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Quante volte vi è capitato di dire, leggendo il titolo di un seminario o
quello di un libro, “sarebbe molto interessante approfondire” ma poi
non siete riusciti a farne niente?
Una vecchia storiella racconta di un pellegrino che stava passeggiando
in un bosco quando si imbatté in un taglialegna che con grande frenesia e
molto sforzo cercava di segare in pezzi più piccoli un tronco d’albero.
Incuriosito si fece più vicino per vedere su cosa il taglialegna si stesse
tanto affaticando, e gli disse: “Mi scusi, ma ho notato che la sua sega è
sdentata: perché non l’affila?” e quello rispose borbottando: “Non ho
tempo per queste cose: Io devo segare!”.
Questa storiella è più utile di molte parole per descrivere le reali
motivazioni e lo spirito che è dietro la Scuola di Palo Alto, infatti, la
missione della Scuola è proprio quella di fornire alle persone che
lavorano gli strumenti, i mezzi e le chiavi di interpretazione di una
realtà in continuo mutamento con complessità spesso indefinibili e con
la necessità di ottenere sempre maggiori informazioni.
Gli interventi formativi della Scuola di Palo Alto permettono di riflettere
sulle proprie esperienze professionali, di confrontarle con quelle di altre
persone, di aggiornare le proprie conoscenze e di prepararsi a delle
nuove responsabilità.
Tre sono gli elementi su cui sono basate le iniziative di Palo Alto:
1.
2.
3.

l’acquisizione di nuove informazioni;
la formazione di nuovi schemi con i quali organizzare le proprie
conoscenze;
la modificazione degli schemi di memoria per renderli adeguati
ed efficienti.

La Formazione Interaziendale della Scuola di Palo Alto si divide in
seminari di:
Conoscenza: Improntati alla acquisizione delle conoscenze di base in
ogni funzione dell’impresa per permettere una miglior capacità di
relazione con tutte le funzioni e i livelli aziendali.
Approfondimento delle conoscenze: Si pongono l’obiettivo di
approfondire le conoscenze nell’ambito di una materia e possono
essere costruiti in sequenza all’interno di un piano individuale.
Riflessione e scambio: Permettono agli specialisti dei momenti di
incontro. Gli incontri sono pensati su temi di attualità o su temi al
centro di controversie o interpretazioni soggettive.
Efficacia personale: Si pongono l’obiettivo di migliorare l’efficacia
personale dei partecipanti. Perché quando le competenze tecniche
sono uguali la differenza è data dai comportamenti; la personalità crea
la differenza e costituisce il punto di forza di una persona.
La Formazione On-Site presso il cliente, i cui interventi su misura
sono momenti di formazione/consiglio, concepiti sulle specifiche
esigenze. Le azioni formative pensate e create per una singola realtà sono
esclusive, vertono su problemi interni, escludono il rischio di trattare gli
argomenti da punti di vista poco vicini alla propria attività, creano
motivazione, stimolano il senso di appartenenza.
Speech Spot: sono interventi strutturati all’interno di spazi tipicamente
aziendali: dalle periodiche riunioni del Management alle annuali
Convention, dai Meeting di lancio di un prodotto alla presentazione di
una nuova struttura. La formula proposta consiste nel “distrarre” la
platea dallo scopo per cui è chiamata a partecipare ad un evento, ovvero
la conoscenza: le persone sono più portate ad acquisire e poi rielaborare
concetti che vengono passati all’interno di un momento condiviso con i
colleghi da uno speaker che li faccia anche sorridere e rilassare.

“Bisogna avere il caos in sè per vedere una stella danzare”.
[Nietzsche]

Per chi è questo libro?
Un libro, come ogni progetto di marketing è costruito attorno al suo
target.
I nostri target sono due: gli studenti delle facoltà che portano a una
carriera nella comunicazione e nel marketing e chi di queste strutture è già
preda.
Per lo studente che deve sostenere un esame è stato organizzato:
lo sviluppo a paragrafi brevi ampiamente articolati in un indice che
da solo espone il percorso didattico;
l’abbondante uso di schemi e immagini per fissare la memoria;
l’impiego di metafore per rendere il racconto più vivo e
appassionante;
l’uso di esempi per concretizzare le cose dette.
Per il manager è stata scelta:
la forma a caption per punti che permette di individuare i percorsi
logici del ragionamento;
la prosa veloce (perché il tempo è denaro);
la ripetizione di alcuni punti chiave per permettere una lettura
trasversale;
lo spazio critico per evitare gli errori ricorrenti.

Cosa contiene questo libro?
Cultura della comunicazione (non solo nozioni), metodo, gerarchie fra i
principi per mettere ordine nei processi decisionali.
In modo particolare mette a fuoco la strategia di comunicazione (il piano
dei contenuti per ottenere il massimo ritorno dall’investimento
pubblicitario).

Cosa caratterizza questo libro?
L’attenzione privilegiata alla marca, (la relazione marca/prodotto).
Lo sforzo costante di abituare il lettore a trovare nell’environment nuove
“vision”.
La cultura trasversale dell’innovazione. L’impiego congiunto del
pensiero laterale e del pensiero sillogistico per trovare, con metodo, i
benefit che fanno la differenza. Per progettare valori di marca capaci di
fare la differenza. Per inventarvi la differenza quando tutto sembra piatto
e indistinto. Per lasciare con pragmatismo un segno differente là dove
solo la forma fa la differenza.
Il vantaggio della differenza è marketing in azione.

Perché comprare questo libro?
Per avere un metodo ed essere padroni della cultura della
comunicazione.
Per raggiungere i sogni del vostro consumatore prima dei concorrenti.
Per cavalcare la complessità del sistema invece di subirla.
Perché, in qualsiasi parte del mercato vi troviate, avete già accettato la
sfida.
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Dedico questo libro ad Annibale, il grande stratega. Perché sicuramente
il migliore di tutti noi strategic planner. La differenza tra il suo disporre
le truppe sul campo di battaglia e il nostro muovere le idee è meno ampia
di quanto pensiate. Lui cercava di sorprendere. Io cerco le diversità e, un
po’ anche di sorprendere e di sorprendermi perché sono un ricercatore
del “nuovo”. E il nuovo che non sorprende è un nuovo fasullo.
Lui studiava il nemico, faceva mappe, disponeva le proprie forze. Io
studio il nemico (spesso devo anche cercarlo), faccio mappe e dispongo
le forze. Incitiamo all’azione, rischiamo, carichiamo…ci ritiriamo per
caricare ancora.
La mia missione di trovare diversità fra prodotti abbruttiti da tatticismi e
isterie di mercato, dipende dalla capacità di trovare nuove visioni.
Annibale, meglio di ogni altro, sapeva trovarle. Per farlo oggi bisogna,
con cavalleresca generosità, rinunciare ogni giorno a una parte delle cose
apprese. Solo così si fa spazio al nuovo. Solo rinunciando a una parte
delle convenzioni si trovano nuove differenze in vecchi equilibri.
Per chi cerca differenze “ciò che potrebbe essere” diventa più utile di
“ciò che è”. Lasciate il dibattito sul “ciò che è” al vostro assistente (lo
stesso dato sarà sulla scrivania di tutti i concorrenti): prendete il largo sul
mondo del possibile. Solo così riuscirete ad anticipare i cambiamenti. Se
volete lasciare a terra i vostri concorrenti imparate a volare. Quando
avrete trovato un punto d’arrivo verificate e proseguite il cammino
cercando di consolidare in voi la cultura del “divenire” delle cose. In
questo modo maturerete un feeling, un sesto senso verso i trend.
Quando il nuovo vi passerà vicino saprete riconoscerlo.

SOMMARIO

1. PREMESSA ______________________________________________________ 39
1.1
Il campo di indagine _____________________________________________ 39
1.1.1 Una definizione di pubblicità ________________________________ 39
1.1.1.1 Una prima definizione_______________________________ 39
1.1.1.2 Un patto fra audience e pubblicità______________________ 40
1.1.1.3 Un percorso fra immagine e immaginazione (arte popolare) _ 40
1.1.1.4 Una definizione più rigorosa __________________________ 40
1.1.1.5 La multidisciplinarità _______________________________ 41
1.1.2 Altre definizioni d’autore ___________________________________ 42
1.1.3 I dintorni della pubblicità ___________________________________ 43
1.1.4 Le professionalità _________________________________________ 45
1.1.5 I tipi di agenzia ___________________________________________ 47
1.1.5.1 Agenzie e studi ____________________________________ 47
1.1.5.2 Agenzie “creative” e agenzie “di servizio” ______________ 47
1.1.5.3 Agenzie americane e agenzie europee___________________ 47
1.1.5.4 L’immagine delle agenzie ____________________________ 47
1.2
L’evoluzione della missione della pubblicità __________________________ 48
1.2.1 Gli anni ’50 ______________________________________________ 49
1.2.2 Gli anni ’60 ______________________________________________ 49
1.2.3 Gli anni ’70 ______________________________________________ 49
1.2.4 Gli anni ’80 ______________________________________________ 50
1.2.5 Gli anni ’90 ______________________________________________ 50
1.2.6 2000 e dintorni ___________________________________________ 51
1.2.6.1 I cambiamenti significativi ___________________________ 51
1.2.6.2 Sbocchi __________________________________________ 51
1.3
Pubblicità e prodotto ____________________________________________ 52
1.3.1 La strategia della verità, o meglio, del verosimile _________________ 52
1.3.2 Il vantaggio della differenza _________________________________ 53
1.3.3 Propagazione dell’effetto della pubblicità _______________________ 53
1.4
Pubblicità e altri elementi del Marketing Mix _________________________ 54
1.5
La pubblicità e il nuovo __________________________________________ 57
1.5.1 La ricerca del nuovo _______________________________________ 57
1.5.2 Il nuovo e la volontà di cercarlo ______________________________ 58
1.5.3 Il nuovo come eroe solitario _________________________________ 58
1.6
La pubblicità e l’economia ________________________________________ 59
1.7
La pubblicità e la società _________________________________________ 61
1.7.1 La pubblicità e l’etica ______________________________________ 61
1.7.2 La pubblicità forse dà più di quanto prende _____________________ 61
BIBLIOGRAFIA ____________________________________________________ 62

XV

2. IL CAMMINO DELLA PERSUASIONE ______________________________ 65
2.1
Premessa______________________________________________________ 65
2.1.1 Introduzione di base _______________________________________ 65
2.1.1.1 Il percorso della comunicazione _______________________ 65
2.1.1.2 La complessità del sistema ___________________________ 66
2.1.1.3 Didattica del capitolo _______________________________ 66
2.1.2 I primi passi, i più lenti _____________________________________ 66
2.1.3 I passi decisivi ____________________________________________ 67
2.1.4 Problemi didattici e deontologici______________________________ 68
2.2
Modelli: dall’atteggiamento al comportamento ________________________ 70
2.2.1 Modello DAGMAR________________________________________ 70
2.2.2 Modello A.I.D.A. _________________________________________ 71
2.2.3 Il modello Ladvige e Steiner _________________________________ 71
2.2.4 Modello di Siri ___________________________________________ 72
2.2.5 Modello di Fabris _________________________________________ 73
2.2.6 La Hierarchy of Effects _____________________________________ 74
2.2.7 Il modello Grid (studiato dalla F.C.B.) _________________________ 75
2.2.7.1 Lo schema ________________________________________ 75
2.2.7.2 Il coinvolgimento __________________________________ 76
2.2.7.3 Limiti____________________________________________ 76
2.2.8 Ancora su atteggiamenti e comportamenti_______________________ 78
2.2.9 Scala dell’immediatezza. Il modello di J.W. Thompson ___________ 79
2.2.10 Il modello di Marcel Mark sulle forze del coinvolgimento __________ 80
2.2.11 Modello di M. Fishbein _____________________________________ 82
2.2.12 Un modello proposto _______________________________________ 82
2.2.12.1 Uno schema tratto da Lombardi _______________________ 83
2.3
Possibilità persuasive dei rapporti fra le cose__________________________ 84
2.3.1 Il legame di contingenza ____________________________________ 84
2.3.2 Relazione di categorizzazione ________________________________ 85
2.3.3 La simpatia: il piacere di sentirsi coinvolto ______________________ 85
2.3.4 Credibilità della fonte ______________________________________ 85
2.4
La psicologia della persuasione ____________________________________ 86
2.4.1 Considerazioni generali _____________________________________ 86
2.4.2 Festinger e il motore della coerenza ___________________________ 87
2.4.3 Ancora sulla coerenza: Albig, Brown e Rosemberg _______________ 88
2.4.4 McGuire e il “wishfulthinking” _______________________________ 89
2.4.5 Katz e la difesa dell’”Io” ____________________________________ 89
2.4.5.1 Cambiare funzioni__________________________________ 90
2.4.5.2 Modificare le funzioni_______________________________ 90
2.4.6 Kelman e l’interiorizzazione _________________________________ 90
2.5
Altri temi utili di psicologia _______________________________________ 91
2.5.1 Gestalt e la comprensione del messaggio pubblicitario _____________ 91
2.5.2 Watzlawich e una svolta ____________________________________ 91
2.5.3 Il premio del rinforzo positivo________________________________ 92

XVI

2.5.4 Interiorizzazione e pubblicità ________________________________ 93
Emozione e considerazioni operative ________________________________ 94
2.6.1 Fisiologia dell’emozione ____________________________________ 94
2.6.1.1 James-Lange e Cannon ______________________________ 94
2.6.2 Come reagisce l’individuo all’emozione ________________________ 95
2.6.2.1 Stimoli risolti______________________________________ 95
2.6.2.2 Stimoli irrisolti ____________________________________ 95
2.6.2.3 Reazioni inattese ___________________________________ 96
2.6.2.4 Considerazioni pratiche: bisogno di “facilitare” ___________ 96
2.6.2.5 L’emozione e il rallentamento del controllo di
legittimazione _____________________________________ 96
2.6.3 Come reagisce il consumatore all’emozione _____________________ 97
2.6.4 Considerazioni sull’uso dell’emozione _________________________ 97
2.6.4.1 Attenti all’assuefazione ______________________________ 97
2.6.4.2 Attenti ai riflussi ___________________________________ 98
2.6.4.3 Attenti a non saper aumentare i dosaggi _________________ 98
2.6.4.4 Attenti a non restare sotto la soglia minima di efficacia _____ 98
2.7
Il corpo a corpo del convincimento interpersonale______________________ 98
2.7.1 Prima regola: Discutere per problemi non per posizioni ____________ 99
2.7.2 Seconda regola: Sfruttare il territorio e il momento giusto __________ 99
2.7.3 Terza regola: Capire quando è meglio ritirarsi ___________________ 99
2.7.4 Quarta regola: Sfruttare gli imbarazzi con intelligenza ___________ 100
2.7.5 Quinta regola: Non farsi mai etichettare _______________________ 100
2.7.6 Sesta regola: Imparate subito a gestire la leadership ______________ 100
BIBLIOGRAFIA ___________________________________________________ 101

2.6

3. IL PROCESSO D’ACQUISTO _____________________________________ 105
3.1
Modello _____________________________________________________ 105
3.1.1 I fattori che portano ad acquistare ____________________________ 105
3.1.2 L’insight _______________________________________________ 106
3.1.3 Il flusso della comunicazione _______________________________ 107
3.1.4 Valutazioni, verifiche e scelte _______________________________ 107
3.1.5 L’acquisto ______________________________________________ 108
3.1.6 Consumo e consumatori ___________________________________ 109
3.1.6.1 Heavy e light users ________________________________ 109
3.1.6.2 Marca e familiarità ________________________________ 109
3.1.7 Pubblicità abbinata al prodotto in uso _________________________ 109
3.1.8 Le sfide ________________________________________________ 110
3.2
Le leve ______________________________________________________ 111
3.2.1 Le leve che agiscono sull’insight_____________________________ 111
3.2.2 Le leve che agiscono sull’emozione __________________________ 111
3.2.2.1 La funzione dell’emozione nell’aggirare i controlli _______ 111
3.2.2.2 La funzione dell’emozione per costruire un’opinione______ 112
3.2.2.3 Il “sogno” nei nostri progetti_________________________ 112

XVII

3.2.2.4 Quando il “come dire” diventa più strategico del “cosa dire” 112
3.2.3 Le leve che agiscono sull’informazione _______________________ 112
3.2.4 Le leve che agiscono sulla valutazione ________________________ 113
3.2.5 Le leve che agiscono sulle verifiche __________________________ 113
3.2.6 Le leve che agiscono sulla scelta _____________________________ 113
3.2.7 Le leve che agiscono sull’acquisto ___________________________ 114
3.2.8 Le leve che determinano l’esperienza con il prodotto _____________ 115
3.3
Sintesi strutturata (tratta da G. Siri – Sogni e Bisogni)__________________ 115
3.3.1 Le leve che influenzano l’idealtipo ___________________________ 115
3.3.2 Le leve che influenzano la legittimazione ______________________ 117
3.3.3 Le leve che influenzano il contesto ___________________________ 117
BIBLIOGRAFIA ___________________________________________________ 118
4. GLI STADI DELLA COMUNICAZIONE ____________________________ 121
4.1
Premessa_____________________________________________________ 121
4.1.1 Prima approssimazione ____________________________________ 121
4.1.2 Seconda approssimazione __________________________________ 122
4.2
L’impatto ____________________________________________________ 122
4.2.1.1 Un contratto non scritto fra pubblicità e target ___________ 123
4.2.1.2 La sorpresa e l’attrazione ___________________________ 123
4.2.2 Impatto senza oscurare l’oggetto della comunicazione ____________ 123
4.2.3 Le figure retoriche che spingono l’impatto _____________________ 124
4.2.3.1 Provocazione_____________________________________ 124
4.2.3.2 La polisemia _____________________________________ 124
4.2.3.3 L’iperbole _______________________________________ 124
4.2.3.4 Il comico ________________________________________ 124
4.2.3.5 La poetica del bello ________________________________ 126
4.2.4 Le altre leve dell’impatto___________________________________ 126
4.2.5 La percezione e l’impatto __________________________________ 127
4.2.6 Il testimone noto _________________________________________ 128
4.2.7 I cosiddetti teaser_________________________________________ 128
4.2.8 L’impatto di una confezione ________________________________ 129
4.2.9 L’impatto di un oggetto di design ____________________________ 129
4.2.10 La dinamica dell’impatto___________________________________ 129
4.2.11 Le ricerche sull’impatto____________________________________ 130
4.2.12 I formati e l’impatto_______________________________________ 130
4.2.13 I formati speciali e l’impatto ________________________________ 131
4.2.14 Impatto e vincoli _________________________________________ 131
4.3
La comprensione ______________________________________________ 132
4.3.1 Gli acceleratori della comprensione __________________________ 132
4.3.2 La dinamica della comprensione _____________________________ 133
4.3.3 Le ricerche al servizio della comprensione _____________________ 134
4.4
Il coinvolgimento ______________________________________________ 134
4.4.1 Gli acceleratori del coinvolgimento___________________________ 134

XVIII

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

La dinamica del coinvolgimento _____________________________ 135
Le ricerche al servizio del coinvolgimento _____________________ 135
Il coinvolgimento e i mezzi _________________________________ 135
L’impatto, la comprensione, il coinvolgimento e l’approccio
multisoggetto____________________________________________ 136
4.5
La memoria___________________________________________________ 137
4.5.1 Gli acceleratori della memoria ______________________________ 137
4.5.2 La dinamica della memoria _________________________________ 138
4.5.3 Effetto “primacy e recency”: l’ordine degli argomenti ____________ 138
4.5.4 Le ricerche al servizio della memoria _________________________ 139
4.6
Coordinamento ed efficacia degli elementi del mix ____________________ 139
BIBLIOGRAFIA ____________________________________________________ 141
5. LA MARCA _____________________________________________________ 145
5.1
Premessa_____________________________________________________ 145
5.1.1 Riflessioni preliminari _____________________________________ 145
5.1.1.1 La diarchia marca prodotto __________________________ 145
5.1.1.2 La marca come studio strategico di rilevanza centrale _____ 145
5.1.1.3 La marca come strategia per differenziare l’offerta _______ 145
5.1.2 La marca come sistema di attese _____________________________ 146
5.1.2.1 La marca figlia della comunicazione___________________ 146
5.1.2.2 La marca figlia delle esperienze dirette (brand experience) _ 147
5.1.2.3 La marca e il meccanismo di antropomorfizzazione che la
determina________________________________________ 148
5.1.2.4 La marca e la comunicazione di sè ____________________ 148
5.1.2.5 Marche senza memoria _____________________________ 149
5.1.3 Il legame con la pubblicità _________________________________ 149
5.1.3.1 Il positioning: il rapporto marca/prodotto/consumatore ____ 149
5.1.3.2 Territorio merceologico ____________________________ 150
5.1.3.3 Il territorio di comunicazione ________________________ 150
5.1.3.4 Dinamiche _______________________________________ 150
5.1.3.5 Cosa comunicare: Comunicare per creare differenze ______ 151
5.1.3.6 Cosa comunicare: Comunicare per creare familiarità ______ 152
5.1.3.7 Cosa comunicare: Comunicare per presidiare la memoria __ 152
5.1.3.8 Cosa comunicare: Comunicare per trasferire dei valori ____ 152
5.1.3.9 Cosa comunicare: Comunicare per creare il mito _________ 152
5.1.3.10 Cosa comunicare: Comunicare per presidiare un prezzo ___ 153
5.1.3.11 Cosa comunicare: Comunicare per sviluppare categorie di
prodotto_________________________________________ 153
5.1.3.12 Primo corollario economico _________________________ 153
5.1.4 Il legame con il prodotto ___________________________________ 154
5.1.4.1 Dall’atteggiamento al comportamento _________________ 154
5.1.4.2 Promesse della marca e benefit del prodotto_____________ 154
5.1.4.3 Quando il prodotto è determinante: vantaggi della

XIX

5.2

5.3

5.4

differenziazione___________________________________ 155
5.1.4.4 Secondo corollario economico _______________________ 155
5.1.5 Pesare il ruolo della marca e quello del prodotto per una pubblicità
più strategica ____________________________________________ 155
5.1.5.1 Terzo corollario economico _________________________ 156
Definizioni qualificate __________________________________________ 157
5.2.1 Aaker __________________________________________________ 158
5.2.2 Gervasi ________________________________________________ 158
5.2.3 Semprini _______________________________________________ 158
5.2.4 Kapferer________________________________________________ 158
5.2.4.1 Schema di analisi__________________________________ 158
5.2.5 Altre forme di mappatura dei valori di marca ___________________ 161
Come si forma l’immagine di marca________________________________ 162
5.3.1 Uno schema di formazione _________________________________ 162
5.3.2 La seduzione ____________________________________________ 163
5.3.2.1 Il percorso obliquo della seduzione____________________ 163
5.3.2.2 L’uso improprio __________________________________ 163
5.3.2.3 La ricerca di se stessi attraverso “l’altro” _______________ 164
5.3.2.4 La sensualità _____________________________________ 164
5.3.3 Il carisma _______________________________________________ 164
5.3.3.1 Definizione ______________________________________ 164
5.3.3.2 Regole __________________________________________ 165
5.3.4 La familiarità ____________________________________________ 165
5.3.5 La legittimazione _________________________________________ 165
5.3.6 La diversità _____________________________________________ 166
5.3.7 Sensibilità e adesione alla marca _____________________________ 166
5.3.7.1 Sensibilità alla marca ______________________________ 166
5.3.7.2 Adesione ai valori della marca _______________________ 167
5.3.8 Fedeltà alla marca ________________________________________ 167
5.3.8.1 Approfondimento del concetto di fedeltà _______________ 167
5.3.8.2 Fedeltà assoluta, fedeltà condivisa e fedeltà a tratti _______ 168
5.3.8.3 Relazioni fra sensibilità e fedeltà _____________________ 168
5.3.9 Marca e “Identità” ________________________________________ 169
5.3.9.1 Studio dei valori __________________________________ 169
5.3.9.2 Esempi di valori __________________________________ 169
5.3.9.3 Identità _________________________________________ 170
Come cresce una marca _________________________________________ 170
5.4.1 Cosa determina la forza di una marca _________________________ 170
5.4.1.1 Diversità fra settori merceologici _____________________ 171
5.4.1.2 Il vantaggio strategico della diversità __________________ 171
5.4.2 Contenuti e memorizzazione ________________________________ 171
5.4.2.1 I contenuti _______________________________________ 171
5.4.2.2 La memoria ______________________________________ 172
5.4.2.3 Sinergie fra memoria e contenuti _____________________ 172

XX

5.5

5.6

5.7

5.8

5.4.2.4 Dinamiche di crescita ______________________________ 173
La crisi della marca ____________________________________________ 174
5.5.1 La pressione delle marche della distribuzione___________________ 174
5.5.2 Enfasi sul prodotto rispetto alla marca ________________________ 175
5.5.3 La riduzione degli investimenti ______________________________ 176
5.5.4 L’accanimento terapeutico delle promozioni____________________ 176
5.5.4.1 Le ripercussioni sulla strategia di marketing generale______ 176
5.5.4.2 Le ripercussioni sul livello di profittabilità ______________ 177
5.5.4.3 Le ripercussioni sull’immagine _______________________ 177
5.5.5 Extention line spericolate __________________________________ 178
5.5.6 Il troppo veloce passaggio al global marketing __________________ 178
5.5.6.1 Errori per difetto di coerenza ________________________ 178
5.5.6.2 Errori per eccesso di velocità ________________________ 179
5.5.7 Mancato autofinanziamento della marca _______________________ 179
5.5.8 Nuovi media interattivi trascurati ____________________________ 179
5.5.8.1 Nuovi media e nuovi bisogni per la marca ______________ 180
5.5.8.2 Opportunità da Internet per la marca___________________ 180
5.5.9 Maggior complessità della domanda __________________________ 181
5.5.10 Desemantizzazione _______________________________________ 181
Come estendere le marche _______________________________________ 182
5.6.1 Le spinte a generare nuovi prodotti ___________________________ 182
5.6.1.1 Il problema della coerenza di marca all’ingresso di nuovi
prodotti _________________________________________ 182
5.6.1.2 Allontanarsi dalla base o consolidarla__________________ 183
5.6.2 La marca impresa ________________________________________ 183
5.6.3 La marca gamma _________________________________________ 184
5.6.4 La marca linea ___________________________________________ 185
5.6.5 La marca ombrello________________________________________ 185
5.6.6 La marca garanzia ________________________________________ 186
5.6.7 La marca firma __________________________________________ 187
5.6.8 Considerazioni sull’eccesso di estensione di linea _______________ 187
Le marche nel web _____________________________________________ 189
5.7.1 La marca nella rivoluzione digitale ___________________________ 189
5.7.1.1 Lo “Stato nascente” – la voglia di nuove marche _________ 189
5.7.1.2 L’innovazione tecnologica – il bisogno di nuove marche ___ 189
5.7.1.3 Diversità di scenari ________________________________ 189
5.7.1.4 Nuovo e legittimazione _____________________________ 190
5.7.2 Alta tecnologia e contenuti target di “early adopters” _____________ 190
5.7.3 Ampi target e contenuta tecnologia ___________________________ 191
5.7.4 Media tecnologia e target giovani ____________________________ 191
5.7.5 Contenuta tecnologia ma propensione al marteting 1to1___________ 191
5.7.6 La componente rischio ____________________________________ 192
5.7.7 La componente globalizzazione _____________________________ 192
Le sfide del nuovo secolo ________________________________________ 192

XXI

5.9

5.8.1 Evitare la brand apathy ____________________________________ 192
5.8.2 La minaccia della distribuzione ______________________________ 193
5.8.3 Consolidare prima di attaccare ______________________________ 193
5.8.4 Attenzione ai nuovi media __________________________________ 193
L’azienda e la sua reputazione ____________________________________ 193
5.9.1 Oltre la brand image ______________________________________ 193
5.9.2 Corporate Identity e Corporate Image _________________________ 194
5.9.2.1 Corporate Identity _________________________________ 194
5.9.2.2 Corporate Image o perceived identity __________________ 194

6. GLI STRUMENTI PER ANALIZZARE LA MARCA __________________ 197
6.1
Misure e parametri diretti ________________________________________ 197
6.1.1 La Brand Identity_________________________________________ 197
6.1.2 La Brand Image __________________________________________ 197
6.1.3 La Brand Equity _________________________________________ 198
6.1.4 Sintesi degli schemi di riferimento presentati ___________________ 199
6.1.5 Le misurazioni della memoria: awareness ______________________ 201
6.1.5.1 La T.O.M. _______________________________________ 201
6.1.5.2 La conoscenza spontanea ___________________________ 202
6.1.5.3 La notorietà aiutata ________________________________ 202
6.2
Un’analisi a colpo d’occhio ______________________________________ 203
6.2.1 Rapporto fra semplice conoscenza spontanea e T.O.M. ___________ 203
6.2.2 Correlazione T.O.M. e S.O.M. ______________________________ 204
6.2.3 Correlazione AWARENESS e S.O.M. ________________________ 204
6.3
BAV: un modello per cogliere l’evoluzione della marca ________________ 205
6.3.1 Guardare più dentro al sistema ______________________________ 205
6.3.1.1 L’importanza di operare con dati specifici e sensibili______ 205
6.3.1.2 Omaggio a una ricerca specifica ______________________ 206
6.3.2 I parametri di valutazione: quattro pilastri_______________________ 206
6.3.2.1 La diversità ______________________________________ 207
6.3.2.2 La rilevanza______________________________________ 207
6.3.2.3 La stima_________________________________________ 207
6.3.2.4 La familiarità_____________________________________ 207
6.3.3 Guasti e interventi ________________________________________ 208
6.3.3.1 Se una marca è diversa ma poco rilevante ______________ 208
6.3.3.2 Se una marca è rilevante ma poco diversa ______________ 208
6.3.3.3 Se una marca ha stima ma poca familiarità______________ 208
6.3.3.4 Se una marca ha familiarità ma poca stima______________ 208
6.3.3.5 Se genericamente una marca scivola da nord est a sud
ovest ___________________________________________ 208
6.4
Brandz (Milward Brown) un secondo modello per cogliere la marca nel
suo ciclo evolutivo _____________________________________________ 209
6.4.1 I possibili ambiti evolutivi__________________________________ 210
6.4.2 L’importanza di una ricerca continuativa ______________________ 211

XXII

6.5

Un modello non quantificabile ma che dà sensibilità marca/prodotto ______ 211
6.5.1 Due forze guidano le scelte del consumatore ___________________ 211
6.5.2 Fra atteggiamenti e comportamenti ___________________________ 212

7. MARCHE SENZA TALENTO _____________________________________ 215
7.1
I rischi delle marche deboli ______________________________________ 215
7.1.1 Perchè una marca è debole? ________________________________ 216
7.1.2 Cosa fare quando l’investimento è sotto soglia di efficacia_________ 216
7.1.2.1 Un’idea come trampolino ___________________________ 217
7.1.2.2 Investire sulla rete _________________________________ 217
7.1.2.3 Investire in promozione_____________________________ 217
7.1.3 Cosa fare in caso di me too senza possibilità di differenziazione ____ 217
7.1.4 Problemi di crescita _______________________________________ 217
7.1.4.1 Non confondere debole con locale ____________________ 218
7.1.4.2 Necessità di crescere armoniosamente _________________ 218
BIBLIOGRAFIA [area Marca] _________________________________________ 219
8. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE. L’ENERGIA DELLA
DIFFERENZA __________________________________________________ 223
8.1
La formazione del pensiero strategico ______________________________ 223
8.1.1 Il senso della strategia _____________________________________ 223
8.1.1.1 Il “Cosa dire” e il “Come dire” _______________________ 223
8.1.1.2 Le basi della strategia ______________________________ 223
8.1.1.3 L’abilità, saggezza e genio __________________________ 224
8.1.2 Obiettivi, strategia e azione _________________________________ 225
8.1.2.1 Gli ambiti della comunicazione_______________________ 226
8.1.3 La strategia in tre mosse ___________________________________ 226
8.1.4 La strategia come progetto _________________________________ 229
8.1.5 Strategia: idee in movimento ________________________________ 229
8.1.5.1 La migliore leva è la diversità ________________________ 230
8.1.5.2 Differenze strategiche e coraggio _____________________ 231
8.1.5.3 Cosa può essere modificato per trovare strategie più valide _ 231
8.1.5.4 In che documenti evidenziare i passi strategici ___________ 231
8.1.6 L’intuizione nella strategia _________________________________ 232
8.1.6.1 Le cose che fanno la differenza_______________________ 232
8.1.6.2 Chiarezza e brevità ________________________________ 232
8.1.6.3 Il bilanciamento marca/prodotto e la strategia ___________ 232
8.1.6.4 Le difficoltà di una strategia _________________________ 233
8.1.6.5 Dove deve portare la strategia________________________ 234
8.1.6.6 Non perdere di vista l’obiettivo creativo che fa la differenza 234
8.1.6.7 Idee, non suggestioni_______________________________ 234
8.2
Il punto di partenza: il brief ricevuto dal Cliente ______________________ 235
8.2.1 Brief e obiettivi del committente _____________________________ 235
8.2.1.1 Considerazioni sugli obiettivi di marketing______________ 235

XXIII

8.3

8.4

8.5

8.2.1.2 Che informazioni il marketing deve passare all’agenzia ____ 236
8.2.1.3 Altri elementi utili dello scenario indicati nel brief________ 236
8.2.1.4 Il positioning individuato nel brief ____________________ 237
Cosa troviamo dentro a una strategia _______________________________ 237
8.3.1 Elementi della conoscenza__________________________________ 237
8.3.1.1 La conoscenza dello scenario ________________________ 238
8.3.1.2 La conoscenza profonda della marca __________________ 239
8.3.2 I collegamenti fra gli elementi dello scenario ___________________ 239
8.3.2.1 Le sinapsi del mercato______________________________ 239
8.3.2.2 Dalla conoscenza dello scenario a ipotesi di source of
business _________________________________________ 240
8.3.2.3 L’attacco con leve efficaci __________________________ 241
La prassi della strategia _________________________________________ 241
8.4.1.1 Individuare gli obiettivi_____________________________ 242
8.4.1.2 Dagli obiettivi all’individuazione del bersaglio e delle leve _ 243
8.4.1.3 Dallo scenario alla “Vision strategica” con l’aiuto di una
mappa __________________________________________ 243
8.4.1.4 Dalla “Vision” alla Copy strategy o direttamente al Concept 244
8.4.2 Il concept come primo passo per muovere le idee strategiche_______ 245
8.4.2.1 Concept come “vision” e “vision” come ossimoro ________ 245
8.4.2.2 Definizione di concept _____________________________ 245
8.4.2.3 Esempio di concept ________________________________ 245
8.4.3 Il focus della strategia _____________________________________ 246
8.4.3.1 Individuare il nemico ______________________________ 246
8.4.3.2 Raccontare le differenze o fare le differenze_____________ 246
8.4.4 Il metodo: la dialettica fra marca e consumatore _________________ 248
8.4.5 La genesi: i collegamenti fra le cose __________________________ 248
8.4.5.1 Strumenti tradizionali ______________________________ 248
8.4.6 Laddering: breviario delle possibilità strategiche _________________ 249
8.4.7 Approfondire la scelta fino a livello di concept___________________ 250
8.4.8 Guerra o guerriglia ________________________________________ 250
8.4.9 Format e articolazione dei soggetti ____________________________ 251
8.4.10 Il contatto con il prodotto __________________________________ 252
8.4.11 Sintesi e collegamenti delle cose fin qui dette ___________________ 252
8.4.11.1 Quadro sinottico dei passaggi ________________________ 252
8.4.11.2 Collegamenti fra l’analisi e le fasi della prassi strategica ___ 253
Stimoli, selezione e verifica delle piste strategiche ____________________ 254
8.5.1 Strumenti di stimolo o di selezione fra più strategie ______________ 254
8.5.2 Esempi d’uso del metodo indicato____________________________ 256
8.5.2.1 Inizio della selezione_______________________________ 256
8.5.2.2 Evidenze sull’aspetto fisico__________________________ 257
8.5.2.3 Quale target? Ancora oggi è quello corretto? ____________ 257
8.5.2.4 Risorse ed opportunità attraverso lo scenario ____________ 257
8.5.2.5 Quale source of business? ___________________________ 258

XXIV

8.6

8.7

8.8

8.9

8.5.2.6 L’analisi dei benefit possibili: primo passo per la copy
strategy _________________________________________ 259
8.5.2.7 Evitare i territori troppo affollati______________________ 260
8.5.2.8 Evitare di divenire troppo istituzionali _________________ 260
8.5.3 Altri parametri per selezionare le idee creative __________________ 260
8.5.3.1 Cercare un intelligente rapporto costi benefici ___________ 260
8.5.3.2 Verificate le scelte con la psicologia del convincimento____ 260
8.5.3.3 Verifiche legali ___________________________________ 260
8.5.3.4 Cosa svilupperemo dopo questa strategia? Cosa faranno
i competitors? ____________________________________ 261
8.5.3.5 La stragegia aiuta veramente i creativi? ________________ 261
8.5.4 Verifiche prima di esporre strategie __________________________ 262
8.5.4.1 La verifica dei tratti incerti __________________________ 262
8.5.4.2 Vendere l’idea____________________________________ 262
Organizzare la presentazione strategica _____________________________ 263
8.6.1 Gli obiettivi _____________________________________________ 263
8.6.2 Il target ________________________________________________ 264
8.6.3 La source of business______________________________________ 265
8.6.4 La copy stragegy sintesi dello sviluppo strategico del piano ________ 266
8.6.4.1 Elementi della copy strategy _________________________ 266
8.6.4.2 Cosa chiedere e come valutare una copy strategy _________ 267
I passi successivi che portano al brief interno ________________________ 268
8.7.1 Fornire stimoli e tracce per il percorso creativo _________________ 269
8.7.2 Passare un brief coinvolgente _______________________________ 269
8.7.2.1 Il momento del brief _______________________________ 269
8.7.2.2 Brief e briefing ___________________________________ 270
8.7.2.3 Considerazioni di metodo ___________________________ 270
8.7.2.4 Le trappole ______________________________________ 272
8.7.2.5 Regole di “bon ton” e rigore professionale ______________ 272
8.7.3 Le verifiche _____________________________________________ 273
Selezione delle proposte creative __________________________________ 273
8.8.1 Filtri per eliminare le idee deboli ____________________________ 274
8.8.1.1 Precauzioni ______________________________________ 274
8.8.1.2 Cosa succede quando manca creatività? ________________ 276
8.8.2 Una considerazione di buon senso____________________________ 276
Il ruolo del planner _____________________________________________ 276
8.9.1 Il mestiere del planner _____________________________________ 277
8.9.2 Chi è il planner __________________________________________ 278
8.9.3 Qual è il ciclo del lavoro del planner__________________________ 278

9. GLI STRUMENTI DELLA STRATEGIA ____________________________ 283
9.1
Analisi dello scenario ___________________________________________ 284
9.1.1 Premessa _______________________________________________ 284
9.1.1.1 Elogio all’intuito __________________________________ 284

XXV

9.2

9.1.1.2 Elogio alla cultura _________________________________ 284
9.1.1.3 Le nozioni da apprendere sul progetto in esame __________ 284
9.1.2 Cosa ci dicono le “quantità” percepibili _______________________ 284
9.1.2.1 Fatturati _________________________________________ 284
9.1.2.2 Quote e rapporti di forza: leader e follower _____________ 285
9.1.2.3 Che ordine di grandezza vogliamo raggiungere __________ 286
9.1.2.4 Misurazione di grandezze con Sinottica ________________ 287
9.1.2.5 Misurazione di grandezze con Nielsen Shop Audit e
similari _________________________________________ 287
9.1.2.6 Analisi dei fattori d’incremento di una quota di mercato ___ 287
9.1.2.7 Ingegneria dei consumi attraverso Nielsen Panel Famiglie__ 290
9.1.3 Cosa dice la segmentazione di marketing ______________________ 291
9.1.4 Cosa ci dice il consumatore _________________________________ 292
9.1.5 Cosa ci dice l’analisi delle tendenze __________________________ 292
9.1.5.1 Dove si formano le avanguardie ______________________ 292
9.1.5.2 Come i trend entrano nelle strategie ___________________ 292
9.1.6 Cosa ci dice l’analisi della comunicazione dei concorrenti _________ 293
9.1.6.1 Copy analysis ____________________________________ 293
9.1.6.2 Controlli incrociati ________________________________ 295
9.1.6.3 Estensione all’analisi dei segni (analisi semantica) ________ 295
9.1.6.4 Esempio di copy analysis ___________________________ 296
9.1.6.5 Dalla copy analysis al landscaping ____________________ 298
9.1.6.6 Altri strumenti per approfondire ______________________ 299
9.1.6.7 Analisi semantica, analisi dei segni e dei codici impiegati __ 301
9.1.6.8 L’analisi dei trattamenti ____________________________ 302
9.1.6.9 Le risorse dei concorrenti ___________________________ 303
9.1.7 Cosa ci dicono gli altri mezzi d’analisi ________________________ 303
9.1.7.1 La raccolta di informazioni utili senza mezzi a disposizione 304
9.1.7.2 Internet: motori di ricerca e analisi dei news group _______ 304
9.1.7.3 Le interviste agli esperti ____________________________ 305
Dove trovare nuove visioni?______________________________________ 305
9.2.1 Nel pensiero laterale ______________________________________ 305
9.2.2 Nel saper dimenticare _____________________________________ 306
9.2.3 Nel linguaggio ___________________________________________ 306
9.2.3.1 Scegliere il linguaggio______________________________ 306
9.2.3.2 Paradossi, metafore e ossimori – rompighiaccio del
linguaggio _______________________________________ 306
9.2.3.3 Sapersi fare le giuste domande _______________________ 306
9.2.4 In alcune attitudini personali ________________________________ 307
9.2.4.1 Nella velocità ____________________________________ 307
9.2.4.2 Nella capacità di sintesi_____________________________ 307
9.2.4.3 Nella flessibilità __________________________________ 307
9.2.4.4 Nel saper ascoltare e imparare da tutto _________________ 307
9.2.4.5 Nella sensibilità___________________________________ 307

XXVI

9.3

9.2.4.6 Nella multidisciplinarietà ___________________________ 308
9.2.4.7 Nel saper esporre le proprie idee in modo chiaro e
immediato _______________________________________ 308
9.2.4.8 Nel sentirsi nomade________________________________ 308
9.2.4.9 Nel cuore________________________________________ 308
9.2.4.10 Nel coraggio _____________________________________ 308
9.2.5 “Vision” e innovazione ____________________________________ 309
9.2.5.1 L’innovazione per vincere___________________________ 309
9.2.5.2 L’innovazione per non soccombere ___________________ 309
9.2.6 L’approccio della “Disruption” ______________________________ 310
9.2.6.1 A cosa serve _____________________________________ 310
9.2.6.2 Grado di intervento e fasi ___________________________ 310
9.2.7 Brain Storming e il pensiero laterale __________________________ 311
9.2.7.1 Considerazioni sul lavoro di gruppo ___________________ 311
9.2.7.2 La tecnica classica di Brain Storming __________________ 311
9.2.7.3 La tecnica di “Lista di attributi” ______________________ 312
9.2.7.4 La tecnica della “Matrice morfologica” ________________ 312
9.2.7.5 I limiti del Brain Storming __________________________ 312
9.2.7.6 Cosa fare quando non c’è il gruppo ___________________ 312
Il Landscaping: la rappresentazione dello scenario ____________________ 313
9.3.1 La conquista del territorio __________________________________ 313
9.3.2 Semplificare le realtà complesse _____________________________ 314
9.3.2.1 I linguaggi pù idonei _______________________________ 314
9.3.2.2 Limiti quantitativi e soggettività della rappresentazione____ 314
9.3.2.3 Il problema centrale: la scelta degli assi ________________ 314
9.3.3 Alla ricerca dei corretti assi cartesiani_________________________ 316
9.3.3.1 La rappresentazione del target _______________________ 317
9.3.3.2 La specificità del positioning ________________________ 317
9.3.3.3 Le caratteristiche della copy strategy __________________ 317
9.3.3.4 Le possibili relazioni marca e prodotto _________________ 318
9.3.3.5 Le relazioni marca target____________________________ 318
9.3.3.6 Le relazioni legate alla declinazione dei concept _________ 319
9.3.3.7 La relazione fra strutture narrative ____________________ 319
9.3.4 La forma _______________________________________________ 320
9.3.4.1 Assi o insiemi ____________________________________ 320
9.3.4.2 Molteplicità e complessità___________________________ 321
9.3.5 L’analisi delle molteplicità _________________________________ 321
9.3.6 Analisi della complessità ___________________________________ 323
9.3.7 Altri linguaggi al di fuori dagli assi cartesiani___________________ 323
9.3.7.1 Coordinate polari _________________________________ 324
9.3.7.2 Triangoli ________________________________________ 325
9.3.7.3 Ideogrammi e mappe mentali ________________________ 325
9.3.8 L’evoluzione di una tabella a doppia entrata ____________________ 326
9.3.8.1 L’immagine per essere più impressivi__________________ 326

XXVII

9.3.8.2 L’immagine per ricordare meglio _____________________ 327
9.3.8.3 L’immagine per sintetizzare _________________________ 327
9.3.9 Il landscaping come sviluppo di tutta la presentazione ____________ 327
9.4
La copy strategy e lo sviluppo dei suoi punti _________________________ 328
9.4.1 I principi _______________________________________________ 328
9.4.1.1 Schema di base ___________________________________ 329
9.4.1.2 Precauzioni per l’uso_______________________________ 330
9.4.1.3 I vincoli inutili____________________________________ 331
9.4.2 Strutture ricorrenti ________________________________________ 331
9.4.3 Dinamiche degli elementi della strategia_______________________ 333
9.4.4 La ricerca del benefit come elemento centrale __________________ 334
9.4.4.1 Il percorso _______________________________________ 334
9.4.4.2 Finti bersagli _____________________________________ 335
9.4.4.3 Evitate esagerazioni _______________________________ 335
9.4.4.4 Valutate se conviene dedicarsi ai valori della marca_______ 336
9.4.4.5 Evoluzione dei benefit______________________________ 336
9.4.5 L’individuazione della reason why ___________________________ 336
9.4.6 Migliorare una copy strategy. La prova del nove ________________ 337
9.4.6.1 Ricerca della concretezza e della rilevanza______________ 337
9.4.6.2 Reason why dominante _____________________________ 337
9.4.6.3 Benefit secondario con enfasi sulle caratterizzazioni della
comunicazione ___________________________________ 338
9.4.6.4 Utilizzo di due benefit______________________________ 338
9.4.6.5 Nessun benefit, solo caratterizzazione attraverso la
pubblicità _______________________________________ 338
9.4.6.6 Rilanciare al posto dei benefit di prodotto i valori della
marca___________________________________________ 338
9.4.6.7 Cambiare il positioning _____________________________ 338
9.4.6.8 Limiti di uno schema_______________________________ 339
9.5
La sala progetto _______________________________________________ 339
9.5.1.1 Il quadro di riferimento _____________________________ 339
9.5.1.2 Sintesi e intuito ___________________________________ 339
9.5.1.3 Le regole del gioco della sala progetto _________________ 340
BIBLIOGRAFIA [area Strategia] _______________________________________ 341
10. LO STRUMENTO DELLA RICERCA DI MERCATO ________________ 345
10.1 Premessa_____________________________________________________ 345
10.1.1 La ricerca come supporto __________________________________ 345
10.1.1.1 Le opinioni ______________________________________ 345
10.1.1.2 I fatti ___________________________________________ 346
10.1.1.3 I “quasi fatti”_____________________________________ 346
10.1.1.4 Le “ambiguità” ___________________________________ 346
10.1.1.5 Il controllo della statistica ___________________________ 346
10.1.2 La ricerca come strumento _________________________________ 347

XXVIII

10.1.2.1 Risposte a precise domande _________________________ 347
10.1.2.2 Action standard ___________________________________ 347
10.1.3 Ricerce quantitative e ricerche qualitative______________________ 348
10.1.3.1 Differenze d’uso __________________________________ 348
10.1.3.2 Caratteristiche delle ricerche quantitative _______________ 348
10.1.3.3 Caratteristiche delle ricerche qualitative ________________ 349
10.1.3.4 Compromessi fra quantitativa e qualitativa ______________ 349
10.1.3.5 Tracking di ricerca ________________________________ 349
10.2 Fasi di start up ________________________________________________ 350
10.2.1 Dati di primo soccorso ____________________________________ 350
10.2.2 Dati esplorativi __________________________________________ 350
10.2.2.1 Mercato poco guidato dall’emozionalità________________ 351
10.2.2.2 Mercato con potenziali sviluppi emozionali _____________ 352
10.2.2.3 L’individuazione corretta delle classi __________________ 352
10.2.2.4 Mapping finale ___________________________________ 352
10.2.2.5 Cultura, non solo conoscenza ________________________ 352
10.2.3 Le ricerche sui concetti____________________________________ 353
10.2.3.1 Il vantaggio di selezionare delle piste __________________ 353
10.2.3.2 Le modalità della ricerca____________________________ 353
10.2.3.3 Il materiale di supporto _____________________________ 353
10.3 Pre e post test pubblicitari _______________________________________ 354
10.3.1 Pre test quantitativi_______________________________________ 354
10.3.1.1 La misurazione del ricordo __________________________ 354
10.3.1.2 La misurazione della comprensione ___________________ 355
10.3.1.3 La misurazione dell’efficacia ________________________ 355
10.3.1.4 Il confronto ______________________________________ 355
10.3.2 Post test quantitativi ______________________________________ 356
10.3.2.1 Valutazioni ______________________________________ 356
10.3.2.2 Cosa rende difficile il confronto ______________________ 356
10.3.3 Pre e post test qualitativi __________________________________ 357
10.3.3.1 Gli obiettivi ______________________________________ 357
10.3.3.2 I punti di indagine della ricerca qualitativa ______________ 357
10.3.3.3 I tipi di indagine __________________________________ 357
10.3.3.4 Tecniche proiettive ________________________________ 358
10.3.3.5 Tecniche associative _______________________________ 358
BIBLIOGRAFIA ____________________________________________________ 359
11. LE STRATEGIE DEI MEZZI _____________________________________ 363
11.1 Premessa_____________________________________________________ 363
11.1.1.1 Ingegneria dei contatti______________________________ 363
11.1.1.2 Gli strumenti dell’intelligenza________________________ 364
11.1.1.3 Considerazioni didattiche ___________________________ 365
11.1.1.4 La strategia dei mezzi nel quadro generale delle operazioni_ 365
11.2 Profilo dei mezzi ______________________________________________ 366

XXIX

11.3

11.2.1 L’Affissione ____________________________________________ 367
11.2.1.1 Caratteristiche del mezzo affissione ___________________ 367
11.2.1.2 Aspetti organizzativi del mezzo affissione ______________ 367
11.2.1.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo affissione____ 369
11.2.2 La Stampa______________________________________________ 369
11.2.2.1 Caratteristiche del mezzo stampa _____________________ 369
11.2.2.2 Aspetti organizzativi del mezzo stampa ________________ 370
11.2.2.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo stampa______ 370
11.2.2.4 Specifiche dei quotidiani rispetto ai periodici____________ 371
11.2.3 La TV _________________________________________________ 371
11.2.3.1 Caratteristiche del mezzo TV ________________________ 371
11.2.3.2 Aspetti organizzativi del mezzo TV ___________________ 372
11.2.3.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo TV_________ 373
11.2.3.4 Sviluppi attesi dalle nuove tecnologie televisive: il digitale _ 373
11.2.4 La Radio _______________________________________________ 373
11.2.4.1 Caratteristiche del mezzo radio _______________________ 373
11.2.4.2 Aspetti organizzativi del mezzo radio __________________ 374
11.2.4.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo radio _______ 374
11.2.5 Il Cinema ______________________________________________ 374
11.2.5.1 Caratteristiche del messaggio sul mezzo cinema__________ 374
11.2.5.2 Aspetti organizzativi del mezzo cinema ________________ 374
11.2.5.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo cinema______ 375
11.2.6 Le Telesponsorizzazioni___________________________________ 376
11.2.6.1 Caratteristiche del messaggio delle sponsorizzazioni ______ 376
11.2.6.2 Indicazioni strategiche per scegliere il media delle
sponsorizzazioni __________________________________ 376
11.2.7 Internet ________________________________________________ 376
Le ricerche base dei media _______________________________________ 377
11.3.1 Premessa_______________________________________________ 377
11.3.1.1 Didattica del capitolo ______________________________ 377
11.3.1.2 Confronti statici e dinamici __________________________ 377
11.3.2 Audi __________________________________________________ 378
11.3.2.1 Auditel__________________________________________ 379
11.3.2.2 Audipress _______________________________________ 380
11.3.2.3 Audiradio _______________________________________ 380
11.3.3 Sinottica _______________________________________________ 380
11.3.3.1 Sinottica e gli stili di vita degli italiani _________________ 381
11.3.3.2 Sinottica e indicatori sociodemografici _________________ 383
11.3.3.3 Sinottica e le indicazioni sull’esposizione ai mezzi _______ 383
11.3.3.4 Altre informazioni reperibili su Sinottica _______________ 385
11.3.3.5 Aspetti legati alla metodologia di Sinottica______________ 385
11.3.3.6 Settori analizzati da Sinottica ________________________ 385
11.3.3.7 Vantaggi e svantaggi di Sinottica _____________________ 385
11.3.4 3SC___________________________________________________ 386

XXX

11.4

11.5

11.3.4.1 La missione ______________________________________ 386
11.3.4.2 L’oggetto________________________________________ 386
11.3.4.3 Caratteristiche e differenze rispetto a Sinottica___________ 386
11.3.4.4 Che visioni favorisce_______________________________ 387
La pianificazione dei mezzi ______________________________________ 387
11.4.1 Aspetti didattici _________________________________________ 387
11.4.2 Le fasi_________________________________________________ 388
11.4.3 L’organizzazione ________________________________________ 388
11.4.4 I parametri _____________________________________________ 389
11.4.4.1 Una visione sempre motivata e quantificata sugli obiettivi __ 389
11.4.4.2 Gli strumenti di bordo ______________________________ 389
11.4.4.3 I limiti dei numeri _________________________________ 389
11.4.4.4 Il livello di rischio accettabile ________________________ 389
11.4.5 Il target group nel piano media______________________________ 390
11.4.5.1 Valutazioni di base ________________________________ 390
11.4.5.2 Target primario, focus e target secondario ______________ 390
11.4.5.3 Errori da evitare __________________________________ 391
11.4.5.4 Il target individuato e la sua presenza sui mezzi __________ 391
11.4.6 Penetrazione, o copertura, di un mezzo o di un veicolo ___________ 391
11.4.6.1 Definizione ______________________________________ 391
11.4.7 Affinità attraverso indici di concentrazione ____________________ 392
11.4.7.1 Definizione ______________________________________ 392
11.4.7.2 Affinità e potenza di un mezzo, o un veicolo ____________ 393
11.4.8 Costo per contatto________________________________________ 394
11.4.9 Cristie diagram __________________________________________ 394
11.4.10 Contatti lordi ___________________________________________ 395
11.4.11 Contatti netti ___________________________________________ 396
11.4.12 Frequenza media: O.T.S. __________________________________ 397
11.4.13 Il G.R.P.: Gross Rating Point ______________________________ 398
11.4.13.1 Un parametro per soppesare e confrontare _____________ 398
11.4.13.2 Una metafora per spiegarci _________________________ 398
11.4.13.3 Il G.R.P. in prima approssimazione __________________ 398
11.4.13.4 Il G.R.P. in seconda approssimazione_________________ 399
11.4.13.5 Precauzioni sull’esatta comprensione di alcuni termini ___ 399
11.4.13.6 Esempi di utilizzo strategico di GRP, OTS e Copertura __ 400
11.4.13.7 Errori ricorrenti da evitare__________________________ 402
11.4.13.8 Considerazioni economiche ________________________ 402
11.4.13.9 Una considerazione spericolata______________________ 402
11.4.14 Come calcolare il declino della memoria _____________________ 403
Considerazioni strategiche sulla scelta dei mezzi ______________________ 406
11.5.1 Approfondire il target_____________________________________ 406
11.5.1.1 Conoscere per capire_______________________________ 406
11.5.1.2 Il bisogno di andare oltre una semplice analisi quantitativa _ 406
11.5.1.3 Evitare di dare il target per scontato ___________________ 407

XXXI

11.5.1.4 Il nucleo più reattivo _______________________________ 407
11.5.1.5 Puntare a chi acquista o a chi consuma? ________________ 407
11.5.2 Il secondo momento di analisi: evitare le trappole _______________ 408
11.5.2.1 Attenzione a non restare sotto la soglia di efficacia _______ 408
11.5.2.2 Situazioni in cui i concorrenti sono in prossimità della soglia 408
11.5.2.3 Dove possiamo immaginare la fatidica soglia? ___________ 408
11.5.2.4 Perchè assistiamo a investimenti sotto la soglia? _________ 409
11.5.2.5 Altre trappole per vanificare l’investimento _____________ 410
11.5.2.6 La concorrenza nel tempo, distribuzione delle risorse in
12 mesi _________________________________________ 410
11.5.2.7 La concorrenza nello spazio _________________________ 411
11.5.2.8 Il limite della distribuzione __________________________ 411
11.5.3 Il terzo momento di analisi: scegliere _________________________ 411
11.5.3.1 Come selezionare _________________________________ 412
11.5.3.2 Cosa selezionare __________________________________ 412
11.5.3.3 Perchè più mezzi sono più efficaci di uno? ______________ 412
11.5.3.4 Perchè si fanno campagne con un solo mezzo?___________ 413
11.5.4 Il quarto momento di analisi: bilanciare _______________________ 413
11.5.4.1 Quando abbiamo bisogno di una generosa frequenza? _____ 414
11.5.4.2 Quando abbiamo bisogno di un’ampia copertura? ________ 414
11.5.4.3 Considerazioni strategiche fra copertura e frequenza ______ 415
11.5.5 Ancora sulla frequenza ____________________________________ 416
11.5.5.1 La frequenza fuori dalle zone critiche della curva di efficacia 416
11.5.5.2 La frequenza in funzione degli obiettivi ________________ 416
11.5.5.3 Meglio una tranche o due tranche minori? ______________ 417
11.5.5.4 Curva di Morgensztern _____________________________ 418
11.5.6 Più frequenza in cambio di formati minori _____________________ 419
11.6 Considerazioni sull’acquisto dei mezzi _____________________________ 420
11.6.1 Considerazioni sugli sconti_________________________________ 420
11.6.1.1 Considerazioni sull’impegno a ricercare condizioni più
vantaggiose ______________________________________ 421
11.7 Il controllo ___________________________________________________ 421
11.8 Listini, netto, nettissimo e risconto d’agenzia_________________________ 422
BIBLIOGRAFIA ____________________________________________________ 423
12. VALUTAZIONE DELLE RISORSE OTTIMALI _____________________ 427
12.1 Considerazioni generali _________________________________________ 427
12.2 Budget ottimale per gli obiettivi di comunicazione ____________________ 428
12.3 Budget ottimale per gli obiettivi commerciali ________________________ 429
12.3.1 Confronto empirico con i concorrenti in funzione degli obiettivi di
MKTG ________________________________________________ 429
12.4 Budget ottimale per gli obiettivi finanziari___________________________ 432
12.5 Determinazione dell’investimento in funzione degli obiettivi commerciali __ 433
12.5.1 Premessa sul metodo “Consapevolezza, rilevanza e decisione

XXXII

d’acquisto” _____________________________________________ 433
12.5.2 Le fasi del processo: dalla comunicazione all’atto d’acquisto ______ 434
12.5.3 Esercizio per mostrare i collegamenti_________________________ 435
BIBLIOGRAFIA ____________________________________________________ 442
13. IL TEOREMA INTERNET _______________________________________ 445
13.1 L’impatto di Internet sulle strategie di comunicazione__________________ 445
13.1.1 Modelli di presenza sulla rete_______________________________ 446
13.1.1.1 Publishing _______________________________________ 446
13.1.1.2 Interacting _______________________________________ 446
13.1.1.3 Transact_________________________________________ 447
13.1.1.4 Integrate ________________________________________ 448
13.2 L’unicità del sistema Internet _____________________________________ 448
13.2.1 Perchè Internet rivoluziona la prassi del marketing? _____________ 448
13.2.1.1 Le nuove tecnologie _______________________________ 448
13.2.1.2 La diversa fruizione del mezzo _______________________ 449
13.2.1.3 Si riducono le asimmetrie informative _________________ 449
13.2.1.4 L’e-commerce (la prossimità comunicazione/acquisto) ____ 450
13.2.1.5 Il bisogno di nuove alleanze _________________________ 451
13.2.1.6 La globalizzazione e la convergenza___________________ 451
13.2.1.7 L’aiuto del passaggio al digitale ______________________ 451
13.2.2 Perchè Internet rivoluziona i valori di un’azienda? ______________ 452
13.2.2.1 La possibilità di mantenere crescente la profittabilità
marginale________________________________________ 452
13.2.2.2 Il cosiddetto “Effetto fax” ___________________________ 453
13.2.2.3 Il valore dell’idea _________________________________ 453
13.2.2.4 Il valore delle connessioni___________________________ 454
13.2.2.5 Il valore dei contenuti ______________________________ 454
13.2.2.6 Per l’effetto switching cost __________________________ 454
13.2.3 Perchè Internet rivoluziona la comunicazione? _________________ 455
13.2.3.1 La comunicazione a due vie _________________________ 456
13.2.3.2 Il valore dell’informazione __________________________ 456
13.2.3.3 Il valore dei contenuti ______________________________ 456
13.2.3.4 Il compito strategico della marca per il trasferimento dei
valori sul web ____________________________________ 456
13.2.3.5 La vicinanza al marketing diretto _____________________ 457
13.2.3.6 La convergenza attesa nei prossimi anni ________________ 457
13.2.3.7 La diminuzione della soglia di efficacia dell’investimento __ 457
13.3 I media pubblicitari all’interno della rete ____________________________ 458
13.3.1 L’impatto sugli strumenti __________________________________ 458
13.3.1.1 Advertising tool e sito web __________________________ 458
13.3.1.2 Comunicazione on line e off line______________________ 458
13.3.1.3 Direct response e awareness _________________________ 459
13.3.2 Banner ________________________________________________ 459

XXXIII

13.4

13.3.2.1 Caratteristiche ___________________________________ 459
13.3.2.2 Le trappole ______________________________________ 460
13.3.2.3 Contenuti ed attrattività ____________________________ 460
13.3.2.4 La flessibilità del banner ____________________________ 461
13.3.2.5 Le dimensioni e il posizionamento del banner ___________ 461
13.3.3 Bottoni ________________________________________________ 461
13.3.4 Le jump page o pagine ponte _______________________________ 462
13.3.5 Il minisito ______________________________________________ 462
13.3.5.1 Jump page e minisiti possono fornire un notevole contributo
per migliorare la capacità di segmentare del target
raggiungibile su Internet ____________________________ 463
13.3.6 Le sponsorizzazioni ______________________________________ 463
13.3.7 L’e-mail marketing _______________________________________ 464
13.3.7.1 Caratteristiche ___________________________________ 464
13.3.7.2 La fonte degli indirizzi _____________________________ 464
13.3.7.3 La personalizzazione_______________________________ 465
13.3.7.4 I collegamenti ipertestuali ___________________________ 465
13.3.7.5 Aspetti organizzativi ______________________________ 465
13.3.8 Newsgroup e comunità virtuali______________________________ 465
13.3.8.1 Caratteristiche ___________________________________ 465
13.3.8.2 Integrazione fra PR, eventi, promozioni e newsletter ______ 466
13.3.8.3 Viral Marketing___________________________________ 466
13.3.9 Pop Up Window_________________________________________ 466
13.3.10 Interstitial _____________________________________________ 467
13.3.11 Rich media_____________________________________________ 468
13.3.12 Banner atipici __________________________________________ 468
13.3.13 Pubblcità sul cellulare ____________________________________ 468
La pianificazione di una campagna sulla rete _________________________ 469
13.4.1.1 Considerazioni generali di partenza ___________________ 469
13.4.1.2 Le risorse intrinseche ______________________________ 469
13.4.1.3 Il senso globale del progetto (offline/online) ____________ 470
13.4.1.4 I rischi __________________________________________ 470
13.4.2 Obiettivi di comunicazione_________________________________ 471
13.4.2.1 Obiettivi e tool pubblicitari __________________________ 471
13.4.3 Le fasi della pianificazione_________________________________ 473
13.4.4 La selezione dei siti su cui effettuare pubblicità_________________ 474
13.4.4.1 Selezione per affinità di sito _________________________ 474
13.4.4.2 Selezione per affinità di atteggiamento _________________ 474
13.4.4.3 Selezione per affinità di comportamento (rotazione
targetizzata)______________________________________ 475
13.4.5 Accreditarsi nei motori di ricerca ____________________________ 475
13.4.6 Terminologia e misurazioni ________________________________ 476
13.4.6.1 Le Impression ____________________________________ 476
13.4.6.2 Unique IP Address o Unique Audience_________________ 477

XXXIV

13.4.6.3 Click-Through e Click-Through Rating ________________ 477
13.4.6.4 Lead ___________________________________________ 478
13.4.6.5 Sales ___________________________________________ 478
13.4.6.6 Cost per Impression (CPI)___________________________ 478
13.4.6.7 Cost per Click-Through (CPC) _______________________ 478
13.4.6.8 Cost per Lead (CPL) _______________________________ 478
13.4.6.9 Cost per Sales (CPS) _______________________________ 479
13.4.6.10 Page Views _____________________________________ 479
13.4.6.11 Visit per person __________________________________ 479
13.4.6.12 Time per person _________________________________ 479
13.4.6.13 Property – Domain – Unique site ____________________ 480
13.4.6.14 Referring sites e Destination sites ____________________ 480
13.4.6.15 Trappole nell’auditing_____________________________ 480
13.4.7 Il costing_______________________________________________ 480
13.4.7.1 Negoziazione Cost per Impression ____________________ 480
13.4.7.2 Negoziazione Cost per Click-Through _________________ 481
13.4.7.3 Negoziazione Flat Fee (in funzione del tempo)___________ 481
13.4.7.4 Negoziazione Affiliation Program ____________________ 481
13.4.7.5 Negoziazione Banner Exchange ______________________ 482
13.4.8 ROI___________________________________________________ 482
13.5 Valutazioni e ricerche___________________________________________ 483
13.5.1 Testing ________________________________________________ 483
13.5.2 Auditing _______________________________________________ 483
13.5.3 Le ricerche di mercato sul web______________________________ 484
13.5.3.1 Le tradizionali ricerche di marketing __________________ 484
13.5.3.2 Secondary research ________________________________ 484
13.5.3.3 Il monitoraggio dei trend____________________________ 484
13.6 Il linguaggio di Internet _________________________________________ 485
13.6.1 Componenti visive _______________________________________ 485
13.6.1.1 Aree di attrazione _________________________________ 485
13.6.1.2 Caratteri e testo ___________________________________ 486
13.6.1.3 Compressione dell’immagine ________________________ 486
13.6.1.4 Colori __________________________________________ 486
13.6.2 Naming (dominio) _______________________________________ 487
BIBLIOGRAFIA ____________________________________________________ 488

XXXV

CAPITOLO PRIMO

PREMESSA
IL CAMPO DI INDAGINE

Premessa

1.

PREMESSA
“Il lavoro che faccio è molto difficile. Perché il mio lavoro
consiste nell’eccitare la commozione umana.
Ci sono alcune cose, poche capaci di commuovere l’uomo.
Alcune, poche, ma il male è che se le usate troppo spesso
perdono la loro efficacia. Perché l’uomo ha la tremenda
facoltà di rendersi di punto in bianco insensibile a proprio
piacimento”.
[B. Brecht] “L’opera da tre soldi”

1.1 Il campo di indagine
1.1.1 Una definizione di pubblicità
Per iniziare bisogna mettere in fila le cose ovvie, recuperare le definizioni e collocare il
fenomeno negli ambiti di appartenenza: il marketing e la società.
1.1.1.1 Una prima definizione
La pubblicità è la voce della marca. Basta questo per dire che è comunicazione di
parte. Le regole del gioco sono chiare, la pubblicità viaggia su mezzi appositi,
come la Croce Rossa, quindi è subito identificabile.1 Questa immediata
riconoscibilità, come strumento dell’azienda per comunicare i suoi prodotti, la
espone al disinteresse dell’audience. E l’indifferenza, come diceva Quasimodo,
“è il male più vile”. Quindi la sua missione è cercare attenzione in un pubblico
distratto per passare messaggi commerciali. Nel business è l’esercizio che ha
più bisogno di leve creative.
Nella maggior parte dei casi la pubblicità viene percepita, dai più, come una
seccatura inevitabile. Però, nella lotta fra disinteresse e bisogno di farsi vedere
a tutti i costi, qualche volta emerge la sorpresa o almeno il piacere. Per qualche
attimo l’audience è rapita. Il gioco è fatto. Anzi, quasi fatto, perché da questo
spiraglio devono passare dei contenuti. Se non si capisce o se non si ricorda, il
business non si attiva. Il piacere da solo non vende. Quando la pubblicità entra
in contatto con il target, specialmente quando questo accade in modo
1

Ha anche una forma ben riconoscibile a tutela del consumatore. Ci sono norme per evitare che
si camuffi da giornalismo ingannando la buona fede di chi è esposto al messaggio.
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sistematico (ripetizione programmata del messaggio), attiva reazioni
psicologiche che porteranno a maturare opinioni (atteggiamenti) e a spingere
comportamenti.
1.1.1.2 Un patto fra audience e pubblicità
Esiste un patto, non scritto, fra il consumatore e la pubblicità: “Se mi fai
divertire, ridere o emozionare2, ti concedo il mio interesse”.
Nel suo essere rappresentazione, la pubblicità assume valori e qualità vicini
all’arte, naturalmente si tratta di arte popolare: l’immaginario come materia, i
simboli e l’emozione come strumento, la rappresentazione come progetto.
Senza avere la finalità dell’arte la pubblicità percorre sicuramente un tratto di
questo cammino.
1.1.1.3 Un percorso fra immagine e immaginazione (arte popolare)
Possiamo dire che la dialettica fra immagine e immaginazione, o meglio fra
l’“impressione” dell’immagine e l’“espressione” dell’immaginazione, non è solo
una risorsa del linguaggio pubblicitario, una ricerca dei codici per significare,
ma coinvolge un discorso molto più vasto e culturale che sconfina nell’arte
moderna. Argomento che non ci compete e che chiudiamo subito.
1.1.1.4 Una definizione più rigorosa
La pubblicità è la voce della marca. Questa però è una definizione poetica. Cerchiamo
più rigore. La pubblicità è un particolare tipo di comunicazione. Particolare perché:
molto spesso non interessa l’interlocutore,
è firmata dal produttore,
utilizza mezzi e spazi specifici e riconoscibili.

2

Non indugiamo sull’informazione. Non riteniamo che il consumatore abbia bisogno di
informazioni su ogni merceologia. La pubblicità deve superare il disinteresse del target in
particolare nel comunicare quei prodotti che informando non emozionano (es.: i detersivi).
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1.1.1.5 La multidisciplinarità
Abbiamo visto che la pubblicità deve imporsi, attirare attenzione, sorprendere, per
essere vista, ricordata, capita, creduta, e per sedurre. Queste esigenze richiedono
tecniche, arti e visioni capaci di cogliere gli scenari possibili e quelli in divenire. Siamo
quindi in un campo multidisciplinare.
Anche le attitudini sono eterogenee. Il pensiero che la progetta è sillogistico3 e
laterale4. E’ ben assortito e intelligentemente5 interscambiato secondo i ruoli e le fasi:
“cosa dire”, “come dire”, “a chi dire”.
L’emozione gioca un ruolo fondamentale nella comunicazione pubblicitaria, è l’aspetto
che più la rende vicina all’arte. In questo approccio, grazie al compito dell’emozione,
non viene chiesto dall’audience il passaporto di autenticità. La pubblicità si stempera
nella realtà romanzata come accade per letteratura.

3
4

5

Razionale: procede verificando ogni stazione del ragionamento prima di passare alla
successiva.
Pensiero che procede fuori dagli schemi, libero dal peso di verificare ogni passaggio del
ragionamento, come invece fa il pensiero sillogistico. Verifica solo all’arrivo la congruità della
proposta. E’ caratterizzato da fluidità, flessibilità e divergenza (trovare soluzioni valide fuori
dal consueto).
Non mescola i due metodi di pensiero ma lavora “in squadra”. All’interno ci sono ruoli
specialistici che usano o l’uno o l’altro sistema di pensiero, come software diversi nello stesso
computer.
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L’ingegneria del marketing é tecnica in azione, mentre l’esplorazione dell’immaginario
è arte, psicologia, letteratura, invenzione. Il business è però sempre presente. Non c’è
azione in tutto il nostro percorso che non sia sorvegliata da un rigoroso ROI (ritorno
sull’investimento).
Marketing, psicologia, sociologia, semiologia, fisiologia della percezione, conoscenza
dei mezzi: sono queste le competenze in gioco. Ne esiste però un’altra, una tensione
positiva al successo che nell’economia rappresenta il senso della sfida. Ogni progetto
inizia con incertezze e finisce con una strada nuova. L’invenzione trova differenze che
danno valore aggiunto al prodotto, alla marca e al nostro lavoro. Se dovessimo
sintetizzare la spiegazione del mestiere di strategic planner in una riga, diremmo che
egli cerca di attribuire differenze a cose che sono quasi sempre le medesime.

1.1.2 Altre definizioni d’autore
Dopo avere chiarito i confini e le caratteristiche di ciò che definiamo “pubblicità”,
riportiamo, in ordine alfabetico, altre definizioni, non tanto a scopo didattico, pensiamo
di aver completato l’esercizio della definizione, ma quale omaggio ad autori illustri6.
Da Aaker Myer (1991): “[la pubblicità è] una comunicazione di massa fatta per
conto di interessi ben identificati: cioè quella di un utente che paga un media per
diffondere un messaggio generalmente creato da un’agenzia di pubblicità.”
Da L Bassat. – G. Livraghi (1997): “La pubblicità è l’arte di convincere i
consumatori. […] Offrire il prodotto giusto, al momento giusto, al cliente giusto,
con l’argomento giusto. […] La pubblicità è un ponte fra il prodotto, o il servizio,
e il consumatore. Ce ne sono infinite versioni. Può essere un ponte di pietra o di
ferro, romantico o di disegno ultramoderno, sicuro o rischioso, largo o stretto e
così via.”
Da B. Brochand - J. Lendrevie (1990): “[la pubblicità] si distingue
dall’informazione sia per la sostanza che per la forma. Quanto alla sostanza la
pubblicità è più vicina al modo di procedere dell’avvocato che a quello del
giornalista. Non mira all’obiettività. Si riconosce e la si riconosce come
unilaterale e soggettiva.”
Da G. Fabris (1992): “La pubblicità fa parte della nostra vita quotidiana, e a
differenza di altri generi veicolati dai mass media, appare accessibile con facilità
a tutti tanto da assumere i caratteri di una familiare, anche se effervescente,
domesticità. Accade così che mentre solo gli addetti ai lavori si sentirebbero in
grado di esprimere delle valutazioni su altri aspetti delle strategie d’impresa, sulla
pubblicità tutti si sentono legittimati a intervenire. Esprimendo giudizi e
valutazioni spesso categoriche. Eppure la pubblicità è un fenomeno tutt’altro che
lineare o semplicemente riconducibile alla grande idea che alimenta il processo
creativo.”
6

Preferiamo passare note bibliografiche degli autori più avanti quando gli argomenti sono più
specifici al loro contributo.
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Da G. Fabris (1995): “La pubblicità svolge una funzione insostituibile nel fornire
un sorriso alle merci; nell’attribuire loro colore e calore; nel portare, sia pure a
livello iconico e virtuale, i beni nelle nostre case; nel conferire un significato
epico o comunque memorabile ai prodotti più dimessi e ai nostri comportamenti
quotidiani; nel mettere a disposizione di tutti un’enciclopedia di facile
consultazione sull’universo dei consumi.”
Da L. Guatri – S. Vicari (1986): “Gli effetti che la spesa pubblicitaria manifesta
nei confronti di una singola azienda possono essere, in prima approssimazione del
problema, uno spostamento della curva di domanda.”
Dal D.l. 25 gennaio 1992, n. 74: “La pubblicità è qualsiasi forma di messaggio
che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni
mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di
essi oppure la prestazione di opere o di servizi.”
Da J.J. Lambin (1996): “La pubblicità è un mezzo che permette all’impresa di
trasmettere un messaggio ad acquirenti potenziali con i quali non ha contatto
diretto. […] Dal punto di vista dell’inserzionista, il compito della pubblicità è
quello di informare e di suscitare una preferenza verso il prodotto tra i
consumatori, in vista della creazione o dello sviluppo della domanda. Quanto al
consumatore, la pubblicità gli permette di conoscere le qualità distintive che il
fabbricante attribuisce al prodotto e di realizzare un risparmio di tempo per avere
accesso a tali informazioni direttamente, senza dover procedere a un’indagine
sistematica.”
Da E. Valdani (1995): “La pubblicità è l’insieme delle iniziative che mirano a
promuovere le vendite di un’impresa, attraverso la creazione o l’espansione del
bisogno dei suoi prodotti, conservando o migliorando, nel contempo, l’immagine
della stessa impresa e della sua offerta agli occhi della domanda.”
Da Quintiliano (L’istruzione oratoria): “Sono la passione e la fantasia che ci
rendono eloquenti.”

1.1.3 I dintorni della pubblicità
Esistono differenze che è opportuno chiarire subito.
Sebbene le caratteristiche e gli obiettivi della pubblicità costituiscano patrimonio
acquisito e condiviso, nella pratica comune il pubblico tende ad assimilare alla
pubblicità altri strumenti di comunicazione, quali le sponsorizzazioni, le promozioni, o
la propaganda. Essi presentano, invece, logiche e meccanismi di funzionamento
differenti, e richiedono competenze e professionalità specifiche.
Esaminiamo dunque, per ciascuno strumento, le principali differenze rispetto alla
pubblicità, in termini di mezzo di veicolazione del messaggio, di missione, e di
professionalità richieste.
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Cosa scegliere fra questi “strumenti” di comunicazione?
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E’ una domanda alla quale si potrà dare una ponderata risposta dopo aver
metabolizzato l’intero libro. In prima approssimazione possiamo trarre alcune evidenze
di buon senso.
La pubblicità è un mezzo di massa (lavora su target abbastanza generici) e soggiace a
una curva di efficacia di tipo logistico (ciò vuol dire che sotto una soglia elevata di
investimento ha una resa bassissima). Ha però il vantaggio di:
prevedere i costi per contatto utile (che pochi altri strumenti hanno),
tenere questi costi molto bassi (sempre che non ci sia dispersione di target),
accedere,attraverso i media, a un target molto ampio in poco tempo.
Si devono trovare altri mezzi per comunicare, diversi dalla pubblicità tabellare, quando:
i target sono particolari e così specifici da non avere affidabili media dedicati;
non si hanno i mezzi economici per accedere alla pubblicità. La possibilità di
mettere in campo per anni un considerevole budget è una “barriera d’accesso”
determinante nello sviluppo strategico delle marche;
bisogna comunicare cose complesse o vogliamo avere più attenzione di quella
dedicata alla pubblicità;
vogliamo trasferire più emozione di quanto non possa fare la pubblicità tabellare,
vogliamo un contatto più personalizzato e un’esperienza vivida della marca
(magari in uso).
Altri strumenti affiancano la pubblicità con l’obiettivo di:
mirare meglio,
fare più sinergia,
coordinare la comunicazione con la vendita.
Pur essendo attività simili, pur lavorando per lo stesso progetto globale, tali strumenti
hanno tutti missioni e caratterizzazioni diverse. Ne discendono una specializzazione e
un costo per obiettivo raggiunto differente. Guai a confondere gli strumenti, l’errore
sarebbe come cacciare le mosche con un fucile a pallettoni. L’uso improprio porterebbe
ad un ritorno sugli investimenti inaccettabile.

1.1.4 Le professionalità
In questo capitolo, restando sui temi utili ad una premessa, delineeremo i contorni
senza entrare nel merito dei fatti. E’ solo una passerella iniziale all’insegna della
professionalità. Individuiamo tre fasi che rappresentano i “tre atti” di una campagna
pubblicitaria:
Il “Cosa dire”, che raffigura la fase strategica finalizzata ai contenuti della
comunicazione.
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Il “Come dire”, che è la parte creativa, la rappresentazione in spot, stampa, radio,
manifesti od altro dei contenuti. Pur usando leve per impattare è capace di trasferire
con chiarezza i contenuti stabiliti nella fase strategica.
Il “Dove dire”, l’epilogo conclusivo che si realizza nella scelta dei mezzi (e dei veicoli)
per diffondere il messaggio: mezzi in target e dosaggio funzionale agli obiettivi
strategici.
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Chi in agenzia individua le strategie di comunicazione (i contenuti da dare alla comunicazione).
Non solo i venditori di spazio ma le strutture legate alla programmazione, visto che queste
aziende vivono degli introiti della pubblicità.
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1.1.5 I tipi di agenzia
1.1.5.1 Agenzie e studi
In base alle dimensioni, è possibile distinguere tra Agenzie e Studi. Essi si
differenziano non tanto per i volumi, come è ovvio, ma per la capacità di accettare il
“rischio d’impresa” e l’internazionalità.
1.1.5.2 Agenzie “creative” e agenzie “di servizio”
Una ulteriore, convenzionale, distinzione all’interno delle agenzie è tra quelle
denominate di servizio e quelle creative, in funzione del peso reciproco dei due aspetti
all’interno della mission. Si tratta, naturalmente, di una classificazione basata sui
rapporti, e non sulle gerarchie, poiché in termini assoluti il primato è indiscutibilmente
della creatività.
1.1.5.3 Agenzie americane e agenzie europee
Interessanti distinzioni si rilevano, invece, tra le agenzie di matrice americana e quelle
di matrice europea.
Le prime, nate oltre 100 anni fa, sono state progettate con l’obiettivo di riuscire a
seguire e gestire i clienti americani nel mondo. Per le agenzie americane l’orientamento
all’internazionalità è proceduto di pari passo con i propri clienti. In tanti anni le aziende
americane, distribuite con filiali nel mondo, hanno avuto uno sviluppo uniforme in tutti
i Paesi: stessa quota di mercato, stessi concorrenti, stessa distribuzione, stesso
posizionamento. Questa situazione ha permesso di fronteggiare problemi simili in ogni
scenario e ha risposto egregiamente alle esigenze della globalizzazione. Una campagna
pubblicitaria sviluppata dalla sede centrale è conforme agli obiettivi di tutte le affiliate
internazionali: predisposta una strategia, essa funziona per tutte le aziende filiali, e
definito un piano di marketing, esso è applicabile in tutte le sedi.
In parole brutali, possiamo dire che la fedeltà alle direttive centrali è più utile
dell’intelligenza strategica.
Le agenzie di matrice europea sono, invece, più giovani. Esse seguono all’estero clienti
che hanno presenze internazionali più recenti e quindi eterogenee situazioni di
marketing. In questo contesto, è spesso meno avanzata la globalizzazione delle aziende
clienti. Dove anche la globalizzazione ha messo radici, c’è più cultura dell’autonomia
intellettuale. Ogni ramo locale delle aziende clienti ha per tradizione maggior
indipendenza. Ogni agenzia europea è quindi più attrezzata a presidiare questa
maggiore autonomia con una forza strategica locale che si interfaccia perfettamente con
quella del committente.
In altre parole, l’intelligenza strategica viene in questo caso premiata più della fedeltà
alle direttive centrali.
1.1.5.4 L’immagine delle agenzie
Da dove nasce l’immagine di un’agenzia di pubblicità? Dal suo lavoro (la creatività) e
dalle sue persone. In parte, anche dai suoi clienti: la struttura della clientela comunica
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infatti le caratteristiche dell’agenzia, e svolge il compito di “pubblicizzare la
pubblicità”.
La creatività è quindi condizione necessaria ma non sufficiente, e deve essere
completata da altri due elementi:
Il successo (la case history). L’energia del lavoro fatto si trasmette con il
passaparola alle persone interessate, quelle influenti nella scelta dell’agenzia di
pubblicità9.
La visibilità della campagna. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante,
poiché un’agenzia può fare cose strabilianti senza essere conosciuta. Spesso in
tali casi non si tratta di un demerito dell’agenzia, ma di una situazione sfortunata
in cui essa lavora per un cliente non visibile. La visibilità di un progetto è invece
talmente importante che può divenire perfino “merce di scambio”: talvolta,
un’agenzia che vuole crescere è disposta a cedere una parte dei compensi pur di
avere in cambio i riflettori puntati.
Anche la visibilità da sola non basta: bisogna produrre dell’ottimo lavoro creativo, e
per farlo è indispensabile l’apporto congiunto di agenzia e cliente. Se il cliente non è
competente, può ostacolare una campagna efficace, o può nuocere alla creatività del
risultato finale.
Un presidio che sta diventando determinante negli ultimi anni è la capacità di essere
innovativi. Rinnovarsi è la parola d’ordine nel nuovo secolo. E’ la capacità di
relazionarsi al nuovo, intendendo con ciò, non soltanto le nuove tecnologie, ma tutto
ciò che esse modificano. La capacità di produrre innovazione si manifesta con segnali
precisi, forti e chiari, che non sfuggono a chi, con l’innovazione, è abituato a fare i
conti.

1.2 L’evoluzione della missione della pubblicità
La parola pubblicità compare con significato moderno verso il 1830 all’inizio dei
consumi industrializzati10. Fino al dopoguerra, il termine ha però dovuto lottare con il
francesismo “réclame”.11
Questi “scavi”12 non sono di nostro interesse, vogliamo invece segnalare come la
pubblicità si adegui alle esigenze del suo committente, al marketing, e alle vicende
dell’environment.
9
10
11
12

Oggi, tra l’altro, la scelta è sempre più effettuata internazionalmente, e spesso il fruitore
italiano della pubblicità ha poco spazio nella scelta dell’agenzia.
In Italia nel 1862 campeggia nella prima pagina del Gazzettino di Napoli: “Le iscrizioni si
ricevono all’ufficio della pubblicità a discretissimo prezzo”.
Un secolo fa il Corriere della Sera tuonava con una serie di articoli firmati da Pastronchi dal
titolo eloquente “fuori il Barbaro” per trovare un nome italiano al barbarico “réclame”.
Per curiosità storiche, cfr. Medici (1986).
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1.2.1 Gli anni ’50
Nelle aziende del dopoguerra inizia l’evoluzione da “product oriented” a “sales
oriented”. Il marketing è solo di poche multinazionali e di qualche illuminato. Da poco
il popolo dei venditori ha scacciato gli ingegneri dalla sala dei bottoni. Per loro la
pubblicità è vendere. Appaiono le prime marche; il ruolo della pubblicità è più quello
di farle memorizzare che di caratterizzarle.

1.2.2 Gli anni ’60
Il popolo di marketing fa irruzione nelle stanze dei bottoni, scacciando il popolo dei
venditori. La pubblicità serve allora a far crescere i bisogni. Sono i primi anni del
benessere, la guerra è finalmente dimenticata, la popolazione italiana ha precisi e
concreti bisogni da soddisfare. Si riempiono i carrelli dei primi supermercati. La
pubblicità crea nuove abitudini e nuovi consumi. Inoltre, è interessante segnalare una
strana anomalia del nostro Paese. Nel febbraio 1957, fino all’inizio degli anni ’70, per
fare accettare all’abbonato Rai la pubblicità, si introduce il mitico Carosello. Gli
inserzionisti offrivano un “mini-spettacolo” di un minuto, in cui la pubblicità veniva
relegata a un codino finale. Le risorse erano la fiorente Cinecittà di quegli anni e gli
attori, quotati, che prestavano la loro notorietà alle giovani marche. La mission era solo
fare spettacolo per fare ricordare un nome.
Il risultato è stato spesso gradevole per i telespettatori, specialmente per i più piccini,
che apprezzavano il livello basico degli sketch. Il sistema non era tuttavia
democratico13 per gli inserzionisti, perché i posti disponibili erano pochi e non certo
economici. L’apparato era problematico per le agenzie che avevano in Italia un mezzo
“anfibio”, metà sponsorizzazione, metà pubblicità, con una professionalità richiesta
distante da quella della pubblicità. La conseguenza fu che dopo la fine di Carosello
mancò una generazione di pubblicitari pronti a ideare spot.

1.2.3 Gli anni ’70
Affermate nuove abitudini di consumo, la pubblicità comincia ad accentuare le
differenze fra le marche. Ci sono molte marche in circolazione. La crisi energetica, che
caratterizza l’inizio di quegli anni, e i difficili rapporti con i sindacati, avevano portato
ad un’inflazione a due cifre. Ciò aiutava il “Made in Italy” e spingeva il consumatore
ad anticipare le spese. Aumentano le marche. Tutti fanno tutto sperando così di ridurre
l’incidenza dei costi fissi e aggirare la mancanza di mobilità del lavoro. I modelli di
comunicazione sono stabili. Le Agenzie ben organizzate fanno profitti e lavorano con
13

La direzione Sipra era affidata in quegli anni al generale Giovanni Fiori che dovette esercitare
tutto il suo bagaglio diplomatico per non inimicarsi buona parte dell’industria di quegli anni.
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grandezza di vedute. Si istallano dei privilegi difficili poi da abbandonare. Il prodotto
industriale comincia ad essere vissuto negativamente, forse per un retaggio del ’68,
forse per un ciclo evolutivo. La pubblicità crea modelli regressivi e rassicuranti, dal
Mulino Bianco alla Cucina Mediterranea degli anni ’80. A tanti consumi “nazional
popolari” la comunicazione risponde con stile “nazional popolare”. Lo stereotipo della
famiglia e dei buoni sentimenti rende buona parte della comunicazione simile e molto
“appiccicosa”. Ciò influenza fortemente, e negativamente, la via italiana alla
pubblicità. Resteremo e restiamo, poiché la pubblicità italiana non è ancora guarita da
questo atteggiamento, i grandi esclusi dai premi internazionali.14

1.2.4 Gli anni ’80
La società ha bisogno di misurare e comunicare il proprio benessere celebrando il
superfluo. C’è una gran voglia di spendere. Si inventa l’espressione “Edonismo
Reganiano” per ridicolizzare consumi ostentati e lussuosi. La pubblicità italiana scopre
i grandi registi dello spot e si affida alla forma per fare le differenze. E’ una pubblicità
di maniera che dopo uno stordimento estetico iniziale lascia poco. Gli istituti di ricerca
sono i primi a segnalare questa costruzione sul vuoto.
La deregulation del sistema riduce, alla fine del decennio, le commissioni. Si perdono
molte regole di stile nel business.
Il media, alla ricerca di un buying più vantaggioso, esce dall’agenzia indebolendone la
credibilità generale a vantaggio di figure di consulenti che iniziano ad affollare le
anticamere dei clienti. Le sponsorizzazioni fanno le prime vittime, affrettando il sonno
di telespettatori innocenti.

1.2.5 Gli anni ’90
Inizia una riflessione sui consumi. Il piacere di spendere lascia il posto all’acquisto
intelligente. Senza rinunciare al crescente bisogno di qualità si premia il rapporto
“value for money”. Il consumatore ha raggiunto equilibrio accettando le sue
contraddizioni. La stessa persona ha un pranzo fast food e una cena slow food. La
pubblicità è alla caccia dei valori e segue il consumatore in questa direzione.
Diminuisce il numero di marche. Dopo l’euforia degli ultimi anni la parola d’ordine è
“back to basic”. Il prodotto da raccontare, i vantaggi concreti da “consegnare” al
consumatore diventano più importanti della marca da celebrare. L’attacco dei discount
crea scompiglio e brucia i prodotti “commodity” poco previdenti. Chi non ha creato
valore aggiunto nel decennio precedente è alle strette. A differenza degli anni ’80, le
campagne sono più ricche di idee. I quattrini, i facili quattrini, sembrano finiti per tutti
ma questo non è un limite. Anzi è uno stimolo. Le strutture si fanno più orizzontali:
14

Nel rapporto fra investimenti e premi a Cannes abbiamo una ratio che non rende giustizia alla
creatività normalmente espressa dal “Made in Italy”.
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anche i clienti provvedono in questo senso. Tutto a vantaggio, spesso, della
professionalità: più persone senior si occupano delle cose che contano, e della velocità,
che è ormai un’esigenza irrinunciabile. Velocità è la parola chiave di questi anni: è la
velocità che ci porta nel nuovo secolo. La velocità, in agenzia, significa elasticità e
tanto lavoro. E’ finito il tempo dei privilegi.

1.2.6 2000 e dintorni
1.2.6.1 I cambiamenti significativi
L’agenzia è più agile, più veloce. La struttura è meno piramidale. Il computer ha
trasformato l’organizzazione e gli uomini. Le grandi politiche di fusione e la riduzione
del superfluo in agenzia, sulla base delle riduzione dei fee, hanno portato a molta
disoccupazione qualificata. Questa forza lavoro diventa un nuovo pericoloso
concorrente, che privo di struttura può praticare prezzi fuori mercato. Gli uomini di
finanza non lo avevano previsto. Abituati alla guerra soffrono la guerriglia. Ciò
peggiora ancora di più la deregulation e la profittabilità delle agenzie.
1.2.6.2 Sbocchi
L’Agenzia troverà senz’altro contromisure per rifondarsi sul modello di un grande
consulente. Trasversale, autorevole e corretto. Si arriverà a correlare il compenso alla
difficoltà, ai tempi e forse ai risultati, per le più grandi che possono accettare un così
coinvolgente “rischio d’impresa”.
Se, da un lato, gli investimenti cresceranno raggiungendo un rapporto più europeo
rispetto al Pil, dall’altro si perderanno molti compensi. L’europeizzazione sta
spingendo il global marketing e quindi il global advertising, togliendo risorse
economiche alle agenzie che non progettano15. Da questa situazione nasce una maggior
attenzione a tutto quello che è “laterale” alla comunicazione pubblicitaria. Ci sono
molti spazi da coprire e sono spazi locali.
Internet, però, apre nuove prospettive, ed è auspicabile che le “cyber unit” non
sfuggano di mano alle agenzie.

15

Questa attività si svolge generalmente soltanto nei quartieri generali, spesso lontano dall’Italia.
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1.3 Pubblicità e prodotto
1.3.1 La strategia della verità, o meglio, del verosimile
La bugia in pubblicità non è strategica, non solo per motivi etici ma perché non ripaga
economicamente. Se lanciate un nuovo yogurt, avrete un margine di contribuzione, ad
esempio, di 0,2 Euro a confezione. Il lancio pubblicitario avrà come obiettivo quello di
agganciare nuovi consumatori. Supponiamo che il costo pro-capite per ogni
consumatore indotto alla prova sia di 0,4 Euro: comincerete a guadagnare al terzo
riacquisto. Le bugie hanno però le gambe corte rispetto al primo acquisto. Se il
prodotto non regge le aspettative, salta il ritorno sull’investimento.
Inoltre, la pubblicità non può dire bugie perché c’è un controllo giuridico attivato dalla
solerzia di tutti i concorrenti che monitorano giorno e notte i “territori di
comunicazione”, pronti a far scattare le azioni legali.
Emergono due considerazioni:
I valori delle marche e i benefit di prodotto sono una risorsa più importante della
pubblicità che li esprime. Un prodotto con modesti contenuti avrebbe bisogno di
troppa pubblicità per ottenere accettabili risultati economici. Costa di meno
(produce un ROI più soddisfacente) ristudiarlo daccapo piuttosto che cercare di
controbilanciare le sue lacune aumentando la pressione pubblicitaria.
Esiste nel marketing la regola di non fare pagare al consumatore l’inefficienza
della propria azienda: ciò porterebbe infatti fuori dall’arena competitiva in breve
tempo.
Il fatto che non convenga dire bugie non significa automaticamente dire che il
messaggio sia sempre propriamente onesto: l’insidia è nella differenza fra vero e
verosimile. In ogni caso, spesso il verosimile non è un inganno: è comunque un bene di
scambio che rinforza la sicurezza del consumatore, che trova utili corrispondenze nel
suo bisogno aspirazionale e compiacenti spazi d’evasione nel suo immaginario.
La pubblicità è un mondo dove quello che conta è il verosimile. Il vero è un optional.
Anche perché il vero spesso è brutto.
Attenzione, le ambiguità non sono sui valori reali. Non ha senso, per esempio, dire che
un prodotto contiene più cioccolato quando al primo assaggio si capisce che non è così.
Le ambiguità sono nell’area emozionale e aspirazionale. Lì il confine fra vero e
verosimile è sottile, ma forse quello è anche il confine che separa la realtà dal sogno.
Se un deodorante dice che adoperandolo si conquistano tutte le ragazze, chi ci crede
finisce con il sentirsi a suo agio con quel deodorante, e comprandolo ha in cambio un
beneficio psicologico. Chi non ci crede, si diverte comunque nel racconto iperbolico di
questo spot, magari a tal punto da comprarlo per la simpatia nata da quel sorriso. In
fondo, lo si dice in un contesto, quello dello spot, dove humor e iperbole sono
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paradigmi abituali. Se così non fosse ci sarebbe inganno e sarebbe opportuno
l’intervento dell’organo di giudizio16.

1.3.2 Il vantaggio della differenza
Tutto il percorso di questo libro porta e trovare e inventare differenze fra un prodotto e
l’altro, fra una marca e l’altra. Senza anticipare nulla dei temi che tratteremo più avanti
in modo approfondito, con la leggerezza concessa a un capitolo di premesse, ci
avviciniamo al cuore di ogni pensiero strategico: la ricerca delle differenze.
Bateson17 definisce l’informazione come “le notizie sulle differenze”, rilegando tutto il
resto a “rumore di fondo”.
Le differenze vanno volute e cercate attraverso precise strategie di prodotto e di
marketing. Quando non si trovano nel prodotto vanno cercate nella comunicazione.
Bonnange18 sostiene che “Bisogna volere le differenze perché questa è la sola
possibilità di esistere fra gli altri”.
Dopo cinquant’anni di largo consumo, di know how accessibile e di precaria difesa dei
brevetti, tutti possono produrre tutto. In questa diffusa uguaglianza di prodotti, le linee
di differenza sono spesso affidate all’emozione. La comunicazione eleva argini in
difesa della diversità attraverso i suoi strumenti strategici:
la marca: i valori, la legittimazione, il carattere, l’antropomorfizzazione;
i benefit di prodotto differenti malgrado ingredienti uguali, attributi simili di tutta
la classe merceologica, che “consegnano” ugualmente al consumatore
motivazioni specifiche e coinvolgenti;
i concept: l’impianto di convincimento, qualcosa di più del semplice benefit ma
comunque una trama convincente;
i territori di comunicazione dove i concept interagiscono con il trattamento
creativo, per impadronirsi di spazi propri che diventeranno unici.
Negli ultimi anni, abbiamo assistito con soddisfazione alla pubblicità che prende il
posto dell’ingegnere nel rendere, di fatto, il prodotto diverso dal concorrente.

1.3.3 Propagazione dell’effetto della pubblicità
Spesso, l’effetto della pubblicità di una marca, soprattutto nel caso in cui si tratti del
leader, rinforza l’intera categoria merceologica. Per un prodotto nuovo è, anzi,
auspicabile avere concorrenti in comunicazione perché in due si apre meglio la strada.
La pubblicità su un prodotto può disturbare le categorie limitrofe. Lo scenario non è più
il prodotto ma diviene la categoria. L’arena competitiva si amplia al comparto
16
17
18

Il Gran Giurì, un organo interno di autodisciplina, prima ancora della magistratura ordinaria.
G. Bateson, Mente e Natura - (1984) Adelphi Edizioni, Milano.
C. Bonnange, Jounan ou Pavlov - (1987) Edition du Seuil, Paris.
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merceologico a cui appartiene il prodotto. Per esempio, il comparto della prima
colazione comprende merendine, biscotti, fette biscottate, cereali, confettura, yogurt.
Forti investimenti in uno di questi comparti indeboliscono gli altri, visto che i consumi
specifici non possono accavallarsi più di tanto19.
La pubblicità nei beni durevoli prepara la marca a muoversi trasversalmente in diverse
categorie merceologiche limitrofe, rese convergenti dalle nuove tecnologie. Nei beni
durevoli Olivetti è un esempio di come sia veloce il passaggio da macchina per
l’ufficio (computer) a strumenti di lavoro, per poi arrivare a strumenti di
comunicazione (telefonia). Es.: In questo contesto Sony, attraverso qualità, design e
pubblicità, si è costruita un’immagine di marca che supera la merceologia dei suoi
prodotti storici (riproduttori di musica e TV) per spaziare in tutto il comparto
dell’elettronica. La stessa manovra si è dimostrata più lenta per Canon, malgrado
l’elevato potenziale tecnologico e la familiarità dei suoi prodotti.

1.4 Pubblicità e altri elementi del Marketing Mix
Elementi del marketing mix sono: il prodotto, il packaging, la promozione, il prezzo e
la distribuzione. Esiste una evidente correlazione fra gli elementi del marketing mix e
la pubblicità. E’ importante, però, non far compiere alla pubblicità missioni che sono
proprie degli altri fattori che compongono il mix.
Prodotto. Brochand20 ha definito la pubblicità come “l’avvocato del prodotto”.
Noi abbiamo esordito descrivendola come “la voce della marca”. Nel prodotto la
pubblicità trova le sue argomentazioni, e quando tali motivazioni sono ridotte,
essa necessita di particolare intelligenza per riuscire a trasmettere qualcosa al
consumatore. Abbiamo, inoltre, già espresso il concetto che quando tali
argomentazioni sono troppo ridotte, la pubblicità non può fare nulla: in tali casi,
costa meno riprogettare il prodotto che sostenere un prodotto debole con una
forte pubblicità.
Confezione. Il packaging, o più in generale la modalità di confezionamento e
presentazione del prodotto, è l’elemento probabilmente più vicino alla pubblicità
tra gli elementi del mix. La confezione infatti è, come la pubblicità,
caratterizzata dalla sinteticità, vale a dire dalla necessità di raccogliere e
rappresentare tramite pochi elementi base la personalità della marca. D’altro lato,
diversamente dalla maggior parte delle campagne pubblicitarie, le scelte di
packaging sono orientate ad un orizzonte temporale decisamente più lungo: la
19
20

Limite della possibilità di consumo e limite di spesa.
B. Brochand, Le regole del gioco - (1990) Lupetti, Milano.
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confezione deve infatti durare per un periodo sensibilmente maggiore rispetto a
quello di una campagna, e le scelte sono dunque difficilmente modificabili in
tempi brevi.

Prezzo

Prezzi. La pubblicità ha come effetto
fondamentale nel lungo periodo lo
spostamento della curva di domanda per
l’impresa. Vale a dire, l’incremento delle
quantità vendute.
Ciò comporta alcune implicazioni per
quanto riguarda i prezzi sostenibili dal
consumatore, poiché tale spostamento
della curva di domanda genera una
pluralità di effetti tra loro correlati.
Innanzitutto, la pubblicità, poiché
aumenta il valore che i consumatori
percepiscono, permette alle imprese di

Quantità

21

Prezzo

Promozione. Le iniziative promozionali si riferiscono alla temporanea offerta di
un vantaggio supplementare a un pubblico definito di destinatari, in modo da
stimolarli ad assumere immediatamente un comportamento desiderato21. Le
promozioni agiscono quale strumento complementare rispetto alla pubblicità,
assolvendo a una missione specifica di rinforzo dell’attrazione del prodotto in un
certo periodo di tempo ben definito e delimitato. La temporaneità dell’offerta del
vantaggio, ed il conseguente incentivo per il destinatario ad assumere un certo
comportamento in un periodo ben circoscritto, ne costituiscono il tratto
caratteristico. Ciò determina la presenza di una curva di efficacia lineare (costo
in funzione del venduto) rispetto alla pubblicità (curva logistica) e la rende più
attrattiva della pubblicità in particolari momenti: ad esempio, in alcuni casi per
marche follower che rischiano di essere schiacciate dai rilevanti investimenti
pubblicitari delle marche leader.

Quantità

operare un aumento dei prezzi.
Grazie all’aumento dei prezzi, le
imprese ottengono risorse che
possono contribuire al finanziamento
della pubblicità stessa.
Inoltre, poiché la pubblicità consente
di aumentare le quantità vendute,
permette di ottenere riduzioni nel
costo medio unitario del prodotto,

J. Cummins, Sales Promotion - (1989) Kogan Page, Londra.
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che diminuisce grazie al verificarsi di economie di scala.
Il vantaggio di cui l’impresa può beneficiare, a fronte di queste riduzioni di costo,
viene molto spesso trasferito al consumatore per strappare il cliente ai concorrenti.
Ciò avviene tramite un incremento della qualità del prodotto, e quindi un aumento
del rapporto qualità/prezzo, tramite l’offerta di vantaggi supplementari, o tramite
una vera e propria riduzione di prezzo. La pubblicità può quindi modificare
radicalmente il conto economico del prodotto.
Viceversa, chi pensa di affidare la propria difesa non alla comunicazione ma
all’arma del prezzo, morirà strangolato dalla distribuzione. La guerra dei prezzi
fornisce un momentaneo benessere a chi la intraprende per primo, ma riduce le
possibilità di finanziare la propria marca lasciando, dopo poco tempo, l’iniziatore
dell’improvvido attacco in balìa delle marche d’assalto e di quelle della
distribuzione. Queste ultime in particolare, non necessitando di investimenti
aggiuntivi in trade marketing, e più in generale, di ulteriori costi distributivi, sono
inevitabilmente privilegiate nella corsa al ribasso dei prezzi, e possono offrire un
migliore rapporto prezzo qualità rispetto alle altre. Chi sceglie questo campo di
battaglia ha perso ancor prima di combattere.
Pubblicità e prezzo non costituiscono due elementi autonomi del marketing mix,
ma al contrario sono due fattori correlati i cui effetti si influenzano
reciprocamente.
Distribuzione. Anche il rapporto tra pubblicità e distribuzione riveste particolare
interesse, viste le evidenti relazioni tra gli effetti che ne derivano.
Senza un forte valore della marca, il potere contrattuale della distribuzione nei
confronti delle imprese sarebbe elevatissimo e determinerebbe senza dubbio un
ruolo totalmente egemonico di quest’ultima.
Basti pensare che, allo stato attuale dei fatti, in Italia, per la quasi totalità delle
categorie merceologiche, non esiste spazio sullo scaffale per più di tre referenze.
La competizione per la presenza nel punto vendita è dunque accesissima: la
“quarta referenza” non è soltanto precaria, ma fortemente mortificata22 nella sua
via di accesso al consumatore finale. Rischia persino di uscire dal mercato.
Ciò ha determinato il declino di molte marche, ed accentuato il fenomeno del
“ritorno alle origini della marca” di alcune imprese che difendono solo le marche
storiche, rinunciando a rischiosi allargamenti di gamma.
Per evitare questo incremento del potere contrattuale della distribuzione, la
pubblicità ha il compito di togliere le mani della distribuzione dal collo di molte
marche.

22

Riduzione dello spazio espositivo.
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1.5 La pubblicità e il nuovo
Le “differenze”, insieme al “nuovo”, sono l’aspetto più difficile nel percorso strategico,
ma anche il più importante.
Creare e comunicare al pubblico delle “differenze” relative all’offerta e gestire in modo
continuativo l’innovazione sono tra gli aspetti più sfidanti e complessi nello sviluppo
delle strategie di impresa.
Dati gli attuali contesti ambientali, caratterizzati sempre più da fenomeni di
ipercompetizione23, l’innovazione non può più costituire un appuntamento
congiunturale per le imprese. Diventa una fase permanente della loro vita e di quella
dei prodotti.
La visione più moderna del ciclo di vita di un prodotto dice che il ciclo di vita non
esiste.24 I prodotti e le marche non invecchiano, nella maggior parte dei casi, per una
effettiva obsolescenza dal punto di vista delle prestazioni. Invecchiano perché i
responsabili della loro gestione non sanno cogliere i cambiamenti che interessano
l’ambiente, che influenzano la percezione delle marche, e che offrono opportunità di
sviluppo. La storia, del resto, ci insegna che qualcosa di analogo è accaduto ai grandi
imperi.
Bisogna cercare le differenze e il nuovo. Costantemente. Partendo da un’analisi delle
risorse a disposizione dell’impresa e delle loro modalità di controllo e di
combinazione.25
Soltanto l’attenzione a tutte queste dimensioni consente di sviluppare competenze
dinamiche e ottenere un vantaggio competitivo duraturo .26
Gli elementi di differenziazione e innovazione nascono così nel cuore dell’impresa,
nella mente delle persone, dove spesso preesistono nascoste fra l’ovvio e il geniale.

1.5.1 La ricerca del nuovo
Lo studio del consumatore, delle sue attese, abitudini, valori, è di grande aiuto per
progettare le differenze fra beni esistenti, ma non per avere informazioni sulle
opportunità del nuovo e tantomeno per scovare il nuovo.
Non capita quasi mai che sia il consumatore a mettere in moto la novità; molto più
spesso il consumatore, come cavia, serve a perfezionare l’esistente.
I grandi passaggi dal vecchio al nuovo sono le “disruption” che portano a nuove
visioni stimolate dal proprio sistema d’intuito e dal metodo.27

23
24
25
26
27

(D’Aveni, 1995; Valdani, 1996).
(Fabris, 1983; 1995).
(Boschetti, Lipparini, 1998).
(Boschetti, Lipparini, 1998).
(Dru, 1996; Baietti, Sabbadin, 1999).
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Cliente e agenzia non lavorano più in sequenza temporale. Collaborano insieme per
“smontare” i concetti vecchi e superati e per “costruire” un nuovo ordine delle cose.
Più coerente con i cambiamenti nell’ambiente e con le ipotesi sul futuro.
L’approccio “disruptive” è estremamente dinamico. Parte dall’identificazione delle
convenzioni e delle prassi tipiche del settore di riferimento. Ipotizza scenari di
soluzioni alternative alle convenzioni individuate (tramite analisi “what if”). Crea
un’idea innovativa, di rottura, sulla base di una chiara vision della posizione che la
marca assumerà nel futuro. Questa vision rappresenta la sintesi tra le competenze
chiave dell’impresa e i trend evolutivi della domanda individuati.
L’innovazione è innovazione su tutti i fronti. E’ innovazione verso i concorrenti,
perché parte dalla sfida delle convenzioni del settore. E’ innovazione rispetto
all’impresa, perché rimette in discussione la marca, creandone nuove componenti. E’
innovazione verso la domanda, perché si collega, come detto, a una chiara vision dei
trend dei bisogni dei consumatori.
Il processo è dinamico. Per non essere facilmente imitato e replicato dai concorrenti,
l’innovazione è veloce e si riaggiorna continuamente. Naturalmente, senza intaccare il
cuore della marca.
Il consumatore, interpellato dalle ricerche, fornisce certamente informazioni molto utili
per identificare le convenzioni, ma ciò è sicuramente troppo poco per chi si aspetta di
vedere indicato il nuovo dalla ricerca.
Non è guardando fuori dalla nostra finestra che possiamo fare le previsioni del tempo:
le nuove visioni vengono da lontano e attraversano la nostra cultura e la nostra
creatività.

1.5.2 Il nuovo e la volontà di cercarlo
La lezione del nuovo è che bisogna volerlo. E’ una scelta di campo. Un posizionamento
mentale. Chi lo subisce è già estinto. Molti sono estinti e non lo sanno. Quando
compare chiara la frattura con i concorrenti spesso non c’è più tempo, e non ci sono più
i mezzi per colmarla. L’immagine di marca, come vedremo, è lenta a cambiare. Questa
lunga metabolizzazione non perdona le incertezze erratiche.

1.5.3 Il nuovo come eroe solitario
La “nuova visione” è un eroe solitario. E’ un momento individuale, o d’impresa, di
concezione che supera gli schemi convenzionali. E’ sicuramente lontano dal pensiero
delle masse e dai valori espressi collettivamente.
Non è mai nella coscienza collettiva: quando il nuovo è a “furor di popolo” vuol dire
che è già superato, ed è troppo tardi per sfruttarlo.
La propensione al nuovo è un aspetto del carattere e una dote della mente.
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E’ un’attitudine molto vicina alla flessibilità e al senso della sfida. Richiede di essere
sempre in movimento, un movimento intellettuale. Bisogna essere un po’ nomadi e non
avere retroterra radicati. Richiede di avere passione per il proprio lavoro, perché solo la
passione può spingere a superare l’inerzia e il troppo facile del “già sperimentato”.
Richiede di essere curiosi. Solo così si è disposti a lasciare la strada vecchia per la
nuova senza sapere, con precisione, dove arrivare, come accadeva a Cristoforo
Colombo. Se tutto è così ovvio che mostra immediatamente i vantaggi del nuovo, allora
non servono particolari attitudini, in questo caso il nuovo è solo un atto dovuto. Ma ciò
capita di rado.

1.6 La pubblicità e l’economia
A livello macroeconomico, è interessante valutare la relazione fra gli investimenti
pubblicitari e il prodotto interno lordo (Pil). Questo rapporto è, naturalmente, più basso
nei Paesi in via di sviluppo, e più elevato nei Paesi industrializzati.
In Italia, secondo le ricerche InterMatrix-Astra 28 tale rapporto supera di poco l’1%. Per
l’esattezza, il rapporto investimenti pubblicitari/PIL è stato nel 1997 pari all’1,18% e i
valori per il 1999 lo stabiliscono intorno all’1,2%. Tali percentuali scendono allo
0,64% per il 1997 e allo 0,65% per il 1999 se si considera soltanto l’area dei mezzi
classici, vale a dire escludendo direct marketing, promozioni, relazioni e
sponsorizzazioni.
E’ interessante notare, a fronte di questi dati, due fenomeni. Il primo riguarda il
confronto con gli altri Paesi, poiché altri Paesi europei, in particolar modo la Gran
Bretagna, evidenziano rapporti investimenti pubblicitari/PIL sensibilmente più elevati.
Lo squilibrio risulta ancora più evidente raffrontandosi con Stati Uniti e Giappone che
evidenziano il maggior investimento relazionato al PIL.
D’altro lato è però interessante notare come, a partire dal 1997, esiste in Italia una
divergenza tra il tasso di sviluppo dell’economia e quello del settore generale della
comunicazione, che erano stati tradizionalmente molto correlati.
Di fatto, il rapporto tra l’incremento percentuale degli investimenti e quello del PIL è
passato nel giro di dieci anni dall’1,6 del biennio 1988/89 al 3,8 del biennio 1996/97.
Questi dati devono essere interpretati con prudenza, perché occorre tenere presente che
la forte crescita degli investimenti pubblicitari negli ultimi anni è legata a molti fattori
congiunturali: ad esempio, le numerose privatizzazioni che hanno interessato il nostro
Paese.
Inoltre, essa si è soprattutto concentrata su settori “innovativi” con forti tassi di
crescita. Molto probabilmente, un’analisi di correlazione fra andamento degli
28

UPA - Il futuro della pubblicità - Marzo 1998, Milano.
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investimenti pubblicitari e andamento dei consumi in questi singoli settori,
confermerebbe le tradizionali correlazioni.
Andando oltre, per quanto riguarda i rapporti fra pubblicità ed economia e le reciproche
influenze, occorre tenere in considerazione diversi effetti.
Innanzitutto, la pubblicità determina in moltissimi casi una riduzione del costo di
produzione dei singoli prodotti perché dilata la domanda e permette di ottenere
economie di scala.
La conseguenza più probabile di questo fenomeno si traduce in un miglioramento dei
prodotti che le imprese offrono ai consumatori.
Per creare valore differenziale rispetto ai competitor, le imprese utilizzano le risorse
risparmiate per apportare miglioramenti alla propria offerta.
Inoltre, la pubblicità funge da altoparlante dei miglioramenti attivati e impone
all’impresa un continuo sforzo per essere in grado di “consegnare” effettivamente il
valore promesso al cliente.
Negli ultimi anni si è, per esempio, curato molto il concetto di “value for money”,
riportando in equilibrio il valore reale dei prodotti rispetto al costo sostenuto dal
consumatore.
La pubblicità fornisce dei vantaggi al sistema dei consumi che vanno oltre al recupero
del suo costo. Se dividiamo la spesa pubblicitaria totale dei prodotti di marca per la
numerosità della popolazione che va a fare la spesa troviamo, infatti, un valore medio
di incidenza pro-capite inferiore a 80 Euro annui.
A fronte di questo “contributo” di 80 Euro annui, il consumatore può però ottenere due
ordini di vantaggi:
prodotti sempre innovati e perfezionati. La maggior concorrenza, stimolata dalla
pubblicità, spinge l’impresa a migliorarsi e investire in ricerca;
un sistema dei prezzi tenuto sotto controllo. Come già anticipato, la forza delle
marche permette di contrastare il potere della grande distribuzione e di contenere i
ricarichi di quest’ultima sui prodotti di marca.
Ipotizzando anche un risparmio di sole 0,05 Euro a prodotto, il recupero da parte
del consumatore di 80 Euro è velocemente realizzato.
Se la pubblicità venisse abolita per legge e così pure i prodotti di marca, la somma
lasciata dal consumatore “nelle casse della grande distribuzione” sarebbe forse
superiore alle 80 Euro appena risparmiate.
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1.7 La pubblicità e la società

1.7.1 La pubblicità e l’etica
I tempi in cui viviamo sono marcati da modelli aspirazionali che determinano, nel bene
e nel male, la nostra società. In questo circuito confluiscono fantasie, emozioni,
desideri e concrete realtà di consumo. La pubblicità è in questo paradiso o in questo
gorgo. La pubblicità è un’istituzione moderna che manda in onda tutti i giorni lo
spaccato della nostra società. E’ quindi facile demonizzarla, dandole colpe sociali.
Spesso è solo uno specchio e le considerazioni di costume sono più costruttive se fatte
alla sorgente del brutto non davanti al suo specchio.
Queste considerazioni non giustificano però i lati negativi della pubblicità: l’aspetto
intrusivo, strumentale, ridondante, la cattiva estetica del reiterare i luoghi comuni,
l’offesa gratuita a certe categorie di persone, il pericoloso ascendente sui più deboli e
sui giovanissimi.
Per questo, è sottoposta a un intelligente controllo. Per questo, non dobbiamo abbassare
la guardia.

1.7.2 La pubblicità forse dà più di quanto prende
Nella ricchezza di una nazione ci sono degli aspetti della qualità della vita che non
entrano nel PIL, che nessun “paniere” può misurare, come per esempio un bel clima.
La pubblicità fornisce contributi a questi aspetti.
Essa, a fronte di una petulante intrusione, dona due cose che migliorano, come il buon
clima, la qualità della vita.
Le emittenti televisive commerciali sono un regalo della pubblicità alla società.
Non ironizzate. Richiediamo criticamente alta qualità ai programmi televisivi, ma
questa sarebbe la mission della sola televisione di Stato, che proprio per questo
giustificherebbe un canone. L’unica certezza incontrovertibile è l’audience di
queste emittenti, segno evidente di esplicito consenso.
Lo diciamo con reticenza, sperando di non essere mal interpretati. Di fatto la
pubblicità dà alla gente dei sogni. E non è poco.
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Il cammino della persuasione

2.

IL CAMMINO DELLA PERSUASIONE
“L’atto di intendere è vita”
[Aristotele] “Metafisica, XII ,7”

2.1 Premessa
2.1.1 Introduzione di base
2.1.1.1 Il percorso della comunicazione
C’è un lungo percorso che compie la comunicazione prima di “fare goal” e diventare
persuasione. Un tratto di strada è esterno: da chi emette la comunicazione fino ai sensi
dell’individuo in
target. In questa
fase trova ostacoli
nel
cosiddetto
Rumore
“rumore di fondo”,
grande
ammortizzatore1 e
nell’affollamento
che
la
porta
talvolta a seguire
Trasmittente
Ricevente
direzioni
non
volute dove, alla
fine del percorso, non coglie all’appuntamento l’individuo in target.
Un altro tratto invece è interno, nei sotterranei della mente. Qui molti aspetti sono in
balia dell’“opinabile”. Teorie e confutazioni si rincorrono senza trovare deterministici
modelli di comportamento.
In termini molto approssimativi possiamo già dire che il primo problema, quello del
tratto esterno, si risolve agevolmente con:
la quantità: secondo la strategia della rana che genera milioni di girini, nella
consapevolezza che almeno qualcuno poi sopravviverà,
la precisione di mira: abbinata alla scelta dell’arma più idonea.
l’impatto: la sorpresa, l’inatteso che cattura l’attenzione di forza.
All’interno dell’individuo, della sua psiche, il percorso si fa più tortuoso e meno
generalizzabile.
1

Rappresentato da tutti gli altri flussi di comunicazione che intervengono nel contesto.
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Il messaggio deve, in ogni caso, coinvolgere, relazionarsi, emozionare, ma anche
informare. Deve fornire gratificazioni psichiche, ricompensare, e gratificazioni sociali,
far crescere. Ma è possibile generalizzare categorie di situazioni per proporre specifiche
opzioni di intervento? Purtroppo, o per fortuna, la scienza della psiche non ha risposte
deterministiche e dobbiamo ancora ricorrere all’intuito. In ogni caso è importante
sapere cosa suggerisce la letteratura in proposito, cosa è più scientifico, e cosa lo è
meno.
2.1.1.2 La complessità del sistema
Il problema non è solo complesso, perché
entrano in gioco molte funzioni, ma
multidisciplinare. L’aspetto pratico di
questa complessità è nel bisogno primario
di impatto richiesto per uscire da questo
affollamento di tensioni. C’è bisogno di
caratterizzazione. La caratterizzazione,
naturalmente, si ottiene con le differenze.
Senza queste armi è difficile, talvolta
impossibile,
uscire
dalla
rete
dell’affollamento
comunicazionale.
Il
vostro prodotto è in un cortile dove tutti
gridano e voi dovete, malgrado il frastuono
del mercato, portarlo fino al consumatore.
2.1.1.3 Didattica del capitolo
Torniamo per ora a focalizzare la nostra attenzione al tema della persuasione.
Svilupperemo, in particolare, i modelli studiati appositamente per la comunicazione
pubblicitaria (ricerca dei modelli, dall’atteggiamento al comportamento, e possibilità
persuasive dei rapporti fra le cose). Sconfineremo inevitabilmente nella psicologia, sia
in termini specifici della comunicazione persuasiva, che in termini più generali e
culturali.
Ci preme, nella difficile navigazione, tenere sempre il contatto visivo con due fari:
l’atteggiamento, l’area influenzata particolarmente dalla marca,
il comportamento, area influenzata in gran misura dal prodotto, dai suoi benefit
specifici e dalle sue condizioni commerciali.
La multidisciplinarità del campo di analisi deve essere affrontata cercando di
comprendere la complessità, magari più con la sensibilità che con la ragione,
comunque senza farsi attirare da ingenue semplificazioni.

2.1.2

I primi passi, i più lenti

La comunicazione non raggiunge, generalmente, il bersaglio al primo colpo. Si muove
tendenzialmente come un commando che deve forzare ostacoli di ogni genere. Il primo
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posto di blocco è quello predisposto dalla nostra mente, per lasciare fuori tutta la
comunicazione ridondante. Esiste una attenzione selettiva predisposta a questo
controllo. Per forzarla ci vuole la quantità. Per aggirarla basta l’emozione.
L’emozione riveste un ruolo talmente importante nella definizione di una strategia di
comunicazione che le dedicheremo un capitolo apposito.

Messaggio

Significante

Significato
Immaginazione
Ruolo
Evocazioni
“Io”
altro…..
Emozione

Comunicazione
emotiva

Questa difficoltà iniziale, questa specie di attrito che ha bisogno di superare l’inerzia
primaria, porterà a caratterizzare la curva di efficacia di un investimento pubblicitario
come una curva logistica: avara nel primo tratto, generosa nel secondo.
Il percorso parte dall’attenzione per passare alla coscienza, all’atteggiamento, fino al
comportamento. Poi, finalmente, arriva al “goal”: la mano del nostro potenziale
consumatore prende dallo scaffale del supermercato il prodotto che pubblicizziamo.
La staffetta a questo punto passa alla distribuzione: se il prodotto non si troverà su
quello scaffale tutto il processo sarà vano, avremo inutilmente spinto una mano a
cercarci.

2.1.3 I passi decisivi
I primi passi, le prime esposizioni al messaggio, spesso non giungono al bersaglio, si
disperdono nel rumore di fondo. Poi le sensazioni iniziano a giungere al cervello. Sono
ancora alla rinfusa. Il contributo della percezione e i temi stessi della comunicazione
aiutano l’organizzazione di queste tracce. Da questo momento la comunicazione inizia
a lasciare una memoria. Questo flusso di percezioni organizzate aumenta con ulteriori
esposizioni al messaggio, la memoria si consolida e inizia a formarsi l’opinione.
L’opinione deve farsi strada fra altre opinioni, e la pubblicità non è la leva più
influente. Dal momento in cui sappiamo che quando arriveremo con il nostro
messaggio a bersaglio dovremo confrontarci con le opinioni già esistenti, è nostro
dovere predisporre i contenuti della comunicazione in modo tale da sostenere la sfida.
La pubblicità può aiutare a risolvere situazioni difficili, ma non può andare contro
esperienze palesemente negative. La pubblicità dei concorrenti condiziona i potenziali
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consumatori della nostra marca. Ciò a volte costituisce un vero e proprio fuoco di
sbarramento, di qualità o di quantità.
Il nostro potenziale consumatore metterà agli atti le prove positive e quelle negative,
finché una delle due parti prevarrà sull’altra. Quando le sorti della battaglia sono in
stallo, come spesso avviene in una logorante guerra di trincea, entra allora in campo la
forza bruta della ripetizione. Più prosaicamente ha ragione chi parla per ultimo, e così,
normalmente, chi non comunica è fuori. In queste battaglie, dove l’immagine di marca
non è vincente2 e il consumatore perde la percezione delle “differenze in campo”,
vincono i GRP3. Vale a dire vince chi ottiene maggiore frequenza di ripetizione dei
propri messaggi, e chi è capace di far memorizzare prima e più a lungo la propria
comunicazione.

Il percorso in termini pubblicitari
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Alcune persone, fra
quelle che ricordano,
maturano anche un
atteggiamento positivo.

sto

Alcuni passano
dall’atteggiamento
positivo al
comportamento.

Svilupperemo le leve psicologiche della persuasione (§ 2.4). Fra queste una copre ogni
progetto di comunicazione, e diventa perciò la più importante perché è trasversale: è la
coerenza (§ 2.4.2).
Se avessimo a disposizione una sola parola per esprimere il capitolo sulla persuasione,
“coerenza” è quella che sceglieremmo.

2.1.4 Problemi didattici e deontologici
Molte delle cose che esporremo sono finalizzate solo a sensibilizzarvi sulla complessità
del sistema, senza la pretesa di fornire modelli assoluti di riferimento, ma solo visioni e
una generale cultura della comunicazione.
2
3

E’ il caso tipico di marche familiari ma non leader (non carismatiche).
Indice di pressione pubblicitaria, che approfondiremo più avanti.
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La cultura della persuasione pubblicitaria è fondamentale per accedere alle metodiche
di ricerca con cognizione di causa.
Purtroppo non esiste un vero metodo scientifico per seguire gli effetti della
comunicazione dallo spot all’atto d’acquisto. Non esistono correlazioni
deterministiche, né precisi rapporti causa-effetto, né la possibilità di ripetere
l’esperimento.
Il “quasi-scientifico” di alcuni presunti esperti di ricerca psicologica, può addirittura
tradursi in un inganno scientifico. Spesso il parere del ricercatore viene fatto passare
per regola generale, da applicare senza critiche, magari condizionato da precedenti
ricerche analoghe.
E’ importante conoscere i limiti della ricerca in merito a questo campo, per essere
determinati a lasciar fuori dalla porta l’inganno del falso pensiero scientifico. Non si
segue una metodologia perché già condotta da altri. La si segue perché la si ritiene
valida. La conoscenza serve a criticare, a scegliere e, come in tante cose della vita, a
prendere una posizione con la propria ragione.
Dal momento che anche chi scrive non detiene certamente la verità, riteniamo,
trasferendo la cultura della comunicazione, di portare il lettore ad avere maggiore
indipendenza intellettuale e una propria capacità critica. Pensiamo di farlo
didatticamente, tenendo separati i modelli che i pubblicitari si sono costruiti da quello
che i ricercatori di psicologia hanno scritto sulla persuasione. A costo di ripeterci,
insistiamo sull’importanza di trasmettere, più delle nozioni, la sensibilità al problema.
Nel prossimo capitolo generale, invece, con pragmatismo, seguiremo in termini
concreti le fasi che portano all’acquisto.
Poiché non esiste un ponte fra psicologia e pubblicità, ma soltanto dei guadi, nel
prossimo capitolo, senza il dovere di presentare la “cultura ufficiale”, ci concentreremo
sul cosa fare in quella data fase del processo d’acquisto: quale azione è più mirata e
cosa possiamo attenderci. Mentre in questo capitolo il soggetto è la comunicazione, nel
prossimo il soggetto sarà il consumatore e le dinamiche che influenzano le scelte finali
dell’acquisto.
In questo capitolo possiamo indugiare sugli aspetti psicologici, privilegiando il taglio
culturale. Nel prossimo potremo essere più concreti. In una logica di servizio vogliamo
dare al lettore due chiavi di approccio allo stesso problema affinché possa arrivarci
attraverso la via che ritiene più funzionale alle proprie esigenze e alle proprie curiosità.
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2.2 Modelli: dall’atteggiamento al comportamento
Negli anni ’60 e ’70 sono stati ideati modelli4 pensando di poter contare su uno
scenario standardizzato e di potere specializzare le azioni ad ogni singola fase.

Awareness

Comprensione

Atteggiamento

Legittimazione

Prova

Uso

Purtroppo i risultati non sono stati all’altezza delle attese perché:
il consumatore non segue sempre un percorso lineare nella strada che porta
all’acquisto: cambiano soggettivamente i pesi delle varie fasi;
i modelli di allora non tenevano conto del ciclo di vita del prodotto, e delle
diverse categorie di prodotti (di largo consumo/ durevoli/ peso della marca…);
negli arsenali del marketing non esistono armi scientifiche che garantiscono di
riuscire a presidiare, senza sprechi, ogni singola fase del convincimento.
Per queste ragioni i modelli sono stati accantonati: nel tempo sono usciti dal giro degli
strumenti operativi di chi deve sviluppare una strategia pubblicitaria. Mantengono
comunque il loro indiscusso valore di bagaglio culturale.
Dopo questa premessa passiamo ad esporre i più noti tra questi modelli, che come
vedremo spesso, attribuiscono termini differenti a percorsi concettualmente simili.

2.2.1 Modello DAGMAR5
Secondo questo modello, gli effetti di influenza sul pubblico, che è possibile ottenere
attraverso la comunicazione pubblicitaria, sono riconducibili a quattro classi generali:
4

5

Per approfondire V. Meroni, Marketing della pubblicità – (1990) Il Sole 24 Ore, Milano, e
http://www.eurispes.it/Eurispes/190/5a.htm da cui traggo questo brano: Dopo le prime "teorie"
(o "modelli") che hanno spiegato o schematizzato il meccanismo d'azione della pubblicità in
base all'intuizione e all'esperienza, il successivo apporto, sempre più ricco, delle scienze
umane e sociali ha consentito di individuare e anche di spiegare, entro certi termini, i diversi
fattori che concorrono a produrre l'effetto persuasorio e in particolare l'effetto persuasorio dei
messaggi commerciali: dai fattori razionali, cari alla teoria economica classica e alla teoria
della Gestalt, ai fattori meccanicistici di derivazione behavioristica, ai fattori più decisamente
psicologici o affettivi, che si richiamano all'azione dei sentimenti e delle motivazioni, anche
profonde, e a quelli psicosociali connessi a fenomeni di imitazione, di esibizione di status, di
espressione di particolari "stili di vita". In realtà, se "il legame tra psicologia e comunicazione
si è venuto costituendo nell'ambito della psicologia sociale nel corso di mezzo secolo, [...]
molto più recente è, invece, quello più specifico tra pubblicità quale forma di comunicazione e
psicologia del consumatore".
Dalle iniziali del libro di Colley (1961).
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Conoscenza: concetto più ampio della semplice awareness, in quanto comprende
la conoscenza dei contenuti di offerta abbinati ad una marca.
Comprensione: almeno dell’esatto positioning del prodotto o della marca.
Persuasione: generazione di un atteggiamento favorevole da parte del pubblico
nei confronti della marca.
Azione:, spinta all’atto di acquisto.

2.2.2 Modello A.I.D.A.
Anche il modello cosiddetto “AIDA” 6(dalle iniziali delle singole fasi) prevede un iter
verso l’acquisto articolato in una pluralità di passi:
Attenzione: è il primo, generico, livello di considerazione che il pubblico riserva
alla marca. Anche se non produce livelli di opinione positivi crea familiarità con
la marca, che – come approfondiremo oltre - in mancanza di altri stimoli e senza
diversità di opinioni già può motivare una scelta.
Interesse: è la fase in cui la comunicazione pubblicitaria riesce a coinvolgere il
pubblico nei contenuti espressi e, come conseguenza, in quelli dell’offerta.
Desiderio: il terzo passo porta a generare presso il pubblico il desiderio di entrare
in contatto con l’offerta dell’impresa.
Azione d’acquisto: nella fase conclusiva, la comunicazione pubblicitaria giunge a
stimolare l’intenzione del consumatore di acquistare il prodotto e lo spinge
all’acquisto vero e proprio.
In sintesi, in tutti questi modelli, la comunicazione deve suscitare attenzione iniziale e
continuità d’interesse. La strategia, di volta in volta declinerà emozione, fiducia, e
associazioni positive. La conoscenza della fisiologia della percezione svilupperà
riconoscimento prima e ricordo dopo.

2.2.3 Il modello Ladvidge e Steiner
Ladvige e Steiner7 hanno proposto un modello che prevede una molteplicità di fasi,
questa volta pari a sei, ma sostanzialmente molto vicine a quelle dei modelli
precedenti:
Notorietà: inizialmente, la pubblicità contribuisce a diffondere la fama di una
marca o di un prodotto, in altre parole a far conoscere la sua esistenza al target.
Conoscenza: nel passaggio successivo, non soltanto i consumatori conoscono
l’esistenza della marca, o addirittura dell’impresa, ma assorbono informazioni
specifiche riguardanti il contenuto dell’offerta stessa.
6
7

Modello più utile a orientare il direct mailing che l’advertising.
Modello chiamato “Gerarchia Degli Affetti” dal già citato V. Meroni (1961) – pag. 28.
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Atteggiamento positivo: un terzo passaggio prevede il raggiungimento di un
atteggiamento favorevole nei confronti della marca, generalmente attraverso
l’associazione a quest’ultima di valori rilevanti per il target.
Preferenza: la pubblicità, dopo aver fatto conoscere l’offerta e avere generato un
atteggiamento positivo nei suoi confronti, lavora per fare in modo che la marca in
questione venga preferita alle marche concorrenti, in una ideale classifica
interiore del pubblico.
Decisione: il target matura la decisione di acquisto.
Acquisto: viene svolto l’atto di acquisto vero e proprio.
Come anticipato, tutte e tre le tipologie di modelli visti presentano, ad un’attenta
osservazione, tratti comuni.
Nonostante la disparità nel numero di fasi, in tutti questi modelli la comunicazione
deve suscitare attenzione iniziale e continuità d’interesse, emozione, fiducia,
associazioni positive, ricordo e immediato riconoscimento.
In tutti, in sintesi, è riconosciuta una progressione fra:
effetti di carattere cognitivo (relativi alla memoria e al ricordo);
effetti di carattere affettivo (relativi alla sfera delle emozioni e dell’adesione ai
valori della marca);
effetti di carattere comportamentale (relativi all’atto di acquisto vero e proprio);
classi che ritroveremo nei modelli di gerarchia degli effetti.

2.2.4 Modello di Siri 8
Il modello proposto da Siri parte dallo stimolo: il sistema di attese del consumatore
sulle quali la comunicazione pubblicitaria ha la possibilità di agire con forte impatto.
Le leve del convincimento agicono su:
 Idealtipo di prodotto: secondo Siri esiste un preciso riferimento che il consumatore
ha in mente quando decide l’acquisto di un genere di prodotto, caratterizzato da
parametri che discendono dalla contemporanea realizzazione di:
Tratti cognitivi: cosa mi serve e perché deve avere certe caratteristiche:
- valori etici
- valori edonistici
- valori estetici
- valori affettivi
- valori di servizio
- altri valori
Tratti emotivi: cosa faccio, a chi mi rapporto, come sogno:
- bisogno di idealizzazione
8

Già citato: G. Siri: Sogni e Bisogni – (1995) Lupetti Editore, Milano.
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- bisogno di morale
- bisogno di regressione ludica
- bisogno di egosintonia
- altri bisogni
Tratti semiotici: sistema di segni:
- nobiltà
- proiezione
- purezza
- solarità
- affettività
- modernità
evidentemente il sistema di segni non si limita a questi punti.
Legittimazione: bisogno di rinforzare l’opinione con qualcosa di autorevole o
comunque condivisa e condivisibile.
Contesto: in che ambito si sviluppa l’argomento persuasivo o la situazione di
fruizione della marca.
Riprenderemo questa visione alla fine del prossimo capitolo perché è in grado di
sviluppare parecchi stimoli a una concreta strategia di comunicazione.

2.2.5 Modello di Fabris
Fabris9 propone una visione della comunicazione pubblicitaria in cui gli elementi di
rilievo nella definizione di una strategia di comunicazione sono riconducibili alle
seguenti voci:
Impatto e interesse, mutuamente interconnessi. La pubblicità deve attirare
l’attenzione, preoccupandosi però di farlo senza incorrere nel rischio di oscurare
l’oggetto della comunicazione stessa: il prodotto, la marca o l’impresa.
Identificazione: la pubblicità deve agire in modo tale da sviluppare empatia nei
confronti dell’oggetto pubblicizzato, creando in altre parole la relazione tra il
pubblico e la marca in questione.
Informazione: gli effetti della pubblicità sono riconducibili per alcuni tratti ad un
modello logico persuasivo, anche se non necessariamente razionale. La pubblicità
è, in questo caso, uno strumento informativo nel percorso d’acquisto del
consumatore.
Comunicazione: perché la pubblicità sia efficace, è indispensabile comprendere
ed utilizzare i meccanismi di sintonia della decodifica del messaggio da parte del
destinatario. Ciò significa conoscerne il mondo, comprenderne i codici, e
condividerne, all’interno del messaggio pubblicitario, i simboli e il linguaggio.

9

G. Fabris , La pubblicità teorie e prassi - (1997) Franco Angeli Editore, Milano.
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Credibilità: la pubblicità raggiunge il pubblico, superando le barriere di
percezione selettiva. Così i messaggi in essa contenuti vengono trasferiti nella
mente del consumatore, se la fonte dà prova di credibilità.
Coerenza: una strategia di comunicazione pubblicitaria produce effetti di lungo
termine se nel corso del tempo evidenzia coerenza fra i messaggi pubblicitari
indirizzati a diversi pubblici, coerenza che non riguarda soltanto i contenuti ma
spesso anche gli elementi di stile.
Convinzione: la pubblicità è efficace quando riesce, all’interno del messaggio, a
trasferire al consumatore la capacità dell’impresa di fornire la soluzione definitiva
al suo problema o, più in generale, di soddisfare i suoi bisogni.

2.2.6 La Hierarchy of Effects
Il modello “gerarchia degli effetti”, a cui sono comunque riconducibili altri modelli,
quali l’AIDA, il Dagmar, e quello di Ladvige e Steiner, individua tre fasi nel percorso
che porta il consumatore all’acquisto:
Cognitiva (relativa all’informazione, e alla percezione di attributi concreti
dell’offerta);
Affettiva, relativa alla sfera dell’emozione e degli atteggiamenti;
Comportamentale, legata all’impulso che porta alla decisione e all’azione
d’acquisto.

— Situazione standard:
Informazione, precisi fatti,
aspetti caratterizzanti.
FASI:

COGNITIVA

Emozione

Impulso

AFFETTIVA

REATTIVA

•Conoscenza • Comprensione • Gradimento • Preferenza

• Convinzione • Azione

— Situazione ad alto coinvolgimento emotivo:
FASI:

AFFETTIVA

REATTIVA

Il modello porta di conseguenza ad individuare due
percorsi possibili di influenza della comunicazione
pubblicitaria, come rappresentato in figura.
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In funzione della categoria di prodotto, dell’affollamento del mercato, o della strategia
di comunicazione, è infatti possibile tentare di portare il consumatore all’acquisto
entrando dalla porta razionale della conoscenza, o preferire l’ingresso emozionale.
Siamo però, di fatto, già nella stessa visione del modello di Vaughn, che segue.

2.2.7 Il modello Grid (studiato dalla F.C.B.)
2.2.7.1 Lo schema
E’ importante, nell’analisi storica, menzionare il modello Grid10, che individua, come i
precedenti, una gerarchia degli effetti11 e che ha fornito un rilevante contributo nel
dare metodo all’approccio strategico alla comunicazione.
Esso individua tre momenti fondamentali nel percorso di acquisto, ognuno dei quali
influenzabile tramite la pubblicità:
Il momento cognitivo (learn): la presa di coscienza avviene su basi informative,
per cui, a livello pubblicitario, assume la massima importanza la scelta dei temi e
l’esatta comprensione da parte di chi riceve il messaggio.
Il momento affettivo (like), dove entra in gioco l’emozionalità, dove i valori del
consumatore si confrontano con quelli della marca creando adesione, o semplice
simpatia.
Il momento del comportamento (do), relativo all’acquisto e all’utilizzo del
prodotto o della marca, in cui il possesso stesso del prodotto rafforza la
comunicazione nel bene e nel male.12
Lo schema base del modello assegna un ruolo diverso alla comunicazione pubblicitaria
a seconda che essa si riferisca a prodotti per i quali l’acquisto comporti un livello di
coinvolgimento più o meno elevato e a seconda che questo coinvolgimento sia
prevalentemente di tipo razionale o emotivo.

10

11
12

Messo a punto dalla F.C.B. (Foote, Cone & Belding, agenzia di pubblicità internazionale) di
Los Angeles su studi di Richard Vaughn (1980) che riprenderemo nel punto 2.2.7.3.
Per maggiori spunti cfr. Claude Bonnange (1987).
In quegli anni i manuali del perfetto venditore d’auto insistevano sul far sedere al posto di
guida il potenziale acquirente e possibilmente fargli provare la vettura, cercando in questo
modo di creare un legame personale.
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2.2.7.2 Il coinvolgimento
Non tutti i settori reagiscono con uguale coinvolgimento. La carica affettiva è legata ai
bisogni aspirazionali, alla distinguibità delle valenze, alle attese tecnologiche e al costo.
2.2.7.3 Limiti
E’ proprio il concetto di schema generale ad essere debole, perché crea uniformità
invece di cercare differenze.
Come ribadiremo più volte nel corso del libro, il mestiere del planner, o di chi in
azienda cerca strategie competitive nel nuovo secolo, è proprio quello di trovare
differenze. Al limite il modello può funzionare per categorie di prodotti, non per
marche, né tanto meno per stressare le differenze.
Questo schema mentale, ancor prima del modello di Vaughn13, nasce fra le due guerre,
quando entrano nuovi prodotti sul mercato e la pubblicità deve assecondare
cambiamenti d’abitudini. L’informazione sul nuovo era allora determinante.
Osserva Bonnange14: “Sul piano della ricerca psicologica siamo in pieno periodo
behaviorista (Watson): tutti i problemi di influenza sono ricondotti a problemi di
condizionamento, di apprendimento, di efficacia brutale”.
Con il passare degli anni, aumenta il ruolo dell’emozione. Sia perché gli aspetti
razionali sono spesso patrimonio del genere di prodotto e non della marca (si veda ad
esempio il percorso seguito dalla categoria dei detersivi), sia perché ci sono a
disposizione media più coinvolgenti rispetto alla stampa e a “Carosello”, che delegava
la pubblicità a un codino. Negli anni ’60 e ’70, Fausto Rebuffat e la sua agenzia
13
14

R. Vaughn, How advertising works: a planning model - “Jar” vol 20, n°5 - Ottobre 1980.
C. Bonnange, Don Giovanni o Pavlov - I due volti della comunicazione pubblicitaria - (1987)
Lupetti Editore, Milano.
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(Publinter) producono, ad esempio, case
histories di grande successo applicando
deterministicamente
la
psicologia
dell’emozionalità, dal formaggino Mio al
borotalco Manetti&Roberts.
%!
*
*
Oggi la possibilità di un utilizzo pratico
del modello è quella ipotizzata da
Lombardi15 per fornire una prima
direzione al progetto strategico di
comunicazione, attraverso una modifica
"
" #
del quadrante d’azione.
+"
"
"
In questa logica, appare immediatamente
( #
evidente come sia funzionale chiarire
subito, a fronte di probabili interferenze, affollamento, banalizzazione o caduta
d’interesse, il percorso utile per
superarle. Un prodotto di mass market,
vincolato da consumi abitudinari e
fedeli può, ad esempio, uscire dalla
posizione di ristagno aumentando il
%!
*
*
coinvolgimento. Lo può fare agendo sul
piano dei contenuti razionali, se prima
non svolti, o dell’emotività. Spesso, in
questo tragitto viene operato il
passaggio da benefit a end benefit, dal
"
"
' *
"
primo possibile vantaggio al successivo,
,
#
"
quello
accessibile
grazie
alla
(
, "
#
realizzazione del primo vantaggio.
Ad esempio, è possibile per un prodotto
per la pulizia dei pavimenti operare un
passaggio dal benefit razionale di
velocità (quadrante di nord ovest)
all’end benefit emotivo delle cose
%!
*
*
piacevoli che si possono fare per la
famiglia e per te se si guadagna tempo
con un prodotto più veloce (quadrante
di nord est). Nel quadrante di nordovest per anni si sono concentrate le
"
"!
! "
auto, che ora tendono a spostarsi a
!
"
destra verso nord-est. Renault è
!
!
!!
(
'
"
"
! "
#
probabilmente il caso meglio riuscito.
15

Già citato M. Lombardi, Manuale di tecniche pubblicitarie - (1998), Franco Angeli Editore,
Milano.
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Anche i telefonini dell’ultima generazione preferiscono mettersi in sintonia con il target
secondo i valori della loro marca, o benefit emozionali di status, piuttosto che
dichiarare il loro repertorio tecnologico.
Un passaggio analogo nel largo consumo, da sinistra a destra, può essere quello di una
situazione in cui si rinunci a specifici e concreti plus di prodotto per ribadire i valori
della marca: è ad esempio il caso della comunicazione di Aspirina degli anni ’97 - ’98.
Il passaggio opposto è riscontrabile nell’ambito di certi cosmetici che hanno dato negli
ultimi anni spazio a benefit più razionali: risultati precisi, raggiunti in poco tempo,
grazie all’azione del tal principio attivo, con demo razionale di spiegazione. Oppure di
beni quali i pneumatici che necessitano ormai di legittimazione tecnologica, ad
esempio Michelin.
Il passaggio da sud est a sud ovest lo troviamo in mercati saturi, già caratterizzati
dall’impiego di emozione, che approfittano di nuove tecnologie o di nuovi interessi
salutistici per razionalizzare i propri benefit. E’, ad esempio, il caso dell’acqua Boario,
passata da suggestioni quasi dietetiche di linea con grande coinvolgimento emozionale,
a un più concreto senso del benessere e al problem solving dei sali minerali.

2.2.8 Ancora su atteggiamenti e comportamenti
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Alla fine degli anni ’60 si compie un passo avanti (1967, T. Joyce) superando il
preconcetto che l’atteggiamento positivo sia inevitabilmente una fase precedente al
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comportamento. In questa logica non è soltanto la pubblicità a pilotare la persuasione
ma può essere anche un comportamento, magari casuale o frutto di un’azione
d’impulso, a influenzare l’acquisto. Oggi con le idee più chiare chiamiamo questo
meccanismo “Brand Experience”16.
Un altro punto rilevante che Joyce sottolinea nello schema è che l’attenzione alla
comunicazione è selettiva secondo l’interesse del target.
Sicuramente, l’esposizione alla comunicazione dopo l’acquisto vale moltissimo, anche
se sappiamo poco di questa relazione.
La pubblicità crea abitudini: familiarità della marca e reale pratica all’acquisto. Queste
abitudini sono frutto della quantità e della qualità, intelligenza strategica, della
comunicazione. Esse accrescono la circolarità della comunicazione: la pubblicità è solo
lo start–up, il consumo mette in moto poi il resto. La coerenza17 accelera i passaggi, da
semplice opinione (attitude) a comportamento (behaviour).

2.2.9 Scala dell’immediatezza. Il modello di J.W. Thompson
Il ruolo della pubblicità,
nelle aspettative di un
investimento, è un tema
oggi molto attuale.
J.
W.
Thompson,
individua
i
primi
momenti di riflessione
strategica sugli effetti,
più o meno diretti,
ricercabili
nella
pubblicità. Dall’ampliare
le
informazioni
al
coinvolgimento,
su
bisogni e desideri, dal
portare l’argomento in
cima ai propri interessi al
modificare o rafforzare
gli atteggiamenti.
Più la pubblicità entra
nel
coinvolgimento
attivo del target più la
relazione fra pubblicità e
azione diventa forte. Non
16

17

Ruoli della pubblicità
[Tratto dalla cultura J.W. Thompson]

Azione

Pubblicità
Diretta

Cercare informazioni
Correlare ai propri
bisogni e desideri
Portare in cima ai
propri pensieri
Modificare
atteggiamenti
Rinforzare
atteggiamenti

Indiretta

M. Bassani, S. Sbalchiero, Brand design. Costruire la personalità di marca vincente - (2002)
Alinea Editore, Firenze.
Cfr. L. Festinger (1957)17, Teoria della dissonanza cognitiva - Franco Angeli, 1992, Milano.
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il semplice essere informato, ma un più attivo: “Sembra interessante, devo saperne di
più”. Non solo correlare bisogni ad atteggiamenti ma: “Che bella idea, fa proprio per
me”. Non una semplice modifica alla gerarchia degli atteggiamenti ma una
motivazione forte: “Ah! Devo ricordarmi di…”. Nell’ambito degli atteggiamenti,
stimolare con nuovi insight: “Non l’avevo mai vista in questa prospettiva” e dare
rassicuranti rinforzi positivi: “Sto facendo la cosa giusta”.
Il processo prosegue occupandosi del modo in cui il consumatore si relaziona
fisicamente ed emozionalmente alla marca e come questa relazione si concretizza nella
vita di tutti i giorni. Questa visione della marca viene poi studiata nello specifico atto
d’acquisto. E’ una visione generale dove le fonti d’informazione, le motivazioni, la
percezione della diversità sono analizzate nelle fasi che conducono all’acquisto. Lo
schema, anche se suggestivo, ha i limiti di tutte le metodiche che cercano di
schematizzare comportamenti complessi. Spesso la psicologia del comportamento è
diversa anche all’interno dei medesimi target o si differenzia parecchio all’interno dei
sottotarget.

2.2.10 Il modello di Marcel Mark sulle forze del coinvolgimento
Con Marcel Mark18 ci si allontana sempre di più dalle “teorie tolemaiche” della
pubblicità. In questo modello, l’acquisto ruota intorno cinque poli di influenza, e non
solamente attorno alla pubblicità.
Pensiamo, ad esempio, al caso dei prodotti cosmetici. Pensiamo a quanto sia importante
il ruolo del consiglio fornito dalla commessa del negozio di profumeria e dal
passaparola.
Pensiamo, inoltre, ai prodotti cosiddetti trendy e a quelli decisamente tecnologici, per
cui è determinante il passaparola, il parere dei mass media, e l’apporto degli opinion
leader. Altrettanto non si può certamente dire per un detersivo.
Sicuramente, la pubblicità non opera da sola nel cammino verso il convincimento. Ciò
determina non pochi imbarazzi e difficoltà a misurare, e soprattutto a confrontare nel
tempo, l’efficacia della pubblicità attraverso i dati di acquisto e di consumo.
Il consumo rimane sempre la “stella polare” di chi deve definire una strategia di
comunicazione. Però non ci sentiamo di affermare che la campagna A sia meglio della
campagna B solo perché, in un certo momento storico il prodotto ha ottenuto maggiori
vendite. Le altre molteplici variabili, le cinque variabili del marketing mix, a cui vanno
aggiunte l’azione della concorrenza, il potere d’acquisto di quel momento, e, infine, il
diverso investimento, sono così importanti da escludere il rapporto causa effetto di un
singolo fattore.

18

“A suggested explanation for the mechanism of advertising”- Seminario Esomar, Madrid,
Novembre 1971.
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La tentazione di proporre categorie non sfugge nemmeno a Mark, che prospetta tre
filoni per tentare di rappresentare l’universo delle possibili strategie di comunicazione.
Come sempre la semplificazione rende in parte ingenuo il modello, che resta tuttavia
interessante. Lo riportiamo a titolo storico e propedeutico:
Concentrare sul target un solo esclusivo vantaggio competitivo. Quello che Ross
Reeves19 chiama “unique selling proposition”: l’istruzione base di ogni congegno
pubblicitario.
Arricchire l’immagine di marca facendola meglio corrispondere alle motivazioni
del target. E’ didattico, a questo punto, anticipare una definizione di marca come
il differenziale di prezzo che il consumatore è disposto a pagare in cambio di certi
valori: razionali, emozionali e aspirazionali.
Fare in modo di mantenere più a lungo possibile la marca nella mente del
consumatore. La ripetizione crea familiarità e, in uno scenario senza forti
differenze di prodotto e di immagine di marca, questa familiarità può bastare
talvolta a motivare la preferenza.
Tra i vari tentativi di sintetizzare la complessità, questo schema, sebbene semplicistico,
ci sembra il più esauriente.

PRODOTTO
Uso del
prodotto

Esperienza
personale

Visione del
prodotto

Prova
personale

PUBBLICITA’
Uso del
prodotto da altri Pubblicità
Opinion
leader
Bocca
Esposizione
orecchio
Impatto
decodifica

Parere del
negoziante

Punti
Vendita

Fattori di ricettività
(insight, bisogni, motivazioni)
Atteggiamenti
Rifiuto

19

Esitazione

Acquisto

Proselitismo

(1961) Pubblicitario americano che con la teoria dell’USP (unique selling proposition) ha
condizionato molto il pensiero pubblicitario degli anni ’60/’80. Vedasi per una visione

specifica del mondo pubblicitario italiano:
http://marco.superina.free.fr/tata/tesi/cap02-00.htm
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Esso nasce in anni in cui l’affollamento non è micidiale, per cui chi pensa a modelli
non è attento al bisogno di caratterizzazione (cuore della strategia) e alla leva della
sorpresa (cuore della tattica). Anche il rapporto marca prodotto è ancora vago.

2.2.11 Modello di M. Fishbein
Secondo il contributo di Fishbein20 l’atteggiamento delle persone può essere espresso
come razionale sommatoria delle valutazioni che esse effettuano riguardo a diversi
attributi dell’offerta.
n

Atteggiamenti = ΣOpinione i X p
i=1

i

Nel calcolo, queste opinioni devono essere ponderate secondo la gerarchia
d’importanza che le persone attribuiscono agli attributi stessi.
Evidentemente una batteria di opinioni, gerarchizzate dai pesi assegnati, possono
fornire al planner l’ebbrezza di aver circoscritto il campo di lavoro e di costruire la
strategia di convincimento attorno a quei punti.
Purtroppo, il modello fornisce la possibilità di gestire solo gli aspetti razionali e
rilevabili attraverso interviste, e quindi gli aspetti di cui il target stesso è consapevole.
Inoltre, non esiste prova specifica che gli atteggiamenti positivi che hanno dato prova
di funzionare come opinioni si trasformino poi in adeguati e coerenti comportamenti.
Su questo approccio alcune agenzie di pubblicità hanno messo a punto dei loro modelli
d’approccio strategico che partono proprio dalle motivazioni del consumatore21.

2.2.12 Un modello proposto
Più modelli possono generare confusione, e ci pare opportuno concludere questa
rassegna di modelli evidenziando un nostro punto di vista. Non si intende tanto fornire
ordine temporale e gerarchico all’elaborazione della psicologia della persuasione. Si
intende piuttosto indirizzare il nostro contributo ad evidenziare, accanto a ciò che
accade nella mente del consumatore, i dispositivi che agiranno sulla sua persuasione:
L’azione svolta da tutto l’arsenale messo in campo dalla comunicazione: le forze
che controlliamo.
L’azione degli altri elementi presenti nell’environment: le forze che subiamo.

20

M. Fishbein, (1967) Attitudes and Prediction of Behavior, - in: Fishbein, M. (a cura di),
Readings in Attitude Theory and Measurement, John Wiley and Sons, New York.
21
J. W. Thompson “T Plan”.
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2.2.12.1 Uno schema tratto da Lombardi
Deriviamo da Bonnange22 l’inserimento del ruolo della marca e del prodotto, e da
Lombardi23 la sintesi dei concetti di elaborazione e apprendimento.
L’elaborazione” è un campo deterministico dai confini precisi.
E’ un lavoro che potremmo definire da “ingegnere della comunicazione”, se non ci
fosse l’aspetto semantico della comprensione, una connessione precisa ed efficace fra il
codice dell’emittente e quello del ricevente.

della marca

ELABORAZIONE APPRENDIMENTO

!

!

Agisce solo la pubblicità Agiscono, oltre alla pubblicità,
tutte le azioni del MKTG
e persino le vicende societarie
In questa fase l’elemento più influente è la frequenza, in termini più completi il GRP24.
Indipendentemente dalla qualità del messaggio, più c’è pubblicità più il target
potenziale ha probabilità di venire esposto al messaggio e più c’è frequenza più è
probabile che il messaggio sia memorizzato.
22

Cultura TBWA (1987) già citato in nota e bibliografia.
Cultura Y&R (1998).
24
Misura della massa d’impatto della pubblicità (frequenza media x penetrazione). Lo
analizzeremo in profondità nel capitolo dedicato ai mezzi.
23
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Atteggiamento e comportamento sono più legati alla qualità del messaggio, vale a dire
alla strategia di comunicazione e di persuasione utilizzate.
Nell’area dell’“apprendimento” il gioco si fa sicuramente più psicologico.
L’intelligenza della strategia e la creatività della comunicazione fanno veramente la
differenza.

2.3 Possibilità persuasive dei rapporti fra le cose
Gary Cronkhite25 definisce la persuasione come “l’atto di manipolare dei simboli in
modo da produrre cambiamenti nel comportamento valutativo da parte di coloro che
interpretano i simboli”. Affronteremo il problema in termini di efficacia della
comunicazione nella parte dedicata alla formulazione delle strategie. In questo
paragrafo riportiamo, invece, soltanto la visione che prende spunto da una
classificazione proposta in parte dal grande giornalista americano (Cronkhite) sulla
tecnica persuasiva di sfruttare i legami fra i fatti. Questo non rappresenta ancora un
capitolo tecnico su come fare strategia in pubblicità, ma solo una prima tappa di
avvicinamento che pone l’accento sui meccanismi psicologici.
Qualsiasi strategia di comunicazione opera cercando di dare una particolare visione del
legame fra le cose: consumo, marche, prodotti, performances, apprezzamenti, risultati,
valori, e via dicendo. Cerchiamo di fornire qui un possibile schema d’intervento in
merito al ventaglio di legami che è utile considerare.

2.3.1 Il legame di contingenza
Il legame di contingenza pone l’enfasi sui rapporti di due fatti, in particolare:
il semplice rapporto causa/effetto, che di solito prelude a presentare un vantaggio
competitivo. Negli anni passati si è tradotto in pubblicità nel tipico meccanismo
problema/soluzione. Molti prodotti per curarsi piccoli acciacchi come l’influenza
e il raffreddore sono spesso trattati in questo modo;
la colpevolizzazione, che denuncia due eventi contingenti. Mi vengono in mente
non solo le campagne sociali ma anche quelle che si rivolgono alle madri
proponendo stili alimentari particolari per i figli;
lo sfruttamento dell’ansia come mezzo per esasperare il problema. Mi viene in
mente un prestigioso cosmetico americano che mostra New York inquinata per
rendere indispensabile il trattamento della pelle con creme capaci di combattere
25

Edizione Italiana: La persuasione. Comunicazione e mutamento del comportamento - (1975)
Franco Angeli Editore.
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questi stress contemporanei. Negli anni ’80 il problema delle doppie punte dei
capelli veniva mostrato con toni apocalittici.

2.3.2 Relazione di categorizzazione
Nella relazione di categorizzazione, l’enfasi sul legame si sposta a concetti contigui e
consequenziali, talvolta compresi l’uno dentro l’altro come matrioske. In tal caso, in
termini di comunicazione pubblicitaria, è possibile operare un’azione di intervento su:
l’accesso al mondo aspirazionale: bellezza, potere, successo;
la promozione sociale: apparire;
la persuasione per interposta persona: utilizzo di un opinion leader;
la persuasione per interposta situazione: la similitudine26.

2.3.3 La simpatia: il piacere di sentirsi coinvolto
E’ importantissima, all’interno dei messaggi pubblicitari, l’attrattiva esercitata dalla
forma espositiva del racconto, indipendentemente dai contenuti.
Sdrammatizzare, per un certo target, può avere più seguito che drammatizzare. In un
contesto in cui la vita è già complicata, la simpatia da contagio e l’umorismo sono un
momento di conforto e di complicità. Esiste un patto non scritto fra pubblicità e
audience: “se mi fai divertire ti sto a sentire e se continuo a sentirti, mi divieni
familiare e prima o poi ti compero”. Questo spiega il proliferare della chiave
comunicativa dell’umorismo nella comunicazione pubblicitaria contemporanea. Più la
campagna si rivolge a persone giovani o di livello socioculturale medio/medio
superiore/superiore, più l’ironia è vincente.

2.3.4 Credibilità della fonte
E’ intuitivo il fatto che le caratteristiche della fonte possano influenzare un’opinione.
Quello che è meno intuitivo, e quindi più importante segnalare, è che l’effettorinforzo27 della fonte si consuma nel tempo, ha necessità di essere riproposta nel tempo
con dosaggi regolari.
Dovremo tener conto di questa prospettiva quando svolgeremo i temi della strategia di
comunicazione.
Se è intuitivo attendersi da una fonte attraente maggiore impatto, è più sorprendente
pensare che essa possa addirittura essere più credibile.
26

Esempio: “Come i pattini graffiano il giaccio, così gli abrasivi rovinano la superficie del tuo
lavandino”.
27
N. Cavazza, Comunicazione e persuasione - (1997) Il Mulino, Bologna.
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Esiste una fisiognomica della credibilità somatica. Ad esempio, più il tratto del viso
ricorda aspetti fanciulleschi più è credibile. A livello di comunicazione personale ciò
che più assomiglia a sè è percepito come rassicurante.

2.4 La psicologia della persuasione
2.4.1 Considerazioni generali
Ci troviamo di fronte ad un campo di indagine sorprendentemente poco esplorato.
Eppure tutti, proprio tutti ci troviamo, più volte al giorno, a convincere il nostro
prossimo di qualcosa. A giudicare dai dibattiti televisivi possiamo solo concordare con
Kapler28 che la comunicazione persuasoria di massa, “…agisce assai più
frequentemente come causa di rafforzamento che non di modificazione”.
La ricerca psicologica su questo tema, il più delle volte, è stata commissionata dai
partiti politici, specialmente in America, dove il voto non è estremamente radicato ma
sensibile alla propaganda. Le considerazioni che esponiamo presentano, infatti, il limite
di non essere state studiate espressamente per la pubblicità29 che, d’altra parte, non ha
prodotto letteratura attendibile con esperimenti testati su ampia scala.
Il denominatore comune di tutti gli studi concreti sulla comunicazione è la coerenza,
dedicheremo un capitolo a Festinger che è in proposito l’autore più significativo.
L’abilità di chi vuole impadronirsi dell’opinione altrui è quella di non limitarsi a
ripetere la propria opinione, magari gridandola ad alta voce o ripetendola fino
all’ossessione, ma di cercare una vera e propria strategia della confutazione, con grande
attenzione ad incanalare l’opinione avversaria verso onorevoli vie di fuga. La prima
mossa per convincere è spianare la strada a una dignitosa uscita di scena delle idee da
rimuovere. Blindate poi, facendo attenzione alla coerenza, tutto il percorso che porta
all’espulsione. Cercate di non radicalizzare lo scontro.
Ricordiamo infatti le parole di Goethe: “Gli avversari credono di confutarci quando
ripetono la loro opinione e non badano alla nostra”.
E’ un tipico atteggiamento occidentale, riscontrabile anche nel modo di conversare: la
relazione fra i due interlocutori non è quella di dividere delle opinioni alla ricerca di
qualcosa di interessante da sapere, ma l’affermazione della propria opinione su quella
dell’interlocutore.
28

29

J. Kapler, Gli effetti delle comunicazioni di massa - (1974) Etas Libri, Milano.
Edizione originale: The effect of Mass Communication - (1960) The Free Press of Glencoe,
New York.
La pubblicità si segnala di parte, utilizzando mezzi specifici e sempre riconoscibili, con largo
impiego di figure retoriche che portano all’esagerazione accettata dall’audience che non la
percepisce come imbroglio ma come ricerca di spettacolarità espositiva.
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Spesso, a non maneggiare con cura la persuasione, si ottiene il risultato opposto di
rafforzare le convinzioni che invece vogliamo rimuovere.

2.4.2 Festinger e il motore della coerenza
Secondo l’approccio presentato da Festinger30 tutti gli atteggiamenti delle persone
sono mossi da un motore, la coerenza, che tende a rimuovere spontaneamente ogni
opinione in contraddizione. Quasi fosse una legge di conservazione delle energie
psichiche, possiamo affermare che gli umani tendono a espellere qualsiasi corpo
estraneo “dissonante” con l’impianto delle proprie convinzioni. Possiamo immaginare
tanti posti di blocco dove le idee si “intrufolano” solo se in qualche modo coerenti con
qualche altra precedente convinzione: per passare il controllo delle guardie di frontiera
devono mimetizzarsi con gli abiti e le usanze dei doganieri.
E’ possibile dunque considerare una serie di leve, che andiamo ad enunciare, per
tentare di operare con influenza rilevante sul convincimento:
Seminare il “tarlo” del dubbio. Anche se al momento non darà segni palesi, potrà
essere di estrema utilità in un secondo momento, quando si arriverà con una
ulteriore comunicazione decisa a sferrare l’attacco finale. Molto spesso ciò ha
portato in pubblicità a seguire il motto “Se proprio non riesci a convincerlo, cerca
almeno di confonderlo”. Su questa scuola di pensiero ha in parte basato la propria
strategia di convincimento la pubblicità di molte tariffe telefoniche.
Evitare eccessive razionalizzazioni, poiché l’emozione è sempre meno vigilata
della ragione. Inoltre, per questa via, è minore il rischio di fare sentire in
situazione di inferiorità intellettuale l’interlocutore. Sarebbe una catastrofe. Non
lo permetterà mai, e sarà disposto a tutto pur di dimostrare il contrario.
Lasciare all’interlocutore dignitose vie di fuga. Il piano di comunicazione deve
prevedere questi passaggi.
Non chiedere subito al consumatore potenziale eccessive aperture di credito, ma
procedere per gradi.
Nella comunicazione pubblicitaria è di massima importanza essere sicuri dei concetti
utilizzati per convincere. Bisognerà allora testare i concept sviluppati, attraverso
ricerche (qualitative) capaci di cogliere, da un confronto con il consumatore, i passaggi
coerenti (consonanti) e incoerenti (dissonanti). L’approfondimento consentirà di
esaminare, oltre alla coerenza, eventuali limiti di interesse e argomenti persuasivi
deboli. Il consumatore stesso fornirà, spesso spontaneamente, indicazioni sulle vie di
fuga per farlo sentire coerente. Per esempio, ci si accorgerà di quanto sia sconsigliabile
comunicare direttamente al consumatore che “fino a ieri ha comprato il prodotto
sbagliato” o che “non sa come risparmiare”. Sarà invece importante far fare a lui,
30

Già citato Festinger, Teoria della dissonanza cognitiva - (1992) Franco Angeli, Milano.
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autonomamente queste considerazioni senza dirgli esplicitamente che è stato un
“pollo”.

2.4.3 Ancora sulla coerenza: Albig, Brown e Rosemberg
Albig31 suggerisce di evitare gli attacchi frontali, poiché essi generano forti resistenze.
“Le opinioni hanno questo in comune con le trincee, che offrono una resistenza
ostinata agli attacchi frontali ma non a un movimento di aggiramento”. Conviene
allora senza dubbio attaccare sui lati, là dove la difesa spesso è meno presidiata.
Diventa possibile scindere il concetto rifiutato in due parti, Brown32, per potere poi
assecondare una delle due negatività, naturalmente incanalandola in una direzione
innocua, e fare accettare l’altro aspetto del concetto.
Se vogliamo convincere una persona a comprarsi una parrucca per vincere la calvizie
forse è bene esordire criticando le comuni parrucche. L’interlocutore condivide che
sono superate e verifica che anche noi siamo in sintonia. A quel punto il prodotto
parrucca che voglio vendere potrà essere presentato come una naturale protesi
fisiologica. Ci sarà qualche tecnologia dei materiali che probabilmente supporterà
questa affermazione. Gli a priori negativi dell’immaginario collettivo contro le
parrucche saranno incanalate in un’altra direzione. Ciò toglierà una parte di negatività
alla nostra “protesi naturale”.
Altri interessanti stimoli di riflessione provengono da Rosemberg33 il quale sostiene
che il dubbio crea tensione nella coerenza. Ciò porta ad ipotizzare tre possibili vie
d’uscita che le persone cercano di attivare, e sulle quali è importante riflettere nel
definire la strategia di comunicazione:
il rifiuto, la rimozione,
la frammentazione, si veda quanto appena esposto riguardo alle teorie di Brown,
l’accettazione, tendendo però a minimizzare gli scostamenti dal pensiero
originario. Ad esempio, certi settori tradizionali della pubblicità come
l’alimentazione e la cosmetica raramente propongono strappi alle convenzioni.
Supportano l’inevitabile nuovo con la tecnica dei piccoli passi.
Altre considerazioni importanti emergono dalla valutazione delle esperienze personali
cui tutti facciamo fronte ogni giorno. A molte persone capita di dimenticarsi
l’appuntamento con il dentista, molto meno quello con la fidanzata o il fidanzato. La
memoria tende infatti a rimuovere automaticamente le cose sgradite. Così l’eccesso di

31

W.Albig, Public Opinion - (1938) McGraw-Hill Book Co., New York.
R. Brown, Social Psychology - capitolo 11 - (1962) Free Press, New York.
33
M.J. Rosemberg, Steiner D. Fishbein, Current Studies in Social Psycology – pp. 121-132 (1965) Editore Hot Reinehart and Winston.
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impatto che drammatizza situazioni negative ha l’unico risultato di soffocarne il
ricordo.
Questo spiega come mai le campagne per promuovere la cintura di sicurezza non
devono mostrare incidenti stradali. Una interessante campagna inglese per dissuadere
dal fumo, invece di fare terrorismo sugli effetti cancerogeni, ha collegato il fumo
all’alito cattivo. In tal modo, ha istallato nel target di adolescenti, al quale è rivolta,
dubbi sulle proprie potenzialità seduttive, guasti al sistema aspirazionale. E’ più facile
convincere un americano a non fumare dicendogli che ormai solo i Portoricani fumano,
che mostrando un’angosciante radiografia dei villi polmonari devastati.
A volte, basta non essere espliciti e ricercare, in un’area parallela, meccanismi di
premio/punizione.

2.4.4 McGuire e il “wishfulthinking”
McGuire34 sottolinea il fatto che le persone credono soltanto ciò che desiderano
credere. Gli “atteggiamenti” sono quindi condizionati dai “desideri”.
In tale prospettiva, il sogno è una bussola formidabile per guidare il convincimento,
anche perché non esistono persone senza sogni.
Dopo la coerenza, che è una precauzione passiva, la comprensione dei sogni, intesi
come desideri, aspirazioni, è un’arma attiva nell’arsenale strategico.
Spesso, l’esercizio che si adopera nella comunicazione pubblicitaria è quello di rendere
credibile e accessibile il sogno che il consumatore possiede. Nivea, per esempio, è un
sogno di bellezza accessibile proprio perché comunicato in un modo
sorprendentemente onesto e lineare. Il sogno di Nivea è in un mondo possibile. Questo
è il suo vero vantaggio competitivo.
Spetta dunque a chi si occupa di definire la strategia di comunicazione di una marca
scoprire i desideri del proprio interlocutore e legittimarli in una realtà accessibile.
Oppure, soluzione di pari efficacia se ben gestita, lasciarli lontani ma renderli di grande
e profondissimo fascino.

2.4.5 Katz e la difesa dell’ “Io”
David Katz 35 (1884-1953), psicologo svedese descrive una società dove l’uomo è in
costante lotta con l’ambiente. L’opinione, e quindi gli atteggiamenti, non sono altro che
strumenti di adattamento all’ambiente.

34

W. J. McGuire e M. J. Rosemberg, A Syllogistic Analysis of Cognitive Relationships Attitude
Organization and Change - (1960) Yale University Press, New Haven.
Inoltre: McGuire (1973), Persuasion, resistence and attitude change - in Handbook of
comunication - di I. de Sola Pool e altri, Rand Mc. Vally, Chicago.
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In questo approccio, esistono quattro principali funzioni di adattamento:
l’accomodamento: la soddisfazione massima dei propri bisogni. Si tratta di una
funzione finalizzata a favorire la “soddisfazione del bisogno”, massimizzando, in
modo edonistico, le ricompense e minimizzando le punizioni;
la difesa dell’ “Io”: è una funzione che permette la difesa dei conflitti interni o
dalle minacce esterne rivolte contro il proprio “Io”;
l’espressione dei valori, per promuovere la propria immagine: si tratta di una
funzione che ha il compito di dare impulso alla propria immagine personale e
mantenere l’identità con se stessi;
la conoscenza, lo sviluppo di nuove coerenze: una funzione che serve a
sviluppare chiarezza, coerenza e organizzazione conoscitiva dell’ambiente.
In questo quadro, la persuasione può agire secondo due opzioni strategiche.
2.4.5.1 Cambiare funzioni
E’ possibile modificare le funzioni, ovvero spostarsi da un punto all’altro dei quattro
fattori analizzati. Ad esempio, fino a ieri per promuovere una marca di latte fresco era
possibile rifarsi ai valori della tradizione - quali la natura al servizio dell’uomo con i
suoi prati, le mucche simpatiche e il contadino cordiale. Oggi che il latte a lunga
conservazione dà un servizio di praticità che fa leva sul profilo qualitativo, per
incentivare il consumo non è possibile mostrare quadretti oleografici di campagna
amica: occorre sviluppare nuove coerenze e convincere le giovani madri che cercano
freschezza in ogni prodotto alimentare ad essere coerenti anche nell’acquisto, occorre
persino dire che è un sacrificio farlo ogni giorno e contemporaneamente investire
quell’atto di valori: “altrimenti che madre sei!”.
2.4.5.2 Modificare le funzioni
In secondo luogo, è possibile modificare, all’interno di una delle quattro funzioni di
accomodamento, nuovi rapporti con l’ambiente: ad esempio, trovare nuovi valori per
promuovere la propria immagine.

2.4.6 Kelman e l’interiorizzazione
Secondo Kelman36 (1961 - H. Kelman, Process of opinion change, in “Public Opinion
Quarterly”) l’iter che la persuasione può seguire si svolge in tre momenti:
Condiscendenza: capacità di smuovere l’indifferenza e lo scetticismo della
controparte. Ciò comporta generalmente l’accettazione pubblica di un
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D. Katz (1960) The functional Approach to the Study of Attitudes – Public Opinion Quarterly,
24 pag.: 163-204. Inoltre: D. Katz., R.L. Kahn, La psicologia sociale delle organizzazioni (1968) Etas Compass, Milano.
36
H. C. Kelman, Reinstatement of Communicator in Delayed Measurement of Opinion Change Journal of abnormal and Social Psychology (1953).

90

Il cammino della persuasione

comportamento o di un sistema di valori, talvolta senza che ci sia privata
adesione.
Identificazione37: capacità di far riconoscere l’interlocutore nella situazione
(ethos, carisma, fascino, seduzione, simpatia, emozione), in virtù del fatto che
l’individuo vuole spesso essere simile al suo influenzatore;
Interiorizzazione: capacità di far sì che chi riceve il messaggio dell’emittente lo
trasformi in propria convinzione.

2.5 Altri temi utili di psicologia
2.5.1 Gestalt e la comprensione del messaggio pubblicitario
Ne parliamo alla fine perché non è un tema della persuasione ma un ambito più
generale che interessa la psicologia della percezione38 del messaggio pubblicitario. Per
chi giudica la pubblicità39 è fondamentale conoscere una delle più importanti teorie
scientifiche sulla percezione: la Gestalt.
Questa teoria, in gran sintesi dice che il tutto è più della somma delle singole parti.
Per i nostri fini non serve dire di più. E’ un piccolo tassello nella cultura del
pubblicitario, ma è fondamentale. Se non lo si conosce si compiono guasti nel
momento di giudicare la pubblicità e di intervenire per perfezionarla (“Copy
Judgment”). Questa conoscenza è fondamentale per chi giudica40 layout, film,
immagini.

2.5.2 Watzlawich e una svolta
La psicologia ha cercato per lungo tempo di divenire scienza deterministica, magari
rinunciando a scendere nelle caverne della psiche, ma fornendo rimedi operativi per
arginare comportamenti anomali. La corrente comportamentista rappresenta questa
visione. Non si preoccupa della cura di casi gravi, che hanno bisogno di interventi nel
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In Blake e Mouton (1986): “conversione” quando l’influenza persiste anche dopo la
costrizione.
38
D. Katz, La psicologia della forma - (1973) Boringhieri, Torino.
39
Più precisamente il processo cognitivo: cosa si capisce, che impressioni si ricavano.
40
Chi ha l’ingenuità di analizzare le singole inquadrature di un film o i particolari di una foto ha
buona possibilità di disperdersi in osservazioni poco rilevanti sul risultato finale, sicuramente
comunica al suo interlocutore che sta facendo un mestiere senza avere studiato, senza gli
adeguati strumenti di analisi. Cosa che capita troppo spesso a chi si occupa di pubblicità
(purtroppo non solo in azienda).
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profondo, ma i suoi metodi sono generalizzabili e, fattore non trascurabile, sono frutto
di esperimenti sempre ripetibili con sistematici risultati.
Watzlawich (1967) è il più noto rappresentante della scuola di Palo Alto. Oltre al
principio base del suo pensiero – riassumibile nell’equazione “Comportamento =
Comunicazione”41 - possiamo ricordarne la metodica di curare tramite l’utilizzo del
“paradosso”.
Per comprenderne il significato e le possibili applicazioni, utilizziamo un esempio. Un
marito morbosamente geloso verrebbe curato dai comportamentisti costringendolo a
subire lui stesso continue scene di gelosia dalla moglie, normalmente vittima della sua
devianza. Il malato non guarisce dentro (continuerà a soffrire per qualcosa) ma evita di
ripetere il comportamento così fastidioso per la sua famiglia. La continua
rappresentazione della vicenda paradossale diventa terapia, e la scena paradossale
(sradicata dalla realtà) agisce sul suo comportamento.
Pensiamo ora a come allargare il ragionamento alla pubblicità. E’ chiaro che stiamo
commettendo una forzatura, passando dalla psicologia rivolta a curare devianze del
comportamento, alla pubblicità, volta a determinare modifiche negli atteggiamenti e nei
comportamenti.
La terapia del paradosso ci può forse aiutare a spiegare il rituale stereotipato di molti
spot pubblicitari, in cui improbabili personaggi si muovono spesso con gli stessi tic e le
stesse esasperate ossessioni di un paziente in cura da un comportamentista. Esasperano
attenzioni e dipendenza da prodotti commerciali in modo assolutamente finto, e in
situazioni in cui nessuno potrebbe credere in reali “tranche de vie”. Eppure, raramente
il consumatore rifiuta questi atteggiamenti paradossali bollandoli per falsi, denunciando
fastidio, e anzi, le zelanti massaie, che conosciamo soltanto attraverso gli spot dei
detersivi, raccolgono molti proseliti.

2.5.3 Il premio del rinforzo positivo
Il rinforzo positivo è uno strumento dell’apprendimento. Consiste nell’associare alcuni
premi a una determinata condotta.
Possiamo riflettere sulle conseguenze in ambito pubblicitario se consideriamo il fatto
che la pubblicità è una terapia d’apprendimento in soli 30”, e a volte anche in minor
tempo.
Allora, può essere sufficiente promuovere un riflesso condizionato (come capitava al
cane di Pavlov) o mostrare la visione di un fortunato consumatore soddisfatto dal
prodotto in questione e gratificato dai suoi benefit. Se avviene l’identificazione fra
spettatore e attore/prodotto, il gioco, anche se semplice, è fatto.
Il behaviorismo è di fatto stato il direttore creativo di tanta pubblicità degli anni
‘60/’70, e anche oggi riempie molti schemi narrativi convenzionali di campagne che
possono permettersi molta frequenza di ripetizione dei messaggi.
41

Questa equazione ha portato alla celebre conclusione “è impossibile non comunicare”.
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2.5.4 Interiorizzazione e pubblicità
Ci preme sottolineare come la fase di interiorizzazione consolidi le opinioni.
L’emozione tende a rafforzare lo svolgersi di questo meccanismo. La multimedialità e
le campagne multisoggetto, anche se non è provato, a parere dei più consolidano
l’interiorizzazione dei messaggi.
Il legame affettivo fra marca e consumatore può essere consolidato da annunci
occasionali, fuori dallo sviluppo della campagna portante, magari legati a un evento di
cronaca42, che stanno in circolazione pochi giorni. Oppure una sponsorizzazione
intelligente, o un media alternativo capace di trasmettere sorpresa. In mancanza di tutto
questo sforzo collaterale, è possibile incrementare l’efficacia delle persuasione
ribadendo i concetti in un doppio binario: razionale ed emozionale, l’uno rinforza
l’altro.
In questo quadro deve essere interpretata la “brand experience” (la partecipazione
concreta e con momento di consumo contestualizzato della marca).
Sottolineiamo un’importante avvertenza: quando la pubblicità compie il suo
capolavoro, diventa a tutti gli effetti opinione del consumatore. A quel punto, come
strategia di comunicazione, è possibile “togliere il piede dall’acceleratore” e trasferire
le energie su un altro target.
Ad esempio, anche se Max risulta la testata con maggiore affinità per il target di
Absolut Vodka, dopo tre anni di campagne pubblicitarie su questa rivista, possiamo
immaginare che i lettori fedeli di questa testata siano già stati catturati, e che sia
inutile continuare la pubblicità su di essa: servirebbe soltanto per i nuovo lettori, forse
a un costo marginale eccessivo.
Questo non significa, beninteso, abbandonare il nostro target, ma soltanto ridefinire il
peso della pressione pubblicitaria che su di esso poniamo.
Un altro rischio indotto della pubblicità interiorizzata è che si comporta in modo
imprevedibile nelle ricerche sulla pubblicità ricordata. Può persino non dare traccia a
livello di ricordo specifico dello spot, ma essere viva a livello di ricordo dei valori
della marca.

42

E’un’interruzione della campagna portante con un annuncio finalizzato a far riflettere e,
attraverso il nuovo, risvegliare dall’assuefazione il nostro target. Se il concetto viene ripetuto
da fonti differenti in modi differenti entra più in fretta nel circolo delle opinioni personali del
target.
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2.6 Emozione e considerazioni operative
2.6.1 Fisiologia dell’emozione
Le emozioni sono alterazioni soggettive della psiche provocate da mutamenti
inaspettati e improvvisi dell’ambiente, filtrate dalla nostra percezione e dalla soggettiva
lettura dei codici. Fisiologicamente, muta l’equilibrio neurovegetativo e si modificano
le attese comportamentistiche, le motivazioni. Accelera il ritmo respiratorio e cardiaco,
è più difficile l’autocontrollo, si alterano le funzioni percettive, e, con grande gioia dei
comunicatori, diminuisce la capacità di esercitare funzioni logiche e riflessive.
Il corpo trasmette le proprie emozioni. Sono segnali deboli ma precisi, il linguaggio
non verbale, uguali in ogni popolo, poiché non derivano dalla cultura ma dalla
fisiologia. La cultura interviene a censurare o a esplicitare una parte di questi
comportamenti.
Le emozioni non sono mai neutre: sono piacevoli o sono spiacevoli. Anche in
pubblicità dunque, se non succede nulla non abbiamo creato vera emozione.
La funzione delle emozioni, nel raffinato software del nostro cervello, è quella di
fornire una prima reazione ad attacchi esterni.
2.6.1.1 James-Lange e Cannon
E’ interessante la teoria di James-Lange 43 che ritiene l’emozione non sia, come
istintivamente potrebbe sembrare, causata direttamente dallo stimolo esterno
sull’organismo, ma dall’effetto di ritorno sulla coscienza delle alterazioni. In altre
parole: non gridiamo perché abbiamo quella sensazione che chiamiamo “paura”, ma
abbiamo paura perché stiamo gridando.
Questa è una evidenza che fornisce suggerimenti operativi sulla possibilità di trasferire,
in pubblicità, emozioni in pochi attimi: questo si ottiene enfatizzando i momenti
somatici di risposta (pianto, riso - primi piani), piuttosto che dilungarsi sulle cause.
L’umanità (human touch) delle persone, la comunicazione del loro volto, la situazione
percepibile tra gli sguardi, l’humour che rompe una tensione, la sorpresa di una
tenerezza, sono fondamentali leve dell’emozione.
Secondo Cannon e Bard44 (1929) sarebbe il sistema nervoso centrale a controllare le
emozioni: l’ipotalamo è la sede degli schemi dinamici.
“Il fisiologo Walter Cannon stronca definitivamente la teoria di James-Lange, notando
che le emozioni persistono nelle persone con il midollo spinale leso nelle sue parti
inferiori, benché queste persone non possano percepire i cambiamenti viscerali perché
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1884 il primo, 1885 il secondo. Bibliografia: The Varieties of Emotional Experience: A
Meditation on James-Lange Theory - Psychological Review 101, n. 2 (1994): 211-221.
1927 W. B. Cannon (1931) Again the James Lange Theory and the thalamic theories of
emotion - in “Psycological Review n. 42.
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il loro cervello è “separato” dai visceri. Cannon accentua l’importanza che ha il
cervello nell’integrazione dell’esperienza e delle risposte emotive45.

2.6.2 Come reagisce l’individuo all’emozione
Abbiamo già parlato della “chimica”, vediamo ora il comportamento.
Non esistono studi specifici riguardanti l’emozione trasmessa dalla pubblicità, qui
riportiamo considerazioni più generali. L’individuo viene considerato un sistema aperto
che scambia continuamente informazioni, che trasmette, riceve e che baratta stimoli.
Il corpo è in questo senso istintivamente coinvolto in questa relazione.
2.6.2.1 Stimoli risolti
Negli animali e nei bambini la risposta all’emozione è solo sul piano fisico. L’adulto ha
facoltà di organizzare le sensazioni e trasformarle in concetti che influiranno sui loro
comportamenti.
Le sensazioni si trasformano così in atteggiamento. L’atteggiamento determina nuove
motivazioni.
Si attiva una sorta di evoluzione dei bisogni, dei desideri e dei sogni.
Alla fine del percorso si crea una nuova opinione, magari persino un atto d’acquisto.
Secondo P. Pacifico e L. Marletta46 la “concettualizzazione”, anche quando non è
un’interpretazione corretta, aiuta a risolvere situazioni di ansia dovute a eccesso di
informazioni.
2.6.2.2 Stimoli irrisolti
Vi è un altro importante argomento da approfondire: la quantità di stimoli irrisolti.
Sono le tensioni, le aspirazioni e le tendenze collettive che portano da una parte, mentre
le occasioni della vita conducono da un’altra parte o nell’immobilità. Questa tensione
dipende:
sia dalla quantità di impulsi che arrivano all’individuo, fattore sociale,
sia dalla difficoltà personale di trovare ordine e incanalare gli stimoli in
“concettualizzazioni”, fattore individuale legato alla cultura e alla maturità.
Non alludiamo in questo caso alla semplice pubblicità, che non ha questa violenza sulle
sue vittime ma anzi, alla fine, finisce con aiutarli. Alludiamo agli sconfinamenti di
identità (status sociale) in una società in veloce cambiamento. Ad esempio, la cultura
contadina a casa e quella operaia di giorno in fabbrica, il ghetto di periferia alla sera e
l’ufficio in centro di giorno; il marito operaio e l’amante medico. La nuova società
poliedrica che stiamo organizzando avrà indubbiamente più salti e schizofrenie
comportamentali di quella che si è assestata con la fine del dopoguerra e con il riflusso
del ’68.
45
46

Rosenzweig-Leiman, Psicologia Fisiologica - (1986) Piccin Editore, Padova.
L.P. Pacifico, L. Marletta, Emozioni e comunicazione - (1981) Urano, Milano.
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Di questo è importante tenere conto, anche in pubblicità, specialmente quando parliamo
a target giovani e di ceti in via di sviluppo o con palesi contraddizioni.
Le nuove mode e i nuovi prodotti di successo si nutriranno di queste contraddizioni.
Qui si istallano gli ambiti aspirazionali.
Su questi target, infatti, l’emozione è un canale di comunicazione sempre aperto. Non a
caso le automobili hanno in parte smesso di informare attraverso le mere informazioni
per concentrarsi sull’emozione.
Nella comunicazione interpersonale, il “non risolto” determina delle tendenze, dei fatti
che si verificheranno all’occasione propizia. Questo percorso è caratterizzato da
irrazionalità e abbandono all’emozione, di cui il coinvolgimento del corpo (fisicità) è
un segnale sintomatico.
2.6.2.3 Reazioni inattese
Capita anche che, se la tensione emotiva è elevata, il soggetto, invece di agevolare la
fluidificazione del comportamento nella direzione desiderata, finisca con il subire un
forte controllo. Lo avranno notato gli esperti di “corteggiamento”. Ciò inibisce
qualsiasi possibile intesa: il corpo si irrigidisce e si impaccia, e ad un’azione di
dolcezza risponde con aggressività, o viceversa.
Tutta la strategia di comunicazione si scontra con ostacoli imprevisti e non
generalizzabili. Questa è una risposta marginale che non influenza le nostre strategie di
comunicazione, che si basano sui grandi numeri e su risposte incanalate in tendenze
stabili. La citiamo però perché una reazione di questo tipo si può trovare in una ricerca
motivazionale (focus group) e il nostro compito è di riconoscerla e di non farci
eccessivamente condizionare.
2.6.2.4 Considerazioni pratiche: bisogno di “facilitare”
Se questo è il quadro generale dell’emozione nel comportamento interpersonale, in
termini di pubblicità dobbiamo essere stimolati a dare delle facili risposte al target che
potenzialmente si trova nella situazione tracciata. Dobbiamo fornire facili schemi di
riferimento per “concettualizzare” agevolmente un indefinito flusso di sensazioni e
emozioni. Facilitare significa, in pubblicità, suggerire una semplice soluzione. Questo
è, ad esempio, lo schema utilizzato nella pubblicità dei prodotti di cosmesi. Nessuna
spettatrice è probabilmente davvero incline a credere che le rughe passeranno in poche
settimane di trattamento. E’ l’insieme della pressione emotiva sulla bellezza e sul ruolo
sociale del volto che rende accettabile la soluzione proposta dalla pubblicità. Il prodotto
è una risposta per placare un disagio. Sapere che sarà possibile trovare nello scaffale
del punto vendita quella crema è, per chi riceve il messaggio, fonte di una rasserenante
sensazione di benessere.
2.6.2.5 L’emozione e il rallentamento del controllo di legittimazione
L’interesse di questa visione è la prospettiva diversa riguardo al ruolo della credibilità.
In altre parole, in una comunicazione con molti stimoli emozionali, tono, atmosfera,
musica e sensualità, il controllo di legittimazione (credibilità) è allentato rispetto a una
comunicazione di tono rigorosamente fattivo, tipo problem solving. Esiste quindi una
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specie di licenza poetica che permette l’uso disinvolto dell’iperbole, a condizione di
inserirla in un contesto emozionale. La stessa licenza viene concessa anche per il
“comico”, che è un’altra figura retorica della pubblicità che interagisce con l’emozione
dello spettatore.
E’ un errore in pubblicità valutare percorsi logici di credibilità indipendentemente
dall’emozionalità della comunicazione…ci sono molti ingegneri nel posto sbagliato…

2.6.3 Come reagisce il consumatore all’emozione
L’aspetto emotivo verso i prodotti e soprattutto verso le marche è della stessa natura di
quello che abbiamo verso gli esseri umani. La carica affettiva dipende dalla relazione
che si determina. I bisogni fondamentali sono riconducibili a:
bisogno di regressione (tornare bambini, attraversare il tempo, la complicità del
gioco);
difesa dell’ “Io”. Dice Siri in “Sogni e Bisogni”47:”[Il consumatore] vuole avere
con il prodotto un rapporto tale da far sentire che il prodotto stesso è in sintonia
con il suo ego, è cioè attento e sollecito ai suoi bisogni, perché lo conosce e lo
rispetta”. Il prodotto ha dunque anche un ruolo;
aspirazioni, anche valori non tangibili, ritagliati fra le porzioni di sogno e gli
ideali collettivi di ruolo sociale;
complicità, sensazione di potere ottenere particolari mete o vantaggi insieme al
prodotto/marca;
etica, sensazione di non incorrere in nessun inganno, in nessuno spreco, e di
ottenere il valore al suo giusto prezzo. In questa prospettiva ritroviamo ancora la
difesa dell’Io, questa volta di un io motivato da scelte economiche razionali;
sicurezza, presidio di indiscutibili certezze nel disagio della confusione temuta.

2.6.4 Considerazioni sull’uso dell’emozione
Lasciamo, a questo punto, fuori dal nostro lavoro i grandi spazi della psicologia e della
neurofisiologia, e restiamo saldamente nel “cortile” della comunicazione pubblicitaria.
Che cosa implica nel nostro progetto avere assegnato all’emozione una fisionomia che
esula dalla letteratura per trasferirsi in modo inquietante nella chimica del cervello?
2.6.4.1 Attenti all’assuefazione
Al di là della provocazione, parlando di chimica, evidenziamo il problema
dell’assuefazione. Le emozioni generate dalla pubblicità rischiano di generare
assuefazione, mentre dovrebbero evitare di produrre adattamento e appiattimento delle
risposte. La pubblicità lo può e lo deve fare attraverso sorprese o visioni diverse.
47

G. Siri, Sogni e Bisogni - (1995) Lupetti Eitore, Milano.
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2.6.4.2 Attenti ai riflussi
Alcune “molecole comunicative” sono superate48 e lo studio dell’audience televisiva ci
aiuta a comprendere i trend in crescita e in calo. Alcuni trattamenti, genericamente
definiti “Nazional Popolari”, vengono ormai rifiutati persino dalle audience dei
programmi televisivi della domenica pomeriggio, suggerendo che sia una battaglia di
retroguardia pensare di utilizzarli in pubblicità. Chi li utilizza spreca risorse, costretto
ad incrementare, per ottenere qualche risultato, la frequenza di ripetizione di messaggi:
come utilizzare un vecchio antibiotico ormai disarmato contro i microbi rinforzati di
oggi.
2.6.4.3 Attenti a non saper aumentare i dosaggi
L’emozione è in aumento nei mass media. Persino i telegiornali divengono sempre più
momenti emozionali. Chi si occupa di comunicazione commerciale, dalla pubblicità
alla presentazione di marketing, è costretto a utilizzare sempre di più le leve
dell’emozione, integrandole nel proprio repertorio, senza vergognarsi dello show
business, anzi percorrendo nuove tecnologie multimediali con la dovuta professionalità.
2.6.4.4 Attenti a non restare sotto la soglia minima di efficacia
L’aumento di multimedialità e di emozionalità della comunicazione ha elevato la soglia
di emozione minima per accedere ai risultati voluti. L’emozione che non raggiunge la
soglia non funziona, e quando non funziona annoia.

2.7

Il corpo a corpo del convincimento interpersonale

Ci pare opportuno introdurre qualche considerazione in merito a questo tema in un
capitolo sulla comunicazione pubblicitaria per due ragioni di fondo:
perché è sempre cultura della psicologia della persuasione,
perché le buone idee - a volte capita anche alla pubblicità di averle - vanno difese,
e il mestiere di chi si occupa di marketing e di comunicazione si esplica, come la
gran parte dei mestieri, convincendo il prossimo di qualcosa.
E’ dunque doveroso, per chi svolge questi ruoli, esporre padronanza dialettica e sapere
far valere la propria leadership. Amo dire provocatoriamente che preferisco il
contributo di chi è bravo a vendere le proprie idee rispetto a chi è bravo a trovarle. E’
solo una provocazione ma dà il segno di come sia importante per portare avanti i
progetti che contano (spesso ciò capita al “nuovo”). L’arte di convincere non dovete
48

Alcune figure retoriche della pubblicità tradizionale (il consiglio dell’anziano, la voce
dell’azienda, le improbabili prime colazioni di improbabili famiglie, la mamma soddisfatta
che sa il fatto suo) ottengono ormai basso impatto. Per lasciare traccia devono ripetere a
lungo il messaggio con conseguenti costi elevati.
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impararla solo per persuadere il consumatore a comprare il vostro prodotto, ma per
convincere uomini di business a comprare le vostre idee. Senza questo pragmatico
passaggio non si fa molta strada.

2.7.1 Prima regola: Discutere per problemi non per posizioni
La regola di una buona trattativa è coinvolgere l’avversario dialettico nei propri
problemi. Pilotare la discussione fino a fare trovare a lui la soluzione che si aveva in
mente. O, almeno, obbligarlo a percorrere quel cammino con lo spirito di chi, invece di
difendersi da un’interferenza, deve trovare soluzioni valide. Per trovarvi in questa
fluida situazione dovrete evitare categoricamente di discutere per posizioni. Fatelo
sempre per problemi.
Esposti i problemi, spetterà all’avversario fare la mossa più difficile.

2.7.2 Seconda regola: Sfruttare il territorio e il momento giusto
Capite dove è il centro delle decisioni e chi le influenza. Fatevi trovare al momento
giusto con l’uomo giusto.
Evitate di coinvolgere troppo persone nei momenti decisionali. I “Soviet” non aiutano
la professionalità nell’analisi di una campagna pubblicitaria.
Ricordate che la sorpresa dà un vantaggio competitivo (come anche la stanchezza
dell’avversario). Ricordatevi che paradossalmente i maleducati sono, di solito, gli
avversari più semplici da affrontare. Esternano senza controllo il loro pensiero. Gli
educati, sempre più vigili, sono i più difficili (possono trarvi in inganno).

2.7.3 Terza regola: Capire quando è meglio ritirarsi
Cercate di capire quando la situazione vi ha assegnato il ruolo di agnello sacrificale.
Meglio scappare o trattare subito. Ci potranno essere altri momenti, spiragli più facili
per far passare la vostra idea al seguito di notizie o eventi che potranno fiancheggiarvi
nel progetto. L’euforia dei capi è un momento propizio: le difese e il rigore sono
allentate. Cercate di prevedere i loro bisogni per fare un piano d’azione nell’ambito del
convincimento personale. Anche qui è fondamentale la “coerenza” e la “difesa dell’Io”.
Se ci sono forti a priori negativi provate a frammentare (vedi Brown). Esempio: “Hai
ragione, la tenuta di strada di una trazione posteriore è sempre meno affidabile di una
anteriore, ma l’elettronica oggi permette di ribaltare la situazione”. Il vostro
interlocutore non avrà più la leva della geometria costruttiva dell’auto, dovrà spostare
la polemica altrove.
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2.7.4 Quarta regola: Sfruttare gli imbarazzi con intelligenza
Il vostro interlocutore può avere degli imbarazzi. E’ un buon segno. Capita alle persone
oneste. Sfruttateli con intelligenza. Se siete voi l’imbarazzato sdrammatizzateli
scherzandoci e dando segno che non è un combattimento personale. Se dovete per forza
mettere in imbarazzo qualcuno cercate almeno di farlo senza testimoni. Potrete
recuperare i rapporti in un secondo tempo, se lasciate testimoni la frattura sarà
insanabile.

2.7.5 Quinta regola: Non farsi mai etichettare
In generale tutte le persone, in particolare i semplici, adorano mettere etichette al loro
prossimo. Attenti che il vostro comportamento quotidiano non faccia scattare incaute
etichette che poi potranno esservi d’ostacolo. Per esempio, se il vostro capo vi reputa
un fanatico del computer farete più fatica del dovuto a modernizzare la tecnologia della
vostra azienda.

2.7.6 Sesta regola: Imparate subito a gestire la leadership
In azienda meglio essere temuti che amati (mantenendo però trasparenza e leadership).
C’è minor dispendio di energia rispetto ai risultati e la tensione tiene viva la ricerca
dell’eccellenza. Senza eccellenza si fa poca strada.
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3. IL PROCESSO D’ACQUISTO
“Il desiderio nasce dalla peculiare capacità
umana
di attribuire un’eccedenza di
significato alle cose, che è alla radice della
capacità di simbolizzare”.
[G. Siri]

3.1 Modello
3.1.1 I fattori che portano ad acquistare
Riprendiamo il discorso sulle motivazioni d’acquisto cercando maggior concretezza
possibile.
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Per prima cosa proviamo ad analizzare, utilizzando la figura, il percorso e le variabili
che portano all’atto finale d’acquisto.
La linea tratteggiata indica il successivo passaggio in cui si cumulano, alla prima
impressione, le successive esperienze: è il percorso in cui il giro delle impressioni
ricomincia daccapo.
La complessità del comportamento d’acquisto risiede nell’azione articolata delle fasi
antecedenti l’atto di acquisto e nelle fasi successive: la prova, la quotidianità con il
prodotto, la familiarità della comunicazione e altri stimoli commerciali.
Non sempre quanto progettato dall’azienda coincide con il percepito dal consumatore.
La comunicazione non ha i mezzi (o le capacità) di svolgere il suo compito.
Nota didattica
Ogni stazione evidenziata nella mappa sopra esposta sarà il tema di un paragrafo
specifico. All’interno di questi paragrafi riporteremo una tabella con alcuni indici
schematici per fornire una gerarchia delle leve che influenzano la stazione esaminata.
L’obiettivo è quello di evidenziare e gerarchizzare il ruolo delle variabili che
influenzano l’atto d’acquisto.

3.1.2 L’insight
Il punto di partenza è dato dalle “visioni” e dagli a priori che ognuno di noi si è creato e
che chiameremo, utilizzando il termine proprio della pratica pubblicitaria1, “insight”.
L’analisi delle visioni dei consumatori é legata alla sociologia e alla psicologia dei
consumi. Gli “a priori” sono invece legati sia all’esperienza precedentemente
accumulata dalla persona, che alla comunicazione che ha ricevuto.
Non solamente comunicazione pubblicitaria, ma anche:
l’interazione con gli opinion leader,
il passa parola,
l’argomentazione del trade,
le esperienze condotte.
In metafora possiamo pensare all’immagine di un consumatore che assorbe e filtra
come una spugna. Col tempo tende a confondere cosa ha assimilato dalla pubblicità e
cosa da altre fonti (magari dall’uso), archiviando nella memoria in un unico “file”.

1

G. Zaltman, How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market - (2003)
Editore Harvard Business School, Boston.
Inoltre M. Gobe, Emotional Branding - The New Paradigm for Connecting Brands to People (2002) Editore Allworth Press, Boston.
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3.1.3 Il flusso della comunicazione
La comunicazione dovrebbe trasferire chiarezza in merito all’offerta proposta dalle
imprese. Tuttavia, attraverso la pubblicità, quella che viene trasmessa è una chiarezza
“di parte”, finalizzata a sedimentare un “verosimile” nella mente del consumatore
potenziale. Questo flusso, che non ha come emittente solo la pubblicità, agisce con due
leve: l’emozione e la ragione, spesso in sinergia, o almeno in buona intesa fra di loro.
Il flusso della comunicazione pubblicitaria percorre le strade dei media e arriva al
consumatore spesso in situazione di affollamento, quindi con il rischio di restare solo
rumore di fondo o di essere percepita sommariamente. Proprio questa difficoltà sta
portando molte imprese a modificare la propria strategia di comunicazione: chi non può
contare su una massiccia ripetizione del messaggio si affida di più alla sorpresa,
humour e simpatia, e alle sinergie.
Non tutte le persone, poi, sono ugualmente predisposte nei confronti della
comunicazione. Generalmente le persone sono più attente e disposte a memorizzare
quando:
la categoria merceologica è di loro interesse,
appartengono ad un target molto esposto ai mezzi ed hanno quindi abitudine alla
ricezione di molti stimoli,
possiedono più neuroni liberi se appartengono ad una fascia giovane di età.

3.1.4 Valutazioni, verifiche e scelte
Esiste una complessa attività di valutazione e di ricerca delle informazioni, tanto più
intensa tanto più c’è investimento affettivo o coinvolgimento razionale per il genere
merceologico: ad esempio cosmetici, cellulari, profumi, automobili. Anche i prodotti
più commodity vengono ugualmente giudicati, se non altro riguardo al rapporto
prezzo/qualità e in merito alla facilità di reperimento. Il meccanismo di verifica
rafforza saldamente le opinioni. A tal punto che se, alla prima prova il prodotto non
soddisfa le attese generali, sarà molto complesso riuscire a salvarlo, a prezzi
ragionevoli, dal fallimento.
Scegliere è un mezzo per esprimere se stessi e per lanciare segnali. La sociologia dei
consumi si basa sull’economia di scambio di questi segnali e sul filo che lega, per ogni
individuo, l’essere e l’avere.
In tal senso, la comunicazione non può impartire ordini, ma solo motivare. Questa
rappresentazione della realtà di parte ha, qualche volta, bisogno di un argomento
probante. Il supporto alle cose dette, attraverso una prova o una considerazione
specifica, è un preciso momento della comunicazione persuasiva.
Sempre in termini di metafora possiamo pensare che le scelte d’acquisto del
consumatore vengono prese “democraticamente” da un’assemblea di “grandi elettori”,
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come se nella sua mente ci fosse un democratico dibattito fra tutte le leve della
comunicazione giunte alla sua percezione. La comunicazione pubblicitaria, la
comunicazione dei concorrenti, il parere dei conoscenti (magari opinion leader), le
prove sostenute dal prodotto, le esperienze con la concorrenza e le situazioni personali
animano un “dibattito” che determina le opinioni finali. In questo “parlamento
immaginario” la direzione dei lavori è affidata all’istituto della coerenza che ha un
ruolo determinante nell’indirizzare le scelte.
L’opinione determina l’acquisto, prima agendo sugli atteggiamenti, poi direttamente
sui comportamenti.
Di solito in pubblicità non paga l’inganno perché i conti economici con il consumatore
si fanno con i successivi atti di riacquisto. Un solo atto d’acquisto non paga il costo
della pubblicità che spinge a provare il prodotto. Dall’atteggiamento positivo al
comportamento d’acquisto il prodotto si muove con le sue gambe, magari aiutato dalla
distribuzione e dalla compiacente attrazione di prezzo e promozione (elementi del
marketing mix che agiscono direttamente sul comportamento).

3.1.5 L’acquisto
Per la comunicazione l’acquisto è il momento decisivo che testimonia il successo del
messaggio. Per il marketing lo è fino a un certo punto, poiché è solo la gratificazione
reale del consumatore nell’utilizzo del prodotto o del servizio che garantisce un
continuativo flusso di acquisti futuri.
Nel momento dell’acquisto, interviene inoltre “l’arsenale” predisposto dall’impresa o
dal distributore per presidiare l’ultimo tratto del convincimento: quello sul punto
vendita. Non si tratta solo di layout di scaffali che accompagnano in un percorso
guidato, ma di “mine” disposte sul campo (materiale P.O.P2) e dell’intervento complice
del trade nella valutazione e nella scelta. La comunicazione sul punto vendita è l’arma
tattica più potente, anche se non sempre utilizzata con regolarità e sufficiente
professionalità.
Dobbiamo sottolineare che la crescente diffusione di Internet sta cambiando
velocemente certe abitudini di acquisto scavalcando il punto vendita, sia come
strumento per la raccolta di informazioni in fase di valutazione e di selezione dei
prodotti, sia come “luogo” dello scambio commerciale. Internet trasferisce
informazioni esaustive che coprono buona parte degli aspetti razionali della
comunicazione pubblicitaria. Trasmette molto dello spirito e dei valori della marca
attraverso lo stile del sito, là dove la marca diventa editore ed esprime la sua
personalità in modo interattivo. Internet sta così arricchendo, nella relazione a due vie
(interattività) i rapporti fra marca e prodotto. Per certe merceologie la marca diventerà
l’unica garanzia per comprare da un negozio virtuale sconosciuto. Al fenomeno
Internet dedicheremo successivi approfondimenti in un apposito capitolo.
2

Letteralmente Point of Purchase. Materiale espositivo di richiamo.
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3.1.6 Consumo e consumatori
3.1.6.1 Heavy e light users
Gli heavy user sono la struttura portante di una marca.
Non solo hanno rilievo per le quantità acquistate e consumate, ma soprattutto hanno
normalmente relazioni stabili con la marca. Questa stabilità ne permette lo studio, il
confronto e la formulazione di strategie. I light user sono invece spesso incontri
occasionali, fuori dalla portata di una pianificazione di marketing, non entrano quindi
nei progetti di comunicazione. Altre volte sono la maggioranza silenziosa, e in tal caso
si qualificano come un vero e proprio problema di marketing: generare fedeltà da parte
del consumatore.
3.1.6.2 Marca e familiarità
Indubbiamente il fatto di possedere il prodotto, toccarlo, usarlo e vederlo, migliora il
rapporto con la marca. Anche i sensi esprimono la loro valutazione e il loro apporto
rafforza il meccanismo della memoria. Con la presenza della marca cresce sicuramente
la “familiarità”.
Più volte, in questo libro, parleremo di “antropomorfizzazione” della marca, della sua
capacità di assumere i rapporti e le relazioni tipiche degli esseri umani. Conoscenza fra
esseri umani significa caduta delle diffidenze, dei preconcetti, fino ad arrivare a legami
privilegiati di appartenenza allo stesso gruppo.

3.1.7 Pubblicità abbinata al prodotto in uso
La pubblicità, abbinata all’utilizzo del prodotto, accelera la partecipazione affettiva
della marca. Combinare in pochissimo tempo, ad esempio una settimana, un’azione di
sampling3 e una pressante pubblicità è un modo efficace per accelerare la
comunicazione di una marca.
La combinazione prodotto in uso/pubblicità accelera immediatamente la formazione
dell’immagine di marca.
Infatti, se informazione e prodotto sono coerenti, l’abbinamento al sampling rafforza la
tangibilità dei benefit proposti a vantaggio dell’atteggiamento positivo e della stabilità
dei consumi.
Il costo elevato di questa metodica è ripagato dai risultati se il valore aggiunto è
percepibile e, ovviamente, quando il “sampling” ha un costo distributivo accessibile.

3

Operazione molto costosa quando estensiva.

109

Strategie di comunicazione

3.1.8 Le sfide
Ogni valutazione, razionale ed emozionale, è sempre mediata e stemperata
dall’esperienza.
La nostra marca sfida ogni istante i concorrenti. Ridotti i clamori delle novità, è messa
alla prova dall’uso quotidiano. Logorata dal confronto, rianimata dalla pubblicità,
massacrata dalla nuova pubblicità dei concorrenti, danneggiata o rilanciata dal
passaparola, la nostra marca naviga nelle abitudini del consumatore. Incontra una tribù
con vizi e rituali, che deciderà di adottarla, di farne un simbolo dei propri valori o di
usarla solo per qualche obliqua convenienza. Da queste vicende dipenderà il successo e
la sfida. Da qui nascono fatturati e profitti che sanciscono i ruoli sul mercato.
La pubblicità crea gli a priori della marca, seduce e suggestiona, rende familiare il
prodotto che vogliamo vendere, crea persino il bisogno quando è latitante. La
pubblicità racconta, presenta e magari inventa benefit di prodotto che pretendiamo
facciano la differenza. La pubblicità ripete incalzando il consumatore investendo
denari in questa opera mediatica di convincimento. I conti però si fanno con la realtà:
un prezzo, un prodotto con delle performances e una consapevolezza. Una marca con
dei valori da trasmettere. Una soddisfazione, razionale ed emozionale, per il
consumatore in cambio di un prezzo.
Sono tante le persone e le figure che partecipano ogni giorno, ogni istante a questa
sfida.
Poi, quando tutto sembra essere assegnato, il gioco viene rilanciato ancora una volta
dall’innovazione. E in questo modo c’è spazio per eventuali nuovi equilibri. Non esiste
un progetto senza il senso della sfida. Chi non attacca e pensa di mantenere lo status
quo ha già perduto. Perde nel modo più dannoso perché perde senza saperlo. Si
accorgerà delle distanze incolmabili solo quando saranno percepibili dall’esterno e sarà
ormai troppo tardi per reagire.
Quando l’innovazione supera il piccolo cabotaggio del perfezionamento del vecchio,
quando ci si avventura alla scoperta di nuovi scenari con nuovi rapporti fra le cose,
siamo soli. Il nuovo che conta è nascosto nella solitudine dell’intuizione. Il nuovo non
lo si ottiene interrogando il consumatore, questo approccio è solo un atto dovuto per
conoscere le convenzioni esistenti ma lo troviamo nel nostro intuito e nella propensione
del committente ad assumersi una parte ragionevole di rischio. Questa è la sfida.
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3.2 Le leve

3.2.1 Le leve che agiscono sull’insight
Riflettiamo sugli elementi che il consumatore considera per orientarsi nelle sue scelte.
Sicuramente dobbiamo tenere conto:
dei suoi bisogni: una realtà oggettiva in funzione alla sua posizione sociale,
culturale e anagrafica;
delle sue aspirazioni;
del bagaglio di convinzioni che l’esperienza gli ha lasciato.
All’interno di tali fattori molte sono anche le convenzioni che il tempo e lo sviluppo
logorano, talvolta senza che il consumatore ne abbia consapevolezza.
E’ compito della comunicazione sfidare e trovare nuove rapporti fra le cose ribaltando
le convenzioni.
Il complesso reticolo delle connessioni che agiscono sull’insight parte dalla funzione
della marca e dai suoi valori percepiti.
Se osserviamo le marche che ci circondano, possiamo notare come molte le abbiamo
frequentate e poi abbondante, altre le conosciamo solo attraverso la pubblicità, altre
ancora appartengono ai nostri sogni e continuiamo a rincorrerle). Il tempo inoltre
interviene mettendo a disposizione prodotti migliori ed economicamente più
accessibili.

3.2.2 Le leve che agiscono sull’emozione
Se volessimo fornire una definizione di “emozione” potremmo descriverla come “un
turbamento della psiche”: certamente una grande ricchezza degli essere umani. Il tema
è molto complesso e già trattato nel precedente capitolo. Lo affrontiamo qui più
sommariamente, con pochi concetti, quelli più collegati alla pubblicità e al processo
d’acquisto.
3.2.2.1 La funzione dell’emozione nell’aggirare i controlli
L’emozione si traduce, in termini chimici, in sostanze prodotte in certe situazioni dal
nostro cervello. Per esporre in modo semplice il concetto basta associarle, ci si perdoni
la rozza semplificazione, all’adrenalina prodotta sotto lo stimolo della paura.
L’emozione aggira, fa passare quello che altrimenti verrebbe respinto sulla frontiera
della percezione da “doganieri” attenti, per nulla disposti a fare entrare comunicazione
non richiesta.
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3.2.2.2 La funzione dell’emozione per costruire un’opinione
L’emozione non ha soltanto l’incarico di “lasciapassare alla dogana”, ma una volta
dentro permette di consolidare e memorizzare le immagini. Essa crea persino una
compiacente confusione fra immagine acquisita, da pubblicità o da pareri altrui, e
propria opinione.
L’emozione permette dei contatti insperati. Essa, infatti, riesce a eludere la
sorveglianza che ha il compito di tenere lontana la comunicazione ridondante. Quando
il messaggio entra nel contesto di un’emozione nella nostra psiche ha anche maggiore
probabilità di confondersi con le nostre opinioni. Riesce così a non venire protocollata
come un’informazione raccolta dai media. Si assimila alle proprie convinzioni. Questo
è un vantaggio formidabile nella costruzione di un’opinione stabile.
3.2.2.3 Il “sogno” nei nostri progetti
Bisogna frequentare i sogni per conoscerli. La pubblicità deve inevitabilmente fornire
sogni al pubblico senza che ciò venga inteso, come spesso avviene da parte
dell’opinione pubblica, come un inganno, poiché il sogno è sempre una ricchezza. E’
energia affettiva che, prima ancora di entrare nei progetti di chi comunica la marca, è
parte vitale dell’equilibrio e del benessere degli esseri umani, di chi la marca la
acquista e ne beneficia. Avendo la pazienza di studiare la vita delle persone di successo
ci si accorge infatti di una cosa semplicissima: il denominatore comune, che
caratterizza tutti loro, è un sogno grandissimo. In questa prospettiva, non sono tanto le
energie a realizzare i sogni, quanto piuttosto i sogni a fornire le energie.
3.2.2.4 Quando il “come dire” diventa più strategico del “cosa dire”
Ingredienti base delle emozioni sono il tono di voce e l’esecuzione, oltre alla musica
che gioca un ruolo centrale nell’economia delle emozioni. In questa prospettiva è
importantissimo il mezzo utilizzato che influenza il ventaglio delle possibilità
espressive a disposizione.
In questa strategia della seduzione il “come dire” è talvolta più strategico del “cosa
dire”.
L’intelligenza dello stratega è paradossalmente quella di rinunciare a dire tutto per
lasciare che il “turbamento della psiche” produca spontaneamente la tensione che
avvicinerà alla marca. Spesso l’emozione è una specie di medicina omeopatica, che
anziché portare molecole concettuali nella mente del target, fa generare le reazioni
desiderate.

3.2.3 Le leve che agiscono sull’informazione
L’interesse che il pubblico riserva alla ricezione di informazioni cambia a seconda
della tipologia di pubblico stesso e delle categorie merceologiche cui ci si riferisce. Il
consumatore mostra infatti generalmente minori interessi specifici per alcune categorie
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di prodotto, caratterizzate da bassa carica affettiva e da ridotto coinvolgimento
razionale.
Più i target sono interessati, più sono curiosi, più sono selettivi e più saranno, tra le
altre cose, in grado di trovare proprio la pubblicità che a loro interessa per la
valutazione o per l’acquisto.

3.2.4 Le leve che agiscono sulle valutazione
Il prodotto deve fornire le giuste risposte. Dopo un corteggiamento da parte dei valori
della marca nei confronti dell’immaginario del target, in cui la relazione può arricchirsi
- attraverso il desiderio - anche senza arrivare al consumo, si passa, prima o poi, al
prodotto in uso. Qui la valutazione emette una sentenza, spesso inappellabile. Così
drastica che a volte, per rilanciare un prodotto che non ha soddisfatto le aspettative al
momento del lancio, conviene cambiargli il “passaporto”, dandogli una nuova marca.
La valutazione costituisce il momento centrale della fase critica, in cui le aspirazioni e
la “cultura” del target si incontrano con l’offerta.

3.2.5 Le leve che agiscono sulle verifiche
Successive valutazioni diventano verifiche: è proprio vero che gli esami non finiscono
mai.
Elementi importanti delle verifiche sono la percezione più approfondita del valore e
della specificità dei benefit. Ciò si realizza dopo un attento “collaudo”, un preciso
confronto, all’insegna dei fatti, fra le proprie reali esigenze e le prestazioni del
prodotto.
Le pubbliche relazioni e gli incontri della marca nella vita quotidiana (eventi), sono dei
moltiplicatori della conoscenza. Fanno sentire la marca al “centro della fama”.
La ripetizione del messaggio su fonti differenti consolida la memoria. La ripetizione
rafforza, come fra le persone appartenenti allo stesso clan, un feeling capace di
giustificare ogni cosa.
Anche le lacune possono persino diventare “specifiche caratterizzazioni”.

3.2.6 Le leve che agiscono sulla scelta
La scelta definitiva del pubblico è il passo successivo: l’opinione si è ormai formata e
sta sedimentando. Se non si incontrano incoerenze la decisione d’acquisto è presa. Se
non è immediata, è soltanto rimandata alla prima occasione, al punto vendita fornito.
E’ però importante che il consumatore non perda i contatti con la pubblicità,
specialmente nel caso di prodotti semidurevoli con repeat buying lungo. E’ importante
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infatti che non cancelli tutto quello che ha immagazzinato per mancanza di segnale: in
tal caso diventa infatti ineluttabile dimenticare tutto.
Oltre a verifiche e decisioni la scelta, a volte, può prendere strade diverse ad opera, ad
esempio, di un componente della famiglia che chiede al responsabile d’acquisto una
marca specifica. E’ ormai noto il fatto che il consumatore tende a diminuire sempre più
il numero di marche e prodotti in casa e opera dei compromessi. E’ tipica la situazione
in cui i bambini, con i loro capricci o con le loro raccolte punti, condizionano gli
acquisti dei genitori. L’acquisto dell’acqua minerale è, ad esempio, spesso determinato
dai bisogni salutistici del componente della famiglia più debole. Così, anche se ad un
consumatore piace Ferrarelle o è stato convinto dalla pubblicità di Boario, magari
marca familiare che usava fin da bambino, può darsi che alla fine scelga Panna, marca
oligominerale, adatta ad un anziano con pressione alta che vive in famiglia.

3.2.7 Le leve che agiscono sull’acquisto
L’atteggiamento finalmente si trasforma in comportamento: azione.
Quando la scelta non è l’atto formale che sancisce i due passaggi precedenti, verifiche e
scelte, ci si trova davanti ad un acquisto d’impulso. Fuori da ogni previsione, con
decisione rapida, mosso solo dalla seduzione che marca e prodotto stanno svolgendo, il
consumatore si impadronisce della confezione e passa alla cassa. Cosa è successo? Le
aspirazioni, le attese coincidono con quel prodotto e con il suo racconto di marca. Forse
in quel momento il consumatore é meno vigile, forse ha bisogno di compensare certe
difficoltà: un acquisto trasgressivo è talvolta un segno di affetto che l’acquirente
compie nei propri riguardi o un segno di disordine e capriccio che intende inserire in
una vita che scorre troppo ordinata.
Restando in un ambito più programmato, le “mine” in quest’ultima fase possono essere
piazzate dal trade.
Il punto vendita abituale può infatti essere sprovvisto della marca in questione. Se non
tratta il prodotto, e il personale di vendita interviene nel processo d’acquisto, esiste la
possibilità che si tenda, pur di far concludere l’acquisto, ad elogiare una marca
concorrente che ha invece in assortimento sino a condizionare l’acquisto finale. La
comunicazione sul punto vendita è infatti fondamentale come ultimo richiamo,
soprattutto nel caso di situazioni in cui la marca non ha un richiamo particolare, si tratta
di scelta fra marche intercambiabili. In tal caso vince di solito chi parla per ultimo, e
chi controlla il punto vendita fornisce spesso segnali determinanti. Sui beni durevoli, ad
esempio, giocano nella maggior parte dei casi un ruolo molto importante le condizioni
di pagamento e l’assistenza.
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3.2.8 Le leve che determinano l’esperienza con il prodotto
La relazione con il prodotto non cessa con l’acquisto che, anzi, è solo il momento
iniziale della relazione stessa.
L’esperienza accumulata e perfezionata va infatti a confluire in nuovi e più rafforzati
insight, formando così le basi per la fedeltà (brand loyalty).
Il diverso grado di fedeltà e i diversi comportamenti di consumo (consumo medio pro
capite) permetteranno di individuare categorie di alti, medi e bassi consumatori.
La scarsa motivazione e quindi il basso livello di fedeltà non sono, a priori, dei guasti
insanabili. Possono magari fornire soddisfazione al primo che comunica in modo
coinvolgente ed attivo. Nel silenzio delle altre marche, la marca che comunica può
crearsi un vantaggio competitivo.

3.3 Sintesi strutturata (tratta da G. Siri - Sogni e Bisogni)
Per organizzare un pensiero di sintesi di questo capitolo riprenderò la già citata visione
di Siri esposta nel capitolo precedente declinandola nello specifico della strategia di
comunicazione. Il vantaggio di questa visione è quello di fornire concreti strumenti
all’architettura della comunicazione mantenendo rigore scientifico. Diventa così un
supporto allettante per intraprendere considerazioni strategiche.
Dallo stimolo al comportamento passiamo, come già detto nel capitolo precedente,
attraverso la formazione “dell’idealtipo”4 di prodotto, la legittimazione e il contesto. In
queste pagine cercheremo di indicare le leve proposte da Siri con l’intento di
organizzare, in un quadro organico, i punti di forza dell’architettura della nostra
comunicazione persuasiva. Percorrere questi punti potrebbe essere una fase di training
prima di iniziare una speculazione strategica.

3.3.1 Le leve che influenzano l’idealtipo
 Tratti cognitivi: valutazione dell’adeguatezza alle attese.
Benefici/differenze.
Attributi.
Supporti logici.
Argomenti.
4

Già citato: G. Siri, Sogni e Bisogni - (1995) Lupetti Editore, Milano.
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Pareri validi.
 Empatia, carica affettiva e bisogno inconscio di coerenze.
Ego-sistema.
Essere/avere.
Colpevolizzazione.
Aspirazione
Ruoli.
La leva è il desiderio, parola chiave che sta a metà strada fra bisogno e sogno. I desideri
hanno un’ampia latitudine di manifestazioni. Ogni epoca ne ha di propri seguendo i
trend emergenti.
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 Tratti semiotici . L’attrattiva dei segni e dei codici usati.
Tono/Mood.
Seduzione.
Le leve sono le pulsioni legate al segno (tipiche quelle del lusso).
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3.3.2 Le leve che influenzano la legittimazione
 Storia della marca.
Passato
di
successi
(valori,
eredità
di
altre
esperienze,
legittimazione…formazione del mito).
Pensiero dell’opinion leader.
“Pietre miliari” nella storia dello sviluppo.
Le leve sono i valori, i mondi di riferimento, le tradizioni, le garanzie e le sicurezze.
 La comunicazione.
Vantaggio competitivo.
Valore aggiunti di comunicazione.
Comunicazione non pubblicitaria.
Le leve che agiscono trasversalmente con molta efficacia sul convincimento sono
quelle affidate all’emozione come le simpatie, le affinità assimilate attraverso la carica
affettiva della comunicazione. Anche il semplice sorriso ha una ricca relazione di
scambio fra la marca e il suo potenziale consumatore.
Secondo le merceologie giocano ruoli determinanti l’estetica o la rilevanza dei
contenuti.
L’Habitat.

3.3.3 Le leve che influenzano il contesto
 L’impatto.
L’attrattiva della confezione e come viene identificata nel mucchio.
L’arsenale delle promozioni.
 Il “Punto Vendita”.
 Le pressioni.
 Condivisioni di richieste di altri componenti la famiglia. La ricerca di consensi.
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4. GLI STADI DELLA COMUNICAZIONE
“ Prendi l’eloquenza e torcile il collo”
[Paul Verlaine]

4.1 Premessa
Abbiamo individuato la situazione in cui opera la comunicazione pubblicitaria. Da un
lato l’indifferenza del pubblico spesso oppresso dalla comunicazione ridondante,
dall’altro la necessità del marketing di persuadere il proprio target in brevi attimi di
accesso all’audience. Bisogna velocemente insinuare nella memoria i germi di
atteggiamenti positivi e promuovere i comportamenti desiderati.
Tutto deve avvenire in quei 30” dello spot o, ancora più in fretta, sfogliando la pagina
di un giornale o guardando, con la coda dell’occhio, un manifesto.

4.1.1 Prima approssimazione
In prima approssimazione, individuiamo due stadi fondamentali del percorso che la
comunicazione compie.
Il
primo
serve
a
rompere
l’indifferenza, a impattare sul target
Comprensione
Impatto
Comprensione
Impatto
distratto. Il secondo serve a
comunicare, velocemente e bene,
attingendo segni esplicativi e codici
interpretativi dall’enciclopedia dei simboli e dei codici che ogni essere umano porta in
sé. Questa “enciclopedia” scritta nell’immaginario di ogni persona ha “edizioni”
diverse, che cambiano da classe a classe, ed è più o meno aggiornata secondo l’età.
Quindi già in prima approssimazione evidenziamo per la comunicazione due momenti
diversi, con precisi obiettivi:
emergere dalla confusione del ridondante,
comunicare con precisione.
Deve essere tutto chiaro non per chi scrive il messaggio, e nemmeno per chi lo paga,
ma per chi lo riceve. Il messaggio deve lavorare nel contesto veloce, distratto, annoiato
che spesso caratterizza la fruizione della pubblicità.
Bisognerà quindi sfruttare, nel più efficace dei modi possibili, le poche risorse
cognitive concesse dall’individuo al messaggio. Prima catturarne l’attenzione poi far
passare i contenuti avendo chiaro in mente quali sono i punti principali da
memorizzare.
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4.1.2 Seconda approssimazione

Memoria
Memoria

Coinvolgimento
Coinvolgimento

Comprensione
Comprensione

Impatto
Impatto

Impatto e comprensione non sono sufficienti a cogliere interamente gli effetti della
comunicazione pubblicitaria. Dobbiamo perfezionare il concetto.
L’impatto aiuta la memoria: un buon impatto è una buona dose di memoria assicurata.
Senza memoria, un messaggio non arriva all’atto di acquisto.
Esistono differenze, che metteremo a fuoco, fra la capacità di generare impatto e la
capacità di fare memorizzare. Così non basta comunicare con esattezza qualcosa, è
necessario cercare di rendere convincente quello che comunichiamo, e cercare di
trattenere il più possibile il tutto nella memoria del target.
Abbiamo visto nei capitoli precedenti come agisce psicologicamente la persuasione e
con quali variabili interagisce l’atto finale d’acquisto.
In questo percorso a più stadi, è fondamentale la sinergia fra le parti. Tutto deve infatti
avvenire in pochi attimi.

4.2 L’impatto
Lo “spettatore medio televisivo” vede parecchie dozzine di spot al giorno. Come può
mostrare attenzione? Come potrà memorizzare tutto? Non tutti raggiungeranno questo
traguardo.
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Bisogna dunque individuare “le molle” per emergere. L’impatto è uno scossone
procurato all’indifferenza da qualcosa che il più delle volte è l’inatteso, più raramente è
il rapimento del bello. Quasi sempre è l’emozione in azione.
Se una pubblicità non produce impatto, non ha alcuna possibilità di raggiungere il suo
bersaglio, l’impatto è solo condizione necessaria, ma non sufficiente, per generare
convincimento.
4.2.1.1 Un contratto non scritto fra pubblicità e target
Esiste un tacito accordo, fra audience e pubblicità: “Io ti sto a sentire se tu:
mi sai stupire,
mi fai divertire: mi fai ridere,
mi sai affascinare: mi emozioni, mi prendi,
mi sai intrattenere con interesse: mi dici qualcosa di veramente interessante.
Spesso il consumatore non trova sollecitazioni nella pubblicità, molte volte non è
realisticamente possibile trovare contenuti per stimolare il consumatore. Potete essere
padrone della dialettica ed avere il dono dell’adulazione ma provate a interessare la
vostra compagna parlandole di un detersivo.
4.2.1.2 La sorpresa e l’attrazione
Abbiamo parlato di due leve: la sorpresa e l’attrazione. La prima è il frutto di un’idea,
la seconda ha bisogno di mettere in moto la costosa macchina del “bello”, che richiede
costi produttivi elevati e talenti specifici. E’ ovvio che la prima è più difficile da
ottenere, perché è un atto d’ingegno. La seconda, l’attrazione, è più facile da realizzare
se si hanno disponibilità economiche: è sufficiente utilizzare registi di successo, effetti
speciali, viaggi in località esotiche, in altre parole basta avere le risorse per accedere a
un’organizzazione complessa. E’ successo per la pubblicità italiana degli anni ’80,
dove spesso la mancanza di idee è stata nascosta dall’intervento di produzioni
faraoniche.
L’emozione è una componente essenziale nello studio dell’impatto. In proposito
abbiamo già affrontato l’argomento nei capitoli precedenti.
Rimandiamo al § 4.2.3 per individuare i metodi per attivare le energie psichiche che
portano all’impatto.

4.2.2 Impatto senza oscurare l’oggetto della comunicazione
L’eccesso di impatto, e soprattutto un impatto poco attinente con il contesto della
comunicazione, rischia di fagocitare il ricordo della marca ostacolando,
paradossalmente, il contributo della pubblicità.
Se c’è coerenza tra messaggio e marca non esiste un reale rischio di eccesso di impatto.
Il problema nasce quando artificialmente si aggiunge qualcosa per sbalordire, poiché
fatalmente il target ricorderà solo questa appendice.
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4.2.3 Le figure retoriche che spingono l’impatto
La forma, più del contenuto, è delegata all’obiettivo di ottenere impatto. Ovviamente,
più c’è sintonia fra forma e contenuto, più il messaggio sarà chiaro. E più sarà
impattante e chiaro, più sarà memorabile, inteso come registrato dalla memoria.
E’ evidente il ruolo che la coerenza gioca nella comprensione. Meno istintivo da
cogliere, ma altrettanto importante, è il ruolo della coerenza nella memoria della
pubblicità. In questo elogio alla coerenza, occorre fare i conti con l’irrinunciabile
bisogno di sorprendere.
Spesso la struttura narrativa è il metodo per amalgamare le due funzioni: impatto e
chiarezza espressiva.
Proviamo dunque, nei prossimi paragrafi, a elencare alcune possibili strutture narrative.
4.2.3.1 Provocazione
E’ destinata a far pensare, ma bisogna fare attenzione a non essere tropo rudi, perché si
otterrebbe il risultato opposto. Se la provocazione spiega all’audience quanto sbaglia
sistematicamente, all’interlocutore non resterà che rimuovere il messaggio o cercare
con accanimento di contraddirlo.
La provocazione deve innescare la riflessione e far scegliere liberamente il prodotto che
si intende promuovere. Se la provocazione vi sembra eccessiva, è bene testare il
concept per non rischiare imbarazzanti autogoal.
4.2.3.2 La polisemia
E’ il doppio significato di un’espressione. Può essere un mezzo per provocare.
L’impatto è nascosto nel vero significato o nel secondo significato parallelo. Occorre
prestare attenzione, però, a non nasconderlo troppo.
4.2.3.3 L’iperbole
Spesso è una figura retorica che sconfina nel comico, e ha il pregio di non suscitare ire
legali. Per esempio per indicare bassi consumi è possibile dire “Mille chilometri con un
litro” senza rischiare di ingannare il consumatore. L’iperbole spesso sconfina
nell’assurdo, e in tal caso diventa paradosso. Il paradosso ha un “recato” ristretto, attrae
le menti più sottili e i target più colti.
4.2.3.4 Il comico
Il comico è spesso un fatto inatteso, aiutato dal cortocircuito innescato da doppi sensi,
da situazioni assurde, spesso guai, da esagerazioni e caratterizzazioni stereotipate, e
dalla vittoria del non senso sul senso quotidiano. Questa pratica trasmette euforia a chi
riceve il messaggio.
Tuttavia, al di sotto di un certo livello il comico non solo non funziona, ma diventa
inefficace, stimolando effetti di rigetto. Se si cerca di fare ridere senza riuscirci, si
ottiene un effetto penoso. Se si cerca di fare ridere senza essere attinente invece, non
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vengono trasferiti i contenuti: lo spot resta un mozzicone di barzelletta che fa da corpo
estraneo. L’attinenza è quindi l’aspetto più difficile del comico in pubblicità1.
Ciò distingue un professionista della pubblicità da un estroso pubblicitario. Inutile
aggiungere che prodotto, marchio e consumatore non devono essere ridicolizzati.
Una prima precauzione del comico in pubblicità sono i veloci tempi di consumo.
Esattamente come succede per una barzelletta, non ha senso raccontare la comicità in
pubblicità più volte. Quindi, il comico è un genere che spesso richiede la pratica del
multisoggetto.
Una seconda precauzione è data dal fatto che ogni target ha una diversa sensibilità al
comico. Per esempio, un giovane ride per un non senso scellerato, una persona di
mezza età per un equivoco, e un anziano per una caratterizzazione stereotipata.
Il comico sicuramente fa bene a tutti perché sdrammatizza e rende semplici e
accessibili le cose mostrate. Crea complicità e carica affettiva fra marca e audience.
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L’attinenza al racconto è anche un’importante caratterizzazione richiesta al comico nella
letteratura comica, come la sorpresa, l’equivoco e il tormentone.
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4.2.3.5 La poetica del bello
Forse perché rara sui teleschermi e in pubblicità, la poetica del bello conferisce sicuro
impatto alla rappresentazione. La fruizione del bello oggi si muove prevalentemente su
due piani: il reticente e l’involuto.
E’ più difficile oggi legare il bello alla vitalità espressiva e alla ricchezza del barocco.
Quando viene svolto richiede cautela e grande maestria, perché un piccolo errore lo
farebbe sconfinare nel ridondante che, su un target raffinato, segnala cattivo gusto.
Le leve che conducono alla poetica sono l’ossimoro, la metafora, il parlare della parte
per riferirsi al tutto (sineddoche), la ripetizione, la progressione enfatica (climax), la
reticenza (il dire senza dire troppo, lasciando spazi all’interpretazione dell’audience).
La poetica copre una porzione piccola ma precisa della pubblicità, come il campo di
certa cosmetica raffinata e della moda. E’ il mondo dei profumi. Ognuno esprime, nel
proprio mondo, una pagina di letteratura con una storia appena accennata. Lo sviluppo
della vicenda, cosa c’è stato prima e cosa ci sarà dopo, resta attivo nella mente del
consumatore, ed è anzi proprio quel tratto non espresso a far ricordare e a motivare i
target.
Il mezzo è uno strumento essenziale per trasferire le emozioni che portano alla poetica
del bello. Se il mezzo non collabora, e non è adatto al messaggio che si intende
trasferire, è meglio cambiare stile che adattarsi alle necessità.

4.2.4 Le altre leve dell’impatto
Esistono alcune leve in grado di generare attrazione, anche indipendentemente dal
bello:
- il sogno;
- la suggestione trasmessa dal mezzo audiovisivo e dai new media;
- il jingle, specialmente se memorabile e caratterizzante.
Questi tre elementi spesso operano in modo indivisibile.
Il “sex appeal” è un altro facile elemento d’impatto. L’impatto è addirittura
troppo facile, e questo ne determina la sua debolezza. Innanzitutto, è necessario
stare attenti a non irritare l’altra parte del target non sensibile a questo richiamo,
che può giudicare la proposta sexy manipolativa, lesiva della propria dignità e nel migliore dei casi - un espediente “basico” per attirare target primitivi. Per far
risaltare la propria comunicazione è più etico affidarsi alle proprie idee che agli
ormoni altrui. La sessualità è comunque gioia ed allegria. La pubblicità può, con
le dovute cautele, impossessarsene, specialmente quando insegna alla gente a
vivere meglio.
Le informazioni realmente utili (il servizio) sono un’altra importante leva in
grado di determinare un forte impatto. Il prezzo evidenziato gioca ad esempio
spesso un ruolo molto importante. L’intelligenza in gioco non è tanto quella di
trovare un informazione utile ma di capire, con sano realismo, se il contenuto del

126

Gli stadi della comunicazione
messaggio ha reali possibilità di interesse2. Esistono ad esempio informazioni
sempre giudicate utili, come le istruzioni per l’uso, le ricette di cucina, le etichette
nutrizionali e altri servizi.

4.2.5 La percezione e l’impatto
Prima ancora di mettere in campo la sorpresa e lo spettacolo per attrarre il pubblico
distratto, bisogna superare la percezione. Ancor prima di combattere con la distrazione
dell’audience, occorre essere sicuri che ci vedano e che ci sentano.
La percezione è un fatto scientifico, uno dei pochi aspetti della pubblicità legato al
controllo di precise leggi fisiologiche. Rimandiamo quindi alla letteratura specializzata,
particolarmente per la percezione visiva, caratteri e leggibilità, e per la Gestalt Theorie.
La scuola della Gestalt da più di mezzo secolo ha indicato che la percezione non
avviene per somma di più parti ma per insieme. Dunque, soltanto il “tutto” fornisce la
chiave di lettura di un messaggio. L’eccesso di scomposizione di una comunicazione è
invece un oltraggio alla realtà percettiva.
Ignorare la Gestalt Theorie è come ignorare il processo tecnologico dall’invenzione del
telegrafo in poi. E’ un passaggio di cui bisogna tener conto. C’è sempre qualche zelante
geometra che improvvisa cure alla comunicazione accanendosi nello scomporre le parti
per analizzarle singolarmente.
La psicologia cognitiva suggerisce alcuni mezzi, apparentemente antitetici, per
aumentare l’impatto:
agire sul realismo,
agire sull’emozione.
Occorre provocare immagini e associazioni nella mente di chi riceve il messaggio, ciò
aiuterà moltissimo anche la memoria. Lo si può provare facendo un esperimento con un
bambino, cercando di convincerlo che sta facendo un gioco pericoloso. Se diciamo:
“Smettila di saltare” non succede niente. Se diciamo “Smettila di saltare altrimenti ti
spacchi la testa” per un attimo il bambino ci guarderà, poi continuerà. Se diciamo
“Smettila di saltare altrimenti ti spacchi la testa in quattro parti uguali” il bambino si
blocca. Magari nella sua ingenuità chiederà “Ma proprio uguali?”. Dicendo di sì, lui
percepirà l’immagine vivida della sua caduta. Cambierà subito gioco.

2

E’ difficile pensare a un interesse creato dal nulla. Esistono segnali precisi negli atteggiamenti,
e confusione nell’utilizzo del prodotto, che segnalano questa disponibilità. Deve dunque essere
una ricerca quantitativa a segnare il confine di questo interesse e non lo zelo dei product
manager il cui mondo, per deformazione professionale, gira attorno al prodotto.
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4.2.6 Il testimone noto
Il testimone è senza dubbio un acceleratore della notorietà. Agisce sia a livello di
impatto, sia a livello di coinvolgimento, trasferendo sulla marca i propri valori e la
propria carica di simpatia (ammesso però che ne abbia una).
Il problema non è individuare se questo meccanismo di comunicazione funzioni o non
funzioni: quando il personaggio scelto è coerente con la marca, il processo è
sicuramente efficace.
Il problema, in termini operativi, è invece domandarsi quali costi sia opportuno
sostenere per utilizzare questo acceleratore dell’immagine. Non sono prevenuto, da una
parte sento imbarazzo a gravare la comunicazione di costi maggiori del necessario,
dall'
altra i committenti mi chiedono di operare in tempi brevissimi. Spesso la velocità è
questione di vita o di morte, allora ben vengano i testimoni a patto di sceglierli bene.
Il livello delle risorse utilizzabili dipende dalla situazione e dai costi proposti, non è
possibile generalizzare. E’ quantomeno imbarazzante ricorrere al testimone solo per
mancanza di idee migliori: si farebbe pagare al committente, con risorse monetarie,
qualcosa che sarebbe invece spettato all’agenzia, con le idee. Quando è determinante
aumentare subito l’awareness e dare segnali lo strumento è sicuramente indicato.
A quel punto, è indispensabile che il personaggio sia veramente noto e universalmente
percepito per quei valori per i quali è stato scelto. Marca e testimone devono avere un
profilo comune.
Per trovare corrispondenza fra marca e testimone, quando gli interessi sono elevati, è
possibile affidarsi a ricerche come quelle continuative che, a costi accessibili,
forniscono informazioni sul livello di notorietà dei personaggi pubblici3.

4.2.7 I cosiddetti teaser
Quando l’impatto è importante può essere utile far precedere la pubblicità da un
apposito annuncio d’apertura detto teaser.
L’annuncio teaser, che precede quello pianificato, è finalizzato a creare curiosità sin dai
primi momenti. Magari a creare un a priori positivo attraverso la curiosità. Se scatta il
“passaparola” ancora meglio. Si crea una specie di rebus per l’audience che si metterà
inconsapevolmente alla caccia della soluzione. Il pubblico si chiede quale pubblicità ci
sarà mai dietro questo annuncio criptico. Attenzione, naturalmente, a non deludere il
consumatore alla fine quando vengono scoperte le carte.
Rischi: bisogna ponderare attentamente l’utilizzo dei media. Infatti, le persone a cui
viene somministrato il primo messaggio, gli incuriositi, determinati a cercare la
soluzione, devono, non più tardi di qualche giorno, trovare il messaggio chiave che
fornisce loro la soluzione. Se si sbaglia questo conto, le risorse investite nel teaser
3

In queste ricerche non primeggiano i personaggi più simpatici o quelli più affettivamente vicino
al target, ma ripropongono in pratica la graduatoria delle audience televisive dei personaggi
analizzati. Chi è più esposto ha risultati più elevati.

128

Gli stadi della comunicazione

vengono sprecate. Occorre dunque porre grande attenzione al corretto bilanciamento
fra le risorse destinate alla parte iniziale, solo propedeutica, e la seconda, contente il
messaggio vero e proprio. Se il budget a disposizione è ridotto, spesso l’annuncio
teaser è uno spreco. Se è invece molto ricco, forse non ce n’è bisogno. Questo è il suo
limite strategico. Se devo organizzare un teaser solo per avere più impatto, forse ho
sbagliato campagna. Se invece voglio far parlare la gente per renderlo più vivo e
coinvolgente allora ha un senso strategico.
Perché il teaser sia efficace, occorre che il far parlare la gente, la sorpresa e la
spiegazione finale entrino in un progetto di strategia di comunicazione precisa: stupore,
provocazione, comprensione, convincimento, seduzione. Il teaser di solito non si ripaga
come semplice additivo d’impatto.

4.2.8 L’impatto di una confezione
Le confezioni dei prodotti comunicano, con un codice soltanto visivo. Inoltre, le
confezioni, per la verità soprattutto quelle dei beni di largo consumo, vivono “in
gruppo”: fanno capolino dallo scaffale del supermercato. Compaiono in sciami, una
accanto all’altra. Così, la valutazione dell’impatto non deve essere fatta ingenuamente
per singola unità, ma per gruppi, secondo la visione più probabile che appare al target.

4.2.9 L’impatto di un oggetto di design
Un oggetto di design, di solito un bene durevole o semidurevole, comunica molto
attraverso il proprio segno. In questo caso non esistono due diverse missioni, impatto e
decodifica, come per la pubblicità e la confezione. Nell’oggetto di design vi è un
bisogno di riconoscimento, un bisogno distintivo e semantico, un racconto di segni
capace di illustrare /evocare il progetto. Un prodotto di marca racconta di sé attraverso
la comunicazione, attraverso i mezzi, un oggetto parla attraverso la sua forma, più
precisamente, la forma in rapporto alla funzione e alla cultura che rappresenta.
Dedicheremo più avanti un paragrafo specifico al tema del design.

L’impatto non necessariamente aumenta con
l’esposizione, anzi spesso peggiora quando
l’audience
riconosce,
ed
elimina,
la
comunicazione ridondante.
L’impatto si basa, in gran parte, sulla sorpresa
che la ripetizione inevitabilmente diluisce.
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4.2.11 Le ricerche sull’impatto
Esiste molto fermento intorno a queste ricerche, che tratteremo in modo esaustivo in un
capitolo apposito. In questo punto della trattazione, ci riferiamo soltanto alle ricerche
sulla memoria. Ciò comporta due principali limiti.
Tra memoria e impatto esiste molta vicinanza, ma si tratta comunque di due
elementi distinti. La differenza principale è relativa alla ripetizione del
messaggio. La memoria cresce comunque all’aumentare della frequenza: anche a
piccoli passi, se l’impatto è modesto, ma cresce. Spesso avviene l’esatto
contrario per l’impatto.
Per ricordare una pubblicità, occorre assegnarla ad una marca, quindi la
probabilità del ricordo sarà la probabilità composta4 della pubblicità vista e
dell’awareness della marca.
Queste ragioni rendono difficile il confronto dei risultati ottenuti da diverse campagne,
confronto che dovrebbe essere condotto fra categorie omogenee, almeno in termini di
awareness della marca e di frequenza della comunicazione trasmessa prima del test.
Non sempre gli istituti hanno banche dati così ricche da rendere il confronto
statisticamente significativo.
L’unico test specifico sull’impatto visivo è il tachistoscopio, rigorosamente pre-test e
legato esclusivamente alla percezione, oggi completamente dimenticato. Un layout o
una confezione vengono mostrati per frazioni di secondo e se ne rileva la
comprensione. Si procede aumentando il tempo di esposizione e si traccia in quanto
tempo il soggetto dell’indagine è svelato con chiarezza. I valori sono poco dispersi
attorno alla media perché il fenomeno percettivo ha meno variabilità (dispersione dalla
media) del fenomeno sociale, culturale e demografico. L’estensione allo spot (Clukas
test) è eccessivamente complicata e costosa: è stata abbandonata alla fine degli anni
’70. Il pupillometro, impiegato soprattutto negli anno ‘60, è una modalità di test in cui,
attraverso l’osservazione della dilatazione della pupilla si cerca di fornire indicazioni
sulla percezione e sull’impatto dei messaggi pubblicitari: non ha nessun valore
scientifico ed è stato scacciato con infamia dal campionario delle ricerche.

4.2.12 I formati e l’impatto
L’offerta di mezzi mette a disposizione dei committenti formati differenti: mezza
pagina, pagina, doppia pagina, grouppage per la stampa, 15”, 30”, 60” per la
televisione, e così via. E’ immediato comprendere che il passaggio dal formato più
piccolo al più grande incrementi l’impatto, come minimo per un fatto visivo di
percezione. Normalmente però, l’extra impatto non è motivato dall’extra costo in modo
lineare, poiché l’aumento di tariffa è più che proporzionale rispetto a quello di
4

Il prodotto di due probabilità.
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efficacia. Il fenomeno avviene anche in altri settori. Un’automobile che raggiunge i 240
Km/ora costa di solito molto più del doppio di un’auto che fa i 120. Il vero contributo
dei grandi formati è l’autorevolezza, soltanto “una signora marca” si può permettere di
parlare dall’alto di un 60”, e permette di comunicare più informazioni a parità di
chiarezza.

4.2.13 I formati speciali e l’impatto
Investendo ingenti risorse, si può uscire dai formati ordinari, detti in gergo tabellari, e
comprare spazi “fuori ordinanza”. Spesso, questo si traduce, presso il consumatore, in
un segno di novità, di anticonformismo, di sorpresa. Il mezzo fa il messaggio
trasferendo valori di creatività alla marca. Questo è l’aspetto più rilevante, che rende
strategico l’acquisto. Come per il teaser, anche per i formati speciali, l’impiego limitato
a trasferire più impatto è riduttivo e non proporzionale all’extra costo delle tariffe.

4.2.14 Impatto e vincoli
La fatica creativa è quella di fondere elementi destinati a spiegare qualcosa, (benefit,
valori o altro), con componenti finalizzati all’impatto. La parte che spiega è spesso
appesantita da vincoli, veri paletti5 che rallentano il percorso. Molti di questi paletti
sono addirittura superflui, ma rappresentano un formidabile elemento rassicurante per il
committente. Questi paletti e lo zelo di volere comunicare il maggior numero possibile
di cose riducono lo spazio dell’impatto, spesso pregiudicando il risultato finale. Ciò è
ancora più grave per gli spot italiani che soffrono di un eccezionale affollamento, e lo
diventa ancora di più quando il budget dispone di modesta frequenza (O.T.S.6 pari a
6/7).
Saper sviluppare una campagna d’impatto non è solo merito dei creativi che ci lavorano
ma del team di lavoro. Nella fase di creazione la professionalità del cliente committente
(marketing) e del gruppo account dell’agenzia è quella di togliere i vincoli inutili.
Mettere paletti inutili è una malattia infantile degli uomini di marketing, per questo è
bene escludere le leve meno esperte dal brief all’agenzia e soprattutto dalla selezione
delle proposte.
5

6

Mettere paletti inutili è un reato contro l’intelligenza. Mettere paletti inutili è un crimine
aziendale perché mortifica il ritorno del capitale investito togliendo impatto alla pubblicità.
Spesso quei paletti sono figli dell’ansia da insicurezza o da vanità (l’interpretazione
sproporzionata di un proprio ruolo demiurgico all’interno del progetto). Tutti sanno fare
strategie mettendo paletti. Si esce dal grigiore presidiando i punti vitali della caratterizzazione
con meno paletti possibili e con intelligenti compromessi. Mettere paletti è il repertorio dei
mediocri.
Opportunity to see, pari al numero di volte cui in media la persona viene esposta al messaggio.
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Mettere paletti inutili è una colpa. Ancora più grave quando sono gli account
dell’Agenzia a commetterla.

4.3 La comprensione
In questo stadio, il messaggio trasferisce al target ciò che realmente si vuol comunicare.
I “significanti” si trasformano in “significato”, esattamente nel senso voluto. Ogni
categoria significativa di target ha un proprio vocabolario di decodifica: ad esempio, i
giovani leggeranno una piuma come solletico, i più anziani come leggerezza. Chi si
occupa di pubblicità deve dunque conoscere la cultura del “segno” propria del target
per non rischiare incomprensione. Evidentemente è altrettanto necessario conoscere gli
elementi fondamentali nel determinare le percezioni, poiché vale quanto già detto
sull’impatto: se il pubblico non vede e non sente, sicuramente non capisce. Per
comunicare chiaramente non è necessario comunicare tanto. L’attenzionalità ha limiti
fisiologici. L’affollamento di concetti, oltre a limitare l’impatto, produce guasti sulla
comprensibilità. La frequenza viene in aiuto alla comprensione e ciò che si era perso
alla prima esposizione si ricupera nella seconda.

4.3.1 Gli acceleratori della comprensione
Alcune figure retoriche sono più chiare di altre, anche se magari meno suggestive. La
coerenza paga sempre: piuttosto di complicare e allungare il messaggio, è meglio
utilizzare più soggetti semplificati.
Entrando nel dettaglio possiamo parlare di veri e propri “acceleratori della
comprensione” osservando gli elementi di seguito elencati.
 Le figure retoriche esplicative sono:
metafore, che hanno due principali vantaggi: spiegano velocemente e
chiaramente, forniscono suggestioni che stimolano emozionalmente la
partecipazione e il coinvolgimento;
side by side, in cui da un lato si presenta la soluzione perdente senza il
prodotto in questione, dall’altro l’eroe vincente (il nostro prodotto) che
riscuote successo;
problem solution, in cui si evidenzia il problema per poi far cogliere la
soluzione nel senso voluto. Di solito il problema viene “drammatizzato”:
talvolta può essere una dimostrazione limite (torture test), in cui ad esempio si
sporca orribilmente la tovaglia, la si lega per rendere il lavaggio ancora più
difficile, ma alla fine il prodotto trionfa lavando perfettamente malgrado gli
ostacoli ad arte apportati.
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Questi paradigmi hanno il pregio della chiarezza. Gli ultimi due sono però
poco spettacolari e necessitano di maggior frequenza per compensare il rischio
di un impatto più basso.
 Le “demo”: sono una parte del messaggio che spiega il benefit o lo motiva,
utilizzando una stilizzazione dell’azione efficace del prodotto. Spesso si traducono
in un’azione animata o in una prova topica: tutti ricorderanno, ad esempio, la carta
Scottex che regge un bicchiere da cui trabocca vino.
 La coerenza, sia con il passato, sia nel contesto del presente, rafforza la
comprensibilità. Un cambiamento di tono, quando non è motivato dalla strategia di
comunicazione, stimola interpretazioni non funzionali alla comprensione, che
distraggono e rallentano.
 La sinteticità del racconto, l’essenzialità, la precisione nel segno, sono altri elementi
che rendono più immediata la comprensione.
A parità di efficacia bisogna poi preferire i meccanismi e i simboli che conducano ad
un’unicità interpretativa.
L’esordio è un momento importante nell’economia di un filmato pubblicitario. Può
tenere lo spettatore in sospeso, ed in questo caso cattura l’attenzione e premia
l’impatto. Può, in altri casi, dare subito un segnale della categoria merceologica di
riferimento, selezionando l’attenzione del target più interessato. Se invece l’esordio,
per catturare l’attenzione, porta il destinatario ad allontanarsi dai temi e dalle risposte
del prodotto che viene pubblicizzato, rischia di creare incomprensione o, come minimo,
caduta di memoria7.

La frequenza perfeziona la comprensione. Ad
ogni esposizione al messaggio si mettono a fuoco
nuovi particolari sempre più esplicativi. Solo
dopo le prime uscite si raggiunge la completa
comprensibilità dell’annuncio.

7

Efficacia

4.3.2 La dinamica della comprensione

Frequenza

L’audience non riesce a collegare l’esordio con la narrazione e finisce con il non ricordare.
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4.3.3 Le ricerche al servizio della comprensione
Il mestiere del pubblicitario fornisce, con il tempo, una grande sensibilità nel valutare
l’impatto delle proprie campagne, cosa che capita anche ai committenti esperti. L’area
di dubbio viene invece posta sulla capacità di valutare la chiarezza interpretativa dei
messaggi per due ragioni.
A forza di studiare il problema e di razionalizzare, analizzare, anatomizzare,
discutere una proposta, l’addetto ai lavori tende a perdere di vista la capacità che
il suo prodotto ha realmente di comunicare al target con i tempi brevi della
pubblicità. Il fatto di essere un esperto di comunicazione, di media e di psicologia
del linguaggio, a volte costituisce un freno per interpretare realisticamente ciò che
avviene nella mente del consumatore.
Esistono risvolti psicologici di alcuni target, che a volte sfuggono a chi deve
definire la campagna pubblicitaria, spesso lontano dalla cultura del target del
messaggio. Solo una ricerca che fornisca risposte reali e quantitativamente
significative sul processo di comprensione del consumatore in target può, in
questo caso, essere d’aiuto. Normalmente il costo di queste ricerche è ripagato
dalla scelta della soluzione ottimale o dal perfezionamento.

4.4 Il coinvolgimento
Abbiamo visto che generare impatto è il primo passo per cercare di mettersi in contatto
con il consumatore. Comprendere è poi fondamentale per trasferire il messaggio. Il
passo successivo è il coinvolgimento per passare da un atteggiamento positivo, se la
comunicazione è stata efficace, al comportamento d’acquisto. Per ottenere
coinvolgimento occorre conoscere le motivazioni del target e la psicologia dei
consumi. Non si tratta di uno studio statico ma dell’osservazione di un trend in
divenire.
Mentre impatto e comprensione sono quasi interamente affidati alla forma, al “come
dire”, il coinvolgimento è per buona parte affidato ai contenuti, al “cosa dire”, ed è
quindi legato alla strategia di comunicazione.
Ciò che coinvolge determina generalmente impatto, mentre non è sempre vero il
viceversa.

4.4.1 Gli acceleratori del coinvolgimento
Esattamente come visto per la comprensione, anche il coinvolgimento si può avvalere
di alcuni elementi, di seguito elencati, che fungono da “acceleratori” del processo
stesso.
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 Alcune figure retoriche:
tranche de vie, situazioni simili a quelle reali che è possibile rendere
particolarmente coinvolgenti, ad esempio insistendo sui rapporti
affettivi/tenerezze;
problem solution: può avere una forte influenza in termini di coinvolgimento
se il problema è veramente forte e condiviso. Non si tratta in questo caso di
una presentazione di maniera del prodotto in uso, ma di una vicenda
trascinante in cui il consumatore, più che il prodotto, sia protagonista.
 L’emozionalità.
 La coerenza: rendendo credibile e legittimata la marca rimuove ostacoli che si
frappongono fra la carica affettiva e il target.

Il coinvolgimento funziona con lo stesso
meccanismo di una molla: o scatta subito o
non succede niente.
In ogni caso, la ripetizione al di là di un certo
punto inizia a logorare l’efficacia. La perdita di
freschezza coincide così con lo svanire della
carica affettiva.

Efficacia

4.4.2 La dinamica del coinvolgimento

Frequenza

4.4.3 Le ricerche al servizio del coinvolgimento
Non è sempre facile affrontare il problema in termini quantitativi. La rigidità di uno
schema generale di domande, o un meccanismo di intervista con domande chiuse,
possono confondere la conoscenza con il reale coinvolgimento. Esistono infatti molte
aree della psiche dei consumatori che non possono essere lette da un questionario in
fase di ricerca quantitativa. Occorre quindi cautela nell’utilizzare queste informazioni.
Le ricerche qualitative, anche se non ci danno il conforto quantitativo della misurazione
di un fenomeno, sono in questo caso più utili a comprendere e spiegare il fenomeno in
modo da permettere di approntare utili messe a punto.

4.4.4 Il coinvolgimento e i mezzi
Il coinvolgimento ha bisogno di emozione e il mezzo scelto ha, in questo, molta
rilevanza. Parecchie marche forti non esisterebbero senza l’apporto mediatico, come
avremo occasione di vedere nel capitolo generale dedicato alla marca. Anche il
multisoggetto, che migliora impatto e chiarezza del messaggio, finisce con il
perfezionare il coinvolgimento.
135

Strategie di comunicazione

Specialmente le campagne con un budget che non permette l’impiego della televisione,
hanno bisogno, in stampa, di modulare gli argomenti orchestrando, attraverso differenti
soggetti, gli elementi fondamentali della comunicazione.

4.4.5 L’impatto, la comprensione, il coinvolgimento e l’approccio
multisoggetto
Il multisoggetto migliora sicuramente l’impatto, la comprensione e il coinvolgimento.
Nelle campagne così strutturate, la copy strategy non cambia e raramente cambia il
territorio di comunicazione, il “come” dire. Cerchiamo quindi di razionalizzare la
logica dei cambiamenti.
I cambiamenti di soggetto finalizzati al semplice impatto: cambia allora solo la
situazione, mentre il format rimane costante. E’, ad esempio, il caso di Absolut
Vodka e dei suoi oltre 800 soggetti differenti. In questo caso, è stata proprio la
continua variazione sul tema a conferire contenuto alla marca: Absolut sa essere
sempre sorprendente. Probabilmente ci sarebbero stati anche altri sistemi per
comunicare questo valore della marca ma, sicuramente, senza questo esasperato
multisoggetto, sarebbe stato impossibile ottenere lo stesso impatto, specialmente
alla luce dei budget che non permettevano l’impiego televisivo.
Absolut, nella saga di 800 soggetti, evidenzia la ricca personalità della marca.
La stessa cosa vale per il multisoggetto Esselunga, in cui un pubblico curioso ha
atteso per anni l’uscita di un nuovo manifesto per vedere cosa Esselunga avesse
escogitato come nuovo equivoco visivo. Questo appuntamento rende vivo
l’impatto e attuale la marca.
Se per Absolut ed Esselunga il trattamento multisoggetto era anche dovuto alle
necessità di sopperire a un budget non elevatissimo, esistono campagne molto
ricche, come Marlboro o Coca-Cola, che attraverso differenti soggetti
attraggono e coinvolgono maggiormente il target. In questo caso è importante,
nella strategia d’impatto, l’effetto serial (il romanzo a puntate).
I cambiamenti di soggetto, spesso finalizzati a mostrare più prodotti nella stessa
rigorosa copy strategy. E’, ad esempio, il caso Ikea o quello in cui vengono
comunicati diversi articoli di abbigliamento sotto la stessa linea.
I cambiamenti di soggetto finalizzati a mostrare target diversi o beneficiari
diversi nella stessa struttura strategica.
I cambiamenti di soggetto che sottolineano più benefit. Un tabù che si infrange è
che in pubblicità esiste spazio per un solo benefit. Spesso è strategico mostrare
la presenza di più benefit. Quando questo argomento diventa troppo confuso
all’interno di un unico annuncio, l’unica soluzione è quella di ricorrere al
multisoggetto. Capita, ad esempio, a banche o assicurazioni che senza scegliersi
una vocazione precisa comunicano “sicurezza”, “dinamismo” e “competenza”
articolando differenti soggetti.
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4.5 La memoria
La memoria è la capacità di trattenere un messaggio a lungo. Il tempo logora la
memoria e, chi più chi meno, se non esposto a nuova comunicazione perde
“awareness”.
Esiste una forte correlazione fra impatto e memoria, poiché l’impatto produce quella
chimica del cervello che genera memoria. Mentre l’impatto decresce con la ripetizione,
la memoria aumenta in modo proporzionale. Così, anche con bassi livelli di impatto,
può bastare la frequenza a generare memoria.
La memoria è fondamentale, perché l’acquisto non avviene subito dopo l’esposizione
alla pubblicità.
Sui meccanismi che regolano l’apprendimento di un messaggio pubblicitario, esiste
poca letteratura, e non molto recente.
Leo Bogart8 cita ricerche vecchie di 40 anni, un arco di tempo in cui la comunicazione
pubblicitaria ha subìto cambiamenti profondissimi. Non a caso ci si accontenta di citare
Ebbinghaus9 (1885), si chiamano appunto curve di Ebbinghaus quelle che mostrano nel
tempo l’oblio della comunicazione, e B.F. Skinner10, che ha fatto nel 1945 esperimenti
sui colombi. Quest’ultimo, fuori dalla facile ironia, ci lascia un contributo da non
trascurare: la memoria aumenta o, se preferite, aumenta l’apprendimento, quando chi è
sottoposto al messaggio deve “lavorare” sul messaggio. Deve bruciare fosforo per
capire, o per fruire di tutti i nessi possibili. In altre parole un messaggio intelligente,
che fa riflettere, aumenta la memorabilità, sempre se riesce a passare la soglia del
messaggio criptico, che viene rimosso d’ufficio.

4.5.1 Gli acceleratori della memoria
Come per i precedenti elementi, anche in questo caso ci sono fattori in grado di favorire
il processo di memorizzazione.
L’impatto: innanzitutto, abbiamo già segnalato la sua forte correlazione con la
memoria.
8

L. Bogart, Strategia in pubblicità - (1990) Franco Angeli, Milano.
H. Ebbinghaus, scienziato che più di cento anni fa studiava il meccanismo psicologico
dell’oblio. Evidentemente non ha mai scritto nulla di pubblicità. La pubblicità ha solo preso a
prestito il suo lavoro.
10
B. F. Skinner era uno psicologo americano che verso la metà del secolo scorso scoprì una
fondamentale forma di apprendimento: “il condizionamento operante”. Questo processo
implica che un animale comprende che una sua particolare azione viene seguita da un evento.
Se questo evento è gratificante (come l’assunzione di cibo) esso tenderà a ripetere il
comportamento che lo ha provocato.

9
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La reiterazione: un contributo determinante alla memorizzazione è dato dalla
frequenza di ripetizione.
Tutto ciò che è più bello della media ottiene maggiore impatto, e diviene quindi
più memorabile.
Tutto ciò che ha una storia finita, non un semplice elenco di sensazioni ma una
narrazione completa con una conclusione, è più facile da ricordare. Aiuta la
memoria a trovare delle caselle precise per “archiviare”e aiuta l’intervistato a
raccontare la storia in fase di ricerca di mercato.
Tutte le provocazioni, tutto ciò che fa pensare e riflette aiuta la memoria.
Un format ricorrente aiuta il pubblico a collegare diversi messaggi e a mantenerli
nella propria memoria.

4.5.2 La dinamica della memoria
Efficacia

La frequenza garantisce la memoria.
Esiste una metodica per calcolare il
decadimento fisiologico della memoria in
assenza di comunicazione. La formula
utilizza dei valori standard di impatto,
Frequenza
perché non intende entrare in questo
merito.
Ne parleremo nel capitolo sui mezzi. In questa sede vogliamo sottolineare
l’ineluttabilità della perdita di memoria alla sospensione della pressione pubblicitaria.
Il problema diventa di grande importanza per quei prodotti che non hanno accumulato
nel tempo un capitale di awaraness e familiarità capace di far vivere la marca anche
fuori dalla pressione pubblicitaria e che, inoltre, devono fare i conti con cicli di
acquisto abbastanza lunghi: per esempio i prodotti semidurevoli.

4.5.3 Effetto “primacy e recency”: l’ordine degli argomenti
Nella somministrazione di una lista di argomenti, l’ordine influenza la memoria.
Il primo della lista e l’ultimo avranno infatti più probabilità di essere ricordati.
Le prime informazioni hanno più probabilità di essere ricordate, perché servono da
filtro per organizzare mentalmente la disposizione dell’argomento nella memoria. Le
ultime sono quelle che si ricorderanno meglio nel brevissimo termine. Le prime si
ricorderanno in un periodo maggiore. Non a caso le emittenti televisive inseriscono i
propri promotional nel primo e nell’ultimo spazio del break pubblicitario.
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4.5.4 Le ricerche al servizio della memoria
Una parte consistente delle ricerche sulla comunicazione si occupa della memoria del
messaggio. Si tratta di ricerche quantitative che misurano vari livelli di ricordo nel
tempo e li confrontano con banche dati.
Le “qualità” del ricordo sono:
spontaneo, aiutato, assente;
attinente e non attinente;
sedimentato: quello che non scende sotto un certo limite dopo un lungo periodo di
silenzio.
Riprenderemo questi argomenti nel capitolo sulle ricerche.
In merito a cosa vogliamo che il consumatore ricordi non ci riferiamo soltanto a un
nome ma un positioning: “a cosa serve”, “quando serve”, “per chi serve”. Poiché i
mercati sono ormai saturi, il consumatore deve capire e quindi memorizzare, per poter
agire di conseguenza nel momento d’acquisto. Oggi la competizione in un mercato
complesso richiede che il consumatore abbia ben chiaro lo scenario di riferimento e
d’utilizzo del prodotto, nonché le reali leve che costituiscono la differenza tra i
competitors e i valori della marca.
In tali considerazioni non bisogna dimenticare che la memoria di un valore della marca
o di un benefit di prodotto non basta, il valore va poi condiviso, fatto proprio. La
ricerca non potrà fare a meno di cercare di misurare, contemporaneamente alla
memoria, il coinvolgimento.

4.6 Coordinamento ed efficacia degli elementi del mix
Impatto, comprensione, coinvolgimento e memoria collaborano al risultato finale.
Proviamo a evidenziare una struttura di efficacia secondo le performances dei vari
singoli elementi.
Se non c’è impatto non rimane nulla, la comunicazione è un rumore di fondo. Se non
c’è comprensione, la comunicazione si muove di poco. Può solo sperare di essere
ricordata avulsa dal senso. Il filo sottile che la tiene legata al consumatore può solo
dare un po’ di familiarità. Vivrà, poco, finché resisterà la memoria.
Se impatto e comprensione funzionano, ma non c’è coinvolgimento, la comunicazione
non ha messo in moto l’energia del consumatore. Funziona solo grazie alle ripetizioni
del messaggio (O.T.S.). Può sicuramente generare performance, ma lo farà a un prezzo
elevato e nel tempo.
Se c’è coinvolgimento, c’è anche memoria. Solo in caso di protratti silenzi, o di
frequenze veramente deboli, la memoria può svanire malgrado il coinvolgimento.
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Oppure è il caso di brand name difficili da ricordare: ad esempio, lo speck Senfter o lo
sciroppo per la tosse Lisomucil.

Risultati
Impatto
Impatto

No

Sì
Comprensione
Comprensione

No

Il cammino dell’annuncio finisce nel vago.
Forse riesce solo a fare
awareness alla marca.

Modesti

No

Il cammino dell’annuncio finisce lasciando
il consumatore consapevole ma distaccato.
Questa lontananza rallenta
(o non accelera) gli sviluppi commerciali.

Medi

Sì
Coinvolgimento
Coinvolgimento
Sì
Memoria
Memoria

Aborto. Il cammino dell’annuncio finisce
prima di nascere.
E’ rumore di fondo. Non comunicazione

No
Sì

Il cammino dell’annuncio raggiunge comunque
il bersaglio.
Provoca coinvolgimento anche se la memoria
Buoni
non è particolarmente stimolata.
Ci vorranno più OTS.
Ottimi
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5. LA MARCA
“Il fascino della seduzione è sempre obliquo,
misterioso, fatto di accenni più che di messaggi
espliciti, da sapienti movimenti evasivi rispetto al
desiderio dell’altro più che di evidenti strategie
d’approccio.”
[Aldo Carotenuto] – “Riti e miti della Seduzione”

5.1 Premessa
5.1.1 Riflessioni preliminari
5.1.1.1 La diarchia marca prodotto
Nel corso di un processo di acquisto, ciò che conduce il consumatore alla scelta finale
sono due precise leve: la forza della marca e l’efficacia del prodotto. Marca è una
parola chiara. La parola prodotto, invece, viene utilizzata con due significati: il
prodotto fisico, il prodotto senza marca, e l’insieme delle due cose, marca più prodotto.
Esiste una diarchia: non comanda la marca da sola, non comanda la cosa, il nudo
prodotto, è l’insieme dei due che determina i consumi.
5.1.1.2 La marca come studio strategico di rilevanza centrale
Il secolo che si è chiuso è stato dedicato allo studio approfondito del consumatore.
Riteniamo che sia arrivato il momento di riportare anche la marca al centro degli studi.
I consumatori possono essere letti, anzi interpretati, come carte geografiche. Le marche
sono più complesse, devono essere studiate, raccontate, interpretate come una vicenda
umana. Rappresentate, nel bagliore del mito, come un personaggio della letteratura,
eroico e seducente. Ma anche marche sopravvissute a stento nella nebbia di una
rarefatta e impersonale comunicazione. Forse anche familiari ma grigie, annoiate,
perdenti. Spesso in balia dell’umore dell’ufficio acquisti dei supermercati, condannate
a un critico margine di sussistenza, colpevoli di non aver potuto, o saputo interpretare
un ruolo d’élite nell’arena competitiva.
Le marche che hanno successo sono ricche di simbologia, spesso più vitali dei loro
target descritti, perché la statistica disegna le masse, attraverso desolanti medie che
appiattiscono ogni picco. Le marche sono stimoli in azione che sfidano mercati.
5.1.1.3 La marca come strategia per differenziare l’offerta
A fronte di una riduzione nelle differenze tra i prodotti, la marca ha ancora voce per
sedurre i suoi consumatori. La marca è la voce alta e fiera del prodotto. Non è più un
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racconto di benefit funzionali, resi omogenei dalla tecnologia, ma di valori, di modi di
essere, di adesioni, di incontro tra individuo e sogno reso possibile dal
sovradimensionamento simbolico.
Il senso di appartenenza, che nel secolo che si è chiuso legava gli uomini a vicende di
grande portata, agli ideali, alla fede, ai principi, si è oggi ridotto nel “Vuoto delle
Apparenze”1. Le marche, paradossalmente rimaste come ultime bandiere dei valori
superstiti, ottengono un inedito spazio di espressione.
L’obiettivo dal marketing è quello di non ridurre le marche a ostaggi dei consumatori
ma di renderle strumenti di chi sa vedere oltre. Anticipiamo in tal senso una
conclusione che approfondiremo nel corso del capitolo: non c’è marca senza una
“vision” antropologica dei consumi.

5.1.2 La marca come sistema di attese
La marca è per il consumatore un valore aggiunto che supera le prestazioni del
semplice prodotto. Parallelamente, per l’azienda che la detiene, costituisce una
ricchezza, un bene patrimoniale in grado di fornire una rendita di posizione ed una
garanzia.
La marca può infatti essere espressa come un capitale di immagine che contribuisce a
determinare la posizione del prodotto nell’ordine delle possibili preferenze del
consumatore.
Essa costituisce inoltre una garanzia per il consumatore, questi è rassicurato dalla
convinzione che difficilmente l’azienda rischierà questo suo importante capitale
tradendo la fiducia riposta.
Da un ulteriore punto di vista, la marca rappresenta una sorta di garanzia anche per
l’impresa. Per un certo periodo di tempo le sarà permesso, se necessario, vacillare,
sbagliare strada, magari anche sospendere per necessità gli investimenti pubblicitari,
con la sicurezza di potersi riprendere attingendo a questa riserva di vitalità. Volendo
utilizzare una metafora, possiamo pensare a quanto succede a certe famiglie, che
possono sopperire a limitazioni temporanee di reddito attingendo al capitale
accumulato nel corso degli anni precedenti.
5.1.2.1 La marca figlia della comunicazione
Una prima considerazione che intendiamo introdurre riguarda l’appartenenza della
marca al mondo della comunicazione più che a quello del mercato.
E’ tramite i media che la marca si relaziona con il consumatore, trasferendo le proprie
caratteristiche, veicolando i propri valori, e depositando i segni distintivi. Questi ultimi
possono essere comunicati anche attraverso veicoli particolari quali il design del
prodotto e il packaging.
Ciò che approfondiremo, nel corso del capitolo, è soprattutto il tema dei valori, che
costituisce la “spina dorsale” della marca.
1

M. Maffesoli, Nel vuoto delle apparenze - (1993) Garzanti, Milano.
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In questa visione, il prodotto costituisce una sorta di “braccio armato”.
E’ infatti con i “benefit” di prodotto2 che la marca interagisce, giungendo a formare un
“unicum” di offerta da comunicare ai consumatori. Si crea, in altre parole, una sorta di
sodalizio tra attributi materiali e immateriali dell’offerta, che si rinforzano a vicenda.

Produce atteggiamenti

Stimola comportamenti

Interazione

MARCA
Si relaziona con il
consumatore
comunicando dei

Benefit
Valori

PRODOTTO
Comunica
i suoi
benefit
(specifici)
e ciò che li
caratterizza
(le diversità
rilevanti).

e depositando dei

Segni

distintivi COMUNICAZIONE

TARGET
TARGET
Potremmo dire che, da un lato, la marca induce e modifica gli atteggiamenti dei
consumatori, condividendo con il suo target i propri valori.
Dall’altro, il prodotto determina i comportamenti dei consumatori, attraverso il
passaggio concreto di benefit specifici.
Nel primo caso siamo nel campo degli “a priori”, dei consensi, degli atteggiamenti.
Nel secondo siamo concretamente negli atti d’acquisto e di post-acquisto, in cui il
consumatore fruisce effettivamente del prodotto. Siamo nell’ambito del
comportamento.
5.1.2.2 La marca figlia delle esperienze dirette (brand experience)
Con sano realismo non possiamo sottovalutare quanto le reali performance della marca
in azione (meglio dire del prodotto in azione) portino a stabilire gerarchie nella mente
del consumatore e precisi insight. In questa relazione con l’uso e soprattutto con il suo
contesto emozionale si coglie l’importanza dell’”Evento” nella costruzione
dell’immagine di marca e del mito.
2

Vale a dire i vantaggi che il consumatore può ottenere grazie agli attributi concreti consegnati
dell’offerta.
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5.1.2.3 La marca e il meccanismo di antropomorfizzazione che la determina
Un altro passaggio importante tra le riflessioni riguardanti la marca è relativo alle
modalità di costruzione della sua immagine.
L’immagine si forma per antropomorfizzazione.
Ciò significa che l’immagine di una marca nella mente del consumatore si forma né più
né meno come si forma, nella mente, l’immagine di un vicino di casa. Viene
sedimentato, momento dopo momento, il “racconto” della comunicazione svolta.
Questo sottolinea l’importanza di una comunicazione coerente nel corso del tempo, in
cui sia chiaro il cammino percorso dalla marca, l’evoluzione e i valori ad essa legati.
Solo un indirizzo chiaro e non contraddittorio garantirà, nella mente del consumatore,
la sedimentazione di un’immagine ricca ed efficace.
5.1.2.4 La marca e la comunicazione di sé
Mentre il prodotto, o il servizio, naturalmente, serve a qualcosa, la marca significa
qualcosa.
Watzlawich3 dichiarando l’impossibilità di non comunicare, sostiene il legame fra
comportamento e comunicazione. L’uomo si esprime comunicando e la marca è uno
dei tanti “media” personali a disposizione.
La marca, come sistema di attese nell’universo dei consumi, è comunicazione verso il
consumatore e dal consumatore ad altri simili. E’ un segnale riflesso impiegato in
un’economia di scambio a sostegno del proprio “Io”. Attraverso segnali specifici, le
marche sono in grado di comunicare fornendo ad un osservatore coordinate
socioculturali ben precise riguardo ai diversi consumatori.
E’ importante sottolineare che la marca non ricambia la fiducia e la scelta del
consumatore soltanto tramite lo status che essa può contribuire a generare, ma la sua
missione è più articolata. Spesso infatti le marche regalano sogni e avvicinano il
consumatore al proprio immaginario. Avvicinano, non uniscono, perché il sogno è
sempre un po’ più in là ed è spesso proprio questa ricerca che tiene vivo il mercato
insaziabile dei consumi.
Semprini4 sostiene: “Un hamburger, un lettore di dischi laser, un orologio da
cinquantamila lire servono sì ad alimentarsi, ad ascoltare la musica, a conoscere
l’ora, ma servono soprattutto a costituire un ambiente amichevole e intimo, a creare
un’atmosfera affettiva, a ritmare e punteggiare i momenti della giornata e della vita.
E’ a quel punto che gli oggetti cessano semplicemente di servire a qualcosa e
cominciano a significare qualcosa. E’ a quel punto che la metamorfosi si completa e
dal prodotto nasce la marca”.
Possiamo quindi concludere che la marca si comporta come un vero e proprio
organismo che cresce, matura, invecchia, talvolta muore e talvolta riesce invece a
rimettersi in forma con un tocco di cipria (Superga per esempio). La marca riflette il
3

4

P. Watzlawich, Pragmatica della Comunicazione Umana. Studio dei modelli interattivi, delle
patologie e dei paradossi - (1967) Edizioni Astrolabio, Roma.
A. Semprini, Marche e mondi possibili. Un approccio semiotico al marketing della marca (1993) Franco Angeli, Milano.
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proprio consumatore e, soprattutto, la propria società. Essa possiede pregi e difetti degli
umani: le passioni, le ipocrisie, gli entusiasmi, le euforie, le amnesie e i momenti di
irresistibile slancio. La marca seduce o resta apatica, avvicina o allontana: in ogni caso,
la marca è un elemento vivo e in evoluzione.
5.1.2.5 Marche senza memoria
Ci sono marche dalle quali nessuno si aspetta niente. Semplici segni sullo scaffale.
Privi di storia e di significati. Poveri di significanti. Senza sistemi di attese, né pretesa
di entrare nella memoria. Si tratta di marche che si accontentano solo di entrare, forse
casualmente, a contatto del consumatore. Marche che sono spesso solo un codice
amministrativo per gli addetti ai lavori, marketing per caso di un business dimesso. Si
tratta normalmente di marche incapaci di sostenere un racconto, una relazione diversa
dal prezzo. Questi prodotti con un nome che verrà dimenticato dopo aver deposto il
prodotto nel carrello della spesa, rappresentano la “cosa”, il nudo prodotto a
disposizione del pubblico, la “derrata” dei nostri tempi. Nella loro miseria misurano per
differenza, l’"equity” della Marca con la “M” maiuscola, quella che ha beneficiato
invece di tutte le cure del marketing.

5.1.3 Il legame con la pubblicità
Anticipiamo alcune definizioni, in particolare quella di “positioning” e di “territorio di
comunicazione”, che svilupperemo nel capitolo sulle strategie, ma che sono sin da ora
importanti da citare per avere una visione dell’arsenale che la pubblicità mette a
disposizione della marca. Inoltre queste definizioni saranno essenziali per cogliere le
differenze strategiche del § 5.6 dedicato alle estensioni di marca.
5.1.3.1 Il positioning: il rapporto marca/prodotto/consumatore
Abbiamo detto precedentemente che tra marca e prodotto si crea un sodalizio che aiuta
a emergere nelle onde del mercato.
Il positioning è un piano di azione che definisce:
il cognome (la marca);
il nome (il prodotto, cos’è, che “territorio” merceologico5 occupa);
la sua missione (quale vantaggio consegna al consumatore, in che abitudine di
consumo si colloca e perché si realizza questo vantaggio);
il suo target specifico.
Anche se non è detto esplicitamente, ciò permette anche di capire quale concorrente
sarà sotto tiro: la source of business.

5

Quale bisogno del consumatore soddisfa.
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La marca deve essere legittimata a operare nel territorio merceologico scelto, il
prodotto deve svolgere benefit rilevanti e deve portare in campo i suoi valori
relazionando con il consumatore.
5.1.3.2 Territorio merceologico
Il territorio merceologico è la categoria merceologica dove opera una marca. Diventa
sempre più complesso delineare i confini di questi territori. In generale potremmo
osservare che essi cambiano quando cambia la merceologia e quando cambia il target.
5.1.3.3 Il territorio di comunicazione
Un positioning più un trattamento di
comunicazione (nei suoi schemi di
TERRITORIO DI COMUNICAZIONE
massima) è quello che chiamiamo
“territorio di comunicazione”. Potremo
Positioning
Elementi di
anche chiamarlo concept, ma con
trattamento
l’espressione
“territorio
di
comunicazione”
evidenziamo
maggiormente il repertorio della comunicazione (la figura retorica e il modello
narrativo che sostiene il positioning).
La porzione di trattamento riguarda le argomentazioni, i vantaggi e i perché, e
soprattutto come esse vengono esplicitate, da quale figura retorica o con quale tono.
Ad esempio, due maionesi pronte possono avere lo stesso posizionamento: “Un veloce
valore aggiunto per i piatti di una donna moderna che lavora”. Entrambe possono
enfatizzare la qualità, magari differenziandosi così da una terza maionese che invece
stressa le poche calorie della sua ricetta. Tutte e due le marche hanno valori simili. Una
ha più passato quindi ha più familiarità e magari più carisma dell’altra. Le differenze
non sono elevate. I profili di brand image sono paralleli. Forse anche il sapore è simile.
Anni di reiterati product test hanno portato questi immaginari prodotti ad essere
praticamente uguali. La comunicazione ha allora un ruolo determinante. Ad esempio,
una marca può comunicare attraverso “slice of life” e presentare il prodotto in contesti
di servizio: cambiamento di un piatto da così a così, l’altra creare un storia di
convivialità con calore e umanità. Questa diversità basta a creare differenze anche se,
per il momento, sono solo di stile.
Con il passare del tempo, queste differenze di relazione, simpatia, calore e umanità,
passeranno alla marca. Con il tempo e con la coerenza la seconda marca si caricherà di
valori conviviali.
5.1.3.4 Dinamiche
I valori della marca non cambiano, si aggiornano.
Il positioning può invece cambiare lentamente e fare qualche sortita in territori
merceologici limitrofi.
Il territorio di comunicazione cambia invece con disinvoltura, inseguendo interesse e
freschezza narrativa.
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In chiave di metafora possiamo dire che a casa, ogni due o tre anni, possiamo
tinteggiare le pareti, ogni venti anni possiamo chiamare i muratori per spostare qualche
muro non portante, ma i pilastri di cemento armato non vengono mai modificati.
Questi spazi di manovra sono
già
regole
del
progetto
Marca
Positioning Elementi di
strategico che anticipiamo per
trattamento
enfatizzare il ruolo della marca
Cambia
Cambia
Cambiano
come pilastro centrale di tutto il lentissimamente lentamente
frequentemente
progetto di marketing.
o non cambia evolvendosi con
Se
il
progetto
muta
il consumatore
radicalmente è bene allora
cambiare marca, farlo correre su
un altro cavallo, evitando di modificare, contro natura, l’identità della marca. Così
costerà meno e si costruirà il nuovo sul solido.
Una marca di yogurt per accedere a maggiori volumi potrebbe passare da un
positioning salutistico a uno gourmet. E’ evidente che così facendo vengono scardinate
importanti coerenze e, nel passaggio, la marca perde di identità. Alla fine del guado
non sarà più né una cosa ne l’altra. Il rischio è che, in questo vuoto di identità, la marca
diventi un ostaggio in mano alla distribuzione e che, per sopravvivere, debba usare la
leva dei prezzi riducendo così il suo margine e di conseguenza le risorse per la
comunicazione. Eppure l’unica possibilità per riemergere da una situazione così
rischiosa sarebbe proprio recuperare personalità con una cura d’urto di comunicazione.
La crisi degli anni ’90 ha creato molte situazioni simili a quella sopra descritta. Molte
marche hanno imboccato percorsi a rischio a volte temerari, allontanandosi dai valori
base. Alla fine del decennio il “back to base” è diventato una strategia comune, un
motivo di recupero per molte marche.
5.1.3.5 Cosa comunicare: Comunicare per creare differenze
Abbiamo sottolineato come la comunicazione sia certamente il principale artefice
dell’immagine di una marca. La marca infatti costituisce una sorta di “a priori positivo”
che l’impresa può costruire per i propri prodotti, una sorta di “spirito positivo” da
attribuire ad essi. Il valore aggiunto che essa fornisce, all’interno del pacchetto generale
di offerta di cui è una componente imprescindibile, non è materiale. Non è costituito da
molecole e materia, bensì da tracce e segnali trasmessi alla memoria dei consumatori.
Questi segnali provengono dalla comunicazione che la marca effettua e,
successivamente all’acquisto del prodotto, dall’esperienza che il consumatore
sperimenta.
Nella società odierna, i prodotti diventano sempre più uguali, sempre più piccoli,
sempre più virtuali e impalpabili. E’ la comunicazione che si occupa di rappresentarli e
caratterizzarli, tramite una pluralità di leve fra cui primeggia la leva della
comunicazione.
Senza comunicazione il racconto che essi potrebbero produrre in merito alle loro
performance, alle diversità di tali performance, sarebbe talmente debole, data la
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mancanza di segnale, e talmente povero, a causa della mancanza di valori semantici,
che, di fatto, tali prodotti non riuscirebbero probabilmente ad avere un mercato.
Moltissimi dei prodotti a cui oggi i consumatori sono fedeli sarebbero, senza marca,
semplici derrate misurate soltanto dal prezzo. Senza sottolineare il fatto che in assenza
di marca essi sarebbero poi in totale balia delle decisioni delle aziende di distribuzione.
5.1.3.6 Cosa comunicare: Comunicare per creare familiarità
Alcune marche accompagnano le persone per lunghi tratti dell’esistenza, e talvolta
sono familiari ancora prima di avere l’età per utilizzarle. Come tanti parenti le marche
affollano l’immaginario delle persone. Negli spazi mentali si crea fra le marche una
gerarchia di “familiarità”. Per le marche prive di valori spesso la familiarità rappresenta
l’unica possibilità di influenzare la scelta del consumatore.
5.1.3.7 Cosa comunicare: Comunicare per presidiare la memoria
La pubblicità non soltanto agisce per creare l’immagine, ma, tramite la ripetizione dei
messaggi, fa sì che tale immagine sia conservata e consolidata nella memoria delle
persone. La memoria senza considerevoli “valori” ripaga in familiarità concedendo,
solo per un momentaneo intervallo, un valore aggiunto al prodotto.
La memoria è funzione dell’impatto e del coinvolgimento dell’argomento. Questi esiti
dipendono dalla creatività e dalla strategia di comunicazione.
La memoria è funzione della sorpresa ma soprattutto è direttamente proporzionale alla
ripetizione del messaggio, alla frequenza della pubblicità, quindi, in buona parte,
all’ammontare dell’investimento.6
5.1.3.8 Cosa comunicare: Comunicare per trasferire dei valori
La pubblicità serve a fare comprendere ai consumatori da dove proviene la marca
(eredità, legittimazione), dove intende andare, con quali valori, con quale spirito, quale
personalità, quali mondi rappresenta. Se la marca fosse un essere umano avrebbe dei
comportamenti, farebbe delle scelte, esprimerebbe i suoi gesti con un certo stile.
Questo mondo e questo stile è qualcosa che rappresenta il suo consumatore, sia per
adesione (“voglio raccontarti che io sono fatto così”) sia per emulazione (“voglio
segnalarti che io appartengo a quel mondo”).
5.1.3.9 Cosa comunicare: Comunicare per creare il mito
Il mito è la storia che non ha bisogno di essere raccontata perché già viva
nell’immaginario dell’uomo. La marca mito cavalca valori di fondo (libertà, forza,
onestà, eccellenza) e trasmette il senso della sfida e della celebrazione. Per esempio
6

La qualità della creatività e della strategia non è condizione necessaria e sufficiente a costruire
il ricordo, perché senza il giusto dosaggio di frequenza la comunicazione non resta
memorizzata. Qualsiasi scialba creatività e mediocre strategia possono essere memorizzate e
quindi produrre qualche effetto, a condizione che ci sia molta frequenza. Questa è una
considerazione dolorosa perché concede spazi al pressappochismo. Una brutta campagna
molto ripetuta ottiene scarsi risultati, ma anche un’ottima campagna sotto dosaggio non va
oltre.
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jeans e altri prodotti made in USA nell’Italia del dopoguerra portarono i valori
americani di libertà e di nuova frontiera. Quando alla fine del secolo questi valori sono
stati superati, meno attraenti nell’immaginario collettivo, hanno avuto ripercussioni
sulle marche che più li rappresentavano.
5.1.3.10 Cosa comunicare: Comunicare per presidiare un prezzo
La qualità dell’immagine trasferita ai consumatori e la quantità delle ripetizioni che
consentono di sedimentare nella mente dei consumatori il vissuto legato alla marca
stessa, creano le grandezze economiche. In altre parole, la forza di una marca viene
ripagata in successo, che significa aumentare i volumi di vendita e avere la possibilità
di vendere i propri prodotti e/o servizi ad un prezzo più alto.
5.1.3.11 Cosa comunicare: Comunicare per sviluppare categorie di prodotto
Le marche leader del loro settore possono fare pubblicità al genere di prodotto (alla
categoria) poiché raccoglieranno comunque la maggior parte delle vendite
incrementali. Se hanno questo obiettivo, spesso sono meno interessate a parlare dei loro
valori. Polaroid, ad esempio, raccontava i vantaggi di una foto immediata (benefit di
prodotto) e non i valori innovativi e creativi della sua marca. Capita spesso per i nuovi
filoni di consumo che la marca sia meno coinvolta perché è prioritario, in quel
momento, spiegare il nuovo prodotto e i suoi benefit.
I mercati innovativi hanno però dinamiche particolari. Talvolta succede, nei settori
emergenti, che un nuovo ingresso produca un allargamento superiore alla quota
guadagnata. In questo caso un nuovo arrivato, ben lungi da essere un problema, diventa
un aiuto, un rompighiaccio che si aggiunge alla flotta del leader. Certi settori sono
difficili da smuovere e un solo pioniere non basta. Il tema dei valori della marca, in
queste situazioni atipiche, sembra essere trascurato in comunicazione. Spesso questa è
solo una situazione apparente, perché il consumatore saprà ugualmente compensare la
marca leader identificandola con lo status di “primogenitura” del settore aperto. Anche
dopo anni questo tributo arricchirà l’immagine della marca.
Riprenderemo questi punti nel § 5.4.
5.1.3.12 Primo corollario economico
Se la pubblicità è il carburante della marca, non si può creare una forte marca senza
risorse finanziarie da impegnare sistematicamente in comunicazione. Chiaramente per
disporre di sufficienti risorse finanziarie l’azienda deve ottenere solidi margini. La
precarietà finanziaria può dare solo sviluppi tattici dove tutto si ripaga nel breve
periodo, mentre le marche necessitano di investimenti nel lungo termine.
Al lettore sarà a questo punto chiaro che il circolo che è possibile innestare è di tipo
virtuoso: la profittabilità di un’impresa consente di investire in comunicazione e
sviluppare una solida marca, il cui successo consente di ottenere nuova profittabilità al
fine di ripagare gli investimenti fatti e procedere con nuovi.
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E’ difficile per chi persegue strategie “me too” creare i presupposti per una dignitosa
politica di marca.

5.1.4 Il legame con il prodotto
5.1.4.1 Dall’atteggiamento al comportamento
Abbiamo precedentemente sottolineato come la marca sia per molti versi molto simile
ad un organismo in continua evoluzione. In tale quadro, anche l’insieme di marca e
prodotto, l’offerta complessiva, comprensiva dei suoi elementi immateriali e dei valori
ad essa legati, non costituisce un semplice meccanismo, bensì un organismo i cui due
componenti vivono insieme, sviluppando rilevanti sinergie. La marca appartiene
all’ambito degli atteggiamenti, il prodotto ai comportamenti.
5.1.4.2 Promesse della marca e benefit del prodotto
Chiameremo promesse le leve che i valori della marca svilupperanno, e benefit quegli
aspetti funzionali del nudo prodotto, capaci di dare valori aggiunti al consumatore.
Le promesse (della marca) devono essere:
coinvolgenti;
differenzianti;
coerenti nel lungo termine.
I benefit (del prodotto) devono essere:
rilevanti;
caratterizzanti.
I benefit consegnano al consumatore un vantaggio competitivo. Il prodotto possiede, o
per lo meno dovrebbe possedere, vantaggi competitivi che devono essere decisamente
rilevanti per il consumatore.
La marca è supportata da una legittimazione, spesso legata al suo passato. La
personalità della marca, in modo impalpabile, enfatizza e fortifica i tangibili vantaggi
forniti dal prodotto merceologico.
Il nudo prodotto è invece sostenuto da una “reason why” (riprenderemo questi punti
parlando della “Copy Strategy”).
Alla marca si chiede la coerenza nel lungo periodo. Al prodotto si richiede invece
l’immediatezza nel consegnare7 un vantaggio competitivo, specifico e concreto.
Tutto questo è un costo di ricerca e di tecnologia applicata (dove la costanza e la
determinazione hanno ruoli fondamentali).

7

Non a caso usiamo questo verbo che sottolinea la concretezza dell’azione.
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5.1.4.3 Quando il prodotto è determinante: vantaggi della differenziazione
I benefici del prodotto, come detto, dovranno essere stimolanti, al passo con i tempi e
coerenti con l’immagine. Il prodotto (anzi la tecnologia che guida il prodotto) può dare
un contributo rilevante, può portare da solo un vantaggio competitivo sostanziale.
E’ il caso, ormai raro, della concreta differenziazione tecnica. Ciò crea un divario
oggettivo con i concorrenti, anzi il prodotto non ha più concorrenti, fa il prezzo e
sviluppa un marketing più facile.
Tutto questo è un costo di tecnologia di alto livello (dove la creatività ha un ruolo
fondamentale).
5.1.4.4 Secondo corollario economico
Se nel paragrafo precedente abbiamo detto che

è possibile aggiungere ulteriori considerazioni derivanti dalla constatazione che è più
facile trovare elevati flussi di profitto quando il prodotto presenta elementi di diversità
o di innovazione. Possiamo quindi compiere un ulteriore passaggio e sostenere che:

Un ragionamento opposto può essere formulato per i prodotti o servizi me too8. Non ci
stanchiamo di sottolineare nuovamente che il problema è di tipo circolare: quando il
prodotto è di per sé povero di elementi di diversità e di rilevanza, pensiamo, a titolo di
esempio, ad un’aranciata, spetta alla comunicazione riuscire a trasmettere in modo
efficace quel valore aggiunto rispetto ai concorrenti che il prodotto non riesce a
consegnare.

5.1.5 Pesare il ruolo della marca e quello del prodotto per una
pubblicità più strategica
E’ importante, per la corretta definizione di una strategia di comunicazione,
comprendere in modo approfondito la relazione che lega marca e prodotto, e il ruolo
che essi ricoprono. Per ogni situazione reale di mercato dobbiamo tentare di
quantificare il peso che ha nel successo la marca e quello del nudo prodotto, la forza
della marca e l’efficienza del prodotto. Questa valutazione quantitativa, anche se non
precisa, diventa un criterio oggettivo per razionalizzare interventi pubblicitari. La
8

La strategia me too toglie prestigio alla marca, la banalizza.
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marca, dando voce al prodotto, possiede una propria personalità, quindi esprime dei
valori attraverso la pubblicità o altre forme di comunicazione.
Proprio come capita per gli esseri umani, essa ha bisogno di essere legittimata, di
ottenere e mantenere carisma e credibilità. Questi valori dovranno essere stimolanti, al
passo con i tempi e coerenti. Questo significa che “gli esami non finiscono mai”….
La marca dovrà continuamente aggiornare, in linea con i megatrend del momento, il
mondo che evoca. Sono piccoli ritocchi, dettagli invisibili nel breve che danno nel
lungo periodo “l’elisir di lunga vita”. La marca evolve con attenzioni continue da chi
ha la capacità culturale di cogliere i cambiamenti sottili della società.

MARCA

PRODOTTO

▼

▼

Comportamento:
La condotta che porta a
orientarci verso l’acquisto del
tal prodotto.

Atteggiamento:
La sfera che influenza gli
“a priori “, il vissuto (valori)
e la carica affettiva.
Atmosfera e brand character

▼

▼

Promessa
[La legittimazione ]

(#)

▼

Deve essere differenziante
E’ determinante la relazione
>>> marca/consumatore.
Coerenza nel lungo termine
(#)

Benefit
(e/o End Benefit)
[Supportato dalla Reason Why] (=)
▼

Deve essere rilevante
e caratterizzante.
E’ determinante il vantaggio
competitivo.
Immediata “consegna” di un
vantaggio specifico.

Si basa sull’autorità della marca (come la marca rappresenta se stessa, il suo know how, il suo carattere).

(=)Oppure la supporting evidence (risponde alla domanda: tanto è vero che.…).

Tutto questo è un costo di ricerca (cultura dei trend) e di comunicazione. Ma anche un
momento di coraggio applicato, se si sbaglia strada evolutiva il sistema non perdona.
5.1.5.1 Terzo corollario economico
Solo una marca forte, abbiamo visto, può imporsi ad un sistema spietato di prezzi ed
efficienza sostenendo il gioco in termini di intelligenza e creatività.

!
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Senza una marca forte i valori sono soltanto quelli economici, dove il finale è già
scritto: il più grosso mangerà il più debole.

MARCA
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a nce d e l
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s

Ragione
Attira l’utilità del prodotto
Produce un comportamento
È una risposta a dei bisogni
Consegna dei BENEFIT
È un posto nell’arena competitiva
Chiede supporti per argomentare
Allude a un mondo reale
Presente (vantaggio subito)
Premiato dall’efficacia
Può fare compromessi
Ragiona a breve/medio termine
Si guida con la ricerca (tecnologia)
Opera sul MKTG MIX

5.2

PRODOTTO
Emozione
Attira la personalità della marca
Produce un atteggiamento
È una risposta a dei sogni
Dà VALORI (a priori positivi)
È un posto nella mente del target
Mostra mondi di riferimento
Allude a un mondo possibile/ aspirato
Ha una storia (e un futuro atteso)
Premiato dalla coerenza
Non può fare compromessi
Ragiona a lungo termine
Si guida con emozioni e percezioni
Opera sulle esperienze del target, sulle
sue attese (megatrend) e molto sulla
comunicazione
Coerente con i suoi valori culturali,
il suo passato e
la sua capacità
tecnologia

Target
Competitors
Competitors

Studia il
target e
lo scenario
concorrenziale

Stili mentali

Megatrend

Emozioni
dominanti

Definizioni qualificate

Il tema della marca è stato affrontato da diversi autori, che ne hanno fornito visioni e
definizioni diverse e che hanno elaborato differenti modelli per descriverne i tratti
fondamentali. Alcune di queste definizioni hanno avuto particolare influenza nel
determinare le strategie di comunicazione pubblicitaria delle imprese, e ci sembra utile
condividerle con il lettore.

157

Strategie di comunicazione

5.2.1 Aaker
Aaker9 affronta il tema della marca esprimendola come l’insieme di prestazioni che il
consumatore scambia per un prezzo e che si articolano in tre grandi classi: funzionali,
emozionali e aspirazionali. Tali prestazioni generano notorietà, portano il consumatore
a percepire un determinato livello di qualità, e generano associazioni tra la marca e altri
elementi. L’insieme di questi concetti determina, in ultima analisi, l’immagine e, per
via di questa, il valore di una marca.

5.2.2 Gervasi10
“Se la marca può essere considerata una sorta di certificato di garanzia di qualità che
l’azienda dà ai propri consumatori in cambio della loro fiducia, la marca allora è
identificata con il patrimonio dell’azienda”.…”[Le marche] sono il patrimonio delle
aziende e il fondamento dell’economia moderna”11.

5.2.3 Semprini
Semprini12 (1993) definisce la marca sostenendo che essa “… è costituita dall’insieme
dei discorsi tenuti su di essa dalla totalità dei soggetti coinvolti nella sua generazione
… La marca afferma la sua vera specificità, ovvero quello di essere un’istanza
semiotica, una maniera di segmentare e di attribuire del senso in modo ordinato,
strutturato e volontario. La marca è un motore semiotico”.

5.2.4 Kapferer
5.2.4.1 Schema di analisi
Kapferer13 sviluppa un sistema di caratteristiche a cui attribuisce il nome di “Prisma di
Identità”. Esso rappresenta le differenti componenti di una marca distinguendo tra:
elementi trasferiti da altri fattori alla marca: “fisicità”14, e “personalità”, che
consiste nella reinterpretazione della marca attraverso caratteri umani;

9
10
11
12

13
14

D.A. Aaker, Managing Brand Equity - (1991) Free press, New York.
Enrico Gervasi, da un’intervista su Media Key, 1998.
Da un’intervista su Media Forum, Novembre 1998.
A. Semprini, Marche e mondi possibili. Un approccio semiotico al marketing della marca (1993), Franco Angeli, Milano.
J.M. Kapferer, Les Marques – (1996) Les Editions d’Organization, Parigi.
Vale a dire un aspetto fisico che caratterizza la marca.
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elementi riverberati dal destinatario: “riflessi”, vale a dire il target ideale cui
viene associata la marca, e “self image”, l’immagine che il target si forma di se
stesso acquistando il prodotto in questione.
Tali elementi rappresentano rispettivamente le aree a nord e a sud del prisma
esemplificativo utilizzato da Kapferer. Nello stesso tempo, sull’asse orizzontale si
pongono altri due elementi:
l’esteriorizzazione, quella che Kapferer chiama “relazione”, vale a dire il tipo di
rapporto che la marca instaura con il consumatore, e
l’interiorizzazione , i “valori”, la cultura della marca.
Questo sistema di rappresentazione delle marche tramite una scomposizione che
osserva gli elementi presenti nel prisma permette di esaminare le marche e di
approfondire i confronti fra marche diverse. Inoltre il prisma consente di formulare
diagnosi precise in settori complessi in cui le differenze sono sottili e spesso poco
immediate da comprendere.
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Utilizziamo quale esempio per mostrare l’applicazione del modello il caso di Absolut
Vodka, esaminandone i sei aspetti.
Per quanto riguarda la FISICITÀ, Absolut Vodka evidenzia un riferimento alla
“purezza”, grazie alla particolarità della confezione che valorizza la trasparenza
del prodotto.
La PERSONALITA’ di Absolut Vodka evidenzia una forte capacità di essere
sempre sorprendente e di rinnovarsi ogni giorno, grazie alla metafora dei mille
soggetti diversi, nonché di sapere sciogliere i legami con l’ordinario (tutto è
assoluto/Absolut). Questo è infatti l’immaginario di un prodotto alcolico a cui
una visione creativa del mondo che ci circonda aggiunge euforia.
Anche i VALORI della marca fanno in questo caso riferimento ad una cultura ben
precisa, quella della creatività. Si tratta di una visione fuori dagli schemi
tradizionali delle bevande alcoliche, che non si ferma a dichiarazioni di intenti,
ma si “applica” al mondo che ci circonda, l’arte e la moda sono spesso coinvolte
in comunicazioni mirate, oltretutto rinforzate dall’attività di pubbliche relazioni.
Passando al fattore SELF IMAGE per Absolut Vodka, potremmo evidenziare la
capacità di rappresentare e rappresentarsi fuori dagli schemi, nella convinzione
che saper sorprendere è una dote ma è anche una vanità.
Per la dimensione RIFLESSI, metteremmo il rappresentarsi in trend. Di fatto,
l’immagine che Absolut Vodka trasmette del suo utilizzatore ideale è quella di un
target giovane, sicuramente aperto al nuovo e avverso ai conformismi.
Infine, per quanto riguarda l’elemento RELAZIONE, la marca in questione
evidenzia ironia e complicità, proponendo al pubblico un rapporto in cui
“l’assoluto” si può trovare, sorprendendoci ogni volta, in ogni manifestazione
umana. La marca prospetta sicuramente una relazione complice, che strizza
l’occhio al consumatore e lo fa sentire un po’ speciale, un po’ “Absolut”.
Coerentemente a quanto precedentemente esposto, le opportunità competitive di una
sfida fra marche in un certo territorio non dipenderanno esclusivamente dai fattori di
mercato, ma anche, ed in maniera rilevante, da come i valori delle differenti marche si
scontrano e da come il consumatore entra in relazione con essi.
Non si tratta, in altre parole, di una rappresentazione eternamente stabile. I valori, e le
forze che li sorreggono, cambiano in funzione dei trend.
Se Absolut fosse arrivata in Europa venti anni prima non avrebbe probabilmente
ottenuto gli stessi risultati. Arrivata invece mentre cadeva già il muro di Berlino ha
potuto essere cosmopolita, categoria russa, produttore svedese, baricentro di consumo
americano. Si è così potuta impadronire di valori quali l’estroversione, e di una
personalità di marca capace di essere “sempre sorprendente”. Il meccanismo funziona
su un target raffinato che trova un po’ snob l’approccio, e su un target giovane che si
riconosce nel taglio impertinente. Una volta presidiati questi target altri imitatori
aderiranno. Alle altre vodka resteranno territori di comunicazione legati all’origine del
prodotto. Per i più giovani, meno sensibili alla cultura del prodotto, possono bastare
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semplici suggestioni tratte dal mondo glaciale (evasione) e la promessa di stimolare un
incontro (seduzione).
Proviamo ad andare oltre, ed utilizzare questo stesso esempio per spiegare l’economia
dei segnali di scambio.
La marca si relaziona fortemente con il “sottotesto” che, nel caso di un prodotto
alcolico consumato in un pub, porge “la chiave d’incontro” per mettersi in relazione
con un altro individuo. Questa chiave non può essere il nudo prodotto ma la marca, il
mondo immaginato della sua rappresentazione.
Per il prodotto alcolico dell’esempio il mondo immaginario è un’evasione, un tragitto
dove incontrare altre persone e, in via più generale, provare alcune emozioni. Non sono
invece poi così importanti, in questo percorso, le differenze organolettiche dei singoli
prodotti. Spesso sono semplici sovrastrutture di status (costa tot., è invecchiato per tot.
anni) e meccanismi di autogratificazione. Il contenuto della bottiglia è ben misera cosa
nell’economia di scambio che si sta organizzando nel momento del consumo. Allo
stesso modo, ad esempio, la Tequila è un sogno di altri tropici. Senza questa porzione
di immaginario, sensualità raccontata dalla marca, il prodotto in se stesso fornirebbe
scarsi stimoli.
Ordinare un drink al pub diventa allora scegliere un romanzo, interpretare un
personaggio, indossare un costume, sforare l’immaginario interpretando una porzione
di desiderio.
Nel momento della scelta, allora, i prodotti eseguono solo diligentemente dei sapori,
concorrendo a dare la migliore interpretazione qualitativa per quel gusto atteso, sia esso
vodka o whisky o birra.
Volendo sintetizzare, potremmo dire che i prodotti soddisfano le esigenze funzionali
dei consumatori, mentre le marche mettono in moto l’immaginario a un passo dai
desideri, dai sogni, dai bisogni.
"

#

"

#

5.2.5 Altre forme di mappatura dei valori di marca
Riportiamo un approccio tratto dalla cultura McKinsey dove evidenziamo, a scopo
didattico, la dicotomia marca/prodotto. In tale approccio il valore dell’offerta è legato
ad alcuni aspetti relativi alla performance del prodotto e ad altri legati ai valori della
marca. Nel primo gruppo di fattori vengono ricondotti elementi relativi alla marca: i
suoi punti di forza e le sue argomentazioni contribuiscono infatti a delineare la
personalità della marca che, sedimentandosi nel tempo, ne va a influenzare l’essenza
vera e propria.
Nel secondo gruppo di fattori rientrano i benefit, di carattere funzionale ed emozionale,
che il prodotto fornisce ad un ben determinato gruppo di consumatori. A tal fine si
parla appunto di segmentazione, che concorre a determinare il valore percepito del
prodotto. Il vantaggio di questo schema e, in genere, di ogni schema condiviso, è quello
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di dare al gruppo di lavoro una disciplina per sintetizzare e gerarchizzare le
informazioni chiave, niente di più.

Aspetti legati ai
valori della marca

Brand Key
6. Reason
to belive

5. Values &
Personality

8. Essence
4. Benefits

Personalità della
marca
Punti di forza della
marca e argomentazioni

7. Discriminator

Aspettti legati alle
performances di prodotto

4. Benefits

Essenza
dell marca

3. Insight

1. Competitive
Environment

2. Target
………………………….

!

''

Benefit
fuzionali

Benefit
emozionali

Target
segmentation
Valore percepito
del prodotto

5.3 Come si forma l’immagine di marca
5.3.1 Un schema di formazione
Abbiamo
precedentemente
sostenuto che l’immagine di
marca
si
forma
per
antropomorfizzazione,
come
succede fra gli esseri umani. E’
possibile
provare,
quale
esercizio didattico, a utilizzare
una metafora che vede la marca
come un vicino di casa.
Facendo mente locale ai propri
vicini, molti sono familiari,
altri nuovi e magari ugualmente
interessanti.
Svolgiamo
l’analisi sui due piani paralleli -

Spazio di intervento nell’architettura
d’immagine
di una marca
Carica affettiva
attesa
Struttura

proiezione

VALORI
aspetto

Funzione
PERSONALITÁ
DELLA MARCA
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persone/marca – operando il confronto tra le relazioni (le pulsioni, le sensazioni, i
sentimenti, gli a priori) che ci avvicinano al nostro prossimo e quelle che ci legano alle
marche commerciali.
Innanzitutto, possiamo osservare che le relazioni tra persone sono influenzate e guidate
da una molteplicità di elementi, quali:
La seduzione.
Il carisma, (la stima).
La familiarità.
La legittimazione.
La diversità.

5.3.2 La seduzione
Nel tema dell’attrazione rientrano riflessioni in merito a bisogni diretti, a bisogni di
compensazione, elementi di nostalgie e, soprattutto, la ricerca di se stessi.
5.3.2.1 Il percorso obliquo della seduzione
Il tutto avviene secondo un percorso che Carotenuto definisce come obliquo15: “Il
fascino della seduzione è sempre obliquo, misterioso, fatto di accenni più che di
messaggi espliciti, da sapienti movimenti evasivi rispetto al desiderio dell’altro più che
di evidenti strategie d’approccio.”
Jung parla di una donna capace di impersonare le proiezioni dell’uomo, ed evidenzia
un tratto interessante per la nostra analisi16 di scelta fra le marche: l’attrazione dei
contrari e il bisogno di integrarli.
5.3.2.2 L’uso improprio
Tale fenomeno è facilmente riscontrabile nella vita di tutti i giorni, osservando le
abitudini di comportamento e di consumo delle persone. E’ sufficiente citare, quale
esempio, quante eteree signore guidano in città massicci fuoristrada e quanto sia
essenziale nella moda l’”uso improprio” di alcuni capi di abbigliamento: giacconi da
pompiere per professionisti urbani, scarpe da barca per andare in ufficio, stivali per il
passeggio metropolitano.
In ogni frangente la seduzione costituisce uno spiraglio verso una sorta di sogno, verso
mondi possibili, paralleli, slegati dalle convenzioni sociali o che esasperano, in un
rituale simbolico, proprio i ruoli sociali.

15

16

Aldo Carotenuto, Riti e miti della seduzione - Bompiani.
Carotenuto è uno psicanalista. Questo testo dà interessanti spunti a chi opera nel marketing in
ambiti aspirazionali.
Carl J. Jung, Tipi Psicologici - Newton e Comton.
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5.3.2.3 La ricerca di se stessi attraverso “l’altro”
Il richiamo seduttivo più comune resta, comunque, la ricerca di se stessi attraverso
l’altro: la marca assomiglia al consumatore o assomiglia a qualcosa a lui familiare. Se
non sono presenti particolari patologie, e la persona non ha bisogno di compensare il
proprio comportamento bilanciando i contrari, essa tende a scegliere il prodotto che più
le è simile. Se esistono forti tensioni sociali, o la categoria merceologica si presta a
emettere molti segnali, allora la persona è portata a scegliere la marca che più la
rappresenta.
Il cammino della seduzione è, in un certo senso, simile al viaggio dove si percorrono
tratti di insolita libertà e ci si relaziona con il diverso che inevitabilmente si incontra.
Da questo confronto impariamo a conoscere meglio noi stessi17. Ciò accade più spesso
nei consumi giovanili, dove la giovane personalità ha bisogno di sovrasegnalare
l’appartenenza a un gruppo.
5.3.2.4 La sensualità
Infine, nella triangolazione fra marca, valori del prodotto e comunicazione, è
importante non dimenticare la base biologica della seduzione: la sensualità. La
sensualità degli oggetti, metafora di altri mondi con racconti e pulsioni precise, avvia il
relativo percorso del desiderio che può dare lunga vita (fedeltà) e idealizzazione alla
marca oppure breve fiamma.
Una marca avvicinata, desiderata, ammirata, acquistata dopo una lunga incubazione, si
carica di valori duraturi. Un acquisto rimandato, ma tenuto vivo dal desiderio, giorno
dopo giorno accresce la passione fino a rendersi “morboso”.
L’infedeltà alla marca, nella ricerca del nuovo, può essere in questa chiave di metafora
ancora ricerca di sé. Questo desiderio è un sintomo di ricchezza creativa, è la capacità
di aggredire la vita cercando nuovi stimoli, esorcizzando il tempo e l’età, rifiutando i
compromessi dello status quo. Il nuovo per il vecchio, la nuova visione rispetto alla
passata è la diabolica ricerca di eterna giovinezza.

5.3.3 Il carisma
5.3.3.1 Definizione
Il carisma è la capacità magico/suggestiva di esercitare il potere sulle masse.
La parola prima di essere impiegata da Weber18 è appartenuta, non a caso, al linguaggio
teologico per indicare i doni elargiti dallo Spirito. In questo contesto il prodotto/marca
diventa l’eroe, il collegamento con il mito. La personalità della marca si arricchisce dei
valori tratti dagli archetipi presenti nell’immaginario del consumatore.
17
18

Eric J. Leed, La mente del Viaggiatore.
M. Weber, Sociologia delle Religioni - (1976) UTET, Torino.
Per maggiori approfondimenti sul contributo del grande sociologo: Wallace-Wolf, La teoria
sociologica contemporanea - Il Mulino.
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5.3.3.2 Regole
Il carisma, come altri elementi che concorrono a determinare l’immagine e la
personalità di una marca, ha proprie regole. Innanzitutto necessita di passione e di
presenza nella battaglia (Weber): la marca deve essere sempre al passo con le esigenze
dei suoi clienti. Inoltre, il carisma richiede l’utilizzo di un linguaggio appropriato.
Volendo restare alla nostra metafora con le persone, chi grida più forte è l’ultimo boss
arrivato, non certo il più carismatico. Invece la parola di una persona o di una marca
carismatica non sviluppa solo riflessione ma spinge all’azione. Il carisma della marca
trova conferme “trasversali”, nel contenuto e nel tono, attraverso le pubbliche relazioni
e il “word of mouth”.
Infine la marca carismatica si distingue per l’unicità del segno che la caratterizza,
esattamente come solo il Faraone poteva portare il copricapo trapezoidale immortalato
dall’arte egizia.

5.3.4 La familiarità
La funzione della pubblicità è, in alcuni casi, solo quella di creare una “presenza
mentale”. La pubblicità, nel suo significato più riduttivo, crea una benevola intimità
con il consumatore e la marca verrà preferita poiché fornisce garanzia al consumatore
sulla qualità dell’offerta.
La familiarità è un vantaggioso momento di status quo. In un’ipotesi di basso regime di
coinvolgimento, può realmente fare la differenza. In alcuni casi la marca più antica è
premiata, mentre in altri la marca che è in voga in quel momento è temporaneamente
preferita perché temporaneamente più familiare. Esistono infatti mercati molto calmi,
in cui prevale l’ultimo prodotto che ha parlato al consumatore e in cui la familiarità è
passiva e a totale rischio di infedeltà.
Per tante persone, specialmente per quelle più anziane, familiare è invece la marca che
essi usavano quando erano ragazzi. In tal caso il riferimento al passato ha una funzione
rilevante e consolida la fedeltà.
Può essere rischioso verbalizzare col termine “familiare” queste due distinte situazioni
ed in questa sede utilizzeremo dunque l’espressione solo per la familiarità più profonda
e consacrata nel tempo.

5.3.5 La legittimazione
Nel percorso della formazione dell’immagine un ruolo importante è rivestito dalla
ragione che serve a legittimare gli eventi. La discendenza, l’eredità, le conclamate
pietre miliari nello sviluppo tecnologico legittimano la marca nella posizione raggiunta.
Il carisma – precedentemente esaminato - è per alcuni versi certamente simile ma è un
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fattore più intrinseco. In chiave di metafora il carisma è un tratto caratteriale innato, la
legittimazione è un titolo di studio acquisito nel corso del tempo.
Nei casi in cui la marca non possiede tale legittimazione, è importante intraprendere
azioni opportune per costruirla. Campagne istituzionali, pubbliche relazioni, e la
gestione di eventi sono, a tal fine, di grande supporto.

5.3.6 La diversità
La ricerca delle differenze utili è certamente il cuore e la scintilla della strategia di
comunicazione. Soltanto una marca differente è veramente insostituibile. E’ necessario
che il significato della marca e il racconto del prodotto portino sempre a inquadrare
elementi distintivi.
Le differenze strategiche sono riposte nei valori della marca e nella sua personalità.
Esistono tuttavia anche differenze affidate soltanto alla comunicazione ed è
successivamente, nel lungo termine, che tale personalità del linguaggio si trasferisce in
personalità della marca.
Per citare un caso già in parte approfondito nel corso del presente capitolo, questa
meccanica è stata adottata da Absolut Vodka e da Tango (bibita di nazionalità
francese). Nell’impostazione di una campagna pubblicitaria se è appena possibile
identificare differenze rilevanti della marca rispetto ai concorrenti sul piano dei
contenuti, il risultato sarà certamente un vantaggio competitivo di più lunga durata e
spesso, a parità d’investimento, anche meno costoso. Tuttavia, piuttosto che
accontentarsi di differenze ininfluenti sui contenuti, è talvolta bene sfruttare le
differenze di solo linguaggio e tentare di trasferirle, nel lungo termine, sulla personalità
della marca.

5.3.7 Sensibilità e adesione alla marca
Sono aspetti correlati che svolgono un importante ruolo nei comportamenti del
consumatore.
5.3.7.1 Sensibilità alla marca
La sensibilità a una marca si riferisce al peso che il consumatore attribuisce
all’importanza della marca nell’acquisto di una categoria merceologica. Essa è
influenzata da:
la rilevanza del vissuto della “qualità” negli insight. Probabilmente nello scegliere
un collant l’estetica e il segno (decoro) avranno importanza maggiore delle
qualità merceologiche. In questo caso la marca e la fedeltà passano in secondo
piano, poiché l’aspetto estetico da solo funge da garanzia di marca;
la percezione delle differenze riscontrabili presso differenti marche;
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la percezione di rischio: ad esempio tutto ciò che comporta apprezzabili
componenti elettroniche necessita di legittimazione da una marca;
il valore di status della tipologia di prodotto;
le abitudini passate, specialmente nei soggetti più conservativi.
5.3.7.2 Adesione ai valori della marca
E’ la forza d’attrazione principale, che attraverso delle sintonie crea i giusti “a priori”
che lavoreranno su due importanti momenti:
la “scelta per sintonia”: scelta di una marca coerente rispetto alla propria
personalità;
l’“a priori positivo” nella formulazione di un giudizio. Si utilizza specialmente di
fronte a prodotti non standardizzati o a rapida obsolescenza, che richiedono
sovente di riformulare delle valutazioni. Ad esempio, se ho un’immagine positiva
di Repubblica, aderirò positivamente ad ogni iniziativa editoriale promossa da
questa testata. Se condivido i valori di Nike, comprerò anche un modello di
scarpa che probabilmente altrimenti non avrei acquistato. L’immagine positiva
della marca influenza gli “a priori” e rende la proposta più attraente.

5.3.8 Fedeltà alla marca
L’adesione si trasforma in fedeltà quando soddisfa alcuni requisiti. Diversi autori,
ripresi poi in un celebre contributo di Jacoby e Chestnut19, hanno sottolineato
l’esistenza di una distinzione tra fedeltà comportamentale e fedeltà mentale, chiarendo
che il comportamento di riacquisto non è sufficiente a qualificare la presenza di brand
loyalty.
La fedeltà viene quindi definita come un comportamento di riacquisto (fedeltà
comportamentale) non casuale di marca o di un gruppo di marche in seguito a un
determinato processo valutativo (fedeltà mentale). Recentemente, la classificazione
delle diverse forme di fedeltà è stata sviluppata da Busacca e Castaldo20, che hanno
approfondito i processi cognitivi che caratterizzano la relazione tra marca, o insegna, e
cliente, ricorrendo a una definizione multidimensionale di fiducia.
5.3.8.1 Approfondimento del concetto di fedeltà
Il concetto di brand loyalty, inoltre, è stato approfondito da molti altri autori, che si
sono dedicati alla comprensione del contenuto della relazione fra la marca e il
consumatore21 e, in particolare, al ruolo della marca quale vettore di relazione. Infine,
19

20

21

J. Jacoby e R.W. Chestnut, Brand Loyalty: Measurement and Management - (1978) Wiley,
New York.
B. Busacca e S. Castaldo, Il potenziale competitivo della fedeltà alla marca e all’insegna
commerciale. Una metodologia di misurazione congiunta - (1996) Egea, Milano.
S. Vicari (a cura di), Brand equity - (1995) Egea, Milano.
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Costabile22 ha proposto un modello che descrive la dinamica delle relazioni, partendo
dalla customer satisfaction per giungere, attraverso la fiducia e fedeltà
comportamentale, e attraverso la fedeltà mentale, alla loyalty, fedeltà in senso generale.
La fedeltà matura a partire da motivazioni razionali, affinità con il consumo specifico,
o emotive, affinità fra caratteri simili.
La fedeltà scatta, seppur lentamente, al perdurare di uno stato di soddisfazione. Poi
diventa un dato consolidato e la lentezza del movimento si manifesta al contrario,
ovvero la fedeltà si perde al perdurare di insoddisfazioni.
A livello quantitativo si manifesta con una riduzione, fino all’azzeramento, delle
marche sostitutive23. Quando il fenomeno cresce, la marca sovrasta anche i consumi
succedanei e ciò comporta un aumento del consumo medio. Questo aumento può
derivare da:
un maggior dosaggio unitario per ogni atto di consumo;
una più frequente ripetizione d’acquisto24 nel tempo: ad esempio, acquisto di uno
specifico quotidiano cinque volte la settimana invece di tre.
5..3.8.2 Fedeltà assoluta, fedeltà condivisa e fedeltà a tratti
La fedeltà può essere inoltre assoluta o relativa.
Secondo il modello proposto da Jacoby e Chestnut la fedeltà relativa può essere, in
funzione della ripetizione d’acquisto, del tipo: ABABABAB oppure AAAABBBB.
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5.3.8.3 Relazioni fra sensibilità e fedeltà
E’ possibile osservare contemporaneamente le due dimensioni accennate, la sensibilità
e la fedeltà, e individuare situazioni caratterizzate dal diverso grado di presenza delle
due.
In particolare ci sembra interessante avanzare qualche riflessione sui casi in cui è
presente in modo rilevante soltanto uno dei due fattori:
fedeltà senza sensibilità: è frutto di marcate abitudini passive in mercati statici.
Qualsiasi perturbazione o moto vivace può mettere in discussione il vantaggio
acquisito;
22

M. Costabile, Un Modello Dinamico di Customer Loyalty - Working paper n. 57,
“Osservatorio di Marketing” - (2000) SDA Bocconi, Milano.
23
Questa variabile viene indicata come parametro “Duplicazioni marche in casa” nel panel di
consumo Nielsen.
24
Questa variabile viene indicata come parametro “Durata della marca in casa” nel panel di
consumo Nielsen.
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sensibilità senza fedeltà: il consumatore è attento ai valori dei brand ma finisce
con il distribuire le sue preferenze fra le marche alternandole. Ci sono allora spazi
liberi per le marche della distribuzione e per quelle dei concorrenti. In questo
scenario la distribuzione organizzerà con successo marche proprie imitative
(grafica e caratteristiche).

5.3.9 Marca e “Identità”
5.3.9.1 Studio dei valori
Negli anni ’70 sono stati messi a punto modelli finalizzati a evidenziare la personalità
delle marche. Ted Bates parafrasa il noto USP25 in “Unique Selling Personality”. Il più
dirompente del tempo fu lo “Star System” di Séguela26 che confrontava le marche
assegnando a ciascuna di esse la personalità delle star dello spettacolo o, più
semplicemente, di animali27. Anche la ricerca si è sentita in dovere di usare l’analisi
transazionale, presa a prestito dalla psicologia delle relazioni interpersonali, per
indagare come la marca creasse una relazione con il consumatore (padre/figlio;
fratello/fratello…).
Tutte le grandi agenzie si stanno orientando ad avere modelli propri di analisi per
appropriarsi di un ruolo di protagonista intellettuale in un campo così decisivo.
5.3.9.2 Esempi di valori
Ogni settore ha un proprio patrimonio di valori. In una mappa di riferimento, ciascuna
marca si ritaglia un proprio campo (profilo d’immagine).
Facciamo un esempio attingendo valori e missioni dal mondo della cosmetica. Le
possibili alternative riguardano:
essere/avere (l’asse più utilizzato e più generale, in cui “essere” si riferisce
all’interiorità e “avere” al possesso e al bisogno di ostentazione);
per sé/per gli altri (essere bella per sé o per gli altri);
intimità (bellezza per un piacere intimo)/seduzione (bellezza per sedurre);
bisogno di armonia/desiderio di migliorare;.
processo biologico (cosmetica naturale che rispetta e collabora con
l’organismo)/processo cosmetico (cosmetica tecnologica che interviene sulla
biologia;
salute/estetica;
25

I termini Unique Selling Proposition si riferiscono alla regola - per anni considerata centrale della strategia di comunicazione che impone di concentrarci, senza dispersioni, sul dire una
sola cosa (un benefit o un valore).
26
J. Séguela, Hollywood lave plus blanc - (1982) Flammarion, Parigi (trad. it. Hollywood lava
più bianco – (1991) Lupetti & Co., Milano).
27
Si tratta di un metodo ancora oggi molto pratico per delineare in un focus group di persone
senza eccessiva capacità analitiche le differenze fra le marche e le associazioni possibili.
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onestà/autorevolezza;
azione sulla pelle/azione sulla bellezza;
azione delicata/azione intensa;.
amichevole/direttiva;
semplice/sofisticata;
vero/stereotipato;
soft selling/hard selling.
Attraverso ricerche on field, e semplici elaborazioni on desk, si possono individuare
alcune mappe per collocare lo scenario competitivo ed evidenziare i profili d’immagine
e le missioni delle singole marche (mappe di posizionamento).
Una ricerca strutturata elimina, naturalmente, la soggettività delle valutazioni rendendo
l’approccio più condivisibile da tutto il management aziendale, cosa che aiuta non poco
il processo decisionale.
5.3.9.3 Identità
Il concetto di identità di una marca si riferisce al flusso di comunicazione (segni e
valori) inviato direttamente dalla personalità della marca. Questa comunicazione è
affidata ai contenuti ed al tono di voce, ma anche a precisi segni della confezione
dell’offerta e del suo design.
Se l’identità visiva di una marca è povera, può essere insufficiente l’economia di segni
comunicata, oppure può essere scarsa la personalità.
Nel primo caso è indispensabile trovare espressioni e iniziative per intervenire: si tratta,
in sostanza, di un intervento tattico di visibilità.
Nel secondo bisogna trovare elementi caratterizzanti in grado di conferire personalità e
quindi un ruolo alla marca nell’arena competitiva.
Quando il sistema dei valori è a regime, ovvero comunica una precisa personalità, lo
sforzo maggiore dell’azienda è nel preservarne la coerenza.
Quando l’identità è relazionata al corporate name, dal nome dell’azienda madre alla
madre di ogni marca, la sua creazione e la sua declinazione, dalla carta da lettera alle
insegne, coinvolge “adepti” con una specifica professionalità che non è la stessa della
pubblicità in genere. Lo sviluppo della corporate identity (vedasi § 5.9) coinvolge
anche attori diversi di quelli che si occupano delle marche industriali e commerciali.
Sono diversi i mezzi, la simbologia, la retorica e i contenuti trasmessi.

5.4 Come cresce una marca
5.4.1 Cosa determina la forza di una marca
Diversità (spesso è tecnologia).
Contenuti (valori).
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Sedimentazione dei contenuti

5.4.1.1 Diversità fra settori merceologici
Ogni settore merceologico ha un diverso
coinvolgimento alla marca28. Come fosse un
diverso peso specifico. Non approfondiremo
questo punto perché la concorrenza rilevante
(quella che determina le strategie di
comunicazione) avviene all’interno del
medesimo settore merceologico annullando, di
fatto, questa variabile.

D
og ive
ge r s
tt i it à
va

Memoria (awareness).

Formazione della memoria
(r ipetizione dell’esposizione al messaggio)

5.4.1.2 Il vantaggio strategico della diversità
La diversità coinvolge spesso aspetti tecnologici che esulano dalle leve del marketing e
della comunicazione. Possiamo però sottolineare che un investimento in concreta
differenziazione (quando la tecnologia lo consente) vale più di tanta comunicazione.
Quando è possibile perseguire concretamente la diversità essa rappresenta la prima leva
da ricercare.

5.4.2 Contenuti e memorizzazione
La qualità dei contenuti e la ripetizione del messaggio hanno un ruolo centrale nelle
possibilità strategiche d’intervento del marketing. Una marca è fatta di contenuti
(differenze) e di memoria (neuroni conquistati, ripetizione dopo ripetizione, a scapito di
concorrenti).
5.4.2.1 I contenuti
Una marca cresce agendo sui contenuti con uno sforzo:
di caratterizzazione (creatività nel cogliere le differenze).
di sapiente conoscenza dello scenario (psicologia, sociologia e tecnologia29).
Una marca investe in comunicazione per ribadire i suoi contenuti (valori, mondi di
riferimento, attese aspirazionali e via dicendo). Non basta individuare i giusti contenuti
(quelli in tendenza, quelli forti e competitivi); nel tratto decisivo, là dove si
raggiungono le vette del sistema, una marca deve saper mettere in campo
l’emozionalità. Deve trasferire al target stimoli emozionali a sostegno dei propri valori.
Sarà l’emozione quindi a fare l’incolmabile differenza.

28
29

G. Fabris, Consumatore & Mercato. Le nuove regole - Sperling & Kupfer, pag 107.
Senza questa conoscenza i contenuti non sarebbero quelli realmente competitivi.
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5.4.2.2 La memoria
Lo sforzo di memorizzazione è più facile. In fin dei conti è delegato al media;
possiamo dire, con un po’ di brutalità, che basta pagare per costruire, nel tempo,
almeno familiarità.
Per ottimizzare l’investimento e avere un maggior ritorno è importante puntare sulla
coerenza.
La coerenza aiuta il convincimento e capitalizza la memoria senza il rischio di inutili
dispersioni.
5.4.2.3 Sinergie fra memoria e contenuti
La memoria prima porta a riconoscere poi inizia a interagire con i contenuti.
Se non c’è abbastanza memoria si perde la relazione con i contenuti. In questo percorso
le sintonie con il target sono fondamentali.
Le marche incominciano così a occupare un posto nella mente del consumatore (è per
gente…..; fa sembrare…..; dà certe energie……..; vuol dire…… ; rappresenta….; io
con questa marca mi sento…..).
Mettendo su assi cartesiani i contenuti (asse delle y) e la memoria (asse delle y)
troviamo in alto a sinistra le stelle nascenti ricche di immagine ma ancora non
conosciute dai più. Basterà ripetere il messaggio nel tempo con attenzione alla
coerenza. Se invece, senza crescere in contenuti (asse delle y), si cresce solo in
memoria, si avrà costruito soltanto “familiarità” (una marca certamente nota ma priva
di fascino). Se, con il passare del tempo, la marca ha contenuti medio alti ma bassa
conoscenza vuol dire che è una marca specialistica30.
In alto a destra di questa mappa troviamo le marche mitiche quelle che hanno saputo
trovare valori aggiunti dalla carica di emozione.
Come cresce una marca
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5.4.2.4 Dinamiche di crescita
Dopo l’esordio, spesso promosso dall’azione esuberante della pubblicità, c’è una fase
critica dove il mercato dà il responso finale. Dentro o fuori.
La marca ha saputo interpretare i valori in tendenza? La marca ha avuto mezzi adeguati
alle difficoltà del progetto? Questa è la fase più critica anche perché i conti si fanno con
più precisione senza dare eccessivi crediti.

Sedimentazione dei contenuti

Dinamiche di crescita
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5.5 La crisi della marca
Abbiamo visto come si forma l’immagine di marca e come si manifesta il suo valore.
Negli anni ’90 si sono sottolineati, spesso esageratamente, i benefit di prodotto
disperdendo la comunicazione in operazioni tattiche ad alto spreco d’immagine. Inoltre
le marche hanno spesso sofferto a causa di scontri serrati con la distribuzione.
Osserviamo quindi, uno ad uno, gli elementi che concorrono a minacciare l’immagine
di marca e a influenzare la sua evoluzione

5.5.1 La pressione delle marche della distribuzione
Un primo elemento che deve essere considerato, poiché porta rilevanti cambiamenti
nella gestione delle marche, è il fatto che esse non costituiscono più soltanto, come
alcuni anni or sono, una caratteristica distintiva delle imprese industriali, ma anche di
quelle commerciali e della grande distribuzione in particolare.
Una volta la presenza di forti marche industriali era, per la distribuzione,
un’opportunità per valorizzare il proprio livello di assortimento e al contempo, per
l’azienda produttrice, una garanzia di distribuzione qualificata.
Oggi le aziende distributive mettono in campo le loro marche, e il “sodalizio” con le
grandi marche storiche si è, nella maggior parte dei casi, interrotto.
Negli ultimi anni la distribuzione infatti ha investito in maniera consistente per la
creazione di proprie marche dall’identità e dall’immagine definite, e per lo più
facilmente estensibili. Inoltre queste marche hanno prodotti molto curati e il prezzo è
condizionato dai più bassi costi distributivi. Nel complesso il mix delle private label è
molto competitivo e solo una marca forte può riuscire a contrastarlo. La sfida tra i
duellanti, uno che combatte con la forza della sua marca e l’altro con il potere
economico della logistica distributiva, continuerà presumibilmente per molto tempo.
Nello scontro le marche forti subiscono qualche ferita mentre le marche deboli
muoiono, prima soffocate da condizioni che ne mortificano la profittabilità, poi finendo
addirittura fuori assortimento. Le marche in situazione intermedia devono trovare vie di
caratterizzazione che non passino né dal prezzo né dal richiamo del nome,
impadronendosi di chiare specificità.
Soltanto le marche che hanno più investito per la costruzione di una propria immagine
hanno chance di autonomia. Le marche che hanno invece creduto di potere conquistare
i propri consumatori grazie esclusivamente a ribassi di prezzo, magari resi possibili da
tagli negli investimenti in comunicazione, segnano il passo, sono prese a tenaglia, da
una parte dalle marche commerciali che hanno, grazie ad una logistica più funzionale,
prezzi più bassi, dall’altro lato dalle marche che hanno comunicato che hanno dei
richiami più seduttivi.

174

La marca

5.5.2 Enfasi sul prodotto rispetto alla marca
La marca, con i suoi valori e gli investimenti svolti per svilupparli, semina applausi
mentre il prodotto, con gli investimenti nel MKTG mix prodotto, promozione, prezzo,
raccoglie vendite. E’ evidente che nei momenti di crisi si spinga per il prodotto, ma poi,
cessata l’emergenza, bisogna saper vendere il business a medio-lungo termine.
Alcuni manager non hanno invece colto il dovere di “fare manutenzione” sulle
“proprietà” che l’azienda dà loro da amministrare. Nel difficile inizio degli anni ’90 la
comunicazione incentrata sul prodotto ha preso il sopravvento. Si sono spesso sfruttati
intensivamente i benefit di prodotto, compresa la leva del prezzo, tralasciando di
presidiare i valori della marca. Con la complicità dell’“assenza”, in comunicazione, e
della “globalizzazione”, molte marche hanno perso connotazione. Sono proprio queste
le prime marche che lo sfidante attacca, una delle principali source of business nei piani
strategici dei concorrenti.
Un ulteriore aspetto ha indebolito le marche. Alcuni hanno confuso le campagne
istituzionali di marca31 con le campagne che, pur spingendo efficacemente un prodotto,
fanno sapientemente leva sull’immagine di marca, ad esempio Nivea.
Le difficili condizioni degli ultimi anni hanno creato tensioni che sono state spesso
risolte con esclusiva attenzione al breve termine. La competizione chiedeva una più
serrata difesa del vantaggio competitivo del prodotto. Si è disinvestito dalla marca per
rafforzare sempre il prodotto. Ciò ha creato problemi poiché questa missione è stata
svolta senza visione strategica di medio periodo. L’importanza strategica del ruolo
della marca, specialmente in situazioni di uniformità di prodotto, è stata spesso
sottovalutata: forse, più semplicemente, come accade nei momenti di confusione, la
tattica ha prevalso sulla strategia.
Un importante sviluppo strategico degli ultimi anni del secolo è l’ideazione di benefit
di prodotto meno generici, più puntuali e vivi. Qualcuno ha creduto che questo diverso
approccio nel formulare il benefit di prodotto fosse il de profundis della marca.
Tuttavia una comunicazione più efficace sul prodotto non comporta automaticamente
di dimenticarsi della marca. Sarebbe lo stesso errore di chi, per stare in forma fisica,
una volta iniziato a mangiare con attenzione alle calorie decidesse di smettere di fare
del moto.

31

Dove, per esempio, si parla di Philips e della sua missione senza entrare nel merito specifico di
ogni prodotto presentato.

175

Strategie di comunicazione

5.5.3 La riduzione degli investimenti
Uno dei principali tranelli nel percorso di costruzione dell’immagine di marca risiede
nella mancata attribuzione, al momento giusto, delle corrette risorse necessarie ad
impostare una adeguata strategia di comunicazione.
La legge dei GRP è, sotto questo punto di vista, inflessibile. Chi investe un “po’ meno”
e scende sotto la soglia di efficacia porta a casa “molto meno” e indipendentemente dai
proclami di austerità, vede deprimere la propria immagine. Questa oculatezza diventa
paradossalmente spreco.
Inoltre quando, negli ultimi anni, sono ripresi gli investimenti, si è verificato un
aumento delle tariffe pubblicitarie (che erano ai minimi storici, fanalino di coda
europeo) e una riduzione dell’audience televisiva. Entrambi i fattori hanno contribuito
ad aumentare il costo per contatto e il costo per punti di awareness e, quindi, il costo
della comunicazione efficace.
Alcune marche soffocate da bassi margini, penalizzate magari da politiche aggressive
di prezzo, cedono alla tentazione di ridurre l’investimento di risorse in comunicazione,
senza tenere conto che tale risparmio di risorse è spesso soltanto apparente. Anche
nell’ipotesi in cui le vendite temporaneamente non si riducano, quello che si guadagna
a livello di Conto Economico lo si perde, in pratica, nello Stato Patrimoniale.
Le marche, anche se di fatto non compaiono nei bilanci, sono elementi del patrimonio
che devono essere protetti e tutelati da chi ha la responsabilità strategica delle
operazioni. Il fatto di non dover pubblicare in un documento pubblico un
depauperamento del valore della marca (brand equity) non dovrebbe autorizzare
manovre disinvolte.

5.5.4 L’accanimento terapeutico delle promozioni
5.5.4.1 Le ripercussioni sulla strategia di marketing generale
Gli anni più recenti hanno visto la rapida crescita dell’utilizzo delle promozioni,
operazione finalizzata a influenzare il comportamento del consumatore attraverso la
temporanea offerta di un vantaggio supplementare.
Come per altre azioni di marketing anche in questo caso alcune imprese non hanno
talvolta saputo procedere secondo un chiaro disegno strategico. Il risultato è stato un
proliferare eccessivo di promozioni basate sugli sconti, che hanno spesso spostato
l’asse del confronto competitivo dalla marca al prezzo.
Chiaramente in prima battuta le ripercussioni più pesanti di tali politiche sono gravate
proprio sulle altre marche che hanno, al contrario, puntato su un’elevata qualità in
grado di sostenere il premium price. Le promozioni debbono essere utilizzate con
cautela. Per evitare l’impoverimento del marchio, devono utilizzare forme di
coinvolgimento del consumatore e di stimolo all’azione che non soltanto rispettino la
brand image ma che contribuiscano anche a consolidarla e ad incrementare la brand
equity.
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Interessanti considerazioni in proposito provengono dagli studi di Mauri32 in merito
alle promozioni-fedeltà, ad esempio i collezionamenti. Mauri delinea un modello in cui
le variabili che permettono di controllare lo sviluppo della quota di mercato sono la
penetrazione, la frequenza di acquisto, la ripetizione dell’acquisto (fedeltà) e il
comportamento del consumatore nei confronti della categoria di prodotti.
Poiché la grandezza di una marca viene misurata, in ultima istanza, dalla sua quota di
mercato, dipende più dalla numerosità dei clienti fedeli che dal loro grado di fedeltà.
Ciò in termini strategici porta spesso a investire più sulla penetrazione che sulla fedeltà.
Inoltre dal momento che per aumentare la penetrazione di una marca è essenziale la
capillarità distributiva, la formulazione delle strategie promozionali non può trascurare
la distribuzione. In sintesi, come per gli altri punti espressi, anche la definizione dei
programmi promozionali deve derivare da una precisa definizione degli obiettivi in cui
il fine ultimo sia la costruzione e la difesa della brand equity o almeno la non
depauperizzazione della stessa.
5.5.4.2 Le ripercussioni sul livello di profittabilità
Un fondamentale problema aperto dalle promozioni è il “come fermarsi” e il “quando
fermarsi”. Spesso la prima marca che intraprende la promozione scatena altre marche
che la imitano, inserendo sul mercato una promozione dopo l’altra. Il risultato è un
abitudine del consumatore alla promozione che lo porta a passare con indifferenza da
una marca all’altra.
Il problema di come sospendere le promozioni viene spesso ignorato. Si effettuano
raffinati conti per valutare il ritorno sull’investimento di una operazione promozionale,
ma si perde di vista il pericolo di dipendenza del mercato dall’attività promozionale. I
conti economici non si possono quindi fermare alla fine dell’operazione programmata,
ma devono tenere conto di situazioni di rischio in cui l’azienda non può astenersi dal
controbattere le sfide dei concorrenti innescate dalla prima promozione. Spesso il
leader è obbligato a rispondere da leader. Alla fine di costose faide solo un accordo può
riportare a uno status quo capace di salvaguardare i margini di profittabilità di entrambi
i contendenti.
Da notare che le raccolte punti forniscono precisi stimoli strategici perché incidono
sull’ampiezza del parco consumatori e sul consumo medio.
5.5.4.3 Le ripercussioni sull’immagine
Le promozioni, in un succedersi di risposte, controrisposte incrociate e sfide senza fine,
spesso riempiono il carrello della spesa di inutili gadgets. La comunicazione
pubblicitaria per rendere interessanti questi oggetti promozionali finisce con sovrasegnalare l’offerta, logorando la personalità della marca. Il “sovrasegnalato” è spesso
un linguaggio non affine allo stile e alle attese della strategia di brand. Questo scarto di
32

C. Mauri, Promuovere la fedeltà - (1997) Egea, Milano.
C. Mauri, Promozione delle vendite - in E. Valdani (a cura di), Marketing - (1990) Utet
Libreria, Torino.
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coerenza porta ripercussioni negative nell’immagine. Il danno è più sentito sul target
più raffinato, attento al linguaggio.

5.5.5 Extension line spericolate
Un tema centrale nella gestione della marca e nella definizione delle strategie di
comunicazione riguarda l’estensione della marca (vedasi § 5.6). Esistono rischi, del
tutto reali, che politiche di extension line troppo aggressive per un marca la conducano
al di fuori della propria identità, snaturandola e vanificando in questo modo parte degli
investimenti precedentemente sostenuti.

5.5.6 Il troppo veloce passaggio al global marketing
Abbiamo sino ad ora effettuato considerazioni in merito alla creazione e alla gestione
dell’immagine di marca senza considerare una importante dimensione, quella
dell’internazionalità. Molte imprese sono presenti con le loro marche in una pluralità di
Paesi e la gestione internazionale della comunicazione costituisce tema di primaria
importanza, soprattutto alla luce della costante crescita degli scambi internazionali e
delle politiche di internazionalizzazione delle imprese.
5.5.6.1 Errori per difetto di coerenza
Alcune imprese sono giunte impreparate, dal punto di vista della comunicazione, a
questo passaggio. Certamente, un fenomeno evidente dell’attuale momento è la spinta
verso economie sempre più globali, che hanno prodotto come esito la globalizzazione
delle politiche di marketing e di molte campagne pubblicitarie. L’incremento di
velocità dei mezzi di trasporto e di comunicazione, lo sviluppo di nuove tecnologie e
nuovi media condivisi hanno facilitato gli scambi di prodotti e di comunicazione.
Hanno reso possibile campagne pubblicitarie standardizzate, destinate a creare marche
globali che potessero essere appealing per segmenti trasversali di consumatori33.
Ma è proprio questa tendenza che rilancia alcune aree di localismo. Perché in uno
scenario che tende a uniformarsi, il localismo segmenta uno spazio proprio. Nei paesi
dell’Europa orientale, ad esempio, una accresciuta coscienza dell’identità nazionale
produce oggi una accesa segmentazione delle politiche di marketing che si riflette
anche nella comunicazione.
Di fatto una delle parole chiave che abbiamo fino ad ora sottolineato per una gestione
efficace della marca, la coerenza, deve anche in questo caso guidare le scelte
comunicative dell’impresa. Scenari più ampi, globali, chiedono maggiore rigore per
mantenere coerenza, a costo di perdere molte occasioni tattiche pur di garantire il
progetto strategico.
33

E. Valdani, P. Adams, Marketing Globale – (1998) Egea, Milano.
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5.5.6.2 Errori per eccesso di velocità
Spesso il processo di globalizzazione è avvenuto in maniera troppo brusca per alcune
imprese che non hanno saputo ideare un’immagine di marca che potesse sostenere il
confronto con la concorrenza e con i consumatori. Alcune marche si sono allontanate
dal loro target di origine, sbandando in altre direzioni nel tentativo di conquistare
alcuni mercati senza prima verificare la coerenza dei diversi elementi coinvolti. Spesso
queste scelte sono state dettate da considerazioni di carattere più finanziario che di
marketing, più opportunistico che strategico.

5.5.7 Mancato autofinanziamento della marca
Con il consumatore moderno34, attento e consapevole del “value for money”, il
marketing ha spesso spinto le riduzioni di prezzo sotto la soglia di non ritorno minando
tutto il sistema di autofinanziamento della marca.
Molte grandi imprese si sono trovate impreparate di fronte a questa sfida. Molte sono
cadute nel tranello e hanno preferito cedere sul prezzo piuttosto che agire sul valore
trasmesso dalla comunicazione.

5.5.8 Nuovi media interattivi trascurati
Tra gli elementi che possono influenzare l’efficacia della costruzione di marca, non
possiamo certamente dimenticare il ruolo giocato dall’introduzione di nuovi media
interattivi e di internet in particolare. Quanto peso dare al potenziamento del branding
per creare gli a priori di immagini della marca e quanto peso al direct response per
dirigere il comportamento di chi naviga in rete in una certa direzione: visitare un sito,
lasciare dati personali, acquistare direttamente. I media interattivi infatti hanno portato
una profonda ridefinizione di molti aspetti dei processi di comunicazione in cui il
destinatario assume un ruolo molto più attivo rispetto al passato. Attraverso il sistema
internet l’azienda dispone di molte potenziali informazioni sul navigatore che in quel
momento visita il proprio sito. Ha quindi l’opportunità di instaurare un dialogo più
preciso con un’offerta, e probabilmente una comunicazione, “su misura”.
Diventerà di vitale importanza per le marche la capacità di crescere in questi scenari in
veloce evoluzione. Occorre costruire una marca sempre capace di farsi scegliere e di
34

Di fatto si tratta di un consumatore che non si vergogna a chiedere i prezzi e a trattare,
conosce i listini e sa collegarli. Se poi ha propensione all’utilizzo di Internet riesce a
confrontare le condizioni a livello globale. Chi cerca il value for money è eccitato da
condizioni vantaggiose e, con i risparmi ottenuti, si lancia in nuovi consumi, sempre motivati
dal valore.
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sedurre e di sapere gestire, all’interno del modello di Kapferer, la relazione con il
consumatore.
E’ interessante sottolineare che l’interattività della comunicazione costituisce un evento
di portata strategica che va oltre il semplice aspetto tecnico.
Internet instaura il marketing della relazione. La marca deve e dovrà confrontarsi
sempre di più con la comunicazione a due vie, la relazione personalizzata con il proprio
target.
5.5.8.1 Nuovi media e nuovi bisogni per la marca
Innanzitutto una prima conseguenza dell’avvento di internet sulla definizione
dell’immagine di marca attraverso la rete è la necessità di considerare il valore non
come un fatto uguale per tutti, bensì come un elemento personale e specifico per le
esigenze di chi sta agendo interattivamente nel sito.
Un secondo ordine di considerazioni deriva dall’osservazione che l’introduzione di
questi nuovi media interattivi ha stimolato la convergenza dei flussi “messaggio-mediaspettatore” e “prodotto-distribuzione-consumatore” attenuando la dicotomia fra media
e distribuzione35. Da un lato infatti il punto vendita assume sempre più il ruolo di
strumento di comunicazione: si veda, ad esempio, l’apertura nel 1997 da parte di
Superga di propri punti vendita dall’atmosfera innovativa e moderna, per sottolineare il
riposizionamento del marchio in tale direzione.
Dall’altro, alcuni di questi mezzi di comunicazione interattiva, internet in particolare,
assolvono anche i compiti propri della distribuzione, mettendo i consumatori in
condizione di potere accedere all’acquisto.
Di qui la necessità per le marche di evolversi nella giusta direzione per conquistare il
proprio spazio in questa nuova dimensione distributiva. Questo obiettivo può essere
raggiunto soltanto attraverso una piena comprensione dei meccanismi che regolano il
rapporto fra marca e consumatore in questi nuovi processi di comunicazione a due vie.
5.5.8.2 Opportunità da Internet per la marca
La comunicazione online attraverso un sito specifico della nostra marca vede
consumatore e spettatore uniti dallo stesso momento. Si passa dall’intrattenimento del
sito all’acquisto tramite e-commerce. In questa logica la marca è molto coinvolta
perché tutto il sito, il luogo dove il navigatore sta fruendo di intrattenimento e
informazione, esprime dei valori, e offre dei servizi, che appartengono al modo di
essere e di rappresentarsi della marca. E’ poi, in questo contesto, che si aprono delle
vetrine di presentazione del prodotto. Internet sarà quindi una grande opportunità per
declinare in modo meno frettoloso della pubblicità offline i valori di marca. Una marca
affidata a uno spot televisivo deve fare i conti con l’affollamento pubblicitario e
concedere molto all’impatto, indispensabile allo strumento pubblicitario per performare
in un media affollato. Quando il navigatore è già nel sito c’è più tempo a disposizione,
c’è più possibilità di coinvolgimento e opportunità di rafforzare questo coinvolgimento
35

E.R. Lehmann, Spot e bit - (1996), Il Sole 24 Ore Libri, Milano.
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con l’interazione. La tecnologia e l’organizzazione di internet (file di log e cookies)
permettono di conoscere un preciso profilo del target.
Sappiamo (o meglio speriamo) che la rete, attraverso il commercio online e le aste
metterà, prima o poi, a disposizione del consumatore prezzi più bassi. Nel momento in
cui viene a mancare il sostegno del rivenditore c’è più bisogno di fiducia.
La marca può inserirsi molto bene in questo spazio.
Ad esempio chi ha sempre avuto PC unbranded privilegiando la relazione con il trade
che garantiva assistenza, può oggi risparmiare acquistando online, ricorrendo però alla
marca per bilanciare il bisogno di sicurezza: solo una marca assicura affidabile
assistenza post vendita. Prendiamo, per esempio, il sito Dell: non solo comunica
l’adeguata autorevolezza che si conviene a un produttore di tecnologia avanzata,
funzione svolta anche da ogni marca similare, ma rasserena l’utente consigliandolo
nella fase di assemblaggio. Condividere con il cliente l’informazione sul processo
produttivo arricchisce la marca. Questi valori di conoscenza, di garanzia e di
legittimazione a vendere online si capitalizzano direttamente sulla marca.

5.5.9 Maggior complessità della domanda
L’equilibrio del consumatore è raggiunto attraverso la contemporanea presenza di stili
opposti, adottati secondo il momento e la situazione. La parola “equilibrio” deriva da
“aequs” (uguale) e “libra” (bilancia). Viviamo in tempi di apertura massima alle
diversità, anche a quelle che coesistono nello stesso individuo.
L’equilibrio consiste nel saper bilanciare le diversità.
Possiamo dire che “coabitano” nell’individuo stili diversi. Questa espressione dà con
immediatezza il senso della provvisorietà di uno stile che può cambiare nel tempo. La
coabitazione non è un fatto definitivo. Anche la lettura della complessità della domanda
deve tenere conto di questa minor stabilità del sistema dei valori. Ciò non vuol dire che
i valori della marca sono meno forti, ma che ci sono nuovi valori che bisogna
comprendere e conoscere prima che la concorrenza se ne impadronisca.

5.5.10 Desemantizzazione
La pubblicità ha talvolta banalizzato i contenuti delle parole e delle situazioni
utilizzando aggettivi consumati e prevedibili.
Gli aggettivi appartengono a un repertorio consumato dove trionfa il prevedibile e il
ridondante. L’iperbole diventa allora finzione, l’allusione standardizzata logora i valori
che cerca di trasmettere.
In molti spot non c’è una consumatrice ma una caricatura della consumatrice, non c’è
un padre ma un product manager che trasmette formule ed equazioni. In questa retorica
i valori della marca si diluiscono e si annullano. Facciamo un esempio: le
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comunicazioni di whisky hanno per anni costruito un mondo così falso e così
stereotipato da allontanare i consumatori meno anziani lasciando ai giovani il disagio di
ordinare un bicchiere di whisky in discoteca. Molte marche hanno così perso valori e
credibilità.

5.6 Come estendere le marche
5.6.1 Le spinte a generare nuovi prodotti
Il consumatore è servito da offerte confezionate sempre più su misura. La net economy
fornisce un aiuto formidabile a questo processo, permettendo un dialogo diretto a due
vie. Parallelamente, la tecnologia produttiva, la robotica, opera coerentemente a bassi
costi, dando prodotti sempre più mirati. Alla funzione marketing, cui spetta l’eterno
compito di individuare i bisogni dei consumatori da soddisfare e il modo migliore per
farlo, spetta anche il compito di allargare l’offerta interpretando in modo propositivo le
contraddizioni del target e le opportunità offerte dall’innovazione e dalla logistica
sempre più strutturata.
I prodotti, come soluzione ai bisogni dei consumatori, quindi, aumentano in due
direzioni: da un lato quelli nuovi che permettono di soddisfare nuovi bisogni, e
dall’altro quelli specifici che allargano l’offerta precedentemente disponibile per
soddisfare un bisogno esistente.
Le marche devono integrare i nuovi prodotti senza perdere i loro contenuti
caratterizzanti, senza stemperare in genericità l’immagine che hanno sedimentato.
5.6.1.1 Il problema della coerenza di marca all’ingresso di nuovi prodotti
Il problema che si pone è come strutturare l’unità di gamma, razionalizzando l’utilizzo
delle risorse e mantenendo, al contempo, compatti e integri i suoi valori. Devono essere
tenute in considerazione tutte le variabili del sistema:
l’omogeneità del target di riferimento,
l’omogeneità dei prodotti,
l’omogeneità dei benefit 36declinati.
In questi tre assi si sviluppano quasi tutte le possibili opzioni. Inoltre, esiste una quarta
estensione possibile che è quella dei
valori contigui della marca: promesse adiacenti o successive, ma non uguali.

36

Ricordiamo che abbiamo optato per un lessico particolare: con l’espressione benefit, in questo
libro, esprimiamo i plus di prodotto, con l’espressione promessa quelli della marca (i suoi
valori).
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5.6.1.2 Allontanarsi dalla base o consolidarla
Allontanarsi o non allontanarsi dal cuore della marca rappresenta il forte dubbio che
molti manager si trovano a fronteggiare e, nel caso in cui decidano l’allontanamento,
quanto e dove. Allontanarsi allarga la potenzialità “orizzontale” di coinvolgere più
prodotti, ma contemporaneamente riduce la specificità, la potenzialità “verticale”,
diluendo i valori fino all’indifferenza.
Nell’allontanarsi dal suo ceppo originale, la marca mantiene il nome originale che
diventa, per utilizzare una analogia con gli esseri umani, una sorta di cognome che
viene completato da un nome proprio, che può essere di fantasia o rigorosamente
merceologico. Anche la fantasia può avere un linguaggio d’ordine, mantenendo radici
lessicali comuni (Nestlé, Nescafé, Nesquick, Nestea).
Cercheremo di essere i più esaustivi possibili declinando, per ogni opzione, vantaggi e
svantaggi
Fra i diversi modelli in letteratura attingiamo il lessico e lo schema da Kapferer.

5.6.2 La marca impresa
 Struttura
Ogni merceologia dell’azienda possiede marche autonome. Il consumatore conosce
soltanto quel nome (Es.: Bio Presto, Vim, Dove, Lux) e non associa, ad esempio,
Bio Presto e Vim a Unilever. Di fatto non esiste house name, ogni brand name è
anche house name. Ogni marca è un’impresa a parte nella mente del consumatore.
Talvolta è anche una business unit, e possiede una propria forza di vendita.
L’estensione a più prodotti avviene facendo seguire alla marca la denominazione
merceologica (Es.: Kinder Sorpresa).

 Caratteristiche
Ogni settore è totalmente autonomo. Il livello di autonomia è:
un elemento della filosofia dell’azienda, come Unilever,
una conseguenza delle opportunità organizzative come nel caso di Miralanza e
Sole,
una conseguenza dell’impossibilità di essere coerenti sotto possibili e disponibili
ombrelli che appartengono allo stesso gruppo, ad esempio Simmenthal
inquinerebbe il mondo Kraft.
!!
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 Considerazioni
La crescita che molte aziende hanno ottenuto attraverso l’acquisizione di altre
imprese o di marchi ha portato molte di esse a mantenere una chiara separazione fra
i marchi acquisiti e quelli storici.
E’ più semplice gestire prodotti di natura eterogenea utilizzando marchi distinti
invece di metterli sotto una marca “ombrello”. Inoltre, nel caso di lancio di nuovi
prodotti dal futuro incerto, l’enfasi su un marchio specifico limita i danni in caso di
insuccesso. Tuttavia la separazione fra prodotto e marca presenta altri e rilevanti
rischi, primo fra tutti l’offuscamento dell’identità della marca oltre ad una generale
riduzione di efficienza degli investimenti in comunicazione. Le risorse vengono
infatti disperse tra una pluralità di marchi riferiti ai singoli prodotti, senza una
identità comune su cui capitalizzare l’investimento e senza la possibilità di ottenere
sinergie.
Inoltre i consumatori tendono a comprendere sempre più a fondo e giudicare, anche
su temi generali di carattere sociale, l’impresa che si nasconde dietro a ciascun
prodotto, rivelando l’esigenza di un rapporto trasparente con la marca. Questo
insieme di fattori spiegano così il ritorno di alcune grandi imprese ad utilizzare il
proprio marchio estendendolo anche a quei prodotti tradizionalmente caratterizzati
da propri marchi specifici, ciò che, ad esempio, Nestlé ha recentemente fatto con i
gelati.

5.6.3 La marca gamma
 Struttura
Sotto lo stesso nome, quindi al riparo dai medesimi valori di marca, si raccoglie una
serie di prodotti omogenei anche se differenti, e quindi con benefit diversi anche se
omogenei. Operano in territori merceologici uguali, in ogni caso con coerenza
elevata. Quella che chiamiamo “marca gamma” è rivolta al medesimo target.
I territori merceologici sono molto vicini. Spesso basta la denominazione
merceologia indicata dopo l’house name a dare il senso della declinazione, come
capita per molti prodotti di profumeria.
Sono territori sempre molto coerenti, anche se più distanti rispetto alla visione
integralista della “Marca Impresa” trattata sopra.
Ad esempio, possiamo citare Findus, che negli anni ’80 ha proposto lo stesso
genere merceologico con variazioni sul tema. Sono stati utilizzati gli stessi valori di
qualità, e lo stesso posizionamento: per una donna moderna che non rinuncia ai
sapori naturali e alla qualità37.
37

Quando i territori merceologici si ampliano, ad esempio Findus in anni recenti con i piatti
pronti, comincia a stare stretto lo stesso territorio di comunicazione per territori merceologici
diversi. A quel punto per Findus bisognerà evolversi in altri schemi, dove i piatti pronti
possano usufruire di un brand name più forte e autonomo. Questa evoluzione è la marca
ombrello che svilupperemo più avanti.
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Anche i territori di comunicazione, per favorire sinergie, avranno tutto l’interesse a
rispettare questa grande coerenza costruendo una piramide con una base stretta.

 Caratteristiche
I prodotti, i valori, i benefit di prodotto e il target sono omogenei.
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 Considerazioni sulla pubblicità
La copy strategy dei prodotti contigui è costruita attorno a benefit coerenti. E’
preferibile avere in comunicazione il medesimo territorio; lo stesso trattamento e la
medesima strategia di persuasione. Il territorio può essere anche contiguo o
differente, purché si mantenga grande coerenza sui valori della marca e non si crei
confusione.
Il punto che ci preme sottolineare è che la coerenza rappresenta la regola principale.
L’attenzione deve essere rivolta all’economia delle sinergie dell’impianto di
comunicazione. Questo aspetto dipende dai budget, dall’affollamento, dai benefit
caratterizzanti, dagli elementi di innovazione.

5.6.4 La marca linea
 Struttura
La situazione è simile a quella del paragrafo precedente, con la variante che questa
volta ci si rivolge a target differenti.

 Caratteristiche
Tutte le variabili, prodotti, valori della marca, benefit di prodotto e target, sono
omogenee.

5.6.5 La marca ombrello
 Struttura
Sotto lo stesso nome, quindi al riparo dai medesimi valori di marca, l’azienda opera
su territori merceologici abbastanza diversi, anche se coerenti.
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I prodotti avranno un brand name caratterizzante, quello solo merceologico non
basta più, e svilupperanno autonomi e adeguati benefit. La piramide ha una base
larga poiché in questa situazione i target possono essere diversi.
Si passa dalla marca gamma alla marca ombrello quando si vuole allargare la
propria area d’azione, ad esempio per beneficiare del successo di certe nuove
categorie. E’ stata, ad esempio, la situazione italiana di Findus, con i piatti pronti
che decollano alla fine degli anni ’90.
E’ la strada presa già da Buitoni commercializzando pasta, fette biscottate e sughi.
Quando la situazione è avviata, la marca ombrello facilita lo sviluppo. Buitoni, che
aveva mantenuto positioning e territori di comunicazione molto lontani, addirittura
affidati ad agenzie diverse, nella seconda parte degli anni ’90 ha preferito
ottimizzare le sinergie comunicative utilizzando lo stesso territorio di
comunicazione. Ciò non è dipeso da problematiche di estensione di gamma ma
dalla ricerca di sinergie in comunicazione.

 Caratteristiche
In questo caso, l’unica variabile ad essere omogenea è quella dei valori della marca.
La presenza di prodotti diversi porta a evidenziare benefit di prodotto differenti, che
non necessariamente si rivolgono allo stesso target.
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5.6.6 La marca garanzia
 Struttura
L’house name è collegato a più gamme di diverse merceologie, dal caffè al
cioccolato, come fa Nestlé, dallo yogurt al dessert, come fa Danone, oppure
dall’abbigliamento ai profumi, non tralasciando i prodotti anticellulite, come
avviene per Chanel. Dal momento in cui opera in territori merceologici distinti,
l’house name si carica di valori aspirazionali legati al mondo del consumatore e dà
un’immagine propria, beneficiando comunque in termini di immagine generale.
Spesso è il pay off che si incarica di unificare la situazione.
Il brand name diventa strategico perché combatte in prima fila: Nescafé ha una
connotazione più precisa, rispetto al ruolo di Nestlé. I target possono essere diversi.
L’house name diventa una rassicurazione autorevole.
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 Caratteristiche
Solo i benefit di prodotto sono omogenei. Gli altri parametri sono variabili.
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5.6.7 La marca firma
Esasperando i temi della marca ombrello con settori merceologici sempre più distanti,
incontriamo la marca firma. Ritroviamo i concetti precedentemente espressi, ma
amplificati. Questo tipo di marca viene utilizzato soprattutto in estensioni di prestigio,
come Dupont, e dalle imprese giapponesi, come Mitsubishi.
L’obiettivo è lo sfruttamento delle sinergie con il minimo compromesso. Molto spesso
il dibattito fra “marca garanzia” e “marca firma” è più di forma che di sostanza e la
catalogazione diventa un sofisma.

5.6.8 Considerazioni sull’eccesso di estensione di linea
Il tema dell’ampiezza della marca e della sua estensibilità fa innanzitutto riferimento a
considerazioni non strettamente di comunicazione, ma certamente di marketing.
La valutazione in merito alla possibilità di ampliare la gamma di prodotti sotto un
unico marchio deve infatti partire da considerazioni relative alle opportunità di
mercato. In particolare bisogna considerare l’evoluzione degli scenari competitivi e il
ruolo e le strategie degli attori della distribuzione. Allo stesso tempo non si possono
trascurare le capacità, sia tecnologiche che di altro genere, dell’impresa, le implicazioni
in termini di future politiche di marketing e, soprattutto, le reazioni della domanda.
Negli anni più recenti si è assistito a una predilezione da parte delle imprese per
politiche di estensione delle marche anziché per la creazione di nuove marche.
Anche in ottica di trade marketing si è constatato un atteggiamento della distribuzione
più propenso ad accettare l’inserimento in assortimento di nuovi prodotti con marchi
già esistenti anziché arrischiarsi nel lancio di nuove marche e sopportare i tempi di
introduzione di queste ultime presso la domanda.
Tuttavia è importante sottolineare che politiche di estensione della marca troppo
disordinate, orientate semplicemente dal tentativo di sfruttare senza un chiaro disegno
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strategico il valore accumulato, rischiano di impoverire il patrimonio originario della
marca. Queste politiche beneficiano delle valenze positive che la comunicazione ha
consentito di costruire nel corso del tempo, ma nella maggior parte dei casi non
forniscono alcuno contributo per l’accrescimento e il miglioramento di tali valenze.
Possiamo utilizzare quale metafora quella di un ramo cui vengono mano a mano
aggiunti frutti. Inizialmente il risultato è un ramo più ricco ed abbellito, ma nel lungo
termine, se non viene posto un limite e se non viene monitorata la coerenza fra i frutti e
fra i frutti e l’albero, il risultato sarà quello di spezzare il ramo, facendo di conseguenza
cadere anche tutti i frutti, o di avere un ramo ibrido, di cui risulta difficile descrivere
l’identità. Al contrario il risultato è un arricchimento e un rinvigorimento della marca
se l’impresa:
valuta in modo preciso la dimensione massima che l’estensione di marca può
raggiungere,
presta attenzione alla coerenza dei prodotti che vengono inseriti sotto la stessa
marca,
si preoccupa di non trascurare la continuazione della costruzione dell’immagine
di marca e delle sue valenze positive.
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5.7 Le marche nel web
5.7.1 La marca nella rivoluzione digitale
5.7.1.1 Lo “Stato nascente” – la voglia di nuove marche
Nuove aziende entrano nell’economia digitale portandosi nuovi brand name.
L’esigenza del nuovo è sottolineata dall’elevata tecnologia e dal furore della fase
pionieristica. Questa fase che Max Weber chiama di “stato nascente”, crea solidarietà e
spirito di gruppo fra gli appartenenti alla nuova comunità.
Il target più esposto al nuovo (early adopters) è consapevole e smaliziato. La situazione
psicologica creatasi diffonde gerghi, entusiasmi, estremismi e una ostentata voglia di
rompere con il passato. Un target così specifico, facilmente raggiungibile dal media
internet, è un opportunità per tutti, non solo per la new economy.
Nella logica di come ottimizzare le opportunità di mercato attraverso la marca,
possiamo dire che è strategico sedurre il target degli innovatori con marche nuove,
erché ciò è poco dispendioso e perché, psicologicamente, l’inedito della prima ondata è
più credibile e fa più presa.
Contemporaneamente nell’arena competitiva ci sono nuovi sfidanti che, senza rendite
di posizione hanno, nello “stato nascente”, l’opportunità di attaccare i leader
tradizionalisti con un’azione di guerriglia limitata al solo fronte del web.
5.7.1.2 L’innovazione tecnologica – il bisogno di nuove marche
Creare marche nuove, perché le preesistenti sono estranee al web e alla tecnologia
avanzata, è un’esigenza inconfutabile. L’area di interesse per la nostra analisi è nella
zona di confine. Quella zona a tecnologia grigia che si rivolge ad un ampio target, o
meglio che presto si rivolgerà ad un ampio target, quando la convergenza sarà
operativa. Spesso le dichiarazioni dei manager della rete che il web ha bisogno di
marche proprie si riferiscono solo a prodotti altamente tecnologici e all’e-commerce.
Nessuno pensa seriamente che una scarpa Nike non possa essere venduta in un sito di
e-commerce. Il problema allora è individuare i criteri che stabiliscono l’opportunità di
avere una nuova marca piuttosto che rilanciare la marca tradizionale.
Il criterio costi/benefici determina, come in ogni problematica, le scelte. Una marca è
un patrimonio, prima di “dismetterlo” per far posto al nuovo occorre valutare per
categorie logiche e, a volte, caso per caso.
5.7.1.3 Diversità di scenari
Nell’analisi bisogna cogliere una diversità di scenario che vedrà tempi differenti:
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Le arene in cui il leader storico non è presente perché in ritardo ad affrontare i
cambiamenti. (Amazon vs. Barnes & Noble38). La visione è lo scontro fra gruppi
economici attraverso diverse tecnologie: la marca è una conseguenza, ovvero è la
variabile secondaria in una strategia globale, azienda contro azienda. Assistiamo
ad un “corpo a corpo” spesso guidato dalla finanza.
La situazione futura in cui ci sarà una maggior interrelazione fra new e old
economy. In questo prossimo scenario la marca è la premessa, la variabile
principale di una strategia di marketing: marca contro marca all’insegna di un
preciso posizionamento per un preciso target. E’ una “guerra di posizione”
guidata dal marketing.
5.7.1.4 Nuovo e legittimazione
Nel “nuovo” cambiano i connotati della “legittimazione di marca”. La semplice
mancanza di awareness testimonia che non si appartiene al vecchio. Il nuovo è
semplicemente condizione necessaria, ma non sufficiente, per richiedere cittadinanza
nel nuovo ordine.

5.7.2 Alta tecnologia e contenuti target di “early adopters”
Abbiamo visto come la marca rappresenti dei valori e come li collochi a livello
percettivo in un contesto antropomorfo.
E’ lo stesso processo mentale che ci permette di collocare le persone in un contesto di
valori.
Spesso su internet una nuova marca è motivata dall’esigenza di trasmettere avanzata
tecnologia a un target di early adopters.
Questo target, per sua natura, è sensibile al nuovo, seleziona spontaneamente
l’informazione quando tocca temi tecnologici, è influenzabile dagli opinion leader e
attiva il passa parola. Spende sul web abbastanza tempo e frequentando siti specifici
per la sua istruzione ed età. Costa quindi poco raggiungerlo. Il rapporto costi/benefici
di costruire una nuova marca è, in questo contesto, sicuramente vantaggioso. Il target
ha un TLV39 elevato.

38

39

Barnes & Noble, leader americano della distribuzione fisica di libri, ha lasciato sulla rete uno
spazio libero occupato prepotentemente da Amazon che è diventato simbolo delle nuove
tecnologie.
Quanto vale per l’azienda la sua fedeltà d’acquisto. La sigla significa time life value e pesa il
flusso di margine di contribuzione che ci deriverà in futuro dal quel cliente.
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5.7.3 Ampi target e contenuta tecnologia

- --

AMPIEZZA DEI TARGET
(early adapters)
(later adapters)

+++

Su un target di massa, raggiungibile da più costosi strumenti offline, ha poco senso
impegnarsi nell’edificazione di nuove marche, specialmente quando il valore aggiunto
tecnologico non è
determinante
nell’immaginario
collettivo. In questa
situazione il nuovo non
è
autorevole
per
definizione.
Con ciò vogliamo
sostenere, per fare un
esempio, che una
marca
storica
di
supermercati non avrà
bisogno di cambiare
insegna. Ciò però non
vuol dire che nella fase
pionieristica
attuale
- -+++
non ci sia spazio per
IMPORTANZA DELLA TECNOLOGIA WEB
dei nuovi sfidanti. Ciò
dipende più dal vuoto lasciato dalle marche storiche che dal profilo di valori che deve
avere una marca operante in quel settore.

5.7.4 Media tecnologia e target giovani
Il target giovane è facilmente raggiungibile dal web. Ciò dà la possibilità di segmentare
il mercato con una marca specifica a costi ragionevoli perché l’online sostiene tutto il
recall della comunicazione (se non l’intera comunicazione). Questa diventa
un’opportunità anche per aziende appartenenti alla old economy. Lo stesso progetto
nell’offline sarebbe troppo dispendioso.
E’ il caso di alcuni fondi previdenziali Prudential40 che sono stati venduti in rete
ringiovaniti sotto il diverso marchio Egg.

5.7.5 Contenuta tecnologia ma propensione al marketing 1to1
E’ il caso di siti che vendono dischi e intrattenimento che non nascono come costole di
catene distributive del settore ma sono parte di un progetto internet: portale, forum,
40

Azienda tradizionalista con un nome poco invitante per un giovane.
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interazione rivolta a profilare il target. Su questo punto non ci sentiamo però di essere
integralisti visto gli ottimi risultati di certe aziende della old economy che hanno saputo
interpretare in tempo lo spirito del web. Alludiamo a Lewis (sito d’e-commerce), The
Gap e Barbie.

5.7.6 La componente rischio
Il nuovo non è solo un problema di aspettative per il consumatore ma di rischi per
l’azienda che preferisce cautelarsi con una seconda marca. Spesso le banche optano per
nuovi brand specifici per evitare di mettere a rischio la loro immagine. Non va
trascurato che le banche storiche hanno, nell’immaginario del consumatore, un vissuto
poco coerente con i temi dell’innovazione, con il servizio personalizzato e con la
velocità.

5.7.7 La componente globalizzazione
L’assenza di barriere crea delle opportunità ma anche dei problemi. Bertelsman è
distribuito fisicamente con una sigla propria in alcuni Paesi, con l’appoggio di editori
in altri, Mondadori in Italia, e con catene di librerie in altri ancora, Barnes & Noble in
America. Un nuovo marchio Bol.com semplifica la sua posizione.

5.8 Le sfide del nuovo secolo
5.8.1 Evitare la brand apathy
La brand loyalty ha garantito a molte marche negli anni ’80 una rendita di posizione,
una vera e propria polizza d'assicurazione per la sopravvivenza del business.
In tempi più recenti per molte marche alla brand loyalty si è sostituita la brand apathy,
che detta a molte marche minori le condizioni di resa alla grande distribuzione. Si tratta
di marche rese fossili dal lungo silenzio e dall’endemica mancanza di diversità, marche
superate nei loro valori prima ancora che nella tecnologia che rappresentano.
La brand apathy è un virus in circolazione, segnale per tutti che è tempo di guardare al
nuovo con attenzione.
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5.8.2 La minaccia della distribuzione
Nei prossimi anni la grande distribuzione avrà in assortimento il leader, forse il numero
due, e le marche a basso prezzo. Occorre interrogarsi e porsi la seguente domanda:
“Perché dovrebbe tenere anche la nostra marca?”
Dipenderà da quanto e come essa riuscirà a differenziarsi dalle altre e dalla rilevanza
del suo benefit.

5.8.3 Consolidare prima di attaccare
Per evolvere le imprese dovranno prima di tutto riappropriarsi dei propri presidi
strategici. Forse, se necessario, anche tornare all’origine per evolvere.
Il futuro appartiene a chi saprà interpretare meglio la complessità della domanda. In
questa sfida serve una bussola. Il planner deve aiutare l’azienda a trovare la via
dell’evoluzione mettendo a disposizione un metodo, uno schema mentale, un modello
quantitativo per controllare la situazione di partenza e le “cifre del cambiamento”.

5.8.4 Attenzione ai nuovi media
Internet è un’occasione per rivoluzionare antichi privilegi. Le marche devono
affrontare le sfide che nuove tecnologie (nuove opportunità) creano. Le marche
abituate a fare monologhi attraverso la pubblicità devono imparare a fare dialoghi con
il proprio consumatore. Non tutte sapranno compiere questa evoluzione (o forse questa
rivoluzione). Nei grandi cambiamenti chi perde le prime mosse non recupera. La sfida
sarà affascinante anche perché le nuove tecnologie sono lontano da essere un libro
aperto e pochi fra gli apri pista sopravvivono.

5.9 L’azienda e la sua reputazione
5.9.1 Oltre la brand image
L’azienda, il nucleo decisionale che la comanda e ne determina lo sviluppo, nel suo
complesso è sempre più esposta ai media. Dopo la product image e la brand image si
installa, nella mente dell’audience, il profilo di un’immagine, una identità, dell’azienda
a cui appartiene la marca che acquista. Le aziende sono sempre più impegnate in azioni
di PR per consolidare la loro presenza sul territorio, queste azioni fanno da eco alla loro
missione. Spesso le risorse finanziare, dalla Borsa alle banche, hanno bisogno di essere
sostenute con della comunicazione compiacente. Altre volte sono le relazioni esterne a
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predisporre attenzioni nei confronti degli gli enti pubblici che interessano lo sviluppo
della company. Le pubbliche relazioni hanno quindi ampie esigenze di instaurare una
comunicazione diretta sui valori di fondo dell’azienda e per sviluppare questi progetti
devono avere obiettivi precisi e strumenti di comunicazione efficaci.

5.9.2 Corporate Identity e Corporate Image
5.9.2.1 Corporate Identity
Rappresenta quello che l’azienda vuole essere o pensa di dover valorizzare con profitto.
Il suo credo e i suoi valori culturali sono capaci di esprimere i punti di forza che
l’avvicineranno alla realizzazione della sua “mission”. La cultura di un’azienda fa la
sua organizzazione e l’organizzazione l’avvicina alla sua mission.
Questi elementi di contenuto sull’azienda danno luogo, per rappresentarla, a una
produzione simbolica.
I mezzi per diffonderli hanno momenti, energie e media particolari: il naming, il nome
stesso dell’azienda che può da solo descrivere didascalicamente una mission: il
marchio, che sarà il momento di comunicazione più diffuso; le insegne e tutti gli
elementi che concorreranno a formare l’immagine coordinata: sito, brochure, carta da
lettera/modulistica, presenza in fiere.
I punti di forza sono nella coerenza e nell’efficacia semiotica: linguaggi, simboli e
percezione. Sono valori strumentali per dare la reputazione voluta.
5.9.2.2 Corporate Image o perceived identity
Sono valori della reputazione, elementi cognitivi ed emozionali, percepiti all’esterno.
Sono il frutto dei successi e degli insuccessi conseguiti sul campo: realtà commerciali
di prodotto, riconoscibilità e importanza delle marche, vicende finanziarie, impatto con
l’ambiente, relazioni esterne e pubblicità. E’ l’immagine che l’audience, esposta da
anni alle vicende dell’azienda, di fatto restituisce, indipendentemente dagli obiettivi e
dai progetti della “Corporate Identity”. La perceived identity di un’azienda serve come
base oggettiva di partenza per costruire una credibile “Corporate Identity”.
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6. GLI STRUMENTI PER ANALIZZARE LA MARCA
“Se non lo misuri non succederà”
Da uno spunto di Gin Martinez,
[Karma]

6.1 Misure e parametri diretti
6.1.1 La Brand Identity
Il ricordo della marca è soltanto il primo passo del percorso di costruzione
dell’immagine di marca. La comunicazione pubblicitaria è in grado di produrre effetti
molto più profondi che il semplice ricordo. In particolare, essa arricchisce la marca di
caratteristiche e significati che ne definiscono la specifica identità. La brand identity è
il cuore della brand image1 che, specificheremo tra breve, si riferisce ai tratti più
intimamente caratteristici della marca, ai tratti chiave che qualificano il ricordo del
consumatore distinguendo la marca dalle altre. In altre parole questo parametro misura
la riconoscibilità del brand e identifica le dimensioni che più lo riassumono nella
memoria e nella percezione dei consumatori.
La brand identity si può definire, in chiave di metafora, come il passaporto di una
marca, non solo perché vi sono riportati i connotati valoriali più importanti, il suo
DNA, ma anche perché indica con immediatezza fino a dove una marca può arrivare,
quali confini può passare e dove deve fermarsi.

6.1.2 La Brand Image
Se la brand identity si riferisce ai tratti chiave, la brand image è la percezione della
marca in tutta la ricchezza di aggettivazione e caratteristiche che il consumatore le
attribuisce.
Questo parametro osserva tutte le dimensioni e i tratti della personalità che
caratterizzano una marca. La brand image2 viene così costruita sia con riferimento ad
attributi oggettivi, come il packaging, i colori, la forma, le prestazioni, che ad altri
attributi più astratti, quale moderno/antico, maschile/femminile. L’esercizio è quello di
1
2

R. Fiocca e E. Corvi, Comunicazione e valore nelle relazioni d’impresa - (1996) Egea, Milano.
S.M. Brondoni, Pubblicità collettiva, notorietà di prodotto e immagine di marca - (1987)
Giuffré, Milano.
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valorizzare le caratteristiche distintive di una marca, al fine di differenziarsi dai
concorrenti ed acquisire un vantaggio competitivo.
La brand image definisce i tratti della personalità che, in maniera complessiva, i
consumatori attribuiscono ad una marca e i valori che la arricchiscono al di là dei
semplici attributi di prodotto3.
E’ importante sottolineare che l’immagine di una marca non è data soltanto da ciò che
l’impresa decide, ma è costituita da quello che i consumatori “sentono” o pensano a suo
riguardo in base alle differenti fonti di informazione a cui possono attingere.
Si comprende dunque come la comunicazione pubblicitaria non sia l’unica fonte che
genera e influenza la brand image presso il pubblico, e che altrettanta importanza può
essere attribuita ad altri elementi. Prendendo ad esempio il caso dei servizi bancari la
brand image potrebbe essere influenzata, oltre che dai messaggi pubblicitari, dalla
disposizione degli spazi nelle filiali, dalla cortesia degli impiegati, e da una moltitudine
di altri particolari visibili e rilevanti per il pubblico.
Al contrario l’incoerenza fra comunicazione e qualità sperimentata4 riduce, fino ad
annullarlo, ogni contributo della comunicazione.
Rispetto agli altri elementi di comunicazione, naturalmente, ciò che rende la
comunicazione pubblicitaria particolarmente importante per l’impresa è la possibilità
che essa ha di controllarne i contenuti in modo più preciso, ad esempio rispetto al ruolo
del personale, al fine di influenzare il profilo d’immagine della marca.

6.1.3 La Brand Equity
Il concetto di brand equity costituisce l’inevitabile completamento del percorso di
valorizzazione della marca sino a qui delineato. Si tratta peraltro di un tema molto
approfondito in letteratura, sia con attenzione alle problematiche più strettamente di
marketing, che alle implicazioni di carattere più finanziario, legate alla valutazione
delle componenti intangibili del patrimonio aziendale5.
Nella prospettiva per noi più rilevante in questa sede, quella di marketing, appare
particolarmente interessante approfondire il concetto di brand equity così come
evidenziato all’interno del filone di studi della cosiddetta “resource based view”.
Secondo tale approccio è possibile identificare tre fattori che concorrono in modo
sostanziale a determinare la brand equity, intesa come valore della marca in grado di
generare valore aggiunto per il consumatore e in possesso di potenzialità per
l’attivazione di flussi differenziali per l’impresa6.
la conoscenza della marca,
la fedeltà,

3

J.N. Kapferer, La marca - (1991) Guerini e Associati, Milano.
A. Carù, Marketing e progettazione dei servizi - (1996) UTET, Torino.
5
L. Guatri, La teoria di creazione del valore,- (1991) Egea, Milano.
6
S. Vicari (a cura di), Brand equity - (1995) Egea, Milano.
4
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la rete di relazione che l’impresa, e tramite essa la marca, è in grado di
intrattenere con i soggetti esterni.
Questi elementi sono evidentemente legati fra loro da relazioni complesse di influenza
reciproca. La notorietà e la conoscenza costituiscono infatti il presupposto
fondamentale per costruire il valore della marca.
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La brand equity rappresenta dunque il valore aggiunto della marca, con il suo mondo,
la sua capacità evocativa e la porzione di sogno che sa aggiungere alla realtà effettiva
del prodotto. Ciò permette alla marca di distinguersi dai concorrenti e di qualificarsi.
La brand image è un insieme di contenuti, un complesso di qualità che guidano, come
in una mappa, la strategia alla conquista delle aree più opportune da enfatizzare nella
comunicazione.
La brand equity è un valore indivisibile e quantificabile per controllare la salute della
marca.

6.1.4 Sintesi degli schemi di riferimento presentati
La forza di una marca si può misurare in tre aree:
 La notorietà
TOM. Si misura il ricordo, ma soprattutto l’importanza di tale ricordo,
attraverso la domanda: “Quale è la prima marca che le viene in mente nel tal
settore”. La Top of Mind è il parametro più strategico della magnitudo di una
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marca. Si tratta di un elemento diagnostico fondamentale che rappresenta per
la comunicazione ciò che la quota di mercato è per il marketing.
Brand awareness. Siamo nel campo della memoria.
Per le misurazioni della memoria le categorie sono:
- Ricordo spontaneo (“Qual è la prima marca di dentifrici che le viene in
mente?”)
- Ricordo aiutato (ricordo generico/ricordo attinente) “Si ricorda la marca X di
dentifrici?”
- Ricordo sedimentato (verifica del ricordo dopo un periodo di tempo più
lungo).
 I valori rappresentati
Brand identity. Costituisce il DNA
della marca. E’ simile ad una carta di
identità7, dove si può leggere la
missione della marca. Essa è
soprattutto importante per valutare
l’estendibilità della marca ad una
gamma di prodotti e per capire se una
certa direzione intrapresa è coerente
con la storia della marca.
Brand image. E’ ciò che viene
recepito dal target con ricchezza di
aggettivazioni. Produce un confronto
utile a evidenziare i punti di forza e le
differenze tra le marche. Viene
rappresentata attraverso un editing
caratteristico con lunghe serie di
istogrammi orizzontali.

Estetica
Qualità
Divertim. Guida
Comfort
Affidabilità
Cura abitacolo
Sicurezza pass.
Prestazioni
Sicurezza att.
Successo
Tecnologia
Qualità/prezzo
Spaziosità
Quotaz. Usato
Goodwill giovani
Bassi consumi
15.2

24.5

37.2

media punteggi
segmento compatte

 Il valore aggiunto
Brand equity. Esprime due concetti, di cui il primo utile al marketing e il secondo
alla finanza. Nell’utilizzo di marketing la brand equity8 è il valore aggiunto che la
marca fornisce al prodotto, il gap fra il nudo prodotto e la marca con il suo mondo e
tutte le sue seduzioni. Esso viene calcolato con algoritmi9 che permettono di
aggregare i parametri salienti. Come strumento strategico consente di tenere sotto
controllo le distanze fra i concorrenti e valuta le forze in campo prima di ogni
importante battaglia. La misurazione della brand equity è inoltre interessante dal
punto di vista finanziario, poiché permette di stabilire il prezzo di negoziazione di
7
8
9

Già citato J.N. Kapferer, La marca - (1991) Guerini e Associati, Milano.
Già citato S. Vicari, Brand equity - (1995) Egea, Milano.
Per un’analisi rigorosamente quantitativa vedasi R. Mazzei, Brand Equity. Il Valore della
marca: Teoria e prassi dei processi valutativi – (1999) Egea, Milano.
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una marca commerciale. In termini finanziari, con questo termine si identifica il
valore di cessione di una marca, quanto costa ad un'azienda comprare una marca.
Spesso per brand equity si intende un indice capace di sintetizzare più valori. Di solito
si usano medie complessamente elaborate, ad esempio, la radice cubica del prodotto
della T.O.M. x il ricordo spontaneo attinente x il ricordo stimolato.

6.1.5 Le misurazioni della memoria: awareness
La comunicazione pubblicitaria incrementa, nel corso del tempo, la forza di una marca
favorendo la crescita della quantità e della qualità del suo ricordo nella mente dei
consumatori. E’ possibile, idealmente, osservare gli spostamenti che la marca compie
in risposta alle azioni pubblicitarie lungo un percorso che parte da una situazione
iniziale, in cui il pubblico non conosce neppure la marca, per mirare ad un punto di
arrivo, in cui i consumatori non soltanto la riconoscono e la conoscono, ma essa si
trova al primo posto nella loro mente.
Grazie alle prime comunicazioni, infatti, il pubblico apprende l’esistenza della marca
che raggiunge quindi il primo livello di consapevolezza.
In momenti successivi, tramite l’utilizzo di messaggi ripetuti, comincia a prodursi nella
mente dei consumatori un’associazione diretta tra prodotto e marca che porta a pensare
spontaneamente alla marca e comincia a comportare rilevanti probabilità di stimolare
un primo acquisto.
Infine, se la comunicazione è efficace, la frequenza di ripetizione è sufficientemente
elevata ed una eventuale prova del prodotto ha soddisfatto il consumatore, la marca
guadagna il primo posto nella sua memoria, costituendo il punto di riferimento per la
categoria.
In ognuno di questi passaggi, la marca definisce la sua immagine e la sua personalità in
modo sempre più preciso, e si arricchisce di nuovi valori. Effettuiamo qualche
riflessione specifica sui vari passaggi che caratterizzano questo percorso, e sui
parametri che vengono utilizzati per la misurazione.
La notorietà di una marca si misura secondo tre livelli. Riprenderemo questi temi nel
capitolo sulle ricerche.
6.1.5.1 La T.O.M.
Il primo e, probabilmente, il più facilmente utilizzabile parametro per misurare la forza
di una marca è il cosiddetto T.O.M., vale a dire Top of Mind. Esso misura il ricordo
che il pubblico ha di una marca valutando quale percentuale di persone, dovendo
indicare la prima marca che viene loro in mente con riferimento ad una specifica
categoria merceologica, nomina la marca in questione.
Ciò consente di stilare una sorta di classifica e di tracciare una sorta di mappa delle
“quote di mente”. La costruzione della quota di ciascuna marca funziona esattamente
come nel caso delle quote di mercato, sostituendo alla numerosità delle vendite la
numerosità delle risposte dei consumatori intervistati, come se il loro ricordare la marca
al primo posto si traducesse in un atto di preferenza.
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Mediamente nella conoscenza di un consumatore c’è uno spazio che va da una marca e
mezza a tre10.
Perché una marca sia citata per prima deve essere prima ricordata (esame di memoria) e
poi attribuita di valore per emergere nella graduatoria (esame di leadership).
La ricerca può essere condizionata dalla stagione (per i prodotti stagionali), dalla
presenza in pubblicità nei giorni della rilevazione di una delle marche concorrenti e
dalla presenza della marca in casa.
Al di fuori di queste perturbazioni si tratta di un dato molto efficace e di facile
organizzazione metodologica.
Molto spesso accanto alla Top Of Mind, che risponde fondamentalmente alla domanda
“Qual è la prima marca che vi viene in mente pensando alla categoria merceologica, ad
esempio, dei dentifrici?”, vengono misurate altre forme specifiche di ricordo. In
particolare, al fine di valutare l’efficacia che la comunicazione ha avuto nel collocare
una marca nella mente del consumatore, si utilizzano spesso le due categorie del
ricordo spontaneo e del ricordo aiutato.
6.1.5.2 La conoscenza spontanea
E’ la conoscenza di una marca enunciata senza aiuti per sollecitarne il ricordo e senza
tenere conto dell’ordine in cui le marche vengono alla mente.
Non ci si limita quindi ad osservare la prima marca citata, ma si richiede al
consumatore di citare un numero più ampio di marche che ricorda con riferimento ad
una particolare categoria merceologica, talvolta anche tutte. Un domanda tipo potrebbe
dunque essere “Quali sono le marche di dentifricio che ricorda?”.
L’utilizzo di questo parametro consente una misurazione attendibile della capacità che
la comunicazione ha avuto di agire sulla memoria del consumatore. Questa
misurazione è per alcuni versi più “pura” della Top of Mind, in cui la posizione di
privilegio della prima marca potrebbe dipendere anche in misura rilevante
dall’esperienza diretta del prodotto. Il ricordo spontaneo, invece, allargando l’orizzonte
a tutte le marche che il pubblico è in grado di ricordare, si focalizza in modo
praticamente esclusivo sugli aspetti di ricordo, indipendentemente dai contenuti di
valore dello stesso.
Le citazioni medie, stando alle statistiche, sono di circa 8 marche, ciò dà il limite
operativo.
6.1.5.3 La notorietà aiutata
Per aiutare il ricordo si concedono degli stimoli al consumatore. Il ricordo aiutato
indica la percentuale di persone che dichiara di conoscere una marca quando essa viene
loro citata. La domanda tipica utilizzata in questo caso è “Conosce la marca X di
dentifricio?”.
Sebbene la forza richiesta alla marca perché i consumatori la riconoscano sia in questo
caso inferiore rispetto ai due parametri precedentemente citati, anche il ricordo aiutato

10

Meroni, Marketing della Pubblicità – (1990) Il Sole 24 ore libri, Milano.
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costituisce un indicatore utile per valutare l’efficacia di differenti azioni comunicative o
per valutare in modo comparato le performance delle diverse marche.
Fa parte della prassi di una ricerca ma, di fatto, è utile soprattutto per tenere sotto
controllo i primi passi delle giovani marche.

6.2 Un’analisi a colpo d’occhio
6.2.1 Rapporto fra semplice conoscenza spontanea e T.O.M
Considerando le marche presenti all’interno di un punto vendita e evidenziando i
rispettivi livelli di awareness, semplice conoscenza spontanea, e di T.O.M su assi
cartesiani, è possibile esprimere alcune interessanti considerazioni. A nord est ci
sarebbero le marche non solamente conosciute ma considerate campioni della loro
categoria. Queste sono le grandi predatrici del mercato, la razza superiore che detta le
regole e domina. Subito prima ci sono le marche sfidanti. Per comprendere l’esito della
sfida, è fondamentale considerare l’aspetto temporale: da quanto tempo sono presenti le
diverse marche e con quale evoluzione.

AWARENESS
(conosco ma
non metto al
primo posto)

Cimitero

†

INIZIA IA

DOMINIO

LA SFIDA

Qualcosa
bolle in
pentola:
inizio di una
mobilitazione
o prematura
scomparsa
o nicchia

T.O.M
(La prima marca che mi viene in mente)
E’ poi importante osservare la direzione delle tendenze e il livello di dinamicità delle
posizioni. Nel primo tratto basso si collocano le marche agli esordi, quelle low-price e
qualche marca di nicchia.
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La posizione più difficile è quella evidenziata a nord ovest della mappa, dove si
trovano marche che tutti ricordano ma che nessuno considera fra le principali. Per
queste non sarà possibile una ulteriore crescita di memoria, perché sono ormai al
massimo, né sarà facile riuscire a primeggiare, sono proprio i loro valori a non attirare.
Sono marche spesso a fine corsa, che imboccano il viale del tramonto.

6.2.2 Correlazione T.O.M. e S.O.M.11
Ci interroghiamo a questo
TOM
Whisky / malto : TOM e SOM (Quota di mercato)
punto sulla possibilità che
45%
esista una correlazione fra
Glenfiddich
40%
immagine di marca (TOM)
35%
e quota di mercato.
30%
25%
Il rapporto tra le due
20%
variabili
si
evidenzia
15%
Glenmorangie
specialmente quando esiste
10%
sensibilità di marca e
5%
Glenlivet
quando le marche della
0%
SOM
distribuzione
sono
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
marginali. L’importanza di
questo segnale risiede soprattutto nella curva disegnata dalla correlazione. A titolo di
esempio, osserviamo quanto succede in un mercato come quello del whisky, in cui non
c’è spazio per le marche della distribuzione. La correlazione è in questo caso
esemplare.

6.2.3 Correlazione AWARENESS e S.O.M.
La correlazione vista nel
paragrafo
precedente
resta
valida anche sostituendo al
TOM una variabile più generica
per rappresentare la forza di una
marca, come il semplice ricordo
(awareness). Questo parametro
può essere talvolta più sensibile
per analizzare vicende connesse
a marche minori.
Nell’esempio riportato, non
recentissimo ma certamente
11

1995 Mercato automobilistico in Europa: Awareness e SOM
50
% Brand
Awareness

40
30
20

Nissan

10
% Market Share

0
0

3

Share of marketing, sinonimo di quota di mercato.
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utile ai nostri fini esemplificativi, è interessante osservare la posizione di una marca,
come Nissan, fuori dal coro con una notorietà di marca inferiore a quanto la quota di
mercato lasciasse ipotizzare. Possiamo dire che in quegli anni Nissan produceva
automobili migliori della sua fama. Da questa osservazione nacque l’esigenza di una
campagna sul marchio. Oggi, probabilmente, l’immagine avrà recuperato allineandosi
all’elevata qualità del suo prodotto.

6.3 BAV: un modello per cogliere l’evoluzione della marca
6.3.1 Guardare più dentro al sistema
6.3.1.1 L’importanza di operare con dati specifici e sensibili
La memoria non può essere l’unico parametro della salute della marca, specialmente se
usciamo dall’ambito della genericità per valutarne il potenziale. Awareness e T.O.M.
hanno il vantaggio di essere dati facilmente reperibili e disponibili. La loro missione,
tuttavia, è un controllo di verifica sulla salute della marca non uno strumento di
progettazione.
La T.O.M. è un titolo con un punteggio che indica una gerarchia, ma che lascia soltanto
congetture in merito a come potrà orientarsi lo sviluppo futuro. Nella zona centrale
della “classifica”, inoltre, è poco sensibile. Soprattutto, quando abbiamo segnali
bruschi di una contrazione della T.O.M., il problema è ormai normalmente già grave12.
Se, come sosteniamo, la marca è un patrimonio da difendere e sviluppare, occorre
maggior precisione negli strumenti d’analisi e una stabile strategia di comunicazione
attiva in ogni aspetto del progetto13.
Aumentare la T.O.M. è un esercizio a volte banale, legato alla forza bruta dei G.R.P.
(penetrazione del messaggio moltiplicato per frequenza media). L’intelligenza
strategica consiste invece nell’armonizzare altri parametri della marca. Pilotare una
marca per valutazioni di T.O.M. è un esercizio superficiale. Dobbiamo invece cercare
altri modelli più sofisticati se vogliamo giocare a scacchi con le marche concorrenti.
12

13

Cfr. le considerazioni su un approccio brand centrico in Lombardi (1998 e 2000).
M. Lombardi., Manuale di tecniche pubblicitarie - (1998) Franco Angeli, Milano. M.
Lombardi, Il dolce tuono - (2000) Franco Angeli, Milano.
Ci piace immaginare alla corte di ogni marca due strutture parallele: una di tattici attorno al
prodotto che sgomitano nell’arena competitiva (la distribuzione, il prezzo, la promozione),
una di strateghi, che guarda i mercati di domani, tiene sotto controllo il nuovo, assimilandolo
nei propri schemi, e coordina la comunicazione con le esigenze della marca. I primi
assalgono il mercato, gli altri prevengono e formano il mercato. I primi contrastano, i secondi
colpiscono. Le due squadre devono operare con armonia e fanno parte dello stesso
organismo, non meccanismo. Se i tattici fossero deboli il progetto si spegnerebbe subito, se
gli strateghi fossero distratti dal loro compito il progetto non supererebbe una generazione.
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Bisogna soprattutto lavorare con dati specifici rilevati e progettati per analizzare e
seguire le performance di una marca.

6.3.1.2 Omaggio a una ricerca specifica
Lo schema che riportiamo fa parte del patrimonio culturale della Young&Rubicam, alla
quale oltre a riconoscere i diritti di paternità va dato il merito della sensibilità sul tema
che ha permesso di sviluppare proprio questo strumento fra i tanti che una
multinazionale della comunicazione può, con le sue risorse, approfondire. Le evidenze
che riportiamo sono tratte dal più volte citato contributo di Lombardi14 e da articoli
pubblici, non da materiale interno. A titolo divulgativo, ci sembra importante dare
spazio al pensiero di chi ha dato un contributo determinante al tema che trattiamo.

6.3.2 I parametri di valutazione: quattro pilastri
Siamo in un ambito dove ogni professionista verbalizza gli stessi concetti in modo
diverso per dare unicità ai propri strumenti e vendere la propria sigla o agenzia di
pubblicità. L’obiettivo in questo paragrafo è invece quello di fornire chiarezza sul
tema,
senza
VITALITA ’
approfondire
le
DI UNA MARCA
differenze di tipo
Diversità - Rilevanza
terminologico
Diversità
rispetto ad altri
E ’ un aspetto
modelli in uso.
molto legato
I
parametri
alle
caratteristiche
sviluppati
per
del suo
valutare la forza di
prodotto.
una
marca
nel
modello Y&R sono
Rilevanza
STATURA DI UNA MARCA
quattro, raggruppati
Stima
Stima - Familiarità
a due a due per
permettere
una
E ’ il cuore della marca,
è l ’aspetto più carico di
visione immediata
valori e di consensi, è la
su assi cartesiani: la
chiave della popolarità.
“Vitalità” di una
Familiarità
marca e la sua
“Statura”.
Nell’ambito della vitalità della marca si rappresentano i parametri di “Diversità” e di
“Rilevanza”.
Nell’ambito della statura, vengono invece riassunte la “Stima” e la “Familiarità”.

14

M. Lombardi, Manuale di tecniche pubblicitarie - (1998) Franco Angeli, Milano.
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Se inseriamo “Vitalità” e “Statura” di una marca su assi cartesiani, a nord est troviamo
i successi consolidati, a sud ovest le marche giovani in transito o, quando il tempo non
dà alibi, le marche più spente.
6.3.2.1 La diversità
La diversità fa riferimento a quanto la marca è giudicata positivamente differente dalle
altre, a quanto riesce ad esprimere di unico, in altre parole al classico concetto di
marketing di “differenziazione”. Come più volte sottolineato in precedenza, la diversità
oggi è molto difficile da raggiungere visto che le tecnologie sono spesso condivise. La
diversità è, nell’espressione di Lombardi, la “ragione di esistere”. La differenziazione
non è 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.
6.3.2.2 La rilevanza
La rilevanza è un parametro che misura il reale vantaggio offerto al consumatore e
soprattutto misura quanto il target lo sente utile rispetto ai propri bisogni razionali ed
emozionali e in sintonia con i propri bisogni aspirazionali. La comunicazione, quando
ha la fortuna di operare per una marca con spiccate caratteristiche di diversità, deve
lavorare per renderle rilevanti. Occorre allora trovare, nei temi della diversità, i
contenuti che legittimano la rilevanza.
Esiste anche la possibilità opposta. Un caso tipico di forte rilevanza e bassa diversità è
dato dalla marca madre nel caso di un’estensione di linea. Come esempio possiamo
citare Nivea che si accompagna alla storica confezione blu, rispetto alle più
differenziate Nivea Visage e Nivea Vital.
6.3.2.3 La stima
E’ qualcosa di simile al carisma che deriva dall’intera “carriera” della marca e del
prodotto. I valori creano stima e la stima sopravvive per un po’ anche quando l’offerta
si indebolisce. Le prime marche che hanno segnato le pietre miliari della tecnologia
hanno fatto il pieno di stima. Altre volte ciò non è successo soltanto perché il
produttore si è dimenticato di trasferire questa informazione al consumatore finale.
Pochi, ad esempio, conoscono il ruolo tecnologico di Canon nel campo delle
fotocopiatrici. Per molti è solo un’azienda di robuste macchine fotografiche.
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 e la correttezza commerciale sicuramente influenzano la stima.
6.3.2.4 La 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.
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6.3.3 Guasti e interventi
6.3.3.1 Se una marca è diversa ma poco rilevante
Forse le diversità interessano ben poco o sono rilevanti solo per una piccola frangia di
nicchia. La comunicazione dovrebbe riuscire ad incrementare la rilevanza, magari
spostando il vantaggio dal reale all’emozionale, dalla tangibilità dei fatti all’adesione ai
valori.
6.3.3.2 Se una marca è rilevante ma poco diversa
In questo caso il guasto è più difficile da risolvere. Potremmo essere davanti a una
marca storica oggi diventata un po’ antiquata con sintomi di declino. Forse si può
ancora agire sulla caratterizzazione attraverso la pubblicità se la marca ha del
potenziale e soffre soltanto di obsolescenza e genericità. Se le difficoltà persistono, sarà
opportuno utilizzare una cura più d’urto, ad esempio inserendo “eventi” e “testimoni”.
Si tratta di “medicine costose” da utilizzare sotto stretto controllo, per non aggravare
l’entità del danno.
6.3.3.3 Se una marca ha stima ma poca familiarità
Sono spesso marche nuove in fase di espansione, per le quali è sufficiente aspettare
poiché con il tempo crescerà la familiarità. Se con il tempo si mantiene un divario fra i
due valori, allora diviene importante prendere in esame gli elementi della
comunicazione per cercare maggior carica affettiva nel trattamento. Accelerazioni della
familiarità attraverso sponsorizzazioni rischiano di essere dispersive se prima non è
stato definito il più opportuno marketing mix e il prodotto non ha un benefit rilevante,
o almeno diverso, per un target non di nicchia.
6.3.3.4 Se una marca ha familiarità ma poca stima
Sono marche che sono state in passato protagoniste e ora percorrono un ineluttabile
declino. Forse è in crisi il settore di mercato dove agiscono prima ancora della loro
immagine specifica. Vi sono marche passate di mano in mano da una speculazione
finanziaria all’altra: anche il consumatore, senza conoscere la vicenda, può aver
percepito le indecisioni e aver sofferto la perdita di coerenza. In ogni caso bisogna
capire a quale tipo di declino ci si trova di fronte, poiché forse esiste ancora la
possibilità di creare nicchie, come ad esempio ha fatto Moto Guzzi. E’ di solito invece
molto difficile puntare ad un’inversione di tendenza e rilanciare.
6.3.3.5 Se genericamente una marca scivola da nord est a sud ovest
La caduta inizia nel lato destro del modello, là dove si coglie il primato, quindi è una
mancanza di diversità e rilevanza da arginare contemporaneamente e celermente.
Possiamo trovare due possibili varianti: esistono spazi pragmatici e concreti nel
racconto del benefit o della reason why oppure, come spesso avviene, tutto è
irreversibilmente uguale ai concorrenti. Nel primo caso è possibile aggiornare e
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vitalizzare l’impianto di comunicazione legato al prodotto con un rilancio tecnico. Si
lavora con elevata pressione su benefit e reason why, ma prima ancora, sul prodotto e
sulla confezione.
La funzione marketing e l’ufficio ricerca e sviluppo devono “passare la palla goal”,
altrimenti la comunicazione può soltanto rallentare il declino.
Con poche invenzioni e magari poco budget, in funzione del fatturato, l’operazione è
un abbellimento superficiale.
Nel secondo caso, quello di omogeneità con i concorrenti, il più frequente, bisogna
percorrere soluzioni più suggestive, esplorando i sogni del consumatore più ancora dei
suoi
bisogni.
E’
possibile tentare un
.
rilancio sui valori, che
+
,
spesso prendono la
*
%
$
strada delle emozioni.
&
E’ il brand character
che guida il passaggio.
A volte può bastare un
jingle in linea con le
%
&
*
%
contemporanee attese
emozionali del target
per ridare vitalità a
una marca antica,
+
+
,
! "#
$
purché naturalmente il
piano di marketing dia
parallelamente nuovo
slancio distributivo e una eco promozionale al rilancio. Ciò richiede investimenti
considerevoli, ma indispensabili.

6.4 Brandz (Milward Brown) un secondo modello per
cogliere la marca nel suo ciclo evolutivo
E’ un’altra ricerca importante sulla marcamolto impiegata perché è il prodotto di un
importante istituto di ricerca.
Sugli assi cartesiani sono rappresentati due parametri. Sull’asse delle y un con il termine
Voltage si intendono una sintesi dei valori che determinano le preferenze.

Sull’asse delle x un parametro che misura il ricordo dei vantaggi competitivi del
prodotto.
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6.4.1 I possibili ambiti evolutivi

Voltage

Summary of Strenght

La dinamica del ciclo di vita di una marca inizia in basso a sinistra. E’ il momento
dell’esordio. Le marche che si concentrano in questa porzione del quadrante si
chiamano
High
CLEAN STATE.
Se la marca sarà
#%
competitiva
crescerà
verso
nord e inizierà la
competizione. Le
, %
#%
marche in questa
chiamate LITTLE
TIGER.
Se la marca non
riesce a decollare
5
6 7
per la verticale
,
ma cresce solo in
awareness senza
Low
migliorare
il
High
Low
%
proprio
profilo
3
valoriale
(Voltage) allora
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manifesta palesi difficoltà. Questa la situazione delle marche dette, nel gergo della
ricerca, WEAK.
Se la marca è molto forte copre l’area di Nord Est e raggiunge il primato, nel gergo
della ricerca è detta OLIMPIC. Subito sotto le marche olimpioniche troviamo le
marche chiamate CLASSIC alle quali il tempo ha consegnato awareness. I valori che
esprime sono molto apprezzati dai consumatori anche se non toccano il vertice della
scala.
Queste posizioni di primato non sono facili da difendere. Se non ci si mantiene nelle
tendenze e se non si pende in comunicazione il declino è inevitabile. Una caduta
sostanziale (in verticale con alta memoria ma basso “Voltage”) è il segno
dell’inevitabile fine. La ricerca le chiama FADING STAR.
Se i valori di Voltage si riducono con piccole perdite possiamo essere nella posizione
di marche specialistiche: SPECIALISTS. Se la perdita di Voltage è maggiore ma non
un tracollo la marca assume la posizione di DEFENDER.

6.4.2 L’importanza di una ricerca continuativa
Una ricerca continuativa si chiama “Tracking”. La marca, per l’importanza che
rappresenta nel patrimonio di un’azienda deve, quando ha rilevanti ambizioni, farne
buon uso. Una rilevazione continuativa ci permette di capire quando e quanto
dobbiamo spendere per la marca in comunicazione

6.5 Un modello non quantificabile ma che dà sensibilità
marca/prodotto
6.5.1 Due forze guidano le scelte del consumatore

Potenza della marca

Performance
della marca
Atteggiamento:

L’atto finale d’acquisto è la risultante
di due forze. Una spinge verso i
valori della marca (atteggiamenti).
L’altra verso i vantaggi concreti del
prodotto.
Gli atteggiamenti sono gli “a
priori” positivi nei confronti di
una
marca,
atmosfera,
seduzione, brand character... Il
parametro principale è la
T.O.M. (Top of Mind).

Efficienza del Prodot to
Comportamento:
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I comportamenti sono la molla che fa scegliere il prodotto come i benefit, il
prezzo, la distribuzione e le promozioni. Non c’è purtroppo un parametro
quantitativo di facile accesso. Ciò limita l’impiego come algoritmo, diventa però
interessante come visione generale di una situazione.

6.5.2 Fra atteggiamenti e comportamenti
Quando si rileva una distanza mentale fra atteggiamenti e comportamenti deve scattare
l’allarme.
Possiamo avere tre casi:
ATTEGGIAMENTO = COMPORTAMENTO
Il messaggio di marca é forte quanto quello di prodotto. Le vendite sono garantite
nel breve e nel lungo periodo.
ATTEGGIAMENTO > COMPORTAMENTO
Gli atteggiamenti sono favorevoli, ma il prodotto non viene scelto. Il messaggio di
marca é forte, non però quello di prodotto. Le preferenze e le aspettative sono
superiori agli atti d’acquisto. Le caratteristiche funzionali del prodotto non sono
all’altezza delle aspettative legate alla marca.
Rimedi: bisognerà agire su questi ultimi attraverso il prezzo, la distribuzione o la
promozione. Forse sono i benefit di prodotto a essere deboli, allora vanno ristudiati.
ATTEGGIAMENTO < COMPORTAMENTO
I comportamenti verso il prodotto sono positivi, ma si registra un vuoto di
consistenza nei confronti della marca. Significa che in questo caso la marca è
povera di contenuti. Forse la comunicazione ha stressato per troppo tempo soltanto
le caratteristiche di prodotto. I valori che la marca trasmette non sono all’altezza
delle caratteristiche del prodotto.
Rimedi: bisognerà agire sui valori della marca attraverso pubblicità ed eventi.
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7. MARCHE SENZA TALENTO
“Un pesce morto può solo seguire la corrente.
Per andare controcorrente ce ne vuole uno vivo”.
[W.C. Fields]

7.1 I rischi delle marche deboli
Tutte le marche hanno un segno, anche se non tutte hanno qualcosa da raccontare.
Questo aspetto è ancora più evidente quando ci riferiamo a valori importanti, non ad un
semplice nome ricordato per sentito, passivamente, molte volte. Anche Stalin è nella
nostra memoria ma non gode di nessuna immagine, anzi…. La comunicazione sui
media carica di energia una marca con lo stesso procedimento della corrente sulla
batteria di un telefono cellulare: se viene caricato poco e disordinatamente, la batteria
diventa sempre meno reattiva e sempre più impotente.
La distribuzione, in un accostamento metaforico, può essere paragonata ad un caporale
che ogni mattina scruta le marche che chiedono un posto sullo scaffale. Qualcuna viene
chiamata e investe, come prezzo per questa esposizione, una parte considerevole del
suo margine di contribuzione. L’investimento viene effettuato sperando che basti il
talento del prodotto (rotazione) per essere richiamati a trattare le condizioni con
maggiore potere contrattuale. Fuori di metafora, la distribuzione difficilmente può
essere di aiuto a chi non ha consumatori propri (e valori per attirarli).
La distribuzione, per sviluppare adeguatamente una politica di segmentazione dei
prezzi, deve avere sullo scaffale alcune marche importanti, e uno sparuto gruppo di
minori, quelle che hanno l’unico valore del prezzo più basso. La distribuzione lascia un
posto strategico sullo scaffale alle proprie marche che portano più profitti unitari e più
stabilità. Queste marche hanno un elevato value of money e il consumatore da tempo lo
ha recepito. Le marche minori hanno sempre meno spazio e quel poco che resta è solo
legato alla possibilità di farsi strangolare dei prezzi. Per reggere questa morsa bisogna
avere una struttura produttiva particolarmente capace di produrre a costi più bassi della
media del settore. Se così non succede la fine è solo una questione di tempo. Potrà
salvarci una fusione, ma il destino è segnato da una equazione spietata. Senza margini
niente pubblicità e senza pubblicità il prodotto non ruota (non performa sul punto
vendita). Dopo essere stata sfruttata dalla distribuzione verrà anche abbandonata.
Tragedia finale. Si ridurranno sia i profitti unitari che il fatturato. Il profitto è in caduta
libera e impedisce ogni reazione strategica. A questo punto è troppo tardi, non c’è più
nulla da fare. Nemmeno la pubblicità potrebbe più agire visto che la distribuzione è
bassa. A estremi mali restano solo estremi rimedi.
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7.1.1 Perché una marca è debole?

Efficacia

Come abbiamo più volte ricordato una marca è debole soprattutto perché non ha avuto
la forza economica per investire. Di solito ciò si verifica per due ordini di motivi:
 uno legato alle vicissitudini dell’impresa, ma queste considerazioni esulano dalla
visione strettamente di marketing, e spesso sono più legate a considerazioni diverse
da quelle manageriali. Non riteniamo quindi opportuno affrontarle in questa sede;
 uno legato alla marca e alle sue specifiche vicende:
mancanza di differenziazioni o scarsa differenziazione reale rispetto ai
concorrenti;
pubblicità sotto la soglia di efficacia per
colpa della curva di risposta della
B’ 2
pubblicità (a forma di esse). Per quanto
una parte rilevante degli introiti venga
1
reinvestita, la marca non riesce a uscire
A’
dal flesso inferiore della curva;
mancanza di dimensioni ottimali per
2
3
1
sostenere un costo fisso come la
A
B
pubblicità e per godere vantaggi di
Costi
economie di scala;
mancanza di adeguate scelte strategiche. La presenza di più marche in
portafoglio ha, per esempio, portato per anni ad agire in pubblicità su
entrambe sistematicamente sotto i limite di efficacia. Così la mancanza di una
scelta ha condannato entrambe;
un invecchiamento della marca, perché è invecchiato il target;
una riduzione dei volumi del totale mercato.
Occorrerà chiedersi quanto vale ancora il patrimonio della marca, se ha senso venderla,
se ha senso lavorare senza marca facendo solo il terzista per marche altrui, se ha senso
provare a rianimarla.
Una marca invecchiata è generalmente in una situazione meno grave di una marca
debole. Spesso ha un parco consumatori concentrato in un gruppo di fedelissimi heavy
user. A differenza della marca debole, la marca invecchiata ha contravveleni strategici
e spazi tattici per tentare una reazione.

7.1.2 Cosa fare quando l’investimento è sotto soglia di efficacia
La curva a “S” accelera la crisi delle marche. Per questo la miglior difesa è la
prevenzione del male, non la cura in stato di sofferenza.
La via d’uscita è sempre difficile da trovare perché si traduce in un problema
finanziario: investire più del ritorno, il business va allora valutato in più anni. Spesso
non ha senso cercare di arginare.
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7.1.2.1 Un’idea come trampolino
La via d’uscita coincide con un’idea capace di fare da moltiplicatore dell’investimento.
Può essere un co-omarketing o un trattamento aggressivo della comunicazione.
7.1.2.2 Investire sulla rete
L’investimento sulla rete ha una curva di efficacia più democratica, in certi settori si
può avere un ritorno dell’investimento più immediato dell’offline. Su prodotti più
vicini al target dei navigatori la rete può essere un primo approccio efficace ma se le
merceologie sono distanti anche il web non serve.
7.1.2.3 Investire in promozione
La promozione ha un costo lineare, si evita così la trappola della curva a “S” della
pubblicità ma anche questa soluzione è limitata perché è solo tattica. I problemi che
hanno portato a intorpidire l’immagine di marca poi ritornano a colpire.

7.1.3 Cosa fare in caso di me too senza possibilità di differenziazione
Quando le marche che intraprendono una strategia di imitazione sono la seconda o la
terza marca sul mercato, esiste ancora la possibilità che prosperino, però a condizione
di avere costi di produzione bassi. Il problema diventa sempre più difficile perché la
globalizzazione ha alzato la soglia minima di business (come è accaduto per Fiat).
Forse esiste una buona capacità ingegneristica e produttiva ma non una visione di
marketing strategico. Probabilmente la visione di breve periodo è più in sintonia con la
cultura dell’azienda.
Se esistono forti competenze tecniche, una possibilità è lavorare per terzi.
Se la situazione è stata ereditata, allora è possibile cercare di eccellere in qualcosa di
diverso dalla forza della marca, già compromessa dalla scelta del me too, ad esempio
distinguendosi in nuovi canali di vendita.
Se appena è possibile meglio uscire dal me too e percorrere con le nuove dimensioni
strategie di nicchia.
Un’altra possibilità può essere quella di concentrarsi sul locale trasformando il limite in
caratterizzazione e quindi in punto di forza.

7.1.4 Problemi di crescita
Dall’adolescenza alla maturità di una marca il passo è breve. Un lungo periodo di
incubazione può essere un segnale però poco rassicurante.
In alcuni scenari, la lunghezza del progetto dipende dal settore merceologico.
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7.1.4.1 Non confondere debole con locale
Se una marca è leader della produzione italiana di un prodotto regionale, ad esempio lo
speck, ci vorrà tempo per allargare il consumo a tutto il territorio italiano o europeo. In
questo caso si corre il rischio di incorrere in un equivoco di lettura: il leader dello speak
tirolese, anche se ha un nome impronunziabile, è una marca leader. Ha i valori del suo
territorio e della sua gente e non ha nulla, proprio nulla, a che vedere con le
osservazioni sulle marche deboli. Il suo problema sarà governare l’espansione con i
limiti dei mezzi a disposizione e valutare gli investimenti nello scenario europeo.
7.1.4.2 Necessità di crescere armoniosamente
Una marca in crescita deve tenere sotto controllo la distribuzione prima ancora della
comunicazione. Deve anche non farsi prendere la mano dall’aumento dei volumi e
perdere il controllo sulla qualità. Ogni passo falso sarà pagato a caro prezzo.
La comunicazione è però importantissima: può, ad esempio, essere trasgressiva nei
media, dando segnali espliciti di innovazione senza eccessivi costi. Inoltre, è
importante il “passaparola” e la comunicazione deve tenerne conto.

COME AIUTARE UNA MARCA DEBOLE
DIAGNOSI
— Awareness

>>>TERAPIA

• E’ giovane ….. >>> Basta attendere e investire
Creatività!
• E’ povera >>>Fusioni, alleanze, accordi commerciali
— Familiarità
• Non ha investito in comunicazione >>>Deve farlo.
• Può recuperare ancora (?) … >>> Comunicazione
— Credibilità
• Se il guasto è strutturale ………... E’ spinta al margine.
— Stima
• Se il guasto è nella comunicazione >>> deve cambiare
• Se c’è un problema di modernità. >>>Eventi, N. media
Testimone, B/Orecch.
• Se il guasto è nel prodotto>>deve cambiare e/o allearsi.
allearsi.
>>>Nicchia
• Se il guasto non è generalizzato
e c’è un alto livello di familiarità:
>>>Milking
— Rilevanza
• La malattia è endemica per tutta
>>>Nicchia
la categoria
- non riesco a differenziare >>> Differenze nella
distribuzione
- riesco a differenziare
>>> Agisco sulla
• Il guasto è nella mia marca
comunicazione
— Differenziazione • Disinteresse per la marca
>>> Comunicazione e
MKTG MIX
• Disinteresse per la categoria >>> Modifiche
positioning
218

Marche senza talento

BIBLIOGRAFIA [AREA MARCA]
D.A. Aaker, Managing Brand Equity - (1991) Free press, New York.
D.A. Aaker, R. Batra, J.G. Myers, Advertising Management - (1996) Prentice
Hall, New Jersey.
S.M. Brondoni, Pubblicità collettiva, notorietà di prodotto e immagine di marca (1987) Giuffré, Milano.
B. Busacca, S. Castaldo, Il potenziale competitivo della fedeltà alla marca e
all’insegna commerciale - (1996) Egea, Milano.
Carù, Marketing e progettazione dei servizi - (1996) UTET, Torino.
M. Costabile, Un Modello Dinamico di Customer Loyalty - Working Paper n. 57,
“Osservatorio di Marketing” - (2000) SDA Bocconi, Milano.
G. Fabris, Consumatore e Mercato - (1995) Sperling & Kupfer Editori, Milano.
G Fabris, La Pubblicità Teorie e Prassi - (1997) Franco Angeli Editore, Milano.
R. Fiocca, E. Corvi, Comunicazione e valore nelle relazioni d’impresa - (1996)
Egea, Milano.
L. Guatri, La teoria di creazione del valore - (1991) Egea, Milano.
J. Jacoby, R.W. Chestnut, Brand Loyalty: Measurement and Mangement - (1978)
Wiley, New York.
J. Kapferer, Strategic Brand Management - (1992) Kogan Page, London.
J.M. Kapferer, Les Marques - (1996) Les Editions d’Organization, Parigi.
J.N. Kapferer, La marca - (1991) Guerini e Associati, Milano.
E.R. Lehmann, Spot e bit - (1996) Il Sole 24 Ore Libri, Milano.
M. Lombardi, Manuale di tecniche pubblicitarie - (1998) Franco Angeli, Milano.
M. Lombardi, Il dolce tuono - (2000) Franco Angeli, Milano.
M. Maffesoli, Nel vuoto delle apparenze - (1993) Garzanti, Milano.
A. Manaresi, La relazione tra marche e clienti - (1999) Carocci, Roma.
Marcel Botton,“Il nome della marca” - (1992) Guerini, Milano.
C. Mauri, Promozione delle vendite - in E. Valdani (a cura di) Marketing - (1990)
Utet Libreria, Torino.
C. Mauri, Promuovere la fedeltà - (1997) Egea, Milano.
J. Séguela, Hollywood lave plus blanc - (1982) Flammarion, Parigi (trad. It.
Hollywood lava più bianco - (1991) Lupetti & Co., Milano.
A. Semprini, Marche e mondi possibili. Un approccio semiotico al marketing
della marca - (1993) F.Angeli, Milano.
E. Valdani, P. Adams, Marketing Globale, (1998) Egea, Milano.
S. Vicari (a cura di), Brand equity – (1995) Egea, Milano.
P. Watzlawick (1967), Pragmatics of Human Communication : A Study of
Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes - trad. It. di Massimo Ferretti
Pragmatica della Comunicazione Umana. Studio dei modelli interattivi, delle
patologie e dei paradossi - (1971) Ed. Astrolabio, Roma.
M. Weber, Sociologia delle Religioni - (1976) UTET, Torino.
219

CAPITOLO OTTAVO

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE.
L’ENERGIA DELLA DIFFERENZA

Strategia di comunicazione. L’energia della differenza

8. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE. L’ENERGIA
DELLA DIFFERENZA
“L’informazione è notizia sulle differenze.
Tutto il resto è rumore di fondo”
[G. Bateson] “Mente e natura”

Tutto il libro, le pagine che precedono e quelle che seguono sono state concepite per
trasferire la cultura della comunicazione, indispensabile per affrontare la strategia con
una visione completa. Senza la cultura della comunicazione la strategia è solo una
dichiarazione di intenti che spesso non ha come esito una campagna efficace.

8.1 La formazione del pensiero strategico
8.1.1 Il senso della strategia
8.1.1.1 Il “Cosa dire” e il “Come dire”
Diciamo, in prima approssimazione, che la strategia si occupa del “cosa dire” per
raggiungere gli obiettivi di marketing. In altre parole individua i contenuti da affidare
alle campagne pubblicitarie che il reparto creativo dell’agenzia elaborerà
trasformandoli in pubblicità.
Il compito dei creativi sarà il “come dire”, ovvero la rappresentazione, in modo
impressivo, impattante, memorabile e chiaro del “cosa dire”.
Dovrà essere efficace la forma perché il messaggio sia in grado di attirare l’attenzione e
l’interesse del consumatore.
Dovranno però essere efficaci anche i contenuti, le leve della strategia, altrimenti, pur
raggiungendo il target, non ci saranno gli effetti di comportamento desiderati.
Sicuramente quella del “Cosa dire” e quella del “Come dire” sono due professioni
diverse, con il denominatore comune di trovare buone idee. “Casa dire” e “Come dire”
devono però lavorare in squadra. Con metafora calcistica possiamo dire che al “cosa
dire” spetta fare i cross, al “come dire” spetta di trovare la porta e fare i goal.
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.
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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 deboli1 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.
8.1.1.3 L’abilità, saggezza e genio
L’interpretazione dei segni dello scenario è la sapienza di chi sovrintende le strategie di
comunicazione. Il metodo è soltanto un supporto tecnico finalizzato, non tanto a
trovare le idee, ma a condividere il progetto con gli altri addetti ai lavori. Condividere
velocemente le idee nei momenti dell’azione è determinante e, a tale scopo, sono stati
escogitati tanti format e tanti schemi. E’ importante che la squadra dei cacciatori di idee
resti allineata e tutti si capiscano senza equivoci.
Localizzare il passaggio dei bisonti è, fuori dalla metafora, il localizzare la “source of
business2”, mentre l’indirizzare i bisonti nella gola significa individuare il punto di leva
della “diversità”. La trappola per cacciare consumi è sempre un’idea rilevante ed
efficace, in grado di modificare, possibilmente in modo stabile, il comportamento del
consumatore. E’ una diversità vera o verosimile che dà valore di scambio a ciò che
vogliamo far consumare. Nulla però è possibile se non si conosce lo scenario e non si
1

2

Fuori di metafora è l’esperienza di marketing e di comunicazione che permette una lettura più
realistica dello scenario.
Dove dirigere l’assalto. A che concorrente sottrarre business. In che situazione di consumi
sottrarre volumi.
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hanno mappe precise (landscaping). La fretta nel superare queste fasi conoscitive dà
spesso cattivi consigli.
Sicuramente non riusciremo a sorprendere l’avversario, che si organizza e diventa
sempre più astuto, se non avremo l’intuito di coglierlo di sorpresa con nuove e più
determinanti “vision”. In questo processo operano sia l’emisfero cerebrale sinistro
dell’ordine, sia quello destro della sensibilità, delle intuizioni e delle metafore. E’ lì che
attendiamo, quando passa, il colpo di genio. L’unico punto che farà la differenza.

8.1.2 Obiettivi, strategia e azione
La pubblicità può essere utilizzata per lanciare un prodotto nuovo, per incrementare le
vendite di uno già esistente, per ringiovanire immagini stanche e polverose, per poter
sostenere gli stessi volumi a prezzi più elevati. Ma anche, fuori dalla logica del profitto,
per fornire contributi sociali (etici) attraverso i media tabellari normalmente dedicati al
transito della pubblicità.

Differenti obiettivi, strategie e azioni
Lanciare
Lanciare un
un
nuovo
nuovo prodotto
prodotto

Aumentare
Aumentare le
le
vendite
vendite

Ringiovanire
Ringiovanire
l’immagine
l’immagine

Alzare
Alzare ii prezzi
prezzi
(senza
(senza perdere
perdere vendite)
vendite)

No
No
Profit
Profit

Awareness
Awareness Qualificato
Più Fedeltà

Più personalità di marca
VALORI
MISSION

Più occasioni di consumo
Più durata della marca in casa
Im
pat
to

Differenze
Stile
Idee

Per raggiungere questi obiettivi bisogna impadronirsi di presidi strategici, senza i quali
non è possibile lanciare alcuna sfida:
la memoria (l’awareness),
la conoscenza qualificata,
la fedeltà del consumatore,
le eventuali proposte di nuove occasioni di consumo.
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A fianco di questi presidi bisognerà far combattere la personalità della vostra marca, i
suoi valori e la sua missione.
Per questo combattimento occorrerà impatto, è un elemento tattico ma indispensabile, e
differenze.

8.1.2.1 Gli ambiti della comunicazione
Abbiamo parlato dei temi della comunicazione, il “cosa dire”. Vediamo ora come si
possono declinare in una prima visione da preambolo generale.
La comunicazione è un’attività più ampia della semplice pubblicità e anche all’interno
dell’advertising si può comunicare da un semplice marchio (pensate ad un’azienda
industriale che produce tondini di ferro che limita la sua comunicazione ad un’insegna
sul capannone), a una campagna articolata con pubblicità, sponsorizzazioni, eventi,
promozioni, P.R., materiale punto vendita, brochure e sito adeguato.
Comunicazione Iconica: si affida a semplici richiami, di solito è il marchio che ha
la funzione di fare da vessillo dell’azienda. Il media può essere il più disparato:
aeroporto, insegna, sovraimpressione nello schermo TV e altro.
Comunicazione Associativa: crea un legame tra una marca e un evento. Per
funzionare ci deve essere sintonia. Siamo nell’ambito delle sponsorizzazioni e
degli eventi. Le PR hanno ampi spazi in questo ambito.
Comunicazione Persuasiva: spinge all’acquisto attraverso argomenti sul prodotto
capaci di motivare o facendo leva fra i valori della marca e le aspirazioni del
target. E’ la tipica pubblicità veicolata da uno spot televisivo.
Comunicazione Conversazionale: crea interazione fra il consumatore e l’azienda.
E’ il caso di un sito sul web. La marca seduce come “editore” del sito. Il prodotto
attrae, attraverso la sua rappresentazione, il sito è il commesso virtuale che mette
in contatto consumatore e azienda.

8.1.3 La strategia in tre mosse
L’elaborazione di una strategia di comunicazione si compone di tre fasi:
1.
Si studia lo scenario.
Molti di questi elementi fanno già parte della cultura di chi, in un’agenzia di
pubblicità svolge questo compito. Altri elementi più specifici del settore vengono
passati dall’azienda committente.
2.
La complessità dello scenario viene sintetizzata in una mappa. E’ il momento più
importante perché se la mappa è in grado di cogliere le caratterizzazioni
strategiche la strategia sarà indicata dalla mappa stessa come consequenziale
azione di presidio dei punti chave.
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Il pensiero speculativo che porta alla strategia di comunicazione

1

PRIMA mossa:
Studiare
e approfondire lo
scenario

Concorrenti

Copy Analysis
Consumatore

Ricerche
Marca

3

Ben efit A

Ben efit B

Benefit C

Ben efit D

Ben efit E

Ben efit F

B ra n d P
B ra n d M

B r a
n d N
B r a
n d J

J

B r a
n d Q

B ra n d Y

B ra n d
B ra n d H
W

B ra n d X

X
Y

2

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

Y

Q
im
D

e n
s io
n e d e l

P

V AL O R E
P R A T IC O

A D R
A N TE D
is o g
b
n o

G

A TT
I

GG

M

E

T

D i m
e n s
i

n e d
o
e l l'

a

M

V A L
O R E
MI T
IC O

Z
V
C

C

L O R
A
I T IC E
R
O

L

L O
A
E
V
R
LU D I C
O
E
T E T
S
I C
O

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

Marca

che porteranno alla strategia di comunicazione.

Dallo studio dei consumi, del prodotto, della marca e dei
concorrenti all’individuazione della strategia di comunicazione
Prodotti

Attributi

Elementi di stile e distinzione
Valori
(beliefs)

Investimenti
possibili

Tendenze
Rivali
Insight
Sintomi
evidenziati dalle
ricerche

Marca a
disposizione
Bisogni

Immaginario
Sogni
Strategia di comunicazione
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3.

La strategia vera e propria. In questa fase cercheremo, in funzione degli obiettivi,
diversità capaci di fare la differenza nel mercato. L’esercizio parte dall’analisi
delle risorse interne (il prodotto e i suoi benefit) e delle opportunità esterne
(situazioni di consumo e concorrenza). Questa analisi è integrata da
considerazioni sul consumatore (cosa chiede, che preconcetti ha già in mente, da
che livelli di emozionalità è toccato) e da caratterizzazioni già presenti nella
marca (valori e mondi di riferimento).
Lo stratega percorre e ripercorre questi elementi cercando un punto di leva per
consegnare al progetto una diversità competitiva.
Questa scintilla creativa la chiameremo “vision” e il lavoro del planner strategico
sarà quello di cacciatore di “vision”.
L’analisi parte dalla logica ma la scintilla che porta alla “vision” è figlia del
pensiero creativo.

 Come si raccolgono le informazioni utili al progetto?
Dialogo con il cliente e anamnesi con il cliente.
Lettura approfondita del brief ricevuto.
Analisi dei dati di mercato per cogliere le dinamiche di successo.
Analisi dei dati di consumo (psicologia e sociologia dei consumi3) per capire i
bisogni reali, quelli aspirazionali e per scoprire il ventre molle
dell’emozionalità, dove spesso si trova la differenziazione che può essere
delegata alla pubblicità.
Analisi delle tendenze.
Analisi delle segmentazioni del mercato4.
Analisi delle tecnologie del settore e del ciclo di vita del nostro prodotto5.
Analisi della concorrenza:
- in forma di sperimentazione e visitazione dei prodotti dei concorrenti.
- In forma di copy analysis
(vedasi § 9.1.6.1) per l’area
comunicazione.
e
- Ricerca
sul
campo
on
i
o
(sperimentazione attiva).
z
ta
ità
ci
lin
du
ur
s
c
t
- Confronti internazionali.
o
e
a
re
tr
In

3

C

M

D

Vedasi il già citato libro di G. Siri, Sogni e Bisogni - (1995) Lupetti Editore, Milano.
J. Lambin, Marketing strategico e operativo - (2000) McGraw-Hill, Milano, §3.
5
Per una visione generale delle opportunità strategiche del marketing tradizionale vedasi un
classico del pensiero strategico: T. Leavit, Marketing Imagination - (1986) FP Divisione
Macmillan, New York. Per una visione di new economy vedasi G. Hamel, Leader della
rivoluzione - (2001) Il Sole 24 Ore, Milano e M. Meldrum, M. McDonald, Marketing in
manageable bits - (2000) Macmillan, London.
4
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 Come si elaborano sistematicamente queste informazioni?
Dedicheremo un capitolo agli strumenti della strategia (vedasi § 8.9).

8.1.4 La strategia come progetto
Il valore aggiunto di un pensiero strategico nasce da una “vision”: una interpretazione
avanzata e intelligente dello “scenario”. Magari si estrinseca di fatto nella
verbalizzazione più precisa di un benefit, magari nell’anticipare un segmento di
mercato, altre volte nel portare le energie su più promettenti fronti di sviluppo. Per
avere questa “vision” dobbiamo cercare informazioni sullo scenario: dati, trend,
territori di comunicazione, e, ancor prima, dobbiamo condividere con gli altri
responsabili del progetto una SWOT Analysis6 dell’azienda e del prodotto che stiamo
pubblicizzando con il committente.
Marketing e comunicazione devono lavorare in sintonia. La possibilità da parte
dell’agenzia di avere “vision” efficaci si realizza solo se riusciamo ad avere, a monte
della sintesi strategica, un mapping degli scenari funzionale all’indagine. Da lì
emergeranno le diversità generate dal nostro vantaggio competitivo, dai plus di
prodotto e dal valore della marca.
L’insieme, formalizzato e schematizzato in un metodo d’approccio, diventa un
progetto, un piano di sviluppo della marca attraverso la comunicazione. Questo piano
sarà il filo conduttore della comunicazione per parecchio tempo, anche dopo la
realizzazione della campagna. I fatti e le ricerche di mercato lo verificheranno (lo
“sorveglieranno” nel suo divenire). Attraverso questo piano si individuano anche le
risorse e le priorità. In questo documento i confini fra comunicazione e marketing sono
molto aperti.

8.1.5 Strategia: idee in movimento
La strategia è un metodo per raggiungere nel modo più efficace i propri obiettivi
tenendo conto della situazione competitiva e delle risorse/opportunità a disposizione.
Le risorse sono nel nostro campo, come la forza della marca, mentre le opportunità
sono ovunque (il consumatore è una di queste), a patto di saperle vedere e riconoscere.
Chiamiamo questa capacità di riconoscerle “Vision”.
E’ importante cercare di adottare un metodo che, pur non togliendo nulla alla creatività
e all’istinto, garantisca di esplorare sistematicamente tutte le possibili opportunità dello
scenario.
La preparazione alla strategia è il lavoro più delicato e si realizza attraverso la ricerca
di “vision” intelligenti, vale a dire in grado di individuare i giusti collegamenti:
6

Una sintetica mappa in quattro quadranti, il primo dedicato ai punti di forza, il secondo alle
debolezze, il terzo alle opportunità e il quarto alle minacce.
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capaci di creare azioni e prevedere reazioni possibili e funzionali;
capaci di incuriosire il target;
capaci di caratterizzare la marca in modo differente dai concorrenti.

Se lo scenario è complesso, è possibile ricorrere a delle mappe di cui parleremo oltre
(vedasi § 9.3). Successivamente occorre selezionare quale tra le tante leve a
disposizione utilizzare.
8.1.5.1 La migliore leva è la diversità
L’energia della differenza è un benefit di prodotto e/o un valore della marca in grado di
differenziare
in
modo
vincente l’offerta da quella
dei concorrenti. La differenza
Vision
Risorse
Opportunità
(lascaping)
(landscaping)
bisogna inventarla quando
….
….
Marca
Consumatore
non arriva dalle caratteristiche
….
….
….
….
Differenze
tecniche e/o funzionali del
prodotto (il contributo che ci
attendiamo dai tecnocrati).
Vantaggio competitivo
Source of business
Benefit di prodotto
Se la ragione non dà spazio a
e/o Valori della marca
differenze bisogna cercarle
nell’emozione.
Allora la differenza sta spesso • Copy Strategy • Media Strategy
nel modo di relazionarsi al •• Concept
Brief
consumatore. Questo diventa
un tipico momento speculativo del pensiero strategico dello strategic planner. Quando
anche queste leve sono corte, o il planner è debole, non resta che trovare diversità nel
modo di raccontare i benefit e i valori della marca. Il modo di raccontare è il
trattamento7 creativo, quello che compie il reparto creativo dopo aver ricevuto il brief
interno. Queste importanti differenze che fanno la fortuna commerciale delle marche,
sono allora generate dall’ultimo che, in ordine temporale, ha la responsabilità del
progetto8: il creativo. Allora dovrà essere, nell’assenza di altri contributi, il trattamento
creativo a fare la differenza, a stabilire, nella mente del consumatore, la gerarchia delle
preferenze. Quando il creativo non ha la collaborazione progettuale del marketing
7
8

Vedasi G. De Liso, Creatività e pubblicità - (1997) Franco Angeli Editore, Milano.
Se non si sono prodotte idee strategiche lo sconforto avrà generato una quantità spropositata di
chiacchiere, di superflui documenti che lasciano il creativo senza appigli, circondato solo da
carta. Una strana legge vuole che la quantità di carta sia inversamente proporzionale alle idee
utili. Infatti, meno uno ha idee, più ha bisogno di parole per sostenerle.
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committente o del planner della propria agenzia può essere aiutato solo, da questi
latitanti, con l’eliminazione di inutili vincoli9. Nello scenario italiano la difesa della
diversità affidata ai creativi è il caso più comune per l’endemica mancanza di cultura
strategica delle nostre agenzie10.
8.1.5.2 Differenze strategiche e coraggio
Eliminare alcuni vincoli non è una facile scorciatoia, non è atto di sottomissione alla
difficoltà. Spesso è il momento dove si vede la professionalità dell’uomo di marketing
che dà il brief all’agenzia. I vincoli sono rassicuranti. Si possono mostrare con cipiglio
da professionista ai capi e ai capi dei capi evitando discussioni e fastidi all’interno della
propria struttura di potere. Eliminare un vincolo è possedere una visione nuova, capire
che i tempi sono cambiati e anche le convenzioni cambiano. Significa aver chiaro le
priorità e rinunciare alle consuetudini condivise dai più. E’ l’atto, nell’ambito della
comunicazione, dove più di altri campi si richiede coraggio.
8.1.5.3 Cosa può essere modificato per trovare strategie più valide
Quali elementi sono più sensibili all’intervento strategico?
 Il benefit e gli attributi di prodotto, il plus rilevante e particolare da “consegnare” al
consumatore.
 La source of business, l’avversario, o il centro di consumo, da battere.
 Il target.
Attenzione, i valori della marca, essendo un asset molto stabile, sono raramente
modificabili.
8.1.5.4 In che documenti evidenziare i passi strategici
Dalla definizione del benefit, e/o della forza della marca, discendono a cascata tre
documenti operativi:
la “copy strategy”11: l’impianto logico e le regole di combattimento da assegnare
alla comunicazione. E’ un form molto sintetico, quasi una tabella a doppia entrata
di pochissime righe.
9

10

11

Cosa che capita di rado perché la frustrazione per il mancato contributo progettuale irrigidisce
gli addetti ai lavori sulle proprie ostinate posizioni.
Basta contare il numero degli strategic planner in Italia e confrontarlo con quello dei Paesi
evoluti (di solito dal 4 all’8% del personale d’agenzia, come suggerisce Publicis). Basta
vedere come vengono impiegati in Italia, lontano dai creativi, a rinforzare la debolezza
endemica del reparto contatti.
Nel § 8.6.4 approfondiremo questo tema. Al momento possiamo sommariamente dire che la
Copy strategy è “la tavola della legge” strategica, gli argomenti che devono essere osservati
per fare emergere il progetto nell’arena competitiva. Essa si articola nei seguenti punti:
il target,
il benefit di prodotto, razionale, emozionale, aspirazionale e l’eventuale ulteriore
vantaggio derivante da benefit: il cosiddetto “end benefit”,
la reason why, il perché il benefit di prodotto si realizza,
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I “concept”: la declinazione del progetto in uno schema di comunicazione e di
psicologia. Psicologia dei consumi e del convincimento in azione. Si esplica in
poche righe, magari aiutate da un’immagine guida (key visual).
Il “brief” ai creativi. Il brief è un elemento cruciale per fare sì che il lavoro del
planner lasci un segno sui risultati.
L’ultimo passo del lavoro è la “strategia dei mezzi”, esplorata come ultima solo
per esigenze espositive. Nell’organizzazione strategica la strategia media è viva e
presente fin dal primo minuto (o per lo meno così dovrebbe essere in un gruppo
professionale di lavoro).

8.1.6 L’intuizione nella strategia
8.1.6.1 Le cose che fanno la differenza
L’obiettivo di una strategia di comunicazione è quello di individuare le differenze in
grado di caratterizzare una marca rispetto ai concorrenti e di indirizzare questo
vantaggio competitivo verso un preciso bersaglio (source of business). Questi passi
hanno bisogno di ampie esplorazioni, focus su scenario e opportunità, ma poi tutto deve
concludersi con una sintesi di pensiero. In una pagina bisogna essere in grado di
sintetizzare: a chi si vuole parlare, a chi è possibile sottrarre volumi, con quali leve,
benefit, supporti, end benefit, e con quale rapporto fra marca e prodotto.
8.1.6.2 Chiarezza e brevità
Nel documento strategico, nessun “decoro” dialettico deve turbare la precisione dei
concetti. E’ importante evitare aggettivi che producano sensazioni diverse nei vari
interlocutori, togliendo univocità all’interpretazione. Allo stesso modo, devono essere
evitate parole ambigue o generiche, come ad esempio, “benessere”.
Se per raccontare questo percorso logico occorrono troppe parole bisogna iniziare a
diffidare; se poi occorrono parole difficili si è molto probabilmente già fuori strada.
8.1.6.3 Il bilanciamento marca/prodotto e la strategia
Ripetiamo cosa significa bilanciare strategicamente “prodotto” e “marca” per chi
avesse incautamente saltato il capitolo sulla marca.
L’offerta dell’impresa è composta da un prodotto (prodotto fisico) e una marca. Il
prodotto è un’entità molto concreta, che consegna dei benefit al consumatore. La
marca è un mondo dove il consumatore può relazionarsi, condividendo o meno dei
valori.
 Al prodotto appartiene l’universo dei comportamenti. Il fatto che i benefit si
traducano in vantaggi per il consumatore genera preferenze e comportamenti

il tono, il mood, il linguaggio.
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d’acquisto. Si tratta tuttavia di preferenze non assolute, ma determinanti in un
certo momento.
Tutto il marketing mix lavora per il prodotto.
 Alla marca appartiene il mondo degli atteggiamenti, che comprende l’adesione ai
valori.
La comunicazione e la brand experience12 lavorano per la marca.
Il prodotto entra in una relazione di convenienza con il consumatore.
La marca 13in una relazione seduttiva e affettiva.
Insieme portano il consumatore ad acquistare l’offerta.
Bilanciare marca e prodotto significa stabilire il peso che la comunicazione deve dare
all’uno e all’altra. Ogni soluzione estremista deve intendersi come un evento
straordinario, una profilassi estrema per una patologia grave.
Non si può portare avanti una strategia di comunicazione senza una costante attenzione
a questo equilibrio.
8.1.6.4 Le difficoltà di una strategia
Le difficoltà nell’affrontare un progetto di comunicazione pubblicitaria sono:
Nell’individuare gli obiettivi strategici. Questo punto è in buona parte territorio di
marketing e di solito è già espresso nel brief dato all’agenzia. Richiede rigoroso
pensiero sillogistico e sano realismo. L’oggettiva qualità/diversità del prodotto è
un aspetto determinante, che però spesso non dipende da chi è demandato a
studiare la strategia di comunicazione.
Nel trovare le differenze valide. Ci vuole conoscenza delle abitudini di consumo,
della psicologia del target e soprattutto creatività e intuito. Ci vuole sensibilità
(per valutare il nuovo) ed esperienza (consapevolezza dei confini
dell’indifferenza).
Nel correlare gli sforzi alle energie disponibili. Le energie di questa fase sono le
risorse patrimoniali, la marca, le risorse economiche, il budget a disposizione,
l’oggettiva qualità /diversità del prodotto.
Nella semplicità degli argomenti: perché una marca deve essere preferita e su
quali
concetti
si
sviluppa
il
convincimento.
Le strategie sono composte da idee in movimento per catturare consumi
sottraendoli ad altre marche o altre abitudini. La strategia di comunicazione trae
vantaggio dalla leggerezza e dalla semplicità. L’eccesso di ricercatezza, i rimandi,
i compromessi che complicano e appesantiscono rendono il meccanismo debole.

12
13

La marca usata nel suo contesto ricco delle evocazioni strategiche che fanno la differenza.
Vedasi M. Lombardi, Manuale di tecniche pubblicitarie - (1998) Franco Angeli Editore,
Milano e, dello stesso autore con temi allargati Il dolce tuono - (2000) Franco Angeli,
Milano.
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8.1.6.5 Dove deve portare la strategia
Se la strategia non conduce a una campagna efficace si ha uno spreco di risorse, di
tempo e di denaro.
La copy strategy, il documento che indica il target, il benefit, la reason why e il tono
della comunicazione, è uno strumento di costruzione ma anche di controllo. Fermarsi
su questa soglia significa anche per il planner concepire la copy strategy in modo
burocratico: l’intervento strategico del planner deve andare oltre per individuare:
concepts: come argomentare il vantaggio competitivo all’interno del positioning14
del prodotto,
percorsi creativi da esplorare. Le “vision” sono un formidabile aiuto in questa
direzione.
8.1.6.6 Non perdere di vista l’obiettivo creativo che fa la differenza
Non dimenticare che il brief interno e la conseguente creatività sono il nostro obiettivo
finale. Il senso del concreto deve essere presente per tutto il percorso. Anche se è
l’energia creativa a guidare, esistono passaggi logici da presidiare.
Una strategia è solo il primo passo del processo di comunicazione. Segue, subito dopo,
un brief ai creativi. E’ indispensabile chiedersi costantemente, a fronte di una strategia,
quale può essere il brief da trasferire al gruppo creativo. E, una volta realizzato il brief,
chiedersi cosa è lecito attendersi dalle idee che sono state messe in movimento.
Se non troviamo risposte valide a queste domande è bene tornare indietro e cambiare
adeguatamente il processo.
Spesso bisogna, per ottimizzare il gioco di squadra, rinunciare con generosità a idee
spettacolari che sono tali solo sulla carta, nella presentazione della strategia al cliente,
ma deboli sul piano della realizzazione e quindi pericolose in fase di conclusione del
processo creativo.
Lo stratega ha lavorato con logica nella fase analitica e con il pensiero laterale nella
ricerca della vision. Con mestiere (psicologia e sociologia dei consumi) ha ripercorso le
emozioni da dare al consumatore. I creativi trovano idee per trasmetterle al target.
L’emozione è forse la materia prima da trasformare in modelli di consumo. Ecco
perché l’eccesso di logica soffoca questo lavoro, producendo obbrobri narrativi e
insuccessi commerciali.
“Bisogna far combattere l’emozione dalla parte della ragione” [R. Bacon].
8.1.6.7 Idee, non suggestioni
L’idea è un racconto che si esprime in poche parole: qualche sostantivo e pochi verbi,
pochissimi aggettivi, nessun avverbio. Se con queste regole di sobrietà le frasi che
emergono dal documento hanno poca forza, ciò indica che la strategia è debole. Le idee
sono uno strumento di lavoro, da scambiarsi e da arricchire: l’idea è una “storia” in
embrione che nelle righe del planner non ha ancora forma narrativa. Verrà sviluppata
14

Sulla competitività del positioning vedasi: A. Ries e J. Trout, Positioning. La conquista
Vincente - (1984) McGraw-Hill, Milano.
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dal reparto creativo. Come la crisalide diventerà farfalla e volerà. Senza la linfa vitale
della creatività restano orrendi bruchi.

8.2 Il punto di partenza: il brief ricevuto dal Cliente
8.2.1 Brief e obiettivi del committente
L’impresa trasmette all’agenzia, attraverso il piano di marketing, gli obiettivi da
raggiungere. Essi costituiscono il punto di partenza, il brief15, il porto da cui inizia il
viaggio e dove sicuramente deve terminare.
8.2.1.1 Considerazioni sugli obiettivi di marketing
Essi devono essere concreti e condivisi perché saranno oggetto di valutazione del
lavoro dell’agenzia. Alcune volte possono essere immediatamente quantificabili, come
l’awareness, e in tal caso possono persino essere considerati come parametri per una
parte variabile della remunerazione.
Possiamo utilizzare la classificazione di Brochand16:
 Portare via dai concorrenti:
attraverso il valore aggiunto di particolari benefit di prodotto;
attraverso la forza della marca (il suo mondo evocativo).
 Creare nuovi consumi modificando i comportamenti esistenti:
creando nuove situazioni con una strategia estensiva
- sviluppando attivamente la domanda globale, con azione singola o con una
cordata di concorrenti (campagne istituzionali);
- farsi trascinare passivamente dai trend;
Creando nuove situazioni con una strategia intensiva
- cambiare le abitudini d’uso (azione difficile e costosa);
- indicare un nuovo utilizzo del prodotto.

15

16

Purtroppo a volte è un imbarazzante punto di partenza; ciò spesso accade quando, per
inesperienza, il committente dice troppo. L’eccesso di richieste e vincoli, il racconto
minuziosamente analitico della scenario, senza mettere in chiaro i passi fondamentali, in
pratica equivale a non dire nulla. Un brief di molte pagine rischia di trasmettere subito una
sensazione di vuoto in chi lo riceve. Il giorno dopo, all’inizio dei lavori, alle prime riflessioni
il vuoto lascerà il campo alla confusione. Con troppe richieste sembra consentito scegliere. E
la scelta finirà indecorosamente sulle cose più facili da ottenere.
Bernard Brochand. e Jacques. Lendreive, Le pubblicitor - (1983) Dalloz Editore (Unknown
Binding), Parigi, Pag 56.
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8.2.1.2 Che informazioni il marketing deve passare all’agenzia
Dal brief ci attendiamo di conoscere:
consumi (consumer habits e consumer insight) e consumatori (target);
i competitors (i punti chiave che fanno le differenze)17. Da qui è importante capire
chi sarà la source of business;
la visione dei vantaggi competitivi che derivano dalla marca e di quelli che
provengono dal prodotto, quanto è stato fatto in passato per presidiare l’uno e
l’altro aspetto, e come lo si è misurato;
il positioning (ha funzionato….non ha funzionato…);
gli obiettivi di marketing (come si relazionano ai volumi e alle performance
attuali);
che risorse abbiamo;
che particolari difficoltà ci sono;
gli obiettivi della pubblicità;
cosa si vuole ottenere dalla pubblicità in parametri quantificabili (es.
Awareness18);
cosa è lecito attendersi dalla campagna pubblicitaria.
Quando possibile è meglio supportare il pensiero con evidenze, non opinioni, derivanti
dalle ricerche attendibili19.
8.2.1.3 Altri elementi utili dello scenario indicati nel brief
I mercati, i consumatori, il consumo, le connessioni, i concorrenti, le istituzioni. In
questa fase l’impresa trasferisce il suo scenario all’agenzia. E’ la sua interpretazione
dei fatti, degli elementi del ragionamento che individuano i consumi, i punti di forza, le
debolezze, le minacce. Da questa visione si è già in grado di cogliere “risorse e
opportunità” per una strategia di comunicazione, ma è meglio verificare se la visione
delle opportunità coincide o se ci sono interpretazioni diverse fra agenzia e cliente. Si
potrebbe scoprire che i nuovi trend non sono stati adeguatamente considerati dal
committente, oppure che l’agenzia è a conoscenza di situazioni, in altri Paesi, che
hanno portato a esiti particolari. Ricordiamoci che il cliente mette in campo la sua
conoscenza verticale (in profondità) del problema, mentre l’agenzia la sua conoscenza
longitudinale (allargata ad altri mercati). In questa parte di analisi dello scenario ci
sono numerosi aspetti da potenziare e aree nuove da esplorare che saranno la base del
contributo del planner per il perfezionamento strategico.
In alcuni casi può capitare che tutto questo, o buona parte manchi, allora l’agenzia
dovrà fare da sola organizzando al suo interno un “dibattito” capace di andare in
profondità sui temi più strategici.
17

18

19

Uno schema SWOT analysis (punti di forza, debolezza, minacce e opportunità) potrebbe
sinteticamente trasferire il profilo dei concorrenti dall’azienda alla cultura dell’agenzia.
Non quota di mercato che è soggetta ad altre variabili, come gli elementi del marketing mix,
fuori dal controllo dell’agenzia di pubblicità.
L’argomento è delicato, se la ricerca non è delle più attendibili è meglio l’opinione.
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8.2.1.4 Il positioning individuato nel brief
La prima cellula strategica, ancora prima della copy strategy nei pensieri dello strategic
planner, è il positioning. Anzi il positioning nasce nelle “segrete” del marketing.
Esso indica:
 a quale target è destinato il prodotto,
 quale vantaggio si “consegna” al consumatore,
 in che abitudine di consumo si colloca,
 perché si realizza questo vantaggio.
L’intervento del pubblicitario su un posizionamento di marketing di solito espresso
solo attraverso il semplice posizionamento dei “valori d’uso” consiste nell’ampliare, in
modo più sofisticato il posizionamento su:
“valori simbolici” e “valori aspirazionali” (es.: stratus),
“valori psicologici” (es.: rispetto, sicurezza, autostima).
L’esercizio è rivolto verso maggiore specificità e verso l’utilizzo delle tendenze in atto.

8.3 Cosa troviamo dentro a una strategia
8.3.1 Elementi della conoscenza
Sviluppare una strategia significa organizzare
degli argomenti persuasori per realizzare gli
Scenari
obiettivi
dell’impresa
attraverso
la
20
comunicazione .
Partiamo, come sempre, raccogliendo
informazioni.
Nuove
Modelli
Come in ogni progetto, prima di agire,
visioni
Persuasivi
bisogna perlustrare e conoscere il “territorio”
Pensiero laterale
Pensiero sillogistico
dove si vuole operare. Solo con una
(divergente)
(convergente)
conoscenza reale si possono individuare nel
campo nuove risorse e opportunità
impreviste.
Non è sufficiente disegnare mappe a tavolino, bisogna percorrere i mercati chiedendo
in prima persona e provando il prodotto. Questa immersione nella realtà della strada

20

Una volta approvata, questa strategia si trasforma in un brief ai creativi che produrranno la
campagna pubblicitaria, in un brief per il reparto media e in un eventuale brief per operazioni
collaterali e PR.
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fornisce stimoli sensoriali utili a sviluppare la chimica della creatività. Fa parte di
questa sensibilità specifica la capacità di saper anticipare eventi, trend e concorrenti.
8.3.1.1 La conoscenza dello scenario
L’analisi dello scenario è l’analisi della complessità. Ha bisogno di cultura, per
facilitare i collegamenti, e di molta conoscenza specifica della situazione. L’obiettivo è
trovare le differenze attraverso la lettura dei segnali che arrivano dal mercato. E’
importante, come per l’indiano a caccia di bufali, conoscere alla perfezione i segnali di
marketing, anche i segnali deboli, specialmente quelli che avvertono sul cambiamento
dei trend.
Ho già accennato che l’abilità di chi sviluppa strategie competitive è saper cogliere i
segnali del mercato e dei trend in evoluzione.
La conoscenza spazia sulle dinamiche del settore ma poi si sintetizza su tre livelli:
environment,
consumatore,
risorse e opportunità.

Ci sposteremo avanti e indietro su questo percorso della conoscenza fino a che un
rimbalzo, magari fortunato, ci farà trovare le idee che cerchiamo21.
Davanti ai nostri punti di forza ci interrogheremo più volte.

21

A quel punto, anche se l’incontro con l’idea sembra casuale, di fatto è grazie alla sintesi
elaborata che l’idea riesce a emergere.
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8.3.1.2 La conoscenza profonda della marca
La visione continua sulla marca è un punto fondamentale di tutto l’approccio. Il
rapporto marca prodotto è sempre il nodo centrale. La potenza della marca stimola
atteggiamenti positivi, la forza del prodotto determina i comportamenti d’acquisto.
Marca e prodotto mettono ordine fra l’organizzazione degli atteggiamenti e dei
comportamenti nella strategia del convincimento. Riprendendo una metafora calcistica,
esistono giocatori che rubano palla all’avversario e giocatori che impostano il gioco. Il
rapporto conoscitivo con il consumatore e l’environment è il ruolo dei primi, il
rapporto con la marca è il compito dei secondi. Sono momenti separati: il planner che
cura solo il consumatore produrrà un gioco prevedibile e quindi facilmente
contrastabile dalla concorrenza che ha in mano le stesse ricerche e controlla gli stessi
scenari.

Be n
e fi t C
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N e ed W
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Be n
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:
Sintesi strutturata
Landscaping

B e n
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&
Opportunità
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Nuove
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Rapportarsi
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8.3.2 I collegamenti fra gli elementi dello scenario
8.3.2.1 Le sinapsi del mercato
Approfondiamo i collegamenti fra i fatti che più incidono o incideranno sul business
futuro. Interpretiamo lo scenario sulla base della conoscenza della marca e della cultura
del consumatore. E’ indispensabile leggere con sensibilità le ricerche, indagare di
persona, esplorare direttamente. E’ altrettanto importante cercare di uscire dagli schemi
consueti, altrimenti rischiamo di fare solo un esercizio d’ordine uguale, per molti
aspetti, a quello di ogni altro concorrente. Non è detto che il nuovo sia efficace, è però
un fatto da accertare.
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Users

Non users

Users della mia marca
Heavy
users

Medium Light
users
users

BrandX Competitors

Dove cercare business?:

8.3.2.2 Dalla conoscenza dello scenario a ipotesi di source of business
Dalla mappa dello scenario deve essere facile arrivare a farci un’idea di come e da chi
sottrarre volumi di business. Definire la source of business significa capire da dove è
possibile ricavare i volumi richiesti dal piano di marketing dell’impresa. Se esiste un
buon piano di marketing questo dato dovrebbe già apparire.

!
""

!

Non è detto che vengano sottratti a una singola marca: può trattarsi ad esempio di una
intera categoria di prodotti, ad esempio marche unbranded, o di una generale
dichiarazione di intenti, come aumentare la penetrazione o aumentare il consumo pro
capite.
Esempio: Se inserisco più vitamine aggiunte nel mio latte a lunga conservazione, quale
sarà la “source of business” più importante?
I miei consumatori più giovani, bambini, o gli anziani, o entrambi.
I consumatori di prodotti analoghi legati a brand deboli.
I consumatori di latte fresco, vitamine in cambio di freschezza.
In parte, tutti i tre settori.

22

Esercizio di realismo e momento dove l’esperienza è determinante.
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L’impresa non è obbligata a scegliere in modo esclusivo fra questi gruppi, ma lo è a
tener conto di chi prioritariamente vuole colpire con la comunicazione, poiché ciò
influenza sia la strategia che il trattamento creativo. Nel caso del latte, ad esempio, è
difficile pretendere di parlare a giovani e vecchi contemporaneamente con un
medesimo messaggio. E’ necessario allora presidiare campagne multisoggetto, che
sappiano declinare in più situazioni un unico benefit: il vantaggio salutare delle
vitamine aggiunte.
8.3.2.3 L’attacco con leve efficaci
Sintetizzando, le differenze
consentono di conseguire un
vantaggio competitivo, l’arma
Source of
per vincere, e la source of
Diversità
business
business individua il bersaglio
ottimale per ottenere con il
minimo sforzo il miglior
risultato possibile.
La creatività amplifica queste leve creando a sua volta nuove differenze.
Abbiamo utilizzato il termine “leve”, per esprimere con una metafora qualcosa di
semplice e allo stesso tempo efficace. La complessità, come abbiamo già detto, è assai
poco funzionale alla strategia di comunicazione perché poi tutto deve essere
rappresentato in un manifesto o in uno spot di 30”. Il messaggio combatterà in un città
invasa da migliaia di altri segni comunicativi e lo spot, ogni giorno, sarà visto insieme
ad altri numerosi spot.
#
#
#

8.4 La prassi della strategia
Dedichiamo questo paragrafo (§ 8.4) e il prossimo (§ 8.5)ai tasselli che compongono la
strategia, per poi svilupparli più approfonditamente nel § 8.6 che è finalizzato anche a
come organizzare ed esporre gli argomenti strategici del progetto. L’approfondimento
in capitoli successivi serve a poter leggere i § 8.4 e 8.5 “di un fiato”, per non disperdere
la visione d’insieme.
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E’ importante non confondere la semplicità e l’immediatezza richiesta dalla
comunicazione con la prassi per gestire la strategia, che rientra in una procedura
d’azienda e spesso ha svolgimenti complessi. Come in un rito tribale bisogna rispettare
alcune regole e soprattutto alcune fasi.
Proviamo a sintetizzarle per fornire una panoramica degli argomenti che seguiranno e
dei tempi di progettazione. Un’idea forte, e quindi semplice, può nascere anche
rispettando una prassi complessa. L’idea resta una e semplice, le verifiche di percorso
tante. L’idea forte saprà superarle tutte.
Dal brief ricevuto è lecito attendersi indicazioni sugli obiettivi di marketing e di
comunicazione. Ci viene indicato il positioning del prodotto e il suo target group,
possibilmente anche quello sulla source of business.
8.4.1.1 Individuare gli obiettivi
Il brief lascia intravedere (o esprime direttamente) gli obiettivi di comunicazione, di
solito:
aumentare la semplice notorietà all’interno della categoria merceologica,
edificare valori di marca,
ringiovanire, modernizzare, rendere al passo con i tempi,
qualificare la conoscenza di particolari benefit del prodotto specifici,
togliere certe ansie,
motivare un prezzo elevato,
mostrare nuovi consumi (evidenziare e spingere certe occasioni di consumo),
spingere i consumi attraverso una promozione,
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cercare nuovi consumatori,
…………………….….
Quanto emerge nel brief è un punto di partenza: se si ha la fiducia del cliente potrà
ancora, se è il caso, essere perfezionato.
8.4.1.2 Dagli obiettivi all’individuazione del bersaglio e delle leve
Dobbiamo capire contro cosa combattiamo:
un’altra marca o un’insieme di marche,
un’opinione che vogliamo rimuovere e sostituire,
il semplice ricordo di una marca.
Dobbiamo conoscere bene la merceologia per chiederci, provando e riprovando il
prodotto in uso:
che funzione assolve (cosa fa per me, perché è caratteristico e diverso…),
con che meccanismo (forse è qui la diversificazione o la rassicurazione che crea il
vantaggio competitivo),
perché è importante, che valore ha per me23.
8.4.1.3 Dallo scenario alla “Vision strategica” con l’aiuto di una mappa
Con il cliente, o separatamente, realizziamo una mappa dello scenario che sintetizza i
territori occupati dal nostro prodotto e dai concorrenti.
E’ il momento delle considerazioni di opportunità strategica.
E’ il momento di chiedersi se le convenzioni di partenza siano ancora valide o se il
tempo ha spinto un’evoluzione che modificherà la nostra strategia.
Con una “Vision” efficace dello scenario sarà più facile individuare le opportunità e
definire benefit distintivi da inserire in una copy strategy efficace. La “differenza” è il
punto nevralgico del sistema. Una mappa per aiutare la “Vision”.
Lo studio potrà essere esteso alla comunicazione dei concorrenti. Non solo i
positioning, i concept ma anche, se necessario, alla ricerca di differenze strategiche, ai
territori di comunicazione occupati. Il territorio di comunicazione è un concept
finalizzato con più elementi della rappresentazione creativa.
Esempio: per il caffè il mercato può svolgere due concept base:
uno spiega la qualità attraverso l’origine del prodotto, l’altro mette in scena i risultati.
Questa pista ha territori di comunicazione diversi: alcune aziende dell’arena
competitiva si rifanno alla gratificazione di chi ha scelto di offrire quella marca, altre
si rifanno a un testimone. Magari fra tanti testimoni possiamo trovare schemi per
differenziare i sotto-territori e via dicendo, sviluppando un preciso quadro d’analisi.
Può essere ancora lo strumento del mapping (land scaping) a sintetizzare su assi
cartesiani i trattamenti di comunicazione24. Indicherà quale strada è consigliabile
23

Non dobbiamo rispondere a tutte queste domande, servono a selezionare la direzione più utile
e più coerente da percorrere.
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prendere perché non affollata e da quale area tenerci lontano. Alcune aree costituiscono
infatti un presidio storico dei concorrenti: è pericoloso avvicinarsi in queste zone.
In ogni caso il dilemma se accettare o meno la sfida nel territorio avversario dipende
dalla forza dell’avversario e da quanto ambiziosi sono i nostri obiettivi. Due marche
che raccolgono il 5% di quota possono convivere nella stessa area, una marca con
ambizioni ecumeniche deve però trovare una strada propria.25
E’ la ricerca degli assi cartesiani il passo più difficile da compiere.
Cosa scegliamo per le ascisse? Cosa per le ordinate? Più della metà delle volte in
questo passo è riposta l’intelligenza della strategia. Dalla mappa leggeremo dove
muovere.
Inutile ribadire che i passi verranno compiuti con attenzione ai valori della marca e a
come si relazionano con il prodotto.
Alla fine di questo percorso, composto da pensiero laterale per sviluppare nuove
visioni, e da pensiero razionalmente sillogistico, per selezionare le idee trovate, è
possibile passare un brief al reparto creativo e rendere operativa la strategia. Se la
strategia non serve a dare un brief stimolante al reparto creativo è solo un vuoto del
rituale.
Anche il brief rientra nei compiti del planner. Evidentemente è prudente presentare la
strategia al committente prima di iniziare il lavoro creativo, per avallare le scelte fatte.
Spesso i concept vengono testati e il loro giudizio viene demandato a una specifica
ricerca di mercato.
8.4.1.4 Dalla “Vision” alla Copy strategy o direttamente al Concept
Dalla copy strategy si passa ai concept: la strategia con i primi germi del racconto
creativo.
Personalmente io preferisco fare il contrario (dallo scenario attraverso la mappa trovare
la “vision” con un concept e poi tradurlo in copy strategy)26. Serve a trovare soluzioni
meno convenzionali e a integrare l’emozionalità nel progetto.
La copy strategy è il primo riferimento se ho molti vincoli imposti.
Il concept è il primo riferimento se la sfida è nella relazione con il consumatore.
Sviluppa un pensiero divergente che porta ad essere più creativi e a evitare di portare
avanti strategie creativamente sterili. Certo così si buttano via più idee (quelle che non
passano la verifica dell’attinenza strategica) ma c’è il vantaggio di allargare la visione.
Per convergere ci sarà sempre temo.
Ad ogni concept verrà correlata una copy strategy. per arrivare a selezionare le prime
idee.

24
25

26

I concept, con elementi chiave del trattamento creativo.
L’integralismo è una malattia infantile dei manager, rimane nella visione strategica quando
manca l’esperienza.
Questo tema sarà sviluppato nel § 8.4.2.
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8.4.2 Il concept come primo passo per muovere le idee strategiche
8.4.2.1 Concept come “vision” e “vision” come ossimoro
Il concept è una visione più articolata della copy strategy. C’è già una storia con un
consumatore, un prodotto e una marca. L’idea della comunicazione è già presente in
germe. Si esprime con una frase, un motto (esempio: due è meglio di uno). L’ossimoro
è la forma più suggestiva che nell’apparente gioco delle contraddizioni sviluppa
riflessioni che stimolano la creatività. E’ ben lontano da essere una sceneggiatura, è
solo un’idea che rappresenta una situazione.
Non cercate di chiudere subito la partita. La vostra mente ha bisogno di lasciare
depositare e di riprendere dopo un po’ con diverso stato d’animo. Nella visione
dell’insieme ha importanza l’emozione: meglio aspettare a trarre considerazioni finali.
8.4.2.2 Definizione di concept
Il concept è una sorta di racconto costruito intorno a un vantaggio competitivo
evidenziato da un “perché” e un “come”. E’ una storia di poche righe con una trama
che evidenzia con chiarezza la figura retorica utilizzata dalla comunicazione, il
meccanismo persuasivo adoperato, benefit e reason why, i “retropensieri” del
consumatore, ansie, credenze, valori, bisogni.
La linearità del pensiero, e non gli aggettivi27, devono guidare nelle scelte.
Ad ogni concept è importante chiedersi: “dove è l’idea?”.
8.4.2.3 Esempio di concept
Il concept ha in sé i primi elementi del trattamento.
Inoltre esso è un pezzo di architettura di comunicazione che possiamo sottoporre a test
per valutarne la capacità di attrazione.
Possiamo testare un concept qualitativamente per approfondire le coerenze e i legami
segreti con l’immaginario del consumatore, oppure possiamo testarlo
quantitativamente. Questo tipo di analisi, se ben condotta, può fornire buoni punti di
riferimento, come minimo per eliminare alcuni possibili percorsi.
Ad esempio, dovendo lanciare, in fase di brand extension, una linea di prodotti igienici
per neonati è possibile esplorare tre differenti tracce di benefit:
forse, dal momento che non esiste un passato per l’impresa rispetto a questo
prodotto, è importante fornire delle garanzie;
forse è sufficiente essere specifici enfatizzando le peculiarità del prodotto rispetto
ai concorrenti;
27

Gli aggettivi danno la possibilità di pericolose estensioni semantiche al concept. Gli
aggettivi superflui rendono il concept meno preciso e quindi più esposto a
interpretazioni sbagliate.
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forse è possibile riprendere i punti di forza della marca a cui fa riferimento la
propria linea tradizionale.
In ogni caso verranno valutate:
l’attrazione del consumatore: il vantaggio rispetto ai concorrenti;
la coerenza della marca rispetto alle caratteristiche del prodotto e al
posizionamento desiderato.

8.4.3 Il focus della strategia
8.4.3.1 Individuare il nemico
Un aspetto preliminare e importante si concretizza nella definizione del “nemico”.
Abbiamo due categorie di nemici:
i concorrenti più in rotta di collisione con il nostro progetto a cui vogliamo
sottrarre volumi di vendita e che chiameremo “Source of business”.
Combatteremo sfruttando il nostro punto di forza oppure il lato debole
dell’avversario;
i risvolti psicologici del consumatore che giocano contro il nostro progetto. Sono
le abitudini del consumatore o i suoi a priori negativi di immagine che dobbiamo
rimuovere.
8.4.3.2 Raccontare le differenze o fare le differenze
Occorre “guardare il nemico “negli occhi”, cercare di conoscere gli elementi chiave,
scovare il suo vantaggio competitivo e confrontarlo con il nostro.
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Benefit razionale. C’è un vantaggio competitivo nel prodotto?
Giochiamocelo, non capita spesso di trovare questa opportunità.
Vantaggi intrinseci del prodotto possono:
venire raccontati stressando il valore Venire raccontati stressando la “reason
aggiunto per il consumatore:
why” ovvero il motivo per credere al
“consumer benefit”28
messaggio29.
Se non ci sono differenze razionali allora ci possono essere altre piste:
benefit aspirazionali (ma la sociologia dei consumi deve suffragare questa
possibilità);
benefit emozionali (ma la psicologia dei consumi deve suffragare questa
possibilità).
Quando anche queste strade sono deboli le vie d’uscita sono:
rifarsi ai valori della marca (quando sono forti). Naturalmente tutto il passato
dell’azienda contribuisce a celebrare questi valori e questo crea sintonia con il
consumatore. Il tono (mood) è una sentinella dei valori della marca, oltre ad
essere uno strumento per entrare in sintonia con il target e per ribadire coerenza
con il nostro messaggio;
caratterizzare la comunicazione in modo che, nell’impossibilità di trovare leve nel
patrimonio dell’impresa, sia l’agenzia stessa a valorizzare la situazione con
un’idea di trattamento creativo. Solo quell’idea, un gesto, una situazione
paradossale o un’iperbole, farà la differenza.

28

29

Per esattezza è un product plus se indica benefit relazionati al prodotto (es.: è leggero); è un
consumer benefit se si relaziona al consumatore (es.: …fa bene). L’espressione “Consumer
benefit” è spesso usata per entrambe le caratterizzazioni. Il benefit del benefit è l’end benefit.
Es.: contiene solo il 2% di grassi. (Benefit: è leggero. RW: contiene solo il 2% di grassi).
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Obiettivi

Marca

Prodotto

Azione
Mondo della marca ( e del prodotto)
Passi strategici

Racconto le
differenze

Mondo del consumatore

Faccio le
differenze

1] Identifico
1bis ] Altrimenti cerco 2] Approfondisco l’ azione del prodotto sul
il vantaggio
un vantaggio di
target della comunicazione
competitivo
(se
comunicazione 3] Identifico la source of business
Identifico
esiste)
le
4] Attese (concorrenza/consumi)
differenze
5] Media
6] Sviluppi

8.4.4 Il metodo: la dialettica fra marca e consumatore
Il metodo per produrre idee su possibili vantaggi competitivi passa dalla dialettica fra i
due poli del ragionamento marca e consumatore: cosa può dare una marca portatrice di
certi valori e cosa può sognare un consumatore con quelle caratteristiche.
Fra questi due poli “rimbalzano” le idee, le ipotesi di lavoro, per tentativi, finché una
soluzione, completato il ciclo del ragionamento, ci sembra più produttiva delle altre, fa
leva, meglio delle altre idee, sulle risorse e sulle opportunità a disposizione, è più
convincente, ha più probabilità di sottrarre volumi alla nostra source of business ed è
più fattibile con le risorse a disposizione.
L’ulteriore passaggio è quello coraggioso di rimuovere le convenzioni30 e imboccare la
via dell’innovazione.

8.4.5 La genesi: i collegamenti fra le cose
8.4.5.1 Strumenti tradizionali
Nella creazione delle strategie creative è importante la capacità di collegare le cose. Più
vengono attivati collegamenti orizzontali, attraverso associazioni fluide e divergenti,
più ci si inoltra nel fertile terreno del pensiero laterale.
30

J.M. Dru, Disruption - (1998) Mc Graw Hill, Milano.
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Due strumenti possono essere particolarmente d’aiuto in questo frangente:
il brain storming, mezzo specifico per cercare il nuovo. L’attivazione di questo
strumento per la genesi delle idee di comunicazione è facilitata dalla presenza
contemporanea di persone che abbiano percorso lo stesso tragitto informativo, lo
studio del campo di battaglia e l’analisi di tutto lo scenario, pena un’inevitabile
dispersione31;
la metafora e la similitudine, che permettono di trasportare energia creativa da un
mercato all’altro. Consentono di considerare un prodotto per gatti come un food
sofisticato per persone oppure una merendina come un gelato, un liquore come
una birra, una birra come un liquore.

8.4.6 Laddering: breviario delle possibilità strategiche
Per inquadrare il focus della comunicazione, un benefit o altro elemento strategico, è
utile avere in mente una “scala” con tutti i possibili repertori della nostra
comunicazione. E’ importante non perdere di vista la marca.
1. Generare awareness. Quello che costruiremo sulla memoria del prodotto ci darà
immediati vantaggi. Quello che costruiremo sulla marca accrescerà il patrimonio
di valore della stessa.
2. Caratterizzarci con qualcosa legato solo alla comunicazione, ad esempio un jingle
o un testimone. E’ una strada poco più evoluta della prima.
3. Evidenziare gli attributi di prodotto, enfasi sul product benefit o sulla reason why.
4. Sottolineare i vantaggi per il consumatore, immediati o riflessi: consumer benefit
o end benefit32 del prodotto.
5. Enfatizzare i valori della marca. Creare sintonie/simpatie fra marca e
consumatore. Raccontare lo stile della marca.
6. Raccontare la mission della marca.

31

Non è possibile escludere a priori che un approccio di brain storming con non addetti al lavoro
possa essere produttivo. Non esiste nulla di improduttivo nel cammino delle idee, ma il limite
dell’esercizio di avere un interlocutore che non conosce lo scenario è quello dell’efficienza.
32
Il benefit del benefit (es.: Se il detersivo lava più in fretta i pavimenti sei più libera per le cose
che ti piace fare).
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8.4.7 Approfondire la scelta fino a livello di concept
E’ doveroso effettuare la selezione degli elementi della copy strategy, individuando
anche i rispettivi concept. In questo modo si seleziona anche il passaggio della strategia
teorica all’idea pratica del racconto della pubblicità.
Facciamo un esempio concreto di come sia importante allargare l’indagine ai concept.
La leggerezza in un prodotto fatto per buona parte d’olio è un controsenso da rifiutare
immediatamente. Le ricerche indicano che il motivo per cui la gente si auto limita nel
consumo di maionese è la paura di ingrassare o, come minimo, il bisogno di leggerezza
nei pasti. Se il concept individuato per supportare il benefit di leggerezza mostra il
prodotto come un additivo di freschezza che si trasferisce su tutti i cibi preferiti, una
sorta di allegria che si diffonde a tavola, la leggerezza diventa un concetto più ampio,
un benefit psicologico estrinseco, che incontra il sapore passando attraverso una
gioiosa rappresentazione. Può essere una concreta rappresentazione di piatti giudicati
freschi e appetitosi, oppure può estendere questa freschezza psicologica ai piaceri
conviviali della tavola.
L’approfondimento dei concept può essere organizzato non con i propri strumenti
critici ma con una ricerca di mercato.

8.4.8 Guerra o guerriglia

Efficacia

La strategia di comunicazione può essere interpretata come una vera e propria guerra in
cui i concorrenti si scontrano a colpi di campagne per conquistare il consumatore.
Quando il rapporto fra le risorse disponibili e l’organizzazione degli avversari
scoraggia un’azione diretta è importante sapere
rinunciare alla guerra in campo aperto.
La pratica militare indica la via d’uscita: la
B’ 2
guerriglia33. Sul piano della comunicazione essa si
concretizza in eventi, in azioni di sostegno sul
1
punto vendita, in promozioni e in attività che
A’
consentano quanto meno di acquisire un vantaggio
nei rapporti con la distribuzione.
2
3
1
Alla metafora militare è possibile affiancare le
A
B
Costi
argomentazioni matematiche. Abbiamo già
osservato come la curva di efficacia della
pubblicità sia una logistica (curva a “S”), in cui sul tratto più basso il ritorno
dell’investimento, in termini di risultati di vendita, è meno che proporzionale
all’investimento effettuato. Chi combatte sotto il flesso della curva di efficacia lotta in
posizione critica e, per non subire lo svantaggio, dovrà utilizzare strumenti a costi
33

Vedasi J. Conrad Levinson, S. Godin, The Guerrilla Marketing Handbook – Paperback, New
York.
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lineari. In questa logica inquadriamo (come già esposto in modo più organizzato nei
paragrafi dedicati alle marche deboli) l’attività di sconto34 (cut price), altri esercizi di
promozione e incentivazione. Si tratta di operazioni spesso svolte a livello locale,
raramente a livello nazionale, che pur non essendo risolutive sono spesso l’unica via
d’uscita per non sprecare risorse.

8.4.9 Format e articolazione dei soggetti
Nello stabilire i contenuti di una comunicazione può capitare che, pur mantenendo un
unità di benefit, e quindi di strategia, occorra utilizzare più soggetti.
Le motivazioni che portano ad optare per questa via, sicuramente più costosa per
l’agenzia, sono riconducibili a due obiettivi principali:
declinare i benefit secondo diversi punti di vista, situazioni di consumo o target
diversi;
ottenere maggiore impatto in termini di attenzione e rinforzo del ricordo.
In quest’ultimo caso i diversi soggetti vivono in un continuum. Non si tratta infatti di
annunci diversi, ma di declinazioni differenti della stessa campagna unite da una
evidente comunione di segni.

Gli elementi comuni di un format sono riconducibili a:
SEGNALI

SEGNI

Riferimenti precisi
per evidenziare
l’appartenenza alla
categoria
• Elementi
specifici
— Grafismi • Caratteri
• Impaginazione
— Jingle
• Colori
— Modello / a
in modo meno evidente:
— Pay off

Situazioni ricorrenti
— Unità di stile
— Struttura narrativa

— Speaker (in modo molto poco evidente)
Gestalt : non esiste la percezione della parte. Esiste solo il tutto.

34

L’attività di sconto non viene approfondita in questa sede, poiché i rischi di una strategia
basata sul prezzo sono esposti in altre parti della trattazione.
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L’articolazione grafica, format, garantirà l’unità di stile necessaria a rinfrancare la
memoria.

8.4.10 Il contatto con il prodotto
Soprattutto per alcune categorie di prodotto, e soprattutto in fase di lancio di nuovi
prodotti/servizi, l’effetto della comunicazione sarà straordinariamente ampliato se il
consumatore verrà in contatto contemporaneamente con la pubblicità e con il prodotto.
La prova di un prodotto che mantiene ciò che promette in comunicazione è un passo
risolutivo sul cammino del convincimento. L’utilizzo del sampling all’inizio del lancio
è fondamentale per prodotti per i quali la differenza rispetto ai concorrenti esiste, è ben
percepibile sin dalla prima prova e il sampling è facile da realizzare. Per evidenti
motivi è più facile veicolare tramite una rivista un campione di profumo che uno di
maionese.
Il problema è molto più strategico di quanto si possa pensare. Dovendo lanciare Il
Mondo, periodico economico RCS, con meno di due miliardi converrà fare una piccola
campagna televisiva, con un basso livello di pressione pubblicitaria, o regalare la
testata con il Corriere della Sera?

8.4.11 Sintesi e collegamenti delle cose fin qui dette
8.4.11.1 Quadro sinottico dei passaggi
Conoscere lo scenario: consumatore, offerta, segmentazioni, tendenze, problemi
distributivi.
Collegare i fatti, rapportare la marca al consumatore valutando risorse ed
opportunità. Formare una “vision”.
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Brand M

Need Y

B enefit D

Key Fact
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&
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Rapportarsi con la
propria marca
(e il proprio prodotto)
Racconto le
differenze

Le leve
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Nuove
visioni

Habits
Insight Bisogni

Motivazioni

Aspirazioni
Sogni
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Sintesi strutturata della
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illuminare la strategia.

Rapportarsi
con il
Consumatore

Faccio le
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1] Identifico 1bis ] Altrimenti cerco
il vantaggio
un vantaggio di
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5] Media
6] Sviluppi

Identifico le
differenze

Colpisco
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Passi strategici Congetture strategiche
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2] Approfondisco l’ azione sul target
della comunicazione
3] Identifico la source of business
4] Attese (concorrenza/consumi)

Legenda:

i momenti più importanti

Non è detto che si debbano aprire tutti i cantieri esposti nello schema.
Dopo questo complesso percorso, che può prevedere diversi punti di entrata,
dovrebbero emergere le idee strategiche guida. Partono dalle diversità, reali o virtuali,
che il prodotto/marca trasmette al consumatore identificando la source of business,
dove prendere volumi al mercato, e si confrontano con le attese dei consumatori e le
risposte dei concorrenti.
8.4.11.2 Collegamenti fra l’analisi e le fasi della prassi strategica
Per identificare meglio le fasi del ragionamento e il flusso delle verifiche strategiche
richieste dalla prassi esplicitiamo nello schema già presentato i collegamenti più
praticati.
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8.5 Stimoli, selezione e verifica delle piste strategiche
8.5.1 Strumenti di stimolo o di selezione fra più strategie
Il metodo che nasce per selezionare diventa anche uno strumento di stimolo per trovare
nuove strategie possibili35.
Ci costruiamo una tabella a doppia entrata per associare stimoli comunicativi36 a
elementi strategici. In orizzontale annotiamo gli stimoli, le visioni, le interpretazioni
capaci di fare immaginare dei vantaggi al consumatore.

35

Se adoperiamo lo strumento non per selezionare ma per trovare nuove valide strategie, allora
dobbiamo usare le precauzioni del brain storming (vedasi §9.2.7): tenere separata la fase
associativa sviluppata dal pensiero laterale (quella di produrre gli stimoli e collegamenti) dalla
fase sillogistica di controllo.
36
Le piste che ci vengono in mente, non ancora veri concept.
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In verticale, nella prima colonna di riferimento, annotiamo i nodi della strategia che
utilizzeremo come possibili leve per poi inserire a fianco gli stimoli correlati. I nodi
strategici che possono dare stimoli sono:
elementi relativi al prodotto: aspetto, ingredienti, processo o altro;
elementi relativi al consumatore: ad esempio l’immaginario che suscita in lui il
prodotto;
i punti di forza possibili e le opportunità. Qui possiamo introdurre le differenze
che danno, o dovrebbero dare, il vantaggio competitivo se non le abbiamo trovato
nei punti precedenti. Facciamo questo esercizio conoscendo le tendenze e i vettori
del “nuovo”;
gli attributi, i benefit e le reason why possibili, che saranno i punti chiave della
Copy Strategy. Questo punto è collegato al precedente; si tratta solo di una
diversa verbalizzazione37;
le prime considerazioni sulla source of business;
un riepilogo dei valori della marca coinvolti, verifica di percorso.
Ora, dopo aver riempito la tabella con i vari stimoli, proviamo a collegarli, dall’alto al
basso, in modo logico.
ITE RAZIO NE
PER SELEZIO NARE LE IDEE

Elementi chiave della strategia

ef
it

B
en

A
tt

rib
ut
i

Aspetti fisici del prodotto
Sogni e bisogni del target
Risorse e opportunità
Punti di forza possibili
Source of business
Copy strategy possibile
Utilizzo del rapportoMarca/ Prodotto
Concept possibili
Elementi chiave del controllo
Vantaggio per il target
Dove e perché realizzo gli obiettivi e la source of business
Non sto forse travisando i valori della marca?
E’ una comunicazione credibile?
E’ una comunicazione distintiva?
Ho i mezzi necessari?

Ad esempio, se il prodotto è maneggevole allora posso portarlo fuori casa, quindi è
possibile attendersi un certo tipo di divertimento che immagino possa rientrare fra i
desideri del consumatore e via dicendo. Se l’aspetto fisico non mi ha aiutato perché
stiamo parlando di un dentifricio mi concentro più sui bisogni del consumatore e su
37

Avrà molta più forza strategica se permetterà di dare ai creativi stimoli più immaginifici.
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come posso far agire il prodotto. Dovendo predisporre la strategia di comunicazione
per un tonno in scatola ci si scontra subito sulle differenze poco percepibili. C’è chi ha
già presidiato la morbidezza e il tipo di tonno. E’ possibile provare ad allargarsi
orizzontalmente con la cosa più vicina al prodotto: la sua organizzazione di pesca,
come l’impresa opera, come sceglie, come tratta. Procedendo e guardando meglio il
prodotto, ci si accorge della presenza dell’olio, allora si può puntare sulla qualità
dell’olio come punto di differenziazione. Qui il ragionamento si arena sulla
credibilità: la voce del buon senso ci dice che non è credibile se non viene speso il
nome di una marca d’olio.
Lo strumento facilita la visione contemporanea dei punti chiave e permette una
selezione. Non deve assolutamente essere utilizzato per esasperare i vincoli. I
diversi nodi servono per fare delle verifiche strategiche di coerenza, non per aumentare
le richieste di cose da dire in comunicazione e nuovi “paletti”.
Lo schema presentato parte dal prodotto, ma il percorso può altresì essere effettuato
iniziando dal consumatore oppure dalla marca. La scelta dipenderà da dove possiamo
più facilmente trovare le differenze.
Nel caso di prodotti più legati a benefit estetici o immateriali sarà bene partire dai
valori della marca rilanciati, riga per riga, da diverse situazioni/stili/aspirazioni del
target.

8.5.2 Esempi d’uso del metodo indicato
8.5.2.1 Inizio della selezione
La scelta fra più percorsi creerà delle selezioni. Esempio: con la strategia A, legandomi
a quel target subisco la concorrenza indiretta del tal prodotto: meglio puntare
decisamente al target B, e così via. Il benefit C è insostenibile tecnicamente, meglio
lasciar perdere.
Questo riscontro di razionalità delle scelte significa:
verificare la corrispondenza complessiva rispetto agli obiettivi,
verificare di avere correttamente interpretato i valori della marca,
valutare la credibilità della comunicazione,
valutare quanto sia distintiva rispetto ai concorrenti,
verificare la presenza dei mezzi necessari ad implementare il progetto,
valutare, nel caso in cui sia stato aggiunto anche il concept, la semplicità, la
comprensibilità dell’impianto e le possibilità di fraintendimento.
Alla fine del percorso le migliori proposte individuate possono essere messe a
confronto con il principale concorrente.
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Riepilogando, il modello permette di generare idee utilizzando prevalentemente le
tecniche del pensiero laterale38, lasciando che la forza dell’insieme sia poi verificata
con il pensiero sillogistico.
8.5.2.2 Evidenze sull’aspetto fisico
Ipotizziamo di progettare la campagna di una maionese di una marca già nota.
Inseriamo gli stimoli nello schema precedentemente presentato. Non individuiamo
niente di utile, cancelliamo questo punto dalla nostra analisi e passiamo allo step
successivo.
8.5.2.3 Quale target? Ancora oggi è quello corretto?
In prima battuta, vista l’immagine della marca, le posizioni già acquisite e i volumi da
garantire, si sceglierà il target più ampio possibile, ad esempio definendolo in linea
generale: “la responsabile acquisti”. Se fossimo un marca con modeste ambizioni di
quota potremmo esplorare strade più di nicchia.
Le indagini svolte da Sinottica e 3SC rappresentano due tra gli strumenti più efficaci
per verificare la consistenza del target.
I target evolvono lentamente nel corso del tempo e i cambiamenti radicali non sono
frequenti.
Una visione particolare dei target si ha invece in occasione del lancio di certi prodotti
culto, per i quali all’inizio sono interessati soltanto alcuni opinion leader e/o canali
distributivi.
Quando i target cominciano ad ampliarsi, fino ad includere due sottogruppi, è possibile
prevedere un’estensione di linea per coprire anche il nuovo segmento con un prodotto
dedicato. In tal caso diventa importante comprendere se e come ripartire il budget di
comunicazione tra i due prodotti.
Ci si chiede, ad esempio, se il target group deve essere circoscritto alle persone tra i
25 e i 34 anni o allargarsi a quelle tra i 35 e i 45.
E’ importante sottolineare che dubbi sul target che non sembrano essere decisivi dal
punto di vista della definizione delle caratteristiche del prodotto/servizio, possono
essere invece estremamente rilevanti per la scelta dei mezzi.
8.5.2.4 Risorse ed opportunità attraverso lo scenario
Quali leve sono possibili per battere i concorrenti? Conosciamo la penetrazione della
maionese, sappiamo anche che tutti l’hanno provata e che chi non la usa è perché non
ne apprezza il gusto, fattore che non è possibile forzare.
Cercheremo allora di vendere maggiori quantità del prodotto a coloro che ne sono già
consumatori (quindi cercheremo di forzare il consumo medio39). Possiamo invece avere

38

Usare una lavagna, non un foglio, aiuta a esplicitare meglio i collegamenti.
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sentore che il prodotto si consuma velocemente finché è in casa e che viene
dimenticato quando non lo si vede in frigorifero. Allora bisognerà puntare a sviluppare
il “repeat buying”40 magari usando come leva la promozione oppure limitare gli sforzi
al marketing mix prodotto con confezioni di maggior formato.
Nella speculazione non possiamo tralasciare le mosse dei concorrenti.
Incrociando le evidenze sul consumo (habits41 del target) con le strategie di
comunicazione dei concorrenti (vedasi § 9.1.6) potremo sintetizzate le idee in una
mappa (vedasi § 9.3) che aiuterà la nostra visione strategica.
8.5.2.5 Quale source of business?
Individuato il target e le opportunità, sarà agevole effettuare il secondo passaggio, e
chiedersi a chi è più facile sottrarre volumi: al leader che fa fatica a controllare tutti i
confini o a qualche altro attore minore del mercato? Alla maionese Calvé conviene
muoversi nella competizione diretta puntando a sottrarre volumi a Kraft o alle marche
minori? Da questa risposta deriva l’interesse comunicazionale per certi temi o per altri.

Source of
business

A che consumatori
mirare per sottrarre consumi?

Advertising
40
41

Consuma E ’ più
oggettivamente fedele
(consuma meno
di più
la concorrenza)
Più occasioni
Più
Più
di consumo
durata esclusività
della della marca
da:
marca
a :
in casa
Programma di
fidelizzazione
Promozione
promozione
o MKTG 1to1 (sito)

Advertising

39

Aumenta il consumo
pro capite

Sviluppo comunicazione integrata

Aumenta il parco
consumatori

Cercheremo di portare i modesti consumatori (light users) a medium user e questi ultimi a
heavy users. In questa strategia di marketing la comunicazione ha bisogno di diffondere
ricette e di celebrare occasioni d’uso sfiziose.
Ogni quanto tempo il consumatore acquista mediamente il prodotto.
Abitudini di consumo.
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Se non si è in grado di rispondere subito a questa domanda, conviene aspettare a
formulare la copy strategy.
8.5.2.6 L’analisi dei benefit possibili: primo passo per la copy strategy
Il primo passo della selezione naturale è quello di eliminare i benefit deboli o non
caratterizzanti o troppo diversi dal passato, e quindi non credibili.
Il benefit deve essere esplicitato in modo molto preciso, puntuale e immaginifico,
circostanziandolo ed inserendolo in una situazione viva e concreta. Il trattamento
antirughe diventa così “effetto lifting” e, se ciò non bastasse, si aggiunge “in solo due
settimane”.
In mancanza di elementi caratterizzanti, la selezione punta sull’end benefit e, in
mancanza ancora di differenziazione, punta su benefit di comunicazione,
caratterizzazione del trattamento.
Il benefit è molto legato al positioning del prodotto, è quindi un elemento da modificare
con cautela, ciò porta spesso a mantenere quello delle campagne precedenti. Possiamo
verbalizzarlo in modo più specifico o allargarlo. Possiamo attualizzare la situazione di
consumo senza ritoccare il benefit.
Nell’esempio della maionese i benefit possibili sono:
 benefit legati al sapore. Poiché la bontà semplice è una caratteristica troppo poco
differenziante, devo specificarla ulteriormente, ad esempio:
il sapore non coprente che valorizza ciò che sai già fare di buono,
il sapore fresco che non stanca;
 benefit legati alla genuinità, specificando se si ottiene grazie a:
ingredienti, ad esempio l’olio d’oliva campione di tradizione o l’olio di
vinacciolo campione di leggerezza, oppure le uova fresche,
processo, formula: uova sgusciate una ad una, sbattitura a basso regime.
Possiamo notare che questi elementi potrebbero, come altri che citeremo,
essere impiegati anche come reason why, Ad es., l’olio d’oliva supporta
sapore e salute nell’immaginario del target, ma evoca anche pesantezza;
 benefit legati alla leggerezza;
 benefit legati al servizio, in un attimo tante buone delicatezze;
 benefit legati al benessere a tavola: con una maionese (la cui materia prima è
l’olio) è in realtà difficile prendere questa strada che sembra proprio agli antipodi,
bisognerà quindi pensare ad un’azione difensiva con un secondo marchio light;
 benefit legati al consenso, che costituisce tuttavia già un end result:
riconoscimento da parte del marito,
adesione dei più inappetenti.
Adesso che il quadro complessivo delle scelte possibili è disegnato, dobbiamo
selezionare.
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8.5.2.7 Evitare i territori troppo affollati
La valutazione deve essere fatta dando pesi quantitativi ai territori. La sommatoria delle
quote d mercato delle marche presenti è un pratico stimatore.
8.5.2.8 Evitare di divenire troppo istituzionali
Il benefit sbandierato non deve essere quello istituzionale di tutta la categoria, a meno
di non essere il leader, ma anche in questo caso, dal momento che è facile ipotizzare
per questa marca leader un “premium price”42 dovremmo motivare il nostro maggior
prezzo con un valore aggiunto del benefit offerto.

8.5.3 Altri parametri per selezionare le idee creative
8.5.3.1 Cercare un intelligente rapporto costi benefici
Certe piste possono sembrare molto stimolanti ma devono essere valutate alla luce dei
reali dati di mercato, specialmente quando alcuni elementi della strategia aprono costi
fissi.
Per una marca di latte fresco può sembrare utile presidiare il mondo dello sport per
dare risalto al benefit dei valori nutrizionali del latte. Il mondo degli sportivi,
utilizzatori di latte fresco, diventerebbe così una spettacolare supporting evidence.
Questo approccio avrebbe anche il vantaggio secondario di ringiovanire la marca.
Eppure, prima di convalidare l’idea, occorre esaminare gli aspetti economici e
culturali. Dobbiamo allora capire davanti ai costi fissi di una sponsorizzazione
sportiva quali sono i volumi e come poter distribuire questo investimento. Le domandefiltro da porsi sarebbero dunque domande del tipo: “L’impresa dispone delle risorse
necessarie a sponsorizzare gli atleti ? Dispone di una organizzazione sufficientemente
complessa e di una cultura sportiva per sfruttare il patrimonio di immagine?”
8.5.3.2 Verificate le scelte con la psicologia del convincimento
Chiedersi come sta funzionando la psicologia del convincimento. Cosa potrebbe
obiettare il target per rimuovere l’idea. Forse siete troppo aggressivi, allora la
rimozione è certa. Non state per caso trattando il consumatore da incapace? Non siete
in contraddizione con il vostro passato o con altre scelte strategiche? (specialmente i
valori della marca).
8.5.3.3 Verifiche legali
Alcune cose non si possono dire43, è quando la pubblicità va contro le regole del
Codice
di
Autodisciplina
Pubblicitaria
(vedasi
l’intero
codice
in:
http//www.iap.it/it/codice:htm) o peggio della legge (tutela dell’immagine, concorrenza
sleale, eccetera). Non è possibile citare i concorrenti nel messaggio pubblicitario se non
secondo precise modalità, la pubblicità comparativa è infatti regolata da norme precise.
42
43

Prezzo più caro dei concorrenti.
M. Fusi, P. Testi, Diritto & Pubblicità - (1996) Lupetti, Milano.
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Evitare:
la confusione,
il rischio di denigrazione (addirittura sotto tutela del codice penale),
di trarre profitto indebitamente dalla notorietà altrui,
chiarezza nel confronto.
Non è possibile sfruttare in modo parassitario elementi della comunicazione o della
caratterizzazione altrui44.
Alcune categorie di prodotto hanno poi le loro regole. Per esempio l’uso di un prodotto
alcolico non deve far sembrare più facile la realizzazione di certi obiettivi. I prodotti
per l’infanzia hanno precisi vincoli per evitare rischi. L’immagine e l’opera d’ingegno
è coperta da diritti d’autore. Si possono usare dopo aver stipulato un contratto45
8.5.3.4 Cosa svilupperemo dopo questa strategia? Cosa faranno i competitors?
Naturalmente, a fronte delle iniziative di comunicazione di un’impresa, i concorrenti di
questa non resteranno immobili. Se, ad esempio, venissero evidenziati i benefit
nutrizionali per un latte fresco, enfatizzando il suo valore nutritivo rispetto al latte a
lunga conservazione46, ci si potrebbero attendere contromisure pericolose da parte dei
produttori di latte a lunga conservazione. Essi potrebbero aggiungere, senza incorrere
in problemi legali, vitamine superando il latte fresco in capacità nutrizionali.
8.5.3.5 La strategia aiuta veramente i creativi?
L’ultimo filtro è il più importante, se il messaggio non supera l’ultima verifica occorre
ricominciare da capo. Una strategia semplice che contiene un’idea è il migliore aiuto
per ottenere una campagna chiara e impattante. Più vincoli esistono e più diviene
difficile ottenere impatto.
Occorre essere in grado di sintetizzare in pochi punti gli aspetti imprescindibili della
campagna, per rendere più semplice il trasferimento dell’idea al reparto creativo.
Sottolineiamo con enfasi questo punto perché sicuramente è il più importante: non è
possibile prescindere da questo bisogno di semplicità.
La proposta strategica deve portare ad un’idea e non ad una serie sparsa di sensazioni.
Quando giudichiamo una campagna ci chiediamo per prima cosa “dove è l’idea”. La
stessa cosa va fatta per una strategia con l’aggiunta di valutare quanto l’idea strategica
può diventare idea di campagna. Se ci sono dubbi meglio cambiare l’idea strategica che
rischiare sviluppi sbiaditi.

44

I. Baietti, La Pubblicità comparativa - (1999) Egea, Milano e AssAP Cultura, La pubblicità
comparativa - (2000) AssAP Servizi, Milano.
45
AssAP (1997), L’opera pubblicitaria e il diritto d’autore.
46
Perché il latte UHT perde una parte delle sostanze attive nell’ebollizione.
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8.5.4 Verifiche prima di esporre strategie
8.5.4.1 La verifica dei tratti incerti
E’ prudente cautelare la presentazione della strategia con punti incontrovertibili per
evitare che la loro messa in discussione possa mettere in pericolo il resto delle
argomentazioni. E’ bene indicare sempre quando una cosa è un’opinione, quando il
dato è preso da una fonte autorevole o quando è un dato oggettivo, come una quota di
mercato o un prezzo medio nazionale.
8.5.4.2 Vendere l’idea
La strategia deve essere poi “venduta” al committente è quindi fondamentale
argomentarla e presentarla in modo efficace. L’abilità nel convincere gli interlocutori
della validità del proprio pensiero ha altrettanto valore della capacità di fare buone
strategie. Senza questa qualità si perderebbero per strada valide idee. Convincere
significa saper presentare e saper confutare istantaneamente, trovando nuove coerenze
a sostegno del proprio progetto. Il planner è quindi un “cantautore”: scrive le proprie
strategie e le racconta cercando di convincere sulla bontà della propria visione. Compie
questa azione con una disarmante apertura mentale, pronto a essere flessibile e
accondiscendente su tanti aspetti marginali, ma implacabile su quelli che fanno la
differenza. Nel cercare di convincere l’interlocutore il planner non disdegna di
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utilizzare l’emozione. Anche se l’intelligenza della strategia fa la differenza, lo “show”
è un arma al servizio della persuasione del committente, servono pochi colpi ma ben
assegnati. Tra questi colpi ha un ruolo fondamentale la “sorpresa”.

8.6 Organizzare la presentazione strategica
Nel cerimoniale di presentazione è utile dare un format standardizzato e preciso ai
momenti strategici (decisioni chiave) e organizzarli in documenti.
E’ importante che tutto “l’equipaggio” parli la stessa lingua e che tutto confluisca
organizzato nei tempi convenuti.
Gli elementi che devono essere condivisi con il cliente sono:
gli obiettivi,
il target,
la source of business,
la copy strategy (e/o piò complesse esposizioni di strategia di comunicazione47),
l’investimento,
vincoli particolari (se ce ne fossero).
Cliente ed agenzia si incontrano quindi in una prima riunione sulla strategia o in una
fase ancora precedente, detta di debrief, che serve per verificare se il brief è stato
interpretato correttamente.
Esponiamo alcuni suggerimenti sulla forma che è utile utilizzare nel comunicare questi
punti.

8.6.1 Gli obiettivi
Devono essere espressi dall’agenzia in modo sintetico, meglio se riprendono la forma
espressa dal committente:
Cosa ci avete chiesto: 1Domanda specifica…, commento specifico al punto richiesto; 2
…; 3….
In questa fase non è necessario essere quantitativi, anche se è utile definire in forma
scritta alcuni parametri utili a giudicare, in un secondo momento, il lavoro fatto.
Proprio per questo motivo la fase di verifica degli obiettivi è politicamente delicata.
E’ funzionale distinguere le diverse tipologie di obiettivi ed in particolare:

47

Secondo le abitudini del cliente.
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 gli obiettivi di marketing che si rifletteranno in modo mediato48 sulla
comunicazione, quali:
l’aumento della quota di mercato49 (grazie ad un aumento del consumo pro
capite),
l’aumento della quota di mercato grazie ad un aumento del parco
consumatori,
lo spostamento in alto della curva di domanda: la possibilità di mantenere
prezzi più elevati senza perdere clienti;
 gli obiettivi specifici e immediati della comunicazione quali:
la crescita della brand awareness, la memoria generalizzata della marca o
qualificata da attributi di prodotto,
il perfezionamento della brand image, tramite l’ampliamento dei valori della
marca e delle attese sulle performance del prodotto,
il ricordo della pubblicità50 (evidentemente correlato all’investimento),
la rassicurazione su certi temi,
il ringiovanimento dell’immagine di marca,
la legittimazione tecnologica,
la creazione di un mito,
la nobilitazione della marca.

8.6.2 Il target
Abbiamo più volte parlato del target, che costituisce la spina dorsale della strategia di
marketing. Prima di affrontare la strategia di comunicazione è quindi opportuno
inquadrare sinteticamente il suo profilo, specialmente gli aspetti qualitativi, quelli
quantitativi vengono affrontati in altra sede:
48

49

50

Qui l’agenzia, in buona fede, non ha tutte le responsabilità. Troppe altre variabili da essa non
controllate determinano il risultato finale.
Concentrare gli obiettivi su un generico aumento di quota di mercato senza specificarlo nel
contesto, in un’analisi più dettagliata delle variabili che lo influenzano, è una manifestazione
di ingenuità professionale.
Misurato con adeguati strumenti capaci di permettere raffronti statisticamente significativi. Il
confronto su base quantitativa però richiede procedure scientifiche di solito costose. Se non si
seguono, la ricerca ha solo valore di ordalia (una inutile pratica vessatoria). Segnali sulla
cultura degli strumenti di ricerca sono un parametro che danno all’agenzia la misura
professionale dell’interlocutore e quindi il rischio di conflitti imprevedibili.
Il tema è importante, e merita una nota, perché questi segnali preliminari indirizzano
l’agenzia. Indicano quanto si potrà lavorare per una coraggiosa creatività performante e
quanto per garantirsi il consenso dai burocrati del marketing. In questo caso a interlocutore
mediocre è più sicuro proporre soluzioni mediocri (non creative ma ricche dell’arsenale di
convinzione che caratterizza il marketing di secondo livello). Questo fenomeno si accentua
nelle gare dove non c’è possibilità di un ampio spazio dialettico di convincimento.
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gli habits;
il sistema di attese: bisogni, insight, aspirazioni e sogni;
il sistema di valori.
In ogni caso è importante evidenziare le motivazioni51 che potrebbero portare il
consumatore, dopo la campagna, a scegliere il prodotto in questione. E’ indispensabile
capire dove potrebbe agire la comunicazione, come e perché. Il Planner citerà tendenze,
ricerche di dominio pubblico o dell’agenzia, citerà la letteratura a disposizione che
possa suffragare le proprie teorie. Questi passaggi schematizzati in un “rationale”,
saranno particolarmente utili quando il planner dovrà trasferire il brief ai creativi e
quando giungerà il momento di selezionare le proposte creative e riflettere sui vantaggi
e svantaggi di ognuna52.
Per gli aspetti quantitativi ogni centro media che si rispetti ha a disposizione Sinottica,
Eurisko, per considerazioni supportate da dati quantitativi. Quando questi dati non
aggiungono nulla di particolare al ragionamento è utile non formalizzarli nel
documento. Sarebbero solo un abbellimento estetico volto a comunicare che l’agenzia
ha svolto gli atti dovuti, è informata sugli elementi già condivisi dal cliente53.
Per quando si è costretti a lavorare senza mezzi vedasi il capitolo sulle ricerche per
poter fornire ugualmente un flash della situazione.

8.6.3 La source of business
Questo importante tassello del ragionamento sarà accompagnato da un rationale che
indichi le motivazioni che inducono a ritenere efficace l’attacco in una determinata
direzione. Ovviamente il rationale non può essere più lungo di mezza pagina54 per
argomento, una maggiore lunghezza è sintomo di pensiero debole 55.

51

52

53

54
55

Vedasi: V. Codeluppi, I consumatori - (1992) Franco Angeli Editore, Milano. Vedasi G.
Antonides, Consumer Behaviour. A European Perspective - (1989) Willey, West Sussex –
England.
Il planner avrà anche soppesato il progetto in base alla propria approfondita cultura di
psicologia della persuasione. Consiglio di essere padroni della materia ma di non utilizzarla
direttamente nelle presentazioni. E’ una materia troppo tecnica, lontana dagli studi del
committente, si corre il rischio di atteggiarsi a “mago della pioggia”, meglio lasciare questi
temi a un costoso ricercatore. Il cliente utilizzerà le evidenze emerse con più decisione
perché le avrà pagate. Le fatture degli istituti di ricerca hanno un forte potere dialettico. Voi
che siete esperti di persuasione lo sapete e lasciate che siano gli altri a rafforzare le vostre
idee.
Evitate di commettere errori di presunzione insegnando al cliente quello che conosce da
sempre meglio di voi e che voi avete appena imparato per prepararvi alla riunione. Il cliente
deve capire che sapete senza un’inutile mostra dell’ovvio.
Si tratta infatti per lo più di documenti editati in Power Point.
Tutti i pensieri arzigogolati sono pensiero debole. Chi ha idee chiare si esprime chiaramente.
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8.6.4 La copy strategy sintesi dello sviluppo strategico del piano
La copy strategy è il nodo centrale dell’articolazione strategica che, come già espresso,
merita un capitolo più approfondito che tratteremo quando svilupperemo gli strumenti
dell’azione strategica.
Se il posizionamento desiderato, definito nel piano di marketing, costituisce la prima
cellula strategica, la copy strategy è il successivo elemento che indirizza con rigore la
comunicazione sul bersaglio.
Essa consiste in un documento d’ordine, basato per buona parte su catene logiche di
fatti consequenziali che porteranno al convincimento. In altre parole la copy strategy è
il telaio razionale, basato sui meccanismi persuasivi, su cui poggia il motore della
creatività coerente alla strategia.
8.6.4.1 Elementi della copy strategy
Ogni copy strategy è composta da una serie di punti come tanti attori di una
rappresentazione che ha come obiettivo il convincimento. Ogni attore rappresenta una
leva della strategia di comunicazione. Come in ogni rappresentazione emerge un attore
leader, che ha sulle spalle tutto lo spettacolo anche nel nostro documento ci sarà un
punto più strategico degli altri a cui affidare l’intero impianto di convincimento. Di
solito è il “benefit”. Qui allora dovrà concentrarsi la presentazione al cliente con
adeguati supporti persuasivi56.
La copy strategy prende in considerazione:
Il target.
Il benefit di prodotto può essere razionale, emozionale o aspirazionale. Può
derivare dagli attributi del prodotto che, in questo caso, chiameremo intrinseci, o
dal racconto pubblicitario (benefit estrinseci). L’end benefit è invece il benefit del
benefit (un secondo livello di vantaggio che il mio prodotto offre). Può essere
chiamato anche benefit longitudinale.
Il benefit è il cuore pulsante della strategia e non può dunque essere generico:
deve essere specifico, caratterizzante, attinente e rilevante. Di solito è la leva
più lunga in mano allo strategic planner.
Può essere utile nell’esposizione del benefit fare precedere una riga sull’insight
del consumatore, bisogni, attese, sogni57 e punti di riferimento.

56

57

Sono i concetti che contano, non l’ineffabile ordine degli aggettivi. Ricordiamoci che il
documento di copy strategy dovrà ancora essere interpretato dal reparto creativo per creare la
campagna pubblicitaria.
Prepara l’interlocutore a capire perché avete scelto quel benefit.
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T ono

La reason why58: la motivazione e la logica di supporto che rende credibile il
benefit. Attenzione, usare con cura perché spesso è un inutile complicazione
nell’impianto persuasivo.
Il tono, il mood, il linguaggio giudicato più consono per la comunicazione. E’
importante che esso sia in sintonia con la comunicazione, con i contenuti, con i
valori della marca, con il target, con le attese che l’acquirente si fa del prodotto e
con il look con il quale il benefit entra con precisi segni nello stile di vita59 del
consumatore. Ad esempio nel campo dei prodotti di moda, è spesso il tono stesso
a diventare protagonista della comunicazione. Il tono può essere:
Considerazioni sul bilanciamento marca/prodotto.

1] Autorevole da leader 4] Coinvolgente 8] Etico
10] Didascalico 13] Rasserenante
2] Seduttivo / sensuale 5] Emozionale 7] Ironico 11] Sarcastico
14] Intelligente
3] Accattivante
6] Umoristico 9] Interiore 12] Colpevolizzante 15] …………..

Vi è un altro punto importante nella copy strategy che riguarda la valutazione del
livello di bilanciamento fra i valori della marca e i benefit del prodotto. La strategia
deve, sulla base delle esigenze, indicare anche questo aspetto dello sviluppo della
creatività.
8.6.4.2 Cosa chiedere e come valutare una copy strategy
E’ bene sottolineare che la copy strategy non è un punto di arrivo, ma il punto di
partenza di un processo strategico che termina con una comunicazione efficace. La
copy strategy è un mezzo, non un fine.
L’intelligenza di una copy strategy è data da tre elementi:
 La sua capacità persuasiva, relazionata alla psicologia dei consumi60.
 La sua capacità competitiva, relazionata ai competitors sul mercato.
 La sua leggerezza. La capacità, a parità di altre condizioni logiche, di essere
facilmente trattata con soluzioni creative. Una strategia con troppi vincoli uccide la
creatività prima ancora di partire.
Le doti per i primi due punti sono abbastanza comuni, è il terzo punto che crea il
confine fra un “uno stratega saggio” e “ uno stratega geniale”.
58

59
60

Da non confondere con la “supporting evidence” che si relaziona con il benefit attraverso la
relazione logica “tanto è vero che”. Se il benefit è “il mio detersivo lava più bianco”, la
reason why sarà “perché contiene perborato” e la supporting evidence saranno allora “i
granelli blu”, che permetteranno di riconoscere le tracce di perborato. La suporting evidence
è una traccia visiva di qualche attributo che spesso viene celebrata attraverso una specifica
sintetica rappresentazione pubblicitaria, detta “Demo”.
Vedasi G. Fabris, La pubblicità teorie e prassi - (1997) Franco Angeli Editore, Milano.
La coerenza e la credibilità sono gli ingredienti più efficaci.
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A mio parere questo terzo punto è quello più importante per fare la differenza (per
avere non il consenso su un documento ma una campagna performante). Ritengo che i
nemici delle campagne efficaci siano le persone dotate di troppo zelo al servizio della
logica. La persuasione non è un’equazione. L’emozionalità, che è la guida del
convincimento commerciale, è spesso una dote negata ai più sacerdoti della logica
applicata al marketing.

8.7 I passi successivi che portano al brief interno
Questo è un memento trascurato sia dalle agenzie che dalla letteratura che si occupa di
comunicazione. A mio parere è l’anello più debole della catena che dal piano di
marketing/brief del cliente porta a una campagna pubblicitaria performante negli
obiettivi del committente.
Fino a questo punto siamo ancora nell’ambito delle buone intenzioni. Per arrivare alla
campagna performante bisogna avere la cosa più importante: le proposte creative...le
idee.
Qui viene il punto saliente. Un creativo produce idee non se annoiato davanti a reiterate
presentazioni di numeri, non se trascinato per alambicchi logici ma solamente se si sa
accendere la scintilla che mette in moto, nella giusta direzione la sua creatività.

61

Pensiero laterale

Pensiero sillogistico

Tutti sono preoccupati, anzi angosciati da trasmettere vincoli funzionali61.
Quando la copy strategy è stata approvata, il planner deve aiutare il reparto creativo a
imboccare la strada per trovare l’idea che poi si finalizzerà in proposta creativa.
I passaggi da sviluppare, per sostenere questo sforzo, sono almeno tre:
individuare
il
Area della parola.
Vita emozionale,
concept,
pensare per associazioni
fornire stimoli e Pensiero deduttivo.
e similitudini.
tracce per permettere
il percorso creativo,
Lingua
Ritmo
trasferire un brief logica
musica
immagini
coinvolgente. Usate numeri
immaginazione
l’emozione e parlate sequenze
linearità
fantasticherie
sempre
al
lobo analisi
colore
destro del cervello
dimensione
dell’interlocutore
Interscambio
usando,
con
A volte, a giudicare dall’abbondanza di vincoli inutili, non si capisce se sono usati come
ansiolitici da operatori di marketing troppo stressati o se invece, nella tribù aziendale, siano
strumenti di potere per marcare il territorio. “Vincolo…dunque esisto”.
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sapienza, il vostro lobo destro.62

8.7.1 Fornire stimoli e tracce per il percorso creativo
La creatività si nutre di associazioni, procede normalmente attraverso un percorso a
catena che processa immagini e trasforma alcuni stimoli in nuove visioni. In questo
percorso il planner deve fornire un contributo che supera il “cosa dire” per arrivare
sulla soglia del “come dire”, area di lavoro di competenza del reparto creativo.
Ribadisco quel “sulla soglia” perché in questo punto il planner deve fermarsi e passare
la staffetta al reparto creativo.
Il planner può indicare, sempre come facoltativi e a titolo di esempio, i primi passi del
trattamento. I germi che faranno nascere un racconto pubblicitario.
Per svolgere questo esercizio gli è necessario avere non solo creatività, ma anche
sensibilità per non dare l’impressione di commettere un’ingerenza nel campo
professionale altrui. Bisogna avere molto rispetto dei ruoli. La sensibilità e
l’intelligenza aiutano a muoversi nelle zone di confine dove, i più deboli, possono
sentirsi infastiditi da stimoli esterni.

8.7.2 Passare un brief coinvolgente
Abbiamo già accennato alla sintonia di interfacciarsi con l’interlocutore attraverso le
specificità del lobo destro del cervello e degli stimoli emozionali.
8.7.2.1 Il momento del brief
E’ importante che il planner passi solo certezze, dati conclamati da fatti, non opinioni
discutibili.
Organizzate i temi. Chiedetevi, prima di iniziare, che argomenti avete predisposto per
far capire la gerarchia esatta degli obiettivi. Chiedetevi come valutare nel corso della
riunione se vi siete fatti capire. Fissate tempi precisi ed esplicitate le possibilità
economiche del committente.
Un brief deve durare venti minuti. I prodotti devono essere presenti e fruibili dal vero,
sicuramente a portata di mano. La cosa più importante è trasmettere le emozioni legate
al consumo. Il tutto deve essere spettacolare per tenere viva l’attenzione. Chi non lo sa
fare è meglio passi l’incarico a chi è più portato per questo show. Gli attori, perché è
62

Fino a quel punto tutta la comunicazione e tutta la speculazione si è sviluppata nel lobo
sinistro. Questo passaggio è determinante. Se non praticato (o non accessibile da chi è
chiamato a dare il brief) diventa di ostacolo al progetto. Per questo passare i brief è
un’operazione altamente specializzata, da far condurre solo a chi ha questa professionalità
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una “rappresentazione” quella che si deve compiere, devono avere provato la parte e
svolgerla con spettacolarità emotiva senza improvvisazioni e tentennamenti. Tutto deve
essere fluido e magari deve contenere una sorpresa, un piccolo colpo di scena destinato
tenere viva la tensione. Il canale aperto dalla comunicazione con il reparto creativo è
quello dell’emisfero destro. Se non corre emozione si sprecano i talenti degli
interlocutori.
L’abilità di chi dà il brief è quella di non ingorgare con troppe notizie le prime
riflessioni dei colleghi per cogliere da questo primo scambio delle “vision” utili. Pur
essendo completi nel formulare il brief bisogna lasciare spazi abbastanza ampi capaci
di stimolare e far muovere il pensiero dei creativi. Per questo il documento63 non deve
superare le due pagine e il tempo i 20 minuti. Un brief noioso è un attentato alle
energie creative del gruppo. Va evitato con cura e combattuto con accanimento. Tanta
mediocrità presente nello scenario italiano nasce, in agenzia, da questi errori.
Ai brief importanti deve essere presente il planner, il responsabile del conto e il
direttore creativo, oltre, naturalmente, alle coppie creative che lavoreranno. In un
momento così determinante nello svolgimento del progetto bisogna mantenere il
massimo rigore in questi aspetti organizzativi.
8.7.2.2 Brief e briefing
Se chiamiamo brief il momento formale dell’incontro, chiamiamo momenti di briefing
i momenti informali in cui il planner, o gli account, riprendono, con i creativi che
lavorano al progetto, eventuali dubbi. Il briefing è necessario per trasmettere
informazioni secondarie ed accessorie che renderebbero tedioso il brief. Serve anche
per un informale controllo di rotta.
8.7.2.3 Considerazioni di metodo
Da un planner, che deve essere un professionista del brief, ci si devono attendere, come
minimo, brief coinvolgenti. Il brief è un momento fondamentale per mettere in moto la
macchina della creatività e questa è la mission del planner alla quale non può sottrarsi
invocando la scarsa collaborazione del suo prossimo. Non ci sono creativi disattenti, ci
sono solo planner noiosi.

63

Vedasi: A. Cooper, Il planning strategico in pubblicità - (2000) Franco Angeli Editore,
Milano e anche E. Gabardi, La visione strategica - (2002) Franco Angeli Editore. Milano - §
7 Briefing e brief all’interno dell’agenzia.
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8.7.2.4 Le trappole
Creare troppi vincoli porta sicuramente a risultati mediocri. L’intelligenza consiste nel
raggiungere gli obiettivi di comunicazione con meno vincoli possibili. Un sistema
rigido di richieste articolate per punti non riesce a tenere conto della complessità del
sistema di comunicazione.
Alcuni elementi della strategia sono irrinunciabili perché portano alla differenziazione,
sono il cuore di ogni strategia. Altri elementi permettono di salvaguardare il patrimonio
della marca. Altri vincoli richiesti in partenza, o peggio in corso d’opera64, possono
invece rappresentare intrusioni dannose nel brief. Aggiungere mattone su mattone
come se fossimo in un cantiere appiattisce i risultati. Fare sostanziose modifiche in
corso d’opera per raddrizzare qualcosa di storto peggiora solo l’esito finale.
La comunicazione ha bisogno di impatto e chiarezza, è un esercizio complesso in cui
entrano in gioco la forma e la psicologia, sfortunatamente non è una pratica edilizia che
si esplica per punti successivi.
Una visione valutativa per punti e non per insieme rischia di portare fuori strada
sviluppando controproducenti compromessi: alla fine i punti sono salvi, ma la
comunicazione ha perso completamente di impatto ed è da buttare. Il planner e
l’organizzazione del contatto fra agenzia e cliente devono evitare, come prima cosa,
queste trappole che producono mostri.
8.7.2.5 Regole di “bon ton” e rigore professionale
Dal momento in cui è stato passato il brief fino alla presentazione delle proposte al
direttore creativo, che le seleziona e organizza la riunione di presentazione interna,
nessuno deve disturbare la coppia creativa chiedendo anticipazioni. Anche in questa
fase ci vuole rigore, nessuno deve sconfinare per eccesso di zelo o per mera curiosità
nel campo non suo. I creativi non devono mostrare nulla prima dell’incontro di
selezione con il loro capo. In questa fase il planner è solo un ospite che lavora in
sintonia con la direzione creativa, risponde a domande che eventualmente gli vengono
poste ma evita ulteriori interventi. Se ha delle novità importanti riapre il processo,
convoca una nuova riunione plenaria e spiega le novità. Ogni trasgressione di disciplina
in questo repertorio dei ruoli sarebbe pericoloso per la qualità finale del prodotto
creativo e per la sintonia del gruppo. Per ideare campagne efficaci la mia esperienza
suggerisce di essere emozionali nella relazione con il reparto creativo, coinvolgenti
(prodotti in uso reale), brevi, precisi e rigorosi solo su pochi punti chiave. Disposti
anche a venire a patto con qualche elemento della strategia pur di preservare
l’idea differenziante. Si compiono meno danni così che portando avanti con ostinato
integralismo le proprie convinzioni.
Una regola non scritta ma presente nelle agenzie di pubblicità è quella che vieta ai non
addetti alla creatività di suggerire ai creativi idee di trattamento, la non reciproca
invasione di campo vale, nell’etichetta, anche per i clienti. Da qui un corollario di “bon
ton”: le obiezioni devono essere espresse attraverso la formulazioni di “obiettivi” mai
64

Per esempio, l’evidenziare un certo insight, il ribadire un’argomentazione irrilevante o la
richiesta di chiudere per forza con una gag.
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dicendo esplicitamente cosa modificare. Faccio un esempio per dire che il marchio non
si legge evitate di dire in chiaro ”Ingrandiscimi il marchio” ma esprimetevi dicendo
“Sento il bisogno di dare più peso al marchio perché così il nostro target fa fatica a
leggerlo”.
Al cliente è permesso dire “Non mi piace” senza ulteriori motivazioni. Al planner e
all’account no! Prima deve motivare, poi esprimere il suo disagio, meglio se in forma
dubitativa.

8.7.3 Le verifiche
Una volta studiate le campagne è importante che l’intero team di progetto valuti i
risultati, investigando quale possa essere la percezione del messaggio e simulando
quale possa essere la reazione del consumatore esposto all’annuncio. Più avanti
forniremo uno schema di analisi per valutare, dal punto di vista prettamente strategico,
le proposte. Lo schema non fornisce tuttavia una griglia di valutazione esaustiva: una
campagna, pur essendo conforme a tutti i punti strategici, può avere delle aree di
carenza dal punto di vista dell’impatto, che solo una valutazione qualitativa
complessiva è in grado di fare emergere.

8.8. Selezione delle proposte creative
E’ un capitolo molto delicato perché non credo che un metodo semplice, limitato alla
verifica di alcuni
punti, possa essere
10 FILTRI DI SELEZIONE
uno
strumento
Positioning
1] Il target è giusto?
deterministico.
Il
Target
2] Il benefit è rilevante e
mio
imbarazzo
specifico?
Source of business
nasce
3] C’è coerenza con la marca?
dall’esperienza che
4] Il territorio è troppo affollato?
Copy strategy
l’applicazione
di
5] Avete verificato il
zelanti
regolette
Valori della marca
rapporto costi/benefici?
della pubblicità ha
6] Rischiamo di essere
Territorio di
istituzionali?
creato più guasti
comunicazione
7]
Funziona
la psicologia
della
peggiore
del convincimento?
Concept
incuria.
In
un
8] Il legale lo permette?
Piste di trattamento
gruppo di lavoro
9] Siamo a rischio di
professionale non si
Brief
contromosse ?
Trattamento
commette, di solito,
10] Aiuta il creativo a fare
una buona campagna?
l’errore di “primo
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tipo”: quello che dice che è giusta una cosa sbagliata (la semplice svista). Nei gruppi
di lavoro si commette con indomita tenacia l’errore di “secondo tipo”, cioè dire che è
sbagliata una cosa giusta. Il manuale con le regolette d’oro per selezionare proposte è
un formidabile strumento per commettere errori di “secondo tipo”. Quindi attenzione
usate i filtri con molta apertura mentale e senza rigidità. Pensate soprattutto che
l’impatto è spesso più importante di aspetti strategici secondari. Ciò vale tanto di più
per budget che non possono permettersi tanta frequenza.
Riprendo i filtri che hanno selezionato le proposte strategiche per analizzare le proposte
creative.
Usate con molta cura le formule che trovate relativizzandole e rileggendole nel
contesto e nelle proporzioni generali.

8.8.1 Filtri per eliminare le idee deboli
8.8.1.1 Precauzioni
I filtri possono servire a eliminare idee deboli, ma non necessariamente a comprendere
quale tra le idee superstiti
sia più efficace.
Il metodo costituisce lo
Elementi chiave del controllo
stimolo per un dibattito,
Vantaggio per il target (è reale, è percepibile, è importante)
non
un
sistema
di
Dove e perché realizzo gli obiettivi e la source of business
Non sto forse travisando i valori della marca?
equazioni, e, come tale,
E’ una comunicazione credibile?
non deve essere utilizzato
E’ una comunicazione distintiva?
in modo assolutamente
Ho i mezzi necessari?
rigido.
Se abbiamo dubbi sulla comprensione allora è meglio chiedere al consumatore. Noi
abbiamo metabolizzato troppo sul tema per essere buon giudice. Se abbiamo dubbi
sull’impatto invece la nostra esperienza sarà d’aiuto.

 Primo filtro: siamo in linea con il target voluto e le sue attese?
Le strutture narrative, i significanti, i simboli adoperati sono apprezzati e
decodificati dal nostro target?
Siamo sicuri che capiscono ciò che vogliamo far capire loro?
Siamo sicuri che il target lo trovi stimolante? Ridono se devono ridere?

 Secondo filtro: il benefit è reso in modo rilevante?
Riusciamo nel trattamento a dare l’enfasi necessaria sul benefit individuato dalla
strategia? E’ reso in modo impressivo? Lì spesso ci giochiamo il nostro vantaggio
competitivo. L’esecuzione è coerente con le premesse strategiche?
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 Terzo filtro: ottimizzare il rapporto marca/prodotto
E’ indispensabile, come già più volte detto, mantenere equilibrio (o attenersi al
brief) fra quanto comunicato in merito ai valori della marca e quanto sui benefit di
prodotto.
In pratica bisogna accertarsi che ogni benefit di prodotto sia coerente, anche nella
forma della rappresentazione scelta, con i valori trasferiti dalla marca.

 Quarto filtro: evitare strutture narrative già utilizzate da altri
Rischiamo di banalizzare la nostra storia se non siamo adeguatamente originali.

 Quinto filtro: costi in linea con le risorse e con i risultati attesi
I costi di produzione devono essere commisurati alle risorse. Sarebbe scellerato
distrarre risorse ai media per extracosti di produzione, magari motivati solo dal fatto
di non avere avuto idee migliori o peggio, dalla vanità dei creativi.

 Sesto filtro: la comunicazione individuata è troppo istituzionale?
Trasmette una caratterizzazione per la mia specifica marca? Leggiamo questo punto
in modo non restrittivo. Basta parlare per primi di un tema per caratterizzarlo sotto
la nostra bandiera.

 Settimo filtro: la coerenza con la psicologia del convincimento
 Ottavo filtro: verifiche legali
Interessano due ordini di problemi:
le cose che non si possono dire (o mostrare), per esempio le norme di
autodisciplina pubblicitaria proibiscono di parassitare segni appartenenti ad altre
comunicazioni;
le cose che sono soggette a diritto di immagine o diritto d’autore65 e che posso
mettere nella mia pubblicità senza pagare gli aventi diritto.

 Nono filtro: cosa è lecito attendersi come contromossa
Un caso storico è quello di una campagna trasmessa da Mercedes in Sud Africa,
paese dove la pubblicità comparativa è ammessa. Nello spot la Mercedes, per
esibire la robustezza e la validità del suo sistema di sicurezza, mostrava una
automobile che, malgrado l’uscita rovinosa di strada, non riportava danni
nell’abitacolo. BMW riprese la situazione mostrando, nella stessa curva, la sua
vettura che non usciva neppure di strada.
Altre volte la trappola è nel nome. Il Venerdì di Repubblica non ha potuto
controbattere a Sette del Corriere che ha cercato di anticipare l’acquisto del
consumatore uscendo di giovedì.
65

Molta attenzione ai diritti d’autore sui jingle. Non basta usare compiacenti motivetti simili
all’originale. La legge parla chiaro: il consumatore non deve confondere uno con l’altro.
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Se lanciassimo un portale dal nome “ilnuovo.it” dovremmo depositare anche
“ilnuovissimo.it” per essere al riparo da pericolose speculazioni. Se chiamassimo
un latte con otto giorni di freschezza “Otto Più” dobbiamo attenderci di venire
superati da qualsiasi velleitario “Nove Più” e via dicendo.

 Decimo filtro: la struttura narrativa è memorizzabile con la frequenza a
disposizione dal budget
8.8.1.2 Cosa succede quando manca creatività?
Se il gruppo creativo non trova idee con immediatezza e spontaneità, comincia a
esplorare soluzioni sempre meno dirette e sempre più lontane dall’interpretazione del
target; sempre più complicate. Non è più l’idea al centro della proposta ma una storia,
una narrazione complessa e adattata a martellate alla strategia. Peggio è quando il tutto
è delegato alla creatività di un regista, la proposta diventa solo “un’apertura di credito”.
Quando non scocca la scintilla si hanno due forme d’insufficienza:
la proposta non si capisce (caso molto diffuso66),
la proposta non ha impatto (caso meno diffuso67).

8.8.2 Una considerazione di buon senso
Al posto di tanti farraginosi filtri che hanno più valore didattico per chi compie i primi
passi che vere utilità operative io mi farei due semplici domande:

8.9 Il ruolo del planner
La direzione dell’approccio strategico spetta al “saggio”. Normalmente, si tratta della
“direzione” dell’agenzia coinvolta in questa fase. Nelle agenzie più strutturate o più
attente, il ruolo è coperto da un professionista della strategia: lo strategic planner.
Come già visto è la persona a cui è affidato il “cosa” dire in comunicazione e la
delicata procedura di “brief” nelle campagne importanti.

66
67

Malattia infantile del creativo.
Malattia senile del creativo.
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8.9.1 Il mestiere del planner
Un buon planner deve possedere conoscenze sia di marketing (conoscenze tecniche ed
esperienza reale) che di comunicazione (cultura specifica). Conosce evidentemente i
mercati in cui opera, i target e i trend.
La sua azione è sintetizzabile in cinque momenti:
la ricerca delle differenze, di benefit sempre più concreti, rilevanti e diversi, il
tentativo di condurre l’azienda fuori dalle convenzioni. Per svolgere questo
compito occorre cultura, e non semplice conoscenza, dell’environment. Legami
fra i fatti, non conoscenze spot. Le ricerche, che alimentano la conoscenza, sono
un buon supporto ma solo condizione necessaria. Le ricerche da sole fanno
strategie as-usual. La vera leva è l’intuito e il pensiero laterale.
Rapportarsi alla marca. Nello sforzo di trovare le differenze egli deve saper
rapportare ogni opportunità alla marca, anzi al rapporto marca/prodotto, e al
consumatore.
Rapportandosi ai creativi, un buon planner deve avere la capacità di trasferire le
nuove visioni utilizzando sapientemente coinvolgimento ed emozione. Una
strategia non condivisa e non in grado di coinvolgere produrrà esiti sicuramente
mediocri.
Stimolare la produzione creativa (copy stimulation).
Valutare, infine, il lavoro creativo. Dalla coerenza con gli obiettivi, alla
funzionalità. Il planner valuterà soprattutto la corrispondenza strategica e
l’efficacia. Valuterà se il lavoro dei creativi contiene un’idea, se questa idea
realizza gli obiettivi con i mezzi a disposizione e se è coerente con il mondo della
marca.
Non vogliamo qui dare uno schema di copy judgment ma ribadire che la strategia non è
il fine ultimo ma un passaggio, la fase iniziale del progetto e il controllo nelle fasi più
delicate, quelle che spesso influenzano i risultati commerciali.
Un corollario fondamentale è la capacità di trovare linguaggi semplici per esprimere in
modo immediato la complessità degli scenari.
Per questo il landscaping è lo strumento principale. Così come la ricerca di mercato lo
è per puntellare il percorso di punti saldi sicuramente condivisibili.
Spesso il planner è anche l’attore della sceneggiatura che ha scritto, quindi deve saper
presentare le strategie ai creativi e ai clienti con cui si interfaccia. Egli è anche un
regista dell’emozione e deve quindi conoscere le tecniche di presentazione. Il
computer, dopo la creatività e la cultura, è il suo strumento più utile.
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8.9.2 Chi è il planner
Il planner è attento ai trend e ai cambiamenti, conosce diversi mercati ed è pronto a
trasferire i successi da un settore all’altro, percorrendo la via della metafora
(similitudini fra mercati).
Il planner sa anche dimenticare velocemente quello che ha imparato per avere sempre
spazio disponibile per il nuovo. Il planner è sensibile più di tutti al nuovo.
Sa porsi le domande utili ad avere visioni differenti. Sa trovare linguaggi per
semplificare la complessità crescente della domanda.
Il planner è “il medico” della marca. Deve saper sempre vedere e filtrare tutto ciò che
progetta attraverso la potenza della marca e l’efficacia del prodotto.
Il planner ha l’autorevolezza, lo stile e l’età per essere accettato come guida. Ha anche
un carattere aperto per agevolare il confronto a ogni livello. A differenza del reparto di
contatto, esposto all’usura della trattativa, non si logora in rapporti quotidiani che, oltre
a far perdere credibilità, inibiscono le visioni più ampie.
Il planner legge e studia perché il suo lavoro ha bisogno di apprendimento permanente.
A differenza dei creativi può percorrere, con pensiero sillogistico ed esperienze
specifiche, le verifiche di marketing più critiche. Si occupa, ad esempio, di interpretare,
e non soltanto leggere le ricerche, la semplice lettura porta a un esito convenzionale.

8.9.3 Qual è il ciclo del lavoro del planner
Ogni progetto ha un punto zero di partenza, individuarlo serve a mettere ordine nella
propria mente e sulla propria scrivania.
Il passo successivo è la comprensione degli obiettivi e dei confini che è possibile darsi.
A questo punto inizia il progetto strategico vero e proprio. Il planner lavora su più
progetti. In un preciso momento avrà progetti diversi nelle varie fasi.
La prima fase è, come visto, lo studio degli scenari.
La conoscenza dei grandi trend e dei mercati più importanti è “un atto dovuto”. Risiede
nel bagaglio culturale del planner, come uno zaino lo porta con sé da agenzia ad
agenzia, da cliente a cliente, da job a job. La seconda fase porta alla “vision” e da
questa allo sviluppo della strategia esposto nei § 8.4, § 8.5, § 8.6, § 8.7, § 8.8.
Forse occorrerà fare delle ricerche. Forse le ricerche si faranno a campagna pensata o
realizzata per vedere se si è sulla strada giusta. Questa è la terza fase di lavoro.
Poi finalmente tutto verrà approvato e la campagna sarà definitivamente prodotta.
Adesso la pubblicità fatta è “on air” (in azione).
E’ il momento di verificare i reali risultati:
di awareness (ricordo),
di penetrazione nel mercato (quanti la usano),
di immagine (come si modifica il profilo di brand image e/o l’equity),
e infine si deve indagare,
come performa il prodotto commercialmente.
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Evidentemente nella verifica bisogna pesare non solo la qualità della pubblicità ma
anche la quantità. I GRP sono un buon parametro a condizione che siano ponderati
(svilupperemo questo tema nelle pagine riguardanti il media).
Forse sono state intraprese altre azioni, bisognerà scindere le responsabilità e valutare i
risultati oggettivi del lavoro fatto. Se i risultati non arrivano è doveroso per il cliente
cambiare agenzia. Per tutti è una sconfitta. Planner e creativi saranno “processati”. A
questo punto è difficile scindere le responsabilità anche se, il planner, avendo
approvato i passaggi precedenti, è fatalmente quello più indiziato d’errore.

Il ciclo di vita della pianificazione strategica
— Misurare gli
effetti promessi

— Start up

Tenere sotto controllo i
risultati

Dove
siamo?

Scenari
ANALISI

Bra nd P

SINTESI

B rand N

Brand M

Verifica:ci siamo?

Vision
Dove
Chi
Cosa
vogliamo vogliamo fare?
andare? essere?
— Creare nuove business idea
— Manutenzione
(existing business)
— Creare concept:

— Testare l’idea
Come
possiamo
arrivarci?

— Communication strategy
— Media brief

E’ la strada migliore?
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9. GLI STRUMENTI DELLA STRATEGIA

Gli strumenti della strategia sono in larga parte quelli per analizzare lo scenario prima e
sintetizzare i contenuti dopo. Sensibilità, intelligenza ed esperienza sono le doti
principali da affiancare ai sussidi escogitati. Ma anche la cultura interdisciplinare è
importante perché spesso i confini fra marketing e comunicazione spariscono. Le doti
individuali richieste sono oltre alla logica: sensibilità (fiuto), esperienza (cogliere i
segnali deboli), immaginazione (vedere là dove gli altri ancora non colgono nulla) e
intuito (interpretare le apparenti contraddizioni).1
Come abbiamo visto la sintesi porta a una “vision” attraverso uno sforzo prima logico
(analizzare il mercato e inquadrare il sistema di mappatura), poi immaginativo. Il
contributo, strumentale per la fase creativa, sarà nel mettere a disposizione del lettore
una serie di stimoli organizzati per sviluppare pensiero laterale e visioni creative. Una
specie di trainig.
Come sviluppato nei capitoli precedenti dopo la “vision” si concepisce la copy strategy
e il concept. Gli strumenti che aiutano il planner a perfezionare una copy strategy (o a
inventarla) sono pochi. Non ci sono strumenti che migliorano l’ingegno. Posso però
mettere a disposizione una checks list di considerazioni sui punti nevralgici, così
potrete essere sicuri di non aver trascurato nessuna strada utile. Didatticamente
ripercorrerò la struttura della copy strategy, non più per spiegarne i contenuti ma per
“affilare” benefit più specifici, caratterizzanti, rilevanti, e anche reason why più
credibili e suggestive.
Per il concept vale soprattutto l’immaginazione. Serve allora il training creativo
esposto sopra.
Uno strumento importantissimo, ma non l’unico e non determinante, è la ricerca di
mercato. E’ un aspetto molto strutturato e, a differenza degli strumenti citati sopra, già
svolto da molta letteratura. Lo tratterò, proprio perché molto articolato, in un capitolo a
parte.

1

Non credo sia un caso aver disegnato un profilo più femminile che maschile. Però il sistema
aziendale discrimina ottusamente il manager donna. E’ un’ingiustizia e una grave perdita di
talenti.
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9.1 Analisi dello scenario
9.1.1 Premessa
9.1.1.1 Elogio all’intuito
Come l’indiano legge i segnali della natura per percorrere la pista che ritiene giusta,
così è necessario porre attenzione alla semiotica del mercato. Lo scenario è un
paesaggio di economia, di sociologia dei consumi e di trend in movimento, in cui
bisogna sapere cogliere il motivo vincente.
L’intuito, come per l’indiano dell’esempio, gioca un ruolo fondamentale. Ma oltre
all’intuito serve anche la curiosità, la sensibilità, la capacità di cogliere oltre la logica
delle cose e percepire i segnali deboli. E’ importante saper vedere le piccole
contraddizioni che nascondono segnali importanti. E’ importante una visione generale
delle cose della vita che solo la cultura riesce a dare, una cultura umanistica dove
l’uomo conta più dei mercati.
9.1.1.2 Elogio alla cultura
La cultura spesso permette di passare più agilmente da un campo all’altro portando con
sé il patrimonio di esperienze e di opportunità.
L’analisi dello scenario è un fatto che appartiene alla cultura di chi analizza. Solo
marginalmente è un fatto di nozioni. La cultura generale è fondamentale ed è spesso
l’unico strumento per trovare e sviluppare i collegamenti fra le cose, le sinapsi
dell’intelligenza strategica.
9.1.1.3 Le nozioni da apprendere sul progetto in esame
A questo punto entrano in gioco le nozioni: i fatti specifici che riguardano il prodotto, il
suo mercato e le ricerche condotte: come funziona, come si relaziona con il
consumatore, la sua storia, e le sensazioni che sa dare. Come si sedimenta la pubblicità
passata e quella dei concorrenti, come possiamo misurare la forza della marca e
relazionarla al prodotto, cosa ci suggeriscono gli scenari internazionali che per
l’occasione cerchiamo di conoscere.

9.1.2 Cosa ci dicono le “quantità” percepibili
Una lettura sensibile dei fatti è percepibile dalle “quantità” in campo. I dati quantitativi
hanno la forza interpretativa di un’equazione. La lettura delle quantità apre delle schede
tecniche che arricchiscono il progetto e danno maggior credibilità alle conclusioni.
9.1.2.1 Fatturati
Il fatturato è una grandezza operativa relativa al volume di affari dell’impresa. E’ un
primo riferimento d’ordine nel campo gerarchico. Questo dato, incrociato con gli
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investimenti pubblicitari2 del settore fornirà una misura dell’investimento atteso. Se si
riesce a prevedere il budget disponibile dei concorrenti è possibile organizzare più
precise strategie di difesa e di attacco. Quanto investono i concorrenti? Che abitudini
hanno nei vari Paesi europei?
9.1.2.2 Quote e rapporti di forza: leader e follower
Uno dei momenti più strategici è la valutazione della rendita di posizione dell’azienda
leader confrontata con le inseguitrici. La legge che sancisce il mantenimento del suo
primato è la curva di efficacia della pubblicità, con forma a “S”. L’efficacia di una
campagna non è legata soltanto
alla quantità dell’investimento e
Efficacia
alla
qualità
della
La curva di efficacia non è lineare.
comunicazione, ma anche alla
Nel primo tratto (fino al flesso) il risultato è
meno che proporzionale rispetto allo
posizione che il budget assume
sforzo.
in questa curva. Avviene così
Dopo il punto di flesso avviene l’opposto.
che la curva premi più che
Ogni settore ha una situazione, inoltre,
proporzionalmente
rispetto
ogni mezzo ha una curva propria.
all’investimento coloro che si
2
B’
TV
trovino nel flesso superiore. La
Stampa
curva a “S” penalizza coloro che
1
hanno budget ridotti. Colpa
A’
della memoria che ha una sua
2
1
3
inerzia e il ricordo si mantiene
A
B
solo al di là di una soglia di
Costi
frequenza.
Ad esempio, per la pubblicità
televisiva il livello critico è di 200 GRP3alla settimana. Il problema è rilevante, poiché
circa un terzo delle marche investono invece in una posizione “di sudditanza” dove tra
loro e i leader passa il “famigerato” punto di flesso.
Facciamo un esempio utilizzando alcuni valori, per capire come l’intero sistema della
comunicazione pubblicitaria si possa trasformare in una trappola per i piccoli budget.
Supponiamo che A sia il follower, e B il leader, e che il leader abbia un fatturato di 40
milioni e il follower uno di 20. Ipotizziamo che A investa 2 milioni e B ne investa 3.
Ciò comporta già differenze poiché B investe il 7,5% e A il 10%. Il vero problema
consiste però nel fatto che l’effetto della pubblicità di A, che spende i 2/3 di B, è solo
della metà. Quindi il leader è protetto dalla sua posizione. Spende il 50% in più rispetto
al follower ed ha un efficacia doppia, del 100% in più.

2

3

E’ opportuno cercare di utilizzare, per queste valutazioni, i dati netti sugli investimenti
pubblicitari, poiché quelli lordi in Italia sono troppo falsati dall’alto livello delle condizioni di
sconto medio.
Unità di misura dell’impatto quantitativo della pubblicità.
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Efficacia

Efficacia

La fortuna del leader non finisce qui. La
distribuzione gioca ancora pesantemente.
Ipotizziamo che A abbia il 70% di copertura
ponderata4, mentre B, il leader, il 90%. Pesando
l’efficacia della pubblicità con la distribuzione
B’ 2
relazioniamo la voglia di acquistare un prodotto
suscitata dalla pubblicità con la probabilità di
trovarlo sul punto vendita. Il calcolo strettamente
A’ 1
matematico vede la marca A realizzare un indice
di efficacia ponderato di 0,7 (1x70/100). La
1
2
3
marca B realizzerà invece 1,8, (2x90/100). La
B
A
situazione finale è che la marca B leader spende
Costi
solo il 50% in più rispetto al follower A, spesa,
peraltro, assorbita abbondantemente dall’extra fatturato, ottenendo un’efficacia
aggiuntiva non del 50%, come sarebbe nell’ipotesi di curva di efficacia lineare, ma del
157% in più. Il confronto è impari già prima di iniziare a progettare i contenuti della
campagna.
La marca A può sempre decidere di investire come la marca B. In questo caso rinuncia
a una parte dei profitti, forse a tutti. E’ un follower che attacca il leader. Avrà dai suoi
vertici l’autorizzazione a tentare la scalata. Dopo un periodo di uno o due anni per
riuscire nel tentativo dovrà riadeguarsi alle convenzioni finanziarie del proprio gruppo,
riportando l’investimento su una percentuale ragionevole rispetto al fatturato.
Per non accettare le regole di questo gioco perverso, restano all’impresa due vie
d’uscita:
non utilizzare la pubblicità ma la più
Pubblicità
democratica promozione, che in linea generale5
ha una resa, efficacia, più lineare rispetto
all’investimento;
ne
uscire dagli schemi tradizionali della
zio
2
o
om
comunicazione, cercando di essere innovativi
Pr
attraverso la strategia, la creatività, il media, i
1
new media, il comarketing, l’immagine
coordinata e le sponsorizzazioni. In ogni caso
1
2
3
l’approccio strategico deve tener conto della
situazione particolare. In questo contesto la
Costi
strategia creativa sarà di guerriglia.
9.1.2.3 Che ordine di grandezza vogliamo raggiungere
L’approccio strategico cambia notevolmente in funzione dell’obiettivo di quota di
mercato che l’impresa intende perseguire con il prodotto/servizio.
4
5

Misura quanto vale il giro d’affari dei P.V. dove è presente il nostro prodotto.
In linea generale, perché la promozione poi va comunicata e quindi il problema in parte si
ritrova.
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I prodotti di grandissima diffusione sono tendenzialmente i più difficili da
caratterizzare.
Non è semplice, come potrebbe sembrare, interpretare i valori di un elevato numero di
persone, le loro aspirazioni e i modelli persuasivi più efficaci. Un rischio possibile è di
irritare una parte sensibile del target, un altro è quello di perdere di vista il nuovo e i
cambiamenti che si sviluppano anche in fronti di retroguardia. In questo caso, quando
l’allarme è già scattato, è difficile recuperare.
Se lottiamo per assicurarci quote di mercato non elevate, allora abbiamo più spazi nel
trovare strategie di posizionamento e territori di comunicazione, possiamo entrare
magari in un territorio con già un altro piccolo concorrente. Naturalmente pagheremo
questa libertà con un budget dimensionato al fatturato atteso che rischia di essere sotto
il punto di flesso della curva di efficacia.
9.1.2.4 Misurazione di grandezze con Sinottica
I rapporti di ricerca di Sinottica consentono di effettuare numerose considerazioni.
Riprenderemo in modo esaustivo l’argomento nel capitolo sulle ricerche e sui mezzi.
Per ora ci basta sottolineare come, oltre a fornire indicazioni sulla psicologia di
consumo abbinata all’uso dei mezzi e a dividere i consumatori per stili di vita, Sinottica
fornisce informazioni sulla penetrazione 6di certi prodotti, di certe marche o di
abitudini di consumo. Queste evidenze consentono di attribuire un peso quantitativo al
target che si sta progettando di raggiungere e consentono, in pratica, di valutare
l’ampiezza del mercato che si intende aggredire percorrendo le varie ipotesi di lavoro.
9.1.2.5 Misurazione di grandezze con Nielsen Shop Audit e similari
Altre analisi utili sono quelle di Nielsen che misura costantemente, con buona
affidabilità, i parametri relativi a diversi settori (si veda il sito www.acnielsen.com). Le
analisi permettono di conoscere volumi, da tarare secondo l’errore sistematico di
rilevazione (under reporting Nielsen), di avere un’idea della grandezza di altri
fenomeni (stoccaggi e clienti sforniti), di avere medie significative sui prezzi e di
conoscere la situazione distributiva (quanto vale il giro d’affari dove il mio prodotto è
distribuito).
9.1.2.6 Analisi dei fattori d’incremento di una quota di mercato
Un primo check up per capire se un incremento o decremento della quota di mercato è
da imputarsi alla distribuzione o ad altri elementi del marketing mix è un algoritmo che
possiamo denominare come “analisi degli incrementi”.

6

Non sono in verità comportamenti rilevati ma atteggiamenti espressi in un’intervista.
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ANALISI DEGLI INCREMENTI
L’incremento della quota di mercato è spiegato dall’incremento
• della quota trattanti
(che quota avrebbe il mio prodotto se avesse il 100% di distribuzione)
e
• della distribuzione
Teorema:
L’incremento della
quota di mercato

=

L’incremento della
quota trattanti

X

L’incremento
della ponderata

N.B. Misurati in numero indice
Quota di mercato

Quota Trattanti = Ponderata

Incremento della
quota di mercato

16.0 18.7 19.4

Quota
Trattanti
93 |94| 95
21,3 24,6 24,3

Ponderata
93 |94| 95
75 76 80

Incremento della
quota trattanti7

x

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

O
PI
M
E
ES
Quota di
Mercato
Valore
93 |94| 95

=

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

=

40
30
20

16,8

1,155 x 1,013
15,5

10
0

1,3
X Brand
Delta
Market
Share
Valore

X Brand
Delta
Quota
Trattanti

ANALISI % DEGLI INCREMENTI 95 SU 94

Numero
Teorema:
indice
Numero indice X incremento
dell’incremento
della
della quota trattanti ponderata

38,3
1,168 =

Incremento della
ponderata

X Brand
Delta
Share
of Voice
La pubblicità
agisce
sulla quota
trattanti

X Brand
Delta
Ponderata

10
0
-10
-20
-30
-40
-50

X Brand
Delta
Market
Share
Valore
3,7

X Brand
Delta
Quota
Trattanti

X Brand
Delta
Ponderata

X Brand
Delta
Share
of Voice

5,2
-1,2

1,037 =

0.987 x 1,05

-51,8

N.B. Nel 94 sul 93 l’aumento di quota di X brand è correlabile all’incremento di quota trattanti che,
probabilmente, a sua volta, è legato all’incremento della Share of Voice (pubblicità).
Nel 95 su 94 cresce ancora leggermente la quota di mercato in valore (solo perché è aumentata
la ponderata). Forse l’impegno distributivo ha tolto risorse alla pubblicità.
Oppure proprio mentre tagliavano strategicamente la pubblicità, rinforzavano tatticamente la
distribuzione.

7

Formula: (Quota di mercato/Ponderata)*100. Indica la quota teorica di mercato nel caso in cui
fosse distribuito al 100%. E’ come la quota di mercato all’interno dei negozi trattanti.
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E’ opportuno porre attenzione ad adoperare, nel confronto, le quote a valore, non
volumi, per rendere il dato omogeneo rispetto alla copertura ponderata.
Il passaggio successivo, per capire le reali responsabilità della pubblicità, è confrontare
la situazione con l’incremento di investimenti pubblicitari. Per mantenere omogeneità
nel confronto relazioneremo tra loro le %. Confronteremo quindi gli
incrementi/decrementi delle quote di mercato “Share of marketing-SOM” con le quote
di investimenti pubblicitari. “Share of voice –SOV”.
Con un foglio elettronico l’esercizio è molto semplificato.

Perché è importantissima questa elaborazione?
Per capire la reazione del mercato alla pubblicità che avete fatto.
La quota di mercato non è il più preciso stimatore. Tiene conto anche delle
performance distributive (quelle realizzate dal responsabile delle vendite); dovete
depurare questo aspetto nella lettura dei risultati.
Il parametro che più è sensibile all’operare della pubblicità è la “Quota trattanti”. Solo
su questi numeri potete essere giudicati.
Capita di fare un’eccellente campagna, la quota di mercato invece peggiora. Magari è
solo un calo distributivo. L’agenzia viene allora assolta se può dimostrare che la quota
trattanti invece cresce.
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Un planner strategico deve studiare le performance dei concorrenti. E’ fondamentale
capire come sta lavorando la loro comunicazione. In questo modo abbiamo
informazioni più precise della pubblicità delle altre marche dell’arena competitiva.
Qualcuno potrà obiettare che i dati Nilesen costano, pochi sanno che le agenzie iscritte
all’AssAP (Asso Comunicazione8) hanno a disposizione gratuita flash di Market
Report e Consume Report. Le agenzie, che pur pagano sostanziosi contributi alla
propria associazione di categoria, usano questi dati solo raramente. Non per pigrizia ma
per ignoranza.
9.1.2.7 Ingegneria dei consumi attraverso Nielsen Panel Famiglie
Il Nielsen Panel Famiglie consente di misurare i parametri che determinano i ritmi di
acquisto dei prodotti in famiglia. Appena dopo l’acquisto i partecipanti a questo panel
rilevano con uno scanner, attraverso il codice a barre, i prodotti acquistati. Via modem i
dati raggiungono un centro di elaborazione che restituisce una mappa dei processi di
consumo.
Quattro parametri disegnano il percorso, e costituiscono in pratica i poli del
ragionamento che vengono utilizzati per disegnare gli scenari sull’aumento del
consumo9 di un prodotto e la sua source of business.
I quattro fattori sono:
la penetrazione, che misura il parco acquirenti: quante famiglie, fatto 100 il
numero delle famiglie trattanti il genere di prodotto, acquistano la marca in
questione;
l’indice di acquisto, che pesa il consumo specifico della marca. In altre parole,
fornisce informazioni su come si comportano, in termini di consumo medio, le
famiglie che acquistano la marca.
Il prodotto di questi due fattori darà l’ACQUISTO COPERTO, che misura la quota di
consumo della categoria di prodotto realizzata da coloro che trattano la marca
all’interno del gruppo dei trattanti la categoria di prodotto;
l’occasione d’acquisto, che rappresenta un parametro di fedeltà attraverso
l’analisi dell’alternanza dell’acquisto fra le marche: indica infatti quanti atti di
acquisto sono dedicati alla marca (in %), rispetto al numero totale di atti dedicati
al genere di prodotto;
l’intensità per occasione: è un parametro di esclusività, che misura se e quanto il
consumo si sovrappone a quello di altre marche nel periodo di rilevazione.
Il prodotto di questi ultimi due fattori darà LA QUOTA NELLE FAMIGLIE
ACQUIRENTI che misura la quota della marca all’interno delle famiglie che
acquistano il genere di prodotto.

8
9

L’associazione delle più grandi agenzie di pubblicità.
Da qualche anno i dati non sono “fotografati” al momento del consumo, rilevando le confezioni
vuote appena cestinate, ma all’acquisto, al ritorno dal supermercato. In ogni caso possiamo
prendere questi dati come dinamica dei momenti d’acquisto.
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Il prodotto dell’acquisto coperto per la quota nelle famiglie acquirenti dà LA QUOTA
DI ACQUISTO, che tende ad uniformarsi alla quota di consumo, che a sua volta tende
a uniformarsi con la quota di mercato.

Strumenti
e
leve

Media
Pubblicità

Promozione

Habits
Formati

Fedeltà

Duttilità
Formati
Specificità

NIELSEN
COMPONENTI LA QUOTA DI ACQUISTO
Fattori che moltiplicati fra di loro conducono alla quota di acquisto
Penetrazione Percentuale di famiglie
- sul totale acquirenti la classe di
prodotto - che hanno acquistato la
Acquisto Coperto
marca nel periodo.
Misura la quota di consumo
della classe di prodotto x
Indice di Acquisto misura la
realizzata dai trattanti la
propensione delle famiglie
y z
marca
acquirenti una marca ad essere
alto/medio/basso
acquirenti della classe di prodotto
Quota acquisti
Occasioni d’acquisto % di atti
(quota di consumo)
di acquisto dedicati alla marca rispetto
al genere di prodotto.
Misura la fedeltà (l’alternanza)
Quota nelle famiglie
nell’acquisto tra le marche.
acquirenti
Quota
della marca
Intensità per occasione
all’interno delle famiglie
Misura la capacità della marca di farsi
che acquistano
consumare in modo esclusivo
il genere di prodotto.
o sovrapposte all’acquisto
di altre marche.

9.1.3 Cosa ci dice la segmentazione di marketing
L’obiettivo della segmentazione10 è, come sempre, quello di mettere a fuoco le
specificità delle diversità fra gruppi di consumatori. Le ricerche, anche se con qualche
problema, aiutano l’esplorazione. L’utilità per una strategia di comunicazione consiste
non tanto nel rilevare le reali “habits”, tutti i concorrenti possiedono probabilmente
ricerche esaustive, ma nel percepire, prima degli altri, quali siano i bisogni, le
aspettative e i desideri del target per anticiparli con un prodotto specifico o con una
comunicazione sensibile su quelle leve.

10

Vale a dire dell’individuazione di gruppi, omogenei al loro interno e tra loro disomogenei, di
consumatori, identificati in base ad un parametro scelto quale criterio di riferimento.
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9.1.4 Cosa ci dice il consumatore
Per cercare di anticipare informazioni sulle tendenze dei consumatori si procede con
l’osservazione dei trend socioeconomici. Lo studio può passare dal generale,
rappresentativo della popolazione, al particolare di una categoria di consumatori di un
certo prodotto. Si studiano aspetti quantitativi che permettano di dividere il target in
basso, medio e alto consumanti, quanti sono e che consumo medio hanno, e in classi
specifiche: età, reddito, cultura, status. Vengono approfonditi con sempre maggiore
attenzione anche gli aspetti qualitativi. Il target viene osservato nei punti vendita e in
azione davanti al prodotto. Un altro aspetto di studio è la visone del pubblico attraverso
i mass media. (Vedasi G. Fabris11).

9.1.5 Cosa ci dice l’analisi delle tendenze
Seguire le tendenze significa “muoversi a favore di vento”, poiché qualsiasi spinta nella
direzione giusta verrà enfatizzata dalla situazione. La tendenza confina con il nuovo: si
affaccia sullo scenario prima attraverso sparuti gruppi e poi si allarga alla massa. Si
riconosce da alcuni segnali deboli e si forma in certe parti del pianeta più sensibili alle
mode. La massa è in grado di dare segnali sulle tendenze quando si sono già installate
nel comportamento ed hanno perso parte della spinta iniziale dell’innovazione. I media
sono i più veloci a cogliere le tendenze dalle avanguardie e a “spalmarle” sulle masse,
da quel momento la tendenza esplode trovando il massimo dell’accelerazione.
9.1.5.1 Dove si formano le avanguardie
Per i prodotti giovanili e per i colori l’epicentro dove si formano le avanguardie si
colloca generalmente fra il Giappone e la costa est degli Stati Uniti.
E’ singolare come la storia dell’umanità abbia spostato in modo continuativo la fonte
delle tendenze e della civiltà. Dalle sponde del Tigri e dell’Eufrate il tragitto si è
sempre svolto con sistematica regolarità verso occidente fino a raggiungere oggi il
confine fra America e Giappone.
9.1.5.2 Come i trend entrano nelle strategie
I trend sono importanti per la definizione delle strategie di comunicazione in quanto
esercitano il loro impatto su diversi fronti:
influenzano la definizione dei benefit, specialmente di quelli emozionali e dei
concept, delle storie individuate. Un benefit ha bisogno di essere reso vivo per
poter entrare in un circuito di immaginazione e lì trovare stimoli. Inserire segnali
trendy arricchisce la comunicazione, purché essa resti coerente con i valori della
marca;
11

G. Fabris, Sociologia delle comunicazioni di massa – (1980) Franco Angeli, Milano.
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entrano nei mood, nei linguaggi;
influenzano la scelta dei personaggi utilizzati come testimonial.
I trend emergenti, utilizzati in comunicazione, costituiscono un agile rimedio per
togliere polvere da prodotti datati, evitando di essere troppo bruschi nel cambiamento
per non rischiare una violenta crisi di rigetto.

9.1.6 Cosa ci dice l’analisi della comunicazione dei concorrenti
Spiare le mosse del nemico è tipico di ogni scenario di guerra. Non è possibile fare
progetti su come occupare i territori di comunicazione senza conoscere se e come essi
sono già occupati dai concorrenti. E’ proprio questo studio che, insieme alle
caratteristiche e alla forza dei concorrenti, determina la source of business.
9.1.6.1 Copy analysis
Nell’analisi della comunicazione dei concorrenti occorre raccogliere i dati in schemi
come quello riportato, capace di favorire confronti con immediatezza.
La raccolta sistematica di queste schede sintetiche sulle strade percorse dai concorrenti
costituisce un passo fondamentale nella preparazione alla strategia. Questa
preparazione permette la conoscenza qualificata del territorio e gli spostamenti
avvenuti nel tempo sono tracce da conoscere che compongono la storia del settore.

Prodotto
Linguaggio

Promessa

Quantitativo………….. Qualitativo chi è……………………………………..
che valori ha…………………………….
………………………...
Brand Legitimacy
Brand Heritage
Brand Character

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

Tono

M arca

Target ipotizzabile

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

Miti
Figure retoriche

Significato
Significante

Tipi di AD
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Dalla storia si percepisce il cammino dell’evoluzione e dove porteranno i trend.
Due sono gli aspetti fondamentali da non trascurare in questa analisi:
effettuare l’esercizio con realismo12, analizzando la comunicazione dei
concorrenti con lo stesso occhio del consumatore che guarda la pubblicità, senza
tenere conto delle cose a cui il target vero si guarda bene dal prestare attenzione.
Analizzare gli annunci della concorrenza è un lavoro delicato, troppo spesso
sottovalutato, l’errore più comune, in questa fase, è l’interpretazione formale e
non sostanziale. La lettura della body copy, per esempio, è, il più delle volte, da
evitare. Nell’interpretazione non occorre la cultura da professionista della
comunicazione ma il “melting pot”13 del consumatore;
compilare soltanto le caselle più rilevanti per caratterizzare la comunicazione dei
concorrenti. Uno spazio lasciato libero comunica che quell’aspetto non è
fondamentale nella loro strategia pubblicitaria. Uno spazio riempito per zelo,
leggendo e rileggendo la body copy per intendere fra le righe le intenzioni
dell’inserzionista serve solo a portare fuori strada.

'

%

&

D] Cogliere per ogni AD gli aspetti fondamentali e solo quelli
E’ la cosa più
difficile dove
tutti
sbagliano!!!

!

"

##

# $
! #

$

!

%

&
Targ et ipotizzab ile

!
)*

'
! !
'#

#
'
+

(

Quantitativo……… …..
………… ……… ……...

Marca

Qualitativo

c hi è… ……… ……… ……… ……… …..

che v alori ha……… ……… ……… …….

Brand Legiti macy

Prom essa

Brand

Brand

Heritage

Character

Prodotto
Ben efit

Consum er

Reason W h y

!

eventuale

eventuale

End R es ult

Suppor ting Evidence

eventuale

Reass urance

Tono

12

13

L’esercizio non è quello di risalire alle intenzioni dell'inserzionista ma quello di stabilire, sulla
base dell’esperienza, il "vissuto" del consumatore esposto alla pubblicità.
Crogiolo di diverse eterogenee culture.
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9.1.6.2 Controlli incrociati
Nei progetti importanti, visto che gli elementi citati nei punti precedenti sono spesso
legittimati soltanto dalla sensibilità del planner all’interno dell’agenzia, è opportuno
fare effettuare ad un altro gruppo di lavoro una verifica trasversale, rispondendo per
ogni campagna analizzata alla domanda: “Come dovrebbe reagire, cosa dovrebbe
pensare, come dovrebbe comportarsi il consumatore dopo aver visto la pubblicità?”
9.1.6.3 Estensione all’analisi dei segni (analisi semantica)
Oltre agli elementi della strategia di comunicazione è importante, per certe categorie
merceologiche, elaborare una mappa semantica analizzando i segni utilizzati negli
annunci dei concorrenti. Per segni intendiamo i simboli impiegati per percorrere il
passaggio da significante a significato. Devono essere analizzate le demo, i linguaggi, il
tono della comunicazione, e le strutture narrative, almeno per sapere come il
consumatore è stato abituato a relazionarsi con i messaggi. E’ il primo passo verso
l’analisi semantica14 anche se non ha l’intenzione di approfondire chiarisce
schematicamente le differenze fra i competitors.
— Struttura narrativa.
Slice of
life

Bronchenolo
Broncomucil
Bisolvon

Problem
Solution

Iperbole
dramma

Demo

Vicks

Humour

Tono: amichevole,
educativo
“Non calma la tosse, la fa passare”
Tono: Coinvolgente, umoristico
“Scioglie la tosse e la fa passare”
Tono: Coinvolgente, affettivo
“Spegne gli interruttori della tosse””

Tono: Didattico
“Ti libera dalla tosse e torni a respirare profondamente”

Sinecod

14

Metafora

Tono:
competente
“Esperto della tosse”

Lisomucil
Ribex

Esperto

Tono: Accattivante
“La tosse grassa finisce qui”

Vedasi J.M. Floch, Semiotica Marketing e Comunicazione. Dietro i segni le strategie - (1992)
Franco Angeli Editore, Milano.
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Nell’ambito della moda, degli oggetti 15di design, dei profumi, il segno è un elemento
strategico fondamentale. Nei prodotti durevoli e in quelli in cui ha forte rilevanza il
design, è una formidabile leva di caratterizzazione.
9.1.6.4 Esempio di copy analysis
Davanti alla pubblicità stampa di un brillante modello Reanault di fine anni ’90 (la
Mégane) dal titolo (head line16) “Siate seri divertitevi” cerco di cogliere gli aspetti più
strategici. Primo
non
è
un
Esempio di copy analysis
annuncio
di
marca ma di
prodotto, quindi
non ha senso
riempire
l’area
dedicata
alla
marca. Si capisce
dall’aspetto
aggressivo
del
visual 17 che
l’auto
in
questione
ha
,
caratteristiche
#
………………………............
sportive. Il titolo,
!
un ossimoro che
gioca
"
(((
))) '
sull’apparente
contraddizione
“Siate seri” vs.
“”Divertitevi” mi
%
&
dice che non si è
+
cercato un benefit
*
%
# !&
motoristico
di
prestazioni.
D'altronde l’immagine di marca in quegli anni non lo avrebbe retto. Si è cercato un più
coinvolgente “End Result18”. Meno si scrive più ci si concentra sulle cose che lasciano

15

Vedasi: A. Semprini, Il senso delle cose. I significati sociali e culturali degli oggetti quotidiani
- (1999) Franco Angeli, Milano.
16
Come dice Ogilvy l’head line è ”…l’elemento più importante per la quasi totalità degli
annunci. In parole povere è il telegramma che determina se chi legge continuerà nella lettura
oppure no”. Tratto da D. Ogilvy, Confession on Advertising Man - (1963) Atheneum,
London.
17
La parte visiva dell’annuncio.
18
Il benefit del benefit, se l’auto è brillante e sportiva allora mi diverto guidandola.
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veramente traccia sull’audience del messaggio. Scrivere poco ma significativo è
l’aspetto più difficile ma anche più importante.
Ogni settore e ogni situazione finiscono, attraverso l’uso dello strumento, con
individuare assieme al punto centrale (il benefit) gli elementi più specifici dell’analisi.
Mentre nella copy strategy il target è un elemento centrale, perché indica una scelta
strategica, quando svolgiamo esercizi di copy analysis il target perde di interesse, di
solito è quello dell’arena competitiva dove combatte il nostro prodotto. Allora per
brevità diventa un elemento dato per scontato.

Esempi di Copy analysis
BENEFIT
PRODOTTO

END
RESULT

Protezione dai
raggi UVA che
causano
invecchiamento
cellulare e
rughe
premature

Godersi il
sole
senza
preoccupa
zioni

Filtrazione
fotostabile ,
la più
efficace
contro i
raggi UVA.

Abbronzatura (Seduzione)
Bellezza
Seduzione meravigliosa . il piacere di
Complicità
apparire
“Abbronzatura bella.
rapida e intensa”. Il piacere di
godersi la
vacanza

Carota,
Burro di
cacao,
Placenta
H

INSIGHT PROMESSA
MARCA
Ambre Ho bisogno di Tecnologia
una protezione e ricerca al
sicura dal sole servizio
della
protezione
dal sole

TV

Bilboa

TV

Piacere
Relax
Evasione
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Esempi di Copy analysis
PROMESSA BENEFIT
INSIGHT MARCA
PRODOTTO
Scienza (della
Bellezza
natura) al
subito e
giovinezza a servizio della
tua bellezza.
lungo

Synergie

TV
Plénitude

E’
importante Avanguardia
cosmetica
prendersi
cura di sé
con prodotti
specifici

Oil of Olaz

TV

Provital Renewal

TV

Non
mostrare i
Scienza
segni del
cosmetica
tempo
accessibile
Con il
passare degli
anni la mia
pelle perde...

END
RESULT

In una settimana Pelle più
+ Luminosità
giovane.
+ Elasticità
+ Morbida

Leviga e rassoda (Seduzione)
le rughe in breve non a caso
tempo di giorno e … la Schiffer
di notte

Più luce
alla tua pelle
Aiuta a
distendere
le rughe e a
rassodare
la pelle

Perché il mio
viso esprima
sempre tutta
me stessa.
(emozioni)

R.W.
Vitamine
per elasticità.
Acidi delicati
per luminosità
(la prima)
Ipoallergenica
Poco
evidenti.
Solo alcune
demo

I Beta
idrossiacidi
Moderna
ricerca.

MATERIE PRIME

PROCESSO PRODUTTIVO

9.1.6.5 Dalla copy analysis al landscaping
I dati di analisi devono essere poi sintetizzati in una tavola sinottica capace di
evidenziare
con
!"
immediatezza le aree
coperte. Queste aree
della mappa saranno gli
TONO EMOZIONALE
elementi chiave della
Nutrizione
copy strategy o i concept
Gratificazione Tradizione
CUORE
o
i
territori
di
DI VELLA DE CECCO
comunicazione
in
funzione di dove si trova
BARILLA
LA MOLISANA
RUSSO
Confronto
la leva della differenza
CIRIO
riconoscibilità
strategica.
E’
bene,
quando
AGNESI
possibile, che gli spazi
tracciati nella mappa
SPIGADORO
comunichino al lettore
anche
l’ampiezza
quantitativa
del
TONO RAZIONALE
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fenomeno evidenziato, misurata tramite l’entità dell’investimento, la share of voice o la
quota di mercato.
Nell’esempio riportato in figura l’area di Barilla, se non si pesano i territori, può
sembrare avvicinabile. La rappresentazione ponderata chiarisce subito gli spazi che
restano e ci trasmette una gerarchia degli interventi possibili. Il “landscaping”
rappresenta un formidabile strumento strategico capace di dare una visione semplificata
di realtà complesse :la struttura dell’offerta.
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TONO EMOZIONALE
Nutrizione

Gratificazione
DI VELLA

CUORE
Confronto
riconoscibilità

LA MOLISANA
AGNESI

Tradizione
DE CECCO
RUSSO
CIRIO

BARILLA
SPIGADORO

TONO RAZIONALE
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A esso sarà dedicato un
paragrafo a parte (vedasi § 9.3)
per approfondirne l’aspetto più
difficile: l’individuazione degli
assi
più
espressivi
per
esplicitare
le
differenze.
Affronto qui l’argomento (in
prima approssimazione) solo
per sottolineare la relazione
diretta fra l’analisi degli
annunci (copy analysis) e la
successiva sintesi in una mappa
sinottica.

9.1.6.6 Altri strumenti per approfondire
Quando l’analisi non
restituisce differenze
Drivers per approfondire l’analisi
degne
di
nota,
— Driver
— Driver
— Driver delle
bisogna predisporre
della marca
del consumatore
argomentazioni
un successivo livello
di approfondimento.
Brand
Brand
Target
Target
Content
Content
Proponiamo questo
promise
personality
beliefs
personality Benefit RW arguments
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l
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n
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Uno dei quattro fondatori dell’agenzia di pubblicità TBWA.
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I valori
della
marca
Brand
Brand
promise personality
Competence Character

I benefit
e il ragionamento
per far preferire il
nostro prodotto
Audience Audience
Contents Arguments
Believes Personality Benefit
Motivations Character
Efficacia e Sociostili Rapidità d’azione
sicurezza superiori e tollerabilità
DEMO
Velocità
Rapidità
Giovanilismo
praticità
d’azione
I valori
del
consumatore

Efficacia
Affidabile
Sicurezza
Abbastanza
Moment
Velocità
femminile
Specificità
Antalgil
Sentirsi sempre in forma
Ampia
Consuetudine
Competenza
Aspirina
latitudine
familiarità
Consuetudine
Competenza
Idem
+
.Asp. Efferv.
familiarità
Amichevolezza
Amichevole
Nurofren
Specifico per
Vivin C
Raffreddore/influenza
Cibalgina
due fast

Optadidon

Forza d’azione

Tradizionalisti

Benessere in quei giorni

Emozione
(leadership)
Emozione
(leadership)
Tolleranza “Apologo”
Specificità Vitamina C
raffreddamenti
Stress problema

9.1.6.7 Analisi semantica, analisi dei segni e dei codici impiegati
Quando le differenze vivono nella forma, come per esempio nella moda, o spesso nella
cosmetica, è utile indagare i
Un possibile schema di copy analysis semantica
messaggi utilizzati nel settore
secondo i segni e i codici
Significante Segni/
Significato
Simboli
adoperati. L’indagine tiene
conto dei significanti svolti per
Denota
Connota
comunicare
un
preciso
significato (obiettivo) e dei
codici narrativi sviluppati.
Quando le vie espressive sono
Funzioni simboliche
Funzioni semiotiche
concentrate su un segno sarà
bene non percorrere le stesse
vie del concorrente, a meno che
non si voglia intraprendere una
strategia imitativa. Anche in
questo caso bisogna conoscere bene i territori di comunicazione per avvicinarsi al
limite del consentito e del produttivo senza commettere plagio. Il Codice Civile è
spesso molto più tollerante del codice etico ma è soprattutto il bisogno di differenziare
l’offerta che, nelle strategie dei prodotti di marca, porta a non volersi assolutamente
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confondere con l’avversario.
Inoltre
il
Codice
di
Autodisciplina
Pubblicitaria
sottolinea il divieto di sfruttare
l’immagine altrui con tratti che
possano trarre in inganno il
consumatore.
Quando
il
trattamento
pubblicitario (la figura retorica
dello spot o dell’annuncio) è
l’unico
punto
di
diversificazione, diventa utile
inserire
nell’analisi
anche
questo aspetto.

Esempio di copy analysis semantica
Significante Segni/ Significato
Simboli
Morfologia:
Denota
Connota
Bottiglia
Trasparenza Purezza Trasparenza, Cura
trasparente
sicurezza
Non nocivo
Design
semplice

Illustrazione
liberty
ma anche
un po’
“sempliciotta”

Essenzialità Prodotto
Prodotto
non
come si
industriale faceva una
volta….
Marca
Prodotto
locale,
sicuro…..
poco
industrializ
- Genuinità
Tradizione
zata

9.1.6.8 L’analisi dei trattamenti
Nella logica dell’analisi volta a trovare le differenze, è importante, quando non ci sono
variazioni sui contenuti, censire anche le categorie di trattamento. Riportiamo lo
schema proposto da Bassat20.

SCHEMATIZZAZIONE DI 10 POSSIBILI TRATTAMENTI
[schema di Bassat]
1] Problema /Soluzione
(il prodotto è l’eroe che risolve ogni cosa).

6] Analogia
(enfasi sul trattamento della metafora o dell’allegoria).

2] Dimostrazione
(enfasi sulla demo di supporto >>> Benefit o RW).

7] Presentatore
(Racconta il prodotto o, più spesso, la marca).

3] Confronto
(enfasi sul vantaggio competitivo del prodotto).

8] Testimone noto o un consumatore tipo
(Racconta il prodotto).

4] Attitudine
(enfasi sul talento della marca).

9] Slice of Life
(Prodotto e/o marca nella vita di tutti i giorni).

5] Simbolismo
(enfasi sui valori simbolici e/o mitici della marca).

20

10] Slice of Movie
(Citazioni e analogie da film o produzioni TV).

L. Bassat, G. Livraghi, Il Nuovo Libro della Pubblicità - (1997) Il Sole 24 Ore, Milano.

302

Gli strumenti della strategia

9.1.6.9 Le risorse dei concorrenti
Si cerca di comprendere quanto i concorrenti possono e potranno spendere. Questi dati,
se ben interpretati da un “intelligent service”, aiutano a prevedere le prossime mosse
del “nemico” e la sua capacità di resistenza nel tempo.
Per i volumi di vendita è possibile interrogare Nielsen o IRI. Attenzione, in questa
analisi non si ragione attraverso il sell out (cosa esce dai negozi, quindi quanto si
consuma), vogliamo conoscere come i nostri concorrenti si sono “arricchiti” con il
business che stanno facendo (quindi quanto hanno venduto dato che si chiama “Volumi
ex Factory”). Questi passi non hanno nulla a che vedere con l’analisi di marketing
dell’arena competitiva. Ogni mercato ha un diverso moltiplicatore per passare dal dato
delle rilevazioni Nielsen a quello reale. Lo strumento per valutare l’operatività di
questo uso “improprio”21 è il confronto con i propri dati aziendali. Ovviamente il flusso
di prodotto che esce dall’azienda (as factory) non entra tutto nella distribuzione rilevata
da Nielsen (punti vendita al dettaglio), ma va anche a riempire gli stock dell’ingrosso.
Questi volumi raggiungeranno il dettaglio secondo tempi che cambiano da mercato a
mercato. Quando c’è un quadro organico di corrispondenze fra dati interni e Nielsen lo
strumento può essere utilizzato perché i correttivi sono precisi e deterministici (siamo
riusciti a individuare sistematicamente il ritmo dei flussi dall’ingrosso al dettaglio).
Attenzione, la mia esperienza è che solo in un caso su tre o addirittura meno
l’algoritmo riesce a essere abbastanza preciso. Non usate dati troppo sporchi, meglio
l’intuito.
In questo modo per ogni concorrente potrete risalire a stime abbastanza attendibili sui
volumi venduti. Per i fatturati è possibile effettuare estrapolazioni attraverso i listini dei
concorrenti, recuperati tramite la forza di vendita, o i bilanci depositati nelle cancellerie
dei tribunali.
Alte informazioni possono essere ottenute chiedendo aiuto ai colleghi internazionali22.
Oggi anche i siti internet raccontano molto sullo sviluppo globale.
Contemporaneamente, è possibile allertare un sistema che avverta dell’uscita di nuovi
spot23 per accelerare la capacità reattiva della nostra organizzazione.
Per gli investimenti pubblicitari Nielsen passa dati esaustivi. Se avete un centro media
usatelo al posto dei dati Nielsen, perché riuscirà a essere più preciso nell’abbattimento
degli sconti.

9.1.7 Cosa ci dicono gli altri mezzi d’analisi
Bisogna sempre relazionarsi direttamente, con i sensi aperti, con il consumatore. Nella
ricerca sul campo bisogna dedicare tempo e vincere molte timidezze. Occorre parlare
21

22

23

Ipotesi sullo scenario, utilizzando stime di volumi ex factory per risalire a possibili capacità
di investimento.
Quanto investire in % sul fatturato (NSV) è un dato che nella globalizzazione tende a restare
chiuso in una forbice stretta.
Per un esempio di tale servizio, si veda il sito www.admonitor.it.
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con gli attori del mercato, con le persone che lo hanno costruito, imprenditori e
distributori, e con i giornalisti che lo raccontano24. Essi trasmetteranno entusiasmi e
sensibilità. Occorre consumare i prodotti e nelle condizioni reali.
Più che vedere i negozi, ne bastano pochi (dopo i primi cinque diventa un noioso
esercizio di zelo), è importante parlare con i consumatori, frequentarli in gruppo,
lasciarli esprimere liberamente e stare ad ascoltare. Quando possibile, riprendere il tutto
con una cinepresa: come minimo, ciò permetterà di conoscere e comprendere il
linguaggio del consumatore. Seguire il consumatore nel punto vendita, osservarlo
davanti allo scaffale: leggerne le esitazioni non ha sicuramente valore statistico ma
serve per trovare sensibilità sulla merceologia analizzata.
Il comportamento degli intervistati direttamente dal pubblicitario non viene mai
misurato quantitativamente perché non ha gli strumenti per una rilevazione quantitativa
rispettosa della significatività statistica (corretto campionamento). Ci accontentiamo di
prendere coscienza dei riflessi istintivi e dei linguaggi.
9.1.7.1 La raccolta di informazioni utili senza mezzi a disposizione
Internet è fondamentale: non ci dilunghiamo in questa sede, in quanto esula dagli
obiettivi della trattazione, sull’utilizzo dei motori di ricerca, osserviamo soltanto che è
indispensabile muoversi tra essi con intuito ma anche con una buona conoscenza dei
motori di ricerca e dei database gratuiti.
Esistono poi le pubblicazioni. Censis pubblica informazioni generali ma importanti ed
accessibili senza grande sforzo economico. Anche Istat fornisce pubblicazioni a prezzo
contenuto. A tariffe modiche, si muove anche SVP25 che fornisce l’eco delle
pubblicazioni di settore che spesso trattano di mercati, analisi dei consumi e assetti
societari. Alcune associazioni di categoria pubblicano esaustivi dati relativi al loro
mercati.
9.1.7.2 Internet: motori di ricerca e analisi dei news group
I siti dei nostri concorrenti sono spesso una fonte di informazione sistematica. Ancora
meglio certe associazioni di categoria che offrono la raccolta dei volumi e dei consumi
di tutto il loro settore.
Per le aziende tecnologiche che hanno un target di “Early Adopters” (target altamente
aperto all’innovazione) che naviga e scambia sistematicamente opinioni attraverso
gruppi di discussione, è utilissimo “spiare “ i contenuti.
I gruppi di discussione mettono la loro corrispondenza in bacheche virtuali gestite da
specifici server.
Trovate l’insieme dei gruppi in: www.mailgate.org.

24

25

Una giornalista di cosmesi è il più valido supporto di marketing che ho individuato in anni di
militanza con questi prodotti.
Società che mette a disposizione ritagli stampa tratti da testate di categoria. Si trovano dati di
mercato di dominio pubblico, quindi vecchi, ma utili per farsi un’idea generale della
situazione.
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Per una ricerca più veloce un motore come Google (gruppi) vi permette di risalire a
tutti i gruppi che hanno trattato l’argomento della vostra richiesta. Evidentemente,
come è prassi in internet, dovrete selezionare, Google vi dà due “indizi” (nell’ultima
riga della selezione): il nome del server e la quantità di corrispondenza. E’ un lavoro
lungo che richiede molta pazienza. Si procede per tentativi sovrastati da tanta
comunicazione inutile fino a trovare qua e là qualche informazione utile. Alla fine si ha
un ordine di idee del fenomeno e si colgono umori del popolo di internet. Naturalmente
non ha senso estendere questa visione specifica (navigatori di internet) di un target ultra
specifico (utilizzatori di news group) a un’interpretazione di un mercato ampio.
9.1.7.3 Le interviste agli esperti
Dopo avere avvicinato il consumatore, può essere opportuno contattare gli esperti:
rappresentanti, buyer, grossisti, esercenti, giornalisti di settore, riparatori…. Imparerete
cose che si conoscono solo sul campo nella realtà d’uso di tutti i giorni. Se appena
potete utilizzate questo strumento perché, oltre a trasferirvi nozioni sulla situazione
indagata, vi trasmette “cultura” del settore che è un importante formazione strategica.

9.2 Dove trovare nuove visioni?
9.2.1 Nel pensiero laterale
E’ indispensabile saper pensare oltre gli schemi con:
fluidità, veloci associazioni;
divergenza, lontani dall’ovvio;
flessibilità.
E’ possibile sviluppare il proprio pensiero laterale con la disciplina del brain storming.
Per un buon pensiero laterale bisogna abituarsi a cogliere stimoli da situazioni parallele
e a non disperdersi, in questa fase, con verifiche su tutti i passaggi del ragionamento.
Gli stimoli servono infatti ad arricchire: altre idee si sommano alle prime, anzi, si
moltiplicano, formando così una “reazione a catena”. Solo quando l’idea ha una sua
forma strutturata è lecito accertarsi se essa può funzionare.
Ad esempio, quando Marconi provò ad accendere le luci di Sidney dalla sua
imbarcazione nel Mediterraneo fu criticato dalla comunità scientifica contemporanea
poiché le onde hertziane, che si propagano con moto rettilineo, non avrebbero mai
superato il problema della rotondità della Terra. Marconi ebbe ragione solo perché
aiutato da qualcosa che allora nessuno conosceva: le fasce di Van Hallen, la cui
scoperta risale all’inizio degli anni ’50. Le fasce di Van Hallen creano una serie di
carambole per portare le rettilinee onde herziane in Australia. Se Marconi avesse
verificato non avrebbe certamente continuato nei suoi esperimenti.
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9.2.2 Nel saper dimenticare
E’ importante saper apprendere ma anche e soprattutto è importante dimenticare il
vecchio. Dimenticare è necessario per riconoscere il nuovo quando passa, ed è difficile
perché è contro natura.
Dru26, riporta un esempio efficace sulla capacità di trovare il nuovo. Valery Brumel
deteneva dal 1961 il record di salto in alto. Sembrava imbattibile. Il suo stile era
perfetto e non ulteriormente migliorabile. Alle olimpiadi di Città del Messico si impose
però uno stile nuovo: il Fosbury, il salto all’indietro.
Pensate a quanto bisogna saper dimenticare per concepire di saltare un’asticella
lanciandosi di spalle all’indietro.

9.2.3 Nel linguaggio
9.2.3.1 Scegliere il linguaggio
Le parole non sono l’unico linguaggio. Gli assi cartesiani sono un altro linguaggio. Gli
“insiemi” un altro ancora. Non è detto che il linguaggio delle parole sia quello più
funzionale per cogliere le diversità rilevanti. Quando Lavoisier trovò un nuovo
linguaggio, la scienza passò dall’alchimia alla chimica.
9.2.3.2 Paradossi, metafore e ossimori – rompighiaccio del linguaggio
I paradossi aprono la strada con forza, a volte con violenza. Sono i rompighiaccio del
linguaggio. Prima scandalizzano con una provocazione, poi illuminano.
Le metafore introducono al racconto ed aumentano il coinvolgimento. Esse consentono
inoltre di utilizzare, per similitudine, i successi realizzati in altri settori. Sono talvolta
sufficienti piccole modifiche per fare propria l’idea colta nello scenario accanto. L’idea
diverrà una nuova idea, indipendentemente da come ci si è ispirati per realizzarla. Il
merito appartiene a chi vede collegamenti che ad altri, fino a quel momento, sono
sfuggiti.
Gli ossimori sono strumenti del linguaggio, figure retoriche, tra le più intriganti.
Giocano su contrasti apparenti, ad esempio : “Non potendo fortificare la giustizia si è
giustificata la forza”, oppure su espressioni che fingono contraddizioni, tipo
”semplicemente complicato” o “cime abissali”. I due aggettivi/sostantivi/verbi
contrapposti si rafforzano a vicenda, sempre che ci sia ovviamente un senso.
9.2.3.3 Sapersi fare le giuste domande
Non è detto che la ricerca della soluzione sia la strada più rapida. Spesso la soluzione di
un problema è nel porsi la giusta domanda. “…ciò che spesso mi rende differente è la
capacità di farmi le domande che di solito fanno i bambini” [Albert Einstein].

26

J.M. Dru, Disruption – (1998) Mc Graw Hill, Milano.
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9.2.4 In alcune attitudini personali
9.2.4.1 Nella velocità
La velocità è anche saper anticipare i cambiamenti, perché se non si anticipano, si
subiscono. La velocità è fluidità di pensiero ed azione. La velocità è maneggiare più
stimoli nel tempo dedicato allo sviluppo della strategia.
9.2.4.2 Nella capacità di sintesi
La sintesi è uno sforzo, un sacrificio di vanità e un’attitudine. Il pensiero, come
qualsiasi motore, non regge l’eccessiva complessità. L’intelligenza in azione è la
capacità di fare collegamenti, ma soltanto se i pensieri chiave sono espressi
sinteticamente la ragnatela dei collegamenti agisce con efficacia mettendo in
comunicazione le cose che veramente contano.
9.2.4.3 Nella flessibilità
La flessibilità consente un’agilità intellettuale capace di superare molti ostacoli e,
soprattutto, permette di sostenere critiche e perfino di trarne da esse vantaggio.
L’eccesso di flessibilità però significa non avere idee proprie. Recita la macchietta del
pubblicitario: “Queste sono le mie opinioni, ma se volete ne ho delle altre”.
9.2.4.4 Nel saper ascoltare e imparare da tutto
L’apprendimento arriva dalla capacità di sapere imparare da tutto e da tutti, senza
l’istinto di conservazione delle proprie idee. Senza l’accanimento della propria vanità,
senza l’errore relazionale di discutere per posizioni e non per obiettivi. Cambiare
opinione forse farà indietreggiare di qualche passo, ma il nuovo scenario forse sarà più
vicino.
9.2.4.5 Nella sensibilità
La ragione è un formidabile motore, capace di farvi correre e superare le difficoltà.
L’emozionalità è un secondo motore. Guai, a privarsi se si vuole avere nuove “vision”.
Se si vuole vedere dall’alto, se si vuole volare quando i concorrenti si affannano a
correre.
L’emozionalità e la sensibilità servono sul tratto accidentato, a portare la “vision” più
in là delle convenzioni abituali e a superare angoli ciechi. E’ quindi buona norma
utilizzare entrambi i motori. Scelti all’occorrenza, secondo il percorso e gli obiettivi,
non casualmente. Buttate le idee al di là del muro di cinta che vi hanno organizzato (o
che vi siete organizzati). Buttate il cervello logico oltre le barriere e correte a
riprenderlo: nel salto emozionale vi troverete più arricchiti. La logica spesso è un alibi
per non osare. Molti vincoli che chiamiamo logici in realtà non lo sono affatto, sono
solo modelli non ancora sperimentati. La capacità di far lavorare l’emozione a profitto
dei vostri progetti è un’arma formidabile. Per questo sostengo che il mondo femminile
sia avvantaggiato in questo “schema di partita”.
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9.2.4.6 Nella multidisciplinarietà
La multidisciplinarietà agevola i collegamenti fra diverse culture e abitua ad una sintesi
operativa. E’ la vera cultura del manager, che permette di entrare trasversalmente in
ogni campo cogliendo l’essenziale e battendo gli altri in velocità di reazione.
9.2.4.7 Nel saper esporre le proprie idee in modo chiaro e immediato
Non basta avere una visione innovativa. E’ necessario saperla condividere, e sapere
convincere. Se l’idea non viene condivisa, è esattamente come se non ci fosse mai
stata, con l’aggravante che si è perso tempo e si è consumata un po’ di credibilità.
9.2.4.8 Nel sentirsi nomade
Essere sempre pronto a cambiare, a spostare il proprio accampamento altrove. Sapere
che un po’ di voi è sempre altrove. L’altrove vi appartiene e per questo riuscite a
popolarlo.
Il nomade è a proprio agio indipendentemente dall’ambiente che lo ospita. Se siete
nomadi nella cultura, ineluttabilmente lo sarete anche nella vita. Riuscirete, nel bene e
nel male, a trasportare velocemente ricchezze, sogni , amori e furori. La destinazione è:
“altrove”. Questo modo di essere vi dà il senso del confine, o meglio il senso di non
avere confini stabiliti.
9.2.4.9 Nel cuore
Nel dialogo sereno con il caos senza l’ossessione di ripercorrere strade santificate
dall’autorevolezza di chi precedentemente c’è passato. “Bisogna avere il caos in sé per
far nascere una stella che danza” [Nietzsche]. Accettare di percorrere un tratto di
“disordine” aiuta a trovare un “nuovo ordine”. La ricerca della differenza e del nuovo,
che guida tutto questo libro, altro non è che trovare un “nuovo ordine”. Chi cerca il
nuovo naviga su rotte diverse, naviga su navi corsare: più veloce, più audace, più
spregiudicato e più disinvolto. Prende dagli altri, intendo evidentemente le ricchezze
morali e i doni dell’intelligenza. Trova nuovi approdi e nuova gente perché dalla gente
e dall’umanità trae fresca energia.
9.2.4.10 Nel coraggio
In conclusione, possiamo dire che occorre, quando tutto è già stato fatto, gettare il
pensiero oltre il muro con la visione dell’artista, per poi, con la precisione
dell’ingegnere, andarlo a recuperare. Occorre gestire con professionalità, pensiero
sillogistico e pensiero laterale.
Rompere le convenzioni, lasciarsi portare per tratti dalla sensibilità.
Sfidare le regole per essere il primo padrone delle nuove leggi.
Rispettare l’esperienza ma non esserne ossessionato. Appartenere alla generazione che
verrà.
Tutta questa energia non richiede metodo, se non in parte, richiede coraggio.
A volte contraddire l’esperienza è compito dell’intuizione.
Le grandi invenzioni sono figlie del marketing, sono solo intuizione e coraggio.
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9.2.5 “Vision” e innovazione
In questo nuovo secolo non è più sufficiente cercare di attirare nuovi consumi.
L’obbiettivo diventa invece più spesso quello di sostituirli ad altri. Occorrono quindi
grandi sforzi nell’area persuasiva (come convincere) e strategica (chi convincere). La
prima fase di ogni strategia è conoscere il campo di battaglia e individuare l’avversario.
In altre parole, sapere individuare dove si trova la propria source of business.
9.2.5.1 L’innovazione per vincere
 Crediamo sia importante stressare un altro punto in linea con i tempi e le tendenze:
il rapporto con l’innovazione. L’innovazione può, in alcuni mercati, cambiare le
regole del gioco e farlo con velocità sorprendente.
 Dal punto di vista di ciò che è rilevante per definire una strategia di comunicazione,
l’innovazione, intesa come modifica di schemi, e le “differenze”, intese come
diverse visioni, possono trovarsi:
in una “regione del prodotto”, un aspetto tecnologico o legato alla diversa
fruizione d’uso;
in una “regione della mente del consumatore”, un cambiamento nei suoi
habits e prima ancora nella psiche: nuovi stili, nuove tendenze, nuovi
equilibri;
in una “regione della forma”, uno stile di comunicazione, di relazionarsi,
nuovo.
L’innovazione comunque si trova, prima di ogni altra parte, nella mente di chi fa il
progetto, e ha una visione differente delle cose27.
Occorre fare attenzione al fatto che l’innovazione resta una forza unitaria che, e in
quanto tale, va controllata unitariamente attraverso la cultura dell’innovazione. Non
basta specializzarsi in un’area specifica, l’attacco del nuovo può venire su un altro
fronte. Mi spiego meglio, non basta conoscere tutto sul web se poi rischiamo di essere
superati da chi svolge gli stessi servizi sul cellulare. L’innovazione è un fronte globale.
Se la pensiamo come un esercito minaccioso, dislocato in una frontiera specifica,
rischiamo di farci accerchiare.
9.2.5.2 L’innovazione per non soccombere
Riteniamo che, nei prossimi anni, l’innovazione sarà un fattore di manovra persuasiva
determinante, utilizzato sia per difendersi, sia per attaccare. Sia come arma strategica,
che come arma tattica. Considerare l’innovazione in sede di definizione delle strategie
pubblicitarie è fondamentale.
Per non sottovalutarla, dobbiamo considerarla come fosse un elemento del marketing
mix che coordiniamo in un progetto strategico globale del brand.
27

“Quando un problema sembra irresolubile è perché si guarda dalla parte sbagliata. Per
risolverlo occorre guardare da un’altra parte” [Albert Einstein].
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Ricordiamo che una cosa è già cambiata: non esiste più, nella nostra cultura, il ciclo
di vita di una marca. Esistono solo gestori della marca malaccorti che si lasciano
superare dai cambiamenti28. Un prodotto può avere un ciclo, una marca invece
dovrebbe passare indenne da generazione in generazione. Il vantaggio competitivo va
trovato nel sapere anticipare i cambiamenti.

9.2.6 L’approccio della “Disruption”
9.2.6.1 A cosa serve
J. Dru (già più volte citato, il suo stimolantissimo testo “Disruption”29) propone un
metodo per promuovere i cambiamenti e arrivare ad avere nuove illuminanti “vision”.
Saper vedere le cose da una diversa angolazione.
9.2.6.2 Grado di intervento e fasi
Il metodo agisce per promuovere l’innovazione.
Le fasi dello sviluppo sono tre.
 CONVENTION. Consiste nell’identificare le regole esistenti. Ciò permetterà di
capire quando è maturo il tempo per i cambiamenti e in quale direzione. E’ una fase
in cui azienda ed agenzia devono lavorare insieme per evitare inutili
contrapposizioni nei confronti del nuovo. In questa prima fase è indispensabile non
sottovalutare l’ovvio, che spesso serve a mimetizzare il vecchio. Sembrava ovvio
che una vodka dovesse essere russa prima di Absolut.
Le aree in cui intervenire sono:
le convenzioni di marketing,
le convenzioni del consumatore,
le convenzioni della pubblicità (ad esempio: la pubblicità delle auto deve
visualizzare l’auto).
 DISRUPTION. Nella seconda fase, quella centrale, vengono messe in discussione le
regole che hanno guidato il passato. E’ la vera e propria rivoluzione culturale e
comunicativa.
L’approccio suggerisce di:
mettere in discussione tutto il passato e il “learning” dell’azienda,
accettare che la coerenza a oltranza possa non essere una dote ma un freno che
ostacola l’esplorazione,
assumere l’atteggiamento di chi esplora un territorio inesplorato, prevedendo
l’emozionalità.
28

29

O almeno come dice G. Hamel in Leader della rivoluzione – (2001) Il Sole 24 Ore Milano,
ciò avviene quando l’evoluzione tecnologica è continua. E’ diverso nei cicli discontinui, dove
il cambiamento (es. la tecnologia digitale) genera rivoluzioni nello scenario. Vedasi
bibliografia nel capitolo dedicato alla strategia.
Cfr. J.M. Dru, Disruption – (1998) McGraw Hill, Milano,
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 VISION. La terza fase comprende il salto di immaginazione dal presente al futuro.
Marca, valori, prodotto e target devono mantenersi coerenti in una nuova “vision”.
L’avvertenza da sottolineare è che la vision agisce sulle convenzioni, non sulle
marche.
“[La visione] deve poggiare su fondamenta solide. Ma non basta: deve essere
stimolante, galvanizzante, deve dare alle persone il coraggio di superare i propri
limiti. Le visioni sono fatte di sogni” [Jean-Marie Dru].

9.2.7 Brain Storming e il pensiero laterale
9.2.7.1 Considerazioni sul lavoro di gruppo
Abbiamo già parlato di pensiero laterale, vogliamo ora indicare alcuni strumenti tecnici
per produrre idee stimolando il gioco di associazioni spontanee da un’idea all’altra.
Questa sinergica reazione a catena viene accelerata dal gruppo dei partecipanti, a
condizione di saperla gestire. Il gruppo, che di solito rallenta il lavoro di squadra
perché corre alla velocità del più lento, in fatto di creatività ha la “Fluidità30” della
somma dei partecipanti.
Il gruppo, se indisciplinato, comporta una forte dispersione di energia. E’ quindi
essenziale conoscerne le dinamiche e, soprattutto, guidarlo.
9.2.7.2 La tecnica classica di Brain Storming
Il brain storming vero e proprio, ideato nel 1938 da J. Osborn, consiste nello stimolare
una squadra di persone a produrre associazioni.
Il conduttore, dopo aver scaldato il gruppo, per rimuovere timidezze, inizia a lanciare
una parola o un concetto. L’esercizio è quello di individuare legami, consequenziali o
analogici, e di produrre una specie di albero ramificato di idee. La regola è quella di
procedere senza verifiche. Le verifiche verranno fatte alla fine.
Il gruppo deve essere affiatato perché solo così si perdono le remore e si riesce a
lavorare “uno sulle idee dell’altro”, come se ci fosse il passaggio di un testimone
virtuale.
Nella fase calda dell’esercizio non conta raffinare le idee, ma la quantità di esse.
All’interno di un numero elevato di proposte, troveremo il diverso che cerchiamo.
Il conduttore indicherà su una lavagna le ramificazioni delle associazioni.
Quando lo sviluppo sembra bloccato è possibile rilanciare con nuovi stimoli, per
esempio, del tipo:
proviamo a ingrandire/rimpicciolire,
proviamo a vedere con gli occhi di un bambino di 10 anni, di una donna, di un
uomo, di un vecchio….,
30

Componente del pensiero creativo assieme alla capacità associativa e alla flessibilità.
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proviamo a entrare dentro il prodotto/la situazione,
proviamo a occuparci del suo contrario, dell’opposto,
proviamo a combinare insieme due elementi.
9.2.7.3 La tecnica di “Lista di attributi”
E’ una tecnica simile al brain storming, con l’accortezza di suddividere in tanti cantieri
lo sviluppo creativo. Ad esempio, se dobbiamo ridisegnare un orologio, in una sessione
ci occuperemo del concetto di ora, misurazione, rappresentazione, contestualizzazione,
precisione, definizione dello spazio. In un altro si metterà a fuoco il quadrante, in un
terzo il cinturino.
9.2.7.4 La tecnica della “Matrice morfologica”
Si parte da una matrice dei punti chiave e dei nuovi valori trovati, poi si opera con
associazioni a caso, legando in modo random i punti individuati. Serve per andare oltre
i limiti già sperimentati e per avere molte idee in poco tempo.
9.2.7.5 I limiti del brain storming
Il sistema funziona solo se si rispettano le regole. Sembra paradossale ma questa
“macchina” per produrre pensiero creativo ha bisogno di precisi protocolli formali.
Non sempre arrivano risultati, o non subito, e questo rischia di scoraggiare i meno
disposti. Inoltre è importante modificare periodicamente le squadre per non trovare
ripetizioni.
9.2.7.6 Cosa fare quando non c’è il gruppo
Non è così strano, in un’agenzia di pubblicità, dover risolvere un problema in un lasso
di tempo ridotto o mentre i colleghi, di solito disponibili, hanno altre priorità.
A questo punto occorre che la singola persona si crei da sola la raffica di stimoli che
costituiscono la forza del gruppo. Specialmente stimoli visivi.
Una grande quantità di figure riesce a produrre una grande numero di associazioni,
metafore e visioni laterali.
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9.3 Il Landscaping: la rappresentazione dello scenario

9.3.1 La conquista del territorio
Il landscaping è la ricerca di un linguaggio per esprimere in modo immediato situazioni
complesse.
Gli oggetti della rappresentazione possono essere i bisogni del consumatore, i benefit di
risposta, e tutti gli “aTerritori di comunicazione per alcolici
priori” legati alla
marca.
Va
detto
che
Area più sensibile alla
Sociale
l'esercizio
di
tradizione e
rappresentare
i
all’opinion leader
Starting Up
territori
di
Bring
comunicazione il più
The Reference
People
The
delle
volte
non
proof together
La “prova
Lo “stile” espresso
avviene
sotto
di forza”
copertura
di
una
Tradition
ricerca.
Fire
&
Origin
Il
mapping
(o
under
the ice
landscaping)
viene
Individuale
spesso realizzato a
tavolino, sulla base di
stime degli addetti ai lavori che risalgono, attraverso la pubblicità dei concorrenti, alle
relative copy strategy ipotizzabili (esercizio di copy analysis).
Il metodo è empirico ma produce risultati interessanti.
Il primo passo per “schedare” la comunicazione del mercato è la copy analysis.

Mito della seduzione
Rito/Seduzione
Complicità
Intrigo

Ebbrezza

Atmosfera

Mito dell’euforia
Gusto

Divertimento/Piacere
Socializzazione

Mito degli eccessi
Rito iniziatico

Mito della condivisione

Rito/Celebrazione

Virilità
Sfida
Esibizione

Status

Mito dell’uomo
di mondo
(conformismo/
anticonformismo)

Savoir faire

La Prova
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9.3.2 Semplificare le realtà complesse
9.3.2.1 I linguaggi più idonei
Le parole non sono il
linguaggio
più
immediato
ad
Specifici per il mal di testa Non specifici per il mal di testa
esprimere
la
complessità
dello
Genericità massima
Velocità
scenario,
anche
limitando lo scenario
ai
territori
di
Radio
comunicazione.
1997
Il
mezzo
più
Praticità
analitico è ricorrere a
Influenza
una tabella a doppia
raffreddore
entrata in cui inserire
TV
Tollerabilità
489
da una parte i
concorrenti
e
dall’altra gli elementi
chiave, copy strategy
Tradizione
e/o altre evidenze
Dolori mestruali
semiotiche.
Per forti dolori
La funzione della
tabella è quella di
restituire in un colpo d’occhio le realtà complesse per pilotare la strategia negli spazi
competitivi.
9.3.2.2 Limiti quantitativi e soggettività della rappresentazione
Prima di presentare le sintesi all’impresa committente l’agenzia deve chiarire, come
premessa in fase di presentazione del documento, che:
 non esistono pretese deterministiche di una rappresentazione quantitativa dello
scenario, ma la raffigurazione di un personale feeling;
 ciò che si intende rappresentare può essere:
semplicemente ciò che emerge dalla visione della pubblicità,
una visione globale dei vissuti delle marche, quindi pubblicità, storia della
pubblicità, altri elementi del mix (distribuzione qualificata) e valori ancestrali
della marca.
9.3.2.3 Il problema centrale: la scelta degli assi
Le difficoltà maggiori stanno nella individuazione degli assi stessi, capaci di
interpretare, nella mappa, differenze significative e intelligenti. Può succedere che,
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mentre si affronta la mappa, l’esercizio stesso ci indichi dove agire, mostrando i
contenuti
più
adatti
a
Primo asse:
A
B esprime …..
individuare
differenze
Secondo asse: M
N esprime …..
strategiche.
M

Occorre poi attribuire dei
nomi alle aree espresse: in
prima battuta ai quattro
quadranti che si formano con
gli assi e poi, se possibile, ad
alcune
specifiche
aggregazioni.
Attribuire un nome al
territorio individuato è già una
valida verifica. Se non si
trovano
verbalizzazioni
plausibili è perché gli assi
individuati non sono in grado
di rappresentare situazioni o
ricominciare.

Territorio X

Territorio Y
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A

B
Territorio T
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Territorio W

N
Da cui si individuano 4 territori concettuali base
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Territorio S

Territorio T

stati d’animo, e probabilmente bisognerà allora

$

3

-

&
-

(

(

-

4

&
3

$

315

Strategie di comunicazione

9.3.3 Alla ricerca dei corretti assi cartesiani

Quale contenuto assegnare agli assi?
L’obiettivo è permettere una VISION capace di evidenziare DIFFERENZE
significative per il consumatore che portino a sottolineare OPPORTUNITÀ
STRATEGICHE.
1

Le caratteristiche del target. Elementi psico-sociologici, trend consumi

2

Le specificità del positioning (benefit relazionato al target),

3

Le caratteristiche della copy strategy (Benefit, Reas.why, End benefit)

4

Le relazioni marca e prodotto

5

Le relazioni marca e target

6

Le declinazioni del concept

7

Le relazioni fra le strutture narrative

Che contenuti scegliere per gli assi capaci di evidenziare prospettive strategiche?
L’esercizio sarà fatto per
tentativi fino a trovare la
1
Le caratteristiche del target.
soluzione illuminante.
Elementi psico -sociologici e/o trend consumi
Il target è il primo a essere
Protezione
esplorato.31
Assieme
ai
benefit.
Un’altra
SOFISTICATE
rappresentazione può tener
ACQUA E SAPO NE
DECOROSE
conto dei valori della marca.
Se invece sono importanti i
SO BRIE
Salute
Bellezza
benefit di prodotto verranno
TRASCURATE
riportati solo gli aspetti
BEN T ENUTE
salienti della merceologia,
materie prime o processo.
ESUBERANTI
La chiave della differenza
Sicurezza
può essere nel concept, allora
la mappa declinerà i concetti
31

Spesso un asse è dedicato al benefit, l’altro alle aspirazioni del target che magari si sintetizza
con motivazioni d’acquisto contrapposte o con riferimenti di sociologia spicciola, tipo
“essere” o “avere” ai due poli o più.
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guida.
Se è importante non il contenuto ma la forma troveremo agli estremi dei poli strutture
narrative o simboli.
Un asse può essere dedicato al linguaggio, ad esempio innovativo vs. tradizionale,
emozionale vs. razionale, espressionista vs. impressionista.
9.3.1.1 La rappresentazione del target
Se dedichiamo gli assi ai consumatori (categorie) la mappa, magari integrata da plus di
prodotto, dà un’immagine dei positioning in azione sull’arena competitiva.

Trend in atto

Insight del target

Motivazioni del target

Categorie del target

9.3.2.2 Le specificità del positioning
Cercheremo di correlare il benefit di prodotto (asse delle x) con il target (asse delle y)
declinando il positioning nei
2
Le specificità del positioning.
suoi punti chiave:
 Categorie del target.
Benefit
relazionato al target
 Motivazioni del target.
 Insight del target.
2 A
2 B
2 C
2 D
 Trend in atto.
Una di queste opzioni avrà uno
sviluppo più interessante di altre
per connotare i diversi territori
di comunicazione.
Benefit del prodotto
Dovendo
rappresentare
il
mercato
dei
prodotti
abbronzanti possiamo mettere
nell’asse delle y due diversi
contrapposti benefit: “Salute
della pelle” Vs. “Bellezza della pelle”. Nell’asse delle y metteremo insight. “Il sole è
un amico” Vs. “Il sole è un nemico”.
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Tono

End benefit
del prodotto

Oppure
Attributi

Reason
Why

9.3.3.3 Le caratteristiche della copy strategy
Sull’asse delle x mettiamo il
3
Le caratteristiche della copy strategy (Benefit, Reas.why, End benefit)
tema centrale della copy
strategy: il benefit, declinando
3 A
3 B
3 C
nell’asse delle y gli altri punti:
 Reason why.
 Attributi.
Benefit del
Benefit del
Benefit del
 End benefit.
prodotto
prodotto
prodotto
 Tono. Importante perché
spesso è un ignaro
segnalatore dei valori di
Oppure, quando i benefit sono tutti allineati (sempio: bontà di un alimentare)
marca (specialmente negli
Altri elementi della copy strategy
3 D
3 E
O altri elemento del target
ambiti aspirazionali).
Reason Why oppure attributi
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Quando i benefit sono tutti allineati come nel caso di certi prodotti alimentari, dove la
bontà palatale del prodotto è data per scontata, troviamo reason why o attributi
nell’asse delle x e altri punti della copy strategy nell’asse delle y.

4 C
Legittimazione marca

Carattere della marca

Valori della marca
…. Mi sento…...

9.3.3.4 Le possibili relazioni marca e prodotto
Sull’asse delle x mettiamo
sempre il benefit (elemento
4
Le possibili relazioni marca e prodotto
centrale in ogni approccio)
declinando nell’asse delle y:
4 A
4 B
Caratteristiche
della
marca.
Valori della marca,
magari espressi con la
formula “Mi sento….”32.
Legittimazione.
Benefit del prodotto
Se la sfida commerciale
dipende molto dai valori
della marca allora anche
nell’asse delle x possono
N.B. Se la partita si gioca tutta sui valori della marca, gli assi sono:
essere indicati elementi che
4 bis Fra diversi valori della marca
si rifanno al mondo della
4 ter Fra valori e come avviene la legittimazione della marca
marca

<

9.3.3.5 Le relazioni marca target
Ai valori di marca scelti come asse delle x si contrappongono nell’asse delle y le
caratteristiche del trend.
Naturalmente più la marca
5
ha connotazioni sofisticate
più i dati sul consumatore o
le tendenze in atto saranno
qualitativi (stili di vita,
attese valoriali, aspirazioni).
;
3

32

Mi sento “a posto”. Mi sento “seducente”.
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Valori della marca

Adesione a valori

Valori della marca

Aspetti del target

(armonia)
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7 B

Bellezza Dionisiaca

(passione)

9.3.3.7 La relazione fra strutture narrative
In certe arene competitive
nel corso degli anni si
7
Le relazioni fra le strutture narrative
sono
affievolite
le
differenze strategiche.
7 A 7 B
Tutti hanno lo stesso
benefit, tutti si rivolgono
Esempio profumi:
al medesimo target.
L’asse delle x
E’ il caso dei profumi
riprende la
dove le differenze sono
struttura narrativa
nelle figure narrative.
Bellezza Apollinea
Ogni marca diventa come
O altro legato alla
narrazione quindi
un personaggio nella
specifica di sentimenti ed
penna di uno scrittore.
emozioni.
L’asse delle x riprende le
contrapposizioni
della
struttura narrativa, mentre
l’asse delle y esplora:
 Aspetti del target (in

Altre forme della
rappresentazione simbolica
• simboli scelti
• figure retoriche
• stili Es:Impressionista
Vs./espressionista

Trend in atto
Manifestazioni di stile

Caratteristiche del target

9.3.3.6 Le relazioni legate alla declinazione dei concept
Il momento centrale di questa analisi è il concept. La sua espressione in un asse
significa
la
6
La declinazioni del concept
contrapposizione
6 A
6 B
(negativo positivo) di
una
caratteristica.
Esempio “Il sole è un
amico” vs. “Il sole è un
nemico”;
oppure
“Seduzione,
voler
essere attraenti” vs.
Concept
“Semplicità,
voler
generalizzati
sentirsi a proprio agio;
+
oppure
ancora
“Cosmetica
6 C
2
tecnologica” spinta vs.
N.B. I concept spesso li troviamo nelle mappe dei positioning
(le mappe che ritraggono benefit e target e che individuano i
“Biocosmetica
posizionamenti come quadranti generali).
I concept sono allora dei sottoinsiemi nelle aree dei posizionamenti.
naturale”.
Al
concept
contrappongo:
 Le caratteristiche del target.
 Le tendenze.
 Le caratteristiche personali di stile di vita.
 Le adesioni a certi valori della marca.
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situazioni poco sofisticate).
 Valori della marca (quando la competizione è centrata sulla seduzione della marca).
 Altri aspetti della simbologia. E’ evidente che se tutta la competizione avviene sul
piano della forma e della rappresentazione la mappatura dei segni, delle figure
retoriche e degli elementi di stile diventa determinante.

9.3.4 La forma
9.3.4.1 Assi o insiemi
Per avere una visione chiara i valori devono essere contrapposti.
In caso contrario è più pratico rinunciare agli assi ed esprimersi attraverso semplici aree
o “insiemi”.
Benefit C
Benefit C
Need X

Need W

Brand P

Benefit A

Need Z

Need X

Brand N

Benefit B

Brand M

Need Y

Need W

Brand N

Benefit B

Benefit A
Brand M

Need Z

Benefit D

Quando le suddivisioni
sono molteplici si può
fornire
una
valida
rappresentazione con una
tabella i cui valori sono
rappresentati con delle
“bolle”.
Gli
assi
cartesiani
non
sono
insostituibili,
rappresentano solo un
possibile
linguaggio.
L’obiettivo
non
è
conformarsi
in
un
metodo, ma rendere con

Brand P

Need Y

Benefit D

-

1

3

5

9
7

:

6
8
;
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immediatezza lo scenario indipendentemente dal metodo.
9.3.4.2 Molteplicità e complessità
Possiamo distinguere le difficoltà in due categorie: situazioni caratterizzate dalla
molteplicità degli elementi, per esempio il mercato degli alcolici, o dalla complessità,
per esempio il mercato dei cosmetici.

9.3.5 L’analisi delle molteplicità
Un prodotto alcolico non combatte soltanto nell’arena della sua specifica merceologia.
Un consumatore può consumare una grappa oppure una vodka o del rhum, ma spesso il
gioco si fa più ampio e si estende ad un porto, o una birra o un brandy. In un contesto
tale è utile, almeno in prima battuta, tenere sotto controllo tutto lo scenario anche se ciò
coinvolge uno spettro molto elevato di situazioni.

Landscaping e territori di comunicazione del settore alcolici
Bere come segnale

Giovani
Fashion

di
a ere
c
er sf
ic o
R atm

Consumo di gruppo
Complicità
Seduzione
Intrigo

a
rc e
ce er
Ri piac
di

Bere come
sfida

Classici

Status
Divertimento/Piacere
Socializzazione

Virilità
Esibizione

Rito /Celebrazione

Prova

Savoir faire

Evasione

Bere
come
rito

Well being
Relax

Bere come rifugio

Consumo individuale
Ricerca di alcool non
di qualità

Bere come benessere

Esperti

Le merceologie simili combatteranno anche in settori adiacenti. La comunicazione di
un settore ha ripercussioni in quello adiacente.
Esistono ambiti, come quello della moda, in cui la concorrenza è trasversale perché lo
stesso target acquista marche diverse, non solo secondo il proprio stile di vita, ma
anche secondo il momento di consumo.
In ogni caso, capita sovente che non sia possibile analizzare soltanto il segmento
specifico in cui opera l’impresa.
Per esempio, anche se i giocattoli sono divisi in diversi specifici sub-settori, come ad
esempio bambole, giochi di società, giochi elettronici, buona parte di essi finisce con
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essere trasversalmente in concorrenza con tutti gli altri giocattoli adatti alla stessa
fascia d’età e di prezzo.

Mappa degli stili di abbigliamento
Fuori dagli schemi
ma con stile.

Trasgressione
Eros e
slancio vitale

Replay
Indian
Onyx

o
ros
go
Ri

Valentino
Cotton Belt
Armani

Lee
Levi’s
Wrangler

Carrera
Rifle
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tà

Te
nd
enz
a

Swish

Versace
Calvin Klein
Guess

La severità
e il pudore

e
tal
Vi

Diesel

L’innovazione
riconosciuta

Consuetudine

Tradizione
Conformità

Mercato dei giocattoli
Target Bambini
Chi decide l’acquisto sono i bambini

Target Adulti
Chi decide l’acquisto sono i genitori

Area pedagogica

Aiutare a stare
tranquilli
Aiutare a
crescere
Giocare
insieme

Area
partecipativa

Area mitica
proiettiva

Ruoli mitici
Ruoli adulti
Sfida/Prova
Abilità
(prova e riprova)
Ingegno
Curiosità
Scoperta

Mettere a posto
la coscienza
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9.3.6 Analisi della complessità
Se applicassimo lo stesso schema nel settore cosmetico, avremmo risultati poco
funzionali. Non sarebbe possibile passare dalla mappa a costruttive considerazioni
strategiche, forse sarebbe anche difficile collocare le varie marche nello spazio perché
ognuna potrebbe trovare più di una collocazione.
La via d’uscita allora è quella di ripercorrere i driver della comunicazione cercando di
approfondire concettualmente quello che abbiamo chiamato driver della marca, del
consumatore e degli argomenti (vedasi quanto già svolto al punto 9.1.6.6).
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9.3.7 Altri linguaggi al di fuori dagli assi cartesiani
Se è possibile rappresentare un fenomeno utilizzando un solo asse, è opportuno
approfittarne, senza forzare l’uso degli assi quando non è necessario. Vediamo un
esempio concreto. Rappresentiamo lo scenario dei prodotti solari, con dati reali
risalenti ad alcuni anni fa.
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NIVEA Sun
Salute
Pelle

Insight del target

Il sole è amico
Benessere
al sole

Benefit di prodotto

Bella
abbronzatura
Bilboa
Lancaster

Piz-Buin
Bellezza
Abbronzatura

Coppertone
Ambre Solaire
Biotherm
ROC / Vichy

Precauzione
sotto il sole

Abbronzatura
prudente

Il sole è nemico

La visione con due assi cartesiani e relativi quattro territori non fornisce in questo caso
stimoli strategici rilevanti. Per rendere più strategico il racconto visivo occorre
rinunciare al superfluo. Ad esempio, se ci si sta occupando di una marca venduta solo
nei supermercati, rinunciamo momentaneamente alla visione di altri canali. Anche
quattro territori sono troppi.
9.3.7.1 Coordinate polari
La mappa in coordinate polari mostra con immediatezza lo sviluppo strategico
attraverso l’analisi delle difficoltà a invadere il territorio limitrofo.

Esempio di landscaping in coordinate polari
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possibilità di
sfondamento.
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A
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...
...
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Qui NIVEA Sun non ha
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manca legittimazione
scientifica.
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9.3.7.2 Triangoli
Se il mercato si è sviluppato essenzialmente su tre direzioni di concept diventa
fuorviante rappresentarlo con gli assi cartesiani. Meglio triangoli e coordinate polari,
sviluppo logico del ragionamento.
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9.3.7.3 Ideogrammi e mappe mentali
Il ragionamento nasce da un fulcro centrale, poi si sviluppa per diverse vie. Così può
essere rappresentata una situazione. E’ adatto l’approccio a possibili territori di
comunicazione.

Possibili territori di comunicazione per un’acqua minerale.
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Affinché la presentazione abbia maggiore impatto, è opportuno utilizzare degli
elementi simbolici e grafici in grado di evidenziare i concetti e i collegamenti utili.

In sintesi cosa significa “carattere”

BMW

L’auto
Comfort

Design

BMW
Potenza
e
performances

Piacere
della guida

Continuità nell’
evoluzione

Cultura
dell’auto

5

L’uomo
Piacere
della vita

Manifestazione di stile

9.3.8 L’evoluzione di un tabella a doppia entrata
9.3.8.1 L’immagine per essere più impressivi
Per scolpire le idee bisogna almeno presentare, anzi rappresentare, i punti di partenza in
modo efficace. Se esiste la necessità di utilizzare, nelle riunioni tra agenzia di
pubblicità e azienda cliente, più di una tabella, è opportuno cercare di renderle vive con
delle immagini. Esse aiuteranno a individuare in modo immediato le idee chiave della
pubblicità.
Brand

Headline

Clark’s No thanks
I’ll walk

Flexa

La vita è già
difficile,
prendetevela
comoda

Geox

Abbiamo
forato la
gomma

Brand character
Informale,
disinvolto

Eleganza
informale

Benefit

RW

Linguaggio

Stile di vita.
Il piacere di
camminare.
Comfort a
360°

Activ air
(sistema di
camere
d’aria che
attutiscono
ogni passo)

Proiettivo

Un comfort
unico

Tomaia in vitello
sfoderato, plantare
anatomico

Stimolante

Piede a
temperatura
ambiente

Suola in gomma
traspirante

Didascalico
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9.3.8.2 L’immagine per ricordare meglio
Le immagini aiuteranno la memoria del committente quando l’agenzia riprenderà dei
concetti contigui.
Quando il testo di uno spot è molto importante per l’economia generale si può
rappresentarlo inserendolo direttamente in uno schema di copy strategy.
Emozione
Empatia

Informazione
Problema

Argomentazione di prodotto

Soluzione

Benefit

Situazione
irreale

Sfido
io a stare
sempre
…a bagno

Sono
pietrificato
ci vai tu in
farmacia?

R.W.

Tipi di tosse
Se avete una
tosse profonda

“leggi un po’
qui
Lisomucil, la
tosse
quando è
nei bronchi
non devi
calmarla

ma
scioglierla
con uno
sciroppo
mucolitico

9.3.8.3 L’immagine per sintetizzare
Abbinare le copy analysis alle immagini è un ottimo esercizio per sintetizzare gli
aspetti più significativi e depurare la raccolta di informazione di aspetti secondari,
ininfluenti allo sviluppo delle idee.

9.3.9 Il landscaping come sviluppo di tutta la presentazione
Il passaggio logico dal landscaping alla strategia è molto breve. Possiamo utilizzare la
mappa con evidenziati i territori dell’azione per introdurre tutte le considerazioni utili
alla presentazione della strategia e al suo supporto.
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9.4 La copy strategy e lo sviluppo dei suoi punti
9.4.1 I principi
Ho già dedicato un importante capitolo allo sviluppo della strategia di comunicazione
(§ 8.4). Per arrivare alla strategia ottimale abbiamo usato un metodo globale esplorando
mentalmente risorse ed opportunità in funzione delle caratteristiche dell’offerta e dei
suoi concorrenti. In modo deduttivo dal generale dello scenario ci calavamo al
particolare della strategia e ne fotografavamo il momento centrale con il documento
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detto di copy strategy. In questo capitolo cercheremo invece di approfondire,
migliorare, perfezionare una copy strategy. In modo induttivo faremo considerazioni
operative. Useremo le tecniche esposte in queste pagine quando l’iter deduttivo non ha
dato soddisfazione o, per capire, con una specie di prova del nove, quando possiamo
ritenerci soddisfatti e smettere di cercare nuove possibili alternative strategiche. Ho
preferito trattare questa parte separatamente, sia per evidenziare l’aspetto strumentale
del metodo proposto, sia per non appesantire l’intero § 8 dedicato alla formazione del
pensiero strategico. I paragrafi che seguono (dal § 9.4.1.1 al 9.4.1.3) sono un riepilogo
per chi non avesse seguito una lettura funzionale.
9.4.1.1 Schema di base
La copy strategy rappresenta la bussola necessaria a pilotare la comunicazione sul
bersaglio strategico. E’ un format che sta in mezza pagina, con pochi punti, ma quelli
chiave. Servirà a guidare le missioni, come un piano di volo, e a valutare la coerenza
strategica di ogni iniziativa di comunicazione.
Nella formalità di una tabella a doppia entrata, prende in rassegna:
Il target a cui è destinato il prodotto.
Quale benefit di prodotto, product benefit, e/o benefit relativo al consumatore,
consumer benefit razionale, emozionale o aspirazionale, viene trasferito con la
comunicazione.
Il benefit è tratto dalle differenze individuate nella fase esplorativa e rappresenta
il cuore della strategia.
Per lungo tempo si è sostenuto, nel mondo pubblicitario, che il benefit dovesse
essere unico: si parlava in proposito di “Unique Selling Proposition”. Oggi resta
la convinzione che nella mente del soggetto esposto ci sia posto per ricevere
soltanto un messaggio. Dipende poi dal contenuto del messaggio, dalla frequenza
disponibile e dalla forma se autorizzare un doppio benefit. In ogni caso, esso
rappresenta l’eccezione alla regola.
Se e quale reason why evidenziare, con quale motivazione e quale logica di
supporto rendere credibile il benefit.
Quale, se esiste, end result, o end benefit, comunicare. Ad esempio, “Se il caffè è
più buono, mio marito è più contento”. “Se i miei capelli sono più vaporosi, sono
più attraente”. “Se questo prodotto pulisce più in fretta, sono libera prima…se
sono libera prima, ho più tempo per me, oppure posso dedicare più tempo ai miei
bambini.” L’individuazione dei benefit di prodotto è un nodo fondamentale, che
merita un paragrafo dedicato.
Il tono33, il mood, il linguaggio giudicato più consono per la comunicazione. Esso
deve essere in sintonia con la comunicazione, con i contenuti, con i valori della
marca, con il target, con le attese che l’acquirente ha rispetto al prodotto, e con lo
stile con il quale il benefit si rapporta allo stile di vita del consumatore. Il tono
non è peraltro un vincolo coercitivo nell’impianto della copy strategy. Certe
33

Potrà essere atorevole, seduttivo, accattivante, trasgressivo, esuberante, coinvolgente,
emozionale, divertente/ironico, sarcastico, interiore, colpevolizzante…
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proposte possono uscire con un tono non previsto al momento del brief ed essere
ugualmente valide.
Un altro punto strategico che sente il bisogno di apparire con grande sintesi nel
documento strategico programmatico è il rapporto marca/prodotto.

Quantitative
Target

Qualitative
Target
Brand

Products

Brand
personality

Consumer
insight

Brand
promise

Product
benefit

Brand value
competence

ReasonWhy

Brand Legitimac y
Brand He ritage
Brand Characte r

End
Result

Brand

Product

Tone of Voice

9.4.1.2 Precauzioni per l’uso
 Meno si scrive più la copy strategy porta a una campagna efficace.
La copy strategy è un esercizio di intelligenza e non di zelo. Non deve essere
necessariamente completata in tutte le sue voci. Molte di esse non hanno una
risposta e lasciandole in bianco il lettore del documento capirà che quella voce è
marginale nello sviluppo strategico. Spingo i pubblicitari più giovani a fare uso
della Reason Why solo quando necessario (quando ribadisce una differenza
rilevante o tranquillizza un’ansia del consumatore). Non è una routine della
strategia da riempire in ogni caso per mostrare professionalità. Non è una tassa da
far pagare alla nostra comunicazione.
 Verificate le risorse prima di mettere la vostra creatività in viaggio.
Inoltre la valutazione di una strategia, e quindi di una copy strategy, non può
prescindere dal budget a disposizione.
Se le risorse a disposizione sono poche, se, quindi, vi è basso GRP e limitata
frequenza media del messaggio, è importante presidiare alcuni elementi basilari
come il ricordo del nome o di un elemento caratterizzante. Più elevata è la
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frequenza dei messaggi, più possiamo aggiungere obiettivi secondari di
comunicazione, sempre con moderazione.
 Se non si evince una differenza fondamentale ricominciate da principio.
La dote di una strategia è la capacità di evidenziare le differenze e, nel contempo, di
essere coerente con i valori della marca.
 Ricordate che la battaglia principale dovrà essere fatta sul fronte della creatività e
dell’impatto per essere visti. Date alla strategia opportunità creative.
La semplicità è un’altra dote essenziale della copy strategy.
Articolare troppo è una tentazione narcisistica che rischia di portare a trattamenti
troppo artificiosi con risultati scadenti.
La copy strategy non è tanto un esercizio di geometrie e di equilibrio come in tempi
passati, in cui c’era meno affollamento pubblicitario e caratterizzazioni più evidenti
fra prodotti. La copy strategy oggi significa soprattutto due cose: trovare un benefit
che faccia la differenza e permettere una campagna impattante pur nell’efficace
rispetto dei più importanti presidi strategici. Inoltre, quando si lavora con bassa
frequenza di ripetizione dei messaggi, l’acquisizione di visibilità diventa prioritaria.
L’obiettivo di impatto, in questa situazione, diventa un obiettivo strategico anziché
tattico e, come tale, deve entrare nelle considerazioni che portano l’impresa a
trasferire il brief all’agenzia, nella copy strategy che l’agenzia propone e nel brief.
9.4.1.3 I vincoli inutili
I vincoli inutili sono quelli in cui l’impresa interpreta, al di fuori dalla cultura reale
della comunicazione, un rituale di credenze non verificate (vere e proprie
superstizioni). Alcuni manager hanno portato in azienda questi virus, che forse in altri
tempi e altri scenari hanno dato risposte positive. Ma i tempi corrono velocemente e
senza verifiche concrete delle supposizioni si rischia di perdere opportunità espressive.
Si tratta dei casi in cui il brief contiene alcune indicazioni tipo: “usare un tipo di
humour e non altri, “iniziare mostrando subito il prodotto”, “ per almeno 10” il
prodotto deve essere ripreso in uso”. Altri vincoli si riferiscono a elementi non
necessari, come ribadire cose già conosciute. Ricordo che il più importante quotidiano
italiano mi impose per qualche anno di dire che lo si sarebbe trovato in edicola,
portando via 2” preziosi alla comunicazione.

9.4.2 Strutture ricorrenti
Gli schemi di un racconto pubblicitario ripercorrono percorsi consueti che possiamo
catalogare sulla base di efficaci meccanismi di persuasione.
Diversi attori partecipano alla rappresentazione, anche se spesso c’è un primo attore
che da solo fa la parte più importante.
I temi ricorrenti di questo “sistema” di rappresentazione strategica sono:
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Risolvere un problema del consumatore, mirando alla fluidità e alla
rappresentazione. Senza indugiare sul problema, si pone l’enfasi sul benefit o
sulla reason why. E’ un metodo vecchio che senza emozione (stupore) o humour
stanca il consumatore. E’ una pista che ha bisogno di un contesto creativo e
divertente. La rappresentazione melensa e di maniera necessita elevatissima
frequenza perché deve prendere il consumatore per sfinimento come in un assedio
medioevale.
STRUTTURE RICORRENTI NELL’IMPIANTO DI COMUNICAZIONE
RISOLVERE

PARTECIPARE

ENUNCIARE

E’ la soluzione di un problema
del consumatore

E’ la visione, particolarmente
E’ un
stimolante, del mondo di
semplice
riferimento del prodotto
stimolo
Ovviamente il prodotto sarà protagonista
associativo
Problema / Bisogno / Insight
Benefit
Benefit
Prodotto
Può non esserci.
E’
l’attore
Oggi è segnale
Benefit
Benefit principale
E’ l’attore
di banalità
princiPuò non esserci,
Tono e
Tono e
Tono e
R.W. specialmente
mood
mood pale
mood
quando è imporcoerenti tante il tono o lo status o quando coerenti
coerenti
parliamo di valori di marca.
In certi casi, quando
mancano idee, la
struttura ingloba un:

Testimone

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

Far partecipare il target al mondo stimolante del prodotto, specialmente per
alcune categorie merceologiche come quella dei profumi o delle automobili,
chiarisce immediatamente il richiamo aspirazionale. Il consumatore e il prodotto
in uso diventano le leve e il tono diventa protagonista. L’emozione, in questo
contesto allegorico, è così importante da aver spesso bisogno di un jingle, che
serve anche a tenere insieme una storia che altrimenti potrebbe disperdersi. In
questi casi è possibile utilizzare la marca e i suoi valori al posto del benefit,
facendo attenzione ad evitare i luoghi comuni e le banalità.
Enunciare soltanto, ricorrendo per il resto a semplici stimoli associativi.
L’ossimoro (l’apparente contraddizione che fa pensare o, come minimo, fa
sorridere) è una strada. Ad esempio, nel caso del lusso non ha senso declinare
benefit. C’è un filo di suggestioni, evocazioni da percorrere senza entrare in
inutili considerazioni razionali. Anche per un prodotto alcolico è l’atmosfera che
fa la differenza. In questi casi il “come dire” è più importante del “cosa dire”. Chi
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ha la responsabilità strategica deve avere l’umiltà di sospendere il giudizio
allargando l’approccio all’emozione delle intenzioni creative.
In questi “teatri” può entrare poi trasversalmente il testimonial, che serve di fatto a
ringiovanire una marca o ad accelerarne la conoscenza, o come in certe mirabili
campagne di Testa, a trasformare lo spot in “Commedia all’italiana”. Sono campagne
mirabili anche se devono avere un consistente stanziamento per permettersi questa
costosa costruzione34.

9.4.3 Dinamiche degli elementi della strategia
Le azioni a sostegno della marca e del prodotto hanno dinamiche molto differenti.
Mentre la marca evolve lentamente, la comunicazione sul prodotto ha dinamiche più
veloci.
Se ci riferiamo al positioning, i tempi di evoluzione sono molto lunghi.
Se ci riferiamo al territorio di comunicazione35, le dinamiche sono più veloci ed è
possibile cambiare ogni anno.
Ad esempio, il positioning del panettone Motta è: “Tradizionale dolce della ricorrenza
natalizia”. Per vendere al di là del periodo natalizio Motta non cambiò il positioning
ma inventò il Tartufone con un altro positioning.
Per togliere stucchevoli attributi di tradizione che impedivano la gratificazione di un
target più giovane e più di massa Motta ha laicizzato i valori della sua marca negli
anni ’90. Al passo con i tempi ha usato una diversa simbologia della celebrazione
pagana del Natale (niente neve, niente musica natalizia, niente brindisi ma simpatia e
partecipazione emotiva). Per questa evoluzione la marca ha impiegato anni. Per
accelerare ha fatto propria la simpatia di Renato Pozzetto che ha traghettato la fase
finale della laicizzazione della marca.
Il trattamento creativo della campagna panettone Motta, territorio di comunicazione, è
stato l’elemento più variabile, potendo cambiare con prontezza secondo le opportunità
(l’utilizzo del testimone) e le risorse (budget disponibile).

34
35

Costi fissi del testimone.
Con che impianto di comunicazione, con che figura retorica del convincimento, con che
trattamento rappresentiamo creativamente il vantaggio competitivo del prodotto.
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9.4.4 La ricerca del benefit come elemento centrale
9.4.4.1 Il percorso
La definizione del benefit richiede forse altrettanta creatività del processo creativo che
porta all’esecuzione della campagna.

BENEFITS

A chi si
manifestano

Come
si manifestano

Focus su:
• La funzione
• La relazione
• Il meccanismo
• Il valore
Intrinseci
Estrinseci

Focus su:
• Servizio
• Velocità

Quando
si manifestano
Prodotto
in uso
Risultato
End result

Razionali
Emozionali

END BENEFIT

Egoriferiti
Si relaziona con te

Aspirazionali

Eteroriferiti
Si relaziona con gli altri

I benefit devono essere unici, ma questo oggi è difficile. E’ forse unico un dentifricio
che rimuove la placca oppure uno che previene la carie o sbianca i denti o lascia l’alito
profumato? Assolutamente no, allora è necessario spiegare come rimuove la placca o
con quale garanzia o per quanto tempo l’alito rimane profumato: tutto deve essere
sempre più specifico e immaginifico, tale da essere immediatamente visualizzato nella
mente del consumatore. Il target imparerà prima e ricorderà meglio. Quando la realtà è
troppo consueta occorre fare ricorso a una scenografia di impatto.
Quando non si riesce ad essere specifici con il benefit, lo si può essere con la reason
why, purché ci si appropri di un elemento distintivo. Questa diversità sarà la vita del
prodotto e la sua bandiera in comunicazione. Si possono trovare estensioni intelligenti
dei benefit in funzione delle abitudini e della psicologia di consumo, ma poi è
necessario “consegnare” benefit concreti, rilevanti e specifici.
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Il vantaggio competitivo non risiede soltanto negli attributi dell’offerta ma nel risultato
che è possibile ottenere. Esso può concretizzarsi nel miglioramento delle prestazioni
ottenibili o, a parità di prestazione, nella riduzione del tempo o della fatica necessari.
Oppure, uscendo dalle già menzionate regole, è possibile avere contemporaneamente
due benefit al posto di uno, soprattutto per comunicare benefit secondari differenzianti.
9.4.4.2 Finti bersagli
A volte il benefit mira a un finto bersaglio, come nelle strategie “good for baby”: “se
protegge i capelli delicati di un bambino, figuriamoci i miei”, “se è buono sul pane,
figuratevi cosa deve essere per condire l’insalata”... Però, a ben guardare, non si tratta
in realtà di un benefit particolare, ma di un trattamento che usa precise leve di
convincimento.

Come si manifesta

A chi si manifesta

Esempio
Prodotto
in uso

Razionale

Emotivo

Aspirazionale

Pulisce più
velocemente

Senti il
“profumo di
primavera”

Lavare è una
soddisfazione

Risultato

Pulito più
Lo splendore
in profondità che abbaglia

End
Result

Un pulito che
dura di più

Servizio

Tuo marito
è contento

Egoriferito
Non ti sciupa le
mani

Il pulito che
hai sempre
Il bucato che hai
sognato
sempre sognato
Il pulito che
ti invidiano
Tuo marito ti
fa la corte

Lava più in
fretta
Hai più tempo Puoi stare
di più
Pulito più a libero
con tuo figlio
lungo

Eteroriferito

Il pulito che
si vede da
lontano
Il più bel
bucato
della tua via

Sembra nuovo Mi chiedono
se è nuovo
Più tempo
per te

A volte il risultato ottenuto porta a un altro vantaggio ancora, e qui si apre la catena
dell’end benefit.
La chiave del successo è la differenza, da cercare con ostinazione in ogni direzione.
9.4.4.3 Evitate esagerazioni
Molte volte i vantaggi individuati sono eccessivi. La sindrome, che si chiama “over
claim”, porta al rifiuto della comunicazione perché palesemente non credibile.
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9.4.4.4 Valutate se conviene dedicarsi ai valori della marca
La promessa, gli a priori positivi che dona la marca in certe categorie merceologiche,
come moda, profumi o testate, può essere uno stato d’animo o semplicemente il sentirsi
diversi. Ricordiamoci che in questo caso stiamo operando non sui benefit di prodotto
ma sui valori della marca e dobbiamo avere estrema cautela.
9.4.4.5 Evoluzione dei benefit
Negli anni ’70 e ’80 ci si è spesso allargati orizzontalmente verso gli end benefit. Negli
anni ’90 si è lavorato verticalmente specificando sempre più dettagliatamente l’azione
del prodotto.
Anni ’70 – ’80
Declinazioni
Declinazioni
estensive
estensive

Anni ’90
Declinazioni
Declinazioni
intensive
intensive

Si ricerca differenziazione
allargando
orizzontalmente
l’azione
o i presupposti
del benefit .

Si ricerca differenziazione
allargando verticalmente
l’azione
del benefit
specificando con sempre
più precisione
e concretezza.

L’azione è così specifica, ad esempio “l’effetto lifting” (l’Oreal), che spesso l’agenzia
si trova costretta a valutare l’affermazione con il legale per evitare sorprese dopo
l’uscita della campagna.

9.4.5 L’individuazione della reason why
E’ il supporto razionale che sostiene il benefit. Non è una figura obbligatoria del
linguaggio persuasivo (anzi appesantisce), in certi casi aiuta (dipenderà dagli insight
del consumatore e dalle leve della diversità). Poiché la pubblicità tende, per sua natura,
ad essere poco credibile, ogni impianto logico finalizzato a legittimarne la credibilità ne
aiuta l’efficacia.
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Schema di possibili Reason Why
Prodotto
in uso

Risultato

Servizio

INGREDIENTE PROCESSO
• Prezioso
• Caratteristiche
specifiche
• Particolare
•
Freschezza
• Naturale
• Igiene
• Più sinergia
• Dosaggio
• Più bilanciamento

REPERIMENTO
PARTICOLARE ED
ESCLUSIVO DELLE
MATERIE PRIME

TRADIZIONE SINERGIE
• Antica sapienza FRA
• Ingredienti
• Genuinità
• Funzioni
• Salute
• Benefit
TESTIMONIANZA
• Più
• Preferita da..
concentrazione • Garantita da (Garanzia
per tot anni)
• Più leggerezza
STRUTTURA
• Praticità
• Freschezza
• Sempre a portata di mano

UNA PARTE
DEL LAVORO
GIA’ FATTA

FRUIBILITA’ PARTICOLARE
• Tutto a portata di mano
• Tutto senza problemi

Vicina alla reason why è la supporting evidence, che rappresenta l’aspetto
concretamente visivo della reason why. In un detersivo il benefit può essere il lavaggio
a fondo, a prova di macchia ostinata, la presenza di perborato la reason why, mentre i
granelli blu la supporting evidence. Perché un elemento si qualifichi quale supporting
evidence deve rispondere alla frase: ”Tanto è vero che….”.

9.4.6 Migliorare una copy strategy. La prova del nove
Individuazione di una check list in sette punti per migliorare l’efficacia dei punti chiave
della copy strategy.
9.4.6.1 Ricerca della concretezza e della rilevanza
I benefit devono essere concreti e specifici e il consumatore non deve ricevere una
generica sensazione ma un preciso e vivido richiamo. L’esercizio è quello di entrare nel
significato delle parole: un benefit generico può essere smontato “in moviola”
ripercorrendo tutta l’azione di come si manifesta. Ad esempio, un generico benefit di
“pelle più bella” può essere specificato in: pelle più tonica, più vitalizzata, più soda, più
liscia, più luminosa, ma può ancora scendere in particolari: rughe ridotte, strati
interessati all’azione e via dicendo.
9.4.6.2 Reason why dominante
E’ importante valutare se esiste una reason why così importante e caratterizzante da
essere promossa a benefit.
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A volta la reason why, quando è molto tecnica, è in pratica comune a tutti i prodotti del
settore. In questo caso il primo che la cita se ne impadronisce e a volte basta darle un
nome fantasia per renderla caratteristica e riconoscibile.
9.4.6.3 Benefit secondario con enfasi sulle caratterizzazioni della comunicazione
E’ possibile valorizzare benefit secondari che, pur partendo dalla condizione di
semplici ballerine di seconda fila, rilanciati sotto i riflettori di una buona creatività
diventano “prime donne”.
9.4.6.4 Utilizzo di due benefit
Anche se la sua validità dipende molto dal trattamento utilizzato, la regola di
valorizzare un solo benefit è dettata dalla caratteristica della comunicazione
pubblicitaria di essere fruibile in pochi secondi. Quando vengono evidenziati due
benefit, essi devono integrarsi in un rapporto organico e consequenziale. “Libera &
Bella” sono due benefit che portano allo stesso charme. Allo stesso modo Bilboa
promette avventatamente abbronzatura e riduzione della cellulite con un solo prodotto.
9.4.6.5 Nessun benefit, solo caratterizzazione attraverso la pubblicità
Esauriti gli strumenti sillogistici, è possibile passare la staffetta alla caratterizzazione
tramite elementi della comunicazione, dove la sfida è più divertente e i risultati spesso
più efficaci.
Si percorre spesso per questa strada l'area del paradosso, qualche volta dell'ossimoro36.
9.4.6.6 Rilanciare al posto dei benefit di prodotto i valori della marca
In alcuni casi, anziché trovare un vantaggio competitivo nel prodotto, il gioco
competitivo può essere affidato con successo soltanto alla marca. Occorre allora
valutare la sua carica affettiva e le possibilità di antropomorfizzazione. Occorre entrare
nel repertorio dei valori che trasmette e comunicarlo al consumatore, dimenticando i
meccanismi di tipo razionale, benefit e reason why, e presidiando l’emozione.
9.4.6.7 Cambiare il positioning
Facciamo un passo indietro: potrebbe essere venuto il momento di cambiare il
positioning37 e magari limitare il prodotto a un preciso e diverso target.
Si tratta di una soluzione radicale, quindi abbastanza inusuale ma possibile.
Specialmente quando il ciclo di vita del prodotto non lascia alternative. Se un prodotto
per la cura delle labbra è attaccato a sinistra nelle farmacie, con prodotti riparatori, e a
36
37

Concetti apparentemente contrari nella stessa locuzione.
Attenzione a non confondere positioning con concept. Il positioning riguarda generalmente
come il prodotto si colloca in relazione ai bisogni del consumatore, e a che target si rivolge.
Il concept si relaziona al processo di convincimento del consumatore attraverso la
comunicazione. Il primo è territorio del marketing dell’impresa. Il secondo coinvolge
l’agenzia (professionista della psicologia del convincimento).
Il primo presidia lunghi periodi, il secondo si può modificare con più disinvoltura.
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destra nelle profumerie, con prodotti cosmetici, si potrebbe ideare un utilizzo per
adolescenti inventando una nuova moda.
9.4.6.8 Limiti di uno schema
Sette punti chiave rischiano di portare una lettura pericolosa, se non si inquadrano nella
complessità della domanda e nella coerenza con gli altri temi strategici.
L’esercizio sembra una prova di pensiero razionale, invece siete chiamati a un esercizio
di creatività. L’obiettivo resta quello di trovare soluzioni fuori dallo schema, senza
l’ossessione di controllare a ogni passo la logicità del percorso. Ricordatevi che la
verifica va fatta solo alla fine per selezionare le alternative trovate.
Quando anche la check list proposta non vi dà idee migliori passate a organizzare una
riunione di brain storming.
La diversità del benefit non deve essere alla fine una ricerca ostinata, ma intelligente.
Nella partita non devono essere dimenticate le posizioni, chi è leader e chi follower, chi
deve essere ecumenico, chi no. Quali sono alla fine gli obiettivi di vendita e di quota di
mercato, chi sono i concorrenti e quale strategia si intende adottare nei loro confronti.

9.5 La sala progetto
9.5.1.1 Il quadro di riferimento
Abbiamo più volte fatto riferimento alla necessità di rappresentare lo scenario in uno
strumento di sintesi, articolando in modo immediato i nodi importanti della situazione.
Il landscaping è la punta dell’iceberg della visione relativa ai territori di
comunicazione. Abbiamo anche visto come esso venga alimentato attraverso un
processo di sintesi che parte dalle copy analysys, in cui gli annunci pubblicitari
diventavano schemi e gli schemi riempiono un’unica mappa grafica. La sala progetto
sviluppa ed esaspera questi meccanismi che semplificano le realtà complesse.
9.5.1.2 Sintesi e intuito
La sala progetto è un metodo di lavoro specifico per sviluppare sintesi e intuito
finalizzati a nuove vision.
La sintesi si ottiene per sottrazione dall’insieme delle parti meno significative. L’intuito
consiste nella sensibilità a raccogliere segnali deboli, collegata all’intelligenza per
collegarli in modo funzionale.
La “sala progetto” aiuta queste due leve attraverso un particolare utilizzo di un’apposita
stanza dedicata al progetto; si tratta naturalmente di una metodica per i casi più
complessi, non per la routine.
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9.5.1.3 Le regole del gioco della sala progetto
Si dedica una stanza al progetto, in cui alle pareti sono appese tavole o reperti
significativi. Ogni parete rappresenta una visione dello scenario: la marca, il
mercato, la concorrenza e il consumatore.
Il gruppo di lavoro non ha gerarchie, si esprime liberamente, ed è un equipaggio
composito e multidisciplinare, composto da un account, un planner, un creativo e
un esperto di media.
Le quattro pareti della stanza vengono riempite con dei pannelli: immagini, fotocopie,
oggetti, tutto quello che viene spontaneo mettere in relazione con i temi rispettivamente
della marca, del mercato, della concorrenza e del consumatore.
L’esercizio è condizionato dal vincolo di avere un limite fisico alle informazioni da
raccogliere: la parete. La sintesi avviene sotto la suggestione avvolgente dei quattro lati
di informazione. In questa situazione, agevolata dalla multidisciplinarietà
dell’equipaggio e dal clima, scattano le sinapsi, le associazioni, i modelli previsionali e
le simulazioni.
In ciò esiste un ingrediente indispensabile per catalizzare la scintilla dell’invenzione
strategica: l’estetica della sala.
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10. LO STUMENTO DELLA RICERCA DI MERCATO
“Conoscere il consumatore significa contrastare la
continua proliferazione della raccolta di dati labili, a
elevata obsolescenza, per concentrarsi invece su studi
di base: ricerche sulla struttura e l’evoluzione
socioculturale della popolazione e quindi dei
consumatori; sul loro immaginario simbolico e
valoriale; sulle inferenze di questo sui consumi”.
[G. Fabris]

10.1 Premessa
Perché dedichiamo alla ricerca di mercato un capitolo? Perché abbiamo visto nel
capitolo precedente quanto sia determinante conoscere lo scenario e come questa
conoscenza sia il primo mattone della strategia. Non approfondiremo le ricerche sulla
marca perché già trattate nel capitolo specifico.

10.1.1 La ricerca come supporto
I progetti sviluppati dall’agenzia di pubblicità devono essere condivisi dall’impresa
committente. Soprattutto se il progetto è articolato, per facilitare questa condivisione è
opportuno non lasciare troppi punti in balia delle opinioni.
Nel cantiere degli architetti della comunicazione passano simbolicamente quattro
elementi di sostegno.
10.1.1.1 Le opinioni
Le opinioni sono la base della costruzione, i mattoni. Sono importanti ma devono
essere nel loro divenire verificate, prima o poi, dai fatti. Le risposte del mercato
diventano il “learning” che rafforza il bagaglio delle conoscenze personali e
costituiscono nuove opinioni. In ogni documento deve essere sempre chiara la
distinzione fra il racconto dei fatti e l’esposizione delle opinioni. Il collegamento fra
fatti e opinioni deve essere condiviso e accessibile. Le opinioni poi devono essere
condivise dal gruppo di lavoro. La condivisione è una forma di verifica. Nelle opinioni
non bisogna mai essere rigidi ed integralisti, specialmente in questi anni di grandi
cambiamenti. Le certezze assolute appartengono agli Dei e agli ottusi.

345

Strategie di comunicazione

10.1.1.2 I fatti
I fatti studiati e catalogati sono alla base del pensiero scientifico. Sono l’osservazione
precisa e rigorosa di un fenomeno e l’evidenza, nella sua ripetitività, di una relazione
deterministica.
La mela che cade sul naso di Newton mette in moto dei ragionamenti che portano a
delle conclusioni, così come le vendite realizzate da una marca sotto la spinta di una
certa campagna possono essere lette come un rapporto “causa – effetto”.
I fatti sono l’osservazione accurata di un fenomeno che ci permette di indurre dei
principi generali o di dedurre una catena di conseguenze.
In un sistema dove tutto è sempre in moto, spesso sono e restano gli unici punti fermi.
10.1.1.3 I “quasi fatti”
I “quasi fatti” sono qualcosa che non hanno il rigore di un fatto, ma vi assomigliano e,
con degli accorgimenti, possono avvicinarsi a quel fatto.
Se non posso interrogare l’universo dei consumatori, mi accontento di interrogare un
campione, mettendo la mia onestà al servizio della tecnica di campionamento.
I “quasi fatti” sono le ricerche di mercato, che finiscono con diventare, se non proprio i
pilastri - quelli sono i “fatti” - le putrelle della costruzione. Occorre porre attenzione
alle regole. Sinottica, per esempio, fa riferimento a comportamenti di consumo
dichiarati, atteggiamenti, e non verificati. La differenza fra “quasi fatto” e “fatto”
spesso, per la tribù del marketing, è la differenza che c’è fra atteggiamento e
comportamento.
10.1.1.4 Le “ambiguità”
Le ambiguità sono pericolosissime perché vengono contrabbandate per fatti o quasi
fatti. Viaggiano con falsi documenti e passano indenni la dogana del dubbio.
Se fossero delle semplici opinioni dovrebbero affrontare un giudizio dialettico, invece
lo evitano spesso camuffandosi da numero.
Un numero, un grafico, una formula, non costituiscono una “condizione necessaria e
sufficiente” per avallare un’opinione. E’ il modo in cui si è formato il numero che
concede la licenza scientifica al processo. Mi raccomando, non date niente per
scontato. Controllate e chiedete la fonte, stuzzicate il vostro interlocutore sul metodo.
Chi fa danni non è l’opinione sbagliata (avete imparato a usarle con cautela) ma la
sconsiderata baldanza del numero sbagliato.
Le “ambiguità” sono le cattive ricerche, quelle che invece di aiutare a costruire
bloccano i cantieri o peggio posano putrelle di argilla.
10.1.1.5 Il controllo della statistica
La rilevazione su un campione, se accuratamente costruita, può consentire di
rappresentare la realtà secondo incontrovertibili parametri quantitativi. In una
distribuzione “normale”, curva di Gauss, il passaporto per passare il confine
dall’opinione al fatto porta in chiaro questi dati segnaletici.
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“Abbiamo tot probabilità su cento che la percentuale riportata sia compresa in questo
intervallo (da….a….)”.
Esempio: Abbiamo il 95% di probabilità che il consumatore preferisca A rispetto B
perché i valori di A sono compresi nell’intervallo 41-44% contro i valori di B che sono
nell’intervallo 34 37%. Se invece B fosse nell’intervallo 39-42% non avremmo
abbastanza sicurezza per utilizzare il dato.
Con attenzione e rigore si mantengono
separate
le
ambiguità
dai
fatti.
Tecnicamente è la “varianza”, come si
distribuiscono i valori attorno alla media, e
la numerosità del campione che dettano le
condizioni di accettabilità di un dato
campionario.
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Sicuramente A>B
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Il tribunale statistico deposita la sentenza
Non sappiamo se A>B
con la formula: “la differenza fra i due dati
espressi, A e B, è significativamente
rappresentativa”. Solo con questa sentenza passata in giudicato il dato ha via libera nei
progetti.

10.1.2 La ricerca come strumento
10.1.2.1 Risposte a precise domande
Lo sviluppo delle strategie richiede di rispondere ad una serie di quesiti conoscitivi1
dello scenario. Abbiamo già esposto, nel capitolo sulla strategia, l’iter di questo
processo. Nell’osservare le ricerche di mercato manteniamo questo percorso, per
sottolineare che si tratta di uno strumento al servizio della strategia e non di isolati
momenti informativi. La ricerca
Progettazione della ricerca
è cultura aziendale.
10.1.2.2 Action standard
Prima di iniziare una ricerca è
opportuno,
come
regola,
stabilire
un
percorso
decisionale per ogni esito. Se la
ricerca indica X, allora viene
scelta la soluzione A, se invece
indica Y allora… Qui si forma
1

Obiettivi

Risorse
Tempi

Metodo
Fissate
le action standard
ovvero un percorso logico
già programmato e concordato con gli addetti ai lavori:
se la ricerca mostra x, noi sceglieremo di fare A
se invece mostra
y, noi sceglieremo la strada B
se…..e via dicendo.
Svolgendo questo schema conosceremo in anticipo eventuali limiti della
ricerca.

G. Aicardi, P. Rossi, Percorsi di ricerca - (1994) Lupetti Editore, Milano.
P. M. Chisnall, Le ricerche di marketing - (1990) McGraw-Hill, Milano.
G. Marbach, Le ricerche di mercato - (1996) Utet, Torino.
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un vero albero decisionale dove tutte le possibili soluzioni sono sotto controllo.
Fissare le action standard è una fase importantissima della ricerca perché spesso,
attraverso questo controllo preventivo, è possibile mettere in atto accorgimenti che non
si sarebbero potuti realizzare a ricerca ultimata.

10.1.3 Ricerche quantitative e ricerche qualitative

Approfondimento
qualitativo

10.1.3.1 Differenze d’uso
Esula dalla nostra trattazione l’approfondimento sulla tecnica di questi strumenti. E’
tuttavia importante sottolineare
che le ricerche quantitative
Approfondimento quantitativo
quantificano i fenomeni per
permettere la misurazione delle
— • Interesse •Comprensione •Ricordo
attese e quindi precise scelte.
Le
ricerche
qualitative
permettono di conoscere alcuni
— Coerenza
passaggi, di solito passaggi nel
sistema cognitivo e affettivo del
target, come la coerenza di certi
— Integrazione emozioni
punti o gli accostamenti profondi
di particolari immagini o di
alcune situazioni. Non fornisce
— Coinvolgimento
numeri e misurazioni ma spiega
(cerca di spiegare) delle relazioni.
La ricerca quantitativa ha costi onerosi e richiede tempi lunghi, quella qualitativa
fornisce invece risposte più rapide.
Poiché i due approcci assolvono a funzioni differenti, non esiste un criterio di
preferenza univoco anche se, sempre più spesso, i mezzi limitati portano, di fatto, ad
optare per le ricerche qualitative.

10.1.3.2 Caratteristiche delle ricerche quantitative
Le ricerche quantitative per la pubblicità, per essere funzionali, devono dare voce al
target che si vuole indagare e quindi devono essere rappresentative di quel preciso
“universo”2. Ciò dipenderà:
2

Tutte le persone appartenenti a quel target.
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 dalle tecniche di campionamento;
 dalla metodologia:
fasi del contatto fra intervistato e intervistatore,
presentazione della campagna o del progetto in un contesto realistico,
struttura del questionario, tempo e articolazione.
10.1.3.3 Caratteristiche delle ricerche qualitative
Nelle ricerche qualitative per la pubblicità assume grande rilievo la capacità della
persona che conduce l’intervista, psicologo o semiologo, di scendere in profondità, via
via dal pubblico al privato, dal comunicabile all’incomunicabile, dal consapevole
all’inconsapevole.
Questo tipo di ricerca può essere gestito in gruppo, con il metodo del focus group,
facendo attenzione che non vi siano opinion leader che prendano il sopravvento. Spetta
alla dialettica e alla fermezza del conduttore evitare queste degenerazioni.
E’ importante scegliere i componenti per gruppi analoghi e significativi di un
determinato cluster, normalmente al di sopra di un certo livello culturale, affinché gli
intervistati siano in grado di esprimersi correttamente e di verbalizzare differenze fra
stati d’animo.
Alcune precauzioni devono essere prese anche dal committente della ricerca, di solito
spettatore passivo dietro un vetro fornito di adeguati microfoni. Chi partecipa in questo
modo deve avere l’accortezza e la professionalità di sospendere ogni giudizio fino a
quando avrà parlato con il conduttore dei gruppi. Ciò poiché il conduttore, per
rimuovere le reticenze degli intervistati, deve spesso utilizzare alcune tecniche, come
provocare, far parlare in terza persona o esasperare le drammatizzazioni, che possono
trarre in inganno in un primo superficiale giudizio.
Il gruppo deve effettuare una parte di lavoro espressivo come disegnare, commentare,
raccogliere immagini in categorie significative e via dicendo. Tutto questo esercizio
proiettivo e associativo deve essere compiuto da soli, o in sottogruppi, con materiale
capace di fornire stimoli, immagini simboliche.
10.1.3.4 Compromessi fra quantitativa e qualitativa
In alcuni casi può essere utile un approccio capace di andare in profondità su pochi
punti, ben prevedibili al momento del brief.
In questi casi è funzionale una ricerca “semistrutturata”, con domande aperte non
codificate, in aggiunta al questionario quantitativo. Questo approccio costituisce un
ponte fra la ricerca qualitativa e la quantitativa.
Inoltre, una ricerca motivazionale può anche fare da ricerca pilota per mettere a punto
un’ambiziosa ricerca quantitativa.
10.1.3.5 Tracking di ricerca
Per cogliere la realtà nel suo divenire e per avere il senso del trend è utile ripetere la
ricerca nel tempo con le stesse modalità. In questo caso il tipo di ricerca si chiama
tracking e costituisce un osservatorio permanente. L’occasione di raccogliere
sistematicamente dei dati induce a completare la visione con alcuni riferimenti di
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mercato, in modo da evidenziare le correlazioni con iniziative di successo: una
comunicazione, un semplice abbattimento di prezzi o altro ancora.

10.2 Fasi di start up
10.2.1 Dati di primo soccorso
La strategia può partire da una traccia, ma per mettere in moto il progetto e, in un certo
senso, anche la fantasia - che nelle situazioni di mercato e di consumo cerca stimoli sono necessarie evidenze sullo scenario.
Per verificare i primi intuiti verranno utilizzati:
 i dati Nielsen per capire le dinamiche del mercato: quali volumi di vendita è lecito
attendersi spingendo con “un’azione” mirata;
 gli scenari 3SC, per inquadrare il progetto di un ambito sociologico;
 Sinottica, che fornisce una preziosa banca dati sulla penetrazione delle più diffuse
merceologie (770 mercati). Inoltre esistono domande che permettono di selezionare
target specifici. Partire dalla numerosità del target individuato serve a capire se
dietro quel prodotto così concepito o quell’idea esistono valori sufficienti a tenere
in piedi il progetto. Queste considerazioni fondamentali nello sviluppo strategico si
chiamano: “Progettazione del target” e “Diagnosi di posizionamento”. Inoltre
Sinottica è una ricerca single source, ovvero affianca alle indicazioni sulle abitudini
di consumo evidenze quantitative sulla fruizione dei mezzi.
 Informazioni “a basso costo”:
dati Istat,
dati Censis,
dati SVP,
dati reperiti su internet.
Di solito questo genere di informazione di base appartiene già all’impresa, e viene
trasferita all’agenzia, attraverso il brief, dal cliente. Soltanto in alcuni casi specifici
spetta all'
agenzia percorrere autonomamente queste esplorazioni.

10.2.2 Dati esplorativi
Le aree più importanti sono:
 L'
ambito del consumatore:
l’esplorazione degli “habits” del consumatore,
l’esplorazione delle “motivazioni” del consumatore,
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le considerazioni precise sulla “marketing segmentation”.
 L’ambito della marca.
Il risultato di questo primo step di ricerca sarà spesso una mappa, qualcosa di simile
al landscaping che abbiamo presentato nei precedenti paragrafi. Questa mappa però
non sarà una semplice opinione ma una fotografia scattata dall’alto sul target, anzi
sul campione, con cui si indagano le abitudini di consumo o le motivazioni in
funzione del tipo di mercato in cui ci si trova.
10.2.2.1 Mercato poco guidato dall’emozionalità
Se ci si trova di fronte ad un
mercato consolidato, con acquisti
F
e consumi poco influenzati
F
dall’emozione, sarà utile esplorare
C
C
A B
E
deterministicamente
come
il
A B
E
consumatore organizza i consumi,
D
con che abitudini di consumo si
H
D
H
G
relaziona al prodotto. L’interesse
G
sarà quindi per gli “habits”, le
abitudini di consumo. Si procederà
Prima originale Primo passo
per gradi, mettendo nella prima
distribuzione
nell’aggregazione
“fotografia” su assi cartesiani le
varie marche secondo una serie di
F
F
parametri che riguardano le
C
C
modalità di consumo. Ci sarà così
A B
A B
E
E
un punto di partenza in cui ogni
marca è ripresa nel suo preciso
D
D
H
H
ambito d’abitudine.
G
G
Nella seconda fotografia si
cercherà di aggregare i dati fino a
raggrupparli
in
categorie
Ulteriore
Passaggio non
concettualmente simili, le marche
passaggio
più
interessante
con minore distanza fra di loro.
L’esercizio procederà finché le
caratterizzazioni avranno un senso. A quel punto le marche identificate appartengono
alla stessa arena competitiva.

•
•
•

• •
•
•

•

• •
•
•
•

•
•
•

•
•
•

• •
•
•

•

• •
•
•
•

•
•
•

Esempio. Mercato dei formaggi molli da taglio. Il consumatore darà delle risposte
sulle abitudini di consumo di tot marche di formaggio (A,B,C,D,E,F,G,H), misurate
con precisi parametri quantitativi di habits attraverso scale semantiche che,
confrontate, permettono una prima mappa. Poi si passerà a individuare quali gruppi
sono più simili, aggregabili. Per esempio: spalmabili sul pane per completare un pasto
veloce, oppure d’uso in cucina per dare un tocco particolare ad altri piatti, oppure per
togliersi uno sfizio ogni tanto. Da questo approccio capiamo due cose utili alla nostra
strategia: se è veramente importante segnalare un preciso benefit, per esempio la
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spalmabilità, che può entrare in comunicazione come modello di consumo, e contro
che marche ci dovremo/dovrò misurare: l’arena competitiva.
10.2.2.2 Mercato con potenziali sviluppi emozionali
In questo caso sarà più utile approfondire, con la ricerca, le motivazioni del
consumatore: è possibile agire per via qualitativa. Ciò che occorre scoprire con questo
tipo di indagini non saranno tanto gli a priori sui comportamenti né un semplice
catalogo delle motivazioni. Occorrerà scoprire i sogni che portano il consumatore ad
entrare in una totale complicità con il prodotto, cosa desidera veramente, con quale
immaginario, con che linguaggio. L’utilità non risiede in questo caso tanto nel rilevare i
fatti, abitudini di consumo, ma nel cogliere opportunità attraverso stimoli e intuizioni.
Nell’esempio dei formaggi di prima notiamo che se ci limitiamo all’area emozionale
entrano nella nostra strategia non le abitudini ma i desideri del consumatore. Allora il
nostro repertorio d’indagine sarà attorno a dei valori, altrettanto aggreganti come
nell’esempio precedente. Sarà il caso della freschezza, della tradizione, dell’habitat
geografico e di altro.
10.2.2.3 L’individuazione corretta delle classi
Motivazioni, credenze, bisogni, insight, profili di personalità vengono analizzati
attraverso la ricerca. Nella riunione preparatoria di brief all’istituto di ricerca si
determinano delle liste possibili di aree da approfondire. Questa classificazione è una
fase molto delicata in cui è importante comprendere le reali differenze fra una classe e
l’altra. L’attenzione deve essere rivolta alla verbalizzazione delle motivazioni, delle
credenze, dei needs. C’è differenza fra l’espressione “…mi fa sentire più viva” e “….mi
fa sentire più brillante”? Sicuramente no, specialmente per il livello di verbalizzazione
del nostro target. Utilizzate, quando potete, classificazioni già adottate in passato e
fatevi consigliare dall’istituto. Otto sono già tante se devono essere confrontate una
contro l’altra; se fossero di più il consumatore farebbe fatica ad argomentarle
correttamente.
10.2.2.4 Mapping finale
Il risultato finale deve essere sintetizzabile per portare a una “vision”. E’ quindi
importante prevedere alla fine una mappa di interpretazione, già nelle actions standard
e nella riunione di brief. Dopo tante mappe non metriche, il progetto avrà il conforto di
un punto fermo: una mappa quantitativa.
10.2.2.5 Cultura, non solo conoscenza
La cultura sul consumatore, sulla dinamica d’acquisto e la sfera sociale superano il
piccolo cabotaggio del lavoro quotidiano e diventano un patrimonio utilizzabile ogni
volta che ci si ritroverà con lo stesso cluster e lo stesso trend. Capita più spesso di
quanto si pensi. Le informazioni spot su una situazione sono invece “cultura usa e
getta”. Difficilmente si cumulano con altre indicazioni simili.
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10.2.3 Le ricerche sui concetti
10.2.3.1 Il vantaggio di selezionare delle piste
La definizione del concept si riferisce, come precedente esposto, alla fase iniziale della
comunicazione in cui sono individuati un benefit, eventualmente una reason why e un
percorso creativo, in modo appena accennato: la rappresentazione in germi della figura
retorica della narrazione pubblicitaria. In questo contesto, le leve del convincimento
sono già esplicitamente presenti, cosa è il prodotto, cosa fa, a chi, e perché funziona.
L’efficacia della pubblicità non dipende soltanto da questo impianto logico di
convincimento, ma anche dall’area legata all’impatto e alla reale comprensione nella
realtà di uno spot o una pagina3.
Tuttavia, selezionare una serie di concept per un progetto importante significa essere
già a metà strada. Concentrando la creatività sulle strade selezionate e portando a
termine solo le piste che si preannunciano più interessanti si guadagna tempo.
La ricerca sui concetti spesso è qualitativa e mira a valutare la coerenza e i legami con
l’inconscio. Essa non esprime una lista di preferenze ma segnala i lati deboli di ogni
via.
10.2.3.2 Le modalità della ricerca
Se la ricerca è svolta in chiave quantitativa, svilupperà:
alcune graduatorie di interesse;
una visione di ciò che:
- piace (like),
- dispiace (dislike);
considerazioni sulla comprensione dei meccanismi.
Se l’esercizio, come accade più spesso, è in termini qualitativi, approfondirà:
l’interesse;
la coerenza;
le emozioni;
il coinvolgimento finale.
Rompi lo strato di
marzapane ricoperto di
granella di nocciole e scopri
la fresca crema di XYZ
dall’inconfondibile gusto di
gianduia.

10.2.3.3 Il materiale di supporto
L’agenzia di pubblicità consegna al
ricercatore alcuni testi di cinque o sei
righe al massimo, esaustivi del concetto
che si vuole comunicare.
Spesso si produce un cartone con
3

L’intervistato esposto al concept legge come uno scolaretto il testo che gli viene sottoposto.
Tutt’altra attenzione avrà davanti alla campagna vera, quando magari approfitterà del break
per sparecchiare la tavola. Non è detto poi che capisca, nei tempi della pubblicità, quello che si
voleva fargli capire. Ciò illustra come fra consenso al concept ed esito finale ci siano ancora
tante variabili da verificare.
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raffigurati i testi, l’immagine guida prevista nella comunicazione, o nella confezione, e
dei motivi grafici di riconoscimento. I concept da testare sono uniformati in questa
veste che non è di mero linguaggio di parole.

10.3 Pre e post test pubblicitari
E’ l’ossatura del sistema di controllo sulla reale capacità di una pubblicità di
comunicare come dagli obiettivi condivisi con il committente.
Pre e post significa che i test possono essere effettuati prima o dopo che la campagna
sia “on air”. Un test effettuato prima è evidentemente molto utile ma si scontra con
difficoltà pratiche:
i tempi;
il materiale di supporto: non sempre si vuole arrivare a girare un film prima di
testarlo e si testa qualcosa che assomigli al film, uno storyboard4, un animatic5, un
“rubamatic”6, un narrative tape.
Pre e post test possono essere quantitativi o qualitativi in funzione del tipo di dubbi che
si hanno, delle certezze che si vogliono raggiungere, dei budget di ricerca e soprattutto
dei tempi.

10.3.1 Pre test quantitativi
L’obiettivo è misurare i punti significativi della comunicazione.
10.3.1.1 La misurazione del ricordo
spontaneo,
generico,
attinente, ricordo preciso,
memoria sedimentata.
E’ bene fare attenzione affinché non si creino equivoci con l’uso improprio delle
parole.

4

Il normale mezzo che l’agenzia usa per presentare un film, fraim di immagini con testi e
intenzioni.
5
Una specie di rudimentale cartone animato dove lo storyboard si anima in qualche movimento.
6
Un collage di vari filmati capace di restituire l’atmosfera del film. E’ utilizzato quando il mood
è un elemento fondamentale della sua costruzione.
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Alcune ricerche, invece di parlare di misurazione della memoria, parlano di
misurazione dell’impatto. E’ vero che esiste correlazione fra impatto e memoria ma,
mentre l’impatto non è condizionato dalla frequenza, anzi, aumentando la ripetizione
spesso l’impatto si riduce, la memoria è strettamente correlata alla frequenza del
messaggio.
10.3.1.2 La misurazione della comprensione
E’ un passaggio determinante, uno dei più importanti, poiché spesso, a forza di lavorare
su un progetto, non si riesce più a capire con esattezza quanto un consumatore, esposto
nei tempi e nelle modalità della pubblicità a quel messaggio, possa realmente recepire.
Le sorprese nelle ricerche relative alla reale comprensione sono sempre maggiori di
quelle sull’impatto.
10.3.1.3 La misurazione dell’efficacia
Gli item utilizzati più frequentemente sono:
fiducia,
accettazione,
credibilità,
innovazione,
gradimento,
valutazione di sensazioni emotive,
intenzione d’acquisto, misurando su una scala semantica la propensione
all’acquisto dopo aver visto la pubblicità.
In queste ricerche quantitative non tutta la complessità della persuasione è analizzata e
spesso il meccanismo stesso dell’intervista pregiudica l’esplorazione del vero: temi
intimi, dove è più facile per l’intervistato indicare dei luoghi comuni che esprimere il
reale vissuto.
10.3.1.4 Il confronto
E’ possibile approfittare del fatto che la pubblicità non sia ancora pubblica, pre test, per
confrontare il campione esposto al messaggio con un ignaro campione di controllo: le
differenze fra i due gruppi verranno imputate al ruolo persuasivo della pubblicità.
Un altro metodo di raffronto è quello di svolgere il confronto attraverso una serie
storica di ricerche analoghe, condotte con la stessa metodica. E’ possibile confrontarsi
con lo stesso prodotto negli anni passati oppure con la media dei risultati elaborati negli
ultimi anni dall’istituto di ricerca per categorie similari.
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10.3.2 Post test quantitativi
10.3.2.1 Valutazioni
In termini di metodologie7 che è possibile utilizzare non cambia nulla rispetto al pre
test, se non che le condizioni di messa in onda sono quelle effettive e i risultati sono
quindi più realistici. Inoltre cambia il metodo di raffronto. Non è possibile il confronto
con un gruppo non esposto al messaggio, quindi si finisce con il rapportarsi alla media
di altre campagne testate dallo stesso istituto di ricerca. Non sempre, però, il confronto
avviene fra campioni omogenei.
10.3.2.2 Cosa rende difficile il confronto
Per esplicitare il ricordo lo spettatore deve innanzitutto ricordare la marca, quindi
la probabilità che ricordi la comunicazione risulta come probabilità composta di
due eventi:
- ricordo dello spot x,
- ricordo della marca.
Per poter confrontare dati coerenti dobbiamo svolgere un paragone fra marche di
awareness uniformi. Tecnicamente l’esercizio è possibile e viene fatto dagli
istituti con un database più vasto.
Poiché anche i target hanno dinamiche differenti occorre effettuare il confronto
fra target simili. Un prodotto per adolescenti, ad esempio, può creare reazioni
impattanti e attrattive per quel gruppo, risultando però incomprensibile e
fastidioso per target meno giovani. Nelle fasce più giovani bastano 5-7 anni di
differenza perché vi siano comportamenti antitetici.
E’ evidente che un animatic8 non funziona sempre e, in ogni caso deve essere
rigorosamente confrontato con un campione di confronto composto
esclusivamente da animatic.
Abbiamo detto che la ripetizione influenza la memoria indipendentemente dal
grado di impatto dell’annuncio. Sempre per coerenza dobbiamo confrontare
campagne con investimenti analoghi, con la stessa pressione e frequenza analoga.
E’ chiaro che non è possibile confrontare lo spot con la media di tutti gli spot testati da
un istituto di ricerca. Devo selezionare il campione di confronto secondo i parametri
sopra esposti. Solo l’insieme dei quattro parametri può dare dati confrontabili. Se non
si procede per raffronti omogenei il dato perde di valore, il termine di confronto non è
espressivo, si entra nel campo di quelle che abbiamo chiamato “ambiguità” e il test
perde le sue basi scientifiche. Bisogna però avere una numerosità del campione di
riferimento statisticamente significativo, altrimenti questi non può esprimere nulla.

7
8

V. Bossi, Le ricerche quantitative su panel - (1996) Franco Angeli Editore, Milano.
Il supporto che spiega le intenzioni di uno spot elaborando, con rozzi cartoni animati, le
vicende del filmato.
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Un altro rischio che si corre è quello di utilizzare, per queste ricerche, non il target
preciso, magari difficile da reperire a costi accettabili, ma un target standard. Sarà poi
difficile trarre delle conclusioni operative con la logica che sfugge da tutte le parti.

10.3.3 Pre e post test qualitativi
10.3.3.1 Gli obiettivi
Le aree da indagare - non le cose che vogliamo misurare perché lo strumento non
permette misurazioni - fanno riferimento a:
le motivazioni del target, importante elemento della strategia di comunicazione e
di persuasione,
gli aspetti psicologici,
la fruizione dell’emozione,
la fruizione dell’impatto.
Con questo approccio si trovano gli ingranaggi e i collegamenti fra le cose, le
similitudini con altre situazioni e da qui scatta spesso la scintilla ideativa della
strategia.
10.3.3.2 I punti di indagine della ricerca qualitativa
L’indagine qualitativa verifica dunque in modo puntuale:
 la coerenza della campagna con la marca:
sintonie e credibilità, aspetti di diversità, di esclusività, di rilevanza, di carisma,
di stima, di stile, di familiarità, di eredità,
coerenza fra personalità di marca e personalità del consumatore;
 il linguaggio:
codici,
significazione,
struttura narrativa con particolare attenzione ai key visual e alle caratteristiche
del testo;
 l’empatia:
la capacità di coinvolgere,
come e perché le motivazioni lavorano in sintonia con il target;
 i pregiudizi, eventuali:
perché,
fino a quando;
 i punti di innovazione trasmessi:
come viene percepita l’innovazione, con che valori.
10.3.3.3 I tipi di indagine
Sono diverse le tipologie di indagine che è possibile utilizzare.
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Alcune, come il “colloquio clinico” a due, approfondiscono con le singole persone il
vissuto in situazioni in cui il gruppo può essere fuorviante o in cui esiste la necessità di
adattare l’intervista secondo la tipologia psicologica dell’intervistato.
Altre invece si basano sull’osservazione di un gruppo e si qualificano generalmente
come “focus group”. E’ possibile avere focus di discussione, che chiariscono la
dinamica sociale e i legami sotterranei del mondo della psiche, focus proiettivi, che
chiariscono i legami profondamente sotterranei, o focus di traking, che verificano le
variabili che possono essere controllate nel loro divenire.
10.3.3.4 Tecniche proiettive
Nei casi in cui l’intervistato mostra ritrosia o difficoltà a esprimere le proprie opinioni
o sensazioni, si utilizzano le cosiddette tecniche proiettive. Esse consistono in metodi
come:
far disegnare, scrivere, valutare prima di iniziare a parlare;
domandare quale animale sarebbe il prodotto se fosse un animale, ma anche un
attore, uno sportivo…;
chiedere di descrivere il pianeta “prodotto”, ad esempio il pianeta Rio Mare;
chiedere di descrivere il “Sig…prodotto”, ad esempio il sig. Rio Mare, la sua
giornata, la sua famiglia, le sue virtù, le sue debolezze, i suoi segreti;
fare ritagliare alcune pagine da una rivista e fare predisporre un manifesto per
illustrare il prodotto;
fare completare frasi o fumetti.
10.3.3.5 Tecniche associative
Esse servono per individuare le idee e le categorie che i consumatori associano ai
prodotti e alle marche. Tali associazioni vengono identificate utilizzando domande
simili a quelle riportate nei seguenti esempi.
 Stiamo consumando il tal prodotto.
Dove siamo?
Con chi siamo?
Con chi potremmo essere?
 Davanti al prodotto, qual è la prima cosa che le viene in mente?
Quali aggettivi?
Quali verbi?
Quali ricordi?
 Nello stesso ambito di consumo.
Troviamo altri prodotti simili.
Prodotti paralleli.
Prodotti usati dallo stesso consumatore.
 Come vi immaginate marito e figli del consumatore?
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Le strategie dei mezzi

11. LE STRATEGIE DEI MEZZI
“Il messaggio è il media”
[M. McLhuan]

11.1 Premessa
Dopo esserci occupati del “cosa dire” e del “come dire” viene ora il turno del“a chi
dire”. E’ la scelta del bersaglio e di come colpirlo, la strategia media: è un momento
fondamentale, nella definizione di una strategia di comunicazione.
Il primo passo è trasferire gli obiettivi concettuali di comunicazione in obiettivi
quantitativi media.
La scelta dei mezzi, in funzione di una strategia di comunicazione, rientra nel tipico
approccio di “ottimizzazione di risorse” in cui l’impianto logico è gestito dal pensiero
sillogistico e supportato da un’ampia biblioteca di dati per arrivare a scelte
incontrovertibili.
11.1.1.1 Ingegneria dei contatti
Abbiamo attraversato i capitoli precedenti senza poter appoggiare il pensiero su
algoritmi di supporto. Abbiamo dovuto far ricorso all’intuito e ad esplorazioni
sistematiche per darci almeno un metodo esaustivo. Abbiamo prodotto semplici mappe,
neanche quantitative, per aiutare e schematizzare la comprensione. Adesso sulle scelte
media cambiano i supporti e per buona parte del cammino avrete il conforto di una
scienza esatta. Potete fare dell’ingegneria dei contatti. Potete controllare con rigore
quantitativo le congetture che il vostro intuito suggeriva.
Alcune ricerche sono specificatamente strutturate:
Le ricerche per conoscere le caratteristiche di base e le potenzialità dei mezzi e i
veicoli1, ad esempio Audipress. Servono per prevedere cosa possiamo attenderci.
Le ricerche per conoscere il consumatore e, in particolare, per legare psicologia di
consumo a scelte media. Infatti, oltre alle evidenze sui consumi danno per la
stessa persona le scelte dei mezzi. Per questo si chiamano: “Single Source”.
Le misurazioni ex post relative alle performance dei diversi mezzi e degli
specifici veicoli. Servono per consuntivare ciò che abbiamo avuto in termini di
contatti.
I controlli sull’attività dei concorrenti, quanto hanno speso e come, o meglio che
penetrazione ha raggiunto il loro messaggio, quante volte mediamente è stato

1

Per mezzi si intendono la stampa, la TV, la radio, ecc. Per veicoli le varie declinazioni come
Grazia, Amica, Gioia o le rubriche televisive.
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ripetuto. Ci sono parametri che misurano il “volume di fuoco” in gergo G.R.P. 2 .
Questo “volume di fuoco” è l’aspetto quantitativo della pubblicità.
Il volume di fuoco di un’arena competitiva (GRP) misurato per competitor e per settimana
Totale arena competitiva Grp’s 17.515 – Grp’s medi settimanali 796
1° trim. 10.700 Grp’s - Medi settimanali 973
Marca XY 1.787 x 5 settimane - Grp medi settimana 357-
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Avete pilotato a vista la strategia di comunicazione. Per la strategia media potete, con
sollievo, adottare il volo strumentale.
Nel mondo dei media la stanza dei bottoni assomiglia alla carlinga di un sofisticato
aereo da caccia. Una precisa strumentazione fornisce le informazioni per colpire con
esattezza il bersaglio. Quelle lanciate in questa metafora sono bombe intelligenti che
lavorano con buona precisione
11.1.1.2 Gli strumenti dell’intelligenza
I dati in possesso dell’impresa e dell’agenzia costituiscono soltanto il punto di partenza
di un processo di elaborazione. Indicatori, strumenti e modelli sofisticati servono a
pilotarci verso delicate decisioni riguardanti l’ammontare degli investimenti necessari
al raggiungimento degli obiettivi e la loro distribuzione nel tempo e nello spazio.
Gli elementi che permettono di massimizzare l’efficacia delle decisioni fanno
riferimento a:
valutazioni di affinità fra target e mezzo finalizzate
a ridurre il numero dei contatti sprecati, che non
rientrano nel target3;

2

3

Intelligenza nelle
scelte
(dove investire)

G.R.P., Gross Rating Point: unità di misura che quantifica la pressione di un investimento
pubblicitario. Tale concetto sarà approfondito nel prosieguo del capitolo. D’ora in poi, nel
corso della trattazione, verrà utilizzata la sigla abbreviata GRP.
Colpire con precisione il target significa minori sprechi e quindi una riduzione del costo per
contatto utile.

364

Le strategie dei mezzi

verifiche del bilanciamento fra copertura e
frequenza media;
considerazioni relative all’integrazione fra il
rispetto degli obiettivi della comunicazione,
l’ampiezza del budget disponibile e le
caratteristiche dell’arena competitiva4;
valutazioni alternative riguardo alla durata
dell’investimento in comunicazione, scelta tra la
concentrazione della pressione pubblicitaria o la
diluizione su un arco di tempo più esteso;
elaborazioni relative ai G.R.P. totali messi in campo
e i GRP settimanali;
considerazioni relative alle sinergie fra più mezzi.

Intelligenza
nei dosaggi
(quanto e quando)

11.1.1.3 Considerazioni didattiche
Al fine di comprendere in modo completo le logiche che regolano la definizione di una
strategia di pianificazione dei mezzi per il raggiungimento di determinati obiettivi di
comunicazione, appare opportuno dare inizio al capitolo con due sezioni introduttive.
La prima propone un profilo dei mezzi evidenziandone le caratteristiche più rilevanti ai
fini del processo decisionale in esame.
La seconda presenta invece un breve ma doveroso excursus informativo sulle ricerche
base riguardanti i mezzi.
Una panoramica di queste due aree permetterà di affrontare in modo più preciso il
percorso strategico vero e proprio che verrà svolto dedicando i successivi paragrafi ai
distinti problemi decisionali: come analizzare i dati, quali parametri adoperare, che
dosaggio.
Un paragrafo sarà infine dedicato al processo di media buying, che riveste particolare
importanza nello scenario italiano, in cui le politiche di sconto rappresentano una
variabile di rilevanza decisiva da gestire in modo particolarmente accurato, poiché
capaci di influenzare sensibilmente il grado di economicità delle decisioni di
comunicazione.
11.1.1.4 La strategia dei mezzi nel quadro generale delle operazioni
Infine è utile ricordare la localizzazione delle scelte di strategia dei mezzi nel corso
dello sviluppo di una campagna pubblicitaria.

4

In particolare ci si riferisce all’ammontare della spesa di comunicazione dei concorrenti, agli
strumenti da essi utilizzati, alla tempificazione delle loro campagne e alle loro innovazioni
d’offerta.
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La posizione evidenziata nella tavola illustra in realtà soltanto il momento in cui si
concretizzano i risultati della strategia dei mezzi.
Una pianificazione strategica dell’utilizzo dei media parte tuttavia da valutazioni che
vengono effettuate sin dalle prime fasi del processo di definizione di una campagna di
comunicazione per valutare, seppure in linea generale, le risorse necessarie e per un
orientamento di fondo sulle modalità di trasferimento delle strategie di comunicazione
in concrete campagne pubblicitarie.

11.2 Profilo dei mezzi
Come anticipato, la valutazione delle decisioni di pianificazione media richiede la
conoscenza delle caratteristiche e delle potenzialità dei diversi mezzi di comunicazione,
la loro rilevanza strategica e i costi per contatto utile.
Per ogni mezzo verranno esaminate le principali implicazioni delle caratteristiche del
mezzo stesso sul messaggio veicolato, i principali aspetti organizzativi, nonché altre
valutazioni generali.
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11.2.1 L’Affissione
11.2.1.1 Caratteristiche del mezzo affissione
La fruizione di questo mezzo è frettolosa. Evidentemente non si possono cogliere
particolari e sfumature d’intenzioni. Ciò comporta la necessità di sviluppare una forte
sintesi comunicativa: il contenuto dell’affissione non può, e non deve essere un intero
racconto ma solo un flash.
Il mezzo affissione richiede particolare attenzione ai fattori che regolano il fenomeno
dell’impatto. Oltre all’impatto che si desidera ottenere con il contenuto del messaggio
bisogna tenere presente che questo mezzo è visto sommariamente, passivamente e da
lontano. Esistono dunque elementari regole di percezione - colori, contrasti, grandezza
e tipo dei caratteri, lunghezza del testo, affollamento visivo - che devono
necessariamente essere rispettate.
Le peculiarità dell’affissione devono, in altre parole, impedire di considerare tale
mezzo una sorta di pagina stampa di maggiori dimensioni, non tanto per l’assenza di un
testo, una body copy, ma proprio per la diversa fruizione del mezzo da parte del
pubblico, che vi riserva un minore livello di attenzione.
11.2.1.2 Aspetti organizzativi del mezzo affissione
Dal punto di vista strategico e organizzativo l’utilizzo delle affissioni rende possibile
pianificare una campagna di comunicazione utilizzando un criterio di segmentazione
per aree geografiche, conseguendo pertanto il notevole vantaggio di uscire dal vincolo
della pianificazione nazionale. Ciò può essere particolarmente interessante per
l’impresa in quanto permette di indirizzarsi verso bacini di utenza determinati e, ad
esempio, comunicare proprio in prossimità dei punti di distribuzione commerciale.
E’ opportuno considerare, in sede di pianificazione della frequenza, che il mezzo delle
affissioni è considerevolmente interessato dai fenomeni di stagionalità, in particolare, è
possibile identificare una stagionalità negativa nei periodi di vacanza e di scarsa luce.
In generale la pianificazione di una campagna di affissioni risulta piuttosto complessa,
sin dalle prime fasi.
Poiché i manifesti stampati devono arrivare perifericamente con un certo anticipo,
stabilito dall’organizzazione che gestisce il circuito, è indispensabile la
programmazione dei tempi e il rispetto da parte dello stampatore delle scadenze, a
partire dal compito di acquisto della carta.
Se un intoppo, quale ad esempio una foto da rifare, blocca il processo produttivo,
risulta estremamente difficile organizzare piani alternativi dal momento che, nella
buona stagione, è spesso impossibile avere elasticità nell’offerta. Nella migliore delle
ipotesi la campagna non esce in bianco ma il ritardo costa le migliori posizioni.
Le specifiche posizioni sono un aspetto importantissimo perché hanno escursioni di
costi di risultati elevatissime.
L’acquisto delle posizioni avviene normalmente per periodi di quindici giorni, il cui
giorno di partenza può slittare fino a 5 giorni che verranno recuperati automaticamente
alla fine.
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I prezzi sono, come per gli altri mezzi, funzione dell’audience attesa, anche se
l’audience, è di fatto, in mancanza di strumenti di precisione, difficilmente misurabile.
La fase del processo che crea le maggiori difficoltà è quella di misurazione
dell’efficacia. Diversi studi hanno tentato di misurare gli effetti delle affissioni sulla
notorietà o sul comportamento dei consumatori5, ma difficilmente si è giunti a modelli
che potessero essere d’ausilio in sede di pianificazione, anche per la difficoltà di poter
sapere con esattezza chi ha solo visto il messaggio e chi, invece, lo ha effettivamente
letto.
I primi studi realizzati per la misurazione sperimentale dell’audience delle affissioni
urbane sono stati realizzati in Inghilterra agli inizi degli anni ’50 e sono stati sintetizzati
nel modello sviluppato da Brian Copland che viene tuttora utilizzato in parecchi Paesi
europei.
Il modello sostiene che, a partire dalla misurazione della penetration, che corrisponde
alla copertura, e della repetition, che corrisponde alla frequenza, raggiunta in un
campione di città di diverse dimensioni, è possibile calcolare i valori di copertura e
frequenza per qualunque città tipo.
In pratica, il modello di Copland illustra l’esistenza di relazioni riconducibili a funzioni
matematiche tra la popolazione presente in una data città, il numero di punti di
affissione utilizzati, o utilizzabili in quella città, la copertura e la frequenza media.
In particolare i risultati evidenziano una crescita ovunque molto rapida della copertura:
circa del 50% dal primo giorno e sino all’85-90% verso il decimo giorno. La
ripetizione, frequenza, sembra invece crescere in modo meno prevedibile e raggiunge
livelli molto elevati.
Tali valori sono stati ulteriormente confermati da un altro sistema di misurazione,
AFFImETRIE, sviluppato in modo congiunto dalle principali società concessionarie di
spazi pubblicitari per affissioni6 in Francia, dove viene attualmente utilizzato. Tale
modello individua un valore minimo di copertura nell’arco dei 7 giorni dell’80%, un
valore medio di frequenza di esposizione al messaggio di 9 volte nell’arco dei 7 giorni.
Passo questi dati per dovere di cronaca e per dare dignità a questo mezzo che in Italia
non ha le garanzie qualitative che troviamo in altri Paesi europei.
Personalmente non condivido l’approccio di molte ricerche svolte sull’affissione
perché spesso sono basate non su contatti reali ma sul traffico di persone in una
località. Inoltre esiste una variabilità tale di posizioni che diventa impossibile dare
dignità statistica alla ricerca estesa su aree rilevanti.
In Italia di fatto, al contrario di altri mezzi, per l’affissione non vengono svolte ricerche
di tipo continuativo che identifichino, in modo puntuale, preciso e continuativo, il
numero di individui esposti al messaggio. Per poter valutare l’effetto di una campagna
tramite affissioni è spesso necessario ricorrere all’esame di una pluralità di fattori quali
l’assetto topografico e la struttura urbanistica della città, il numero degli abitanti, i

5
6

Fitts e Hewett (1977), King e Tinkham (1989) Eastlack e Rao (1989), Woodside (1990).
Avenir, Dauphin e Giraud, studi di geomarketing (http://www.geoxpand.com/fr/mobimetrie.htm).
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flussi principali di traffico turistico e della popolazione, la qualità e l’effettiva
localizzazione degli impianti e così via.
Il controllo dei risultati raggiunti attraverso le affissioni è spesso difficile, dal momento
che l’associazione di categoria effettua un controllo sistematico e affidabile solo per
alcuni formati, generalmente i 6X3, mentre il resto viene verificato su base
campionaria. Fuori dalle grandi città il controllo dell’affissione viene in alcuni casi
effettuato direttamente dalla forza di vendita dell’azienda committente.
In generale, una parte consistente degli impianti sono gestiti dai Comuni con risultati di
modesta qualità e affidabilità, anche se i bassi costi assorbono parzialmente i disservizi.
Negli ultimi anni, comunque, la qualità di questo mezzo sta molto migliorando.
11.2.1.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo affissione
Le affissioni appaiono particolarmente adatte nel caso di comunicazione per il lancio di
un nuovo prodotto o di un nuovo marchio in quanto consentono di raggiungere livelli
considerevoli di copertura e frequenza su tutti gruppi demografici. Grazie all’elevato
impatto consentono di raggiungere notorietà in tempi brevi a costi relativamente ridotti.
Inoltre le affissioni si rivelano mezzo particolarmente adatto a comunicare con i target
che non sono esposti ai mezzi, per esempio i camionisti o il trade stesso.
Spesso il loro impiego d’elezione è quello di coprire zone geografiche precise, magari a
macchia di leopardo, là dove gli altri mezzi non hanno la necessaria precisione di tiro.
Un altro utilizzo topico è quello di fare da “spalla” ad altri mezzi più caldi e
spettacolari.

11.2.2 La Stampa
11.2.2.1 Caratteristiche del mezzo stampa
Il mezzo stampa è un mezzo altamente selettivo7.
Se il messaggio ha elementi di reale interesse l’efficacia aumenta in modo
considerevole. Per esempio, se l’annuncio comunica un prezzo sicuramente sarà
ricordato.
Non è facile far passare emozioni specialmente per un target basico.
I target più evoluti possono facilmente essere stuzzicati dall’ironia che si presta
particolarmente all’immediatezza espressiva di questo mezzo.
E’ difficile lanciare un prodotto su ampia base popolare senza televisione proprio
perché la stampa dà meno emozione e segnala meno al trade l’ambizione del progetto
di lancio. Inoltre la stampa non ha la grande penetrazione8 della TV. Solo Absolut
Vodka ha fatto eccezione negli ultimi 10 anni. Allora perché si lanciano prodotti in
stampa?: vuoi perché il target non è abbastanza ecumenico - la stampa dà il meglio di
7

G. Montresor, Il marketing impossibile. I quotidiani italiani nell’ottica di marketing - (1994)
Editore La Stampa Gutemberg 2000, Torino.
8
Percentuale di individui in target raggiunta dal messaggio. Ha lo stesso significato anche il
termine “copertura”.
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sé su target specifici ben caratterizzati -; vuoi perché non ci sono abbastanza risorse
economiche per fare la TV. Come avremo occasione di approfondire la TV ha una
soglia di efficacia misurabile in 200 GRP settimanali per un numero di settimane
conforme alle caratteristiche del mercato, repeat buying e concorrenza. Chi non può
permettersi questo investimento è fuori.
La stampa è un ottimo partner della TV. E’ molto utile fermare su un foglio di carta
stampata un’immagine, un nome, una tabella, per esempio una tabella nutrizionale, gli
indirizzi dei rivenditori.
11.2.2.2 Aspetti organizzativi del mezzo stampa
Il regime di sconto sulla stampa nazionale mediamente è del 70%, spiazza la
pianificazione intelligente perché basta passare dal normale 70% al 75% che il
vantaggio della nuova tariffa è del 21%9. Può diventare così competitiva, dopo una
efficace trattativa, una testata che a prima vista sembra meno affine al target.
Esiste una notevole elasticità nel prenotare e cancellare la prenotazione con quotidiani,
settimanali e mensili.
11.2.2.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo stampa
Si sceglie di utilizzare il mezzo stampa quando:
si ha un target preciso e ben selezionabile rilevabile dalle ricerche senza
dispersioni.
Le risorse a disposizione non sono molte.
Il repeat buying del prodotto, il tempo fra un atto di acquisto e il successivo, è
lungo, ad esempio un bene semidurevole.
E’ strategico passare contenuti tecnici, magari confrontabili, quindi fissati su un
media permanente e non volatile come la radio e la TV. Questi elementi del
messaggio possono, inoltre, essere esaltati dai contenuti e dallo spirito della
testata. Per esempio, una pagina pubblicitaria di una macchina fotografica in una
rivista specialistica può abbondare di informazioni tecniche senza rischiare di
annoiare il lettore.
I complessi contenuti tecnici, le articolazioni di un concorso oppure il bisogno di
mostrare un’intera collezione di prodotti, richiedono uno spazio maggiore è
possibile veicolare attraverso la stampa degli inserti pubblicitari10.
La comunicazione pubblicitaria fa notizia.
Il budget a disposizione non permette l’impiego di media più emozionali e
coinvolgenti come la televisione che hanno costo unitario di GRP più elevato. Il
vantaggio della stampa è soprattutto legato a una soglia di efficacia più bassa
rispetto alla TV, che sotto i 200 GRP non lascia molte tracce.

9

10

Ne primo caso la pagina costa “30”, nel secondo “25”. Con 100 a disposizione nel primo
caso faccio 3.3 pagine, nel secondo 4. La differenza 21% è molto alta.
Attenzione a prevedere i costi. Oltre al costo dello spazio dovrete pagare il costo della carta e
della stampa dell’inserto.
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C’è bisogno di redazionali11 per diffondere, in un contesto credibile, i vantaggi
competitivi del prodotto.
11.2.2.4 Specifiche dei quotidiani rispetto ai periodici
Come accennato, i quotidiani consentono il raggiungimento di elevati livelli di
copertura, nonché pratici livelli di flessibilità nella programmazione. D’altro canto, la
stampa periodica consente una forte selettività nei confronti del target.

11.2.3 La TV
11.2.3.1 Caratteristiche del mezzo TV
La TV trasmette emozione. La televisione permette di enfatizzare le sinergie
audio/video ed ottenere una elevatissima varietà di approcci creativi, tramite l’utilizzo
combinato di suoni, immagini e movimento, che consentono livelli di impatto molto
elevati. La TV ha inoltre un’elevata copertura, sia come percentuale sul totale della
popolazione, gruppi demografici, sia sul totale del target. Per le marche in grado di
sostenere elevati livelli di investimento la televisione permette di raggiungere con
impatto soglie elevate di penetrazione e di frequenza del messaggio. In Italia, nel corso
degli anni ’80 e ’90, la televisione si è conquistata una posizione dominante che non ha
pari negli altri Paesi europei. Probabilmente ciò ha intaccato l’efficacia del sistema
pubblicitario italiano indebolendo la stampa e quindi limitando la multimedialità. Per
queste doti di coinvolgimento emotivo è considerato il mezzo principale. Molti utenti
ignorano, o hanno convenienza ad ignorare, che l’uso della TV sotto la soglia di
efficacia ha un ritorno dell’investimento quasi nullo.
Come la stampa, la televisione ha propri “veicoli”, intendo alcune fasce orarie, a
ridosso di certi programmi o di certe abitudini, capaci di selezionare un preciso target.
E’ opportuno, inoltre, sottolineare come, sia dal punto di vista del consumatore che da
quello del trade, la televisione ricopra un ruolo di prestigio, quasi di “garanzia”. Gli
elevati budget pubblicitari necessari per lo sviluppo di una campagna pubblicitaria
televisiva accrescono di fatto la percezione, da parte del pubblico, del coinvolgimento
dell’impresa nel progetto.
La televisione, qualificandosi quale mezzo di intrattenimento per gli spettatori, si
scontra spesso con fenomeni di “zapping”, nonché con lo svolgimento di attività
diverse da parte del pubblico durante le pause pubblicitarie, fenomeni che
evidentemente minano il potenziale dei messaggi. E’ difficile e sicuramente
11

Il redazionale è un pezzo scritto direttamente dalla redazione, ha la forza persuasiva di un
articolo. Evidentemente sono poco pilotabili dalle aziende. Le testate distribuiscono con
professionalità e con attenzioni “politiche” questi favori. Un grosso investitore ha, di fatto,
qualche vantaggio, anche se il sistema può considerarsi corretto e le regole dell’informazione e
della libera concorrenza sono, di fatto, rispettate. Oltre ai veri redazionali esistono i redazionali
a pagamento, publiredazionali, che hanno l’obbligo, quando ci sono gli estremi per essere
confusi con un vero redazionale, di portare in alto la scritta “pubblicità”.
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sconsigliabile utilizzare testi lunghi e/o ricchi di informazioni in televisione e diviene
pertanto indispensabile la capacità, da parte delle agenzie pubblicitarie, di rappresentare
in uno o pochi elementi determinanti l’essenza del prodotto.

Efficacia

11.2.3.2 Aspetti organizzativi del mezzo TV
La TV ha:
un’altissima penetrazione. Già 75/80% dopo la prima settimana. Una conseguenza
di ciò è un costo per contatto utile molto competitivo;
una soglia di efficacia molto alta, 200 GRP a settimana per un numero di
settimane utile in funzione del settore;
costi di produzione molto variabili, tendenzialmente alti, in funzione dello
sviluppo della creatività.

TV
Stampa
Soglia di Efficacia TV
Soglia di efficacia stampa

Costi
In termini di acquisto la televisione si presenta come un mezzo di relativa flessibilità.
In termini organizzativi la numerosità dei canali a disposizione, nonché l’eterogeneità
delle “forme” televisive, con l’introduzione della TV satellitare, della cable tv12 e della
pay per view, è causa di frammentazione. Anche se, quando questi media saranno a
pieno regime, avremo sicuramente il vantaggio di ampliare la scelta e la specificità dei
mezzi.
Assistiamo alla riduzione dell’esposizione degli italiani alla TV. Già il fenomeno si
delineava prima della diffusione di internet. Ora internet rappresenta un concorrente
che sottrae all’audience una fetta del tempo libero. Il fenomeno lascia il segno nei conti
economici perché, a fronte di tariffe che aumentano per allinearsi a quelle europee,
diminuisce il numero di audience media per certe fasce, quindi aumenta il costo per
contatto utile e il costo per punto di GRP.
12

Realtà modestissima in Italia.
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11.2.3.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo TV
Il mezzo TV è particolarmente adatto per:
i lanci: in poco tempo, una settimana, la maggior parte del target è raggiunto
almeno una volta. Inoltre un nuovo spot è sempre un evento per l’azienda e la
forza di vendita;
i prodotti di ampio target, possibilmente di taglio “nazional popolare”;
il bisogno di trasferire emozionalità.
11.2.3.4 Sviluppi attesi dalle nuove tecnologie televisive: il digitale
L’importanza del mezzo televisivo nelle strategie pubblicitarie dipenderà notevolmente
dall’evoluzione della tecnologia, nonché dalla convergenza di internet e televisione,
dalla diffusione di modelli di comunicazione di tipo narrowcasting piuttosto che
broadcasting13 e, di conseguenza, dalla ridefinizione del ruolo degli spettatori televisivi
e, quindi, delle audience dei messaggi pubblicitari veicolati via televisione. L’utilizzo
di schermi portatili aumenterà l’esposizione al mezzo (specialmente dei target giovanili
che oggi sono quelli più dispersi). Ciò che appare evidente è un ulteriore incremento
delle possibilità creative ed espressive connesse agli spot televisivi.

11.2.4 La Radio
11.2.4.1 Caratteristiche del mezzo radio
La radio è un mezzo di comunicazione che ha subìto una forte evoluzione negli ultimi
anni, caratterizzati da una rilevante crescita degli ascolti e dall’evoluzione delle
emittenti che si sono attivate con successo per un miglioramento della qualità
gestionale e dei contenuti, portando istituti di ricerca e autori a parlare di “rinascimento
radiofonico”14.
La radio parte da un livello di attenzione basso. La maggiore limitazione per la radio è
sempre dipesa dalla sua bassa intrusività che, se da un lato ha contribuito ad
accrescerne la diffusione di ascolto nei più svariati momenti della giornata come
sottofondo ad altre attività, dall’altro ne determina un livello di attenzione in partenza. I
messaggi radiofonici richiedono, di conseguenza, elevata frequenza di ripetizione,
jingle o claim di forte effetto o artifizi in grado di attirare l’attenzione ed evitare la
dispersione del messaggio.
La radio presenta target omogenei per radio e fascia oraria. Il mezzo radiofonico gode
certamente di una elevata selettività dell’audience in quanto, attraverso una attenta
programmazione della diffusione degli spot all’interno di precisi programmi, è
possibile raggiungere anche pubblici molto specifici con una minima dispersione. Ciò
permette, naturalmente, di confezionare spot radiofonici molto mirati ai diversi target.
13
14

A. Mandelli, Internet Marketing – (1988) McGraw Hill, Milano.
S. Botti, P. Guenzi, Marketing e Radio. Fondamenti Teorici ed Evidenza Empirica: il Caso
Radio DeeJay - Working Paper n.33, Osservatorio di Marketing SDA Bocconi, Estate 1997.
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Per certi target giovanili i DJ hanno un forte carisma. In questo caso funzionano molto
bene i redazionali/publiredazionali.
Un limite considerevole della radio è l’impossibilità di mostrare il prodotto. Ciò rende
difficoltoso innescare i meccanismi di riconoscimento dell’offerta e di associazione fra
spot e prodotto, la mancanza di un’immagine della confezione impedisce facili
collegamenti e accessi della memoria.
11.2.4.2 Aspetti organizzativi del mezzo radio
La radio si può, con qualche limite, pianificare per area, consentendo una certa
flessibilità. D’altro canto il crescente affollamento del mezzo richiede tempi di
acquisizione degli spazi non più rapidi come in precedenza, riducendo dunque in parte
tale flessibilità.
Nonostante l’elevato potenziale in termini di copertura, l’audience radiofonica si
presenta, come quella televisiva, sempre più frammentata, quale conseguenza
dell’elevato numero di emittenti radiofoniche disponibili e delle variazioni nella
composizione dell’audience durante diverse fasce orarie.
La radio non ha la forza per essere l’unico media, ma è sicuramente un ottimo partner.
Ha per questo bisogno di una frequenza giornaliera elevata, almeno 6/8 spot.
11.2.4.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo radio
La radio è un’ottima spalla per una campagna centrata su un altro mezzo quale ad
esempio la televisione: l’abbinamento può evidenziare rilevanti sinergie. È inoltre
strategicamente indicata per il supporto a strumenti di comunicazione complementari
alla pubblicità, quali ad esempio le promozioni.

11.2.5 Il Cinema
11.2.5.1 Caratteristiche del messaggio sul mezzo cinema
Il cinema costituisce un mezzo di comunicazione sino a qualche anno fa poco sfruttato
dal punto di vista pubblicitario.
Innanzitutto è opportuno sottolineare come l’evoluzione degli investimenti pubblicitari
cinematografici sia strettamente legata ai miglioramenti nel campo dell’offerta. Sale
più attrezzate, capaci di richiamare un target attento, soggetti più emozionanti, aspetti
organizzativi più omogenei e rassicuranti l’investitore. I messaggi pubblicitari diffusi
sullo schermo cinematografico necessitano di elevata qualità, poiché il supporto
elettronico è messo a dura prova dall’ingrandimento.
Sul grande schermo ritroviamo ampliati i requisiti per trasmettere emozionalità e
elevata attenzionalità del pubblico in sala.
11.2.5.2 Aspetti organizzativi del mezzo cinema
Il cinema ha i vantaggi della televisione senza l’estensione di copertura. Lavora bene su
due specifici target: giovani e dirigenti di medio/alta cultura.
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Esistono 3 concessionarie, Opus proclama, Sipra e RMB15, che si spartiscono circuiti
divisibili per aree Nielsen. I costi di produzione, una volta elevati quando si inviavano
spezzoni di pellicola ad ogni sala, oggi sono più accettabili.
E’ possibile, non a prezzi contenuti16, allargare l’operazione ad azioni promozionali o
di merchandising. Mentre non è possibile abbinare la pubblicità a un film desiderato.
La qualità, puntualità dell’inizio e proiezione al buio, dipende dal singolo gestore della
sala. Oppure è possibile utilizzare le aree d’attesa con pannelli espositivi.
In linea generale, si può sostenere che la qualità e l’efficacia di questo mezzo siano,
dopo anni bui, in netta ripresa.
11.2.5.3 Indicazioni strategiche per scegliere il mezzo cinema
Come anticipato la veicolazione dei messaggi pubblicitari tramite il grande schermo
può rappresentare un’alternativa interessante, soprattutto nel caso in cui il target entri
nelle due categorie sopra citate.
Il grande coinvolgimento dei sensi rende questo mezzo particolarmente indicato per
supportare prodotti ad elevata immaterialità e/o ad elevato coinvolgimento di tipo
emotivo, per i
quali sono in
grado
di
enfatizzare
la
risposta affettiva
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quindi
spettacolare, con
una bassa incidenza dei costi di produzione sul budget investito17.

15

16
17

Nel 2000 Sipra aveva 522 sale in 4 circuiti, Opus aveva 450 sale in 4 circuiti, RMB aveva 528
sale in 3 circuiti.
Nel 2000 era possibile veicolare per 30 Euro un sampling consegnato alla cassa.
Un film internazionale prodotto per il mercato globale è spesso un film molto curato con
molte probabilità di essere spettacolare. Probabilmente la ripartizione dei costi di produzione
permetterà un incidenza accessibile dei medesimi togliendo uno degli ostacoli alla specifica
pianificazione di questo mezzo.
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11.2.6 Le Telesponsorizzazioni
11.2.6.1 Caratteristiche del messaggio delle sponsorizzazioni
La telesponsorizzazione è una pubblicità un po’ goffa.
I suoi vantaggi sono:
mettere il proprio prodotto in un momento di sicura audience, spesso con
l’appoggio dei personaggi televisivi che in quel momento sono al centro della
trasmissione e quindi dell’attenzione;
evitare il rischio zapping;
durare più di 30’’.
Gli svantaggi:
la qualità è spesso indecorosa con grave disagio per l’immagine di marca;
i costi non sono sempre in funzione lineare con l’audience raggiunta, il costo per
contatto è più elevato di uno spot tabellare18. Se con poche telesponsorizzazioni
finisce il budget avrò una bassa frequenza con problemi di memorizzazione dei
contenuti.
11.2.6.2 Indicazioni strategiche per scegliere il media delle sponsorizzazioni
Si sceglie la telesponsorizzazione per accelerare l’awareness e:
per dare “mondanità”, ovvero collegare il prodotto a trasmisssioni di successo,
per parlare di prodotti con vantaggi articolati (tipo assicurazioni particolari) che
faticano a essere rinchiusi in 30”,
per produrre un intervento immediato senza disporre di un film.

11.2.7 Internet
L’incessante innovazione e diffusione delle tecnologie, l’evoluzione degli
atteggiamenti del pubblico19 e dei contenuti veicolati, nonché l’affermarsi di nuove
logiche di comunicazione, da one-to-many a one-to-one e many-to-many,20 rendono
indispensabile per le imprese la presenza di un proprio sito su Internet.
La crescita di questo mezzo su più target dipenderà dallo sviluppo di contenuti
editoriali dall’evoluzione dell’e-commerce, dall’organizzazione dei servizi21, dalla
velocità e dai costi delle tariffe telefoniche o collegamenti via etere.

18

19

20

21

Con il termine tabellare s’intende la pubblicità con spazi specifici venduta con un listino
prezzi standard per tutti gli utenti.
F. Williams, Technology and Communication Behaviour – (1987) Belmont, Wadsworth.
W.R. Neuman, The Future of Mass Audience – (1991) Cambridge University Press,
Cambridge.
D. Hoffman, T.P. Novack, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environment:
Conceptual Foundations - (1996) Journal of Marketing, July.
A. Mandelli, , Internet Marketing - (1998) Mc Graw Hill, Milano.
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L’Italia palesa debolezze rispetto gli altri Paesi europei. Anche la pubblicità su internet
è stata gestita agli inizi con molta improvvisazione. Il nostro parco computer è vecchio
e lento.
Internet consente la creazione di spazi pubblicitari multimediali, e quindi di forte
impatto audiovisivo. Inoltre, la pubblicità su internet – se gestita non come semplice
vetrina ma come momento strategico di comunicazione - consente il raggiungimento
integrato di obiettivi diversi: awareness, education, immagine e risposta diretta. Il
messaggio pubblicitario colpisce il target in un momento di grande attenzione al
mezzo, spesso quando è disponibile all’acquisto. Al momento un ostacolo all’ecommerce è dato dalla sicurezza delle transazioni monetarie ma si sta lavorando molto
su questo tema.
Internet è un mezzo strategico e rivoluzionario perché permette al marketing di
relazione (marketing 1to1) attraverso la profilazione dei target. Con questa espressione
si intende la possibilità di raggiungere specificatamente, con precisione chirurgica,
target che hanno manifestato un preciso comportamento (es.: sono andati nel tal sito).
E’ facile capire il vantaggio di concentrare la comunicazione solo su target che hanno
manifestato concretamente un interesse per un preciso tema.

11.3 Le ricerche base dei media
11.3.1 Premessa
11.3.1.1 Didattica del capitolo
Un primo strumento di ausilio nei confronti tra le alternative media sono le ricerche
AUDI, alle quali ci è parso utile affiancare altre due ricerche, che costituiscono
straordinari punti di partenza per sviluppare la conoscenza del target e impostare una
pianificazione della comunicazione in termini strategici. Tali ricerche sono Sinottica e
3SC: la prima scruta il consumatore inteso come individuo, con motivazioni
(psicologia dei consumi) e valori, mentre la seconda osserva la sociologia dei consumi
e i grandi trend che segnano i cambiamenti.
11.3.1.2 Confronti statici e dinamici
Per semplificare lo scenario restiamo su quelle ricerche che, dato un certo target,
rendono una graduatoria di mezzi e veicoli più affini, e da qui una graduatoria in base
alla convenienza del costo per contatto utile. Questo genere di confronto si chiama
“statico” e mette in ordine d’opportunità un insieme di veicoli o di mezzi.
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Con un’adeguata elaborazione al computer si possono valutare diverse opzioni di
pianificazione: non solo “tot” testate simultaneamente22 da mettere in ordine, ma è
anche possibile stimare una struttura completa di uscite di “tot” testate con “n”
ripetizioni della stessa testata secondo un preciso calendario. In questo caso la
valutazione riproduce esattamente la situazione di un possibile piano media. Questo
tipo di valutazione si dice “dinamica”.
Questi confronti saranno in termini di
GRP,
frequenza, netta e lorda23,
copertura24,
distribuzione di frequenza per classi di OTS, parametri che approfondiremo più
avanti.

11.3.2 Audi
E’ la ricerca base per pianificare.
Si tratta, per la precisione, di più ricerche : Auditel, Audipress e Audiradio, allargate
oggi25 ad altri media, ciascuna specifica per il mezzo analizzato.
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Quindi tenendo conto delle duplicazioni, Vedasi § 11.4.10 e § 11.4.11.
Frequenza: quante volte il mio messaggio è stato visto in media dal target (frequenza netta),
detta anche OTS. Frequenza lorda è la sommatoria dei contatti spalmata su tutto il target
(comprese le duplicazioni della stessa persona).
24
Percentuale del target raggiunto da almeno un messaggio.
25
La tabella e le considerazioni si riferiscono all’inizio del 2000.
26
Emittenti collegate da programmi comuni.
27
I meeter, come esplicitato oltre, sono le apparecchiature di rilevazione che rilevano l’emittente
sulla quale viene sintonizzato il televisore.

23
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11.3.2.1 Auditel
Auditel è un sistema di rilevazione che si avvale di un sistema tecnologico avanzato,
composto dai cosiddetti “meeter”, apparecchiature che registrano a quale emittente è
collegata la TV, e il push button, una specie di telecomando attraverso il quale lo
spettatore della TV controllata attiva una sorta di riconoscimento, segnalando quando
inizia e quando interrompe la visione. Le apparecchiature registrano le informazioni e
le inviano all’elaboratore centrale AGB28. Viene considerato ascoltatore di un’emittente
ogni individuo che rimanga ad essa collegato per più di 31”. Questo criterio costituisce,
in parte, un limite del sistema di misurazione perché quando facciamo zapping spesso
curiosiamo in altri canali soffermandoci per un periodo di tempo inferiore ai 31”(così il
sistema non rileva il momentaneo abbandono). Per questo sono state studiate proposte
per portare a 5” la definizione di ascoltatore.
Nonostante
tale
inconveniente tecnico,
la necessità che gli
spettatori ricordino di
registrarsi tramite il
“push
button”,
e
malgrado il fatto che
si tratti di uno
strumento nato per
misurare
l’audience
dei
programmi
televisivi e non della
pubblicità,
questo
sistema permette di
operare con grande
precisione e produce i
dati
con
estrema
rapidità. L’aspetto più interessante ai fini della gestione di una campagna pubblicitaria
è che la ricerca non si limita a fornire una fotografia statica della fascia oraria
esaminata, ma riporta i risultati relativi ad una ipotetica pianificazione in termini di
copertura, distribuzione di frequenza e GRP.
Tra i dati forniti quelli più significativi ai fini della pianificazione pubblicitaria sono
due:
lo share, pari al rapporto percentuale fra gli spettatori di una data emittente e il
totale degli spettatori nell’intervallo temporale considerato, ad esempio: se
l’ascolto di “Mai dire goal” è di 3.333.000 di persone e l’audience televisiva
totale fra le 20,30 e le 21 è di 24.444.000 persone, lo share di “Mai dire goal” sarà
pari al 13,6%;
la penetrazione, pari al rapporto fra gli ascoltatori di un certo target che seguono
quella emittente e il totale del target raggiungibile; ad esempio: se il target fosse
28

Istituto di ricerca che effettua l’elaborazione.
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rappresentato da tutti gli italiani adulti, la penetrazione di “Mai dire goal” sarebbe
pari a: 3.333.000/55.313.000 = 6%.
Le informazioni inoltre sono dettagliate per livelli diversi di analisi, con l’ausilio di
parametri quantitativi socio-economici: sesso, fasce d’età, area geografica, ampiezza
dei comuni, grado di scolarizzazione, reddito, composizione del nucleo familiare, etc.
11.3.2.2 Audipress
L’indagine Audipress è un’indagine periodica campionaria che rileva la lettura di 50
testate quotidiane, 8 supplementi, 24 settimanali,78 mensili. In particolare la ricerca
verifica diffusione (circulation) e lettura (readership) dei giornali. Infatti, posto che
ogni giornale si caratterizza per una tiratura ufficiale, vale a dire un numero totale di
copie stampate ben preciso e per legge riportato sulla testata, una parte delle copie
prodotte serve a gestire il migliore stoccaggio possibile delle edicole. Normalmente
circa il 20% resta invenduto per un mero motivo logistico e ritorna dall’editore.
Le copie realmente vendute e mandate in abbonamento costituiscono la “diffusione”. Il
numero di persone che leggono il quotidiano o il periodico, poiché ogni testata è letta
da più persone, rappresenta la readership, il numero lettori.
E’ considerato lettore chi dichiara di aver letto o sfogliato una testata in un giorno
medio, per i quotidiani, o in una settimana media, per i periodici, durante il periodo di
rilevazione. La ricerca Audipress non solo stima il numero di tali lettori per i singoli
quotidiani e periodici, ma descrive anche i lettori stessi in base a parametri
sociodemografici e relativi al comportamento di acquisto e di consumo, con l’obiettivo
di permettere la valutazione in merito all’efficacia delle diverse testate per il
raggiungimento di target specifici.
11.3.2.3 Audiradio
Audiradio è un’indagine campionaria sull’ascolto delle emittenti radiofoniche
pubbliche e private che consente di ottenere stime circa il numero, la composizione
dell’ascolto e il profilo dei radioascoltatori sul territorio nazionale e con riferimento a
specifiche aree geografiche. La rilevazione viene effettuata telefonicamente con
l’ausilio di un elaboratore, e viene organizzata in 4 bimestri di rilevazione. Si considera
ascoltatore colui che dichiara di aver ascoltato una data emittente per almeno 15’
consecutivamente il giorno precedente. La ricerca fornisce dati per fasce orarie, 3 ore, 1
ora, 15 minuti, utili a individuare le fasce con più audience e dati relativi alla frequenza
di ascolto negli ultimi sette giorni per individuare la fedeltà.
E’ importante sottolineare che l’indagine si basa solo su dichiarazioni e che non è
statica.

11.3.3 Sinottica
Sinottica è una ricerca psicografica, uno strumento potente ed efficace.
Ci sforziamo di parlarne sinteticamente, sia per finalità didattiche, sia per evitare
l’imbarazzo di essere in qualche modo inconsci mezzi di propaganda.
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La missione di Sinottica29 è quella di
trasmettere informazioni sull’evoluzione
Individuo
socio-culturale e sull’evoluzione del
comportamento degli italiani.
Sinottica
analizza,
attraverso
un Comportamento
Esposizione
ai mezzi
questionario parecchio esteso, molti aspetti di consumo
qualitativi e psicologici relativi alla
propensione all’acquisto e alle dichiarazioni di consumo. Se le domande del
questionario non bastassero si possono acquistare domande specifiche.
11.3.3.1 Sinottica e gli stili di vita degli italiani
Un’importante sezione è la suddivisione in “stili di vita” degli italiani, esplicitati in una
“mappa”.

Stili giovanili
Liceali - Giovani studenti appartenenti alle famiglie di classe media che vivono
in modo spensierato, con poche responsabilità, condizionati in gran parte dal
bisogno di appartenere a un gruppo e di confrontarsi con esso: scuola, amici,
svaghi e attività sportiva.
29

Già citata nel capitolo sulla strategia di comunicazione e sulle ricerche di mercato.
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Spettatori - Giovani, prevalentemente maschi, che vivono in piccoli centri.
Lavorano e hanno abitudini consolidate. Le abitudini sono semplici. Hanno
scarsi strumenti culturali a disposizione, diventano così spettatori passivi della
trasformazione sociale. Sono facile preda di consumi di massa.
Delfini - E’ la gioventù dorata. Hanno genitori ricchi che li fanno crescere
nell’agiatezza e trasmettono loro cultura. Sono un po’ la futura classe dirigente.
Hanno apertura verso il nuovo e voglia di capire e conoscere. Amano divertirsi e
lo sanno fare. Sono anche loro attratti dal richiamo del gruppo.
Stili adulti maschili superiori
Arrivati - Come dice il termine sono le persone arrivate. Avevano buoni punti di
partenza e li hanno sfruttati al meglio. Lavorano molto ma anche viaggiano,
leggono, si tengono informati. Hanno un rapporto pieno con la vita.
Impegnati - E’ lo stile di chi ha posto la cultura e la conoscenza al di sopra del
denaro e del successo, che pur non manca. Chi appartiene a questo gruppo tende
a far dipendere i propri comportamenti ed atteggiamenti dall’affermazione di un
impegno.
Organizzatori - E’ lo stile di chi affida al lavoro forti aspettative di
realizzazione, denaro e promozione sociale. Sono dotati di iniziativa e capacità
organizzativa. Sono portati per le attività autonome. Sacrificano al successo
tutto il resto.
Esecutori - E’ lo stile di chi si concentra sulla famiglia e il lavoro. Questo è
spesso noioso e faticoso. C’è sempre bisogno di più denaro. Nonostante il poco
tempo libero si dedicano ad impegni sociali e in qualche misura sono sensibili
alla politica.
Stili femminili
Colleghe - E’ il doppio ruolo: professionale sul lavoro, massaia capace e attenta
a casa. I figli hanno un ruolo centrale. E’ tipico di questo stile il tentativo di
conciliare evasione ad impegno.
Raffinate - Le vere signore. Hanno condizione economica e cultura. Sono attente
alla cura della casa, della famiglia, ma anche alla loro immagine.
Hanno vita sociale piuttosto brillante ed estesi interessi culturali. Viaggiano ed
amano viaggiare.
Commesse - Hanno un lavoro non particolarmente qualificato, che serve loro per
assicurarsi il reddito. I loro interessi sono altrove. Divertirsi, uscire alla sera,
stare in compagnia. Qualche lettura, specialmente sul genere sentimentale.
Massaie - Solo casa e famiglia, tutte assorbite dalla gestione domestica. Fuori
dalla famiglia pochi interessi. Molta TV e di più basso livello.
Stili marginali
Avventati - Continuo rapporto problematico con il denaro. Poca cultura e
isolamento sociale portano a consumare più di quanto i loro mezzi
permettano di fare. Hanno bisogno di sovrasegnalare per compensare il poco
che hanno d’abitudine.
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Appartate - Ridottissime risorse. Sono in prevalenza donne anziane.
Socializzazione bassissima, interessi culturali inesistenti. Tanta televisione. Riti
religiosi e incontri con coetanee sono una parte importante della giornata.
Accorti - Stile della parsimonia. Sono uomini anziani, pensionati, con ridotti
interessi sociali e scarsi consumi per oggettiva limitazione di risorse.
Gli stili marginali e le massaie sono fuori dalle importanti architetture di
comunicazione.
Come intuitivo, questi stili aiutano a comprendere le abitudini di differenti segmenti di
consumatori e a valutare dunque i mezzi e gli specifici veicoli più in linea con i loro
comportamenti dichiarati
11.3.3.2 Sinottica e indicatori sociodemografici

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

71
127
62
119
113
142
101
64
77
126
80

Nord est
Centro
Sud e Isole

40

107
87

60

80

100

120

140

Sinottica mette a disposizione anche consueti parametri sociodemografici confrontabili
con le altre ricerche sia sul consumo, sia sui mezzi.
11.3.3.3 Sinottica e le indicazioni sull’esposizione ai mezzi
Sinottica è una ricerca di tipo “single source”,
Progettazione del target
ovvero nella stessa ricerca prima si seleziona
Il
un campione sulla base di un profilo, un
consumatore
e
le
sue
comportamento e/o un dato di aspetto sociomotivazioni
demografico, poi, volendo, si può incrociare il
campione trovato con l’esposizione ai mezzi.
Sinottica
I consumi
La
In altre parole non solo la rilevazione consente
(i prodotti
esposizione
di conoscere il target/stile e consumi, ma
e le marche)
ai mezzi
anche cosa legge e quando guarda la TV.
Diagnosi del
posizionamento
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Esempio:
Cerco il target di un costoso bagno schiuma per chi fa attività fisica ricreativa.
So inoltre che si vende soltanto nelle profumerie del nord (area I e II Nielsen).
Analizziamo:
a.

Quanti individui fanno sport attivo

Insieme

(almeno una volta alla settimana).

a.
.

b.

Quanti curano il fisico in palestra.

c.

Quanti comprano in profumeria.

(Target di primo livello):

+

b.
.

=

Target:
d.

Quanti sono in Area 1 e 2.

Analizzo l’esposizione ai mezzi del target trovato individuando in prima
approssimazione una graduatoria.
Perché solo in prima approssimazione? Per la necessità di pianificare in dinamica30,
modalità non possibile con Sinottica. Poi, malgrado Sinottica sia costruita su un
campione molto vasto, 5.000 casi nel primo semestre, 5.000 nel secondo, in certi
mercati non proprio ecumenici, per avere una base statistica più allargata, si preferisce
pianificare su AUDI.
In altre parole si preferisce uno strumento più rozzo nella capacità di selezionare il
target, ma dotato di maggior numerosità campionaria che permette una più affidabile
significatività statistica, utile soprattutto alla rilevazione “dinamica”31 dei mezzi.
Quando parleremo di copertura e duplicazione sarà più chiaro il bisogno di operare su
un’ampia base campionaria.
Di fatto quasi tutte le pianificazioni vengono fatte con AUDI, l’analisi preventiva con
Sinottica è però fondamentale per conoscere il vero target e per avere una prima idea di
massima dei mezzi e dei veicoli più idonei (una short list che sarà la base delle nostre
elaborazioni su AUDI).
I centri media sono abbonati a Sinottica e quindi il problema del suo costo non riguarda
l’azienda committente (questo è uno dei vantaggi di usare strumenti professionali
qualificati).

30

31

Il mezzo che tiene sotto controllo la pianificazione contemporanea di più testate con più uscite
nel tempo.
Non tanto l’esposizione a un mezzo preso come campione per analizzare staticamente la sua
affinità con il target, ma, simulando la campagna nella sua complessità, quindi l’esposizione
nel tempo a più uscite di più veicoli.
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11.3.3.4 Altre informazioni reperibili su Sinottica
Attraverso il target si può giungere al posizionamento dei prodotti concorrenti e a
sviluppare mappe con il conforto di evidenze quantitative.
Progettazione e ottimizzazione del target.
Controllo dello scenario competitivo.
Valutazione nicchie.
11.3.3.5 Aspetti legati alla metodologia32 di Sinottica
10.000 famiglie, rappresentative di 19.000.000 di famiglie italiane.
25.000 individui, rappresentativi della popolazione adulta, proporzionalmente
divisa per sesso, età, titolo di studio, professione e distribuzione geografica e stile
di vita:
- profilo dell’individuo: indicatori socio-demografici, valori, stili, consumi
dichiarati espressi e confrontati attraverso indici di concentrazione,
- atteggiamenti,
- esposizione ai mezzi.
Concentrazione della ricerca in due periodi dell’anno, quindi non in grado di
rilevare dinamiche relative a consumi stagionali.
Informazione acquisita da questionari autocompilati.
Possibilità di accedere immediatamente ai dati attraverso un terminale istallato
nei centri media o presso le aziende con maggiori implicazioni nello sviluppo
strategico.
11.3.3.6 Settori analizzati da Sinottica
Largo consumo, beni durevoli, farmaceutici, spesa nella grande distribuzione,
abbigliamento, servizi, salute, vacanza, attività tempo libero, spostamenti e altro.
11.3.3.7 Vantaggi e svantaggi di Sinottica
Punti di forza
Elevato numero di mercati (770) e
atteggiamenti rilevati.
525 veicoli pubblicitari rilevati.
Analisi per stili di vita e stili di settore.
Immediata lettura attraverso mappe.

32

All’inizio del 2000.
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Punti di debolezza
Relativa attendibilità di una parte
della rilevazione attraverso
questionari autocompilati.
Scarsa sensibilità alla stagionalità.
Fotografia statica della fruizione dei
mezzi.
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Punti di forza
Utile, prima ancora che alla
comunicazione, al MKTG. Permette di:
- quantificare penetrazioni,
- definire il profilo dei consumatori,
- anticipare trend (da segnali deboli),
- progettare target,
- individuare e quantificare nicchie:
segmentazione e diagnosi,
E’ possibile istallare Sinottica nel
sistema informativo dell’Utente.

Punti di debolezza

11.3.4 3SC
11.3.4.1 La missione
La missione di questa ricerca è l’analisi del mutamento sociale, in altre parole,
conoscere lo scenario attraverso i trend socio-culturali che caratterizzano il momento.
E’ un contributo formidabile nella visione strategica. Ha il vantaggio, unico rispetto
alle altre ricerche, di indicare con anticipo l’evoluzione dei costumi degli italiani e di
inquadrare queste tendenze in una logica supportata da evidenze quantitative.
11.3.4.2 L’oggetto
L’oggetto è il monitoraggio del mutamento sociale, rappresentato attraverso mappe.
Ciò fornisce conoscenze solide e generalizzabili dello scenario.
Come nel caso di Sinottica la validità e l’utilità delle informazioni raccolte da 3SC
riguardano, prima ancora che l’Agenzia di pubblicità, il marketing in generale.
Le informazioni raccolte sono infatti di grande supporto nella definizione della
strategia di marketing più appropriata per la creazione ed il mantenimento della
sintonia fra la marca e la società complessa in cui essa si colloca.
11.3.4.3 Caratteristiche e differenze rispetto a Sinottica
Anche 3SC fornisce alcuni scenari dei settori: abbigliamento, alimentazione, auto,
bevande, distribuzione, home care, media, salute e bellezza. Mentre Sinottica è uno
strumento specifico che approfondisce gli atteggiamenti in merito a consumi specifici,
costruendo per il pubblicitario una conoscenza che si esaurisce nella situazione
indagata, un genere merceologico o una marca, 3SC fornisce una visione d’insieme
sugli elementi di cultura generale che possono essere poi trasferiti sui diversi prodotti e
situazioni.
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In tal senso 3SC, pur presentando in apparenza alcune limitazioni in fatto di versatilità
come approccio single-source, poiché non fornisce al pianificatore abbastanza incroci
media, può costituire un altrettanto valido punto di partenza per una pianificazione se
integrato da AUDI.
11.3.4.4 Che visioni favorisce
La verifica sistematica dei risultati di questa ricerca consente lo sviluppo di una
conoscenza approfondita dello scenario socio-culturale del contesto di riferimento e,
dunque, una migliore gestione della complessità della domanda. In altre parole è
possibile sostenere che se Sinottica trasferisce al manager “informazioni” 3SC fornisce
“cultura”.
3SC rappresenta uno strumento
insostituibile in tutte le occasioni in
Scenari di
Sintonia con
cui la sociologia del consumo riveste
cambiamento
il consumatore
un ruolo rilevante ed è indispensabile
3 SC
una funzionale segmentazione del
mercato.
3SC dà una “vision” formidabile
Strategie competitive
negli scenari a medio o lungo
termine.
Da 3SC si percepiscono le tendenze di domani e si guida la marca e il prodotto verso
l’evoluzione e l’innovazione.

11.4 La pianificazione dei mezzi
11.4.1 Aspetti didattici
I paragrafi che seguono sono tutti dedicati agli “strumenti di bordo” del pianificatore
media, ovvero ai parametri per accedere alle valutazioni. Richiede uno sforzo
mnemonico e attenzione a cogliere differenze fra elementi che possono sembrare
simili; fa parte delle conoscenze che un planner o un qualsiasi pianificatore sui mezzi
deve avere, richiede uno studio scolastico almeno per poter condividere con
l’interlocutore la terminologia.
Conoscere questi parametri faciliterà la lettura autonoma di un piano media e una
partecipazione più diretta al processo decisionale. Semplificherà i confronti e
permetterà di confutare una valutazione da una posizione dialettica favorevole. I
numeri, spesso, con il loro abito razionale ingannano. Allora bisogna conoscere tutto il
processo del ragionamento per andare a ritrovare la stazione dove è stato commesso il
guasto logico.
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Il prossimo capitolo, che è rivolto alle scelte strategiche, potrà essere svolto senza un
impegnativo investimento mnemonico.

11.4.2 Le fasi
Il primo momento è strategico. Si individua il
target, lo si studia e si realizza la strategia di
comunicazione.
Poi si procede alla pianificazione individuando
i veicoli più idonei.
Una fase fondamentale è l’acquisto, il buying,
finalizzato a ottenere il prezzo più
vantaggioso. Evidentemente le dimensioni e il
volume di contrattazioni sono un elemento
importante per imporsi.
Infine il controllo, la post-analisi.

Studio
del
target

Conoscenza
dello
scenario
Strategia
Pianificazione
Buying
Controllo

11.4.3 L’organizzazione
Parallelamente c’è tutta una zona di servizi che il media deve offrire:
nell’area del contatto l’aggiornamento degli investimenti della concorrenza,
pratica che richiede un potente software capace di interpretare nel modo più
realistico i livelli di sconto ottenuti dai concorrenti: solo una precisa rilevazione
dei veicoli e del calendario delle uscite può dare dati ragionevolmente
confrontabili;
nell’informazione la tempestiva presentazione di palinsesti e iniziative, nonché la
tempestiva informazione sulle novità;
nel supporto delle ricerche a disposizione.
I centri media vantano muscoli capaci per il buying, sviluppati dalla posizione di forza
delle grandi trattative33, e vigorosi uffici studi. Di solito più il centro media è grande
più può assorbire pesanti costi fissi di uffici ricerche.

33

Anche se non sempre c’è una corrispondenza immediata - grande centro acquisti = tariffe
inferiori -.
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11.4.4 I parametri
11.4.4.1 Una visione sempre motivata e quantificata sugli obiettivi
La definizione delle scelte strategiche per la pianificazione, quali e quanti mezzi, quali
veicoli, quale ciclicità, quale durata, parte da una attenta considerazione degli obiettivi
di marketing e di comunicazione.
E’ una riflessione effettuata in parte “con l’occhio del saggio”, sulla base dei principi
generali del pensiero strategico, quante risorse, quale target colpire, come disporre
l’attacco, e in parte “con l’occhio del pilota” - sempre attento alla consolle degli
strumenti di navigazione -, quale rotta è la più funzionale.
11.4.4.2 Gli strumenti di bordo
Questo paragrafo, che precede quello relativo alle scelte strategiche, è interamente
dedicato agli “strumenti di bordo”, vale a dire ai parametri utilizzati per le valutazioni.
Tali parametri si caratterizzano per sottili differenze fra aspetti apparentemente simili,
la cui comprensione richiede particolare attenzione. La conoscenza consente la lettura
autonoma di un piano media e una partecipazione diretta al processo decisionale,
facilita i confronti e permette di sostenere e confutare le valutazioni da una posizione
dialettica favorevole.
11.4.4.3 I limiti dei numeri
In tale processo i numeri costituiscono il linguaggio di questi strumenti e il metro per il
controllo. I processi di pianificazione media convenzionali, in un modo o in un altro,
sono soggetti ad auditing e trasformati in numero. Soltanto il nuovo, i processi
innovativi di pianificazione media, e il piccolo, la pianificazione di campagne di
comunicazione di modesta entità, non lo sono; si lascia in tali casi alla sensibilità del
planner la decisione.
La sensibilità è spesso prodiga di consigli, è difficile è però motivare razionalmente
sulla base di un proprio istinto l’investimento da proporre al proprio committente.
11.4.4.4 Il livello di rischio accettabile
C’è una differenza ideologica fra manager e imprenditore in fatto di rischio. Mentre
l’imprenditore può scegliere d’istinto e non è forzato dalla struttura a seguire le
convenzioni, può “scommette” di più sul nuovo e su quello che non è certificato dalle
banche dati, il manager deve sempre giustificare le sue scelte e di conseguenza
muoversi con opportune verifiche e controlli. In tal senso le decisioni di pianificazione
media rappresentano scelte di tipo manageriale, sottoposte a controlli ex-ante ed expost. Questa considerazione, che sembra a prima vista del tutto ovvia e trascurabile,
porta ad una conseguenza rilevante: un mezzo che non è censito in una affidabile banca
dati non è controllabile, quindi non esiste per i pianificatori. Proposte diverse dalla
norma possono essere interessanti, a patto di non perdere tempo e di non far perder
tempo. Anche questo è un problema da non sottovalutare. Un piccolo veicolo che costa
pochissimo, per esempio una rivista di una scuola di sommelier, chiede 300
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doppia pagina. Dagli abbonamenti controllo che raggiunge diligentemente a basso
costo per contatto utile, una fetta altrettanto piccola del target ma perfettamente affine:
30.000. In linea teorica potrei prenderlo in considerazione come veicolo marginale di
una importante campagna di supporto a uno champagne. In pratica capisco che, per
convincere il cliente, devo fare una riunione e mostrare un po’ di documentazione. Il
costo del tempo aziendale investito scoraggia questo approccio, è sbagliato perché in
questo modo non si incoraggia il nuovo, è una delle tante cose poco giuste ma molto
pratiche che dobbiamo seguire, è uno dei motivi della tanto deprecabile monotonia dei
piani media.

11.4.5 Il target group nel piano media
11.4.5.1 Valutazioni di base
Come noto l’intera definizione della
strategia di marketing di un’impresa
parte dalla individuazione di un target
Target raggiungibile
di clienti potenziali cui rivolgere
dai mezzi
l’offerta. Attraverso un’analisi di
Target
segmentazione
della
domanda
raggiungibile
l’impresa individua le opportunità
dal nostro
offerte dai diversi segmenti. In questo
investimento
Target
processo decide quali e quanti
B C
A
“insiemi” di clienti servire.
La domanda di una categoria di
prodotti/servizi è spesso composta da
individui con stili di vita e abitudini di consumo variegati per i diversi segmenti34,
Anche il target del piano media, sarà costruito attorno a questi target.
Il target group della comunicazione, per quanto riguarda il media, non è del tutto
identificabile con il mercato obiettivo dell’impresa, perché una parte può non essere
raggiungibile dai media.
11.4.5.2 Target primario, focus e target secondario
A tale proposito può essere utile effettuare una ulteriore
specificazione e distinguere tra target audience primaria e
secondaria. La prima può essere definita come il gruppo in
funzione del quale viene progettata la campagna di
comunicazione, la seconda come il gruppo di altri soggetti
comunque interessati al prodotto/servizio pubblicizzato.
Tale distinzione risulta particolarmente utile in tutti i casi in
cui l’acquirente è distinto dall’utilizzatore, ad esempio nei
34

Target
Focus
target

Tale eterogeneità è resa ulteriormente complessa dalla dinamicità dei mercati, che modifica
costantemente la composizione dei gruppi.
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giocattoli.
Nel caso in cui i target sono soggetti a diverse motivazioni e a diversi media, vale la
pena sviluppare declinazioni differenti. Esempio: “Quattro Salti in Padella ha lavorato
con spot diversi sui single e sulle responsabili acquisto.”
11.4.5.3 Errori da evitare
Frammentare troppo e diluire il volume di fuoco di ogni singolo segmento.
Il target group in un piano di MKTG è l’insieme delle persone che vogliamo
raggiungere. In un piano media è l’insieme degli individui che possiamo
raggiungere. Utilizziamo questi parametri con coerenza. Sesso, età, reddito,
habitat, istruzione, devono essere confrontabili, quindi questi livelli di
discriminazione devono essere gli stessi delle ricerche sui mezzi. Esempio: è
inutile che il MKTG distribuisca le fasce d’età per decine come 20/30/40 quando
le ricerche sui mezzi hanno altre scansioni: 25/35/45/55/.
11.4.5.4 Il target individuato e la sua presenza sui mezzi
Una volta stabilito il profilo del target da raggiungere lo confrontiamo con quello dei
mezzi e dei veicoli. Evidentemente più c’è affinità più il mezzo è vantaggioso per
raggiungere il target. Significa dire che ci sono meno dispersioni, meno contatti che
finiscono fuori target. Questa maggior “affinità”, se confrontata con il costo del
veicolo, significa un minor costo per contatto utile, per contatto in target. Più una
testata è affine al target, più è probabile che abbia un costo per contatto utile
conveniente.

11.4.6 Penetrazione, o copertura, di un mezzo o di un veicolo
11.4.6.1 Definizione
La copertura, o penetrazione, ci
dice,
fatto
100
il
target
Target raggiunto
Penetrazione =
X 100
raggiungibile dai mezzi, quanti
Target raggiungibile
individui in target sono raggiunti
dal mezzo o dal veicolo analizzato.
Il target raggiungibile non è altro che il totale target esposto ai mezzi: universo in
target. Può essere, anzi capita spesso, che il 100% del target raggiungibile dal mezzo
non sia il 100% del target di marketing: è solo la parte del target che viene in contatto
con il mezzo.
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11.4.7 Affinità attraverso indici di concentrazione
11.4.7.1 Definizione
L’indice di concentrazione
Indicatore dell’affinità
misura quanto il mezzo, o il
veicolo, sia affine al target in
Peso del parametro
funzione di una specifica
nel veicolo o mezzo
caratteristica.
Lo
misura Indice di
=
Peso del parametro X 100
rapportandolo al medesimo concentrazione
nella popolazione
parametro
dell’intera
popolazione. E’ un confronto
che si può estendere a ogni specifica caratteristica sociodemografica o a altri cluster
rilevati dalla ricerca.
Quale è l’affinità di una certa testata a un target femminile?
Il rapporto si fa fra la percentuale della classe rappresentata nel veicolo e la percentuale
complessiva dell’universo in target. Esempio: lettura femminile 64% al numeratore, la
corrispondente percentuale della popolazione al denominatore. Nell’esempio la
distribuzione nazionale della popolazione femminile, concentrazione di donne, è 51%.
Quindi avremo: 64/51 x100 = 125.
Il rapporto ci dà un numero indice - indice di concentrazione - dove 100 rappresenta la
situazione media, >100 una concentrazione del fenomeno, <100 una dispersione.
125 indica una prevalenza femminile (25% più della media).
Possiamo estendere l’elaborazione alle specifiche classi d’età.

Il parametro dell’affinità è disposto di fianco a quello della penetrazione, per
tranquillizzarci sul rischio di dispersione del mezzo. Se c’è dispersione difficilmente
avrò poi un costo per contatto utile conveniente.
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Se l’affinità quantifica un indice di tipo qualitativo, come il profilo del veicolo si sposa
con quello del target, il parametro della penetrazione ci rende un indice quantitativo,
quanta parte del nostro target è coperta, con una sola esposizione, da quel veicolo.
Se dobbiamo vendere una merendina siamo costretti sicuramente a coprire il target
delle giovani mamme. “Io e il mio bambino” forse è la testata con maggior affinità ma
copre una parte irrisoria del target. Avrò il conforto del più basso costo per contatto ma
ciò non mi basta: risolve molto bene una piccolissima fetta del nostro problema.
“Anna” avrà affinità relativamente più bassa ma copre una fetta sostanziale del mio
target. Risolve abbastanza bene una porzione importante del nostro problema.
Come una bassa copertura diventa una copertura nulla
Anche se può avere il rassicurante fascino della politica dei piccoli passi
non conviene accontentarsi delle basse penetrazioni.
Nella palude delle basse %
tutto diventa una scommessa.
Diffidate sempre dai piccoli
numeri in pubblicità.
Non li troverete l’anno dopo con
un’altra piccola campagna.
Esempio del mancato cumulo dei piccoli investimenti:

Gli
investimenti
“omeopatici”
non si cumulano
mai.

0,00..
Tende a 0

Universo
in target

Anno 1
Copertura

Anno 2
Copertura

Anno 3
Copertura

Copertura
Cumulata

11.4.7.2 Affinità e potenza di un mezzo, o un veicolo
Preferiamo ripetere il concetto perché è importante.
L’affinità a un target è una valenza specifica che non dipende dall’audience totale del
mezzo.
Esempio. Supponiamo che il target della campagna di comunicazione sia costituito da
1.000.000 individui. Supponiamo anche che il veicolo “A” possa colpire 700.000
persone, di cui soltanto 300.000 appartenenti al target group e che il veicolo “B”
raggiunga 500.000 persone, di cui 400.000 appartenenti al target group. In tal caso, la
copertura del veicolo A sarebbe pari al 30%, vale a dire 300.000/1.000.000, e quella
del veicolo B sarebbe pari al 40%, ovvero 400.000/1.000.000. Una prima interessante
considerazione evidenzia dunque come un veicolo, apparentemente di minore potenza,
possa in realtà risultare più efficace di un altro quando sia particolarmente in target.
Proviamo ora a ragionare in termini “Dinamici” valutando non più i singoli specifici
veicoli ma la sommatoria dei due.
Occorre quindi esaminare la duplicazione dei target utili raggiunti dai due veicoli, al
fine di valutare la penetrazione della campagna complessiva. Se non vi fossero
sovrapposizioni tra i due gruppi, la copertura totale sarebbe pari al 70%:
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300.000+400.000/1.000.000. Se invece, come spesso avviene, vi fosse una parziale
sovrapposizione dei pubblici, e, ad esempio, 150.000 individui fossero esposti ad
entrambi i veicoli, occorrerebbe effettuare un calcolo più sofisticato per valutare la
penetrazione complessiva della campagna. In tal caso, infatti, il numero di individui
differenti raggiunti dall’utilizzo combinato dei due veicoli sarebbe pari a 550.000,
ovvero 70.0000-150.000, e dunque la copertura non duplicata sarebbe del 55%,
550.000/1.000.000. Il discorso si complica se i veicoli sono più di due, quindi avremo
triplicazioni e via dicendo. Si complica ancora perché non ha quasi mai senso uscire
una sola volta, quindi “n” uscite sul medesimo veicolo daranno un’altra serie di
duplicazioni, triplicazioni e via dicendo. E’ chiaro che questi conteggi devono essere
fatti con il computer e con formule matematiche capaci di avvicinarsi il più possibile
alla realtà. Un limite italiano è la difficoltà a risalire alle duplicazioni su media
diversi.

11.4.8 Costo per contatto
Il costo per contatto si calcola come
rapporto fra il costo del veicolo e il
Costo del veicolo
numero di contatti utili svolti,
Costo per contatto =
contatti lordi, e consente di
Contatti lordi in target
confrontare i diversi mezzi sulla
base dei costi per contatto utile con
una importante avvertenza nell’effettuare confronti: il costo per contatto utile è
confrontabile solo all’interno del medesimo target.
Lo stesso può essere calcolato per punto di copertura, quanto costa coprire un punto
percentuale di copertura.

11.4.9 Cristie diagram
Il Cristie diagram è uno strumento specifico per selezionare mezzi o veicoli in modo
statico. Unisce in un medesimo colpo d’occhio due fondamentali parametri.
Da una parte (ordinate) evidenzia il costo per contatto più conveniente, quanti contatti
posso fare con 1 Euro, e dall’altra (ascisse) evidenzia la penetrazione.
Il grafico mostra, a partire da in alto a destra, i mezzi più convenienti a coprire un certo
target.
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Cristie diagram
Convenienza:
Quanti contatti
ottengo con
0,50 euro

C
C
FF

Le peggiori
scelte

G
G
II

D
D

E
E

B
B

Le migliori
opportunità

A
A

H
H

Penetrazione

Nell’esempio ogni
lettera rappresenta una
testata.

L’asse delle y è una misura di convenienza. L’asse delle x è una misura di potenza.

11.4.10 Contatti lordi
Gli strumenti ed indicatori fino ad ora illustrati rappresentano soluzioni statiche che
consentono di fotografare i parametri di un singolo veicolo e valutare, ad esempio,
quale penetrazione, copertura in target, sia permessa da una testata con un’uscita, e
quale affinità.
Tali parametri consentono di stilare una graduatoria di veicoli secondo i costi per
contatto, ma sempre in modo
statico, con la situazione di un
unico veicolo relativamente ad Contatti lordi = Σ Contatti in target distribuiti
un’unica uscita.
Le campagne però prevedono
più mezzi e più veicoli e i gruppi di veicoli sono riproposti, settimana dopo settimana,
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in una serie ciclica di uscite.
Attrezziamoci adesso a valutare una situazione dinamica: più veicoli e più uscite
distribuiti nel tempo. Ad esempio: 5 uscite su Grazia, tre su Amica, cinque su Donna
Moderna.
I “contatti lordi” sono la sommatoria di tutti i contati utili distribuiti
in un periodo di tempo a prescindere dalle duplicazioni; la semplice
somma, senza preoccuparsi delle duplicazioni. Giovanni Rossi,
33 MIO
MIO
catturato sia dal Corriere che da Repubblica, conta come due contatti
lordi.
Ad esempio, se una testata “A” sviluppa 3 milioni di contatti utili e
22 MIO
MIO
un’altra testata “B” ne attiva 2 milioni, i contatti lordi35 saranno 5
milion,i contando due volte i lettori in duplicazione. Quindi è un conteggio semplice,
basta sommare, senza bisogno di conoscere le sovrapposizioni.
Se poi, riprendendo l’esempio, ripeto tre volte la stessa accoppiata di veicoli, tre uscite
dello stesso gruppo di testate, basterà moltiplicare per tre: 5
milioni di contatti x 3 = 15 milioni di contatti.
Questo modo di procedere è molto semplice.
Il principale limite è che, pur beneficiando del passaggio ad
un ragionamento in termini dinamici, non possiedo alcuna
informazione in merito alla quantità di persone in target
raggiunte attraverso il veicolo o il mezzo. Il Giovanni Rossi
t1 t 2 t3
dell’esempio è contato sempre due volte.

11.4.11 Contatti netti
A
A

Audience
‘000

3.000
Concentriamoci adesso non più sul numero lordo di
contatti distribuiti ma sul numero di persone raggiunte. In
1.000
tale prospettiva un individuo raggiunto più volte da un BB 2.600
mezzo viene conteggiato una sola volta. Il fantomatico
180
180200
signor Rossi del nostro esempio risponde all’appello con
50
2.000
informazioni esatte. Per svolgere l’esercizio dobbiamo
C
C
risalire alle duplicazioni, vale a dire il numero di individui
esposti due volte, e alle triplicazioni, individui esposti tre volte, e via dicendo.

I “contatti netti” identificano il
numero degli individui raggiunti
almeno una volta dal veicolo o dal
mezzo. Esprimiamo la formula
passando dai contatti lordi e procedendo poi a sottrarre tutte le duplicazioni, in modo da
conteggiare una sola volta l’individuo raggiunto più volte dal medesimo messaggio.

Contatti netti = Σ Contatti in target meno
duplicazioni di più livello
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Per questi conti si usa la lettura (readership) non la diffusione (circulation).
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Allarghiamo l’esempio precedente
Contatti
Sviluppo contatti:
a tre testate. Il conteggio richiede
netti:
di conoscere duplicazioni e
Individui
A
triplicazioni e
A 3.000
Contatti raggiunti
di sottrarli ai
lordi:
almeno una
B
contatti lordi.
B 2.600
Σ 7.600 volta
Contatti
Siamo davanti
C
C 2.000
netti
a degli insiemi
di
cui
Dupli/tripli- 5.990
5.990
Meno duplicazioni cazioni
Contatti
vogliamo
conoscere non (1.000) +(200) +(50)
1.610 lordi
meno
il valore somma ma solo il numero
Meno triplicazioni
duplicadegli individui raggiunti.
(2 X 180)
zioni
Evidentemente il discorso si
complica con l’aumentare del
numero dei veicoli e viene gestito dal calcolatore con opportune forme matematiche.

11.4.12 Frequenza Media: O.T.S. 36
La frequenza media esprime il numero
medio di volte in cui un individuo
appartenente al target è esposto al

Frequenza media =

Contatti lordi
Contatti netti

Copertura

messaggio ed è pari al rapporto fra contatti lordi e
contatti netti.
Nell’esempio precedente i contatti lordi sono 7.600,
i contatti netti 5.990, la frequenza media è quindi
1,26.
Naturalmente, il fatto che tale valore sia medio, ci
suggerisce l’opportunità di conoscere la dispersione
dei valori dalla media.
Frequenza media
Il concetto di frequenza e quello di copertura
spianano il cammino a considerazioni strategiche attraverso il dosaggio fra questi due
parametri.
Poche persone saranno esposte molte volte al messaggio, oppure molte saranno esposte
a limitate frequenze?
E’ una domanda cruciale che sarà svolta più avanti in termini strategici. In tale
decisione il budget pubblicitario rappresenta “la coperta” che, nei limiti del possibile,
deve essere tirata dalla parte della copertura o della frequenza, in base agli obiettivi
strategici di comunicazione.
36
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Questa scelta è uno dei grandi temi della pianificazione dei mezzi e verrà più volte
ripreso.

11.4.13 Il G.R.P.: Gross Rating Point
11.4.13.1 Un parametro per soppesare e confrontare
Proprio per confrontare diverse alternative di pianificazione media, tenendo conto del
fatto che alcuni individui possono essere esposti ad un mezzo o veicolo più volte, o allo
stesso veicolo più volte, è stato sviluppato il concetto di gross rating point, GRP37.
Il GRP è un indice che misura la pressione di un investimento pubblicitario. Essendo
un rapporto esso è un numero puro e consente dunque di effettuare confronti tra piani
alternativi a prescindere dai target, dalle tariffe, dall’estensione geografica e dal
periodo di durata della campagna.
Il GRP può essere calcolato utilizzando due diverse formule, di cui la prima è
particolarmente utile ai fini della comprensione della nozione stessa di GRP, mentre la
seconda riveste carattere più operativo.
11.4.13.2 Una metafora per spiegarci
Partiamo da lontano con una metafora: la semina di un campo. In chiave di metafora i
semi stanno per i contatti lordi e i solchi per il target, tutto il target, l’universo in target.
A questo punto, se volessimo cercare un parametro per misurare la “pressione” di una
semina, ricercheremmo il rapporto fra semi distribuiti e solchi toccati. Il dato sarebbe
un numero puro (in quanto rapporto). Un numero puro ha il vantaggio di essere
confrontabile sempre, indipendentemente dal quadro di riferimento.
11.4.13.3 Il G.R.P. in prima approssimazione
In prima approssimazione il GRP è il rapporto dei contatti lordi sull’universo in target
moltiplicato 100. L’universo in
Contatti lordi
target è composto da tutti gli
G.R.P.
=
X 100
individui
esposti
alla
Universo in target
prima
comunicazione, non solo da quelli
approssimazione
toccati
dalla
comunicazione.
Questa formula è facile da calcolare perché numeratore e denominatore sono parametri
di facile accesso, non richiedono l’uso del calcolatore; non dobbiamo calcolare
duplicazioni complesse. Il limite principale di questa metodologia di valutazione è,
invece, che il GRP così calcolato si limita a rappresentare un indice della pressione
pubblicitaria, senza fornire alcuna indicazione in merito a come interagiscano copertura
e frequenza. In altre parole un GRP così calcolato mostra la forza ma non le leve che la
determinano, e può essere d’ausilio al planner per la valutazione del peso
dell’investimento, ma non per le decisioni in merito al bilanciamento ottimale fra
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V. M. Meroni, Marketing della pubblicità - (1990) Il Sole 24 Ore, Milano.
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copertura e frequenza che, come abbiamo visto, rappresentano buona parte
dell’intelligenza strategica.
Per queste considerazioni più sottili abbiamo bisogno di un altro modo di esporre i
GRP, come in seconda approssimazione.
11.4.13.4 Il G.R.P. in seconda approssimazione
Facciamo qualche elementare passaggio algebrico. A partire dalla prima formula
espressa, moltiplichiamo denominatore e numeratore per il “target raggiunto”.
Il valore numerico del rapporto non viene modificato, ma cambia la nuova
composizione della frazione,
che permette di identificare
Copertura %
X
G.R.P. = Frequenza media
proprio i parametri che
(detta
anche
O.T.S.)
(detta
anche Reach )
seconda
stavamo cercando.
approssimazione
Operando
infatti
questo
passaggio algebrico, il GRP risulta rappresentato come prodotto della frequenza
media38 per la copertura in %.
Questa seconda formula risulta più complessa della precedente e necessita spesso di un
calcolo tramite elaboratore, esiste infatti il problema di conteggiare il numero di
contatti netti, di misurare la copertura dinamica e di considerare anche tutte le eventuali
duplicazioni.
Contatti lordi
Target raggiunto
Il
suo
utilizzo,
G.R.P. =
X 100
Universo
in
target
Target raggiunto
seconda
nonostante la maggiore
approssimazione
complessità,
appare
Target raggiunto
Contatti lordi
giustificato
dalla
G.R.P. =
X
X 100
Target
raggiunto
Universo
in target
seconda
necessità fondamentale
approssimazione
di conoscere due leve
determinanti
della
Contatti lordi
Il rapporto:
= Frequenza media (O.T.S)
pianificazione
Target raggiunto
strategica: frequenza e
Target raggiunto
Il rapporto:
X 100 = Copertura %
copertura.
Universo in target
11.4.13.5 Precauzioni sull’esatta comprensione di alcuni termini
Mentre è evidente la definizione di frequenza media, quante volte, in media, un
individuo appartenente al mio target è esposto al messaggio, si possono creare equivoci
sul concetto di copertura che, invece, esprime quanti individui sono stati esposti
almeno una volta (nel grafico seguente il dato è 60%). Attenzione, il fatto di allineare
nella formula frequenza media e copertura non significa che la copertura sia quella
della frequenza media, è invece la copertura di chi è esposto almeno una volta: la
minima frequenza.
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Da questo punto in poi useremo frequenza per intendere la frequenza media. In caso contrario
sarà indicata come “frequenze lorde”.
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Comprensione

Copertura

E’
comunque
possibile ottenere dal
Distribuzione delle frequenze
calcolatore
la
penetrazione per ogni
60%
livello di frequenza
possibile,
come
appare dal grafico.
40%
Può accadere che la
Frequenza media 6,4
frequenza ottimale,
da un dato punto in
20%
Frequenza
su, sia lontana dalla
ottimale: 12
10%
frequenza media. Si
tratta
di
due
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+
parametri
molto
Frequenza
diversi. La frequenza
media fotografa una
situazione reale, mentre la frequenza ottimale individua una soglia ritenuta ottimale per
un certo processo di memorizzazione. Dal quel punto in poi è ragionevole attenderci il
ricordo attinente e spontaneo della pubblicità. Se da quel punto in poi copro l’“x%” del
target potrò ipotizzare di avere un ricordo del mio annuncio
dell’“x%”.
Ricordo
Riguardo all’OTS, alla frequenza media, le considerazioni sono
di vitale importanza per valutare l’efficacia del piano. Un dato
troppo basso “tira l’allarme”, segnalando che la comunicazione
rischia di essere sotto la soglia di efficacia: sarà forse
Ripetizione
problematico capire, sicuramente, anche se capito, non sarà
memorizzato.
11.4.13.6 Esempi di utilizzo strategico di GRP, OTS e Copertura
C’è un livello minimo di frequenza, OTS, che serve a far scattare la piena
comprensione, un livello che garantisce la memoria, un altro livello che crea adesione
prima e propensione all’acquisto dopo. L’attenzione a riflettere sulla soglia della
frequenza in funzione degli obiettivi strategici è un elemento della pianificazione
fondamentale, anche se spesso trascurata.
Facciamo un esempio, visualizzato dal grafico precedentemente esposto.
La campagna stampa di un noto liquore produce, nella tranche primaverile, 358 GRP.
Il calcolatore ci dice anche che:
abbiamo una frequenza di 6,4: mediamente le persone appartenenti al nostro
target vedranno l’annuncio 6,4 volte,
il 60% degli individui in target è esposto almeno una volta al messaggio.
Siamo davanti ad un piccolo budget di mantenimento perché valutiamo che questi dati
possano mantenere viva la memoria. Abbiamo questa convinzione sulla base di dati
storici.
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Se invece fossimo davanti al lancio di un muovo prodotto con un brand name da
memorizzare e una storia da divulgare, materie prime, invecchiamento, habitat, stile,
allora avremmo bisogno di ripetere più volte il messaggio. Forse il nostro obiettivo di
ripetizione sarebbe addirittura di 12, perché il nostro annuncio è complesso e la
concorrenza elevata. Ciò può mettere in discussione la pianificazione o semplicemente
segnalare che solo il 9% del target, per questa trance di comunicazione, avrà
pienamente assimilato il messaggio.
Questa informazione potrebbe essere utilizzata per rivedere il budget pubblicitario o
per ridimensionare gli obiettivi di vendita.
Frequenza e copertura sono parametri normalmente utili quando analizziamo una
pianificazione. Diventano però fondamentali quando dobbiamo scegliere fra diverse
pianificazioni perché la scelta, oltre ai valori assoluti di GRP, deve essere riportata sul
confronto di copertura e frequenza dei due piani.
Esempio: analizziamo due diverse possibilità per un prodotto legato ad un target
group attento ad un’alimentazione sana e moderna.

Le opzioni sono:
A] le testate più affini per il target, attraverso il minor costo per contatto utile.
B] una soluzione centrata solo su un editore, clausola “monoeditore”, in cambio di
uno sconto aggiuntivo.
I parametri evidenziati dal calcolatore sui costi reali saranno:
401
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Alternativa A
GRP
 Frequenza media
 Copertura

222

Alternativa B
268

3,7
60%

4,1
65%

L’esempio è plebiscitario, tutti i parametri sono per la soluzione B, ciò potrebbe non
accadere, allora bisogna analizzare i parametri che ci sembrano più strategici, in termini
di frequenza o di copertura. Non fidatevi troppo di qualche decimale perché la statistica
ha pur sempre dei limiti.
11.4.13.7 Errori ricorrenti da evitare
Non sommare, o confrontare, GRP di mezzi differenti. Ogni mezzo ha un suo
diverso impatto, coefficiente β. Un contatto stampa di solito non vale un contatto
televisivo.
Non sommare, o confrontare, GRP di formati differenti. Un 15” di solito non vale
un 30”. E’ l’errore più diffuso e quello che crea più distorsioni. Il dato non
ponderato spacciato per GRP crea in azienda dei giudizi sui risultati della
comunicazione e, ciò che è peggio, lascia credere che il ragionamento sia
scientifico. Una certezza non una semplice opinione. Siccome un 10”, un 15” e un
30” secondi hanno efficacia differente se non si è rigorosi nel presentare i dati si
commettono ingenuità pericolose.
Non sommare le frequenze di due differenti tranche perché si riferiscono a
coperture che con ogni probabilità sono diverse. In un certo senso sarebbe come
sommare due frazioni limitandoci a sommare i due numeratori.
L’integralismo è dannoso in ogni disciplina. Queste considerazioni non significano che
non bisogna guardare due dati inconfrontabili, bisogna solo tenerne conto usando il
buon senso.
11.4.13.8 Considerazioni economiche
Una volta individuati i GRP possiamo analizzare i costi per punto di GRP.
Il vantaggio di utilizzare come parametro di riferimento un numero puro39 permette un
confronto assoluto fra i costi per GRP indipendentemente dal target utilizzato.

11.4.13.9 Una considerazione spericolata
Una volta individuato il costo aziendale del punto di GRP, frutto di trattative e vicende
storiche dell’azienda, possiamo, in modo abbastanza empirico, determinare, a fronte di
39

GRP è un rapporto.
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uno stanziamento, quale GRP possiamo attenderci. Basterà dividere lo stanziamento
per il costo di GRP atteso. In alcuni casi è possibile persino tentare di ipotizzare la
forbice frequenza-copertura: certi mezzi, come la televisione, ben si prestano a questo
calcolo perché basta una settimana per raggiungere l’80% di copertura ed è dunque
semplice calcolare, in modo approssimativo, la frequenza.
Esempio: un committente vi chiede di fare una campagna televisiva con 752.500 ,
una richiesta un po’ naïf, difficile da confutare con strumenti raffinati. Voi provate a
scoraggiarlo citando le regole del gioco televisivo, gli affollamenti dello scenario
italiano, magari esiste già un concorrente che lo fa e ciò indebolisce la vostra
dialettica. Se invece di rifarvi ai principi provate a spiegare i problemi disegnando lo
scenario futuro arriverete alla conclusione che il committente, nella migliore delle
ipotesi, comprerà i GRP televisivi a 1.750
à
a disposizione 430 GRP, 752.500/1.750. Ipotizzando una copertura dell’80%
arriveremo a una frequenza di 5.3. Una frequenza così scoraggerà qualsiasi
interlocutore di buon senso.

                 

Il vantaggio di questo approccio è dialettico perché è molto più impressivo citare
parametri concreti come la frequenza, che rifarsi a indici astratti tratti da una categoria
di strumenti del mestiere, spesso non conosciuti e sicuramente poco condivisi nel
lavoro quotidiano.

Un messaggio pubblicitario non ripetuto si dimentica.
La memoria svanisce nel tempo in funzione di due
variabili.
l’impatto dell’annuncio,
il tempo trascorso senza rivedere l’annuncio.
L’esercizio, in un capitolo dedicato al media, è quello di
controllare il declino della memoria.
Che valore di ricordo ipotizzare nel momento di picco
Sn = esposizione memoriale all'’ennesima esposizione.
E che valore dopo un periodo di silenzio.

Sn = 1 - (1-β)

n

Πt= 1-(1-Sn)

Penetrazione memoriale

11.4.14 Come calcolare il declino della memoria
Sn

Πt

t
Tempo

n
n+{[ t (t-1)] / 2}

Innanzitutto partiamo considerando l’impatto del messaggio pubblicitario. In gergo il
coefficiente d’impatto viene definito come “ ”, una costante. Di solito, ad esempio,
per un 30” si stabilisce: = 0,15, che equivale ad un 15%. Durante un ciclo (flight) di
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pubblicità la memorizzazione aumenterà presumibilmente di esposizione in
esposizione.
Indichiamo con “Sn” l’esposizione memoriale all'ennesima esposizione e con “ t” la
penetrazione memoriale residua al tempo t. Tramite alcuni passaggi matematici è
possibile pervenire alla formula indicata nel riquadro.

Andamento della penetrazione memoriale per ipotesi di β
120%
100%
Beta 5%
Beta 10%
Beta 15%
Beta 20%
Beta 25%
Beta 30%

80%
60%
40%
20%

28

25

22

19

16

13

10

7

4

1

0%

(

)

Sn = 1 - 1-0.15

10
= 0.80313

Penetrazione memoriale

Inoltre è possibile sostituire con diverse ipotesi alternative e valutare le diverse
risposte.
A titolo esplicativo riportiamo il calcolo
attraverso un esempio.

Sn 80%

Dopo 10 esposizioni di una campagna con
Πt
coefficiente di impatto standard β = 15%,
possiamo ipotizzare teoricamente che l’80%
17%
del target ricorda l’annuncio.
t
Perché teoricamente? Perché una cosa è testare
e verificare sul campo e una cosa è applicare
Tempo
leggi matematiche che generalizzano una
tendenza fisiologica.
Userò una metafora per essere più chiaro. Portare la macchina dal meccanico per
conoscerne l’esatto valore in caso di compra-vendita è paragonabile, nel nostro
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esempio, a misurare il ricordo attinente dopo tot settimane dall’ultimo spot attraverso
una ricerca di mercato, post test. Basarsi sulle valutazioni di Quattroruote equivale a
utilizzare l’algoritmo presentato.
Mostriamo penetrazione memoriale e memoria residua nelle fasi della campagna di un
noto analgesico, che non ha stagionalità spiccata e che fa comunicazione tutto l’anno.

PENETRAZIONE
n
MEMORIALE Sn = 1 - (1-ββ )

14----27 19--------8 28--3
set ott-nov dic-gen
G.R.P. 527

653

P E N E T R A Z IO N E M E M O R I A L E

60

P. MEMORIALE
RESIDUA

15----28 3----16
mar
mag

278

467

Πt= 1-(1-Sn)

2----22
ago

11---31
ott

719

523

431
60

58

n
n+{[ t (t-1)] / 2}

62

60

55
49

50
41
40

38
30
20
10

36
24

24

21
14

Bilanciamento memoriale: 42,4

0
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11.5 Considerazioni strategiche sulla scelta dei mezzi
11.5.1 Approfondire il target
Cerchiamo di avvicinarci al nostro consumatore, attraverso la pratica della ragione, ma
anche attivando sensibilità e sesto senso, senza pensare che questo approccio sia meno
professionale dell’altro. Più volte ho detto di dover andare oltre ai bisogni dei nostri
consumatori fino a incontrare i loro sogni, tanto da cogliere il senso del divenire nei
sogni di massa. La difficoltà è quella di inquadrarli in un più ampio bisogno sociale. Si
deve poi imparare a mettere sempre tutto in discussione perché la certezza, come
diceva Cartesio, è solo mancanza di immaginazione.

Psicografici

11.5.1.1 Conoscere per capire
Ovviamente conoscere il target è essenziale in qualsiasi progetto di comunicazione. E’
fondamentale conoscerlo con precisione altrimenti tutto il
lavoro di cesello sulla valutazione dell’affinità e le
considerazioni fra frequenza e copertura perdono di senso
e si allontanano dalla realtà oggettiva. Un target vale per
quello che rende in consumi, reali o presunti, e vale in
So
cio
quanto facilmente raggiungibile dai mezzi o, ancora
li
gr
ina
d
afi
u
t
meglio,
facilmente
convincibile
dalle
nostre
i
t
ci
At
argomentazioni. La definizione e descrizione del target
rappresenta dunque il momento iniziale di ogni strategia di
marketing.
Le informazioni che ci servono sono ovviamente di carattere
demografico, dati quantitativi;
psicografico, dati qualitativi,
comportamentale, ripetizione d’acquisto, abitudini di consumo per classi, tasso di
utilizzo dei prodotti.
E’ una conoscenza rivolta alla cultura dei consumi non a semplici informazioni
sull’uso delle marche indagate.
11.5.1.2 Il bisogno di andare oltre una semplice analisi quantitativa
La conoscenza del target deve esplorare in chiave qualitativa l’affettività e le reazioni
del target. E’ un approfondimento necessario, anche se non immediatamente
utilizzabile negli strumenti quantitativi di pianificazione dei mezzi.
I dati qualitativi, anche se non applicabili deterministicamente agli abituali strumenti
Audi, servono a dare sensibilità al pianificatore che può sempre risolvere casi dubbi
utilizzando la propria sensibilità.
E’ un po’ come, dopo aver letto tempi e diaframmi in una macchina fotografica
impostata in automatismo, decidere di realizzare la foto in manuale per rendere certe
situazioni che l’automatismo non coglie.
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11.5.1.3 Evitare di dare il target per scontato
Il senso di questo paragrafo non è tanto nell’ovvio della conoscenza da approfondire,
ma nell’evitare il rischio di dare troppe cose per scontate. Spesso i target si evolvono,
sconfinano in livelli socioeconomici diversi; come minimo, prima o poi invecchiano,
trovando resistenza da parte dei pianificatori a prenderne coscienza. Ricordate di
ricercare attivamente nuove “vision” perché, nella divisione dei compiti, spetta proprio
allo strategic planner modificare le convenzioni. Questo suo ruolo propositivo è
particolarmente utile perché il media è, per mia esperienza, la prima vittima
dell’immobilismo consuetudinario. Una sindrome che colpisce gli addetti ai lavori che
si manifesta in un torpore generale e nella latitanza sistematica di proposte innovative.
I target hanno bisogno di un ricambio generazionale, operazione che va tenuta sotto
controllo e pilotata con evidenze quantitative.
Un errore ricorrente è quello di non metterlo in discussione per anni.
La scelta del target è un momento strategico fondamentale, si può e si deve fare
innovazione. J. M. Dru riferisce40 il caso di successo della campagna olandese di
alimenti per cani che basò la sua fortuna, e la sua diversità, comunicando invece che
agli adulti ai bambini, che in quel Paese, per il 50%, sono possessori di cani.
11.5.1.4 Il nucleo più reattivo
C’è un nucleo centrale di consumatori che è più sensibile al nostro prodotto. E’ il focus
target.
Lì si compiono le battaglie fondamentali e, di solito, lì si concentra il nostro sforzo.
Se dobbiamo difenderci dall’aggressività dei concorrenti con risorse limitate, allora
sceglieremo di arroccarci sul “focus target”. Se invece siamo in un mercato maturo, con
l’obiettivo di crescere con nuovi consumatori, possiamo fare l’esatto contrario, ovvero
uscire dall’area del focus target per conquistare altri consumatori. In questo caso
daremo per scontato che il nostro focus target ci conosca e che abbia un’immagine già
radicata e buona della nostra marca. Quindi ci concentreremo fuori dal focus target,
sperando di trasformare dei consumi occasionali in definitivi.
11.5.1.5 Puntare a chi acquista o a chi consuma?
La scelta non è facile. La logica vorrebbe privilegiare chi consuma. E’ il caso delle
bibite bevute dai figli al bar e acquistate dalle madri al supermercato per il consumo
casalingo. Negli ultimi anni assistiamo ad un responsabile acquisti che si fa carico dei
desideri di tutta la famiglia e onestamente esegue il mandato ricevuto. In questa logica
diviene importante il ruolo dei “fiancheggiatori” che spingono le loro marche e
governano i compromessi. Per esempio, le persone anziane in famiglia determinano la
scelta dell’acqua minerale per tutti, perché è inutile gestire acque diverse per ogni
familiare.

40

Già più volte citato: J.M. Dru., Disruption - Convenzioni della pubblicità – capitolo 5 –
Esempio Quaker - (1998), McGraw Hill.
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11.5.2 Il secondo momento di analisi: evitare le trappole

Efficacia

L’osservazione più carica di conseguenze nell’ambito strategico è il fatto che la curva
di efficacia di un investimento pubblicitario è
del tipo logistico, ovvero una curva a “s”, già
citata nel capitolo sulla strategia di
comunicazione.
Da qui discendono importanti considerazioni
perché in un ampio tratto della curva l’efficacia
Soglia di efficacia
non è in rapporto lineare con gli investimenti.
Ciò cambia i rapporti fra i “contendenti” e
Investimenti
modifica “l’arte della guerra”.
Analizziamo le conseguenze.
11.5.2.1 Attenzione a non restare sotto la soglia di efficacia
C’è un punto detto soglia minima sotto il quale l’investimento non produce effetto, o
almeno non l’effetto che normalmente è atteso dalla comunicazione. E’ come se cercate
di spingere un vagone. Prima di trasmettere il moto la spinta deve superare notevoli
livelli di inerzia, altrimenti tutto resterà fermo a dispetto della fatica impiegata. Il
fenomeno è da attribuirsi alla memoria. Sotto un numero adeguato di ripetizioni la
memoria non si fissa, è quindi la frequenza che condiziona questa “trappola”. Anche se
si può, in parte, sopperire con la qualità globale della pubblicità: impatto e chiarezza,
anche se l’emozione aiuta a ricordare, anche se l’interesse per un argomento rende
l’audience predisposta a entrare in contatto con la nostra pubblicità. Anche se si
realizzano tutti questi “miracoli”, un “piccolo” investimento sotto soglia non ottiene
“piccoli” risultati, ma nessun risultato (vedasi illustrazione § 11.4.7). Questa è una
legge fondamentale.
11.5.2.2 Situazioni in cui i concorrenti sono in prossimità della soglia
Se alcuni concorrenti si trovano in questo tratto difficile della curva di efficacia
dell’investimento, si modificano i rapporti di forza e quindi le regole della guerra. In
quel tratto le attese non sono proporzionali agli investimenti. Il market leader si trova
una insperata rendita di posizione o, se preferite, il follower avrà difficoltà più che
proporzionali rispetto al divario di quota di mercato. Se non si interverrà radicalmente
le distanze tenderanno ad allargarsi. Ciò comporterà un diverso schieramento sul
campo di battaglia e la scelta di diversi arsenali. Abbiamo già sviluppato questo tema
nel capitolo sulla strategia di comunicazione.
11.5.2.3 Dove possiamo immaginare la fatidica soglia?
Possiamo dire che la soglia dipende:
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Efficacia

Dal tipo di mezzo: ogni mezzo ha
una sua diversa curva, la
televisione, per esempio, ha una
TV
soglia più alta rispetto alla
Stampa
stampa41.
Dall’arena competitiva: ci sono
campi con più affollamento
pubblicitario. Il frastuono dei
Investimento
concorrenti alza la soglia. In
compenso ci sono settori dove il
target ha forte curiosità nei confronti della pubblicità. Va incontro
spontaneamente alla comunicazione, quindi abbassa la soglia. Pensate ai bambini
nei confronti dei giocattoli.
Dal livello d’impatto, il già citato indice β.
Malgrado le giuste cautele riteniamo che una cifra grossolana e indicativa sia più utile
di un prudente invito a considerare la specifica situazione del settore.
Per un investimento TV la soglia è di 200 GRP la settimana per un periodo di
settimane da valutarsi secondo l’attività dei concorrenti, il repeat buying42 del prodotto
e i nostri obiettivi. Per un lancio bisognerà raddoppiare le energie.
11.5.2.4 Perché assistiamo a investimenti sotto la soglia?
Il più delle volte è l’inesperienza, la precipitazione di chi sente il bisogno della
pubblicità ma non ha ancora la struttura e la capacità economica a spingere verso
investimenti sotto la soglia. Oppure siamo di fronte al caso opposto di chi
gradualmente sta uscendo di scena e non ha il coraggio di non investire nulla.
Altri investimenti sotto soglia sono dettati non da ambizioni mal riposte ma dal voler
dare dei segnali a gruppi diversi dal target dei potenziali acquirenti. Di solito gli
obiettivi di questa finzione scenica sono tre:
La forza di vendita, agenti, ritenendo che la pubblicità possa trasmettere loro
entusiasmo e nuove motivazioni. L’errore è quello di usare la pubblicità come un
incentivo, in questo modo il ROI dell’investimento è punitivo.
Il trade. Il trade “organizzato” oggi ha però gli strumenti per controllare gli
investimenti reali. La millantata pubblicità non produce adesioni, assortimenti
della referenza, è solo la rotazione del prodotto sul P.V. a dettare legge. Resta
solo il trade “disorganizzato”43, preda di questo richiamo.
Il taglio del budget pubblicitario per recuperare un flusso immediato di profitto.
Non entriamo in merito al rischio dell’operazione, spesso assorbibile; l’errore è

41

42
43

Vale a dire che 800.000 Euro in televisione hanno effetto nullo mentre in stampa articolano un
buon investimento.
Mediamente quanto tempo passa da un atto d’acquisto al successivo.
Quello non strutturato in gruppi d’acquisto capaci di ricevere dati Nielsen e di saperli leggere,
al netto degli sconti.
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nel tagliare solo una parte del budget, in questo caso va tagliato tutto. Il
compromesso significa buttare nel pozzo nero il budget residuo.
Anche se questi sono tutti obiettivi plausibili, l’investimento sotto soglia è una pratica
perversa perché è sbagliata sotto il profilo del ritorno dell’investimento, parametro che
deve sempre guidare le scelte in azienda. E’ un segnale di mancanza di cognizioni
professionali, di assenza di cultura specifica. Ciò mette molto in imbarazzo chi deve
prendersi delle responsabilità sullo sviluppo della comunicazione.44
11.5.2.5 Altre trappole per vanificare l’investimento
Il fenomeno dell’investimento sotto soglia è uno dei momenti di maggior spreco delle
risorse aziendali e merita queste righe di richiamo.
Un'altra trappola è quella di “spalmare” l’investimento su un periodo troppo esteso,
fino ad andare, all’interno di ogni ciclo, sotto soglia. Le motivazioni che traggono in
errore sono due:
Il bluff nel reporting45. Il bisogno di motivare all’interno dell’azienda un sostegno
pubblicitario per un periodo troppo esteso rispetto alle proprie possibilità. E’ un
atto di grave scorrettezza compiuto da pavidi amministratori locali di marche
internazionali.
Il bisogno, malgrado limitate risorse, di far fronte a un prodotto dal lungo repeat
buying. E’ naturale porsi il problema di non trovare all’appuntamento con la
pubblicità il consumatore disposto all’acquisto. In questo caso si scontrano due
guasti. Solo una porzione del parco consumatori pronta all’acquisto e
l’investimento a efficacia zero perché sotto soglia. E’ uno scontro fra due titani
“dell’errore annunciato” che crea molti problemi e apre riflessioni. Il male minore
è comunque il primo, perché investire sotto soglia è un crimine aziendale
perseguibile da un tribunale della ragione e del buon senso, perché non mortifica
l’investimento ma lo annulla. Per capire la gravità di questo errore possiamo con
certezza affermare che è più professionale giocarsi il piccolo budget al casinò
sperando di vincere un budget adeguato. Almeno in questo caso esiste una piccola
probabilità di successo. Insisto su questo punto perché ho visto e vedo ancora
tante vittime di questa trappola.
11.5.2.6 La concorrenza nel tempo, distribuzione delle risorse in 12 mesi
Abbiamo parlato dei livelli minimi sotto i quali non conviene utilizzare l’elemento del
MKTG mix pubblicità. Trasferiamo ora l’esigenza di contrastare, settimana per
settimana, il concorrente che vogliamo battere, mettendo in campo un numero di GRP
settimanali superiori, non di molto, ma superiori.
44

45

In sede di gara ci può essere la tentazione di assecondare la miopia del cliente per vincere la
sfida con altre agenzie.
Molte aziende hanno un controllo stretto con la loro coordinazione internazionale. Spesso il
controllo è fatto sulla base di report, di moduli schematici il cui format si è assestato in anni
di pratica. Il controllore esercita con un colpo d’occhio e il controllato si adegua,
privilegiando il suo problema di relazione con la casa madre alla realtà del mercato.
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Regola di combattimento: meglio restare scoperti per qualche settimana che combattere
costantemente inferiori nel volume di fuoco.
Evidentemente per fare questa scelta bisogna prevedere le mosse dell’avversario e
questo avviene solo in casi in cui la consuetudine gioca un ruolo importante.
Un deprecabile slogan dei nazionalismi all’inizio del ventesimo secolo era: “o domini o
sei dominato”. Malgrado l’orrore che provo in un contesto civile credo che sia una
buona massima da applicare al media.
Quando non si riesce a dominare provate almeno a farlo per un periodo di tempo.
Quando anche questo risulta problematico concentratevi su un mezzo diventando, per
esempio, solo sull’affissione o sulle radio private, il campione di quella categoria
merceologica.
11.5.2.7 La concorrenza nello spazio
Là dove non si riesce a dominare a livello nazionale provate a valutare se ha senso
concentrarvi in alcune aree geografiche dove potete dominare l’avversario e fare vostro
il vantaggio di essere nel flesso produttivo della curva di efficacia. Guardate lo scenario
internazionale senza paure.
11.5.2.8 Il limite della distribuzione
Anche se non c’è nessuna correlazione con la curva di efficacia, esiste un'altra vicenda
che porta nella stessa situazione: l’inibizione ad agire attraverso una campagna
pubblicitaria.
Questa soglia è la distribuzione. Meglio attendere che cresca fisiologicamente e iniziare
l’attività pubblicitaria quando la “ponderata”46 segnalerà almeno livelli non inferiori al
50%.
A volte però la situazione non si sblocca e l’azienda comincia a chiedersi se sia nato
prima l’uovo o la gallina. Può capitare che la profittabilità marginale dell’investimento
distributivo segnali una flessione, allora bisogna ricorrere ad un altro rimedio. Se non ci
sono leve migliori la pubblicità può dare gli effetti desiderati, come ricostituente
dell’azione distributiva, a patto di coordinare molto bene l’operazione con il trade e con
l’accortezza di non creare eccessive aspettative commerciali in azienda.

11.5.3 Il terzo momento di analisi: scegliere
Le considerazioni del paragrafo precedente ci portano a stabilire quanto investire e se
investire. Adesso vogliamo entrare nella vera selezione dei mezzi e dei veicoli.

46

Quanto valgono i negozi in cui il vostro prodotto si trova in assortimento sul totale fatturato
del genere di prodotto.
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11.5.3.1 Come selezionare
Il criterio è ovviamente quello di scegliere, in una prima ipotesi di approssimazione,
cercando maggior affinità con il target, e quindi raggiungere il bersaglio senza sprechi
di contatti al costo più basso.
La scelta dei mezzi è affidata soprattutto al buon senso e alla conoscenza delle loro
caratteristiche salienti. Il Cristie Diagram, che ugualmente viene adoperato, non ha
quasi mai colto di sorpresa l’operatore di buon senso. Serve però a dare forza alla
presentazione e l’estetica della presentazione è una leva del convincimento.
La scelta dei veicoli, anzi la prima fase di scelta, è invece determinata da un diagramma
o anche da una tabella in grado di evidenziare, per ogni veicolo, indici di
concentrazioni e penetrazione. In questo modo si selezionano una batteria di veicoli
adatti. Il passo successivo è la scelta di più combinazioni di questi veicoli e il confronto
in dinamica, non un singola uscita ma tutto il piano, in modo realistico, di come sarà
articolata la campagna pubblicitaria.
11.5.3.2 Cosa selezionare
Nella scelta è importante non limitarsi a proporre una graduatoria di veicoli. Bisogna
assortire mezzi diversi perché l’unione di media differenti, anzi meglio,
“l’orchestrazione”, crea formidabili sinergie.
Bisogna ragionare sui formati, 15” o 30”, pagina singola o pagina doppia, inquadrando
il ragionamento in un rationale che dimostri lo sviluppo memoriale della nosta
comunicazione
Bisogna anche pensare ai nuovi mezzi. Incoraggiarli anche se dobbiamo operare su un
tratto dell’investimento con la strumentazione spenta.
11.5.3.3 Perché più mezzi sono più efficaci di uno?
Ci sono valide ragioni tecniche per preferire sempre l’orchestrazione dei mezzi.
Il nostro sistema nervoso, come già riferito, pone delle barriere alla
comunicazione ridondante e la pubblicità è proprio la più ridondante delle
comunicazioni. Solo la sorpresa e l’emozione riescono ad aggirare questo
ostacolo. Un nuovo mezzo, così come un nuovo format, rompono le difese
aumentando la percezione e quindi la memoria dell’annuncio. Proprio quello che
sembrava, ai più superficiali, un rischio, diventa invece il punto di forza. Più
mezzi aumentano la memoria dell’insieme.
Ogni mezzo ha una vocazione: è bene sfruttarla per il nostro progetto. Così sarà
probabile, per esempio, declinare un numero verde o gli aspetti tecnici nella body
copy dell’annuncio stampa, sfruttare il quotidiano per l’aspetto più di notizia del
nostro annuncio e utilizzare la radio per enfatizzare il jingle. Ogni mezzo ha
anche un suo focus target e questo può servire per declinare aspetti differenti
della stessa comunicazione che magari interessano target differenti: per i più
giovani, ad esempio, la radio.
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L’orchestrazione47 dà più importanza alla campagna, è una percezione di
impegno e di qualità che riguarda non solo gli addetti ai lavori, forza vendita e
trade, ma anche il vero target.
11.5.3.4 Perché si fanno campagne con un solo mezzo?
Se negli ultimi anni abbiamo assistito a una contrazione del multimedia è solo per la
riduzione dei budget di molte aziende, non certo per mancanza di fiducia in questo
approccio.
Le cause sono da ricercarsi in alcune situazioni:
Spesso si opera al limite del livello di soglia, in questo caso la scelta di più mezzi
perderebbe le sinergie attese.
Perché l’efficacia della declinazione del secondo mezzo non è all’altezza del
primo: la storia non regge, si banalizza, si perde la sorpresa, sfuma l’idea guida.
Se ciò è vero ci sono, tra l’altro, gli estremi per criticare l’agenzia.
Perché i costi di produzione del secondo mezzo tolgono importanti risorse alla
pianificazione.
Infine vi è un perverso problema psicologico. Due mezzi diversi, ad esempio TV
e radio, non permettono di cumulare GRP. Il più delle volte non si conosce con
precisione matematica la duplicazione delle penetrazioni, quanto è ampio lo
spazio delle sovrapposizioni dei due mezzi48. Si sa che la sovrapposizione c’è e
che è tanta, ma non si può quantificarla con precisione. L’assenza di queste
informazioni numeriche mette in crisi i più insicuri. Spesso chi decide ha davanti
agli occhi una coppia di indicatori che con rigore quantitativo, i GRP, gli
mostrano due pianificazioni singolarmente vicine al punto critico. Qualcuno gli
dice, senza però fornire prove cartesiane supportate da numeri, che la situazione
si ribalta stimando una generosa sovrapposizione delle due penetrazioni. Chi
decide deve quindi compiere questa scelta solo con l’istinto, non con la copertura
dei numeri. Chi decide deve essere “imprenditore” ma questa è una dote rara. Se i
GRP dei due mezzi sono un po’corti è probabile che si abbia paura a rischiare il
secondo mezzo. Dal momento che si tratta di un problema psicologico, volgare
paura, qualcuno troverà un buon alibi dicendo che costa troppo produrre un altro
mezzo o che non si riesce a declinarlo adeguatamente. In questa pavida scelta c’è
spesso la complicità dell’agenzia che, così facendo, se è pagata a percentuale
sull’investimento, risparmia tempo e denaro.

11.5.4 Il quarto momento di analisi: bilanciare
Il quarto momento di analisi consiste nella valutazione dei GRP della campagna, analisi
che si concentra fondamentalmente sul bilanciamento tra frequenza e copertura.
47

Metafora presa da Claude Bonnange, Don Giovanni e Pavlov - (1987) Lupetti Editore,
Milano.
48
Quanti individui in target saranno esposti alla pluralità dei messaggi.
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G.R.P. =
Frequenza media X
Copertura
…
…
G.R.P.
…
…
...

Dobbiamo capire quanto nel nostro
progetto, nella nostra strategia della
persuasione, sia importante la ripetizione
del messaggio rispetto all’utilità di
un’ampia base di copertura.

%

11.5.4.1 Quando abbiamo bisogno di una generosa frequenza?
Abbiamo bisogno di una buona frequenza davanti a un messaggio complesso, la cui
comprensione ed assimilazione necessita di un numero di ripetizioni più elevato
rispetto a messaggi molto semplici. Oppure in presenza di un impianto di
comunicazione poco orientato all’impatto e costruito con preciso riferimento alla
psicologia del convincimento, ad esempio i comunicati pubblicitari Procter & Gamble.
Infine di fronte a un’aggressiva concorrenza nel settore: l’affollamento richiede più
frequenza.
Sbagliare frequenza porta a danni irreparabili: efficacia sotto la soglia ritorno
dell’investimento zero.
11.5.4.2 Quando abbiamo bisogno di un’ampia copertura?
Abbiamo bisogno di una buona copertura in fase di lancio di un nuovo prodotto, o di
rilancio; ad esempio il lancio di un nuovo modello d’automobile, o in funzione di altri
specifici obiettivi strategici. Sarà il piano di MKTG a indicare la penetrazione, quanti
consumatori catturare.
Nella psicologia del convincimento è più facile far provare una nuova marca che
cambiare abitudini di consumo; di questo bisogna tenere conto. In altre parole se voglio
solo far provare sarà meglio puntare sulla massima copertura. Se voglio cambiare
abitudini bisogna puntare sulla massima frequenza.
In questa limitazione il mercato non è generalmente reattivo e la forza vendita non
riesce a cogliere significativi segnali dall’investimento e
Cumulo di 3 anni di pianificazione
si demotiva. Anche se siamo oltre la soglia di efficacia e
— Ampia copertura
il “poco” investito rende onestamente, questo “poco”,
veicolato su una copertura limitata, non solo non è
misurabile dagli strumenti statistici predisposti al
controllo, ma rischia di non cumularsi, l’anno dopo, con
un altro “poco”.
Se, invece, per 3 anni consecutivi investiamo risorse per
raggiungere
un target considerevole, l’insieme
— Bassa copertura
dell’audience che ci seguirà per tre stagioni sarà
notevole. Anno dopo anno ritroveremo all’appuntamento
i nostri consumatori contattati, rafforzeremo così la loro
memoria e forse la loro fedeltà alla marca.
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Se usiamo penetrazioni “omeopatiche” tutto si disperderà. Il terzo anno avremo
pochissime probabilità di parlare a chi avevo già contattato il primo anno.
Sbagliare la copertura è un problema recuperabile. Se non scendiamo sotto livelli del
40% abbiamo solo speso poco e ottenuto poco. C’è linearità fra costi e benefici. Vuol
dire che stiamo procedendo per nicchie.
11.5.4.3 Considerazioni strategiche fra copertura e frequenza
La considerazione più strategica nel rapporto copertura/frequenza è che la copertura è
una funzione ben correlabile all’investimento. Se spendiamo la metà avremo una
copertura molto inferiore, che però avrà ugualmente un senso se rapportata
all’investimento, ROI. L’importante è non scendere sotto livelli troppo bassi, inferiori
al 40%.
Se invece tagliamo senza attenzione la frequenza rischiamo di trovarci sotto il punto di
soglia e annullare ogni effetto della comunicazione, privando il target di memoria e di
comprensione.
Cercheremo di utilizzare frequenza e copertura come si usano tempi e diaframma in
una macchina fotografica. Se sbagliamo i primi avremo un’immagine mossa, se
sbagliamo i secondi perderemo profondità di campo. La soluzione è nel compromesso.
Nel dubbio, comunque, appare meno grave sbagliare la profondità di campo che avere
una foto così mossa da venire gettata.
Per cogliere il compromesso possiamo utilizzare un’altra metafora. Abbiamo già detto
che la pubblicità è come l’antibiotico, sottodosaggio non serve a niente, sovradosato è
uno spreco e comunque irrita.
Pensate di comandare un ospedale militare con 40 ammalati, il target, curabili solo
con antibiotici, i GRP, in chiave di metafora. Pensate di avere solo 48 dosi.
La domanda che si dovrà porre il comandante, al fine di salvare più vite possibili,
sarà: quale copertura, a quanti ammalati somministrare il farmaco? Quale frequenza,
che dosaggio?
E’ chiaro che non sarà possibile curare tutti e che bisogna fare delle scelte.
Potrete distribuire le 48 dosi in chiave estensiva: 3 dosi per 16 malati. Il risultato
sarebbe catastrofico. Tutti sotto la soglia. Nessun sopravvissuto. Spreco totale.
Potrete distribuire 4 dosi su 12 malati. Scarsissimi risultati, solo pochi, fra i più
forti sopravviverebbero. Siamo sempre nello spreco.
Potrete o organizzare 6 dosi su 8 malati. 8 casi di guarigione. Obiettivo
raggiunto.
Potrete o dare 8 dosi a 3 malati. Sicuramente guarigione raggiunta ma, rispetto
all’ipotesi precedenti abbiamo esagerato in frequenza, due dosi di troppo, pagate
con 2 persone in meno salvate.
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11.5.5 Ancora sulla frequenza
Abbiamo parlato di frequenza fino a questo punto con una logica “difensiva”, ovvero
come procedere pianificando vicino alla soglia di efficacia. L’evidenza è stata quella di
concentrare il volume di fuoco. E’ una situazione che capita spesso e che ha avuto
priorità nella nostra esposizione. Vediamo ora come ottimizzare la frequenza quando
non esiste il problema delle risorse limitate.
Vale ancora l’imperativo di concentrare? No.
L’esercizio è ora quello di distribuire le frequenze nel modo più efficace, in altre parole
come spalmare le risorse nel calendario e fra i media. In questo ragionamento è
fondamentale prevedere, in linea di massima, le mosse del concorrente.
11.5.5.1 La frequenza fuori dalle zone critiche della curva di efficacia
La frequenza serve ad incrementare l’apprendimento, e quindi la memoria. Se ripetere
ha il vantaggio di perfezionare la comprensione e di esortare la memoria,
contemporaneamente la ripetizione produce noia e torpore, attivando comprensibili
meccanismi di rifiuto, una chiusura alla comunicazione ridondante.
Sappiamo che “Il logorio ha due componenti: il calo dell’attenzione a un messaggio
pubblicitario ripetuto, e il decadimento della memoria dell’informazione contenuta nel
messaggio o della percezione della marca pubblicizzata.” [L. Bogart 49].
Per studiare la frequenza dobbiamo capire come procede l’apprendimento del nostro
messaggio.
Abbiamo già parlato nel capitolo sul communication mix della memoria e degli
strumenti per ottimizzarla. Quello che qui dobbiamo approfondire, parlando di mezzi, è
una teoria di ottimizzazione delle frequenze, in funzione non tanto del materiale
creativo a disposizione, ma di variabili strutturali a prescindere dalla creatività:
il target, i consumi50 e il ciclo di acquisto dei prodotti,
gli obiettivi,
la source of business,
i veicoli,
le risorse.
11.5.5.2 La frequenza in funzione degli obiettivi
Affrontiamo ora il tema degli obiettivi. Possiamo dividere il campo in due aree:

49
50

L. Bogart, Strategia in pubblicità - (1990) Francesco Angeli Editore, Milano.
Habitus, ovvero come si consuma, come si acquista e riacquista, con che periodicità si resta
sprovvisti, che duplicazioni di marca in ogni famiglia.
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Spesso il consumatore sceglie una marca non perché sia regina del Top of mind, ma
semplicemente per familiarità, e la comunicazione pubblicitaria aumenta questa
familiarità.
“Agli uomini di marketing piacerebbe pensare che il loro prodotto sia effettivamente il
migliore e/o che i consumatori credano sia il migliore. Ciò che spesso non è
riconosciuto è, tuttavia, che i loro prodotti né piacciono, né sono considerati i migliori,
ma sono scelti solo perché sono adeguatamente buoni e per il piacere del loro
riconoscimento, vale a dire per mera familiarità”.
[H. Krugman – The Learning of Consumer Likes, Preferences and Choises].
In questa logica di mantenimento basta essere in campagna per attirare consumi
condizionati dalla familiarità del prodotto pubblicizzato in quel momento.
Evidentemente le considerazioni sopra svolte non ostacolano il buon senso: si ricorderà
meglio una pubblicità più impattante e un argomento supportato dall’interesse di chi
ascolta. La frequenza del concorrente incide sulle nostre scelte. La stagionalità dei
consumi è più importante di ogni altra considerazione, coprirò solo il periodo utile.
11.5.5.3 Meglio una tranche o due tranche minori?
Il problema concreto ora non è tanto quello di individuare una frequenza ottimale, ma
dividere il periodo per gestire la caduta della memoria e valutare di articolare la
comunicazione con più mezzi e più soggetti. In questo modo si eviteranno i
meccanismi di rigetto messi in atto dal nostro sistema nervoso di fronte alla
comunicazione ridondante.
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Quando le risorse sono ricche non conviene eccedere in concentrazione temporale.
Meglio interrompere e riprendere in un successivo momento.
Pensate a una campagna sulla telefonia o a una grande banca. Naturalmente valgono le
premesse esposte all’inizio del paragrafo. Stiamo parlando di situazioni in cui non si
corre mai il rischio di operare sotto la soglia di efficacia. Resta inteso che, per il
planner
strategico
l’intelligenza di questo
120%
tipo di pianificazione non
è tanto nello “spalmare”
100%
Meglio due
con sapienza le frequenze
tranche , se
per non annoiare il target.
80%
solide
Bisognerà prevenire il
problema
utilizzando
60%
Meglio
arcate
soluzioni
creative
ampie
se solide.
40%
multisoggetto e mezzi
differenti,
In ogni
caso non
20%
armoniosamente
perdere di
orchestrati.
vista i
competitor
0%
Anche
se
questo
rappresenta un costo è
sicuramente un rimedio efficace per non “logorare” l’attenzione.
1
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11.5.5.4 Curva di Morgensztern
Un utile supporto concreto è la curva di Morgensztern che
permette di tenere sotto controllo la penetrazione della
memoria con la convenzione di considerare l’impatto
della pubblicità una costante: coefficiente β.
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L’esercizio è utile specialmente nel confronto con i concorrenti.

11.5.6 Più frequenza in cambio di formati minori
La frequenza può essere aumentata, a parità di investimento, ricorrendo a formati
minori. E’ un processo artificiale. Spesso il costo non è in funzione lineare. Vale a dire
un 15” secondi non costa la metà di un 30” ma il 75%. Però anche l’impatto medio di
un 15” è, nella media generale, superiore alla metà dell’impatto di un 30”. Quindi è
giusto, in generale, pagare più che proporzionalmente. Quanto sia giusto o sbagliato per
il vostro spot dipende da caso a caso secondo la creatività del formato ridotto. Ci sono
delle storie che diventano incomprensibili. Ci sono film eccessivamente densi che
migliorano trovando più ritmo e linearità espressiva.
Il piccolo formato comunica anche agli addetti ai lavori trade e forza di vendita, limitati
propositi. E’ l’interpretazione più primitiva di un segnale di risparmio.
Un sistema di controllo è l’impiego del modello di Morgensztern.
La prassi è quella di condurre il conteggio dando al 30” un β = 0,15 e al 15” un β = 0,1.
Si valuterà, alla fine del periodo, il miglior bilanciamento memoriale.
Un sistema alternativo si basa sul fatto che gli addetti ai lavori hanno una buona
consapevolezza dei livelli d’impatto del proprio messaggio. Il metodo è chiedere
all’algoritmo quale β del 15” porta allo stesso bilanciamento memoriale della
pianificazione con i 30”.
A questo punto il ragionamento è molto sintetico. L’indifferenza delle due soluzioni
avviene per esempio a β=0,08. Se chi prende la decisione valuta l’impatto del suo film
sicuramente maggiore di 0,08, poco più della metà del 30”, allora sarà preferibile
questa strada. Altrimenti si farà il contrario. Nel dubbio meglio il 30”.
Spesso in stampa vale il ragionamento opposto. Per un piccolo budget meglio uscire
con 5 doppie pagine che 10 singole. Il massimo di impatto del gran formato può dare di
più di una reiterata ripetizione.
Credo siano maturi i tempi per fare le stesse considerazioni in televisione. All’estero
sta già capitando. Un 60” comunica anche prestigio e dà all’audience qualcosa che va
oltre il maggior spettacolo offerto. E’ spesso una manifestazione di stile. E’
sicuramente una manifestazione di diversità.
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11.6 Considerazioni sull’acquisto dei mezzi
11.6.1 Considerazioni sugli sconti
Nell’economia di una campagna un efficace acquisto dei mezzi è un presidio
fondamentale. Una condizione vantaggiosa vuol dire più uscite. E’ uno dei rari casi in
cui c’è un rapporto oggettivamente quantitativo, ogni x punti di sconto in più mi
rendono y di comunicazione in più. Finalmente il responsabile della pubblicità che
prende decisioni senza mai il conforto delle certezze matematiche qui trova un’oasi
deterministica. Può fare un calcolo matematico del ritorno dello sconto aggiuntivo. La
beffa è che spesso ha perso l’abitudine a trasferire il mondo in equazioni, tanto che non
è capace di misurare i benefici.
In Italia vige un sistema ipocrita. Lo sconto fa parte della norma ed è elevatissimo. Per
esempio, se la vostra vicina di casa decide di comprare una pagina su un diffuso
quotidiano italiano otterrà senza argomentare nulla il 70% di sconto. Perché questa è
considerata la
soglia minima
Esempio:
della trattativa.
Listino teorico
Pagine
Sconto
Ora il tutto
teoriche
reale
potrebbe
Buon livello di sconto
con 100 MIO
100
sembrare solo
Costo: 30
un
rituale
Sconto 70%
3.3
bizantino senza
reali
ripercussioni
Ottimo livello di sconto
5 in più
economiche.
Accade spesso
Costo: 25
4
21% !!!
Sconto 75%
che
l’interlocutore
in
azienda
10 in più
Eccezionale livello di sconto
perda di vista la
reale
portata
Costo:
6.7
100% !!!
degli sconti.
Sconto 85%
15
24
Quando dopo
un’intelligente
pressione, una concessione di vantaggi accettabili, sarete riusciti a passare dal 70% al
75%, fatto abbastanza probabile, quale vantaggio in termini di pagine in più avrà la
vostra azienda51? Enorme, il 21%. Allora è bene dedicare energie e intelligenza a
51

Qui succede un fatto inimmaginabile. Dovete fare la prova altrimenti non percepite il
fenomeno e il rischio. Chiedete alle persone che hanno la responsabilità economica in azienda
di quantificare il vantaggio in percentuale di passare da uno sconto del 70% ad uno del 75%.
Sentirete le risposte più assurde, tutte sempre sottostimate. Si instaura un’amnesia di calcolo
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ottimizzare questo sistema. Le cose che si possono dare, in cambio di queste
considerevoli percentuali di sconto, vanno dalla libertà di non ingabbiare in modo
strettissimo il giorno d’uscita, alla clausola monoeditore. In proposito bisogna cercare
di esse democratici, usare tutto l’arco degli editori, quando abbiamo bisogno della
stampa per veicolare dei redazionali.
11.6.1.1 Considerazioni sull’impegno a ricercare condizioni più vantaggiose
L’obiettivo più immediato resta il value for money delle tariffe. Gli strumenti più
idonei nel perseguirlo sono:
un continuo monitoraggio del mercato che porta a una precisa conoscenza delle
pratiche commerciali e delle evoluzioni dei costi, in particolare, oggi che le
frontiere stanno scomparendo, diventa essenziale la conoscenza di quanto sta
accadendo fuori dalla nostra “periferia”;
le situazioni specifiche del cliente e, in particolare, la banca dati dei costi
precedentemente applicati, gli sconti e la loro motivazione, e le esigenze
specifiche per avere, come ogni fornitore di servizi marketing oriented, un
approccio capace di fornire soluzioni su misura mirate alle particolarità del
cliente.

11.7 Il controllo
Al termine di ogni flight di campagna è doveroso assicurarsi se quanto pianificato è
andato realmente in onda con il rispetto delle situazioni pianificate e dei GRP
ipotizzati. Esistono accordi sulle posizioni fra l’associazione degli investitori, UPA, e
quella dei mezzi, ASSOMEDIA, che vanno rispettati.

preoccupante. Qualcuno deve intervenire. Con diligenza prenderete per mano l’interlocutore,
spiegherete che prima pagava la pagina 30 (usiamolo come indice), ora 25. Se con 100.000
Euro poteva fare 3,3 pagine adesso ne fa 4. Il vantaggio è quindi del 21%. Il motivo
dell’irritazione di chi scrive è vedere che non viene riposta energia e creatività per conseguire
questi vantaggi concreti di percentuali di due cifre. Magari il tutto avviene con lo stesso
interlocutore, energetico e implacabile nel modificare l’ordine degli aggettivi della body copy o
pronto a strangolarti per portarti via il 3% di commissione.
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11.8 Listini, netto, nettissimo e risconto d’agenzia
Lordo è il listino prima degli sconti. Netto è dopo. Esistono però due listini paralleli:
uno si chiama netto,
l’altro nettissimo.
Esempio
Ipotesi: commissione del 13% sul netto.
Tutto nasce da un
retaggio ottocentesco
Listino netto
Listino nettissimo
,quando il giornale
(Il 17,65% in più del nettissimo)
(L’85% del listino netto)
oltre a vendere le
100
85
prime “protopagine” di
85
pubblicità si attivava
15
15%
anche
creativamente
2
13
15,3%
13
13%
riempiendole con un
Cliente
Agenzia
Mezzo
messaggio
Cliente Agenzia Mezzo
pubblicitario. In questo
caso il listino chiamato
“al netto”, in inglese “net” comprendeva anche il compenso per la creatività. Quando
l’agenzia uscì dalle redazioni dei giornali l’editore continuò a farsi carico della
creatività e a pagare l’agenzia con un 15% del costo medio. Questa paradossale
situazione continua ancora oggi in termini di listini e giri contabili. Con il listino
“netto” l’agenzia è liquidata, a livello contabile, dal mezzo. Questo ammontare si
chiama “ristorno d’agenzia” ed è, indipendentemente dal contratto fra cliente e
committente, il 15% dell’investito. Una volta riscosso questo 15%, parecchi mesi dopo
aver prodotto il lavoro e pagato i costi vivi, l’agenzia tratterrà la sua competenza, come
da contratto con il cliente, e girerà l’eccedente al cliente. La manovra produce ritardi
nei pagamenti. Infatti l’agenzia inizia oggi a lavorare, presenta fra un mese, va in onda
fra due. All’inizio del terzo mese il mezzo fattura. Il quinto il cliente paga, se non ci
sono contestazioni media, e il sesto il mezzo, se puntuale, invia il risconto d’agenzia. In
questo modo l’Agenzia ha un ritardo fra entrate e uscite di almeno 6 mesi. C’è un’altra
incongruenza: quel 2% dell’esempio, la differenza fra il compenso contrattato e il 15%,
rientra in azienda quando il budget è stato speso e nel rigore del controllo budget
spesso non è più spendibile52 pienamente.
Nell’ipotesi di un listino al nettissimo, in inglese “net net”, la procedura è semplificata.
Il cliente paga i mezzi e l’agenzia.
Quanto esposto è un problema di forma, non di sostanza, quindi nulla cambia
nell’entità dei compensi in denaro. Cambiano ovviamente le percentuali. Là dove era il
15% del netto sarà il 17,65% del nettissimo.
Cambiano le basi della percentuale, si adegua così la percentuale che misura il
compenso.

52

Qui accade un’altra cosa poco immaginabile. Di quel 2% non interessa niente a nessuno; lo
stesso zelante funzionario che si era battuto poco prima per sottrarre il 3% di commissione
all’agenzia neanche si pone il problema di far rientrare nel circuito produttivo questo 2%.
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12. VALUTAZIONE DELLE RISORSE OTTIMALI

12.1 Considerazioni generali
Ottimale è un termine relativo. Significa risorse relazionate agli obiettivi.
Gli obiettivi di solito sono quelli:
della comunicazione: che budget devo investire per ottenere quei risultati di
immagine o di frequenza per essere sicuri di memorizzare;
del mercato: quanto investire per ottenere un ritorno commerciale che può essere
la penetrazione d’uso del prodotto o le vendite, misurati in pezzi, valore o quote
di mercato. Evidentemente le mosse previste dei concorrenti e la variazione dello
status quo competitivo sono elementi fondamentali per valutare;
del risultato finanziario. L’investimento è correlato a dei ritorni di fatturato,
fatturato globale o extravendite, e quindi, a cascata, di profittabilità.
Quasi sempre la pubblicità è una
Obiettivi
voce del conto MKTG che a sua
volta è una parte vitale del progetto
Risultato
finanziario, cosicché l’entità del
finanziario
budget diventa spesso una variabile
Risultato
dipendente poco correlata con gli
di marketing
obiettivi comunicazionali. Questo
Risultato
non vuol dire che non si cerchi di
di
comunicazione
conoscere il budget ottimale, anzi
questo standard diventa l’unità di
misura del budget reale sulla base dello scostamento fra reale e ideale. Il responsabile
del MKTG potrà trattare con il chairman gli obiettivi dell’anno.
La campagna non sfuggirà al controllo finanziario.
“Anzitutto essa [l’accountability] implica che l’attività da controllare produca risultati
prevedibili, in una certa misura, e che i suoi costi vengano pattuiti in anticipo come
pure i benefici che se ne dovrebbero trarre…..Le risultanze servono a pianificare i
passi successivi nel quadro di un processo iterattivo di apprendimento continuo”
[Simon Broadbent1].

1

S. Broadbent, La pubblicità come investimento - (1997) Editore McGraw Hill, Milano.
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12.2 Budget ottimale per gli obiettivi di comunicazione
L’esercizio è fatto in modo empirico, nella maggior parte delle aziende, o strutturato.
Nel primo caso ci si rifà ad esperienze precedenti della propria azienda o a quanto è
stato fatto dai concorrenti. Sono dati e sensibilità disponibili facilmente in una
direzione che conosce la propria arena competitiva.
Un sistema strutturato individua il budget passando dagli obiettivi di frequenza e
copertura.
In prima battuta basterà individuare una copertura correlata alla penetrazione degli user
nel piano di MKTG: quante persone comprano, con che consumo medio, a chi sono
sottratti quei consumi (source of business). E’ evidente che per concretizzare questo
scenario dovremo fare delle precise ipotesi di frequenza media. E’ attraverso la
frequenza che, passo dopo passo, percorro l’iter: memoria, atteggiamento,
comportamento, acquisto. Nella riflessione troverà adeguato spazio anche la copertura
distributiva, perché fra il comportamento d’acquisto finalmente raggiunto con la forza
della persuasione e l’atto d’acquisto ci sono in mezzo i punti vendita. Evidentemente se
il prodotto non è distribuito il gioco si interrompe.
Una volta individuati questi due parametri otteniamo, moltiplicandoli fra di loro, il
GRP ottimale. Conoscendo quanto l’azienda normalmente paga i suoi punti di GRP,
tenendo conto dei trend di aumento dei costi, possiamo arrivare a fissare il budget dei
mezzi. I dati storici ci daranno elementi per i costi di produzione. A questa cifra
bisognerà aggiungere il compenso all’agenzia. Di solito, in percentuale è fra 8% e il
13%2. 15% e più quando i budget sono bassi e il costo del lavoro non è correlato
all’investimento.
Esempio: Ipotizziamo di voler parlare all’80% del target ripetendo mediamente 10
volte il messaggio, OTS =10. Avremo quindi bisogno di 800 GRP, 80 X 10. Paghiamo
mediamente 2.000 € ogni punto di GRP, avremo quindi bisogno di 1.600.000 € per il
media. Aggiungeremo 150.000 € di costi di produzione, sulla base delle esigenze di
produrre un nuovo film. L’onorario dell’agenzia sarà pari a circa il 13%. Questo
approccio permette di mettere a budget 2.000.000 €.
2

Attenzione a non farvi prendere la mano dall’economia esibitiva. Dire al proprio capo che si è
risparmiato 3 punti percentuali sulla commissione d’agenzia ad alcuni manager piccoli dà una
grande ebbrezza. Di fatto, su una campagna media di due miliardi, stiamo parlando di portare il
compenso da 130.000 € a 100.000 € con un risparmio di 30.000, che nell’economia del
progetto è probabilmente ininfluente mentre spesso per l’agenzia è il confine che separa il
meritato profitto dal barcamenato pareggio. Nel lungo periodo il calo di efficienza che
l’operazione comporta, struttura più leggera e sotto dimensionata, si paga. Un 3% di efficienza
si supera di slancio con motivazioni e stima nell’interlocutore. L’agenzia deve essere pagata il
giusto come qualsiasi partner, come il consumatore paga il prodotto pubblicizzato. L’agenzia è
un importante fattore del successo di un prodotto. Fa parte della professionalità dell’azienda
committente valutare i vantaggi di un partner sano e motivato, che sono poi i propri vantaggi
nel lungo termine.
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12.3 Budget ottimale per gli obiettivi commerciali
L’attenzione si sposta al centro del MKTG con lo sguardo all’arena competitiva. Anche
qui abbiamo un metodo empirico del raffronto diretto e un metodo più strutturato, la
cosiddetta legge di Peckam, in cui personalmente non credo.3 Del resto i modelli che
tentano di correlare stabilmente gli investimenti alla quota di mercato funzionano
raramente4.

12.3.1 Confronto empirico con i concorrenti in funzione degli
obiettivi di MKTG

SHARE OF VOICE

Considerazioni su variabili quantitative
Lo status quo riproduce, per ogni specifico mercato, andamenti stabili di correlazioni:
share of voice vs. quota di
Legge di Peckam generalizzata
mercato.
35
Chi attacca deve modificare lo
30
25
status quo e investire di più.
20
In mancanza di evidenze può
15
valere,
come
stimolo
di
10
partenza, la vaga legge di
5
Peckam.
0
Evidentemente se il mercato è
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
MARKET SHARE
nuovo, siamo nella prima parte
S.O.V IN UNA SITUAZIONE STATICA
del ciclo di vita del prodotto, gli
S.O.V IN UNA SITUAZIONE AGGRESSIVA
investimenti saranno in assoluto
S.O.V IN UNA SITUAZIONE NORMALE
per completezza, una pagina di letteratura che non condividiamo.
più importanti perché proprio da Riportiamo,
Non accettiamo questa eccessiva generalizzazione
quei primi passi si stabiliscono
le rendite di posizione. Un approfondimento utile, senza entrare eccessivamente nel
campo finanziario, è quello di capire quale è il margine di contribuzione dei
concorrenti e come si relaziona con l’investimento pubblicitario. E’ importante una

3

4

Peckam è un ricercatore americano che molti anni fa tentò di mettere assieme una serie storica
di relazioni SoV, share of voice, e Msh, market share. Le correlazioni propongono la curva che
vi mostriamo. Le curve rappresentano situazioni di aggressività e di staticità oltre al dato
medio.
Non perché non ci sia questa correlazione, ma perché le altre variabili del marketing mix,
l’azione dei concorrenti e la diversa risposta temporale fra atteggiamenti positivi e
comportamenti d’acquisto, rendono il sistema molto velleitario. In ogni caso i risultati sono
frutto di una visione ingenua dello scenario, tutto accade simultaneamente e in armonia.
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precisa conoscenza della situazione generale5 e finanziaria. In mancanza di queste
indiscrezioni si può relazionare il fatturato (Net Sales Value)6 con gli investimenti.
Quote di
mercato dei
concorrenti

Investimenti
dei
concorrenti

I nostri
investimenti
Investiamo più di C perché
vogliamo diventare leader!
Non lasciamo
nessun vantaggio a B

Siamo
secondi

ABC

ABC

La nostra
quota di
mercato

Il nostro
investimento
se vogliamo
difenderci.

Il nostro
investimento
se vogliamo
attaccare.

D
D

A
A

QUESTION
MARK

STAR

F
F

B
B
Bassa

PROFITTABILITA’

Alta

Considerazioni su variabili qualitative
Il Boston Consulting Group Matrix è un metodo che ha il vantaggio di una visione
generale delle risorse/opportunità della nostra azienda. Nella matrice delineata dai
volumi (alti/bassi) e dalla profittabilità (alta/bassa), si inserisce il portafoglio dei nostri
prodotti.

CASH COW
C
C

DOG
E
E

VOLUMI
Alti

5
6

Bassi

Brevetti, produzione, logistica, costi fissi, problemi su altri scenari.
Basta conoscere i listini, fonte nostra forza di vendita, e lo split distributivo, fonte Nielsen.
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I quattro quadranti rappresentano, come mostrato dai nomi suggestivi che gli autori
hanno dato allo schema, quattro modi di vivere le proprie marche in portafoglio. Nel
quadrante di nord-ovest ci sarà il meglio.

"

#

$

D
D
A
A

QUESTION
MARK

STAR

F
F

B
B
Bassa

PROFITTABILITA’

Alta

!

DOG

CASH COW
C
C

E

C Può essere sacrificata

giustamente a

VOLUMI
Alti

Bassi

Sempre da pubblicizzare e spingere. Nel riquadro di sud est avremo il peggio della
compilation. Il riquadro di sud ovest spesso ha marche assestate, presumibilmente un
po’ in là nel ciclo di vita. Sono esse che finanziano l’azienda ma non saranno le
protagoniste di domani. Nei loro confronti prevale il cinismo. Il riquadro più
interessante è quello di nord-est. E’ la terra delle giovani marche che potranno
svilupparsi in star o avere vite più tormentate.
Qui il fiuto e la preveggenza del managment
giuda la scelta.
La SWOT analysis è invece un modo più
Strengths Opportunities
basico di analizzare sinteticamente uno
scenario complesso. Individua per ogni marca
quattro sintetici riferimenti e su questo schema
Threats
traccia un breve profilo.
Weaknesses
Obbliga alla sintesi e permette a persone
lontane dalla conoscenza specifica delle
situazioni di motivare ugualmente dei pareri.
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12.4 Budget ottimale per gli obiettivi finanziari
Approcci diversi nell’individuare i livelli di risorse pubblicitarie porteranno a scenari di
MKTG differenti, con quota di mercato più o meno alta, e, di conseguenza, a diversi
risultati finanziari.
L’esempio riportato dà una sintetica visuale di queste alternative di scenario. Quale
soluzione finanziaria è preferibile? Come al solito la soluzione dipende dai bersagli
posti. Spesso l’obiettivo è quello del ritorno immediato perché le risorse servono agli
azionisti o a un altro piano più strategico.
Esempio:

Valutiamo tre possibili alternative finanziarie.

Parametri
Market share
N.S.V.
Profitto prima dei costi fissi
Costi previsti di pubblicità
Profitto dopo le marketing appropriation
Costi fissi aziendali
Utili al primo anno

A

B

C

20%
22 MIL
10 MIL
4 MIL
6 MIL
5 MIL
1 MIL

18%
20 MIL
9.7 MIL
2 MIL
7.2 MIL
5 MIL
2.2 MIL

23%
25 MIL
12 MIL
6 MIL
6 MIL
5 MIL
1 MIL

Se l’obiettivo è ottimizzare i profitti al primo anno scelgo B, budget 2 MIL.
Se l’obiettivo è la Market Share scelgo C, budget 6 MIL.

Altre volte il nostro progetto è al centro delle attenzioni, allora la scelta finanziaria sarà
di ottimizzare il flusso futuro di entrate attraverso la nostra marca. Questo significa
puntare ad aumentare la quota di mercato. Quanto aumentare? A volte un aumento di
quota non è giustificato dal semplice ritorno di extrafatturato, con profittabilità
marginale magari decrescente, ma serve a ridurre lo spazio lasciato ai competitors. Un
grosso concorrente potrebbe decidere che in quello spazio così esiguo non riesce ad
avere un ROI accettabile e rinuncia a entrare nel nostro business.
Su quali progetti investire? Il MKTG può decidere di tenere aperto un fronte non
strategico, che però coinvolge un concorrente impegnato con noi in un fronte
strategico. Il progetto è dirottare le sue energie finanziarie sul fronte per noi marginale
ed essere più liberi sul fronte profit maker.
Una considerazione spesso trascurata dai manager troppo prudenti è che la pubblicità
impiega qualche tempo a rispondere in sell out. Se per prudenza si apre la borsa solo
alla fine dell’esercizio, quando ci sono sicurezze granitiche sul bilancio che si sta
chiudendo, i benefici dell’investimento peseranno pochissimo perché daranno frutti
solo per pochissimi mesi. E’ come se un pilota di F.1 cambiasse le gomme con ritardo
sugli avversari.
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AD2

La pubblicità sposta in alto la curva di
dom anda. Vendiamo lo stesso a un
prezzo maggiore.

AD1

La pubblicità sposta a
destra
la
curva
di
dom anda. Vendiamo di più
a parità di prezzo.

Curva di domanda
prima della pubblicità.
Quantità

Abbiamo spiegato all’inizio
del libro che la pubblicità
normalmente
serve
a
spostare a destra la curva di
domanda, vendendo di più
a parità di prezzo, ma
potrebbe anche spostarsi in
alto, vendere uguale a
prezzi maggiori. Di solito il
risultato nel lungo periodo
è l’insieme di questi
spostamenti. Da qui la
rilevanza
che
ha
la
pubblicità sulla politica di
prezzo e sui flussi di
fatturato. Questo contesto
non può sfuggire all’analisi
e agli obiettivi finanziari.

12.5 Determinazione dell’investimento in funzione degli
obiettivi commerciali
12.5.1 Premessa sul metodo “Consapevolezza, rilevanza e decisione
d’acquisto”
E’ un esercizio più teorico che pratico perché articola molte ipotesi di lavoro rischiando
di cumulare, passaggio dopo passaggio, tanti piccoli errori alla fine fatali. Riportiamo il
metodo perché è una formidabile palestra per esercitare la mente sulle fasi che portano
ad acquistare un prodotto di marca.
conoscenza, consapevolezza che esiste quella marca di quel prodotto che mi dà
dei benefici,
atteggiamento, la rilevanza dei benefit crea un a priori positivo,
comportamento, gli atteggiamenti positivi si trasformano in decisione d’acquisto e
la decisione d’acquisto, se il prodotto è distribuito e si trova facilmente, si
trasforma in atto d’acquisto.
Ogni fase di questo percorso avrà bisogno di un adeguato supporto di comunicazione.
Le fasi diventano obiettivi di percorso e possono essere quantificati.
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Come mettere ordine a questo lungo7 processo di stime?
L’azienda mette sul tavolo i suoi obiettivi: vendite annue o fatturato. L’agenzia e il
committente devono valorizzare gli investimenti in funzione di questi obiettivi
attraverso assumption8 comunicazionali ad essi correlati. Cosa intendiamo per
assumption comunicazionali?
Stabilire quei dosaggi di comunicazione necessari a raggiungere i vari livelli della
persuasione, conoscenza, atteggiamento, comportamento. Sono consequenziali e
devono essere fatti uno dopo l’altro. Si tratta sempre di livelli quantitativi fissati a
priori9 che sostengono le ipotesi di lavoro.

12.5.2 Le fasi del processo: dalla comunicazione all’atto d’acquisto
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Seguiamo il percorso cronologico.
a.
b.
c.
d.

Il target deve per prima cosa trovarsi esposto al messaggio ed essere raggiunto da
una certa copertura.
Dopo una certa frequenza si crea awareness qualificata, il primo livello di
consapevolezza. Per comodità chiameremo questo insieme “gli imparati”.
Una parte di questo target matura qualcosa in più della conoscenza: la
propensione all’acquisto. Li chiameremo “gli elettrizzati”.
Solo una parte degli elettrizzati, assumption, si attiva e va ad acquistare il
prodotto. Li chiameremo “gli attivati”.

7

Lungo, non difficicile. Sono tanti i passaggi da prevedere, non difficili. Non scoraggi questa
lunghezza, il consiglio è di procedere solo se si è sicuri di aver capito i passaggi precedenti.
8
Stime concordate.
9
Secondo l’esperienza dell’agenzia e del cliente che utilizzano il modello.
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e.

Solo una parte degli “attivati” trova il prodotto sul punto vendita. Li chiameremo
“i triers”. Gli altri torneranno a casa senza maturare alcun acquisto.
L’esercizio ora non è più di comunicazione ma di MKTG operativo.
Sulla base di dati storici il MKTG può fare delle assumption e passare dal
numero dei triers, consumatori attesi, a un’ipotesi di consumo medio (F) per
arrivare ai volumi di sell out (G1).
Sulla base di dati storici il MKTG dal sell out può calcolare il sell in (G2)
attraverso il fabbisogno storico di stoccaggio espresso in mesi. G1 + G2 ci danno
i volumi attesi.
Siamo partiti da copertura e frequenza, quindi da GRP, e siamo arrivati ai volumi.
Possiamo ora provare a fare l’esercizio al contrario, partendo dai volumi. Così ha un
taglio da esercitazione teorica. La pratica preferisce andare per iterazione, tentativo
dopo tentativo, individuando la soluzione più confortevole.

12.5.3 Esercizio per mostrare i collegamenti
Diamo ora dei valori che riteniamo, assieme al committente, affidabili per garantirci i
risultati desiderati.
Esempio, il lancio di una linea completa di prodotti per il corpo posizionati per il dopo
sport, dal bagno schiuma alla fragranza. Le assumption sono fatte tenendo presente
che si tratta di un prodotto che, al momento del lancio, non ha una concorrenza
specifica e che, attraverso Sinottica, conosciamo esattamente il target: persone che
fanno sport, oppure palestra, e comprano abitualmente prodotti in profumeria, esposti
al mezzo stampa: 6.000.000 di individui.
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Procederemo con ordine partendo dai volumi.
Oppure un tot di margine che vale i 600.000 pezzi.

— Obiettivo: vendite nei primi 12 mesi.

G

600.000

pezzi

— Ipotesi sell-out all’anno.

400.000 pezzi

Ipotesi pipeline (6 mesi)

200.000

G1

G2

Quanti atti
d’acquisto?
— Ipotesi ripetizione d’acquisto
sulla base di 2,7 pezzi annui
di acquisto pro capite.
E=G1 / F

0, 0%

150.000

10,0%

15,0 %

20,0%

25,0%

30,0 %

22,0%
18,0%

3

11,0%

4

8,0%

5

5,0%

6
7
9
10
11

35,0%

33,0%

2

8

400.000 :2.7= 150.000
150.000
E Triers

5, 0%

1

Media ponderata: 2,7

F

1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
0,0%

Ipotesi di distribuzione di frequenza
degli atti d’acquisto

E Triers: 150.000

150.000

— Stima distribuzione ponderata 50%

(altri 150.000 consumatori cercano

il prodotto ma non lo trovano)
“GLI ATTIVATI”
300.000 D Sono quelli che si attivano all’acquisto perché
30%

è scattato il “comportamento” d’acquisto: la motivazione definitiva.
Stimiamo che solo il 30% dei C abbia questa motivazione. C=(D/30)*100

“GLI ELETTRIZZATI”
C
1.000.000

“GLI IMPARATI”

Sono quelli che maturano solo atteggiamento positivo.
Si è attivata la prima motivazione: l’ “atteggiamento”.
50% di chi si ricorda (B) ha propensione
all’acquisto (atteggiamento)
l’altro 50% conosce ma è indifferente

Vedono l’annuncio almeno 7 volte: 2.000.000 (33%)
Comprensione

Ricordo

Valutazione in base
alla copy strategy e al
livello di concorrenza
Ripetizione
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B

Sono quelli che si ricordano.
Ipotizziamo dopo 7 esposizioni.

Di quanti GRP abbiamo bisogno per
far vedere 7 volte l’annuncio
a 2.000.000 di individui in target?
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0, 0%

25,0%

30,0 %

1

22,0%
18,0%

3

11,0%

4

8,0%

5

5,0%

6
8
9
10
11

10

35,0%

33,0%

2

7

"

1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
0,0%

Media ponderata: 2,7

F

Ipotesi di distribuzione di frequenza
degli atti d’acquisto

Stoccaggio di prodotto iniziale. Fa parte del sell-in (il venduta al negoziante), non fa però parte
del sell-out (il venduto al consumatore finale).
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I triers (E) sono quei consumatori che ci
hanno comprato. Quelli che hanno passato
tutte le prove, anche l’ultima, quella
distributiva.
Solo una parte degli “attivati” trova il
prodotto sul punto vendita: “i triers”.
Gli altri non ci trovano ma devono essere
ugualmente mossi a marciare verso il P.V.
perché non sappiamo a priori quali
troveranno la nostra distribuzione.
I triers più chi non ci ha trovato sono
quelli che abbiamo chiamato “gli attivati
(D).

150.000

E

I volumi annui di sell out (G), diviso il
consumo medio (F) ci dà i triers:
E = G1/F = 400.000/2,7 = 148.1480 che
arrotondiamo a 150.000.
Le assumption della distribuzione dicono
che avremo una media ponderata annua
del 50%. Solo la metà degli “attivati” ci
trova distribuiti. (E = 150.000) un’altra
metà ci cerca invano, sono altri 150.000.
Gli “attivati” per reggere le assumption
fin qui fatte sono
(D) = 150.000 +150.000 = 300.000.

Triers: 150.000

150.000

(altri 150.000 consumatori cercano
il prodotto ma non lo trovano)

— Stima distribuzione ponderata 50%

“GLI ATTIVATI”
300.000 D Sono quelli che si attivano all’acquisto perché

è scattato in loro il “comportamento” d’acquisto

Gli “attivati” (D) sono il sottogruppo
performante11 dell’insieme più vasto che
matura solo l’atteggiamento positivo verso
il prodotto12.
Questi ultimi li abbiamo chiamati (C) gli
“elettrizzati”.
L’assumption è che gli “attivati” siano il
30% degli “elettrizzati”.
Gli “attivati” (D) sono il sottogruppo che ha
un atteggiamento positivo nei confronti
della nostra marca.
Appartengono al più vasto gruppo di quanti
ricordano il messaggio che abbiamo
chiamato (B) gli “imparati”.
11
12

(D) = 30% C
(C) = 300.000/30*100 = 1.000.000.

Il prodotto è in una situazione di
mercato favorevole.
Possiamo allora stimare che i (C)
“elettrizzati” siano il 50% degli
“imparati” (B). (C) = 50% (B).
(B) =(1.000.000/50)*100 = 2.000.000

Che matura il comportamento d’acquisto perché trova rilevanti le nostre argomentazioni.
Ma non lo compie, o perché lo rimanda o perché si dimentica.
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Per entrare nella categoria “imparati” si
stima il raggiungimento di una certa
frequenza. E’ lecito attendersi che
l’individuo medio, superata questa soglia,
ricordi (consapevolezza).
Gli “imparati” (B), sono le persone in target
esposte al messaggio con una frequenza ≥ a
un certo livello fissato dalle assumptions.

300.000

D

In termini percentuali sul target
sappiamo che siamo partiti da un
target di 6.000.000 di individui.
(B) = 33%.
Quali sono le assuption per essere
classificato “imparato”?
Dipende dalla campagna e dalla
frequenza. Al momento di decidere
l’assumption la campagna è sotto gli
occhi,
magari
già
testata.
Nell’esempio è stato individuato in ≥
di 7 la frequenza “necessaria e
sufficiente” a far scattare memoria e
comprensione, awareness attinente.

“GLI ATTIVATI”

30%
1.000.000

“GLI ELETTRIZZATI”
C

50%

Vedono l’annuncio almeno 7 volte: 2.000.000 (33%)

B “GLI IMPARATI”

Abbiamo individuato due importanti nuovi punti di partenza: 2.000.0000 di individui
devono essere esposti con una frequenza ≥ 7.
Procediamo ora per tentativi costruendoci diverse curve di distribuzione di frequenza e
scegliendo quella più simile a interpretare l’ultima assumption: 2.000.000 di persone in
target vedono l’annuncio almeno 7 volte.
Quando avremo scelto la curva più idonea avremo individuato il GRP che ci serve.
Attenzione a facili equivoci. Sappiamo che GRP = frequenza per copertura, dove la
frequenza è la frequenza media e la copertura indica in percentuale quante persone in
target vedono almeno una volta il nostro messaggio. Questi parametri non sono quelli
della nostra assumption. Quando nell’assumption diciamo frequenza non intendiamo il
valore medio, ma il territorio che parte dalla soglia di 7 frequenze in su (almeno 7).
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Elaborazione computer
75%

6.000.000

Copertura

60%

Ipotesi di soglia della
memoria a 7 O.T.S.

40%
33%
20%

2.000.000

“imparati”

10%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+

7

Quando diciamo copertura non intendiamo quella delle persone che vedono almeno una
volta, ma le persone che vedono almeno 7 volte.
Questa coppia di valori 7 e 33% non è la coppia il cui prodotto ci dà direttamente il
GRP, ci serve per individuare la curva di distribuzione di frequenza che passa più
vicino a quel punto. Una volta scelta la curva vedremo a che GRP corrisponde.
Nel nostro caso ipotizziamo un GRP di 375.
Con un costo stampa di 1.400 Euro a GRP avremo un budget di poco superiore a
500.000 Euro.
Attenzione. L’esercizio serve a darvi confidenza per compiere i giusti passi fra i
passaggi nel processo di convincimento. Nella realtà esistono ulteriori difficoltà che
dobbiamo ricordare.
Non esiste la manopola di precisione della copertura. La pratica non mette a
disposizione il bisturi ma la vanga. Nel senso che. passando da un’ipotesi di
lavoro razionale a un’altra, la copertura può scalare del 10%.
Se si procede con la stampa la scelta dei veicoli è più importante del
raggiungimento di un ulteriore 10% di copertura. Forse abbiamo esaurito i veicoli
con un conveniente costo per contatto. Il costo marginale dell’ultimo 10% di
copertura è magari scoraggiante. Meglio allora cambiare mezzo. Il nostro
algoritmo si ferma alle soglie del mezzo aggiuntivo perché non conosciamo la
sovrapposizione delle coperture di mezzi differenti.
Se c’è bisogno di emozionalità, se c’è un target ampio, e il budget lo permette, si
finisce con il fare TV. Anche una sola settimana di TV porta la penetrazione
all’80%. Questo non è un problema, anzi semplifica i conti. Una volta fissato,
senza possibilità di trattare il target, possiamo accontentarci di avere come
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assumption non la frequenza soglia ma la frequenza media. Così possiamo fare a
meno della curva di distribuzione delle frequenze e semplificare moltiplicando
solo copertura per frequenza media per avere il GRP.
Precauzioni per l’uso. Il modello è solo un esercizio teorico. Serve per darvi dei criteri
e per ribadire la coerenza delle ipotesi di lavoro.
La vostra sensibilità (figlia dell’esperienza) e le corrette ipotesi di lavoro (figlie della
logica) vi aiuteranno nella valutazione.
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13. IL TEOREMA INTERNET
“Fino a qualche anno fa per un’azienda il
cambiamento era un rischio. Oggi invece il
maggior rischio è non cambiare abbastanza
velocemente”.
[Fazio Freda, Presidente Procter and Gamble]

13.1 L’impatto di Internet sulle strategie di comunicazione
Appare doveroso, a questo punto, introdurre alcune considerazioni relative all’impatto
dell’introduzione di Internet.
Senza volere approfondire in questa sede la portata rivoluzionaria dell’utilizzo della
rete, ci limitiamo ad approfondire:
come si modificano le logiche della comunicazione,
come si modificano gli strumenti della comunicazione,
come si modifica la pianificazione delle campagne di comunicazione,
come si modifica il ruolo degli attori della comunicazione.
Inoltre la new economy modifica velocemente il valore1 della relazione2 fra l’azienda e
il suo target. Conoscere le basi della new economy serve a capire come ricercare nuove
differenze strategiche (e quindi nuovo valore).
Per introdurre tali considerazioni sottolineiamo sin d’ora che l’utilizzo della rete quale
“ambiente” di comunicazione è strettamente ed assolutamente legato ad un più generale
modello di presenza on line dell’impresa.
Del resto, anche nella cosiddetta economia tradizionale, l’integrazione tra le politiche
di comunicazione e le altre scelte dell’impresa costituisce un requisito imprescindibile
di efficacia. Nella rete, le scelte non possono essere assunte in modo disgiunto, in
quanto strettamente interdipendenti.
Internet permette la conoscenza dei modelli di comportamento (non il semplice
atteggiamento) del target in tempi reali e in forma di censimento dell’universo (non di
analisi campionaria).
Internet sarà anche un semplice fatto tattico, ma quello che permette il marketing 1to1 è
un fatto strategico rivoluzionario.

1

S. Vicari, Il management nell’era della connessione. Dalla catena fisica alla rete virtuale del
valore - (2001) Egea, Milano.
L. Guatri, R. Eccles, Informazione e Valore. Il caso italiano - (2000) Egea, Milano.
2
P. Greenberg, CRM Customer Relationship Managment - (20001) Apogeo, Milano.
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13.1.1 Modelli di presenza sulla rete
Prima di osservare quali sono le opportunità che Internet offre ad un’impresa in termini
di comunicazione, è indispensabile comprendere quali sono i possibili modelli di
presenza in rete3.
La tipologia di interazione con il cliente è la variabile chiave che determina il
raggiungimento di obiettivi diversi in rete. Sintetizziamo una panoramica.
13.1.1.1 Publishing
Si riferisce all’utilizzo delle pagine web quale vetrina per trasferire contenuti. Una
impresa può, ad esempio, utilizzare il proprio spazio in rete per esporre on line il
proprio catalogo prodotti o per fornire utili informazioni in merito alla realizzazione o
all’utilizzo dei propri prodotti. Inoltre, può pubblicare notizie e contributi relativi ad
argomentazioni non commerciali, ma presumibilmente interessanti per i visitatori del
sito.
Questo modello di presenza in rete prevede un ridotto livello di interazione con i
navigatori (solitamente limitato alla possibilità di inviare comunicazioni via posta
elettronica all’impresa), e richiede quindi un investimento relativamente ridotto di
risorse.
Occorre però sottolineare come anche il modello di publishing non si limiti ad un
semplice trasferimento di contenuti editoriali in formato digitale. Questo trasferimento
deve essere accompagnato da una riorganizzazione e presentazione dei contenuti
coerente con le caratteristiche del web.
Una pagina web è, anche se utilizzata per il solo publishing, diversa da una pagina
cartacea e come tale deve essere trattata.
Ciò significa selezionare i contenuti più adatti per la navigazione (usability),
organizzarli secondo percorsi attrattivi ed efficienti e dotarli di una veste grafica
appropriata.
13.1.1.2 Interacting
Ci si riferisce in questo caso all’utilizzo dell’ambiente web per attivare scambi
informativi bidirezionali fra impresa e navigatore.
L’impresa istituisce ad esempio un servizio di assistenza on line, oppure organizza
forum con i propri esperti per avviare un dialogo in merito alle caratteristiche o alle
possibilità di utilizzo dei prodotti. Ancora, può raccogliere informazioni dai propri
visitatori ed utilizzarle per personalizzare alcune sezioni del sito, alcune caratteristiche
dell’offerta o successive azioni di marketing. Può ad esempio richiedere un codice

3

C. Lyons, Progettare siti sul web - (2001) Tecniche nuove – Web PRO, Milano www.tecnichenuove.com.
J. Nielsen, Come progettare siti belli, efficaci e usabili. Web Usability - (2000) Apogeo,
Milano.
J. Nielsen, Homepage Usability - 50 siti web analizzati - (2002) Apogeo, Milano.
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identificativo ad un cliente per consentirgli di verificare lo stato di avanzamento di una
propria spedizione, come succede nel sito di Fedex o di Poste Italiane.
La realizzazione ed il mantenimento efficace di questa tipologia di presenza in rete
richiede la presenza di un customer database che renda possibile tenere traccia delle
interazioni e dei dati che rendono possibile avviare una personalizzazione del rapporto
navigatore/impresa. In altri casi, richiede la presenza di persone che si occupino di
gestire in tempo reale l’interazione. In ogni caso, ciò comporta naturalmente un esborso
di risorse superiore rispetto al caso precedente.

Tipologia di Sito
Valore e investimento

Fonte: Financial Time “Creating value through eCommerce”

INTEGRATE - le applicazioni Internet diventano parte
integrante del core business
TRANSACT - l’azienda vende i propri
prodotti o servizi on line al cliente finale
INTERACT - l’azienda costruisce un rapporto
bidirezionale con i clienti
PUBLISH - l’azienda fornisce informazioni
ai clienti attraverso un sito web
Interazione con il cliente

13.1.1.3 Transact
Ad un livello superiore di interazione è possibile avviare vere e proprie transazioni
commerciali con i propri clienti, dando spazio sul proprio sito al cosiddetto commercio
elettronico4.
In questo caso, l’elevato livello di risorse necessarie fa riferimento al bisogno di
attivare – in proprio o delegandoli in outsourcing - tutta una serie di sistemi logistici, di
pagamento, di sicurezza e altri. Il coordinamento delle attività richiede risorse umane e
4

P. Garbert, D. Shneider, E-shopping. Stategie e strumenti per avere successo nel commercio
elettronico - (2000) Class Editori, Milano.
D. Amour, E-business (R)evolution - Vivere e lavorare in un mondo interconnesso - (2000)
Tecniche Nuove, Milano.
M. Martula, S. Stecco, W.G. Scott (a cura di), Il commercio elettronico. Verso nuovi rapporti
fra impresa e mercati – Isedi, Torino.
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monetarie elevate, nonché la capacità di affrontare numerose problematiche (dalla
definizione dell’assortimento ottimale a quella dei prezzi).
13.1.1.4 Integrate
E’ il livello più alto di interazione con il cliente, in cui essa riguarda non soltanto le fasi
terminali della catena del valore (la transazione commerciale), ma anche – ad esempio
– la progettazione e la realizzazione dell’offerta stessa in accordo con le caratteristiche
specifiche del cliente. L’elevata interazione con il cliente diventa il core business
dell’impresa. Il livello di integrazione è massimo, e così pure il commitment e
l’impegno delle parti.
All’interno di questo quadro, Internet, che, come detto, permette di rivoluzionare la
prassi del marketing e i valori che fanno la ricchezza di un’azienda. Ciò non può non
avere ripercussione su come organizzare, anzi riorganizzare la comunicazione.

13.2 L’unicità del sistema Internet
Internet rivoluziona, di fatto, la prassi del marketing e i valori che fanno la ricchezza di
un’azienda. Ciò non può non avere ripercussione su come organizzare, anzi
riorganizzare la comunicazione.

13.2.1 Perché Internet rivoluziona la prassi del marketing?
13.2.1.1 Le nuove tecnologie
Un fatto tecnologico, apparentemente insignificante, determina la svolta. I cosiddetti
cookie, veri e propri “file spia”, permettono di raccogliere informazioni sui
comportamenti del navigatore. In più ci si può avvalere della complicità dei file di log,
che organizzano il flusso d’informazione dal computer al server.
Dal punto di vista delle analisi di marketing riscontriamo un cambiamento radicale.
Nella old economy si cercava di indagare sugli atteggiamenti del consumatore, nella
new economy si è passati a veri censimenti e averi comportamenti (quelli “spiati” dai
cookie).
La precisione dello scenario porta a poter mirare meglio il tiro e modifica la prassi,
instaurando le premesse per una relazione personalizzata. Da qui il passaggio
rivoluzionario al marketing 1to1 (che si scrive anche “121”).
Queste innovazioni sono piccole dal punto di vista tecnologico ma grandi nelle
conseguenze. Un sistema con misurazioni immediate, censimentarie e precise
(comportamenti), rende velocemente reattivi i sistemi.
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13.2.1.2 La diversa fruizione del mezzo
La fruizione di Internet è più consapevole e attiva (nella sollecitazione dei sensi)
rispetto all’esposizione ad altri mezzi. Chi naviga in un sito assume una posizione
mentale interattiva ed un elevato livello d’attenzione. Può conservare e archiviare in
modo efficiente ciò che gi occorre, può selezionare le informazioni5 più velocemente e
su una base più ampia6 di contenuti.
Aumenta la capacità di ricezione rispetto ai media tradizionali, ma soprattutto aumenta
la memorizazione dei dati acquisiti7.
Inoltre, aspetto determinante, il raggiungimento di una certa awareness può non
avvenire per gradi attraverso la somministrazione di un certo dosaggio pubblicitario ma
già alla fine del percorso all’interno del sito.
Queste nuove soluzioni rivoluzionano non soltanto la strategia delle marche ma anche
la tattica, perché permettono all’impresa di utilizzare nuovi spazi per trasferire al
consumatore i valori della marca. Cambia l’arsenale a disposizione delle aziende.
13.2.1.3 Si riducono le asimmetrie informative
Una conseguenza dell’aumento delle informazioni disponibili sulla rete è la maggior
informazione 8delle due parti che svolgono una trattativa (pensate alla facile
comparazione di listini nel B2B9. Conseguenza di questa nuova situazione è
l’estensione dell’attività di buyer ai responsabili operativi dell’impiego dei prodotti
acquistati10.

5

6

7
8
9

Using Market Knowledge, (2001) R. Deshpandé Editor. Sage Publication orde@sagepub.com,
Thousand Oaks California. Knowledge Management - Harvard Business Review. Harvard
Business School Press Boston, MA02163. Library of Congress, Catalog Card Number 98234096.
Il limite è dato invece dall’eccesso di informazione e dal bisogno di dedicare tempo e
attenzione per trovare quello che si sta cercando.
Conseguenza del maggior livello di attenzione e consapevolezza.
C. Sapiro, H. Varian, Information Rules - (1999) Etas RCS Libri, Milano.
B2b = business to business (marketing industriale); B2b= business to consumer.

10

P. Timmers, B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese (2001)
WILEY Tecniche Nuove, Milano.
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Tratto da
P. Timmers - B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese - WILEY Tecniche Nuove
.

Cambia la mappa mentale di ciò che è lontano e vicino.

B2B Strategie
e modelli per
il commercio
elettronico

+ Intrattenimento= + Attenzione = + Memoria (+ reti)
+ Dialogo = + Coinvolgimento = + Fedeltà + Quota
+ Customizzazione + Database MKTG. E-learning
Modelli/business a più parti
Riduzione dei costi di acquisto. Ridimensionamento dei buyer.
Riduzione delle asimmetrie informative.
Specialmente per prodotti digitalizzabili e quindi
facilmente trasportabili attraverso internet.

$
Modelli di
e-business

%

Riduzione dilatazione del tempo.

!"

"

#Il suo valore cresce con l’aumentare delle persone che ne
fanno uso. Valore di una rete = N 2
. “Point eClick” >>>Sito.
#Creazione di nuovi settori dell’economia.

13.2.1.4 L’e-commerce (la prossimità comunicazione/acquisto)
L’e-commerce ha due conseguenze rivoluzionarie per quanto riguarda la ridefinizione
dei processi di comunicazione:
 rende l’atto di acquisto attiguo (senza salti temporali) alla comunicazione sulla rete
(sito). Qui si comunica sulla marca e sul prodotto, qui si forma l’awareness, qui
maturano gerarchie di valori nella mente del potenziale acquirente, qui l’emozione
coinvolge il consumatore, qui il consumatore compera chiudendo quel ciclo che
nella cosiddetta “old economy” resta aperto per molto più tempo. Tutto nella rete
può avvenire in tempi brevissimi;
 stressa e amplifica l’approccio 1to1, sia nella comunicazione che nella definizione
dell’offerta11. E’ possibile personalizzare l’offerta fino a tagliarla su misura12
11

D. Peppers, M. Rogers, Impresa one to one. Il marketing relazionale nell’era della rete (2001)Apogeo, Milano.
D. Peppers, M. Rogers, The One to One Fieldbook - (1999) Capstone Publisher, Oxford G.B. www.capstone.co.uk.
S. Godin, Permission Marketing – Trasformare gli estranei in amici e gli amici in clienti (2000) Parole di Cotone Editore, Milano - www.u-masterpiece.com.
Y. Wind, V. Mahajan, Il Consumatore Centauro - (2002) Etas - RCS Libri, Milano.
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rispetto ai bisogni del consumatore, e diviene più conveniente per l’impresa vendere
prodotti diversi allo stesso individuo che più prodotti a più individui.
Esempio. Se un navigatore acquista un disco di musica cubana gli si propone un
biglietto aereo e un soggiorno a Cuba, magari con un taglio musicale. Se si tratta
di uomo vi si aggiungono altri apprezzati aspetti dell’isola, se di una donna si
svolge invece un taglio romantico e si mostrano spiagge solari. Se poi invece di un
solo disco di musica Cubana l’acquirente ne richiede 5, si amplia l’offerta turistica
con concerti e locali graditi a chi ha dato segnali di apprezzamento per quella
musica. Per tenerlo fedele al sito è possibile regalargli una bottiglia di rhum con la
successiva consegna di dischi, e dargli l’opportunità di acquistarne altre.
In questo caso, l’impresa non vende dischi, viaggi e liquori, ma cerca di soddisfare
un grappolo di bisogni di un target con il quale ha creato sintonie.
13.2.1.5 Il bisogno di nuove alleanze
Il bisogno di contenuti e di connessioni è una spinta a trovare nuove alleanze.
L’alleanza diventa così il primo strumento aziendale per realizzare i propri progetti.
L’e-commerce poi ha bisogno di logistica e su questo territorio l’old economy è un
indispensabile partner per la new economy.
13.2.1.6 La globalizzazione e la convergenza
La globalizzazione esaspera l’area di concorrenza e le regole di sopravvivenza. Non
sarà possibile per molti settori ignorare il web. Non sarà possibile per nessuno quando
la convergenza (computer – cellulare – televisore di casa) sarà realizzata e portata su
vasta scala. Allora anche la meno tecnologica delle massaie, attraverso la TV
interattiva, entrerà nella logica di Internet e sarà servita secondo la nuova prassi del
1to1. E quindi anche la comunicazione su quei target si adeguerà alle opportunità del
sistema.
Chi non regge il confronto è finito. Non esiste l’opzione della via di mezzo, tanto
funzionale per la old economy che permetteva la sopravvivenza in seconda linea. Nella
new economy chi vince “prende tutto”.

12

Il digitale modificherà le strutture delle aziende
modificando la cosiddetta “filiera produttiva”

Da:
Entertainment

Computer

Telefonia

a:
Editoria

Fotografia

13.2.1.7 L’aiuto del passaggio al digitale
La dematerializzazione, il passaggio dalla
gestione di cose materiali a file
(digilalizzazione) che si adattano sempre
più universalmente a molteplici supporti, e
la loro mobilità a costi tendenti a zero,
modificheranno la filiera produttiva.
C’è
un
mutamento
tecnologico
rivoluzionario che rende possibile questi
passaggi: il passaggio da sistemi analogici

Contenuti
Hosting
Network

T. Stemberg, Deep branding on the internet - (2000) Prima Publishing. 3000 Lava Ridge
Court, Roselville, CA95661, USA.
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a sistemi digitali. Un telegiornale, un film, una canzone, una fotografia in formato
digitale, possono essere adoperate su molteplici media. Dalla rivoluzione tecnologica
alla rivoluzione organizzativa il passo è breve. Non avremo, come adesso, aziende
specializzate nel fare giornali, intrattenimento, Internet, computer e via dicendo.
Avremo aziende esperte nel produrre contenuti, altre che produrranno tecnologie
(hosting) e altre che metteranno il tutto in rete (network).

13.2.2 Perché Internet rivoluziona i valori di un’azienda?
Il passaggio dalla materia al virtuale
Citando Negroponte l’economia basata sull’atomo ha regole diverse di quella basata sul
bit.

Costo
marginale

Valore

Valore

Costo
marginale

13.2.2.1 La possibilità di mantenere crescente la profittabilità marginale
Nell’economia della “materia” l’unica cosa virtuale è il monopolio. Non è difendibile
senza poteri politici e, cosa che più conta alla nostra analisi, può non essere
conveniente per chi lo cerca. Uno smisurato aumento di quota di mercato si raggiunge
solo a profittabilità marginale decrescente. Oltre un certo livello di quota di mercato
spesso non è economico andare. Se produciamo bambole e vogliamo aumentare la
produzione e i modelli per servire tutto il mondo, non è detto che avremo costi di
produzione decisamente decrescenti. Dopo una prima diminuzione dei costi unitari, il
complesso sistema di controllo, il bisogno di utilizzare più impianti, una logistica
sempre più complessa e
Il mondo delle idee
Il mondo delle cose fisiche
un’inevitabile
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porterà
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profittabilità marginale. Se l’azienda è previdente saprà investire in ricerca e servizi per
aumentare la qualità dell’offerta e mantenere la posizione e il vantaggio acquisito. I
monopoli della new economy sono infatti espugnabili.
13.2.2.2 Il cosiddetto “Effetto fax”
Il valore non si relaziona alla scarsità del bene ma al contrario, nell’economia dei bit, è
in funzione della diffusione del prodotto sul mercato, l’oro vale più del ferro perché è
più raro. Un fax, invece, da solo non ha nessun valore.
Il valore del fax (e di chi ovviamente li produce) si evidenzia nel momento in cui esiste
un’ampia rete di fax. Lo stesso discorso, anzi amplificato nella portata, può essere fatto
per Internet e le applicazioni ad esso collegate. Quanto più ne aumenterà la diffusione,
tanto più ne aumenterà il valore.
E quanto più ne aumenteranno diffusione e valore, tanto ne saranno esaltate le
possibilità comunicative e commerciali.
I grandi numeri si raggiungono connettendo più individui possibili. Elevate connessioni
significano elevate audience e quindi più mercato potenziale. Connessione è parola
chiave nei nuovi processi strategici.
13.2.2.3 Il valore dell’idea
L’economia classica delegava la formazione della ricchezza alla terra, al lavoro e al
capitale. Più avanti si è fatta largo una quarta leva: il “Know How” (la conoscenza
precisa di una tecnologia e la capacità di operare nel settore). La Rete oggi rilancia,
nella formazione del valore, una leva formidabile: L’idea. Una semplice idea può
creare ricchezza sul web o almeno avveniva nei primi anni della new economy.
Nell’economia
classica,
per
emergere, avrebbe avuto bisogno di
troppi capitali e di grandi mercati di
riferimento. L’ungherese inventore
della penna a sfera è infatti morto
povero. L’assenza di qualsiasi
distanza rende possibile sfruttare
idee13 per utilizzi specifici. Per
esempio, in Spagna esiste un
artigiano
specializzato
nel
recuperare a costi astronomici dischi
rigidi danneggiati dal fuoco. Ha
clienti in lista da anni. Senza
Internet avrebbe speso troppo per far conoscere la sua specializzazione in tutto il
mondo. Distratti facoltosi che perdono importanti database in un incendio sono
pochissimi.

13

J. Riflik, L’era dell’accesso - (2000) Mondadori, Milano - www.mondadori.com/libri.
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13.2.2.4 Il valore delle connessioni
I grandi numeri si raggiungono connettendo più individui possibili. Elevate connessioni
significano elevate audience e quindi più mercato potenziale. Connessione è parola
chiave nei nuovi processi strategici. Connessione è la guida ai processi di alleanze.
13.2.2.5 Il valore dei contenuti
Più sapremo mettere in rete informazioni (utili), più raccoglieremo audience
(connessioni). Più i soggetti di queste nuove sfide disporranno di validi contenuti, più
saranno competitivi. La strategia oggi è quella di regalare l’informazione ricavando
utili dall’impostazione di propri standard, dall’e-commerce e dalla vendita di servizi
paralleli. Domani, con la banda larga, quanto detto per l’informazione varrà per
l’intrattenimento. L’intrattenimento richiederà nuovi partner.
13.2.2.6 Per l’effetto switching cost
Ci sono sistemi (e prodotti specifici che appartengono a sistemi) che obbligano a scelte
irreversibili.
Per
esempio se acquistate
Gli Switching
cost sono la
La nascita dello Switching cost
un Mac
anche le
norma dei
Tratto: Da Information Roules [C. Shapiro - H. Varian]
mercati
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più
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volte
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standardizzate
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di mantenere il
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Mac, cosicché pezzo
vende.
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Al momento non
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ci sono problemi
mai
perdere
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efficienza, avrete un
Look-in
Valutazione
sistema irreversibile.
Trappola per il
consumatore.
Non
potrete
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Es.: Acquisto periferiche
per il
trasformarlo
o
Mec.
venditore.
Tutti conoscono la
integrarlo
con
Consolidamento
mia email:
materiale PC. Anche
Nome@tin.t.
Imporre uno standard
o anche un’abitudine (pratica
Inizio a maturare
quando vi accorgerete
consolidata - soddisfazione del cliente)
miglia con Alitalia.
crea fidelizzazione.
Forse Google è più
La fidelizzazione dà la misura della base
che il sistema PC è
pratico ma ormai ...
utenti e crea valore .
meno costoso per le
vostre esigenze, il
costo del cambiamento sconsiglierà qualsiasi variazione. Il costo di variazione del
sistema si chiama appunto: “Switching cost” ed è la garanzia di continuità (fedeltà)14
per l’azienda che l’impone. Lo switching cost conferisce quindi valore all’azienda che
riesce a farlo affermare.

14

A. Busacca, Costruire la Fedeltà. Come disegnare e realizzare un’efficace strategia di
customer loyalty – (1998) Il Sole 24 Ore Editore, Milano.
A. Busacca, L’era del cliente. Programmare il codice genetico aziendale per liberare il valore
del cliente - (2002) Il Sole 24 Ore Editore, Milano.
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Le proprietà di internet e l’impatto sul business
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci , F. Virili. McGraw-Hill

Principali attività coinvolte

Modello
di business

Performances

Proprietà di internet

Ambiente

Per estensione del concetto possiamo ampliare il termine non solo a beni industriali ma
ad abitudini d’uso.
Per esempio la tessera Mille Miglia dell’Alitalia che vi dà remore a cambiare
compagnia aerea a parità di altre condizioni. Anche la lettura di un quotidiano, con le
abitudini acquisite all’impaginazione consueta, vi dà un “switching cost”. E’ il senso di
fastidio di leggere le notizie con una diversa impaginazione. Anche l’abitudine all’uso
di un motore di ricerca. Anche cambiare numero di cellulare o email crea drammatiche
resistenze per il fastidio che provoca comunicare i nuovi dati.
In termini economici creare un switching cost (anticipare uno standard) o rilasciare
specifiche abitudini al consumatore dà un enorme vantaggio competitivo.
La strategia di comunicazione non deve ignorare questa leva. Imporre uno standard (un
format) un sistema di dialogo è una premessa importante per creare fedeltà

13.2.3 Perché Internet rivoluziona la comunicazione?
Le conseguenze, in termini di scelte comunicazionali, di quanto visto, aprono nuovi
scenari operativi.
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13.2.3.1 La comunicazione a due vie
La pubblicità si trasforma da monologo a dialogo. Lo scambio non consiste nella
semplice offerta di servizi, ma nel mettersi in relazione. La relazione si ottiene
attraverso:
un dialogo (il navigatore comunica con chi è interessante e con chi ha stima),
una fruizione di contenuti (che danno senso e stimoli al dialogo).
Da questo “dialogo” iniziano le premesse per un’azione commerciale. Ciò non significa
che in assenza di dialogo sia impossibile svolgere le funzioni dell’e-commerce, ma
diventa certamente più difficile creare e mantenere fedeltà.
Mettersi in relazione con il proprio target vuol dire avere ulteriori opportunità per
creare una unità di valori con i potenziali consumatori. Poiché i valori appartengono al
patrimonio delle marche, ciò amplifica ulteriormente il ruolo strategico della marca.
13.2.3.2 Il valore dell’informazione
L’obiettivo della comunicazione non sarà solo vendere ma farci dire dal target quali
sono i suoi desideri L’informazione ha un valore commerciale preciso. Il contatto
sistematico con il tale individuo, fedele nelle visite al nostro sito, che prima o poi farà
un importante acquisto da noi, ha un valore strategico.
13.2.3.3 Il valore dei contenuti
In questa logica la strategia di comunicazione si farà soprattutto con i contenuti del sito
e il totale impianto di comunicazione disponibile. Si farà molto meno con gli strumenti
di tipo media messi a disposizione dal web (banner e altro) che sono un complemento
del progetto, non la spina dorsale.
L’informazione (oggi) e l’intrattenimento (domani15) sono la benzina che fanno andare
il motore di Internet. Devono entrare nel progetto comunicazionale delle marche e del
sito altrimenti si perde in attrattiva. Ciò vuol dire che la marca tenderà a diventare
sempre più un editore con la vocazione di trasferire i suoi valori sulla rete.
Informazione e intrattenimento saranno gli strumenti di quest’opera divulgativa. Questa
necessità darà un ampio spazio a politiche di alleanze. Chi dispone di informazione a
basso costo e di intrattenimento migliore vince la partita.
La cultura per occuparsi di strategia di comunicazione sul web diventa sempre più una
cultura globale e trasversale. I confini fra marketing e comunicazione diventano meno
precisi.
13.2.3.4 Il compito strategico della marca per il trasferimento dei valori sul web
Informazione, intrattenimento e dialogo, costituiscono sempre più un tutt’uno
all’insegna dei valori di marca.

15

Quando la fascia larga e la cablatura nazionale permetteranno un uso intensivo degli
audiovisivi.

456

Il teorema Internet

I valori che sapranno aggregare pubblico in un sito, o addirittura in una comunità
virtuale, dovranno coincidere con quelli espressi dalla marca e che per anni sono stati il
tema della comunicazione tradizionale.
Chi ha valori di marca rarefatti farà più fatica a entrare in questo palcoscenico continuo
o lo farà da attore secondario ampliando il gap già esistente. Anche se il pubblico di
Internet oggi trasmette segnali di minor attaccamento alla marca, quasi fossimo in uno
scenario diverso da quello che conosciamo nell’offline, ciò è in gran parte dovuto al
fatto che oggi il target di heavy users di Internet è un target smaliziato, che ha scelto di
essere pioniere e innovativo. In futuro, con l’allargamento dei target sulla rete, gli
atteggiamenti tradizionali torneranno molto probabilmente ad essere prevalenti.
13.2.3.5 La vicinanza al marketing diretto
La comunicazione su Internet si avvicina sempre più alle logiche del marketing diretto.
Ciò avviene a costi decisamente più bassi di quanto eravamo abituati a vedere nella old
economy. La comunicazione non si limita a creare immagine, ma stimola il
comportamento. E Internet ha la caratteristica, unica rispetto a tutti gli altri media, di
agire contemporaneamente sia sull’atteggiamento che sul comportamento.
13.2.3.6 La convergenza attesa nei prossimi anni
Quando non ci sarà differenza fra computer, TV on demand e telefonia cellulare, il
target di Internet sarà ampliato al largo consumo e la logica della rete sarà fruibile da
target oggi restii alle nuove tecnologie. La comunicazione commerciale non potrà
allora ignorare i nuovi media interattivi.

Efficacia

13.2.3.7 La diminuzione della soglia di efficacia dell’investimento
La curva di efficacia di una
campagna off line è rappresentata
Investimento
da una curva logistica. Prima del
pubblicitario
punto di flesso l’efficacia attesa è
OFFLINE
Curva Logistica.
meno
che
proporzionale
Crisi
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Investimento
all’investimento.
Ciò
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fino al primo flesso
ONLINE
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budget. Un budget sotto soglia non
Lineare. Soglia
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committente. Con le stesse risorse è
ancora possibile nell’on line avere
Investimenti
delle risposte positive.
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13.3 I media pubblicitari all’interno delle rete

13.3.1 L’impatto sugli strumenti
13.3.1.1 Advertising tool e sito web
Nella rete esistono strumenti appositamente detti pubblicitari come i banner, le
newsletter, le sponsorizzazioni e via dicendo.
In realtà tali elementi esaltano soltanto parte delle possibilità comunicative del web. La
vera leadership comunicativa (a 360°) è data dal sito.
Banner ed altri advertising tool hanno l’obiettivo prevalente di portare il navigatore sul
sito, all’interno del quale si possono predisporre gli elementi della comunicazione
aziendale. Il sito, che è un momento di informazione oltre che di interazione ed
emozione, avrà un impatto sicuramente più forte rispetto ad altri media. All’interno del
sito l’audience è più attivamente coinvolta, e la comunicazione viene meglio
metabolizzata (quindi ricordata). Inoltre, non sottovalutiamo che il sito colpisce il
target in un momento più vicino alla possibilità di acquisto (e-commerce), questo è un
elemento essenziale di differenziazione rispetto agli altri media.
13.3.1.2 Comunicazione on line e off line
Internet non è un mondo
chiuso su se stesso, anzi si
esalta nelle sinergie con
altri mezzi.
La situazione italiana nei
primi anni del nuovo
Visione
ConsideConside- Preferenza Acquisto Fedeltà
Percezione Conoscenza
razione
millennio ha bisogno di
reclutare nuovi triers e più
vigorosi
heavy
user,
attingendo contatti utili
dall’offline. L’off line
permette di costruire,
Messaggi elastici secondo i mezzi
Messaggi elastici secondo il target
diffondere e specificare
l’immagine per le aziende
in fase di start up.
Questa comunicazione di
debutto è più efficace (ha
un costo per risultato più conveniente) se sostenuta da investimenti comunicativi off
line (sempre che si abbia un budget sopra la soglia di efficacia).
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Atteggiamenti
Cerco a priori
positivi sui
valori della
Marca

Potenza della Marca

13.3.1.3 Direct response e awareness
Potremmo estremizzare la dicotomia dicendo “stimolare atteggiamento” e “stimolare
comportamento”. La comunicazione su Internet opera su entrambi gli obiettivi ma
innegabilmente dà il meglio di sé sul fronte comportamentale del direct response (porto
al tale sito, faccio lasciare dei dati, promuovo direttamente l’acquisto). Su questo
obiettivo ha senso spendere un maggior costo per contatto utile rispetto i media
tradizionali, specialmente quando si dispone di un sistema di e-commerce.

Costruiamo un sistema di valori
che rappresentiamo in modo
interattivo con
il “linguaggio
del mezzo”

Coinvolgiamo
il target
(per sapere cosa
vuole) e per portarlo a
compiere azioni volute.
Diamo con generosità
informazioni o
intrattenimenti.
Quindi interagiamo
proponendo poi la più specifica offerta

Efficienza / stimolo del Prodotto
Direct response - Comportamenti
Cerco di attrarre su un sito o di attivare dei comportamenti
Ritorneremo su questa dicotomia dopo avere esaminato le caratteristiche dei vari tool
pubblicitari. Solo a quel punto saremo infatti in grado di valutare il contributo che essi
possono apportare allo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti.

13.3.2 Banner
13.3.2.1 Caratteristiche
Il banner è uno strumento poco potente ma molto flessibile. E’ poco potente perché è
molto essenziale e presenta, nella sua versione più basilare, le caratteristiche di un
manifesto di piccolo formato, posizionato nel percorso visivo del navigatore.
Esso può essere utilizzato con l’obiettivo di creare interazione (far cliccare e accedere
al sito), ma anche per incrementare l’awareness16, per modificare l’immagine e ancora
per segnalare e spingere una promozione.
16

L’awareness è un compito decisamente secondario per un banner.
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Il navigatore riuscirà a vederlo? Sara abbastanza attratto da soffermarsi ? Lo stimolo
porterà il navigatore a cliccare? Lo farà per interesse? Lo farà per curiosità? Cerchiamo
di fornire alcuni spunti di risposta a questi interrogativi.
13.3.2.2 Le trappole
 Un peso eccessivo17, tanto che alcuni concessionari rifiutano di utilizzare banner la
cui dimensione superi una certa soglia.
 Un eccessivo movimento del banner può creare fastidio visivo. Ciò non giova
rispetto al raggiungimento degli obiettivi: mette a disagio chi sta leggendo negli
spazi vicini e non invita certo il navigatore a cliccare.
La seduzione del banner passa o dai contenuti o dalla curiosità.
13.3.2.3 Contenuti ed attrattività
Osservando l’ormai folto panorama di banner che popola le pagine della rete, possiamo
dividere i banner, in una prima approssimazione, in due categorie fondamentali:
 banner che informano (interessano per i contenuti a cui alludono),
 banner che “carpiscono” l’attenzione incuriosendo il navigatore.

Questa curiosità può essere:
più o meno attinente al prodotto o al sito che vogliamo pubblicizzare,
più o meno rivolta a un target affine.
Essa tuttavia ha rischiato spesso di
sconfinare
nell’inganno.
Tra
gli
espedienti più utilizzati ricordiamo
quello di assumere l’immagine di elementi grafici che, nell’immaginario del
navigatore, appartengono al programma di navigazione e/o invitano ad un comando
(Es.: muovere il cursore per accedere alla lettura di un testo o fermare un’immagine in
fastidioso movimento). Evidentemente, al compimento di questa azione “scatta la
trappola” e si entra nel sito a cui il banner è collegato.
L’inganno non favorisce la costruzione dell’immagine, e soltanto se esiste coerenza
con i valori della marca la strategia della sorpresa (curiosità/inganno) può essere
davvero efficace.
La curiosità può essere anche la giusta porta d’accesso per un sito, a condizione però
che si operi sul target preciso (siti affini), altrimenti il navigatore non in target uscirà
subito sentendosi vittima di un raggiro. Inoltre, evidentemente, tutto ciò che è teaser,
sia nell’on line, come nell’off line, deve essere di breve durata.

17

Sopra i 10.000 byte, è difficoltoso per chi non ha computer recenti.
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13.3.2.4 La flessibilità del banner
Abbiamo detto che la flessibilità è la dote principale del banner.
Ciò avviene:
 per le numerose possibilità di pianificazione della campagna, esiste un’ampia
possibilità di selezionare non solo i siti ma soprattutto il target e il tipo di fruizione
(per affinità e per comportamento del navigatore);
 per il basso costo creativo e di produzione, che permette di utilizzare più banner per
specifici obiettivi o per determinati target;
 per le immediate valutazioni quantitative che è possibile effettuare sui risultati della
campagna. Ciò, abbinato al punto precedentemente esposto, permette di cambiare
pianificazione anche in corso d’opera.
13.3.2.5 Le dimensioni e il posizionamento del banner
Poiché naturalmente l’efficacia del banner è influenzata, oltre che dal suo contenuto
anche da elementi quali il suo posizionamento e le sue dimensioni, crescente attenzione
viene riservata a questi aspetti, sia dal punto di vista della ricerca che della
pianificazione.
In particolare, per quanto riguarda le dimensioni, sono state fissate alcune convenzioni
da parte di due distinti enti – lo IAB (International Advertising Bureau) e il CAISE
(Coalition for Advertising Supported Information and Entertainment) – con lo scopo di
definire un set di dimensioni utilizzabili nelle diverse aree delle pagine web.
Per quanto riguarda invece il posizionamento di questi banner all’interno delle pagine
web, è innanzitutto immediato sottolineare come esso contribuisca in modo assai
rilevante all’efficacia del banner stesso. Essa è inoltre influenzata anche dalla
attenzione esercitata sul navigatore da altri contenuti presenti sulla pagina. Una pagina
ricca di immagini in movimento, di link interessanti e di altri banner è certamente una
pagina accattivante per un navigatore, e molto probabilmente una pagina di elevato
traffico che diviene interessante per un inserzionista. E’ però anche una pagina ricca di
potenziali “distrazioni” che possono diminuire il livello di attenzione dedicato al
banner in questione.
In merito alla posizione del banner all’interno della pagina, la maggior parte delle
ricerche concorda per ora sul fatto che sia il full banner orizzontale, posizionato in testa
alla pagina, ad esercitare maggiore attenzione sui navigatori.

13.3.3 Bottoni
Non si differenziano dai banner se non per le dimensioni, come è possibile osservare
nella figura che ad esse si riferiva. Come accade nell’editoria, il bottone vicino alla
testata (manchette) è considerato in una posizione speciale. Spesso ha più il compito di
incrementare il livello di awareness che di provocare una interazione da parte del
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navigatore. In linea di massima, consente di effettuare le stesse azioni pubblicitarie del
banner, partendo da una posizione di minor impatto.

13.3.4 Le jump page o pagine ponte
Entrare dalla porta principale di un sito può essere dispersivo. Se la comunicazione
vuole pragmaticamente indirizzare a un prodotto specifico o a una promozione, può
essere più vantaggioso creare un collegamento tra un banner (o un bottone) e la pagina
del sito specificatamente destinata a questa funzione. Queste pagine prendono il nome
di “pagine ponte”o “jump page”.

Pag 1

Il banner, appena
cliccato, porta
direttamente alla
pagina con la
promozione. Da qui
al sito ufficiale

Pag 2

13.3.5 Il minisito
E’ un concetto simile. Per non disperdersi nel sito
principale (es.. telefonia) il banner che pubblicizza una
nuova tariffa porta direttamente su un URL specifico
(minisito) dove il navigatore non rischia distrazioni. Il
minisito ha generalmente una durata limitata e
l’operazione si inquadra nell’ambito di manovre tattiche.
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Pag 3a

Pag 3b

Pag 3c

Pag 4a

Pag 4b

Pag 4c
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13.3.5.1 Jump page e minisiti possono fornire un notevole contributo per
migliorare la capacità di segmentare del target raggiungibile su Internet

Banner
Banner target
25 - 35

Banner target
36 - 45

E-Mail
Banner target
46 - 55

Mail A
25 - 35

Minisito
Minisito
per
per 25
25 -- 35
35

Minisito
Minisito
per
per 36
36 -- 45
45

Minisito
Minisito
per
per 46
46 -- 55
55

Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Mail B
36 - 45

Mail C
46 - 55

SITO
E commerce
Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Ecommerce
specifico

Poiché la realizzazione dei banner è relativamente poco costosa, si può prevedere
l’utilizzo di soggetti diversi, per esempio per fasce d’età diverse.
La jump page o il minisito permettono di approfondire la comunicazione con stile
differenziato per target e, nel momento culminante dell’e-commerce, di proporre
un’offerta differenziata a misura di target.

13.3.6 Le sponsorizzazioni
La sponsorizzazione si caratterizza per la reazione di un rapporto fra due parti, in cui
una affida un compito all’altra in cambio di visibilità. Ad esempio, La Gazzetta dello
Sport si occupò di aggiornare, nella pagina sportiva di Virgilio, gli ultimi avvenimenti
sportivi. In cambio campeggiava il suo logo.
Questo strumento presenta elevata efficacia per quanto riguarda il trasferimento della
personalità di una marca (autorevolezza).
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13.3.7 L’ e-mail marketing
13.3.7.1 Caratteristiche
Esiste la possibilità, offerta da alcune concessionarie di pubblicità, di inviare e-mail a
individui appartenenti ad uno specifico target, di cui si dispone:
dell’uso 18dell’indirizzo,
della liberatoria in ottemperanza con la legge della privacy.
Molti lo ritengono lo strumento più potente ed efficace poiché coinvolgente e poiché il
contenuto del messaggio è altamente personalizzabile. E’ lo strumento che meglio
garantisce il trasferimento dei contenuti informativi della comunicazione.
Il direct e-mail è un direct mailing senza il costo della carta e della postalizzazione,
che ha quindi condizioni molto più competitive. Quando possibile, può sostituire per
motivi di risparmio anche il marketing telefonico (telemarketing).
13.3.7.2 La fonte degli indirizzi
Le persone che fruiscono gratuitamente di servizi sulla rete concedono spesso in
cambio una liberatoria per lasciarsi raggiungere da comunicazioni commerciali. Inoltre
c’è, da parte dei navigatori, disponibilità a riceve materiale, anche pubblicitario, purché
reputato di proprio interesse. Ad esempio, chi è appassionato di vela può iscriversi in
comunità virtuali che trattino l’argomento dal punto di vista informativo (non
pubblicitario).
Se l’interesse è molto elevato, il navigatore si dichiarerà probabilmente disponibile a
essere contattato anche da non appartenenti alla comunità virtuale di riferimento, a
condizione che trattino l’argomento vela. All’interno di questi contatti passano spesso
anche proposte commerciali.
18

Gli indirizzi si danno in uso (si affittano) non è abitudine cedere la proprietà.

464

Il teorema Internet

Il problema del direct e-mail è che spesso non si dispone della massa critica di indirizzi
utili e l’operazione non riesce ad avere le dimensioni auspicabili.
13.3.7.3 La personalizzazione
Il testo inviato tramite l’e-mail si presta ad una efficace personalizzazione sulla base
delle informazioni raccolte. L’effetto di comunicazione individualizzata è facilmente
raggiungibile tramite questo strumento, almeno dal punto di vista formale. Molto più
difficile è riuscire ad essere anche coinvolgenti (emozionalmente) o interessanti
(razionalmente). Solo in questo caso si potrà chiedere, con successo, l’autorizzazione
ad inviare ulteriori messaggi (permission marketing).
13.3.7.4 I collegamenti ipertestuali
Nel testo della lettera, il link che porta al sito con l’offerta è uno strumento diretto ed
immediato per portare il target a bersaglio, a patto di distribuire gli adeguati stimoli.
13.3.7.5 Aspetti organizzativi
Il direct e-mail è uno strumento molto potente. Come tutte le macchine potenti richiede
precauzioni “di guida”, ovvero un’organizzazione adeguata.
In particolare è indispensabile mantenere il controllo dei seguenti elementi:
 qualità e “pulizia” delle liste d’indirizzi19;
 la gestione delle risposte (soprattutto nei picchi di carico) con adeguata velocità. I
navigatori sono abituati a tempi di reazione veloci e difficilmente perdonano ritardi
nell’interazione. Un ritardo che superi le 24 ore nella risposta viene infatti percepito
come un segnale di poca attenzione e scarsa organizzazione dell’impresa;
 l’HTML design, poiché anche l’estetica è importante nel coinvolgimento e nella
differenziazione rispetto al crescente numero di mail ricevute dagli utenti;
 la gestione dell’unsubscribe (la possibilità di essere cancellati dalla lista) in modo
serio e immediato;
 l’ottimizzazione dell’operazione tramite la raccolta delle evidenze in un database.

13.3.8 Newsgroup e comunità virtuali
13.3.8.1 Caratteristiche
Howard Rheingold creò la prima comunità virtuale per aggregare individui con
interessi comuni. La comunicazione avviene attraverso la spedizione di posta
elettronica coordinata (e in alcuni casi filtrata) da un moderatore20 o attraverso
bacheche virtuali (newsgroup) dove sono disponibili gli interventi degli appartenenti al
gruppo21.
19

Ad esempio, sempre più persone attivano più indirizzi e-mail, ma spesso non leggono la posta
delle e-mail secondarie.
20
Esempio: www.mktg.it
21
Esempio: news.tin.it.turismo.
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Sottolineiamo che questi strumenti non hanno finalità commerciali o almeno non
palesano immediati propositi di trasferimento di informazioni commerciali, anche se
ciò, di fatto, è spesso difficile da evitare.
Avere un ampio gruppo di navigatori nella propria comunità virtuale è, senza dubbio,
una grande ricchezza ed è improduttivo utilizzarla per attivare “banali” contatti
pubblicitari. Più frequentemente tale patrimonio è finalizzato a costruire PR, effettuare
attività di lobbing e persino per costruire velatamente credibilità e immagine.
13.3.8.2 Integrazione fra PR, eventi, promozioni e newsletter
Per costruirsi autonomamente un file di persone interessate ad un argomento può essere
conveniente utilizzare un evento (spesso già concepito nei programmi di lancio) e
offrire come reale servizio agli intervenuti alcune news sull’argomento. Ad esempio,
nel lancio di un market place è possibile organizzare un convegno per spiegare gli
aspetti logistici del sistema e le tendenze negli altri mercati. Qualsiasi manager
interessato agli acquisti e alla logistica sarà in target, poiché per ognuno di loro è
professionalmente interessante partecipare all’evento. Non tutti potranno essere
presenti, allora gli atti potranno essere mandati come newsletter. Inoltre,
l’aggiornamento può prevedere ulteriore corrispondenza. E’ difficile capire dove si
pone il confine fra promozione del proprio marketplace e divulgazione delle nuove
opportunità d’uso della rete.
Un oggetto promozionale, per target più basici, può avere un forte effetto attrattivo.
13.3.8.3 Viral Marketing
Una pratica sempre più diffusa in rete è quella
del cosiddetto “Viral marketing”. Esso consiste
nel tentativo di utilizzare i navigatori già
appartenenti alla comunità o iscritti al sito per
coinvolgere altre persone (amici e conoscenti di
questi). L’obiettivo è di moltiplicare i contatti e
legittimare la qualità dell’offerta attraverso il
coinvolgimento diretto di un conoscente che, in
un certo senso, fa da garante.

13.3.9 Pop Up Window
Con il termine di “pop up window” ci si riferisce ad una finestra “galleggiante” che
viene lanciata automaticamente (senza che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte
del navigatore) ogni volta che si apre una pagina specifica (che resterà, nella schermata,
in secondo piano).
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Si tratta di un sistema decisamente intrusivo, e quindi fastidioso per il navigatore,
seppure decisamente impattante.
Proprio a causa della sua intrusività, da molti ricondotta a quella degli spot televisivi,
l’utilizzo delle pop up window resta generalmente ridotto. Può essere interessante
quando esiste complementarità di argomenti tra la finestra e la pagina web a cui è
collegata. Un esempio può essere la pagina di SoldiOnline che fa scattare una pop-up
window di uno sponsor che offre informazioni
finanziarie oppure, in un sito di scommesse, una
proposta per giocare al lotto.
E’ importante domandarsi ogni volta se il fastidio
dell’intrusività sia abbastanza ripagato dalla maggior
qualità dell’informazione e/o del servizio dato. In
questa scelta conviene essere molto rigorosi: non esiste
probabilmente nulla di più controproducente che
irritare il navigatore.

13.3.10 Interstitial
Il termine “interstitial” fa invece riferimento ad un’intera pagina (pubblicitaria) che si
genera (non richiesta) mentre si sta caricando una pagina. Oggi sono quasi totalmente
abbandonati. A titolo di esempio, selezionando la directory calcio sul sito Omnitel
2000, prima di questa pagina per pochi secondi appariva l’immagine di un’auto.
Valgono i precedenti commenti negativi sull’utilizzo di mezzi intrusivi. In ogni caso, è
indispensabile che vengano utilizzate immagini autoesplicative in pochi secondi, come
avviene per un nuovo modello d’auto.
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13.3.11 Rich media
Sono quelle forme di pubblicità che
sfruttano i sistemi multimediali disponibili.
Si tratta di utilizzare formati accessibili di
rapido caricamento (oggi di qualità non
ancora ottimale) oppure di sponsorizzare
mpg di repertorio che il navigatore sceglie di
vedere. In questo caso il tempo di
caricamento più lungo è accettato perché il
navigatore
ha chiesto
di vederlo,
indipendentemente dalla pubblicità che, del
resto, non lo rallenta e che rimane limitata a
un angolo non invadente.

13.3.12 Banner atipici
Esistono banner aiutati nell’azione di impatto
da un’immagine in movimento che arriva nel
sito di destinazione e attraversa da sinistra a
destra il sito e lo schermo. Volvo e Smart
sono esempi di brand che hanno deciso di
utilizzare strumenti di questo genere. Nel caso
di un nuovo modello d’automobile si può così
rinunciare al banner limitandosi al passaggio
impertinente nell’area di lettura.

13.3.13 Pubblicità sul cellulare
La telefonia mobile, e soprattutto il vasto numero di utenti italiani, non può essere
ignorato nella comunicazione pubblicitaria. Già oggi è possibile barattare canzoni in
cambio di sponsorizzazione (e del costo della telefonata). Quando la tecnologia sarà
perfezionata e diffusa, sarà probabilmente possibile pubblicizzare certe offerte in
prossimità dei punti di vendita più vicini.
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13.4 La pianificazione di una campagna sulla rete
La pianificazione di una campagna on line ho lo stesso obiettivo fondamentale di quelle
off line, vale a dire l’ottimizzazione delle opportunità attraverso l’esposizione del target
in siti affini. Il passo nuovo, straordinario e rivoluzionario, consiste nella possibilità di
relazionare la pianificazione ai comportamenti del target (secondo la “profilatura del
target”).
13.4.1.1 Considerazioni generali di partenza
Come in una qualsiasi campagna off line la prima cosa da valutare è l’obiettivo da
raggiungere e il suo il livello di difficoltà che è condizionato:
 dal generale livello di interesse spontaneo del target verso le cose che vogliamo
proporre,
 dal livello di concorrenza,
 dalle risorse a disposizione.
Anche se le risorse economiche dovrebbero essere calcolate in funzione delle difficoltà,
spesso sono imposte da logiche finanziarie e vengono passate come variabili
indipendenti. E’ altresì importante sapere se esiste una parte di budget dedicata ad
attività di comunicazione off line. In ogni caso, comunicazione online e off line devono
essere integrate in un comune progetto di comunicazione, pena la perdita di sinergie
fondamentali.
13.4.1.2 Le risorse intrinseche
Sul web è della massima rilevanza, oltre alle risorse necessarie per comunicare forte e
chiaro, il valore delle cose che possiamo offrire al navigatore una volta entrato nel
nostro sito, e soprattutto il mantenimento nel tempo di questa attrazione. Per
determinare le potenzialità del nostro sito (punto di partenza per una valutazione sulle
risorse da investire) dobbiamo conoscere:
quali sono i contenuti di cui disponiamo (e disporremo) a costi accessibili e
competitivi 22,
quanto è possibile spendere per aggiornare il sito come se si trattasse di una
redazione che impagina ogni giorno (anzi ogni ora) un giornale.

22

Uno dei problemi maggiori in questa fase pionieristica è che, a fronte di alleanze in divenire e
forzati dal bisogno di anticipare i concorrenti, molti soggetti entrano sul mercato senza avere le
idee chiare in merito ai contenuti che li caratterizzeranno. Questa situazione interlocutoria
porta a campagne di lancio altrettanto interlocutorie che fanno dell’ambiguità e della facile
emozione i loro unici punti forza. Ciò dà la stessa personalità a tutti i concorrenti e rende
precaria la posizione guadagnata.
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13.4.1.3 Il senso globale del progetto (offline/online)
Oggi, agli inizi della formazione dei punti di riferimento sul web23, ogni sito ha la
necessità di esprimere anche immagine di marca. Questa immagine
(conoscenza/consapevolezza dei valori) spesso parte dall’off line. La strategia di
comunicazione deve allora essere globale, costruita attorno ai valori del sito24 e capace
di coinvolgere il più ampio target utile attraverso l’off line. Questo coinvolgimento si
avvarrà della possibilità di una parte dei media tradizionali di trasferire emozionalità. Il
sito è il centro dell’attenzione. E’ il cuore vivo del progetto. Per questo è necessaria la
massima coordinazione strategica fra chi concepisce il sito, chi lo realizza e chi lo
divulga. La responsabilità strategica non può assolutamente essere divisa. Il sito è al
servizio della marca e comunica forte e chiaro i suoi valori. Le responsabilità non
possono essere disgiunte.
Occorre coordinazione estrema fra cultura di marketing, cultura di comunicazione e
cultura del web. Addirittura la logica specifica del 1to1 in molti casi deve cadere a
cascata dal progetto di marketing al sito, fino alla comunicazione, con una coerenza e
un sinergismo rigoroso. Proprio per questo è indispensabile che le agenzie di pubblicità
(i grandi custodi della marca) consolidino cultura del web e soprattutto allarghino la
propria capacità progettuale di marketing al 1to1.
Anche a livello tattico è indispensabile seguire un approccio globale.
13.4.1.4 I rischi
In una fase pionieristica, con la contemporanea spinta di parecchi gruppi a prendere le
posizioni dominanti a qualunque prezzo, è difficile prevedere costi, benefici e risultati.
La speculazione logica compie comunque questo percorso:
Progetto generale.
Verifica dei contenuti disponibili, oggi e domani.
Verifica finanziaria.
Verifica delle competenze.
Alleanze, sviluppi attesi e loro inserimento.
Scenario della concorrenza prevista.
Contingency plan.
Seguendo questo percorso sarà almeno possibile, se non individuare il budget ottimale,
scoraggiare imprese velleitarie e bloccare sul nascere errori sistematici.

23
24

I siti stabili nelle abitudini del navigatore.
O del progetto, se ci sono più siti collegati.
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La definizione della strategia di comunicazione
on line non può che partire da una chiara
esplicitazione e condivisione degli obiettivi da
raggiungere con la campagna o, più in generale,
con l’intero progetto. Il primo punto da chiarire è
se vogliamo privilegiare il direct response
(comportamenti precisi del target) o l’immagine
di marca.
 Cosa attenderci dal direct response:
Portare i navigatori su un sito voluto.
Far lasciare informazioni (lead).
Acquisto.
Fedeltà.
Acquisto sistematico.
Aumento dell’acquisto medio.

Atteggiamenti
Valori della marca

13.4.2 Obiettivi di comunicazione

Comportamenti
Frequentare un sito
Lasciare informazioni
personali
Acquistare

 Cosa attendersi dall’azione sull’immagine di marca:
Incrementare l’awareness del sito o della marca.
Diffondere i valori della marca.
Creare l’immagine del sito.
Generare sintonie tra il navigatore e la marca e/o il sito web.
Naturalmente la natura stessa di Internet (la prossimità dell’e-commerce) dà maggior
peso al primo obiettivo. Comunque, in questa fase in cui nuove aziende e nuove
marche si affacciano sul mercato, anche la spinta dei valori di marca ha un importante
spazio strategico.
13.4.2.1 Obiettivi e tool pubblicitari
Gli strumenti esaminati nei paragrafi precedenti (i media pubblicitari all’interno della
rete § 13.3) hanno delle specializzazioni che consentono infatti di raggiungere obiettivi
specifici differenti. Il loro utilizzo non è infatti alternativo ma molto più spesso
complementare.
Proviamo a riflettere preliminarmente su alcune specifiche degli strumenti rispetto alle
due macro classi (modifica dei comportamenti – modifica degli atteggiamenti).
Successivamente cercheremo di abbinarli invece agli obiettivi più specifici.
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Osservando le due macro classi di obiettivi, possiamo osservare che i banner posso
assolvere entrambi i
compiti.
Advertising tools in funzione degli obiettivi
Puntare al reach

ic aci
Ine ff e r
banner
te as

Più efficaci
banner di
contenuto

— Banner su
siti selezionati
per reach
+ traffico
— Sponsorizzazioni
— News Letters

— News Letters

Efficaci
banner
teaser

Pun tare all’affin ità

Atteggiamenti
A priori
positivi sui
valori della
Marca

Poten za della M arca

Se
l’obiettivo
è
procurare un preciso
comportamento del
target,
i
banner
verranno posizionati
in siti di maggior
affinità, magari a
scapito
della
numerosità
dei
contatti.
La
precisione di tiro è in
quel
caso
più
importante
della
massa critica dei
contatti utili.

— Banner su
siti selezionati
per affinità
Efficienza / stimolo del Prodotto
Direct response - Comportamenti
Capacità strumentale di portare al tal sito
e di attivare l’ecommerce
— Email
personalizzate

caci
Eff i ner
n
Ba
B uy

Se invece l’obiettivo
principale si riferisce
alla generazione di notorietà (awareness) è bene puntare alla massima penetrazione in
target (reach) del sito. In tal caso si utilizzano siti più generalisti, magari portali con
intenso traffico in target.
Aggiungiamo inoltre che banner di tipo teaser sono completamente dispersivi fuori da
una pianificazione in target strettamente affini. Il gioco alla base della spinta
incuriosente potrebbe catturare navigatori fuori target.
Le sponsorizzazioni sono molto adatte per lavorare sull’immagine, poiché trasferiscono
la legittimazione dello sponsor sul sito.
L’e-mail marketing, per la sua potenza (ma di conseguenza il suo costo) deve essere
mirato con molta precisione.
Le newsletter possono, secondo i vari contenuti, lavorare per l’immagine di marca ma
anche per specifiche missioni.
Quanto più l’obiettivo si avvicina a modifiche negli atteggiamenti, nell’immagine e –
ancor più – nei comportamenti, tanto più lo spazio e le possibilità espressive concesse
da questi tool pubblicitari perdono rilievo di fronte all’importanza di utilizzare il sito
stesso come strumento di comunicazione (ad es. per trasferire l’immagine di marca) e
di fronte alla rilevanza che l’offerta vera e propria ha nel determinare o meno
l’acquisto.
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Quando invece ci riferiamo ad obiettivi di comunicazione relativi al sito web, sono
numerose le possibilità di utilizzo di questo tool.
Il banner e la pubblicità off line sembrano essere gli strumenti più efficaci per generare
notorietà sul sito.
A causa del ridotto spazio a disposizione per il rilascio di informazioni, il banner lascia
spazio alla gestione delle keyword per quanto riguarda la generazione di conoscenza.
L’apparizione del sito nei motori di ricerca (vedi paragrafo 20) consente infatti di
indicare, in poche righe, qualche informazione su quelli che saranno i contenuti dei siti
stessi.
Sponsorizzazioni e minisiti offrono invece maggiori opportunità quando l’obiettivo è
un obiettivo di immagine, poiché permettono di trasferire in modo più completo i valori
e le caratteristiche di ciò che è la presenza on line dell’impresa.
Di nuovo, la presenza nei motori di ricerca, a fianco dei principali concorrenti, può
facilitare il processo di comparazione, e quindi di formazione delle preferenze, tra
diversi siti.
I banner e i link possono favorire “l’acquisto” del sito, vale a dire la decisione di
cliccare ed entrare nella pagina web, mentre solo un aggiornamento costante della
creatività dei banner e/o una targettizzazione molto mirata della comunicazione
inducono il navigatore a ritornare – passando per gli strumenti pubblicitari – sullo
stesso sito.

13.4.3 Le fasi della pianificazione
Le indispensabili fasi della pianificazione di una campagna pubblicitaria on line restano
dunque:
Individuare gli obiettivi, inquadrandoli nell’ambito delle risorse disponibili.
25

In corrispondenza di specifiche parole cercate sui motori di ricerca.
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Individuare strategicamente gli strumenti più idonei (i tools sviluppati nei
paragrafi precedenti).
Effettuare la pianificazione vera e propria. Dopo avere chiarito i criteri guida si
passa a selezionare i siti.
L’operazione procede in chiave tattica con la valutazione dei costi (logiche di
pricing dei vari editori/siti ed extracosti della specifica rotazione targetizzata). Il
ROI come algoritmo aiuta in queste scelte.
Valutazione. Il sistema informativo in tempi reali e i bassi costi di realizzazione
di questi strumenti permettono una pianificazione dinamica
testando e
modificando in tempi brevi le scelte meno efficaci.

Le fasi della pianificazione
Branding
1] OBIETTIVI
2] STRUMENTI
(strategia)

Direct response
I più idonei in stretta funzione degli obiettivi
Quali criteri
Quali siti

3] PIANIFICAZIONE
(strategia)
4] ACQUISTO
(tattica)

Pricing

5] VALUTAZIONE

Selezione
Testing

Rotazione
targettizzata

ROI
Valutazione
del piano
Conoscenza
dello scenario
AUDITING
Site
Client
centric
centric

13.4.4 La selezione dei siti su cui effettuare pubblicità
13.4.4.1 Selezione per affinità di sito
E’ lo stesso approccio che troviamo quando selezioniamo una testata in funzione
dell’affinità del target. L’unica complessità è data, al momento di scrivere, dall’ancor
giovane sistema di auditing e dai confini che spesso non sono quelli nazionali come, di
solito, capita in una pianificazione stampa. Di fatto, senza avere a disposizione
algoritmi potenti, si procede ricercando il compromesso; alcuni siti avranno la funzione
di fare massa critica di contatto per far conoscere, altri, più affini, per coinvolgere.
13.4.4.2 Selezione per affinità di atteggiamento
Oltre ovviamente a siti a priori giudicati affini esiste sul web un insieme di individui
che, nelle varie reiterate richieste di informazione, ha dichiarato (come atteggiamento)
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affinità al nostro progetto. Questo insieme di individui sarà raggiunto dalla nostra
comunicazione come ovviamente i siti affini.
13.4.4.3 Selezione per affinità di comportamento (rotazione targetizzata)
Questo è il lato più innovativo e specifico di Internet. Possiamo selezionare, all’interno
di certi siti, i target (meglio dire le macchine) che rispondono a specifici fatti oggettivi
(comportamenti) quali:
Il dominio.
Il tipo di piattaforma utilizzata e/o di browser.
Piattaforma (Mac, PC o Unix).
Regionalità del provider.
La fascia oraria26.
Il sito di provenienza.
Numero di esposizione allo stesso banner. E’ inutile superare un certo numero. Se
il banner non attrae per le prime volte non ha praticamente possibilità oggettiva di
farlo in seguito.
Parole chiave digitate sul motore di ricerca (esempio: se digito tennis su un
motore di ricerca appare il banner che pubblicizza una rivista di tennis).

13.4.5 Accreditarsi nei motori di ricerca
Un’altra interessante opportunità per raggiungere alcuni degli obiettivi di
comunicazione precedentemente illustrati consiste nel tentativo di ottimizzare la
propria posizione nei motori di ricerca.
Innanzitutto, dobbiamo chiarire – per i non addetti ai lavori – che un motore di ricerca
presenta due principali modalità organizzative di funzionamento27.
Nel primo caso, uno specifico software (chiamato anche spider) si muove
automaticamente da un link28 all’altro per catturare siti e analizzare le parole chiave
della cosiddetta prima pagina (metafile, tagfile). Alcune espressioni troppo generiche
vengono scartate, altre nel tempo vengono pesate in modo differente. Alla fine
dell’analisi il motore riporta la lista completa delle corrispondenze trovate fra la
richiesta e le parole chiave della prima pagina. E’ questo, ad esempio, il caso di
Altavista.
Nel secondo caso, vengono utilizzate persone che, in modo professionale, scrutano la
rete. I dati di questa analisi vengono poi divisi all’interno di directory che raggruppano
argomenti simili. E’ il caso di Yahoo.
26

27
28

Cambia radicalmente l’atteggiamento di chi vede un banner nel momento in cui sta lavorando
sul web o mentre si sta rilassando.
Un terzo modo è una sintesi dei due.
Ciò comporta, come conseguenza, che chi non possiede un elevato numero di link, in entrata e
in uscita, ha minori probabilità di essere percepito da un motore di ricerca.
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Per quanto riguarda la possibilità, per un sito in fase di lancio, di farsi conoscere
tramite la visibilità all’interno dei motori di ricerca è prassi che questi ultimi vengano
informati dai web master stessi nel momento della nascita del sito delle principali
caratteristiche dello stesso.
Tra le competenze attese da un web master vi è dunque anche la conoscenza di come
lavorano gli spider e di come essi possono valutare l’informazione delle parole chiave.
La difficoltà risiede nel fatto che naturalmente gli spider, per preservare la correttezza
della loro missione, sono algoritmi segreti continuamente modificati.
Il vantaggio di essere ai primi posti nelle risposte dei motori di ricerca è ancora molto
importante, poiché difficilmente gli utenti si spingono nella perlustrazione dei link
riportati oltre la terza pagina dei risultati evidenziati dalla ricerca. Da qui l’importanza
di essere immediatamente associati alle parole più rilevanti rispetto alla propria offerta.
In situazione di overload informativo (come quella presente sulla rete), i motori di
ricerca costituiscono spessissimo la porta principale di accesso dei navigatori ai siti
web. E osservando il ventaglio di possibili obiettivi di comunicazione precedentemente
evidenziati, è immediato comprendere come un buon posizionamento nei risultati della
ricerca consenta di incrementare la notorietà del sito, di trasferire alcune prime semplici
informazioni sui suoi contenuti, e di determinare la preferenza rispetto a quelli dei
concorrenti.
Proprio le opportunità di comunicazione, e quindi commerciali, derivanti da differenti
risultati ottenuti in questa sorta di “referaggio” che i motori di ricerca operano per i
navigatori, alcune concessionarie di spazi pubblicitari sul web hanno cominciato ad
offrire servizi chiamati, ad esempio, “key word top 30”. In tale forma di servizio,
naturalmente a pagamento, la concessionaria (o la new media agency) mette a
disposizione le proprie competenze in merito agli algoritmi di funzionamento degli
spider, garantendo la presenza del sito fra i primi trenta risultati della ricerca effettuata
con le parole chiave prescelte.

13.4.6 Terminologia e misurazioni
Sono numerose le misurazioni che è possibile effettuare sulla rete, grazie alla
possibilità di tenere traccia dei comportamenti degli utenti e di raccogliere informazioni
precise sui loro atteggiamenti.
Ci soffermiamo nei paragrafi successivi su quelle più rilevanti rispetto alle esigenze di
pianificazione e valutazione di una campagna di comunicazione on line.
13.4.6.1 Le Impression
Il termine di impression si riferisce, secondo la
definizione ufficiale dello IAB (International Advertising
Bureau), alla “opportunità di mostrare un elemento
pubblicitario ad un navigatore all’interno di una pagina
web”.
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In altre parole, ogni volta che qualcuno accede ad una pagina web su cui è prevista la
presenza di un banner, tale banner viene richiesto ad un server specifico – denominato
ad server29 - che registra un contatto. Tale contatto identifica la possibilità che il
navigatore veda il banner presente sulla pagina. L’esposizione è potenziale in quanto
nulla assicura che il banner sia effettivamente visualizzato sulla pagina. L’ad server
registra infatti il momento di invio del banner, ma non tiene conto degli avvenimenti
che possono impedirne l’arrivo, come ad esempio il fatto che nel frattempo la
connessione si interrompa o il navigatore sia già passato alla pagina successiva.
L’esposizione è potenziale anche perché nulla ci assicura che, pur arrivando a
destinazione sulla pagina, il banner sia effettivamente visto dall’utente (in analogia con
quanto avviene per gli annunci pubblicitari visualizzati sui mezzi tradizionali).
Ogni esposizione potenziale vale un contatto, ed è chiamata, appunto, impression. Si
tratta di un dato lordo: se la persona passa tre volte dalla stessa pagina il misuratore
conta tre volte.30
13.4.6.2 Unique IP Address o Unique Audience
E’ una sorta di “codice identificativo” che consente di
misurare il numero delle persone esposte ad una pagina
web. Si tratta quindi di un dato netto: se un navigatore
passa tre volte dalla stessa pagina il misuratore conta solo
una volta. Il problema che sussiste, nel momento in cui si
passa a contare gli individui, è quello delle aziende che con lo stesso IP raccolgono
tutta la popolazione aziendale allacciata a Internet. Per questa ragione, il sistema di
misurazione attinge normalmente a ricerche sistematiche capaci di quantificare in
modo campionario questo fenomeno.

3

13.4.6.3 Click- Through e Click- Through Rating
Il termine click through identifica, sempre secondo la definizione ufficiale dello IAB,
“l’opportunità che un navigatore sia portato ad un determinato indirizzo web attraverso
una azione di click su un elemento pubblicitario”. Misura dunque il numero di volte in
cui un navigatore ha cliccato su un banner per accedere al sito di destinazione. In
analogia a quanto visto per l’impression, il click through misura il momento di partenza
e non quello di arrivo. Non tiene quindi conto di eventi accidentali che possono
compromettere l’apertura della pagina richiesta. E’ comunque un dato fondamentale
per valutare l’efficacia di nostri “richiami” pubblicitari.

29

30

Si tratta del server che raccoglie tutti i banner pubblicitari e li indirizza, di volta in volta, a
seconda dei parametri predefiniti, sulle diverse pagine web.
Un dato simile sono le “page request”, vale a dire il numero di pagine web richieste dal
navigatore. Senza volerci addentrare in questioni tecniche, ci limitiamo ad osservare che tale
dato è apparentemente più preciso perché tiene conto delle pagine già presenti nella chace e
nel proxy (gli artifici che, depositando le pagine più utilizzate in memoria, rendono più
veloce la consultazione). L’errore che compie è però la totale insensibilità all’errore di
mancato collegamento.
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Il Click- through rating è la percentualizzazione dei click (la comunicazione che ha
fatto scattare il comportamento dell’audience) sulle impression (il numero di banner
apparsi). E’ una chiara misura di efficacia31.
13.4.6.4 Lead
E’ l’informazione lasciata dal navigatore, di solito raccolta in un format predefinito
articolato per sezioni, in funzione delle esigenze conoscitive dell’impresa. Il dato, una
vera ricchezza per il sistema Internet (sia per l’impresa cui fa riferimento il sito su cui
viene raccolto, sia per chi ne gestisce, ad esempio, gli spazi pubblicitari), viene inserito
in un database ed utilizzato per successive iniziative di comunicazione o di marketing.
13.4.6.5 Sales
Sono i dati vendita dell’e-commerce e sono la base pragmatica per valutare non il
generico interesse del target pervenuto all’interno del sito, ma il comportamento finale
d’acquisto dello stesso.
13.4.6.6 Cost per Impression (CPI)
Costo per ogni impression. E’ l’unità base di misurazione della pubblicità sul web.
Questo costo è più alto per target specifici (per posizionare il banner in pagine il cui
target di riferimento è ben precisato) e per ogni specifica richiesta di rotazione
targetizzata (per fare visualizzare il banner soltanto, ad esempio, ai navigatori collegati
da una determinata area geografica). CPM è il costo per mille impression.
13.4.6.7 Cost per Click-Through (CPC)
Indica il costo di ogni arrivo sul sito determinato da un click sul banner, ed è calcolato
come prodotto fra il costo per impression e il numero di impression necessarie a
determinare un click del navigatore.
Se ad esempio una impression costa 1 centesimo e ogni 100 impression una riesce a
portare il navigatore al sito (Click- Through Rate 1%), il costo per Click – Through
sarà di un Euro (0,01x100).
13.4.6.8 Cost per Lead (CPL)
Costo per ogni
Steps:
(CPI). (CPC).
informazione
ottenuta.
Ciò
presume non solo
Visualizzo la
Clicco e
pagina con la
vado al sito
il colpo di click
pubblicità
desiderato
per arrivare al
31

(CPL).

Lascio le
informazioni
attese

(CPS).

Acquisto

Solo per un banner teaser collocato in siti non affini il dato di click-through non misura il reale
successo dell’operazione perché il target, se non interessato, finisce con abbandonare
immediatamente il sito. In ogni caso, il Click through rimane una misurazione quantitativa del
successo (numero di click) e non qualitativa (non è in grado di rilevare, se non abbinata ad altre
misurazioni) il reale interesse del navigatore nei confronti del sito.
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sito ma l’inizio di un processo di interscambio con composizione dei format
informativi che arricchiranno il database che proporrà poi offerte personalizzate (1to1).
Si ottiene moltiplicando il costo per impression per il numero di impression necessarie
a generare un contatto (lead).
13.4.6.9 Cost per Sales (CPS)
E’ il costo per ogni atto di vendita compiuto. Ciò presume non solo il colpo di click, e
non solo la partecipazione attiva per il rilascio di informazioni, ma la vendita vera e
propria.
13.4.6.10 Page Views
Misura il numero lordo di pagine viste.

Time per person:
Più è elevato più,
più è apprezzata la
qualità dei contenuti

13.4.6.12 Time per person
Misura il tempo medio mensile passato da una persona.
Più è elevato più è apprezzata la qualità dei contenuti.
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13.4.6.11 Visit per person
Misura il numero delle volte al mese in cui una persona
entra in un certo sito.
Più è elevato, più c’è abitudine, quindi fedeltà. Più c’è
fedeltà più sarà probabile a parità di impression
maggior frequenza e minor Unique Audience.

Visit per person

Visit per person:
Più è elevato,
più c’è abitudine,
quindi fedeltà

Visite
veloci
per
servizio
Visite lunghe
per piacere

-

-

Time per person

+
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13.4.6.13 Property – Domain – Unique site
 Le “Property” sono un gruppo consolidato di più domini coinvolti nello stesso
progetto. Spesso appartengono alla stessa holding.
 I “Domain” sono un gruppo consolidato di URL
 Gli “Unique site” sono precise e specifiche URL.
13.4.6.14 Referring sites e Destination sites
Un’informazione strategica fondamentale è la conoscenza dell’iter di navigazione.
Dobbiamo conoscere il sito da dove proviene il nostro target (Referring sites) e dove va
dopo aver lasciato il sito che vogliamo analizzare (Destination sites). Questa
informazione è da abbinare al “Time per person”. Infatti, quando il tempo medio di
frequenza scende sotto la soglia di allarme palesando un segnale di insoddisfazione,
dobbiamo seguire il navigatore nel suo percorso. Se spende tempo nel sito concorrente
allora per noi è il segnale che dobbiamo migliorare i contenuti del nostro sito. Viene
allora allertato immediatamente il content manager che troverà spunti più attrattivi
oppure il problema è strutturale (velocità, performances, altro), in ogni caso è un
problema che chiede immediatamente32 una soluzione.
13.4.6.15 Trappole nell’auditing
Alcuni siti 33impongono, nel software d’installazione, la loro home page nella pagina
d’installazione. Le impression di questi siti sono sopra riportate.
Molti banner hanno solo la missione di firmare una sponsorizzazione o di legittimare la
pagina in cui sono posizionati. Questi banner avranno elevatissimi score di impression
e, di conseguenza, bassissimi risultati di CTR. Questi risultati mortificheranno le medie
generali del sistema di rilevazione.

13.4.7 Il costing
13.4.7.1 Negoziazione Cost per Impression
La vendita di pubblicità34 può aver un prezzo per impression (o meglio per mille
impression CPM). L’utente paga esattamente per quello che compera. E’ la situazione
più comune e attualmente più diffusa nel mercato della pubblicità on line.
Esempio:
Le impression mensili di Margherita.net sono, al momento di scrivere, ipotizzabili in
770.000 mensili.
Stimiamo che ci basti una copertura media del sito del 25%35, pari a un numero di
impression di 192.500.
32

Internet non ammette tempi lunghi. Tutto il sistema della comunicazione e del marketing si fa
di anno in anno più veloce. La velocità è un’arma dei nuovi protagonisti che rende
improvvisamente vecchi tutti quelli che non riescono ad adeguarsi.
33
I soliti fornitori gratuiti d’accesso o di qualche particolare servizio gratis.
34
R. Zeff, B. Aronson, Advertising On the internet - (1999) Wiley Computer Pbublishing.
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Ipotizziamo un costo per impression di un centesimo di Euro.
Avremo quindi un costo di 1925 Euro.
Mediamente l’impression giornaliera stimata di quel sito è di: 25.250,
ciò vuol dire che, con l’investimento stanziato, possiamo attenderci 7-8 giorni (una
settimana) di pianificazione.
13.4.7.2 Negoziazione Cost per Click-Through
La vendita avviene fissando il prezzo solo per i banner andati a bersaglio (quelli che
hanno fatto scattare il click). Evidentemente, per poter fare un prezzo ragionevole per
entrambi le parti bisognerà fare un test.
Esempio: I siti di un concessionario generano complessivamente 700.000 impression.
Viene formalizzato un contratto a 2 Euro per click through e si ipotizza che serviranno
2.000 click through per raggiungere gli obiettivi di comunicazione.
Il costo totale sarà di 4.000 Euro. Il banner sarà esposto per un certo numero di volte
(che a questo punto non costituiscono un’informazione rilevante per l’impresa) fino al
raggiungimento dei 2.000 click through.
Un tipo di pricing analogo cristallizza la situazione rilevata nel test per prenderla come
base contrattuale. Se, per esempio, nel test si realizza un CTR di 1,2%, si avrà diritto a
166.667 impression reali che, sulla base del test, dovrebbero consentire di raggiungere
2.000 click-through virtuali (2000/0,012=166.667 pari al 24% delle impression del
sito).
Forse nella realtà saranno 2.100, forse saranno 1.900. I test possono non essere precisi.
Il metodo serve solo a rendere prevedibile l’insieme di spazi disponibili in un sito e
quindi a venderli in modo organizzato e continuativo. Con questa operazione si vende
il 24% degli spazi, resta disponibile il 76%. Questo meccanismo di far precedere un
test e di congelare i risultati è solo una precauzione del concessionario per la propria
efficienza commerciale, non cambia lo spirito del pricing CTR.
13.4.7.3 Negoziazione Flat Fee (in funzione del tempo)
In questo caso, la valorizzazione è effettuata in funzione del tempo di esposizione
dell’elemento pubblicitario. La vendita avviene come per un normale manifesto per
lasso di tempo, indipendentemente dal numero delle impression.
13.4.7.4 Negoziazione Affiliation Program
Invece di trattare un prezzo per banner si tratta la
commissione che spetta a chi ha ospitato i banner
che hanno portato sul sito navigatori che si sono
spinti fino alle fasi dell’acquisto on line. Le
commissioni variano notevolmente a seconda della
categoria merceologica (che determina la maggiore
35

Si usa acquistare da un minimo del 13% a un massimo del 25% delle impression di un sito.
Meno sarebbe dispersivo (senza possibilità di fare frequenza); di più sarebbe eccessivo perché
rischieremmo un’eccessiva frequenza su una fetta considerevole del target.
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o minore facilità dell’acquisto on line) e del potere contrattuale delle parti. Per esempio
può variare da un 25% medio sul vino venduto al 5/6% sui libri o ad un 9% sulla
musica.
13.4.7.5 Negoziazione Banner Exchange
In questo caso vale la logica del reciproco scambio di banner fra due siti. Le possibilità
di sviluppare queste transazioni si trovano in rete su alcuni siti come
www.linkexchange.com e www.emgroup.com/bannerswaps.htm. L’aspetto negativo di
questa forma di scambio, dal punto di vista delle strategie di comunicazione, consiste
nello scarso controllo sul sito in cui i propri banner verranno posizionati e quindi nella
scarsa possibilità di pianificare la campagna per target precisi. La genericità e la varietà
dei siti con cui viene attivato lo scambio diminuisce l’efficacia della comunicazione.

13.4.8 ROI
Il termine ROI viene usato con disinvoltura sul web.
Poiché infatti i dati di valutazione non sono campionari ma veri e propri censimenti, è
comprensibile la tentazione di rapportare i risultati con l’investimento sostenuto. Il ROI
diventa un modo per valutare i
risultati specifici che il mezzo
permette di conoscere. La pubblicità
PROMUOVERE
VENDERE
IMMAGINE
e il sito però non hanno solo il
compito
di
vendere
ma
di
Risultati
Risultati
promuovere l’immagine della marca
misurabili
non misurabili
e la conoscenza dei benefit di
e valorizzabili
Difficilmente
prodotto.
(CPS).
allocabili
Questi aspetti, importantissimi, non
+ Awareness
sono immediatamente quantificabili.
sales
Anche la pubblicità off line non viene
ROI = Costo della
Costo della
normalmente conteggiata in tale
pubblicità offline
campagna
valutazione, e così pure i costi fissi
pubblicitaria
online Costo del sito
del sito. Malgrado questi limiti, se
accettiamo la definizione di ROI in
termini
semplicistici,
possiamo
utilizzare una formula del tipo:

?

come parametro quantitativo per agevolare le scelte.
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13.5 Valutazioni e ricerche

13.5.1 Testing
Uno dei principali vantaggi che la pianificazione di campagne di comunicazione on
line consente, rispetto a quelle off line, è la possibilità di essere confortati,
nell’assunzione delle decisioni, da test praticati in tempo reale.
Ad esempio, per valutare l’efficacia di un banner per un preciso target in un sito, è
possibile testare a rotazione tre alternative creative. I risultati del test forniranno la
garanzia di avere come base statistica un vasto numero di impression (bastano pochi
giorni per raggiungerli) e soprattutto saranno legittimati dai reali comportamenti del
target perché la valutazione sarà fatta sui Click- Through Rating.
Nello stesso modo si potrà valutare la scelta media, ovvero l’efficacia dei siti e dei
portali su cui si è deciso di posizionare i banner.
Per quanto riguarda il direct e-mailing la valutazione viene fatta attraverso dati di
redemption (rapportando il numero di risposte ottenute al numero di e-mail inviate).

13.5.2 Auditing
Nel settembre 2000 partiva in Italia Nielsen Netratings, che portava nel nostro Paese la
propria esperienza internazionale. Il sistema si basa sul monitoraggio stretto di un panel
statisticamente affidabile. La rilevazione fruibile in tempi reali sul proprio computer
permettere di conoscere, oltre ai parametri esposti nei precedenti paragrafi, altre
informazioni utili sulla navigazione degli individui. Per esempio, è possibile conoscere
per quanto tempo un utente si sia soffermato su una precisa pagina, supponiamo una
pagina di economia, e quale sito abbia visitato dopo. Evidentemente questa è
un’informazione utile per far scattare campanelli d’allarme. Se ad esempio diminuisce
la permanenza del target nella pagina di economia e in più, seguendo lo spostamento, ci
si accorge che passa in quella dei siti concorrenti e magari lì trascorre più tempo, allora
sarà necessario correre ai ripari e chiedere l’aiuto del content manager per migliorare
l’offerta.
Inoltre, sappiamo bene che Internet è in continuo divenire, non esistono al momento
punti d’arrivo stabili. Nielsen-Netrating consente di ottenere informazioni sulla
composizione del target. I dati possono essere visualizzati partendo dal target o
partendo dal sito. L’esposizione, personalizzabile, permette anche di visualizzare la
pubblicità dei concorrenti.
Nel passato, spesso la mancanza di un auditing sistematico ha portato le imprese utenti
a utilizzare i dati forniti dai concessionari. Ciò crea, quando si lavora con più
concessionari, problemi di compatibilità fra le fonti e quindi la difficoltà ad accedere a
una lettura globale dei fenomeni.
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13.5.3 Le ricerche di mercato sul web
13.5.3.1 Le tradizionali ricerche di marketing
L’utilizzo del web per le ricerche di mercato non cambia nulla di sostanziale nelle
metodiche. Ciò che cambia è naturalmente lo strumento. Invece del telefono, il web. Il
questionario viene compilato da un intervistato in target che si presta a questo servizio
in cambio di un omaggio.
Esiste anche la possibilità di condurre focus group sulla rete chattando. L’unica
precauzione è l’attinenza del target e la numerosità del campione.
Al momento di scrivere, con una porzione modesta della popolazione che si attiva per
acquisti on line, è quasi impossibile reperire con i dovuti criteri di casualità un
campione di acquirenti sul web di una certa categoria merceologica. Paradossalmente
in questa fase di avvio dell’e-commerce costa meno reperire il target con ricerche
tradizionali.
13.5.3.2 Secondary research
Sono disponibili, spesso, nella logica di Internet gratuitamente, molti dati di scenario
sulle abitudini del popolo dei navigatori. Essi riguardano ad esempio la penetrazione
degli user, la loro suddivisione per età, professione, dimensione dei centri urbani, le
forme preferite di pagamento, le forme preferite di promozione, il tipo di modem e via
dicendo. Questi dati sono molto diffusi. Spesso però non sono precisi, poiché riportano
dati diversi da un istituto all’altro. Le fonti più autorevoli sono Forrester Research e, in
Italia, New Media Eurisko e l’I-Lab Bocconi. Chi deve utilizzare questi dati per usi
strategici ha spesso convenienza a comprarli, garantendosi la qualità.
13.5.3.3 Il monitoraggio dei trend
La cosa più importante da tenere sotto controllo sono i trend delle mode giovanili e i
gusti specifici. I siti che utilizzano questi target devono essere veloci a cogliere i
segnali e a proporre il nuovo. La loro fortuna è diventare punto di riferimento. Siccome
il motore di queste tendenze è alimentato dal word-of-mouth, la ricerca deve essere
sistematica (tracking).
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13.6 Il linguaggio di Internet
13.6.1 Componenti visive
13.6.1.1 Aree di attrazione
Una schermata di Internet ovviamente non ha la
stessa fruizione di un foglio di giornale. Il rapporto
Punti di
ancoraggio
con i comandi (in alto, quelli del browser e a destra la
barra di scorrimento) crea un maggior peso visivo
Curve di scansione
nell’area di nord-est. E’ lì che dovremo depositare le
cose più interessanti o quelle che sono più utili nella
strategia di interelazione con il cliente. La zona di sinistra è spesso utilizzata per
esporre la mappa del sito (zona d’orientamento).
Lo sguardo percorre un campo visivo, in generale con la stessa dinamica di quella
rilevabile
Impaginazione tipica di un sito di B2B
davanti a un
giornale
Marchio immediato e riconoscibile
Email - legame con i clienti
facendosi
News Group se si dispone di contenuti
guidare da dei
Profilo del nostro
business, dei
punti focali che
prodotti e del
colpiscono con
modo in cui il
maggior impatto
potenziale cliente
visivo.
Lo
può entrare in
relazione
schermo sembra
Informazioni qualificanti e
caratterizzanti.
accentuare
il
Servizi immediati
come ricerche in
bisogno di dare
un campo
alla curva di
specifico.
scansione
(il
percorso
dello
Temi specifici
Scheda anagrafica per raccogliere
sguardo)
dei
in un data base i nominativi, le
punti
qualifiche e altro sui visitatori.
d’ancoraggio
precisi
che
creano priorità
New, info varie
Calendario eventi
ai campi visivi.
La
lettura
procede dall’alto in basso. La nostra cultura occidentale ci porta a leggere i testi da
sinistra a desta e a mantenere questa abitudine anche al cospetto di immagini.
Evidentemente nella logica senza frontiere del mezzo ciò crea problemi per i Paesi
orientali e arabi.
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Un altro problema è che non tutte le macchine sono settate nello stesso modo, per cui
sono possibili diverse schermate e differenti curve di scansione (dove si pone lo
sguardo). Il fenomeno in futuro dovrebbe però ridursi.

3

3

1

1
2

2

13.6.1.2 Caratteri e testo
I caratteri non devono superare i 65-70 per linea. Il testo deve essere spezzettato per
punti per essere più chiaro e memorabile nei contenuti. Le immagini sono fondamentali
per trasmettere emozionalità. Le immagini impiegano tempo per caricarsi, questo
implica necessari compromessi perché poche cose sono controproducenti come la
lentezza.
13.6.1.3 Compressione dell’immagine
I formati utilizzati, in ambiente PC sono jpeg e gif.
 Jpeg con 17 milioni di colori, dove ogni pixel occupa 24 bit di memoria.
 Gif con 250 colori, dove ogni pixel occupa 8 bit di memoria. Attenzione i gif
comprimono i colori secondo linee orizzontali. Se nell’immagine ci sono molti
cambiamenti di colore verticali il formato non è adatto.
13.6.1.4 Colori
La semiologia del colore non è diversa da quella che rileviamo davanti ad altri mezzi.
 L’arancione. E’ colore
molto
vitale
ed
attraente. E’ stato
molto utilizzato nella
prima generazione. Ha il difetto di rendere problematico l’accostamento con il
rosso.
 Il rosso. E’ caldo, passionale e intenso. Rischia però di stancare. Difficile chiedere
una attenta lettura sul fondo rosso.
 Il verde. Relaziona alla natura e alla libertà. Buono per i servizi finanziari.
Problematico per gli alimentari. Rischia però di stancare.
 Il giallo. Massima espressione di solarità. Richiama gioia e idealismo. Rischia di
stancare.
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 Blu. Si associa a pace e tranquillità. Supporta prestigio. Problematico per gli
alimentari.
 Nero. Si associa a prestigio e hi-tech. Crea mistero ma stanca.

13.6.2 Naming (dominio)
Il nome di un sito ha le stesse dinamiche sulla memoria36 e sulla psiche (evocazioni) di
una marca.
Il nome che vogliamo dare al nostro sito (dominio) soggiace a regole37 organizzative
(Standard Registry System). Proprietario di un dominio è il proprio intestatario. Il TLD
(Il Top Level Domain) è l’Autority che ha proceduto a registrare il dominio e che
custodisce la data d’iscrizione (importante per eventuali conflitti).38
Il nome può essere più lungo da 3 a 26 caratteri. E’ molto difficile (se già non vi
chiamate HP) utilizzare due sole lettere. I segni utilizzabili sono le lettere alfabetiche
A-Z, i numeri 0-9 e il segno – (meno).
Per evitare inutili conflitti è utile depositare suoni simili e grafie che portano allo stesso
suono come: onetoone, 1to1 e 121.

36

37
38

Non solo la memoria del suono (pronuncia), ma il ricordo esatto di come si scrive perché alla
fine deve essere digitato.
Procedure.
Per registrare in Ialia vedere: www.domini.it e www.nic.it.
http://domini.supereva.it/index.html; www.register.it.
Per Richiesta all’Autority: http://www.webspace.it/lettera.htm.
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