L’umorismo si nutre di ironia, di traslati (il trasferimento da una situazione a un’altra), di
sublimazione dell’aggressività e di sublimazione della sessualità.
Link interessanti sulla scrittura finalizzata a far ridere: https://vimeo.com/233824911
https://vimeo.com/231851253
https://vimeo.com/230778122
Link interessante sulla scrittura poetica: https://www.youtube.com/watch?v=PLOeTxpXPck
PRIMA DI INCOMINCIARE
Fulmini fiacchi Quando racconto ci sono, quando sto zitto non ci sono affatto.
Siamo fatti di parole e parole ridiventeremo, così insegnava Gaustìn. E il Signore sgranava gli occhi
davanti a lui. Come deformi le mie storie, maledetto, ti ho fatto di terra e terra ritornerai, polvere alla
polvere. Gaustìn sorrise come un arcangelo, sbatté le ali (lui può fare tutto) e disse: Tu mi hai fatto
di terra, e io ti ho fatto di parole. Vediamo adesso chi è il migliore artefice. Se io me ne vado prima
di te, la tua arte farà una ben misera figura. I tuoi manufatti durano poco. E la sua risata risuonava
nei vuoti corridoi celesti, e il Signore, un vecchietto arrabbiato, agitava il bastone dietro di lui e
provocava fulmini fiacchi.
Gospodinov, Georgi. Tutti i nostri corpi (Sírin) (Italian Edition) . Voland. Edizione del Kindle.

N.B. Se qualcuno di voi si “sente fatto di parole” e trova
felicità nella scrittura allora approfondisca questa parte. Mi
mandi pure i suoi brevi racconti (come quello appena letto di
Gosponidov). Il breve, ma già con una struttura narrativa
(situazione e sorpresa) sono un’ottima palestra. Non c’entra
niente con l’esame. Mi mandi un’email previa telefonate e mi
impegno a rispondere personalmente dando consigli.
11.1.1 Lavori in gruppo
Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/1SErQbfvjEULGI6bEARWaEna3mFKHWap-/view?usp=sharing

Esercizio 1. Lezione 9. Esercizio di
gruppo. È il momento di mettere
mano al manifesto turistico che
avete creato qualche lezione fa.
Pensando solo all’art direction avevo
dato a tutti lo stesso head line:
“Venite a …”. Adesso provate a
trovare un headline più unico ed
esclusivo per il posto scelto.
Nella pagina successiva riportate in
alto il nome del vostro gruppo e
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sotto, in due riquadri a sinistra la proposta della lezione 6 e a destra quello attuale. Se
volete allargare l’esercizio a una campagna stampa, in una successiva pagina, potete
inserire la body copy.
Link utili per chi volesse, fuori dal contesto dell’esame, rafforzare la propria capacità di
scrittura. Ricordo che lo “story telling” sarà un abituale momento operativo per ciascun
lavoro coerente con la vostra laurea. Per approfondire visitate la mia lunga lezione di
scrittura creativa (finalizzata al romanzo): https://vimeo.com/317130208
Già che ci siete magari vi interessano le regole di punteggiatura.
https://www.youtube.com/watch?v=AK_3LJy0dOg&feature=youtu.be
Scaricate eventualmente i file sempre da: https://mauriziomercurio.weebly.com/
Lettura sulla trama di molti racconti.
Se avete la passione di scrivere troverete utile leggere questa sintesi e poi approfondire.
LA STRUTTURA DEL MITO. IL VIAGGIO DELL’EROE.
(Teorie di Campbell antropologo raccontate da Vogler sceneggiatore). La vicenda
dell’eroe, anche se ci sono milioni di storie diverse, sfrutta dei copioni riconducibili al
medesimo schema base.Tutto inizia con un “viaggio”.
 Domanda a). Già che ci siamo provate a darmi una definizione di mito per chi scrive story
telling.
 Risposta a). Il mito è il racconto che non ha bisogno di essere raccontato (paradosso, con
questa definizione faccio capire che molte storie sono già nell’immaginario collettivo).
LETTURA
Le tappe del racconto sono:
1] Richiamo (spesso all'avventura).
2] Incontro con la “guida”, il Virgilio
che accompagna Dante. Il
compagno di viaggio, la guida, è il
mentore o un vecchio saggio. Il
suo compito è di condurre l’eroe
nel viaggio, di dare consigli, di
tirare fuori aspetti celati dell’eroe.
Si trova la relazione padre-figlio,
insegnante allievo. Spesso è il
mentore a dare la voglia di partire
all’eroe reticente.
3]A questo punto scatta il richiamo
all’avventura (un problema nato da
un'ingiustizia o una sfida), adesso
l’eroe non può più rimanere nel
mondo ordinario e accetta la sfida.
L'eroe varca la prima soglia. La
nave salpa... L’eroe entra nel
mondo StraOrdinario.
A questo punto 4] Prove e nuove
sfide. Incontri; si sviluppano così
nel racconto alleati e nemici.
5] Avvicinamento alla Caverna più
Recondita. La seconda Grande Soglia. Siamo nel remoto più distante dello spazio e dell'anima. Qui
avviene la prova centrale.
6]L’eroe ha un rovescio, è sull’orlo della sconfitta. Guarda in faccia la sua paura, è un momento
buio che tiene con il fiato sospeso.
Quello che verrà dopo sarà,
7] Rinascita, tutto non sarà più come prima.
8] Il nuovo ordine “l’incoronazione".
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9] Ricompensa (ha sconfitto l’insuccesso, il nemico o la morte). Si appropria del tesoro che è anche
una crescita morale.
10] L’eroe non è ancora uscito dalle difficoltà ma può iniziare a pensare al ritorno. Si rende conto
che deve lasciare il mondo StraOrdinario e lo fa.
11] L’eroe deve purificarsi (antico rito del rientro dei cacciatori). Ci sarà un’ultima terribile prova per
verificare se ha imparato la lezione.
12] L’eroe supera la prova e torna accresciuto. L’eroe torna con qualcosa in più.

Per approfondire il pensiero di Vogler: https://it.wikipedia.org/wiki/Christopher_Vogler

11.2
DOMANDE PER L’ESAME
Questa lezione è stata esclusa dal programma d’esame non perché non sia importante ma
per esigenze di taglio imposte dalla lezione a distanza. Confido quindi in quanto già svolto
nei precedenti esami di semiotica che so condotti da ottimi insegnanti.
N.B. Le domande d’esame seguenti dovete non solo leggerle ma impossessarvi dei
contenuti perché mirate alla specifica comunicazione pubblicitaria e perché
forniscono esempi.
Se qualcuno vuole fare il mestiere del pubblicitario dovrà invece studiare a fondo questa
lezione.
Domanda 25. Mi presenti le figure retoriche più usate nella comunicazione pubblicitaria
svolgendo anche esempi.
Ora individui quelle specifiche (uniche) della pubblicità.
Da: Teoria delle strutture narrative.
Risposta 25. Le figure retoriche servono per organizzare un discorso persuasivo o almeno
emozionante. L'emozione, evitando la razionalizzazione, favorisce il convincimento. Le
elenco ora sinteticamente:
METAFORA >>> Nominare un concetto attraverso un altro. Non deve essere abbellimento
ma approfondimento e magia. Non deve appesantire ma coinvolgere maggiormente. Es.:
“È il mio cuore il paese più straziato”. S. Martino del Carso. G. Ungaretti. Il paragone di
cose lontane, pur essendo efficace, è meno poetico, crea una trasmissione di significato
attraverso il “come”. Deve essere uno stimolante accostamento, non fredda
sovrapposizione. Nella scrittura o nel racconto il paragone usa la cerniera: “Come”. Es.:
“Le ferite bruciavano come soli”. F.G. Lorca.
ALLEGORIA >>> Racconto simbolico e allusivo (spesso per proiezione di se o elogio).
Esempi in letteratura: "Passa la nave mia colma d'oblio". F. Petrarca.
“La morte pose le uova nella ferita". Lorca.
OSSIMORO >>> Contrasti apparenti. Dal greco Oxys che significa: "acuto" e Moros che
significa "stupido". È una provocazione finalizzata a far riflettere. Esempi in letteratura:“E' l
naufragar m'è dolce in questo mare”. L'infinito. G. Leopardi.
“Arrivai quando smisi di partire”.“Un orfano di 100 anni.”
PARADOSSO >>> Simile all’ossimoro è un ragionamento che appare contraddittorio.
Stimola la riflessione. Affermare una cosa negando il suo contrario. Esempio: “Di tutte le
cose certe, la più certa è il dubbio.” B.Brecht.
STRANIAMENTO >>> Modifica di certi aspetti e conferisce significati aggiuntivi.
È simile: METALEPSI >>> Sostituzione di una parte con qualcosa di improprio, o inverte il
rapporto causa effetto o l’antecedente con il conseguente. Può essere una deviazione da
una norma (linguistica in letteratura, fotografica in fotografia…). Può essere una
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percezione nuova e inaspettata della realtà. Sono a dieta da cinque chili fa (metalepsi).
Esempi in letteratura: “Nuvole acide mitragliavano in picchiata.”
SINESTESIA >>> Una sensazione sensoriale al posto di un’altra. Esempio in letteratura:
“L'urlo nero della madre…”. S. Quasimodo. La poesia continua: “...che andava in contro al
figlio crocifisso sul palo del telegrafo.” Questo invece è uno straniamento (uso improprio
ma più emozionale e immediato del termine, in questo caso: palo del telefono).
SINEDDOCHE >>> La parte per esprimere il tutto o viceversa. La specie per il genere (e
viceversa). La materia prima per il prodotto finito. In questi casi sarebbe più corretto dire:
Metonimia.
LITOTE >>> Affermare una cosa negando il suo contrario. In pubblicità ha un difetto, se
non usata con elevata frequenza crea confusione e inganna la corretta memorizzazione.
ONOMATOPEA>>> Trascrizioni fonetiche. Esempio: "Ma salendo e mirando". G.
Leopardi.
ALLITTERAZIONE>>> Ripetizione di un suono. "Il pietoso pastor pianse al suo pianto". T.
Tasso. Notasi la ripetizione delle"p". È soprattutto figura retorica della poetica.
ENFASI >>> Esagerazione. In letteratura: “Ogni stilla un mar di pianto.” T. Tasso. Anche
un close up (primissimo piano di un particolare) in pubblicità è un'esagerazione che crea
impatto. Anche i colori possono entrate in questa sorpresa.
PROVOCAZIONE >>> Scandalo. Ma poi ci deve essere una morale che sarà l'obiettivo di
quella comunicazione. Altre volte viene usato solo per generare impatto (Es.: Oliviero
Toscani per la pubblicità di Benetton).
SERIE >>> Ripetizione seriale. Più segni disposti secondo una potenziale ipotetica
sequenza danno il ritmo.
CLIMAX >>> Crescendo emozione. Disposizione a scala. Rispetto alla serie c'è un
maggior uso dell'emozione e una più costruita dinamica del crescendo.
REITERAZIONE>>>Tormentone, fondamentale nella musica (quindi nella musicalità) Es.:
La musica di Vangelis. Il Tormentone è un pezzo classico della comicità più antica e
popolare.
SURREALE >>> Uscire dalla realtà. Il surreale è un mondo fantastico che stimola il
piacere dell’evasione. E’ la vittoria del sogno sulla realtà. La si trova spesso nella
pubblicità dei profumi. Può essere declinato con comicità o con poesia (caso dei profumi o
della cosmesi).
ANTROPOMORFIZZAZIONE >>> dare caratteristiche umane alle cose e viceversa. O agli
animali per renderli più coinvolgenti.
POLISEMIA>>> La stessa frase (o lo stesso segno) hanno due significati che assieme
trasmettono più contenuti. ES.: "I monsoni sono venti! Anche se fossero100". In pubblicità
quando l'head line (il titolo, la frase principale dell'annuncio) dice per esempio: "A casa
aspettano un bacio" alludendo al Bacio Perugina.
ELLISSE >>> Mostrare per omissione. E' una figura retorica della grafica. Scambio con il
fondo. Mostra un segno, per eliminazione di forme, sottraendo non aggiungendo, quasi
casualmente svelando.
Alcune figure retoriche sono tipiche della pubblicità:
OPINION LEADER>>> Il parere dell'esperto (riconosciuto e noto) che dà credibilità alla
comunicazione.
EUFORIA>>> La situazione contagiosa che dal prodotto passa al consumatore.
Esagerazione con gioia, coinvolgente. Trasmette un entusiasmo contagioso.
HUMAN CONTACT >>>Il tocco e il calore umano. spesso racconta vicende di cuccioli, di
protagonisti affettivi della famiglia, elargisce coccole.
TENEREZZE >>> fra innamorati, amichetti o bambini che sono un tramite molto
impattante per l'indispensabile emozione che tiene in piedi la comunicazione pubblicitaria..
STILL LIFE >>> Mostrare, nel loro mondo d'impiego, di oggetti inanimati.
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DRAMMATIZZAZIONE>>> Tutto quello che esaspera una situazione.
TORTURE TEST>>> E' il caso limite in cui è spinto un prodotto per mostrarne l'efficienza
e le specifiche capacità. Tipico nei detersivi sporcare al massimo un capo per poi lavarlo e
ritrovarlo come nuovo.
RIGENERAZIONE/RESTAURAZIONE>>> prodotto che torna come nuovo.
SIDE BY SIDE>>> è il confronto immediato, destra/sinistra dell'annuncio o dello schermo:
da una parte la situazione catastrofica senza il prodotto pubblicizzato; dall'altra quella
entusiasmante e vincente del prodotto in uso.
DEMO>>> Rappresentare la realtà con ricchezza simbolica di particolari grafici esplicativi
dell'azione del prodotto in uso. Spesso usato in cosmetica per mostrare l'azione delle
creme.
TESTIMONE>>> Un personaggio noto mette la propria faccia per pubblicizzare un
prodotto commerciale. Attenzione sia al costo dell'operazione sia al pericolo di
comportamenti poco adeguati del personaggio che ricadrebbero sulla marca.
SEDUZIONE >>> sensualità di una situazione per dare un ruolo seduttivo al prodotto. Può
essere di tipo APOLLINEO quando esaspera riferimenti alla bellezza e all'armonia. È
invece DIONISIACA quando la sessualità è spinta ed esaspera il morboso e il torbido.
APPETISING APPEAL>>> quando la seduzione è nell'ambito del prodotto alimentare (fa
venir voglia di essere mangiato).
DRINKING APPEAL>>> come sopra ma nell'ambito delle bibite. Si seguono colori,
decorazioni e imperlatura (senso del freddo).
Domanda 26. Che figure retoriche scelgo per una comunicazione poetica in pubblicità?
Che figure scelgo per una comunicazione divertente (comica o umoristica) in pubblicità?
Che differenza esiste tra comicità e umorismo?
Problema della rapida obsolescenza della pubblicità divertente.
Da: Teoria delle strutture narrative.
Risposta 26. La poetica, come la bellezza in pubblicità, viene impiegata perché dà impatto
(la bellezza non è comune) e crea sinergici legami con l'immagine di marca. La poetica
viene veicolata, oltre che dal bello, con il sogno e i valori profondi. Viene utilizzato: il
reticente e l'involuto (ciò che si racconta per cenni); sarà il nostro immaginario a costruire
quello che manca, si svelano così delicate emozioni e tenerezze. Il bello ha molte
probabilità di dialogare con il sogno del consumatore (l’aspirazionale che forse, per
pudore, vorrebbe nascondere).
L'impianto narrativo ha specifiche FIGURE RETORICHE e un suo REPERTORIO.
Le Figure retoriche sono: METAFORA; dal greco μεταφορά, (metaphérō, io trasporto)>>>
Significa nominare un concetto attraverso un altro più vivido, diretto ed emozionante.
ALLEGORIA>>> Racconto simbolico e allusivo, ha riferimenti culturali.
OSSIMORO >>> Accosta contenuti o parole dal senso apparentemente opposto. Dal l
greco ὀξύμωρον (composto da ὀξύς, «acuto» e μωρός, «ottuso». Unisce due
contraddizioni con la finalità di far riflettere.
STRANIAMENTO E CATACRESI. Ma anche METALEPSI. Cerca una percezione nuova e
inaspettata della realtà. Transla un senso al posto di un altro. Una diversa dimensione al
posto di quella attesa. La causa con l’effetto o l’antecedente con il conseguente.
SINESTESIA>>> Sostituire il contenuto con una sensazione sensoriale. Allarga la
decodifica non solo alla mente ma ai recettori del corpo. Oppure accostamento di due
termini che appartengono a piani sensoriali diversi. Es.: L'odore di fragole rosse. Il
Gelsomino Notturno. G. Pascoli.
SINEDDOCHE>>> Sostituire la parte al posto del tutto (o viceversa).
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RIPETIZIONE E/O ALLITTERAZIONE. All'iterazione: esalta i rapporti fonetici), Anafora:
ripete il principio del verso.
CLIMAX>>> crescendo con emozione. Propone una successione di segni o contenuti
capaci di influenzare il ritmo.
RITMO>>> Si basa sulla musicalità dei versi, ad esempio: assonanza e sulla ripetizione
continua, scandita e prevedibile.
RETICENZA>>> Parla per cenni. Usa una forma involuta dove chi ascolta deve metterci la
propria interpretazione,
Il segno è rarefatto e sottosegnalato. Il colore è tono su tono.
POLISEMIA>>> Proprietà di un segno (parola, immagine, suono, ecc.) di avere diversi
significati.
IPERBOLE >>> Esagerazione della realtà al fine di dare più impatto, emozione e
credibilità al messaggio.
METAFISICA>>> Va oltre l’esperienza sensibile della realtà guardando il trascendente. Si
esprime in un ambito surreale.
Il REPERTORIO, che affianca le FIGURE RETORICHE è invece legato a: DRAMMA
(eventi); LIRICA (sentimenti) ed EPICA (personaggi). L'ESTETICA ci indirizza alla scelta
del COLORE, della COMPOSIZIONE (impaginazione) e a una generale ARMONIA. Il
PATOS gioca su: situazione, atmosfera, ritmo e multimedialità. L'ETHOS: apollineo o
dionisiaco. MITOS: è una citazione di mondi, di imprese, di visioni. Entra nel fantastico e
conosce bene l’immaginario di chi ascolta. Il mito è la storia che non ha bisogno di essere
raccontata perché è già in ognuno di noi.
PERCHÉ SI RIDE? La sorpresa è fondamentale. La cosa inaspettata collega assieme fatti
e circostanze in modo inatteso. Per il massimo effetto il collegamento alla realtà di tutti i
giorni deve essere IMPROBABILE MA POSSIBILE. L’improbabile dà la misura della
sorpresa (carburante) mentre il possibile coinvolge lo spettatore. La sorpresa accende la
miccia, poi la dilatazione del fatto genera il riso e la derisione ha il suo ruolo nei semplici.
Un’altra fonte di riso è lo scambio di ruoli attesi: i TRASLATI. Accade, per esempio, per un
animale con le movenze di un uomo. È, in questo caso, la sorpresa nel vedere scambiati i
ruoli uomo/animale (l’antropomorfizzazione) che fa ridere. Un altro stimolo alla risata sono
le contraddizioni.
Possiamo schematizzare dicendo che il riso scatta con le DILATAZIONI o con gli SCAMBI.
Le DILATAZIONI giocano con la comicità della CARATTERIZZAZIONE (abbigliamento, tic
e "maschera" del protagonista), l'ECCESSO. Negli SCAMBI, che si svolgono soprattutto
nell'umorismo, troviamo: i TRASLATI (dei quali ho già detto), le CONTRADDIZIONI
APPARENTI che, attraverso l'ironia, sorridendo, trasmettono dei contenuti che dovrebbero
fare riflettere . Nell’umorismo raffinato il traslato ha un ruolo fondamentale, (combinato
all’ironia è in grado di veicolare dei valori) accelerato poi con il paradosso aumenta
l'efficacia.
Fa sorridere anche L’ESAGERAZIONE CATASTROFICA come faceva Paolo Villaggio.
Nel Comico si ride della persona. Nell'umorismo si ride della situazione.
I target group semplici e popolari sono più sensibili alla comicità. I target più evoluti e
sofisticati preferiscono l'umorismo.
La risata viene programmata nel racconto da una specie di telaio dove "appoggiare" le
situazioni divertenti.
A) Si costruisce una situazione pronta a scambi di interpretazioni.
B) Con mestiere (linguaggio e sorpresa visiva) si caratterizza la situazione. Qui
CARATTERIZZAZIONE e TRASLATI giocano un ruolo importante.
C) Con intelligenza si mettono a nudo le contraddizioni critiche. In un crescendo perché il
ritmo della comicità deve essere esponenziale.
D) Deflagrazione finale in un crescendo. L’esagerazione porta all’apice del racconto. La
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sorpresa accende la miscela e come nella deflagrazione tutto deve concludersi in un solo
attimo. Una sottolineatura, alla fine della battuta, riprende le contraddizioni lasciando dei
contenuti a chi vuole riflettere (etica, morale o semplice buon senso).Dieci percorsi della
risata. COMICITÀ: Sorpresa, caratterizzazione esasperata, eccesso/catastrofismo,
derisione comica. (smascherare una cosa che si cerca di negare o di nascondere), la
reiterazione. Questi ingredienti componevano la commedia dell’arte (gioco degli equivoci)
con l’accentuazione nella caratterizzazione del personaggio svolta dalla mimica,
dall'abbigliamento e dal vernacolare (tutti i dialetti accelerano le battute migliorando i tempi
della comicità che sono sempre stretti). Attenzione. Qui però la facile volgarità è in
agguato.
Le leve dell'UMORISMO sono: ironia, traslati (il trasferimento da una situazione all’altra, di
ruoli, attese e situazioni), sublimazione dell’aggressività e sublimazione della sessualità.
Due problemi della comicità in pubblicità.1°] L’umorismo assicura impatto. Per questo è
molto utilizzato. Il problema è che non è facile mantenere un alto livello associato
all’attinenza con i contenuti che la strategia chiede. 2°] Un problema risolvibile è invece la
rapida obsolescenza del comico. Bisogna pianificare più soggetti, o almeno, diversi finali.
È la sindrome della barzelletta ripetuta.
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12 Lezione 11. Innovazione. 53’
https://www.youtube.com/watch?v=kV9kPiCmpJo&feature=youtu.be
Alla vostra generazione, ai giovani di ogni tempo, è affidata
l'evoluzione: la sfida dell’innovazione. Una società senza
innovazioni (riforme) è una società agonizzante.
Riuscirete a farlo finché siete giovani poi, con la decadenza della senilità, vi opporrete a
ogni cambiamento. È una tara dell’essere umano.
Conto su di voi.
Glossario.
• Invenzione o innovazione incrementale.
L’evoluzione avviene per piccole messe a punto,
brevi passi migliorativi.
• Invenzione e innovazione radicale. L’evoluzione
avviene improvvisamente e diventa un fatto
rivoluzionario. Niente è più come prima. Sono
grandi idee che modificano totalmente l’approccio.
Interessante è mettere a fuoco i nemici di questa
innovazione importante. Spesso, nel B2b, sono i
grandi clienti industriali (detti di 1° impianto) che
davanti a soluzioni completamente innovative, se
non spinte da vantaggi economici, preferiscono
rimandare gli investimenti per adattarsi al nuovo. Perché spendere per modificare la
catena di montaggio quando posso continuare con i privilegi accumulati. Ricordatevi che
in questo scenario i “follower” (chi insegue i leader) hanno interesse al cambiamento. I
leader preferiscono mantenere lo status quo.

12.1
Primi 20 minuti:
1° Focus. Vedere la videolezione lezione 11 dall’inizio al minuto 20’. Tempo 20’. PowerPoint
da pag. 1 a pag. 23. Di cosa parliamo? Di un fatto che non è per niente intuitivo: la grande
invenzione precede il bisogno.
12.1.1 Feedback docente
 Nella maggior parte dei casi l’invenzione precede il bisogno. Sovvertendo, per le
grandi conquiste, la logica del marketing.
Non solo Edison, inventore del fonografo, ebbe a dire “Il fonografo [hi fii] non interesserà le
masse”, ma propose usi assurdi. Fissare le ultime parole dei moribondi, registrare libri per
i ciechi, annunciare l’ora esatta, insegnare a scrivere sotto dettatura.
Prima nasce un’idea, poi si passa all’identificazione delle opportunità raggiungibili
da quell’idea. Se non si è aperti al cambiamento non verrà in mente niente ma se invece…
N.B. “La modernità non bussa alla porta chiedendo permesso. Ma entra come un ciclone,
minaccia di ribaltare assetti millenari: si pone insomma come una sfida. Ed è una sfida per
la sopravvivenza” Luciano Cafagna.
Resistere al mondo che cambia è un’illusione. Tutto si modifica in fretta specialmente gli
ambiti dove si produce la ricchezza (business).
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Sopravvivrà chi riuscirà a capire i nuovi tempi e a fare adeguate innovazioni.
Vincerà chi anticiperà i cambiamenti.
Sembra tutto facile… ma non è tutto così evidente.
• Marconi si dispera perché non riesce a criptare il messaggio che trasmette con le onde
hertziane.
• Dice Piaget in “Comprendre c‘est inventer”: “Se un giorno mi capitasse di avere un‘idea
veramente nuova non sarei capace di comprenderla”.
LETTURA.
I grandi inventori davanti al nuovo. Da: La Fabbrica delle idee. M. Mercurio. Angeli Editore.
Marconi era ossessionato dall’assenza di privacy delle sue onde hertziane che raggiungevano ogni
potenziale ascoltatore invece dell’esclusivo ricevente. Marconi aveva inventato la radio ma non lo
sapeva.
Edison, uno dei più acuti inventori, ebbe a nel
1910 “Tra 15 anni si userà l’elettricità più per
le auto che per la luce” ma anche “Il cinema
muto non sarà mai soppiantato dal sonoro” e
“Ritengo che il cinema sia destinato a
rivoluzionare il nostro sistema scolastico e che
in pochi anni soppianterà in gran parte, se non
del tutto, l'uso del libro di testo”.
Non siamo davanti a dementi. È l’invenzione
che all’esordio, per ingannevole riflesso
dello scenario precedente, nasconde le
proprie vie d’impiego.
A volte le grandi idee vengono troppo presto.
La società non è in grado di comprendere.
Vi propongo un esercizio sconvolgente.
Prendiamo le grandi invenzioni moderne e fotografiamo le vicende dell’esordio cercando i
denominatori comuni. Questi saranno sia elementi di uno scenario frequente che dobbiamo
conoscere, sia elementi del DNA del nuovo che dobbiamo riconoscere (sensibilità).
Come in una liturgia tutto si ripete. Il tratto comune è così comune che sembra un rituale. Farò
fatica a non essere monotono nel mio racconto.
Qual è il percorso che accomuna le grandi invenzioni con sistematica reiterazione?
Una commissione di super esperti si riunisce. Sono progressisti? Assolutamente no. Forse lo sono
stati, ma al momento presidiano con accanimento lo “status quo ante”.
Un coro all’unisono sentenzia il verdetto negativo che, ironia della sorte, diventerà il viatico del
successo.
Qual è la frase negativa, recitata in coro, che in realtà apre all’investitura? “È solo un giocattolo”.
Quindi attenti inventori, la vostra grande idea all’esordio sembrerà un giocattolo. Evidentemente per
un fatto di logica questa affermazione è solo condizione necessaria, non necessaria e sufficiente. Il
mondo è pieno di inutili giocattoli che in pratica fanno cilecca.
Per esplorare i confini dell’utilizzo ci vuole immaginazione per chi propone e capacità di modificare
le abitudini per chi consuma. Due salti mortali.
Capire a cosa possa in realtà servire la “cosa” è il vero sforzo inventivo che spesso è sviluppato da
figure diverse dall’inventore (quelli che poi passeranno alla cassa del successo) o, addirittura, è il
caso, quello che io chiamo il dio Random, a decretare la sentenza.
I militari, negli anni passati, sono spesso stati nelle commissioni che valutavano il nuovo ma quella
generazione di militari era la peggiore per assolvere questo compito. La cultura che avevano
sviluppato con dedizione giocava contro. Per un sistematico errore nei loro processi formativi erano
educati alla rigidità, e quindi predisposti, dal sistema che li produceva, a diventare ottimi furieri ma
pessimi strateghi. Certo anche gli accademici del periodo, così legati ai privilegi dello status quo,
non si sforzano di vedere oltre le consuetudini. Il successo li ingrassa rendendoli sempre più lenti.
La miopia li coglie nell’“abbiocco” creativo della senilità. Il vero giudice resta allora il mercato ma per
metterlo in funzione bisogna avere tempo e decidere di investire sui cambiamenti.
I signori dell’intuito sono sempre fuori dalle commissioni speciali.
Nel 1904 l’ingegnere tedesco Christian Hülsmeyer presentò il suo “Telemobiloscopio”, l’attuale
radar. La risposta fu villana: “Non ci interessa. Noi abbiamo idee migliori”. Queste idee migliori dei
militari tedeschi faranno loro perdere la guerra.

132

Robert Watson-Watt ha più fortuna e convince la Royal Air Force. Il radar sarà protagonista nella
battaglia d’Inghilterra nel 1940. La fortuna ci vede benissimo, sa da che parte stare. Non c’è niente
di più proattivo della fortuna.
Quando la Renault presentò il primo carro armato allo Stato Maggiore francese trovò un rifiuto.
Qualcuno si ricordò di avere un amico all’ammiragliato britannico, un certo Churchill. Ci si chiese
come potesse interessare un carro armato al Primo Lord dell’Ammiragliato. Ma la comitiva era così
depressa dopo l’esposizione allo stolido capo di stato maggiore francese che preferiva non fare
domande. Churchill comprò il progetto.
I militari sono convinti che la coerenza sia un pregio. Il maresciallo Petain disse: ”Secondo alcuni i
carri armati dovrebbero facilitare la conclusione della guerra. Che assurdità!”, del resto lo stesso
Stato Maggiore francese ebbe a dire nel 1911: “La mitragliatrice: una nuova arma che non
cambierà assolutamente nulla”. Non è da meno il ministro della guerra britannico, Lord Kitchener,
che così commenta nel 1917 la nuova arma: “Un bel giocattolo meccanico”. Molti pareri vengono
dati senza essere sollecitati, intrappolando i malaccorti in gaffe senza ritorno.
Lumière, proprio Lumière disse: “Il cinema è un arte senza futuro”.
Il volo scatena gli ottusi più di qualsiasi altra vicenda.
1783. Joseph-Jérome de Landre disse pubblicamente: “Da molto tempo parlano così spesso di
macchine volanti (…). È stata dimostrata da ogni punto di vista l’impossibilità che l’uomo si sollevi in
aria o che possa trattenervisi. (…). Solo un pazzo ignorante può sperare che idee così fantastiche
siano realizzabili!”
4 Giugno 1783. I fratelli Mongolfier, pazzi ignoranti, alzano in volo il primo “oggetto volante”. I “pazzi
ignoranti” hanno l’unica capacità di vedere da
angolazioni diverse. A volte sfruttano
positivamente questa fortuna.

12.2
Secondi 20 minuti circa:
2° Focus. Vedere la videolezione lezione 11,
dal minuto 20’ al minuto 39’. Tempo 19’.
PowerPoint da pag. 24 a pag. 44. Di cosa
parla? Invenzione incrementale
(evoluzione in clima di invenzione continua)
contrapposta a innovazione, invenzione
radicale (evoluzione in clima di invenzione
discontinua, grandi idee che modificano
totalmente l’approccio).
Esercizi su Google Drive Presentation

https://drive.google.com/file/d/1ISA_g8tGrzc3mAQzfR3LwHx1-MutIeIs/view?usp=sharing
Esercizio 1. Lezione 11.
Esercizio prima, da soli, trovare un
nuovo esempio di invenzione
incrementale e uno di invenzione
radicale.
Poi in gruppo selezionare
scegliendo la proposta più
significativa da propormi.
Sulla differenza fra incrementale e
radicale scelte scrivete massimo 6
righe che spieghino i fatti dando al
lettore interesse e curiosità. Usate
lo schema proposto da Quintiliano e ripreso da Roland Barthes (glossario 1° lezione):
1° esordio,
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2° narratio (relazione dei fatti),
3° confirmatio (prove e vie di persuasione),
4° epilogo.
Questo esercizio mette assieme le cose imparate nella lezione 8 con questa lezione 11.
N.B. Il 1° e il 4° punto devono essere emozionali.
3° Focus. Dal minuto 39’ al minuto 43’. Tempo 4’. PowerPoint da pag. 45 a pag.58. Tema:
anticipare i cambiamenti.

12.3

Ultimi 10 minuti:

4° Focus: dal minuto 58’ al minuto 1h 08’. Tempo 10’. PowerPoint da pag. 84 a pag. 89.
Tema: ragionare sulle più significative invenzioni dell’umanità per avere cultura e
sensibilità dell’ innovazione.
Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/1iDLGdRz4y-OHXL2mo3DAUsMS38esDjQ5/view?usp=sharing

Esercizio 2. Lezione 11. Esercizio singolo. Dalla 2° pagina, scrivete il vostro nome ed
email poi scegliete quella che
giudicate la più importante
invenzione dell’umanità.

12.3.1 Feedback docente
Ricapitolo brevemente i punti
trattati per cercare di individuare eventuali domande.
https://youtu.be/cV2XWb0cuoM

12.4

DOMANDE PER L’ESAME

Domanda 28. Che caratteristica particolare hanno le invenzioni epocali?
Che legame particolare troviamo con la cultura di marketing che cerca ispirazione dai
bisogni del consumatore?
Innovazione incrementale (continua) e innovazione radicale (discontinua).
Ruolo del leader e del follower.
Chi frena l'innovazione?
Opzioni davanti a possibili innovazioni.
Il rilancio del vecchio.
Fino a quando puntare a migliorare e fare evolvere, quando invece passare a una
rivoluzione dei processi?
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Curva di efficienza e curva di apprendimento.
Da: Innovazione.
Risposta 28. Le grandi invenzioni non sono state progettate dal mercato. Nella maggior
parte dei casi L’INVENZIONE EPOCALE, non quella che migliora e perfeziona l'esistente,
PRECEDE IL BISOGNO sovvertendo, per queste grandi conquiste, le regole del
marketing che partono dai bisogni dei consumatori.
Un dilemma per gli sponsor della ricerca: ha senso finanziare solo progetti mirati o è
meglio allargare senza limiti il campo della ricerca rischiando di disperdersi in invenzioni
inconcludenti? Magari, dopo un primo periodo di nebbia, apparirà chiaro l’uso specifico di
quell’idea prima giudicata un inutile giocattolo. La storia delle grandi scoperte indica
questa via. Riconoscere un'idea geniale all'inizio non è cosa facile. Marconi ed Edison
inventano la radio e il grammofono ma all'inizio non ebbero idea su come utilizzare la loro
invenzione.
INNOVAZIONE INCREMENTALE (CONTINUA) E INNOVAZIONE RADICALE
(DISCONTINUA). L'innovazione può avvenire per gradi, per piccole continue variazioni
migliorative. È evoluzione, mai rivoluzione. In un ambito di innovazioni incrementali le
teorie di business che parlano di inevitabile ciclo di vita dei prodotti sono messe in
discussione. È solo l'incapacità della direzione a non seguire l'evoluzione generale che
porta a invecchiare prodotti e marche. L'innovazione radicale, come il passaggio dalla
meccanica all'elettronica nell'orologeria, come il cambiamento dall'energia chimica a quella
fotovoltaica, sono innovazioni rivoluzionarie discontinue. Lì sì che il ciclo di vita del
prodotto arriva alla fine. Il nuovo, applicabile all'industria, stimola la fantasia ma spaventa i
conti delle grandi aziende che devono riadattare gli impianti e le posizioni di mercato. Chi
ha già il successo preferisce lo status quo. Chi non è ai vertici preferisce la sfida. Alcuni
vertici illuminati cavalcano la sfida dell’innovazione. Magari comprando solo i brevetti per
metterli da parte.
SITUAZIONI CHE FAVORISCONO L’INNOVAZIONE RADICALE: 1) Al follower non
vanno bene le posizioni assegnate da tempo con rendite di posizione; lo sfidante per
vincere la partita proverà il "tutto per tutto". Investirà allora sull’innovazione radicale di
processo che gli darà un vantaggio competitivo di qualità o di costo.
2) Le notizie che i concorrenti stanno passando a nuove tecnologie [Chi passa, di solito
queste informazioni? I fornitori interessati].
3) L’approvazione, reale o possibile, di leggi che vieteranno gli attuali metodi o certi
componenti (come gas pericolosi nella produzione dei frigoriferi).
4) La riduzione o l’aumento improvviso di certe materie prime.
5) Quando si è spaventati da concorrenti che dispongono di un sistema innovativo spesso
conviene iniziare a studiarne uno ancora più innovativo.
SITUAZIONI CHE FAVORISCONO L’INNOVAZIONE CONTINUA (O MARGINALE): 1) La
difesa delle proprie vantaggiose posizioni. Spesso è il leader in questa posizione. Senza
aver l’acqua alla gola dalla situazione sentono , nell’innovazione radicale, il rischio di
puntare tutte le risorse su un solo cavallo e temono costi fuori controllo per problemi
inattesi.
2) In molte aziende, non stressate dalle difficoltà, il vertice (l’amministratore delegato
appena eletto dagli azionisti) sa che lavorerà in quel contesto solo per un periodo limitato
(4 o 5 anni) e preferisce non rischiare con elevati investimenti il cui ritorno ipotizza fra 5-10
anni. Spesso gli azionisti che lo hanno eletto hanno obiettivi a breve termine. Preferiscono
un buon guadagno sicuro nel breve che un guadagno enorme del lungo termine però
soggetto a rischio.
3) Con l'evoluzione della gamma dei prodotti in portafoglio, con un po' di mestiere il
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manager riesce a garantire flussi costanti di prodotti nuovi (o meglio, percepiti nuovi per il
consumatore ma solo ridisegnati e con qualche gadget in più). I rischi saranno inutili orpelli
ai precedenti prodotti che non aggiungono nulla ma ne complicano solo l'uso.
4) Altre volte nel B2B sono i grandi clienti a non volerlo per non avere, a loro volta, pesanti
costi di riadattamento. Quando venne inventato il pneumatico cinturato (rinforzato con fibre
metalliche) la Ford e la G.M. lo rifiutarono per non ristudiare le sospensioni.
N.B. Puntare tutto sull’incrementale è un rischio, a volte maggiore, delle soluzioni radicali.
Spesso è mancanza di coraggio.
IL RILANCIO DEL VECCHIO. A volte, quando i sistemi stanno cambiando, una nuova
invenzione applicata al vecchio sistema ritarda l'innovazione. Così fu per il passaggio
dall'illuminazione delle città con il gas a scapito del più economico sistema elettrico. Oggi è
così con il motore ibrido che ritarda il motore elettrico delle auto. Dovrebbe fare riflettere
l’irrazionalità emotiva dell’opinione pubblica che passa al motore elettrico perché non usa il
petrolio che inquina l'ambiente, però l'energia elettrica per l'automobile è prodotta, a cento
km. di distanza, dal petrolio. Quindi il sistema non riduce drasticamente l'inquinamento ma
lo sposta dalle città, dove girano le automobili, alle centrali elettriche che lo bruciano. È pur
sempre vero che una centrale elettrica è più attrezzata a non disperdere inquinanti di
un'auto privata.
Bisogna capire in tempo quando passare al nuovo. I costi industriali di un prodotto
dipendono da 2 fattori:
A] L'ECONOMIA DI SCALA (più produco, più compro maggiori lotti di materie prime, più
riesco a trattare prezzi più bassi).
B] LA CURVA DI APPRENDIMENTO (più produco col medesimo metodo, più imparo a
farlo a prezzo più basso). Questo secondo aspetto (B) rende le aziende molto riluttanti al
cambiamento. Cambiare significa rivedere le economie di scala e, soprattutto, azzera la
curva di apprendimento. Spesso il vertice è favorevole al cambiamento ma sono i
responsabili della produzione a drammatizzare gli ostacoli per non affrontare nuovi
problemi (per non mettersi in gioco). Sapersi mettere in gioco è infatti un aspetto
importante della professionalità. L'innovazione, elogiata da tutti, ha in realtà molti nemici
nascosti. Quando il marketing lancia un nuovo prodotto il vero nemico non è il concorrente
ma la direzione tecnica, produttiva, e vendite della propria azienda. Ciascuno vede nel
nuovo un rischio.
A Volte l'innovazione è un passo indietro nella qualità del prodotto messo sul mercato ma
dà decisamente una soluzione più pratica. È il caso del passaggio dalla macchina
fotografica a lastre a quella a pellicola; dal rasoio a mano libera al del rasoio di sicurezza,
dalla penna stilografica a quella a sfera, dall'accendino gioiello a quello usa e getta.
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13 Lezione 10. Pillole di creatività. 1h e 43’
https://www.youtube.com/watch?v=1eol6hj6Xuo&feature=youtu.be
Come farsi avere idee.
Cercherò di passarvi un metodo per migliorare le capacità creative, rendere i propri allievi
più fertili.
Link utile per approfondire: https://www.youtube.com/watch?v=DeP4yhsBYIA
Link utile per approfondire: manutenzione del talento creativo https://vimeo.com/439941480

Glossario.
Prerequisiti del pensiero creativo.
• FLUIDITÀ: Tante analogie prodotte in breve tempo.
• DIVERGENZA - ORIGINALITÀ: Allontanarsi il più possibile dall’ovvio.
• FLESSIBILITÀ. Aggirare i propri “a priori”, saper evolvere, adattarsi...
13.1
Prima mezz’ora
Focus 1. Dall’inizio al minuto 27'. Totale 27’. Nel PowerPoint dall’inizio a pag. 18. Tema: il
bisogno di creatività per competere.
Dopo aver letto questa prima parte scaldatevi i neuroni:
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Prendete un memotak e provate, senza mai sollevare la penna a scrivere 100 circoscritto
in un cerchio.
maurizio
mercurio

RIPRODURRE SENZA MAI SOLLEVARE LA
PENNA

3

Andate per tentativi. Non ci vuole pazienza ma un’intuizione fuori dagli schemi.
Quando siete stufi, è un esercizio veramente difficile, guardate su questo link:
https://youtu.be/Khdav72xxP4
13.1.1 Feedback docente
Il lavoro fisico non ha bisogno di metodo per trovare più forza.
L’esercizio rinforza i muscoli.
Il lavoro intellettuale non migliora la creatività che richiede invece metodo e perfino
“palestra”.
Dice Darwin: “Non è la specie più forte che sopravvive, nemmeno quella più
intelligente, ma quella più predisposta al cambiamento”.Cosa significa? Che, davanti a
un mondo economico e sociale, in continuo mutamento, dobbiamo migliorare le nostre
capacità di adattamento. Cosa ci serve allora?
Capacità inventiva per adattarci al nuovo.
Esercizi su Google Drive Presentation
https://drive.google.com/file/d/18tEa-9bFXkFdx755Fh8nu2a7VtHXM_8M/view?usp=sharing

Esercizio 1: “Cosa è l’ultima cosa che
avete inventato?”
Quando?
In che contesto?
Inventare è un percorso di vita. Saper
vedere oltre dipende da noi. Non è solo
una dote naturale è anche il frutto di
specifiche abitudini. L’idea giusta al
momento giusto non può essere fortuna
o caso. Ma basta l'impegno? Serve
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anche metodo, un criterio per migliorare costantemente le proprie capacità creative come
si fa per la forza, la memoria e la cucina. Palestra, tanta palestra creativa. Non ci sono
solo doti di natura ma processi regolari d'apprendimento e miglioramento.
Una prima definizione di creatività: Saper uscire dagli schemi.
Mettere assieme, in modo utile, idee di solito lontane una dall’altra. [S.A. Mednik].
Proviamo con un gioco.
Ci sono 6 bicchieri. I 3 di destra pieni. Muovendo
un solo bicchiere fate in modo che siano alternati
uno pieno e l’altro vuoto.
A pag. 2 e 3 del precedente
Google Drive Presentation

Trovate la risposta.
https://drive.google.com/file/d/18tEa9bFXkFdx755Fh8nu2a7VtHXM_8M/view?usp=sharing

Andiamo avanti, su questo file condiviso di Google Presentazioni con altri giochi di
creatività. Il mio obiettivo didattico è creare una
vera e propria palestra del cervello. Lì troverete
almeno 15 esercizi e altre considerazioni utili.
Cosa intendo per utili? Che questo file di verifica
assolve anche a una funzione didattica, quindi
è molto importante che voi lo facciate con
impegno. Sembra un gioco ma non lo è.
Andate avanti negli esercizi, fruite del file in
modalità presentazione o in modo tale da non
leggere la soluzione del quiz che si trova nella
pagina successiva (in modalità normale è leggibile
a sinistra). Se andate subito alla soluzione è solo
un gioco e ci sono giochi più divertenti.
Nuovo esercizio. Come raddoppiare il perimetro
della piscina senza abbattere gli alberi e
nemmeno spostarli.
Nuovo esercizio. Sempre sul pensiero laterale, qui
la difficoltà è quella di entrare nella soluzione, da
una strada inconsueta. Un giocatore di golf si
trova letteralmente incartato, come uscirne?
Mentre nel precedente quiz mettete in campo
capacità teoriche (pensare per astrazione, quello
che chiedo a un pubblicitario) qui dovete mettere
in campo senso pratico oltre che alla visione
laterale.
Nuovo esercizio. Monete da allineare. Partite da 9
monete messe asimmetricamente. Muovendo 2
sole moneta fate in modo che vengano a formarsi
due linee simmetriche che contengano, sia
orizzontalmente che verticalmente, 6 monete.
Nuovo esercizio. Come piantare 4 alberi in
modo equidistante.
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Adesso sembra che tutto dipenda dal pensiero laterale,
come sostiene Edward De Bono che per primo ha
scritto sul “Pensiero Laterale”. Ciò può bastare per un
artista ma non per un manager. Allora cosa vi chiedo
negli esercizi successivi?
1°] Sapervi muovere nella complessità, come minimo
saper gestire il disordine. Come? Mia madre mi ha
sempre cazziato per il disordine… adesso diventa
punto di merito? Certo, i creativi sono un po’ strani,
fatevene una ragione. Sulla complessità fpronti due
esercizi, uno spaziale (non con le astronavi ☻) e uno
concettuale con i soliti puntini da coprire senza
sollevare la penna. Questa volta 12.
2°] Senza cultura non si va da nessuna parte. La cultura ti dà più risorse e l’intelligenza
collega queste conoscenze per indicarvi la soluzione. La logica l’assimiliamo
all’intelligenza, come minimo non vi fa perdere
tempo seguendo strade inconcludenti.
Qui troviamo un esercizio con i fiammiferi. Non
dovete incendiare nulla, anche se la creatività è
furia distruttrice. Distrugge il vecchio per far posto
al nuovo. L’esercizio è: muovendo un solo
fiammifero (senza spezzarlo) trasformate
l’espressione in una vera uguaglianza.
3°] la logica non guasta, non si può essere bravi solo perché si è disinibiti a procedere a
caso. Trovate, nelle successive tavole di Gogol Drive Presentation, un esempio tratto da
Aristarco da Samos (che non è un centravanti brasiliano ma un filosofo che nel 200 circa
a.C. misura la distanza fra la terra e la luna in relazione con quella fra la terra e il sole.
Cosa conosce? La trigonometria e ha l’occhio per un’osservazione intelligente.
Trovo fantastica questa manifestazione di genio.
C’è la sintesi delle grandi cose che di solito trovate
nella poetica ma questa è scienza, scienza del 200
a.C. Sapienza.
Tutti sull’attenti davanti ad Aristarco da Samos.
Se vi ha emozionato ne trovate un’altra ancora più
stupefacente (immagine qui accanto) nella pagina
dopo del vostro diletto Google Drive Presentation.
Eratostene, qualche anno dopo Aristarco, misura la
circonferenza della terra stando a casa solo con la
logica. E ci arriva con assoluta precisione. Cosa
conosce? Il teorema di Talete. Ha la sensibilità di
capire che le ombre dello stele (o le ombre dentro a
pozzo) indicano un momento preciso dell’anno, il
solstizio d’estate (che vuol dire ombre a perpendicolo).
Nuovo esercizio di logica contando gli animali di un
fattore e poi un nuovo esercizio (treni) sulla capacità di ribaltare un problema. La difficile
attitudine di entrare da un’altra parte del ragionamento per semplificare.
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13.1.2 Feedback docente

maurizio
mercurio

I VINCOLI PSICOLOGICI CHE OSTACOLANO O
STIMOLANO LA CREATIVITÀ
Tratto da Harward business Creatività e Innovazione

22

OSTACOLI DELLA CREATIVITÀ
— Intolleranza
— Mancanza di flessibilità
— Miopia sulle risorse
— Eccessiva adesione alle regole
— Focalizzarsi su un’unica risposta
— Chiusura al “gioco”
— Primato della critica analitica
— Timore dell’insuccesso
— Intolleranza al rischio
— Non saper ascoltare
— Attenzione all’immediato ritorno
— Chiusura alle nuove idee
— Ragionare per posizione
— Paura dell’ambiguità
— Atteggiamento rinunciatario
— Preoccupazione eccessiva
per le opinioni altrui
— Bassa creatività autopercepita

STIMOLI ALLA CREATIVITÀ
— Tolleranza
— Flessibilità
— Ricca dotazione risorse
— Saper pensare fuori dagli schemi
— Apertura a valutare più risposte
— Apertura al “gioco”
— Primato dell’accettazione del nuovo
— Saper imparare dall’insuccesso
— Assunzione prudente di rischi
— Saper ascoltare
— Attenzione al vantaggio reciproco
— Apertura alle nuove idee
— Ragionare per obiettivi
— Tolleranza all’ambiguità
— Perseveranza
— Distacco sereno dalle opinioni
altrui (persino critico)
— Riconoscimento propria creatività

13.2
Seconda mezz’ora circa
Focus 2. Dal minuto 28' al minuto 30’. Totale 2’. Nel PowerPoint da pag.19 fino a
pag. 25. Tema: Come si sviluppa il pensiero creativo. I prerequisiti.
13.2.1 Feedback docente
Dice Poincaré, matematico francese, “Il pensiero creativo è simile alla reazione nucleare a
catena “Le idee, elaborate dall’Io subliminale, si incontrano, si associano e si moltiplicano
generando il nuovo”.
Le idee prodotte da un gruppo sono maggiori della somma delle idee prodotte dai singoli
perché la creatività di un gruppo è il prodotto della creatività dei componenti, non la
somma. Più c’è metodo più si moltiplicano le idee.
Il pensiero creativo ha bisogno di :
FLUIDITA’: Tante analogie prodotte in breve tempo.
DIVERGENZA - ORIGINALITÀ: Allontanarsi il più possibile dall’ovvio.
FLESSIBILITÀ. Aggirare i propri “a priori”, saper evolvere, adattarsi...
Focus 3. Dal minuto 27' al minuto 31’. Totale 4’. Nel PowerPoint da pag. 30 fino a
pag. 34. Tema: Teoria “bisociativa” di Kostler.
Vi siete chiesti perché i faccini dei due tipi? Per stimolare la vostra memoria, così,
con questi agganci visivi ricorderete meglio. Perché questa attenzione?
Sto dicendo una cosa importantissima? Assolutamente no!
È che voi state facendo questa lezione per diventare pubblicitari e dovete aver cognizioni
sulla memoria. Creerete impatto, giocare l’inatteso, per agganciare la memoria del target.
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13.2.2 Feedback docente
La soluzione di un problema comporta associazione di idee che portano a
nuove combinazioni, collegando idee prima ritenute estranee.
Nuove relazioni a contenuti già conosciuti.Il troller unisce la valigia alla
ruota.
Lo smartphone unisce il telefono al computer e alla macchina fotografica.
Gutenberg notò che un torchio da vendemmia adottava le soluzioni tecniche
che cercava: (pressione costante su un’ampia superficie).
Facciamo un po’ d’esercizio. Partiamo dalla fluidità.Una bella sfida
per allenare i neuroni.
Scrivere un racconto con il vincolo che ogni parola inizi con le lettere
dell’alfabeto in successione (Es.: prima C, poi D, poi E e via dicendo).
Potete iniziare da qualsiasi parte delle scala di lettere ma dovete
proseguire scrupolosamente seguendo l’ordine dell’alfabeto.
E’ consentito l’uso a piacere di articoli e congiunzioni.
Sempre continuando su
Google Drive Presentation

di prima, sempre lo stesso, proseguite, sono parecchie pagine.
Continuando su Google Drive Presentation, nella pagina dopo il raccontino, provate a
escogitare usi alternativi dello spazzolino da denti (non inghiottitevelo) e dello specchio.
Nuovo esercizio: Inventate nuove leggende metropolitane. “Nel 1876 un ghiacciaio prese
fuoco….. Continuare il racconto in gruppo”. Ognuno parte dove finisce il compagno.
Non è un esercizio scritto dove avete tempo per riflettere e trovare l’idea migliore. Cerco
fluidità e velocità. Se la cosa vi è riuscita bene mandatemi un WhatsApp vocale al
3355648232.
State al gioco, la performance non conta come esame, serve a formarvi. Se lo fate
ragionandoci troppo non serve a niente e buttiamo tutti il nostro tempo che è prezioso.
Ancora sullo stesso Google Drive Presentation: inventate una nuova teoria capace di
spiegare l’andamento delle maree.
Nuovo esercizio. Date una didascalia alla vignetta umoristica. Esercizio analogo alla
pagina dopo: inventate le nuvolette di testo a una vignetta di Charlie Brown.
Nuovo esercizio. Si colora la superficie di un cubo di legno con
della vernice gialla.
Con 2 sezioni orizzontali e 2 verticali si ritagliano 27 cubi identici.
Domanda. Quanti hanno 3 facce gialle, 2 facce gialle, 1 faccia
gialla, nessuna?
Se cercate la formula, la teoria capace di spiegare il fenomeno
siete intrappolati in una insormontabile difficoltà. Provate a fare
diversamente.
Dopo averci pensato proseguite a leggere.
Disegnare il cubo tagliato è più veloce che cercare l’algoritmo.
Nuovo esercizio analogo. Domanda: un mattone pesa un kg più
mezzo mattone. È chiaro che dovete scrivere un’equazione ma ci
riuscite meglio se vedete la situazione in modo esplicito, con un disegno anche sommario.
Cosa voglio insegnarvi da questo percorso? Trasferire le idee in una fantasticazione vivida
aiuta a sviluppare associazioni, collegamenti e invenzioni.
State facendo palestra, per essere sicuri del risultato ho bisogno di due cose:
1° alla fine di 15 - 20 esercizi sentite che siete più agili a pensare? Se non è cambiato
nulla vuol dire che, in questa mia palestra, non ho escogitato lo strumento adatto a voi.
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2° se vedete che funziona allora avete trovato lo strumento per allenare il cervello.
Fantastico. A questo punto,come per l’allenamento per i bicipedi vale il principio che una
settimana di palestra non risolve nulla. La palestra deve essere continua. Nelle pagine del
foglio di Google Drive Presentazione trovate i libri che portano i quiz. Comprateli.
Qualcuno, semplificando potrebbe leggere la settimana enigmistica.
Focus 4. Dal minuto 31' al minuto 35’. Totale 4’. Nel PowerPoint da pag. 25 fino a pag. 29.
Tema: Si presentano due modi di pensare. Pensiero sillogistico (quello degli ingegneri)
e pensiero laterale.
13.2.3 Feedback docente
Pensiero sillogistico (o convergente):Il ragionamento che verifica ogni punto prima di
passare al successivo.
E’ l’essenza del pensiero logico.
E’ ordine funzionale.Ad ogni passaggio logico verifico il precedente, come se volessimo,
prima del successivo gradino di una scala, verificare la tenuta del precedente.
Il pensiero logico va in profondità verificando ogni step.
Pensiero laterale (o divergente):Il ragionamento che procede a caso, libero da obblighi
di verifica.
Passa da un punto all’altro per associazioni spontanee.
E’ l’essenza del pensiero creativo.
E’ caos produttivo. Procedo “rimbalzando” casualmente da una considerazione all’altra.
È caos produttivo. Non verifico tutte le stazioni del ragionamento ma solo il punto d’arrivo.
Il pensiero divergente si muove per vie laterali senza ordine.
Controllo la tenuta della scala logica del ragionamento solo alla fine.
Il lavoro di un manager richiede entrambi i tipi di pensiero.
Occorre saperli organizzare e alternare (quando uno e quando l’altro) senza mai
sovrapporli visto che hanno regole antitetiche
Esempio di pensiero misto sillogistico più pensiero laterale.
Quando Edison inventa la lampadina parte da un pensiero sillogistico: deduzione
1) nel vuoto la materia bruciando non si consuma,
2) un corpo bruciando produce luce.
Allora basterà bruciare un corpo, nel vuoto di una campana di vetro, per avere un bagliore
continuo.
Quando Edison passa a studiare i materiali da usare per l’incandescenza non procede per
assiomi chimici (materia che del resto non padroneggia) ma va per tentativi. Prova con
materiali diversi finché dà la preferenza al bambù abbrustolito.
Focus 5. Dal minuto 35' al minuto 36’. Totale 1’. Nel PowerPoint a pag. 35. Tema: C’è una
zona nel nostro cervello che costruisce similitudini utili (metafore). Cerchiamola,
sfruttiamola e rafforziamola.
Ancora un altro esercizio sul solito Google Drive Presentation. Associazioni di idee,
metafore. Trovate il massimo di somiglianza fra:
Un’autostrada e un’università.
Una molla e la primavera.
Il concetto di ritmo e quello d’energia.
Una password e un aereo invisibile (Stealth).
Adesso… sempre più difficile.
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Un’agenda e una portaerei.
Un tonno in scatola e un capostazione.
Un tonno in scatola e il capostazione di Biella.
A questo punti sono finiti gli esercizi. Vi chiedo un ultima prova. Inventate voi un esercizio
congruo.
Importante, sono finiti gli esercizi ma il solito Google Drive Presentation continua in
modalità lezione. Non perdetela.
13.2.4 Feedback docente
IMMAGINARE/CREARE spesso significa trovare e selezionare (in modo funzionale
all’obiettivo) utili analogie che prima non generavano associazioni e che ora ci danno
stimoli per la soluzione.
In quella parte del nostro cervello che in anatomia si chiama “Giro cingolato superiore” una
zona chiamata “Corteccia associativa” ha la missione di generare metafore.
Nella zona opposta c’è una specie di filtro: ”Corteccia pre frontale”. Prendiamone
consapevolezza e utilizziamo più spesso metafore.
La scienza è debitrice a questo processo di metafore (Thomas Kuhn)
La testuggine romana è metafora della difesa che madre natura dà alla tartaruga.
Vedrete, più oltre come l’invenzione del telegrafo di Meucci è la trasposizione del cavo
della bocca in microfono e altoparlante.
Focus 6. Dal minuto 36' al minuto 37’. Totale 1’. Nel PowerPoint a pag. 36. Tema: I
trampolini di Nolan.
13.2.5 Feedback docente
Nolan ci dice che per arrivare al nostro traguardo dobbiamo passare da una zona che non
è ancora la soluzione ma che favorisce il balzo per la spiegazione finale.
Cominciate a lavorare sul nuovo, scambiatevi idee, provate, fate e rifate troverete la strada
migliore per andare a bersaglio. La bicicletta parte da un assurdo marchingegno senza
pedali ma con il telaio definitivo.
“Un trampolino rappresenta una risposta costruttiva al problema senza trovare ancora
la soluzione.… Può assumere una qualsiasi delle tante forme possibili:
— Una definizione alternativa del problema.
— Una sfida.
— Un desiderio.
— Un obiettivo.
— Un’idea emblematica.
— Una metafora.
— Un’immagine”. [Vincent Nolan]Ricordatevi: “Da cosa nasce cosa” è sempre
un’indicazione utile, è il titolo di un libro (Munari) per sviluppare la creatività.
Focus 7. Dal minuto 38' al minuto 48’. Totale 10’. Nel PowerPoint da pag. 36 a pag. 41.
Tema: Intuizione e sensibilità. Saper interpretare i segnali deboli. Come nell’esempio di
Flaming nell’invenzione della penicillina.
13.2.6 Feedback docente
Se ci pensate bene, il mestiere di un ispettore di polizia nei romanzi gialli è verificare la
coerenza di dettagli che spesso non saltano agli occhi. È una questione di sensibilità e
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come tale va sviluppata anche con esercizi. Pensate agli ultimi gialli visti e verificate il
ruolo dei “segnali deboli”.
Focus 8. Totele 2’. Nel PowerPoint da pag. 42 a pag. 43. Tema: Elaborazione
inconscia..
13.2.7 Feedback docente
Qualcuno sostiene che la mente, a cui assegnate un compito, elabori anche nei momenti
in cui voi non state pensando a quel progetto.
Non ho prove scientifiche, quindi la passo con un punto di domanda.
Secondo questa teoria c’è correlazione fra stato di riposo della mente e fluidità di
idee.
Se la teoria dovesse essere vera allora:
—La palestra ideale delle idee non si trova in ufficio.
— Lo stress è nemico delle idee (l’ansia di trovare presto una soluzione) rallenta invece di
accelerare.
— Con i vostri collaboratori tenete comportamenti e atteggiamenti rilassati.
Focus 9. Dal minuto 48' al minuto 1h 30’. Totale 42’. Non spaventatevi della durata i
contenuti sono leggeri e stimolanti. Nel PowerPoint da pag. 49 a pag. 110. Tema: 10
stimoli per trovare idee.
N.B. Un decalogo con 10 suggerimenti è utile perché avere un metodo vi dà sicurezza e
la sicurezza vi fa esprimere le idee che trattenete forse per timidezza.
Un approccio sistematico è d’aiuto a chi ha già un talento creativo, perché sicuramente lo
favorisce rimuovendo inutili gabbie. L’esercizio con un metodo sviluppa la funzione
creativa come rinforzate i muscoli del braccio spalando la neve.
Un metodo ha il vantaggio di esplorare sistematicamente tutte le opportunità e non lascire
niente indietro.
Ogni campo, ogni professionista ha i suoi metodi. Esempi. Design: “Neofigurazione” [A.
Cortesi], Pubblicità: sfogliare le raccolte, Kandisky: Partire da una tela nera, Bach: Canone
specifico, Mahler accarezzare una pelliccia di marmotta.
13.2.8 Feedback docente
10 stimoli di riflessione per trovare idee.
1] SUPERARE LA PROPRIA CULTURA (essere disposti a rimettere tutto in discussione).
“Non basta una vita a disimparare ciò che si è imparato…”.
Definizione di GENIO di Berenson:“La capacità di reazione produttiva contro le
proprie abitudini”.Abbiamo visto nella videolezione, e magari stentate a crederlo, come
nel medioevo si facessero la domando sulla capacità dell’olio di ghiacciare senza passare
dalla sperimentazione, solo rifacendosi al verbo di Aristotele. Adesso vi faccio fare un
esercizio. Non voglio conoscere il risultato, mi accontento di tracciare il vostro
ragionamento. Da dove partite e con che considerazioni arrivate. Avete un cassetto con
calzini alla rinfusa, 10 gialli, 10, verdi e 10 blu. Va via la luce. Al buio, quanti calzini dovete
prendere per essere sicure di averne almeno 2 uguali.
Pensateci per un minuto, e poi ditemi come avete proceduto.
Non dovete disperdervi trovando la teoria capace di darvi, come in una formula il numero
esatto. Inutile ricercare la soluzione nella teoria degli insieme (sicuramente valida). Inutile
cercare di ricordare nozioni del calcolo combinatorio. Fate come avrebbe fatto Bacone.
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Prendiamo un calzino, poi un secondo (nella peggiore delle ipotesi sarà diverso).
Prendiamo un terzo, (nella peggiore delle ipotesi sarà diverso). Prendiamo un quarto. Sarà
uguale a qualche precedente.
2] RIMANDARE LE VERIFICHE. INUTILE FARLE A OGNI NODO DEL RAGIONAMENTO.
Il più delle volte entrano in campo fattori imprevisti come le fasce di Van Hallen che hanno
permesso a Marconi di condurre il suo esperimento (mandare comandi elettrici in Australia
da Civitavecchia).
Gli antichi romani preferivano costruire i muri con complicati mattoncini fatti a cuneo che
venivano appoggiati a lisca di pesce con un lavoro minuzioso. Lo chiamavano: Opus
recticulatum e lo avevano in grande considerazione. Disprezzavano costruire muri
mettendo assieme massi e calce negli interstizi. Chiamavano quel metodo di costruzione:
Opus incertus. Imprevisto, quello che sembrava disordine è servito, contro ogni
previsione, a bloccare le crepe. Sono sopravvissuti più muri in Opus incertus. Nella
perfetta geometria dell’ Opus recticulatum si sono amplificate le crepe.
3] TROVARE NUOVI LINGUAGGI (NUOVI CODICI) per
esprimere la complessità. Esempio: ARISTARCO da Samos
(310-230 a.C.) misura la distanza fra la terra e il sole perché
conosce la trigonometria.
Abituatevi a usare le mappe mentali (mappe concettuali) per
qualsiasi situazione della vostra vita come pianificare una
vacanza, spremere il salvadanaio. Quando gli eventi si
ramificano date delle probabilità in percentuale. Esempio:
trovo affollamento (30%), non c’è affollamento (70%).
4] DETERMINAZIONE.
Nel testo e nelle slide ho riportato una formidabile frase dell’economista Jeremy Rifkin :
“Solo i paranoici ce la faranno.”
Un esempio. Cyrus File (industriale, non inventore) decide di far passare un cavo sotto
l’Atlantico. Con sforzi immani e rischio di naufragio riesce a fare il primo collegamento ma
presto il cavo è inservibile perché mar progettato.
Ricomincia da capo, quando è ai 2/3 del viaggio perde il cavo.
Ha il coraggio di riprovarci una terza volta. Ci riuscirà e sarà un campione, non
dell’ingegno ma della perseveranza nel portare avanti le idee.
Cosa impariamo? Molte imprese possono realizzarsi
anche senza specifiche doti creative a patto di
ESEMPI DI METAFORE IN NATURA
eccellere in altre virtù. Ognuno combatte con il proprio
Tratto da Raudsepp-Hough Jr. - Giochi per sviluppare la creatività
arsenale, perché le vie che portano alla soluzione
Questi animali hanno ispirato le seguenti invenzioni.
Trovate gli abbinamenti animali invenzioni.
sono più di una.
5] INSEGUIRE LA METAFORA (attraverso un percorso
di continue analogie cercare di portare il successo
riscontrato da altri campi in quello d’indagine).
La metafora ha due funzioni, una “Utilitaristica”
quando si attingono ispirazioni da altri campi. L’altra
Trainante, quando si descrive in modo vivido e
coinvolgente una situazione capace di trasferire emozioni. Passerete da semplici
spettatori ad attori del nuovo scenario, con ricchezza di elaborazioni.
L’invenzione dell’airbag (John Hetrick 1952) nasce dall’osservazione di un incidente.
L’auto sulla quale Hetrick viaggiava finisce in un fossato. Viaggiatori illesi e auto intatta.
Come mai? Una coltre di fango aveva attutito il colpo. Il cuscino salvavita, più pratico del
fango, diventa così lo standard della sicurezza.
6] SEMPLIFICARE (sintetizzare evitando il ridondante, concentrarsi sull’essenza delle cose
sull’idea base che le fa funzionare).
maurizio

mercurio

255
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7] MODIFICARE STRUTTURE ESISTENTI.
Tutta la musica classica ha attinto dalla musica popolare e consegnato all’umanità
capolavori in cambio di “canzonette”.
A volta basta cambiare un solo elemento per cambiare il progetto. Ciò accade in
particolare con i materiali. I materiali innovativi sono un forte stimolo. Il titanio, per
esempio. l’uso del titanio in architettura ha permesso a Frank Gherry forme nuove e
sensazioni differenti nel progettare il museo Gugghenheim di Bilbao.
Rilanciare le idee esistenti per superarle.
Alcune invenzioni hanno avuto bisogno di un “apripista” che ha seminato il successo ma
non l’ha colto. Perché? O erano premature o erano imperfette.
Esempi di idee premature: La macchina da cucire di Thimonier 1830 si scontra con la
lobbing dei sarti.
L’air bag nel 1930 era prematuro: per motivi tecnici, per motivi di marketing, per motivi
economici. Solo nel 1973 compaiono i primi modelli sul mercato. Esempi di idee
imperfette : La macchina da cucirei di Elias Howe è brevettata nel 1846 ma il risultato è
modesto malgrado i 250 punti al minuto. Costa 300 $, ago ricurvo, agisce per brevi tratti e
in linea retta, azionamento manuale.
Malgrado realizzi un punto, forte e resistente non ha successo è cara e poco funzionale.
Isaac Singer mantiene l’idea del punto di Howe ma perfeziona la meccanica. Costa 100
$, ago verticale, movimento a pedale, cuciture diritte o curve e per lunghi tratti. I diritti
commerciali sono divisi: a Singer spetta la “torta” ad Howe la ciliegina.
8] COMBINARE A CASO GLI ELEMENTI (combinare volutamente a caso le parti che
formano il tutto). Il colore che conosciamo come Blu di Prussica che caratterizzò l’800
nacque per caso. Il fabbricante di colori berlinese Diesback produce un ottimo rosso.
Un giorno resta senza potassio e lo acquista da un farmacista tale Corrad Dippel. Questi,
disonesto, gli vende del prodotto adulterato. Invece del rosso, con meraviglia compare un
bellissimo Blu. Diesback si perde, Dippel, più valente chimico, riesce a risalire e a capire
ciò che era accaduto. Era stato inventato il Blu di Prussia.
9] RIFORMULARE IN MODO NUOVO IL PROBLEMA E/O L’ANGOLO DI VISUALE.
Quando dieci anni fa cominciai ad avere dolori a un menisco pedalando mi fecero fare
ultrasuoni e infiltrazioni senza successo, continuava a dolermi il ginocchio pedalando.
Cambiai bicicletta e passai a un modello con il cambio. Sollecitando meno il ginocchio
potevo pedalare senza fastidio.
Quando Velasquez sta riprendendo la famiglia reale spagnola (Las Maninas), i principino
irrompono nel momento in cui i genitori sono in posa. La situazione scenica che si creò
spontaneamente incuriosì Velazquez che cambiò prospettiva ai suoi propositi.
Nella 2° guerra mondiale gli aerei non riuscivano a bombardare con precisione le dighe
mentre scendevano in picchiata. La soluzione non era quella di migliorare la precisione di
tiro ma semplici bombe fatte a palla galleggiante che una volta sganciate andavano,
rimbalzo dopo rimbalzo, verso la diga.
Anche l’esempio fatto all’inizio del capitolo dello specchio messo allo sbarco ascensore
entra in questa categoria. Non si lavorava per velocizzare l’ascensore ma per ridurre la
noia d’attesa (e quindi la sensazione del tempo).
10] LIBERARE L’EMOZIONALITA’. Prima di iniziare una prestazione creativa è utile
scaldare la propria sensibilità. L’emozionalità vi aiuterà a trovare nuove vie e diverse
traiettorie di pensiero. Innanzitutto ricordatevi che la sensibilità è femmina.
1] Per il pubblico maschile: assecondate gli interessi della vostra compagna (coinvolgetevi, la
cucina sapiente è un ottimo esercizio).
2] La natura e la musica sono valide possibilità, anche il ballo.
3] Imparate ad “ascoltare” esercizio difficilissimo consentito solo ai più eletti.
4] Viaggiare.
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5] Prendete un animale e imparate a dialogare con lui.6] Fate un corso di teatro. Teatro non
inteso come recitazione ma come tener la scena con altri attori.7] Fate un corso di
sommelier.
13.2.9 Feedback docente
Esercitazione e CASO. https://youtu.be/gT13Sl9Toqg
Trovate 3 brief per 3 campagne di grande successo della Young & Rubicam.
Mettetevi nei panni di chi ha scritto la strategia e in quelli di chi hanno avuto
l’idea dello spot. Alla fine del corso svolgete anche l’esercizio creativo.
Tranquilli, vi state misurando con dei campioni, non è il caso di allarmarsi.
Ricapitolo brevemente i punti trattati nella lezione sulla creatività.
https://youtu.be/-W_IEeVY7ZQ
Focus 10. Dal minuto 1h 30’ al minuto 1h 40. Totale 10’. Libro: La fabbrica
delle idee da pag. 187 a pag. 192. Argomento: Brainstorming.
13.2.10 Feedback docente
Brainstorming, strumento ideale per problemi aperti e con pochi vincoli.
1] Primato della quantità (di idee prodotte) sulla qualità. Raramente le idee migliori sono le
prime. Nei primi10’ abbiamo il 10% delle soluzioni finali scelte, nei secondi 10’ il 90% di
queste soluzioni.
2] Giudizio differito. Guai a bloccare il flusso
delle idee criticando.
maurizio
mercurio
3] Obiettivi specifici.
TECNICHE DELLO STIMOLATORE DEI GRUPPI
4] Conduzione sapiente per aumentare gli
Tratto da: Alex F. Osborn - L’Arte della Creativity - Angeli / Trend - Milano
Le
direzioni
utili per stimolare il gruppo potrebbero essere:
stimoli attraverso: associazioni di idee,
rimozione delle ansie, rimozione severa
della critica precoce.
Addizione
Moltiplicazione
Sottrazione
Divisione
5] Dedicare all’operazione 30’- 45’ oltre la
— Ingrandimento — Potenza
— Ingombro
— Dividere il
fase di riscaldamento.
momento
— Durata e
— Usa e
— Rumore
specifico
Chi partecipa al gruppo?
frequenza
getta
d’uso
Persone scelte fra:
— Ingrediente
— Peso
• Responsabili del progetto con conoscenze
aggiuntivo
— Multifunzione
tecniche.
• Non responsabili ma con conoscenze
RIMPASTO
INVERSIONE
COMBINAZIONE
199
tecniche
• Giovani con idee e motivazioni (anche se privi di conoscenze specifiche).
• Esterni all’azienda ( Es.: Giornalisti del settore).
Iniziare il brain storming (viaggio per associazioni e metafore).
— Generare un percorso di associazioni.
— Lavorare in gruppo.
— Ciascuno può (deve) ampliare l’idea del compagno.
— Nessuno può fermare il fluido con controlli e verifiche che saranno fatte solo alla fine. Fra
le associazioni che scrivete una su 100 sarà utile. È un esercizio di quantità.
— Nel momento di ristagno delle idee il leader indirizza nuovamente il gruppo (cercando con
intelligenza il bersaglio).
— Scrivete i passaggi. Sono ancore per agganciare nuove associazioni.
— Usate grandi spazi per scrivere. Una lavagna. Un muro con appesi materiali e manifesti.

+

148

*

-

:

Siate psicologicamente sciolti. Abbiate coraggio di uscire dalle consuetudini. Siate
irriverenti e dissacranti.
— Mettete i protagonisti a proprio agio (riscaldamento/affiatamento).
Le domande utili per stimolare il gruppo potrebbero essere del tipo:
• Quali altri usi potrebbero esserci utile…
• Proviamo nuovi modi di usarlo.
• Come possiamo adottarlo, come possiamo modificarlo?
• Proviamo adesso a cambiare un elemento alla volta e vediamo cosa succede.
Aggiungiamo parti, togliamo parti.
• Qual è l’ingrediente addizionale che può fare la differenza?
• Moltiplichiamolo, immaginiamolo più leggero, più veloce, più lento, usato più spesso o
meno spesso.
• Casa potrebbe sostituirlo? Quando? Come? In un altro momento? Diviso o intero?
• Entriamo ora dentro al meccanismo facciamoci piccoli piccoli, siamo ora negli ingranaggi,
nel problema stesso. Cosa vediamo, che suggestioni abbiamo, che associazioni?
Se vi interessa, sul web, trovate: https://www.youtube.com/watch?v=9K8W4ooygUU
Fuori esami trovate l’applicazione nel dare un nome a un prodotto nella tecnica di Naming
https://www.youtube.com/watch?v=1uOUdRUF3bM&feature=youtu.be dal tempo 59’ in poi.

13.3
DOMANDE PER L’ESAME
Domanda 27. Perché è importante la creatività in un ambito professionale?
Date una definizione di creatività (con qualche esempio)?
Come si sviluppa il pensiero creativo secondo Poincaré. Fluidità, divergenza, flessibilità.
Come secondo la teoria bisociativa di Koestler (fare qualche esempio).
Intuizione e sensibilità secondo Weisberg (fare esempi).
Pensiero laterale (deBono) e pensiero sillogistico.
Elencare i dieci driver proposti per trovare idee.
Perché è bene trovare idee in gruppo?
Cosa si intende per "Brain Storming" e come lo si organizza?
Da: La Fabbrica delle Idee. Libro intero. Angeli Editore.
Risposta 27. La creatività è importante perché nella sfida della globalizzazione e con il
internet a disposizione le idee contano più di una volta. Il web aiuta a implementarle a
costi accettabili. Inoltre, nella grande competitività del business, la regola è: anticipare i
cambiamenti. Il lavoro intellettuale non migliora la creatività che richiede invece metodo e
perfino “palestra”. Darwin dice: “Non è la specie più forte che sopravvive, nemmeno quella
più intelligente, ma quella più predisposta al cambiamento”. Quindi dobbiamo avere
inventiva per adattarci al nuovo. In una economia che cambia velocemente noi dobbiamo
con la stessa velocità ri-adeguare, anzi ri-inventare i vantaggi competitivi (quelli che ci
difendono dal fallimento). Un business senza un vantaggio competitivo si spegne
inesorabilmente in pochissimo tempo. Creativo non è un modo di essere, o peggio di
atteggiarsi, ma di progettare e di fare. Vedere oltre dipende da noi, non è fortuna è
predisposizione mentale ma anche training che migliora qualsiasi attività.
DEFINIZIONE DI CREATIVITÀ. In prima approssimazione saper guardare fuori dagli
schemi (come nell'esercizio dei 9 cerchietti da coprire con quattro segmenti lineari
continui). Una definizione più strutturata è di S.A. Mednik: “Mettere assieme, in modo utile,
idee di solito lontane una dall’altra”.
Come si sviluppa il pensiero creativo? Poincaré (matematico francese) dice: “Le idee,
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elaborate dall’Io subliminale, si incontrano, si associano e si moltiplicano generando il
nuovo”. Le idee prodotte da un GRUPPO sono maggiori della somma delle idee prodotte
dai singoli perché la CREATIVITÀ DI UN GRUPPO È IL PRODOTTO DELLA
CREATIVITÀ DEI COMPONENTI, non la somma. Quindi il metodo moltiplica le idee.
Il pensiero creativo ha bisogno di : 1°, FLUIDITÀ, tante analogie prodotte in breve tempo.
2°, DIVERGENZA ovvero allontanarsi il più possibile dall’ovvio.
3°, FLESSIBILITÀ: aggirare i propri “a priori”, saper evolvere, adattarsi...
Il pensiero, in genere è di due tipi, quello SILLOGISTICO: il ragionamento che verifica ogni
punto prima di passare al successivo. E’ l’essenza del pensiero logico, quello tipico degli
ingegneri. In metafora è come la costruzione di una miniera che ad ogni piano scavato ne
verifica la sicurezza. Il secondo tipo è invece il PENSIERO LATERALE. È il ragionamento
che procede a caso, libero da obblighi di verifica. Passa da un punto all’altro per
associazioni spontanee. E’ l’essenza del pensiero creativo. LE VERIFICHE SARANNO IN
OGNI CASO FATTE MA SOLO ALLA FINE unicamente per la strada scelta. È pensiero
vivo in trasformazione, alimentato da metafore e sensazioni. La teoria bisociativa di
Koestler dice che la soluzione di un problema comporta associazione di nuove
combinazioni, collegando idee prima ritenute estranee. Aggiunge nuove relazioni a
contenuti già conosciuti. In altri termini a una teoria (o a una visione) se ne affianca
un'altra. Le due poi si fondano in un'unica visione come due fiumi che confluiscono.
La mente umana lavora molto per SIMILITUDINI. Esiste nel nostro cervello una zona
dedicata che produce e verifica possibili similitudine. Un'altra le archivia come un data
base. Esercitando la produzione di similitudini/metafore noi rafforziamo questa capacità
nello stesso modo in cui il tennista fa esercizi con i pesi per rendere il braccio più potente.
Abituiamoci a portare avanti i ragionamenti senza demotivarci, se non troviamo subito una
soluzione, da cosa nascerà cosa, spesso per percorsi imprevisti. Vincent Nolan dà questa
sua visione. “Un trampolino (Trampolino di Nolan) rappresenta una risposta costruttiva al
problema senza trovare ancora la soluzione. Può assumere una qualsiasi delle tante
forme possibili: una definizione alternativa del problema. Una sfida. Un desiderio. Un
obiettivo. Un’idea emblematica. Una metafora. Un’immagine”.
Un importante pre-requisito è la SENSIBILITÀ AI SEGNALI DEBOLI, percepire le piccole
contraddizioni che accendono le luci dell'intuizione.
10 STIMOLI PER AVERE PIÙ IDEE (i driver dell'invenzione).
1] Superare la propria cultura, andare sempre oltre. Mettere tutto in discussione. Per
eccesso di autorevolezza il pensiero aristotelico limita la creatività dei talenti medioevali.
Ci sono muri che ostruiscono lo sguardo; spesso siamo noi a costruirli. Guardiamo le cose
da angolature diverse, dall'alto, a volo d'uccello, troveremo vie nuove.
2] Rimandate le verifiche di percorso a dopo che avete messo sul tavolo tutte le possibili
piste. Verificate solo la pista che volete realizzare.
3] Trovate nuovi linguaggi per esprimere meglio il vostro ragionamento come mappe o
simboli. Le parole non sono mai precise, gli assi cartesiani spiegano solo due, al massimo
tre variabili, le tabelle a doppia entrata spesso fanno perdere il colpo d'occhio. Trovate il
preciso linguaggio del mondo che state esplorando.
4] Determinazione. Solo gli ostinati ce la faranno.
5] Utilizzate le metafore.
6] Semplificate.
7] Modificate strutture esistenti per trovarne di nuove a tutti gli effetti.
8] Provate perfino a combinare a caso gli elementi, qualcosa accadrà che vi farà scorgere
nuove opportunità.
9] Riformulare in modo nuovo il problema.
10] Liberare l'emozionalità.
Perché è bene lavorare in gruppo. Perché le idee quando si incontrano ne producono altre
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come in una reazione a catena. Le idee si moltiplicano fra di loro, non si sommano. Per
questo semplici problemi di creatività possono essere risolti dal metodo del Brain
Storming. Gruppi di 6-8 persone propongono soluzioni a una domanda. L'esercizio è di
quantità. Bisogna proporre 100-200 idee. Queste verranno "sparate" velocemente una
dopo l'altra. Due sole regole: 1° Vietato criticare con un "non si può". 2° Un coordinatore
rilancerà appena il flusso di idee s'interrompe con metafore, accostamenti o nuovi spunti.
Le idee saranno scritte su enormi fogli di carta o lavagne. La scelta delle idee da portare in
finale verrà fatta alla dine da gruppi diversi.
Perché la creatività è importante non solo per un pubblicitario ma per qualsiasi manager?
Perché nella sfida della globalizzazione i vantaggi competitivi accessibili sono le idee. Il
web aiuta a implementarle a costi accettabili. Allora impariamo ad avere più idee,
studiamo come anticipare i cambiamenti che ci renderanno più competitivi. Creativo non è
un modo di essere ma di progettare e di fare. Il lavoro intellettuale non migliora la creatività
che richiede invece metodo e perfino palestra. Darvin dice:“Non è la specie più forte che
sopravvive, nemmeno quella più intelligente, ma quella più predisposta al
cambiamento”.Quindi dobbiamo avere inventiva per adattarci al nuovo. In una economia
che cambia velocemente spinta da globalizzazione e WEB noi dobbiamo con la stessa
velocità ri-adeguare, anzi ri-inventare i vantaggi competitivi (quelli che ci difendono dal
fallimento). Un business senza un vantaggio competitivo si spegne inesorabilmente.
Vedere oltre dipende da noi, non è fortuna è predisposizione mentale ma anche training
che migliora qualsiasi attività. L'esercizio è fondamentale anche in creatività. Quindi
creatività (dopo aver appreso le conoscenze del mestiere) per competere. Oggi si
compete più di prima (globalizzazione), la creatività serve a competere. Siccome
competere con successo è ormai condizione di sopravvivenza, la creatività è essenziale
per sopravvivere nella jungla della globalizzazione.
Definizione di creatività. In prima approssimazione saper guardare fuori dagli schemi
(come nell'esercizio dei 9 cerchietti da coprire con quattro segmenti lineari continui). Una
definizione più strutturata è di S.A. Mednik: “Mettere assieme, in modo utile, idee di solito
lontane una dall’altra.
Come si sviluppa il pensiero creativo? Poincaré (matematico francese) dice: “Le idee,
elaborate dall’Io subliminale, si incontrano, si associano e si moltiplicano generando il
nuovo”. Le idee prodotte da un gruppo sono maggiori della somma delle idee prodotte dai
singoli perché la creatività di un gruppo è il prodotto della creatività dei componenti, non la
somma.Quindi più c’è metodo più si moltiplicano le idee. Il pensiero creativo ha bisogno di:
1°, FLUIDITÀ, tante analogie prodotte in breve tempo.
2°, DIVERGENZA ovvero allontanarsi il più possibile dall’ovvio.
3°, FLESSIBILITÀ: aggirare i propri “a priori”, saper evolvere, adattarsi...
Il pensiero, in genere è di due tipi, quello SILLOGISTICO: il ragionamento che verifica ogni
punto prima di passare al successivo. E’ l’essenza del pensiero logico, quello tipico degli
ingegneri. In metafora è come la costruzione di una miniera che ad ogni piano cavato si
attiva per metterlo in sicurezza.Il secondo tipo è invece il PENSIERO LATERALE. È il
ragionamento procede a caso, libero da obblighi di verifica. Passa da un punto all’altro per
associazioni spontanee. E’ l’essenza del pensiero creativo. Le verifiche saranno in ogni
caso fatte ma solo alla fine unicamente per la strada scelta. È pensiero vivo in
trasformazione, alimentato da metafore e sensazioni.
La teoria bissociativa di Koestler dice che la soluzione di un problema comporta
associazione di idee nuove combinazioni, collegando idee prima ritenute estranee.
Aggiunge nuove relazioni a contenuti già conosciuti. In altri termini a una teoria (o a una
visione) se ne affianca un'altra. Le due poi si fondano in un'unica visione come due fiumi
che confluiscono.
La mente umana lavora molto per SIMILITUDINI. Esiste nel nostro cervello una zona
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dedicata che produce e verifica possibili similitudine. Un'altra le archivia come un data
base. Esercitando la produzione di similitudini/metafore noi rafforziamo questa capacità
nello stesso modo in cui il tennista fa esercizi con i pesi per rendere il braccio e quindi il
colpo più potente.
Abituiamoci a portare avanti i ragionamenti senza demotivarci, se non troviamo subito una
soluzione, da cosa nascerà cosa, spesso per percorsi imprevisti. Vincent Nolan dà questa
sua visione. “Un trampolino [Trampolino di Nolan] rappresenta una risposta costruttiva al
problema senza trovare ancora la soluzione. Può assumere una qualsiasi delle tante
forme possibili: una definizione alternativa del problema. Una sfida. Un desiderio. Un
obiettivo. Un’idea emblematica. Una metafora. Un’immagine”.
Un importante pre-requisito è la sensibilità ai segnali deboli, percepire le piccole
contraddizioni che accendono le luci dell'intuizione.
10 Stimoli per avere più idee (i driver dell'invenzione).
1] Superare la propria cultura, andare sempre oltre. Mettere tutto in discussione. Per
eccesso di autorevolezza il pensiero aristotelico limita la creatività dei talenti medioevali.
Ci sono muri che ostruiscono lo sguardo, spesso siamo noi a costruirli. Guardiamo le cose
da angolature diverse, dall'alto a volo d'uccello, troveremo così vie nuove.
2] Rimandate le verifiche di percorso a dopo che avete messo sul tavolo tutte le possibili
piste. Verificate solo la pista che volete realizzare.
3] Trovate nuovi linguaggi per esprimere meglio il vostro ragionamento come mappe o
simboli. Le parole non sono mai precise, gli assi cartesiani spiegano solo due, al massimo
tre variabili, le tabelle a doppia entrata spesso fanno perdere il colpo d'occhio. Trovate il
preciso linguaggio del mondo che state esplorando.
4] Determinazione. Solo gli ostinati ce la faranno.
5] Utilizzate le metafore.
6] Semplificate.
7] Modificate strutture esistenti per trovarne di nuove a tutti gli effetti.
8] Provate perfino a combinare a caso gli elementi, qualcosa accadrà che vi farà scorgere
nuove opportunità (Trampolini di Nolan).
9] Riformulare in modo nuovo il problema.
10] Liberare l'emozionalità.
PERCHÉ È BENE LAVORARE IN GRUPPO.
Perché le idee quando si incontrano ne producono
altre come in una reazione a catena. Le idee si
moltiplicano fra di loro, non si sommano. Per questo
semplici problemi di creatività possono essere risolti
dal metodo del Brain Storming. A gruppi di 6-8
persone si propongono soluzioni a una domanda non
complessa. L'esercizio è di quantità. Bisogna proporre
100-200 idee. Queste verranno "sparate"
velocemente una dopo l'altra. Due sole regole: 1°
Vietato criticare con un "non si può". 2° Un coordinatore rilancerà appena il flusso di idee
s'interrompe con metafore, accostamenti o nuovi spunti. Le idee saranno scritte su enormi
fogli di carta o lavagne. La scelta delle idee da portare in finale verrà fatta alla fine da
gruppi diversi.
Ringrazio lo studente asincrono Domenico Matera che ha fatto da "cavia" per questo
materiale.
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É finita!

Ultima considerazione prima di…
Non è il passaggio a un esame e nemmeno la laurea che vi fa crescere ma la conoscenza.
Quando un uccellino si appoggia all’ultimo ramo di una quercia si fida della stabilità
dell’albero?
No! si fida solo delle proprie ali, che per voi sono la conoscenza.
Spero di avervi insegnato, un po’, fra tante difficoltà, a volare.
Ditemi quando volteggerete alto… vi aspetterò per un saluto... Ormai siamo amici.
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