Maurizio Mercurio Gin Martinez

B to B.
Marketing
e strategie
per competere.

t - V I S II O
O

®

AREE IN COMUNE FRA BtoB e BtoC

Scenario politico
e socioeconomico
Mercato
— Mission
— Economia delle forze e
concentrazione dei mezzi
— Ottimizzazione risorse
ed opportunità
— Matrici decisionali
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Ns. Clienti

Le leve emozionali nell’indagare il consumatore sono maggiori per
il BtoC ma ugualmente presenti nel BtoB.
I dati conoscitivi di supporto al marketing nel BtoB sono meno
specifici e meno completi.
Il marketing BtoB vede più attori nella filiera produttiva.
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LEGAME FRA DOMANDA DI BENI DI
CONSUMO E DOMANDA “INDUSTRIALE”
La domanda dei beni industriali è trainata dalla domanda dei beni di consumo
Il largo consumo la influenza in funzione:
— della “distanza” dal mercato finale,
— del sistema di rifornimenti / stoccaggi.

f(largo
(largo consumo)
consumo)
Domanda
del largo
consumo

Questa domanda “derivata” porta maggiore fluttuazione.
A un aumento della domanda a monte (consumo) corrisponde un moderato
aumento industriale per effetto degli stock.
Cos ì a fronte di una contrazione la caduta è immediata.
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Domanda
del settore
industriale

®

SPECIFICITÀ DEL BtoB
Il marketing BtoB vede più attori nella filiera produttiva.
S volume d’affari acquirenti industriali > S volume d’affari vendite al consumo

> Attenzione al
rispetto
dell’ambiente
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> Taylorismo
spinto

Meno
organizzazione
di dati di supporto
> Bisogno di
> Approccio
> Attenzione
diversificazione
per processi
all’evoluzione
dello scenario
>
Collegamento
> Flessibilità
clienti fornitori
> Attenzione ai
strutturale
intermediari
segnali deboli
> Attenzione
(Task System) > Bisogno di
alla politica
> Importanza del
coordinazione
Lobbing
di processo sia
fattore tempo
orizzontale
(velocità)
che verticale
> Concorrenti
> Fatturato dal
Indiretti
primo 20% dei
> Riduzione del
clienti. Dato
ciclo di vita
però esistente!
> Atteggiamento
proattivo
De
clin
o

> Riproget=
tazione
processi

Più complessità

Ma
tur
ità

> Attenzione
alle nuove
tecnologie

Più dimensione
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Più Impegno
della tecnologia
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SPECIFICITÀ DEL BtoB
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Il marketing BtoB vede più attori nella filiera produttiva.
Il marketing BtoB vede una concorrenza più strutturata
Rivestimenti
isolanti

Concorrenza indiretta
Concorrenza
allargata
su prodotti differenziati

Polistirolo
Origine Sintetica

Concorrenza
diretta fra
marche
Origine Minerale
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SPECIFICITÀ DEL BtoB
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Il marketing BtoB vede più attori nella filiera produttiva.
Concorrenza filati sintetici per moquette
Concorrenza indiretta
Concorrenza
allargata
su prodotti differenziati

Altri tipi di
pavimento

Altri Filati
Concorrenza
diretta fra
marche
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Filati Nylon
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IMPORTANZA DELLE INFRASTRUTTURE

— Infrastrutture dell’economia

— Infrastrutture sociali

•Trasporti

•Istruzione

•Comunicazione

•Sanità

•Energia

•Servizi

— Localizzazione
geografica
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CARATTERIZZAZIONE DEI MERCATI BtoB e BtoC
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Punti chiave
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Evidenze

BtoB

BtoC

Mercato

Numero di clienti
Concentrazione
Domanda derivata
Fluttuazione domanda

Minore
Maggiore
Sì
Elevata

Maggiore
Minore
In genere no
Regolare bassa

On-line

Strategico

Maggiore

Minore

Processo d’acquisto

Frequenza
Reciprocità
Modalità
Penalità di contratto
Processo decisorio

Minore
Frequente
Razionale
Frequente
Lento/complesso

Maggiore
No
Emozionale
No
Rapido/semplice

Prezzo

Negoziazione
Impegno in gare
Leasing
Sistema di sconti

Frequentissima
Frequente
Abbastanza
Spesso complesso

Rara
No
Raro
Semplice

Finanziamenti

Organizzazione

Complessa

Semplice

Commerciale

Presentazione
Argomenti
Ruolo venditore
Numero intermediari

Personal selling
Funzionali
Problem solving
Limitato

Uso dei media
Emozionali
Persuasione
Maggiore

Provvidenze politiche

Finanziamenti

Leggi ad hoc

Rare
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IL PRODOTTO INDUSTRIALE
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Mondo dell’utente.
Vision per
“insieme di
Consegna
Caratteristiche
attributi che
(termini e modalità)
operative
risolvono
problemi”
Aspetti
Progettazione
funzionali
Qualità
Garanzia

Ingegnerizzazione

Manute =
Manute=
Concetto
nibilità
di prodotto
Imballaggio
Confezione

Tecnologia di
produzione
Standardiz=
Standardiz=
zazione

Design

Integrazione

Marca
Servizio
assistenza

Immobilizzazione
Mondo della
produzione.
Vision per aspetti
produttivi.

Struttura dei
costi
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IL PRODOTTO INDUSTRIALE
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Mondo dell’utente.
Prodotti
finiti
Componenti
Intermedi
di
lavorazione
Materie
prime
processate
Materie
prime
Mondo della
produzione.
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IL PRODOTTO INDUSTRIALE - GAP QUALITATIVI
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Mondo dell’utente.
Gap

4

Servizio fornito

Servizio percepito
dal cliente
Gap

3

Standard del servizio
Gap

5
Gap

Servizio atteso
dal cliente

Percezione del servizio
atteso dal cliente

Gap
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2
Mondo della
produzione.

1

LA DOMANDA È IN FUNZIONE DEI BISOGNI
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Insieme al profilo del
* Sociali
target sono strumenti di
* Esibitivi
segmentazione
* Difesa dell’ego

- Emozionali
- Aspirazionali

— Nel BtoB
• Bisogno generico
(esigenze di fondo)
• Bisogno derivato
(esigenze di un
prodotto specifico che
risolve in modo
particolare il problema)

intensità

— Nel BtoC
• Bisogni
• Desideri
• Sogni

Bisogn

ric
o gene

o

tempo

N.B Oltre a bisogni legati al business in senso stretto ci sono
bisogni legati alla presenza nella comunità
Es.: - tutela ambiente, relazione con i politici
- rapporti con la comunità economica (banche e azionisti)
12
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FASI DELL’APPROCCIO MARKETING ORIENTED

Marketing strategico
Obiettivi di Company
R&D interno
— Posizione sul mercato
— Acquirente
Fatti
— Know How
Ricerche Analisi oggettivi
— Processo
— Risorse
— Opportunità
Vision Obiettivo di progetto
Segmentazione
Targetizzazione
Positioning

Accorpamento in gruppi
omogenei all’interno
ma eterogenei rispetto ad altri
gruppi
Identificazione, dalla
segmentazione, del profilo di
target funzionale alla strategia
— Per chi è l’offerta
— Perché mi devono preferire
— Cosa mi caratterizza (diversità)
• Plus di prodotto R&D
Comunicazione

Marketing mix (4P)
On Line 4 C:
Contenuti, Comunità,
Commercio e Connessioni
13
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Omogeneità
Stabilità
Raggiungibilità
Economicità
• pagano un
premium price?
• quanto pesa il
business?
Con quale valore
aggiunto?
— Nella relazione
con il cliente
— Nel processo
produttivo

In sintesi:

Diversità

Source of
business

CRITERI DI SEGMENTAZIONE

Criteri legati al target
Correlazione
fisica

Correlazione
psicologica

— Variabili
geografiche
(habitat).
Es.: dimen sione località
— Variabili
legate al tipo
di assistenza
richiesta

— Dimensioni
piccole,
medie,
grandi

Scegliere uno
scenario d’uso
del prodotto

Generare
un elenco
di possibili
attributi

— Da poco
presenti
Presenti
da tempo

Criteri legati al prodotto
Comportamenti

Misurabilità

Atteggiamenti

Habit
Distribuzione
— Comportamento — Relazione
— Specifici
di acquisto
verso i valori
attributi del
Es.: frequenza
di immagine
prodotto
d’acquisto
Affidabilità
Esempio:
Sicurezza
vantaggio
Durata
competitivo
Processo
— Specifici
attributi del
servizio
— Livello di fedeltà
del target
— Pagamenti

Selezionare un sotto-insieme
significativo di criteri di scelta
(anche in base a possibili
succedanei e concorrenti
trasversali)

Analizzare la fattibilità della segmentazione
14

Segmentazione

• Valori di marca

Marketing operativo
Auditing interno
Auditing Competitors

—
—
—
—

Accessibilità Importanza

Identificare
segmenti
possibili

Relazionarli
ai valori
della marca

Analizzare la fattibilità dell’investimento
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LE FASI DI SEGMENTAZIONE
— Analisi della segmentazione
• Si individuano segmenti omogenei in funzione a uno
specifico paniere di attributi.

Debolezze

Opportunità

— Scelta dei bersagli in base alle risorse
interne e alle opportunità esterne
Quanto pesa il settore, che penetrazione posso
attendermi, Cosa fanno i miei concorrenti, con
che costi, con che prospettive

Minacce

Idee
(avanguardia)

Te
(m nden
ac ze
ro
tre
nd

Forza

Bisogni

Sulla base delle
Sulla base di come
caratteristiche del
si fruisce la
target
marca/prodotto
Riesco a misurare il fenomeno per fare piani

— Scelta di un programma di marketing
mirato (positioning, piano)
— Riducendo e personalizzando la dimensione del target:
riesco a dare un prodotto/marca più specifico (possibilità premium price).
Ma anche con maggiori barriere d’ingresso (sia per l’esiguità del business
che per la personalizzazione del rapporto”su misura” marca/consumatore).
N.B. Alcune nicchie sono “Nani”. Resteranno assestati spazi di ridotte
dimensioni.
Altri invece sono “Bambini” avanguardie in crescita. Mercati di domani.
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CHE SPECIFICHE ATTITUDINALI E
PROFESSIONALI SONO RICHIESTE

Coraggio Logica

Cultura
di MKTG

Legenda

+ BtoB
+ BtoC

LogicaSensibilità

Cultura
Tecnica

Creatività

Coraggio Logica

Cultura
Pricing
Lucidità

Creatività

Cultura
di MKTG
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Human
contact
Equilibrio

Creatività Logica

Cultura
di MKTG

Cultura
Tecnica

Equilibrio
Cultura Cultura
Creatività
Tecnica Pricing

Longevità

Premessa storica.
Il passato per capire il futuro
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Longevità
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®

LE TAPPE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE
1820 — Costruzione di un’infrastruttura: canali,
strade, ferrovie, autostrade, porti, aeroporti.
— Invenzioni fondamentali:
Macchina a vapore, Processo Bessemer,
Vulcanizzazione della gomma.
— L’imprenditore:
• E’ finalizzato alle tecnologie produttive
• La concorrenza non avviene sul mercato
(i rivali si ostacolano o si comprano).
1900 — Inizia a formarsi una “Pubblica Opinione”.
— La produzione diventa di massa.
— Marketing significa: “Il prodotto più
standardizzato al prezzo più basso
possibile” Modello T - H. Ford 1°.
— Scarsa diversificazione industriale (non c’è
domanda specifica, e nemmeno il brand).
— L’imprenditore è orientato alla produzione
• L’integrazione è verticale
L’azienda è guidata dai tecnocrati.

Presidente GM J. Storrow
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LE TAPPE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE

Longevità

+ Infrastrutture
+ servizi

+ catena del valore
+ moltiplicatori di efficacia

Si creano oligopoli nel settore della metallurgia,
degli acciai e nel settore elettrico.
1900 - 1930
“Noi tendiamo alla realizzazione del ciclo chiuso
dell’industria che dalle prime lavorazioni conduca al
prodotto finito”.
Giovanni Agnelli 1918
— Fiat acquisisce per difendersi dai monopoli:
•Società Ferriere Piemontese
•Società Industrie Metallurgiche Di Torino
•Società Forze Idrauliche Del Moncenisio.
•Società per la Costruzione di Impianti Elettrici
•Officine Diatto (materiale ferroviario)

— Fiat acquisisce per creare barriere d’ingresso
•Officina Incerti di Villar Perosa (RIV)
•Componentistica e produttori di Carrozzerie

— Fiat acquisisce per calmierare i costi produttivi:
•Società di Navigazione Italo Americana (Snia)
•Sita Lubrificanti

— Fiat acquisisce per ottimalizzare le dimensioni :
•altre case automobilistiche e di camion: OM di Brescia

— Fiat acquisisce per creare sinergie :
•Sava (servizi finanziari), • Sita Lubrificanti
•La Stampa

19
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Longevità
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LE TAPPE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE
1930 — Inizia l’era della differenziazione dei modelli
— General Motors è la prima che si sposta
dalla produzione al mercato. Ford si adegua.

GM Giappone
L’azienda Usa ha un anticipo di 100 anni
Si determina una legge di mercato:
E un corollario:

Priorità
alla
coordinazione
(fedeltà)

Un’azienda USA in 100 anni di presenza
fuori confini si trova ad avere in ogni
paese circa la stessa quota di mercato,
e la stessa distribuzione (ponderata).
Può essere veramente globale.

Priorità
all’autonomia
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L’Europa ha un’espansione ritardata e
performance a chiazze poco globalizzabili.

Inizia la sensibilizzazione al consumatore, Brands
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Longevità

LE TAPPE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE
1930 — Importanza dell’innovazione
Nel 1931 la televisione USA ha 18 stazioni
— Rischio dell’innovazione.
Crisi Ciclica

Bisognerà aspettare gli anni 50 per
vedere la TV come mezzo di massa.
Si determinano due leggi inesorabili:
Nell’innovazione l’idea precede il bisogno.
L’innovazione ha bisogno di trovare il
giusto tempo (contesto socioeconomico).
Crisi Ciclica
In azienda prendono molto potere gli uomini di vendita.

21
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Longevità
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LE TAPPE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE
1950 — Inizia l’era del postindustriale
• Focus su quote di mercato
• Distribuzione
• Logistica
• Branding efficace
• Focus su automatizzazione,
• Pianificazione
• Trattativa sindacale
Sostegno
• Export legato ai cambi
politico
• Politica inflativa
alla mediocrità
(prodotto non
• Aumenta la mobilità
competitivo )
• Nei 60’ inizia in
Italia la rete
Sostegno
autostradale
a Fiat
— Ricambio dei manager perché il marketing
richiede nuove competenze (sensibilità)
Per prevedere le vendite (flussi) ci vuole
solo esperienza. Per prevedere l’evoluzione
dei mercati ci vuole una più attenta
sensibilità e apertura al nuovo.
Diversi stili per uomini differenti.
L’azienda all’inizio è guidata dagli uomini di vendita.
Negli anni 70 in Italia gli uomini di MKTG prendono i posti chiave.
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Longevità

1980 — Internazionalizzazione dei marchi
— Opinione pubblica e leggi chiedono
protezione per l’ambiente.
— Problemi distributivi più complessi.
— Dal marketing alla finanza
— Diversificazione spinta accelerata (Es.: Olivetti).
— L’economia italiana cresce con le PMI
Inizia a delinearsi un sottodimensionamento
pericoloso delle pubblic company (persino
Svezia e Svizzera hanno mediamente
aziende nazionali più grandi delle nostre)
— Lavorare per aziende straniere con quartieri
generali all’estero richiede nuovi stili
manageriali. Non c’è una scuola italiana.
Es.: • Molto tempo passato a fare report
• L’innovazione passa alla “Coordination”
• I più apprezzati emigrano
(carriera internazionale).
Il marketing scivola verso la finanza.
Si perde l’azienda di capitale italiano
Le multinazionali richiedono attitudini diverse (meno genio, più ordine).
Le multinazionali richiedono particolari doti “politiche” (gestire equilibri).
L’imprenditoria richiede una dote particolare: il “Coraggio”
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LE TAPPE DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE
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E’ POSSIBILE GENERALIZZARE
IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ DI UN’AZIENDA
1820
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Ha avuto più capacità di sopravvivere ai cambiamenti di scenario chi:
1] ha saputo evolversi (come si evolve lo scenario).
Di fatto ha saputo darsi una missione strategica non legata allo stretto
ambito della sua produzione,ma a ciò che la sua produzione
rappresentava per il consumatore (B2C e B2B) e l’economia (B2B) .
Es.: Olivetti non pensava di fare macchine da scrivere,
Vision
ma prodotti per facilitare il business, anzi il manager;

24

Il manager
“Non è la specie più
preparato
forte che sopravvive,
nemmeno quella più
intelligente, ma quella
più predisposta al
cambiamento”.
C. Darwin
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E’ POSSIBILE GENERALIZZARE
IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ DI UN’AZIENDA
1820
Ind Inf
us ras
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e

Ha avuto più capacità di sopravvivere ai cambiamenti di scenario chi:
1] ha saputo evolversi (come si evolve lo scenario).
Di fatto ha saputo darsi una missione strategica non legata allo stretto
ambito della sua produzione ma a ciò che la sua produzione
rappresentava per il consumatore (B2C e B2B) e l’economia (B2B) .
Es.: Olivetti non pensava di fare macchine da scrivere,
Vision
ma prodotti per facilitare il business, anzi il manager;
2] ha saputo differenziarsi;
Vision
Organizzazione
3] ha saputo non disperdere energie;
4] ha saputo anticipare i cambiamenti strategici del sistema
Vision
(assegnazione del valore, ha capito come esso si formava);
5] ha saputo/potuto finanziare i propri progetti; Organizzazione
6] ha avuto fortuna;
7] ha avuto coraggio;
Il lato umano
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®

QUALE È LA MISSION DELLA
VOSTRA AZIENDA?
ESERCITAZIONE

Provate a vedere la situazione in modo prospettico lasciando
spazio alle opportunità del futuro
• considerando il settore come servizio
• considerando un allargamento del settore .
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E’ POSSIBILE GENERALIZZARE
IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ DI UN’AZIENDA
Oggi
siete qui:
……….
……….
……….

Domani:
……….
……….
……….

Dopo=
domani:
……….
……….
……….

Ha avuto più capacità di sopravvivere ai cambiamenti di scenario chi:
1] ha saputo evolversi (come si evolve lo scenario).
Di fatto ha saputo darsi una missione strategica non legata allo stretto
ambito della sua produzione,

27

Evoluzione e organizzazione
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COME E’ CAMBIATA LA DEFINIZIONE DI MKTG

Anni 70

Consumatore

Anni 80-90

Consumatore

Nuovo secolo

Consumatore

Comunicare

Centralità del mercato
attraverso il consumatore
(bisogni…desideri…sogni)
Parola chiave
Leve

Segmentare

Vantaggio competitivo

Determinante
importanza della
comunicazione
Comunicare
(a una via)
Immagine

Determinante importanza
della nuove tecnologie.
MKTG 1to1 e database
Relazionare
(comunicare a 2 vie)
Valore
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®

Bisogni
del
cliente

EVOLUZIONE DEL MARKETING
DAL VANTAGGIO COMPETITIVO AL VALORE,
DAL MERCATO ALLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Ricerca di una segmentazione dove esercitare un vantaggio competitivo
La comunicazione si concentra sull’ “Unic Selling Proposition”.

Cultura estensiva
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O

Aumento
della
complessità

Cultura intensiva

Ricerca di un adattamento alle personali esigenze del consumatore.
“Customizzare” (esasperazione del “su misura”)
è molto più di segmentare.
Ciò rivoluziona la prassi e la mentalità.
Passaggio dalla quota di mercato alla quota si consumo.
Le nuove tecnologie permettono un diverso dialogo con il cliente.
Nuova
formazione Questo interscambio determina valore per il cliente.
del valore
I costi elevati di personalizzazione e le nuove tecnologie fanno
diventare strategica la fedeltà fino a qualche anno prima affidata
alle promozioni e a un sapiente uso del marketing mix.
Comunicazione più variegata ……dialogo.Il database è centrale.
30

®

Bisogni
del
cliente

TURBOLENZA DEI NUOVI SCENARI
Scenari fino ai 90’s
Concorrenti definiti

Arena
competitiva
Vantaggio
competitivo

Regole
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Scenari dai 90’s in poi
Nuovi concorrenti

Globalizzazioni
Raggruppamenti

Nuova
formazione
del valore

- costi
+ valore
Turbolenza

31
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Arena
competitiva

®

Regole

Evoluzione

da relazione
con il cliente

Nuova
formazione
Selezione naturale
del “Valore”
da processo
Falsi valori
produttivo
(valori azionari a breve)

FATTORI CHE DETERMINANO
IL FLUSSO DEI VANTAGGI
Tratto da “La strategia competitiva dinamica” di G. Day Mc-Graw Hill

Bisogni
del
cliente
Vantaggi
competitivi

ASSETS
TANGIBILI

ASSETS
INTANGIBILI
Nuova
formazione
del valore

A 32d

— Dimensione
• Ottimale portata delle strutture produttive
• Grado di utilizzo degli impianti
• Costo delle materie prime
— Copertura distributiva (struttura/strutture di vendita)
— Copertura geografica
— Spesa pubblicitaria e/o promozionale
— Valore della marca
Comunicazione
— Capacità distintive
— Capacità finanziaria e costo del capitale
— Costo dell’energia
— Conoscenza e competenza - know how
— Sensibilità all’innovazione e adeguamento tecnologico
— Soddisfazione del cliente….. Immagine e fedeltà
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FATTORI CHE DETERMINANO
IL FLUSSO DEL VALORE
Tratto Il marketing che cambia di P. Kotler Editore Sole 24 Ore

Bisogni
del
cliente
Vantaggi
competitivi

— Valore per il cliente
• Orientarsi ai bisogni del singolo cliente “Customerizzazione”
Che è cosa diversa dall’orientarsi ai bisogni del segmento
• Il canale di vendita è in funzione delle preferenze del cliente
• Importanza del valore del ciclo di vita del cliente
• Gli indicatori della soddisfazione sono le nuove bussole
• La singola vedita non è strategica, lo è la continuità

Nuova
Nuova
formazioformazione
ne
del
del valore
valore
Ascolta e
rispondi
33

— Competenze distintive
• Alla grandissima dimensione è preferibile la flessibilità
• Lasciare a fornitori/partener esterni le attività collaterali
• Cercare continuamente vantaggi competitivi
• Creare vantaggi nell’acquisto dalle maggiori informazioni e
dalla riduzione dell’intermediazione.
— Reti collaborative (partner) - Forza di un gruppo/sistema
• Diventano strategici gli “stakeolders ” i portatori di interessi,
coloro che direttamente o indirettamente condividono gli
interessi dell’azienda
• Rete viva di informazione (intranet)

Il sistema del valore
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IL SISTEMA DEL VALORE
Tratto da” McKinsey e presentato da Kotler seminario “ Kotler on Marketing” Milano 1994

— Marketing tradizionale
Fare il prodotto

Product
design

Vendere il prodotto

Fornitura
Produzione Prezzo
M1

Pubblicità
Distri =
Vendita
e
buzione
promozione

Servizio

Esempio:
Positioning: sicurezza

— La sequenza del sistema di valore aggiunto
Scegliere il valore

Fornire il valore

Advertising

Sales
promotion

Sales force

Servizio
distributivo

Fruizione

Prezzo

Sviluppo
servizio

Sviluppo
prodotto

Valore del
positioning

Selezione
focus

Segmentazione
clienti

24/7

35
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Comunicare il valore

®

IL SISTEMA DEL VALORE
E LA CATENA DEL VALORE
Tratto da” Managment nell’era della connessione” di S. Vicari - Igea Editore Milano 2001

L’idea d’impresa come
metafora di un motore che
produce energia da un’unica
fase:
consequenziale
e lineare.

36

Viene superata attraverso le nuove
tecnologie (WEB) in cui ogni
offerta è il risultato di una serie di
attività asincrone
che vengono svolte da più “attori”
ciascuno dei quali concorre al
risultato finale in modo coordinato.
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FORMAZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO
[“L’impresa di successo è quella che riesce a sviluppare e difen dere nel tempo un vantaggio
rispetto alla concorrenza”. A. Mandelli - Internet Marketing McGraw-Hill Milano 1998 §12.2]

Risorse “Tangibili”

Risorse “Intangibili”

(efficienza dei processi)

(conoscenza e fiducia)

Differenze
VANTAGGIO
COMPETITIVO
Costi

SCENARIO (enviroment e concorrenti)

[ ] Stabile,
[ ] in evoluzione o
[ ] scosso da fenomeni
di convergenza intersettoriale
(turbolenza, instabilità e
difficoltà di previsione)

VISION ……. e identificazione degli OBIETTIVI …momento di creatività
STRATEGIA di business [ ] Guerra di movimento (anticipare i cambiamenti) Innovare
37
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Sviluppare in modo
proattivo MKTG driving
e valore

[ ] Guerra di imitazione (perfeziona l’esistente)
[ ] Guerra di posizione (difesa dei vantaggi) Ambiente stabile
[ ] Alleanze Ambiente molto instabile

FORMAZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO
INSERITE I VANTAGGI COMPETITIVI DELLA VOSTRA AZIENDA
E QUELLI DEI VOSTRI PRINCIPALI COMPETITORS
Risorse “Tangibili”

Risorse “Intangibili”

(efficienza dei processi)

(conoscenza e fiducia)

Differenze
VANTAGGIO
COMPETITIVO
Costi

SCENARIO (enviroment e concorrenti)

38

Note: …………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

[ ] Stabile,
[ ] in evoluzione o
[ ] scosso da fenomeni
di convergenza intersettoriale
(turbolenza, instabilità e
difficoltà di previsione)
Punto di partenza per:
Forza
Opportunità

Debolezze
Minacce

SWOT Analysis
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FORMAZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO
INSERITE I VANTAGGI COMPETITIVI DELLA VOSTRA AZIENDA
E QUELLI DEI VOSTRI PRINCIPALI COMPETITORS
Competitor A
Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

Competitor B

Risorse “Intangibili”

Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

(conoscenza e fiducia)

Differenze
Differenze

Differenze
Differenze

Costi
Costi

Costi
Costi

Competitor C
Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

Risorse “Intangibili”
(conoscenza e fiducia)

Competitor D

Risorse “Intangibili”

Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

(conoscenza e fiducia)

Differenze
Differenze

Differenze
Differenze

Costi
Costi

Costi
Costi

Risorse “Intangibili”
(conoscenza e fiducia)
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IL SISTEMA DEL VALORE
E LA CATENA DEL VALORE
Valore a valle

Catena del
valore del
canale

Catena del
valore del
cliente

Logistica
in uscita
Marketing

MARGINE

Produzione

Approvvigionamento

Logistica
in entrata

Sviluppo della tecnologia

Attività primarie

CATENA
DEL
VALORE
Attività infrastrutturali

“La creazione di
valore può essere
giocata oggi su due
Fisico
mercati
contrapposti, vale a
dire un mercato
fisico e un mercato
virtuale,
Virtuale
dove cioè non
esistono prodotti e
servizi ma dove
questi ultimi sono
soltanto
rappresentazioni
attraverso
informazioni digitali
di ciò che è reale.
[…]
Lo scopo delle
Rappresenta- imprese rimane lo
zione della
stesso: creare
fisicità
valore con i clienti
attraverso
attraverso l’incontro
informazioni con la domanda”.
digitali
S. Vicari
40

Catena del
valore
dell’impresa

Gestione risorse umane

Catena del
valore del
fornitore

Es.: finanza, direzione generale

SISTEMA
DEL
VALORE

Valore a monte

Tratto da” La strategia competitiva” di M.E. Porter - Editrice Compositori
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LA CATENA DEL VALORE
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano
Tecnologia dei sistemi informativi
Tecnologia dei sistemi di pianificazione
Tecnologia del lavoro e del controllo
Tecnologia ricerca di motivazione ed entusiasmo
Tecnologia della formazione
Tecnologia dei sistemi informativi
Addestramento sul web, e-learning
Kmowledge management (gestione della conoscenza e info)
Tecnologia del prodotto e degli impianti
Sistemi per lo sviluppo dei software

MARGINE

Approvvigionamento

Marketing

Sviluppo della tecnologia

Logistica
in uscita

Gestione risorse umane

Produzione

Attività infrastrutturali

Logistica
in entrata

Es.: finanza, direzione generale

Attività primarie

Tecnologia sistemi informativi
Tecnologia sistemi comunicazione
Tecnologia dei sistemi di trasporto

41
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LA CATENA DEL VALORE
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Logistica
in entrata

Produzione

Logistica
in uscita

Marketing
e servizi
42

Tecnologia dei trasporti.
Tecnologia del movimento materiali.
Tecnologia del magazzinaggio e della conservazione.
Tecnologia dei sistemi di conservazione Condivisione Info stock
Tecnologia dei sistemi di comunicazione E-procurement x approvv.
Tecnologia dei sistemi informativi Collegamento fornitori on line
Spedizione e controllo in tempo reale
Distribuzione ottimale di
Magazzino zero= < Capitale circolante
questi dati in azienda
Tecnologia dei processi base
Tecnologia dei materiali
Tecnologia delle macchine utensili Tecnologia della movimentazione
Tecnologia del confezionamento Tecnologia manutenzione
Tecnologia del collaudo
Tecnologia manutenzione
Tecnologia della progettazione
Tecnologia dei sistemi informatici
Progettazione collaborativa tra sedi multiple Customerizzazione
Tecnologia dei trasporti.
E del confezionamento.
Tecnologia del movimento materiali
Tecnologia dei sistemi di comunicazione
Tecnologia dei sistemi informativi
Transazione in tempi reali iniziate dal consumatore finale,
dalla forza di vendita o da intermediari
Termini contrattuali gestiti automaticamente
Accesso diretto dell’acquirente allo stato dell’ordine
Integrazione informatica cliente - fornitore
Tecnologia dei sistemi di informazione Tecnologia dei media
Tecnologia dei sistemi di comunicazione e di informazione
Sito. Canale di vendita online Market place
Configurazione automatica prodotto. Operatori intelligenti
Marketing 1to1 Database Marketing CRM Pubblicità Analisi Pubblicità
Rilevazione diretta e immediata dei movimenti del cliente nel si to
Tecnologia diagnostica e collaudo a distanza
Supporto on -line a mezzo email, chat, video
Accesso in tempo reale a schede clienti
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ASSETS TECNOLOGICI E FORMAZIONE DEL VALORE
[“Il successo di una strategia basata sull’utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione non sembra
dipendere dalla quantità di risorse investite; essa dipende invece molto di più dal legame che l’investimento
in tecnologie ha con le risorse intangibili e le core competences dell’azienda”.
A. Mandelli citando una ricerca Power e Dent-Micallef ]

Opportunità tecnologiche
Pre Requisiti: Labilità dei prodotti/servizi e importanza di info e velocità
Fine dei confini
Interattività e Data
Attività sicure a distanza
target profilati base
CATENA
Specifici
DEL
items della
Affidabili
Informazioni
Intera Direct MKTG MKTG
VALORE catena del
transazioni più strutturate e -zione preciso e a
1to1
e
valore
a distanza
personalizzate
costi tend.0
intranet
Costi
Trattamento
info x efficienza
Flessibilità
online
Produzione Inventario
Telelavoro
Qualità
Logistica Distribuzione
Relazioni globali
in uscita
R&D Ricerca
Promozione
Marketing Vendita
Prezzi segmentati
Assistenza
Soddisfazione
Potenzialità
penetrazione
43
globale
Logistica
in entrata
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•

•
•
•

•
•

•
•
•
••
•
••

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

FASI DI ANALISI E DECISIONI PER
GENERARE VALORE (RISORSE COMPETITIVE)
A] Identificazione di un
Modello di ”Risorse
Autogenerate” quelle
sviluppate all’interno
della propria azienda.
B] Identificazione
delle “Risorse
Chiave” risorse su cui
è costruito il
vantaggio competitivo
dei competitors

C] Identificazione del
“Gap di Risorse”.

Idee
D] Ipotesi di attivazione dei processi
di alimentazione delle risorse chiave e difficoltà previste

Misurazione delle risorse chiave
[Se non la misuri non succederà. Gin Marinez - Karma]
44

•
•
•
•
•
•
•
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VALUTATE
LA CATENA DEL VALORE
DELLA VOSTRA AZIENDA
ESERCITAZIONE
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ESERCIZIO
Trattare i seguenti punti in funzione a quanto precedentemente i dentificato per la vs.
azienda
Compilare i punti A, B,C,D, con al massimo 4 righe per punto.

Identificazione di un
modello
…………………………
…………………………
………………………….
Identificazione delle
“Risorse Chiave”
………………………
………………………
……………………...

Identificazione del
“Gap di Risorse”.
…………………
Idee

Attivazione dei processi
di alimentazione delle risorse chiave
………………
……………...

Misurazione delle risorse chiave
…………...…………….
46
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ASSETS TECNOLOGICI
ESERCIZIO
Inserire, con una visione sulla vostra azienda, le maggiori opportunità delle nuove tecnologie.

Specifici
items della
catena del
valore
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Opportunità tecnologiche
Fine dei confini
Interattività e
Attività sicure a distanza
target profilati
Affidabili
Informazioni
Intera Direct MKTG
transazioni più strutturate e -zione preciso e a
e
a distanza
personalizzate
costi tend.0
intranet

MKTG

1to1

Costi
Trattamento
info x efficienza
Flessibilità
Inventario online
Telelavoro
Qualità
Distribuzione
Relazioni globali
R&D Ricerca
Promozione
Vendita
Prezzi segmentati
Assistenza
Soddisfazione
Potenzialità
penetrazione
globale
Dove/come trovare dati da mettere sul web?……. Con che alleanze?…...

ESERCIZIO
Trattare i seguenti punti in funzione a quanto precedentemente i dentificato per la vs.
azienda
Compilare i punti A, B,C,D, con al massimo 4 righe per punto.

Identificazione di un
modello
…………………………
…………………………
………………………….
Identificazione delle
“Risorse Chiave”
………………………
………………………
……………………...

Identificazione del
“Gap di Risorse”.
…………………
Idee

Attivazione dei processi
di alimentazione delle risorse chiave
………………
……………...

Misurazione delle risorse chiave
…………...…………….
48
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FORMAZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO
DOPO QUANTO VISTO INTEGRATE QUANTO PRECEDENTEMENTE
FATTO
Prima
Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

Risorse “Intangibili”
(conoscenza e fiducia)

Differenze
Differenze

Costi
Costi

Dopo
Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

Risorse “Intangibili”
(conoscenza e fiducia)

Differenze
Differenze

Costi
Costi
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FORMAZIONE DEL VANTAGGIO COMPETITIVO
DOPO QUANTO VISTO INTEGRATE QUANTO PRECEDENTEMENTE
FATTO
Dopo
Competitor A
Competitor B
Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

Risorse “Intangibili”

Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

(conoscenza e fiducia)

Differenze
Differenze

Differenze
Differenze

Costi
Costi

Costi
Costi

Competitor C
Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

50

Risorse “Intangibili”
(conoscenza e fiducia)

Competitor D

Risorse “Intangibili”

Risorse “Tangibili”

(efficienza dei processi)

(conoscenza e fiducia)

Differenze
Differenze

Differenze
Differenze

Costi
Costi

Costi
Costi

Risorse “Intangibili”
(conoscenza e fiducia)

t - V I S II O
O

®

CONSIDERAZIONI SULLE PERTURBAZIONI
DEL SISTEMA ECONOMICO
La concorrenza
passa dai
prodotti al
— Passaggio dall’analogico al
Turbolenza, infatti territorio
digitale
sarà più difficile
competitivo
Modifica della filiera produttiva
stabilire i confini di Cambia la
specializzazione
visione del
(tutti fanno tutto)
territorio
Ipercompetitività competitivo.
(sensibilità alle
Si passerà
crisi e alle
dalla capacità
dinamiche di costi) di difendere
— Maggior flessibilità
Unexpected
un vantaggio
competition
competitivo
— Ampliamento servizi on demand). (concorrenza da
alla capacità
settori
diversi
dal
— Convergenza
di generare
proprio)
(Internet-TV-Cellulare)
nuovi vantaggi
TV
ter
u
Maggior rischio
mp
competitivi.
Co
d’impresa
Ce
Dall’adattarsi
n d
llula
O
re
TV man
De
Impossibilità di
al futuro,
— Smaterializzazione dei prodotti
fare previsioni
al generare
(più beni intangibili)
fuori dal breve
futuro in modo
proattivo
Convergenza
Tecnologica

Tecnologia

51
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L’EVOLUZIONE SPINTA DA INTERNET
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Minaccia
prodotti
sostitutivi
Si espandono le dimensioni del mercato
Aumento dei prodotti sostitutivi

- Potere
negoziale
dei fornitori
Tutte le aziende hanno
accesso agli stessi
fornitori: riduzione delle
varietà >>appiattimento.
Si riduce il potere
negoziale degli
intermediari.

Intensità della
competizione

Potere
negoziale
dei clienti

Riduzione delle differenze
di prodotto/servizio.
La competizione si sposta
sul prezzo.
Aumentano i concorrenti.
Aumenta la tendenza a
praticare sconti

Si riducono i
switching cost del
cambiamento di
fornitore
Aumenta il potere
dei consumatori
finali.

- Barriere
d’entrata
52

Si riducono le barriere d’entrata
I nuovi entrati fanno know how
facilmente

MARKETING
Possibili stili di marketing
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CHE MARKETING PER LA VOSTRA AZIENDA?
Dove volete strategicamente trarre vantaggi competitivi?
Sistematicizzare la
relazione a due vie
attraverso la
tecnologia

WEB marketing
parallelo al core
business
o marginale

Sapete e/o potete
customerizzare

WEB marketing
WEB marketing parallelo nel BtoB
Passaggio dal prodotto al servizio
MKTG più sofisticato
Segmentazione

Identificare i bisogni
oggettivi del target

MKTG basico
Segmentazione funzionale
Marketing industriale BtoB

Saper ascoltare
e dialogare

Dalla strategia di
differenziazione
(ricerca di un
vantaggio
competitivo)
54

WEB marketing
nel core business
per il BtoC e BtoB

MKTG dei servizi
Alla strategia del
valore
attraverso:
+ sinergie
+ velocità
+ facilità
- costi
- intermediazioni
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CHE MARKETING PER LA VOSTRA AZIENDA?
Dove sapete trovare vantaggi competitivi?

Apertura al
cambiamento
Accessibilità
alle nuove
tecnologie

®

WEB marketing
nel core business
per il BtoC e BtoB

WEB marketing
WEB marketing parallelo nel BtoB
Passaggio dal prodotto al servizio
MKTG tradizionale sofisticato
Segmentazione per valori
aspirazionali ed emozionali
MKTG basico
Segmentazione funzionale
MKTG dei servizi
Marketing industriale BtoB

ne
zio ile
u
ib ib
str ss
Di cce
a
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WEB marketing
parallelo al core
business
o marginale

Merges
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CHE MARKETING PER LA VOSTRA AZIENDA?
Dove sapete trovare vantaggi competitivi?

Merges

Barriere d’ingresso
Ci allontanano dai concorrenti,
ma anche ci tengono lontani i concorrenti.

Apertura al
cambiamento

Perciò dobbiamo conoscere la capacità produttiva, il
know how, i costi di produzione e le risorse finanziarie dei
concorrenti (per produrre e per supportare il nuovo con la
comunicazione e l’organizzazione).

Accessibilità
alle nuove
tecnologie

Un posizionamento unico e difendibile
(non copiabile) ci garantisce una
posizione di forza strategica
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IL CIRCUITO
VIZIOSO DI MERGES ESASPERATE
PER SVILUPPARE CONCENTRAZIONE E FORDISMO
Cosa succede quando scatta una fusione?
Stato patrimoniale

Merges
Conto economico Profitti e Perdite

Fondo
Stock Option

57

Si spera di pagare il costo del merge Il costo di fusione è Costi di
con l’incremento del valore di borsa enucleato a parte, ristrutturazione
delle azioni del gruppo fuso
(non incide sulla valutazione dei
(riconoscimento dell’incremento di
manager responsabili).
valore generato dalle sinergie).
Soprattutto è ammortizzabile in un
La remunerazione dei manager
lungo periodo diluendo spesso in 10
attraverso “Stock Option” accende
anni il costo dell’operazione.
un conto patrimoniale (non il P.P.).
Diventano prioritarie:
Conflitto d’interesse
— Le performance finanziarie a scapito dei manager “Le aziende dimagriscono
togliendo i muscoli e
di quelle economiche (MKTG)
lasciando il grasso”
— I parametri apprezzati dalle agenzie di borsa:
E. Gervasi.
+ Profitto immediato
- Meno ricerca
+ Crescita forzata a due cifre
- Meno controllo qualità
+ Nuove tecnologie (anche fittizie) - Meno Ad.+Incentive vendite portando
+ Cash (Es.: acquisizione
a profitto il patrimonio d’immagine
distribuzione o centri media)
- Meno stipendi (più lavoro interinale)

Il marketing operativo
MARKETING

maurizio
mercurioz

MARKETING
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Le leve del
marketing.
Il marketing mix

IL MARKETING - MIX
( Kotler e altri)

Ogni marca prende posizione nel mercato utilizzando
P. Kotler
soprattutto 5 leve
Queste leve connotano
— PUBBLICITA
una precisa offerta che
—
e PACKAGING
’—PRODUCT
PRODOTTO
e CONFEZIONE
tenderàSUCCESSO
a caratterizzare la
marca (con il considerevole
—
ADVERTISING
— PREZZO
aiuto della comunicazione)
in un proprio spazio
— PRICE
— PUNTO VENDITA
mentale
—
PLACE
— PROMOZIONE
— PROMOTION

Il prodotto consegna dei benefit al consumatore,
la marca conferisce valori con un mondo di riferimento e una storia.
La comunicazione racconta il prodotto, la marca e il suo posizionamento
nel mercato trovando un posto nella mente del consumatore.
La distribuzione mette in contatto fisico la domanda con l’offerta.
La promozione dà vantaggi temporanei e tattici.
60
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IL MARKETING – MIX BtoB:
LA COMUNICAZIONE
Latitudine del concetto di comunicazione
— COMUNICAZIONE
Si comunica forte e chiaro non solo con la Pubblicità
e il Below the Line (comunicazione integrata) ma anche con:

Direct Mailing
E.Direct Mailing

Sito

Eventi

Convegni

Fiere

Pubbliche
Relazioni

Distribuzione

•Sito brochure
•Sito interattivo

Centri di
assistenza
Prezzo
Passa parola

61
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Comunicazione
interpersonale

®

Lobbing

GLI STRUMENTI DEL MESTIERE
-TERMINOLOGIAAnnuncio stampa

E’ il cuore
dell’annuncio
Head line (è praticamente il titolo)pubblicitario
Visual

Pack shot (la confezione del prodotto)
Body copy
(testo letto
ingr
and
ime
nto dagli interessati)

62

Quando fa
parte
di una raccolta,
per esempio per
analizzare la
concorrenza,
si chiama “Stampone”

Marchio (logotipo)
Pay off. Sintesi dell’annuncio
oppure sintesi pregnante ed
impressiva dei valori di marca
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SCENARI LOCALI PUBBLICITÀ BtoB
• Abituatevi a lavorare con interlocutori locali

- più responsabili,
- più vicini.

Trattateli da partner
(lasciate il concetto di “fornitore” ai grandi gruppi industriali).
• Imparate a dare brief
- Chiaro.
- Esaustivo.
- Preciso.
- Sintetico.
- SCRITTO!
Se il vostro interlocutore
è un’artista non
spiegatevi per equazioni
ma per similitudini.
Rispettate
il suo
emisfero
destro!
63
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SCENARI LOCALI PUBBLICITÀ BtoB
• Analizzate le proposte cercando di essere positivi.
Abituatevi a tenere sotto controllo la “critica precoce”.
Esternate il giudizio solo dopo esservi soffermati sugli aspetti
positivi della presentazione.
Non buttate via il bambino insieme ai panni.

Ma cercate e pretendete sempre il meglio.
64

• Non perdete di vista l’insieme cercando troppi compromessi.
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®

LA CORPORATE IDENTITY E
LA CORPORATE IMAGE
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LA CORPORATE IDENTITY E LA CORPORATE IMAGE
La corporate identity è
l’insieme dei segni e dei valori
che l’azienda vuole
comunicare all’esterno.
E’ l'espressione della cultura
dell’azienda.

La corporate image è come
l’azienda appare fuori.
E’ la reputazione che l’azienda
(successi, insuccessi e
comunicazione mediatica)
ha trasferito all’esterno
(attraverso segni e valori).

Cosa crediamo noi di essere

Cosa Pensano gli altri di noi

Profilo / Personalità

Reputazione

Coerenza

66
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L’IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA PROPRIA
AZIENDA

REPUTAZIONE, REPUTAZIONE,
REPUTAZIONE.
HO PERSO LA MIA REPUTAZIONE.
HO PERSO LA PARTE IMPORTANTE
DI ME STESSO,
CIÒ CHE RIMANE
È LA PARTE ANIMALE.

“William Shakespeare”

Reputazione

• Col termine “identità visiva”” di un’azienda si intende l’insieme
dei segni e dei valori che l’azienda vuole comunicare
all’esterno per promuovere la propria immagine.

67
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MATERIALE CHE CONCORRE A FORMARE LA
CORPORATE IDENTITY
L’identità visiva di un’azienda sviluppa una produzione
simbolica di segni che deve essere coerente (stesso stile/segno)
caratterizzante e chiara per risultare efficace.
Immagine cartacea coordinata

Caratterizzante
Per trasferire i
valori della
marca,
i punti di forza
e le specificità.

Chiara
Perché il
tempo
prestato dal
target è
poco.

Reputazione
68

Elogio alla Riconoscibilità:
“Sempre diverso e
tuttavia uguale” (Orazio)

Elogio alla semplicità:
“La semplicità è la forma della
vera grandezza” (De Sanctis)
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ARTICOLAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA
Punto Vendita

Brochure
Dépliant
Volantini

Inviti
Web

Fiere

House Organ

Sempre
nella massima coerenza

Pubblicità

Promozioni

Logo

Merchandising
Sponsorizzazioni
Eventi
69
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GLI “INGRANAGGI” DELLA COMUNICAZIONE
Advertising o
Above-the-line

Mostre
Exhibition

Direct Mailing

Azienda e Agenzia

Azienda

Media advertising

Mostre e fiere

Azienda
Indirizzi
Invio
Target
specifico

Target
specifico

Target

PR o Relazioni Pubbliche
Below-the-line

PR Ufficio stampa

Azienda e Agenzia

Azienda

Azienda

Target
specifico

P.R.

P.R.

Media giornalistico

Eventi

Target
70

PR Eventi

Target
mirato
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ARTICOLAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA
Massima coerenza stilistica
fra il materiale prodotto.
Elementi grafici ricorrenti

scritte

scritte

Carattere tipografico
colore
stile
71
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ARTICOLAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA
Massima coerenza stilistica
fra il materiale prodotto.
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ARTICOLAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA
Massima coerenza stilistica
fra il materiale prodotto.
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ARTICOLAZIONE DELL’IMMAGINE COORDINATA
Massima coerenza stilistica
fra il materiale prodotto.
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LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE
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®

LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE
E IL BISOGNO DI CHIAREZZA
Comunicazione
Interna

Dipendenti

Comunicazione
Esterna

Organizzazioni
sindacali
Fornitori

Azionisti

Mercato
finanziario

Forza di
vendita

Comunità
territoriale

Istituzioni

Intermediari
finanziari
e Banche

Opinione
pubblica

Bilanci

Video

Formazione
interna

Carta
Intestata

Moduli

Segnaletica

Cartella
Stampa

Confezioni

Uffici

Gadgets

Show Room

Convention
76

Sito

Monografie

Mercato

BtL

Opinion
Leader
Distributori

Bisogno di comunicazione integrata: Segni e linguaggi
House
organ

Ad
ver
tis
ing

Brochure

Leaflet

Marchi e “Bibbia”
di declinazione
Industrial design
Mostre e fiere

WEB

Clienti
potenziali

mo
Pro ion
t

Clienti
Finali

PR

Mechandising
e Punto vendita

Direct Mailing
ti
en
Ev

Sponso rizzazioni
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Recruitment
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LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE
E LE OPPORTUNITA’ DI INTERNET
Buona parte della comunicazione d’impresa finirà sul web per
ridurre i costi e per diffondersi più capillarmente.
Proprio per questo la brand image e la corporate image devono
essere sempre sotto tutela della stessa coordinazione.
Un solo responsabile per garantire la massima unità d’azione.
Ci sono alcuni momenti di comunicazione d’impresa che avranno
ampio sviluppo sul web.

Bisogno di comunicazione integrata Segni e linguaggi
Bilanci

Formazione
interna

Carta
Intestata

Moduli

Segnaletica

Cartella
Stampa

Confezioni

Uffici

Gadgets

Show Room

Convention

Sito
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Brochure
Video

House
organ

Monografie

Leaflet

Marchi e “Bibbia”
di declinazione
Industrial design
Mostre e fiere

LA BABELE DELLA COMUNICAZIONE

Solo una rigorosa, ostinata e implacabile
attenzione alla coerenza vi può aiutare
dalla proliferazione incontrollata di segni
non coerenti e quindi dispersivi per
l’immagine aziendale.
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IL LOGO
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CONSIDERAZIONI SU MARCHIO E LOGOTIPO
“[Il marchio] E’ il simbolo grafico di un’azienda
che può essere una stilizzazione di elementi
reali, una simbologia, una raffigurazione più o
meno astratta.
Il valore del marchio sta non solo nelle sue
qualità formali ma nella sua aderenza al campo
di attività dell’utente,

•nella sua semplicità di applicazione,
•nella sua leggibilità su qualsiasi supporto
e materiale, in qualsiasi dimensione sia riprodotto.

80
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COSA DEVE AVERE UN MARCHIO
Grafica tratta da Monachesi

Il marchio è un segno articolato che simboleggia il business
specifico che si vuole rappresentare. Si caratterizza per:
Forza espressiva

Attinenza

Riconoscibilità

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

81
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COSA DEVE AVERE UN MARCHIO
Tratto da Monachesi

• Contemporaneità

• Memorabilità .
• Localizzazione
(regionalità).
• Attinenza
all’attività svolta.
• Riconoscibilità.

82

• Rendersi garante
di qualità,
genuinità, freschezza...
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COSA DEVE AVERE UN MARCHIO
Tratto da Monachesi

• Facilità di riproduzione
(dentro norme d’uso).
• Immediata identificabilità
indipendentemente dal
formato e supporto.
• Versatilità, possibilità di sopportare
applicazioni in campo decorativo.
• Duttilità, capacità di subire variazione nello spessore
del segno, del colore delle proporzioni senza perdere di
identità.
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APPROFONDIMENTI

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

Esempio. Cerchiamo di trovare un logotipo per la nostra azienda di
stampa industriale: Cromatech
• Il primo passo è la scelta del carattere >>> Attinente e caratterizzante
• Evitate font troppo diffusi:
• Date forza espressiva
tenendo separato
Croma da Tech
• Incominciate a sviluppare
piccole variazioni:
• Caratterizzando
in funzione
dell’attinenza .

85
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SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

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

Evidenziamo Teck: usiamo stesso
corpo con membri diversi
(grassetto e corsivo).

Usiamo corpi diversi
con caratteri simili (Frutiger e
Avant Garde). Uguali dimensioni.
Usiamo due corpi serif
differenti
(Garamond e Cresci).
L’unificazione è nel “serif”.
Si crea conflitto…non contrasto!
Usiamo due diversi
caratteri arrotondati,
aumenta il conflitto!
Estremo contrasto
86
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SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

• Ampliate la portata delle variazioni
mantenendoci coerenti con i contenuti
Due caratteri della
stessa famiglia con
diversi spessori.
Caratterizzazione
stressata dal colore
o da un segno leggero
Altre differenze
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SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

— Ridisegnare le lettere

Basta sostituire le
lettere con piccole
immagini

88

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

— Aggiungere elementi:

89
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SVILUPPO DI UN LOGOTIPO
Tratto da Robin Williams - Design Workshop Editore Pearson Education - Addison - Milano 2002

— Sono molti i marchi che hanno un contenuto di segno più importante di
quello realizzato con la caratterizzazione dei caratteri tipografici.
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APPROFONDIMENTI

Carta da lettera e
biglietti da visita
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SVILUPPO DEI BIGLIETTI DA VISITA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop
— I Biglietti da visita sono molto importanti. Spesso sono il primo contatto.
Hanno una forma standard (dettata dai portafogli): 85 mm x 55mm.
Bestiario:
L’ossessione della simmetria…

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

— Chiedete aiuto alla creatività
e ai suoi professionisti.
96
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SVILUPPO CANCELLERIA
Tratto da Robin Williams - Design Workshop
— Lo stile e la creatività di
una monografia, di un
dépliant vi rappresenta.
È una parte di voi in
giro per il mondo.

— Concentratevi su
elemento espressivo e
impattante

97
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APPROFONDIMENTI

Il
brief
ai creativi
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BRIEF
STRATEGIC PLATFORM

Format 1999
di Publicis Milano

— Il target (cercare di arricchire con elementi qualitativi e con la massima precisione)
Gli obiettivi della comunicazione
— Ruolo della comunicazione
A questo punto
sono in funzione degli obiettivi
di marketing e delle opportunità del ragionamento
è già chiaro il
dello scenario.
— Contro chi/cosa combattiamo
perché facciamo
• [ ] Una categoria di prodotti Il problema centrale
pubblicità
• [ ] Marche specifiche
che crea l’esigenza
- Key fact • [ ] Opinioni
di comunicare.
— A chi parliamo.

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

— Cosa pensa oggi il target
del nostro prodotto/servizio

Insight

— Cosa vogliamo far pensare / provare e
lasciare al consumatore
• [ ] Cosa ha il prodotto servizio

Funzione

• [ ] Cosa fa per me

Meccanismo

• [ ] Perché è importante per me

Valore

®

CONSIDERAZIONI SULL’USO
DEL MARKETING MIX PRODOTTO

Prodotto

100

Basic
concept
types

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

IL MARKETING - MIX BtoB:
IL PRODOTTO (E LA MARCA)

Potenza della Marca

®

Atteggiamento
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La qualità di un prodotto è un’insieme di
caratteristiche che permettono
di soddisfare le esigenze del consumatore
(valore attribuito).
ma anche la capacità produttiva dell’azienda
e il conto economico.
Il prodotto è l’aspetto fisico dell’offerta (è valutato
da benefit) e stimola comportamenti d’acquisto.
La marca è il suo mondo di riferimento, genera
valori e stimola atteggiamenti e a priori positivi.

Efficacia del Prodotto
Comportamento
101
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IL MARKETING - MIX BtoB:
IL PRODOTTO
Le componenti del prodotto possono essere identificate in:
— Componenti tecnico-funzionali (es.: velocità, consumi, materiale)
— Componenti fisiche (es: performance, value for money, peso, ingombro,
dimensione, sicurezza, ecocompatibilità)
— Possibilità di minimizzare i costi di stoccaggio.
— Caratteristiche di confezione (es.: Velocità di fruizione praticità, stabilità,
minimizzazione sprechiinformativa)
— Caratteristiche di marca
(es.: legittimazione, storicità,
immagine per la catena del valore da
ribadire con il cliente)
— Caratteristiche di servizio e garanzia
(es.: assistenza, interventi,
aggiornamento)
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IL MARKETING - MIX BtoB:
IL PRODOTTO LINEE E GAMME DI PRODOTTO
La politica di
prodotto
prevede di
svolgere una
serie di analisi
di portafoglio
finalizzate a
mettere in luce
il valore
dell'offerta,
e i punti
nevralgici della
diversità.
I nodi strategici (gli aspetti che influenzano le scelte) sono:
— La dimensione quantitativa del business (volumi e profitti).
— Le dinamiche dei segmenti e il loro ciclo di vita.
— L’esistenza di nicchie (non meno di 5mio Euro nel BtoC).
— Mercati laterali sostitutivi (analisi della categoria).
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IL MARKETING - MIX BtoB:
IL PRODOTTO - PROGRAMMA DI SAVING
— Ogni prodotto e ogni confezione sviluppa un continuo
programma di messa a punto di ottimizzazione dei costi
(pagare di meno per la stessa qualità).
— Ogni processo ha un continuo perfezionamento fino al
momento cruciale in cui per perfezionare bisogna
cambiare il processo.
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Boston Matrix
STAR

CASH COW

QUESTION
MARK
DOG
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FOCUS SUGLI ELEMENTI DEL MARKETING MIX

Prezzo

105
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IL MARKETING - MIX: PREZZO

Correlazioni e intrecci del mix
— PREZZO

Il prezzo è un importante elemento strategico del posizionamento
ma contemporaneamente garantisce la redditività (a lungo termine).

E’ un elemento di
rassicurazione
sulla reputazione
del prodotto

E’ un indicatore
del rapporto
costo/beneficio

Prezzo
106

E’ positivamente
correlato alla
qualità del prodotto
nei mercati più
guidati
dall’emozionalità
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PRICE POSITIONING
I prezzi comunicano il posizionamento.
Quattro alternative.
PREZZI

BASSE

Superbargain
Strategy

Penetration
Strategy

Premium
Strategy

Bargain
Strategy

Average quality
Strategy

Overprice
Strategy

Bassa qualità
Strategy

Mordi e fuggi
Strategy

Economy
Strategy

®

Contraddizione
strategica

ALTI

2
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MEDIE

MEDI

Momenti particolari

PERFORMANCES

ALTE

BASSI

3
4

1

Senza senso strategico

IL MARKETING - MIX BtoB:
IL PREZZO - SUA INDIVIDUAZIONE
Tratto da P. Ferrari Marketing, comunicazione e vendita De Vecchi Editore

Prezzo

I prezzi sono relazionati allo scenario domanda e offerta (consumatori e concorrenti)
e in base al processo produttivo.
— Prezzi in base alla concorrenza.
• Allineato alla concorrenza.
- il mercato offre prodotti standardizzati
- si ha timore di reazioni dei concorrenti
- c’è volontà di mantenere lo stato di equilibrio
• Inferiore alla concorrenza (strategia di penetrazione)
- si vuole puntare alla massima penetrazione (quota)
- non ci sono altre barriere di difesa del settore
• Superiore alla concorrenza (strategia di scrematura)
- Prodotti premium price quando c’è la possibilità (mito)
— Prezzi in base alla curva di domanda e all’elasticità.
— Prezzi in base ai costi.
Quantità

• i costi industriali di produzione condizionano non solo il profilo
economico del prodotto ma le leve di marketing:
possiamo trasferire il vantaggio a un alto mix trasferendo una parte
dell’extra profitto in kmow how, comunicazione o distribuzione.
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N.B. Gli sconti incidono nel conto economico come una riduzione di prezzo.
Sono in funzione del livello di aggressività commerciale, delle
caratteristiche del cliente, della zona di vendita e del periodo dell’anno.

®

IL MARKETING - MIX BtoB:
IL PREZZO E LA CURVA DI DOMANDA
La gestione del prezzo è un'attività decisionale non facile.
Occorre infatti tener conto di una serie di elementi complessi:

Prezzo
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a) aumenta la domanda (la quantità venduta) alla
Variazione di quantità
diminuzione dei prezzi.
Elasticità =

Elasticità

Variazione di prezzo

Quantità

Quantità

Costo

Costo

bili
ria
va
sti
co

costi fissi
Quantità

Costo

Quantità

Costi
totali
Quantità

V
NS rato
tu
fat

— Semplificando lo scenario dei costi
un’azienda ha costi fissi
— La pubblicità, di fatto è un costo fisso
Come una forza di vendita interna.
Poi, a ben guardare, anche la forza lavoro
è un costo fisso (o anelastico che si
muove non in continuo ma scalarmente)
— L’azienda ha costi variabili
— La somma dà i costi totali
— Il fatturato avrà una curva crescente
— La somma algebrica dà il margine:
— E’ importante conoscere il
punto di pareggio:
Break even point se
espresso in quantità
O Pay back period se
espresso in tempo.
Costi
N.B. Questi indicatori sono
totali
confrontati con lo scenario.
Quantità
V
NS rato
tu
fat
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Quantità

IL MARKETING - MIX: IL PREZZO
INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI PAREGGIO

Costo

®

Quantità

Solo se i
margini sono
alti, si può
spendere in
pubblicità.
Ma la pubblicità
aumenta il
margine.
Ciclo virtuoso.

Costo

109
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Prezzo

Prezzo

d) se modifichiamo il prezzo del nostro prodotto è probabile
che si modifichi simmetricamente il prezzo dei concorrenti.
e) La pubblicità sposta la curva di domanda. Ma la pubblicità è
un costo fisso!

Quantità

Costo

=

b) il costo del prodotto decresce al variare della quantità
prodotta (curva di apprendimento ed economia di scala),
c) all’aumentare della quantità il margine tende ad aumentare,

Margine

Apprendimento

Costi
totali
Quantità
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IL MARKETING - MIX: IL PREZZO
E I PARAMETRI ECONOMICI PER
VALUTARE IL BUSINESS
— I parametri finanziari sono determinanti per tenere sotto
controllo la gestione economica del prodotto.
Il prodotto deve chiudere l’anno raggiungendo l’obiettivo
economico (spesso questo traguardo è l’unica variabile
indipendente) e un relativo obiettivo di volume (o quota).
Il marketing mix interviene a sostegno della realizzazione di
questo obiettivo
— La contabilità è detta “Direct Costing” se non si interviene
variabilizzando, con criteri quasi sempre soggettivi i costi non
direttamente allocabili (che si considerano costi fissi).
Ci sarà allora un primo livello di profitto (Profit Before Fixed
Costs) di cui è responsabile l’addetto al marketing.
Il metodo è fondamentale quando si procede a selezionare
molti nuovi prodotti.
M1, trasporti, commissioni
Esempio: Fatturato (N.S.V) 60 ME; Costi diretti 40ME;
Primo margine (PBFC) 20 ME; Costi fissi 10ME;
Secondo margine (Margine di contribuzione) 10ME
— La contabilità è detta “Full Costing” se si interviene
variabilizzando, con criteri quasi sempre soggettivi i costi fissi.
A questo livello di margine il responsabile di marketing riesce
più facilmente a sottrarsi da una esclusiva responsabilità
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CONTO ECONOMICO
DI UN PRODOTTO

®

Costo del valore aggiunto

Costo totale

Valore aggiunto

Prezzo di Vendita (N:S:V)

Profitto
Spese generali imputabili
Spese di MKTG indirette
Spese di MKTG dirette
Salari diretti
Costi diretti imputabili
112

Costi variabili

111

Costi fissi
imputati
PBFC Profit
before MKTG
Appropriation
PBMA Profit before
fixed costs.

Comunicazione Distribuzione

Prodotto

Promozione

Prezzo
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ESERCITAZIONE - SULLA BASE DEI PARAMETRI
FINANZIARI E DELLE QUANTITÀ ATTESE
PRENDERE DECISIONI DI MARKETING OPERATIVO
Le attese di un lancio sono, in gran parte, in funzione dell’investimento
di MKTG (costo anelastico) e dei costi variabili di produzione
Valuto tre possibili alternative finanziarie per scegliere quanto mi
conviene investire per il lancio in funzione degli obiettivi strategici
(ES.: Fare il massimo profitto immediato oppure presidiare la
massima quota di mercato raggiungibile).

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

®

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

IL MARKETING - MIX: IL PREZZO
BREVE E LUNGO TERMINE
Esempi di obiettivi di
breve termine
della politica di prezzo

114

B
18%
20 ME
9.7ME
2 ME
7.2 ME
5ME
2.2 ME

Se l’obiettivo è ottimizzare i profitti al primo anno scelgo B, budget 2 ME
Se l’obiettivo è la Market Share scelgo C, budget 6ME.
(*) Il “Net sales Value” è il fatturato meno gli sconti promozionali.
Il fatturato è la media ponderata dei listini canale sulla base del sales mix
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A
20%
22 ME
10 ME
4 ME
6 ME
5 ME
1 ME

Principali obiettivi di
lungo termine
della politica di prezzo

Saturare la capacità produttiva di
unità sotto utilizzate

Stabilizzare i margini di profitto

Conseguire maggiori livelli di
liquidità

Scoraggiare l'ingresso di nuovi
entranti

Inviare segnali di dissuasione

Perseguire un obiettivo di quota
e/o di fatturato

Acquisire nuovi clienti e/o nuovi
distributori

Assecondare politiche di
segmentazione

Favorire l'accettazione di un
nuovo prodotto

Sostenere un'immagine di qualità
elevata

Aumentare la rotazione delle
scorte / rinnovare i listini

Dare continuità all'azione
commerciale
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ELASTICITÀ DELLA DOMANDA

Quantità

Elasticità

e=

?% della Domanda (quantità)
?% Dei prezzi

Q1
Q0
P1 P0
Prezzo

Q1 - Q0
Q0
=
P1 - P 0
P0

e

e=

?Q

e=

-300

?P

.

X 100

P
Q

Esempio

1300
1000

®

= -3

1000

FOCUS SUGLI ELEMENTI DEL MARKETING MIX

Distribuzione

116

100

90 100
Prezzo
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IL MARKETING - MIX: DISTRIBUZIONE

Correlazioni e intrecci del mix
— DISTRIBUZIONE

Servizio

Assistenza

117
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IL MARKETING - MIX: LA DISTRIBUZIONE

Diretta

1
2
3
118

Importatore

Indiretta
Indiretta
Diretta Indiretta

Indiretta
Diretta Indiretta

Distributore (agente)
Filiale
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IL MARKETING - MIX: LA DISTRIBUZIONE
La distribuzione è un problema che va al di là degli aspetti
logistici.
Investe una serie di punti legati al rapporto impresa-cliente,
e gli intermediari che entrano in gioco svolgendo funzioni di
grande importanza:
- contatto con la domanda
- trasporto, deposito e conservazione, distribuzione fisica;
- finanziamento delle attività commerciali e delle scorte,
assunzione di rischio relativo all'attività commerciale;
- raccolta, ricerca e diffusione delle informazioni
necessarie a facilitare lo scambio impresa-cliente e
l'utilizzo ottimale del prodotto;
- negoziazione su prezzi ed altre condizioni contrattuali
per lo scambio e l'utilizzo del prodotto;
- adattamento commerciale del prodotto
alle richieste specifiche dei clienti;
- assistenza post-vendita.

119
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IL MARKETING - MIX: LA DISTRIBUZIONE
GESTIONE DEL CANALE DISTRIBUTIVO
Le decisioni da prendere relativamente alla gestione della
distribuzione sono molteplici e variegate;
le principali riguardano:
— la scelta della tipologia di struttura di vendita in funzione dei
- costi,
- della flessibilità e
- della richiesta di concentrare le energie specificatamente
verso le proprie marche
(questo punto dipende dal potenziale della nostra marca
per chi la distribuisce),
— le scelte di canale: lunghezza del canale, intensità
distributiva, tipo di canale (in funzione dell’habitat coperto
e dei costi marginali di distribuzione),
— le modalità di accordo con i distributori per comunicazione,
esposizione, prezzi, ecc

120
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DISTRIBUZIONE
NUMERICA E PONDERATA
Curva cumulata distributiva (P.V. sulle X; Fatturato sulle Y)
3%

100%
97%
90%
80%

7%
10%
20%

Fatturato
(Ponderata)

60%

60%

I 20% II 20% III 20% IV20% V20%
1-20% 21- 40% 41- 60% 61- 80% 81-100%

Numero Punti Vendita
(Numerica)
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DISTRIBUZIONE
NUMERICA E PONDERATA
Curva cumulata distributiva (P.V. sulle X; Fatturato sulle Y)
3%

100%
97%
90%
80%

7%
10%
20%

Fatturato
(Ponderata)

60%

60%

I 20% II 20% III 20% IV20% V20%
1-20% 21- 40% 41- 60% 61- 80% 81-100%
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Numero Punti Vendita
(Numerica)

MARKETING
Strategia

DEFINIZIONI
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®

DEFINIZIONE DI STRATEGIA

®

DEFINIZIONE DI STRATEGIA
“La combinazione di obiettivi e politiche”.

DEFINIZIONI
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Mezzi

combinazioni

Obiettivi

Realizzare:
L’economia delle forze e la concentrazione dei mezzi

125
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LA STRATEGIA È ARTE O SCIENZA?

Si parla di scienza militare o arte militare?
E’ evidente che nella misura in cui il ruolo dell’intuizione è
determinante ci piace chiamarla arte (o per lo meno è terra di
confine.
A differenza della scienza che significa soprattutto
classificazione, definizione di leggi,
la strategia si nutre di intuizione.

126
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LA STRATEGIA È ARTE O SCIENZA?
Che differenza c’è tra un pianificatore di strategie
e un gestore di budget?
piano
obiettivi
contesto
azione
allocare risorse
La strategia tiene conto:
concorrenza
della concorrenza,
del contesto,
delle prospettive,
È la scelta dei settori in cui l’azienda si impegna,
la determinazione dell’intensità e della natura di questo impegno
La pianificazione non è un processo lineare e rigido.
La natura mutevole e complessa della realtà deve incitare il
pianificatore a rimettere continuamente in causa la sua analisi,
ad affinare la diagnosi
E a rivedere le valutazioni.
Si dovrà riconoscere che la strategia è un’arte più di una scienza.
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STRATEGIA E MARKETING NEL B To B
La strategia di marketing definisce:
le aree e l’impegno dell’azienda
La pianificazione strategica si
differenzia dalla semplice gestione
budggettaria in 4 punti:

1

La gestione strategica dimentica la
struttura funzionale dell’azienda per
concentrarsi sui punti di forza.

2

Guarda all’esterno l’evoluzione dei
mercati, l’azione dei concorrenti e
analizza i condizionamenti.

3

Guarda allo sviluppo a medio e
lungo termine e si proietta
continuamente e
obbligatoriamente verso il futuro.

4

Alloca risorse sulla base della
azioni da fare e, nei limiti del
possibile, non si fa influenzare
dall’estrapolazione del passato
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CARATTERIZZAZIONE DEL MARKETING
STRATEGICO E DEL MARKETING TATTICO

“Vision”

Decisioni strategiche
— Mercato strategico
(individuare i bisogni,
le aree profittevoli,
e il portafoglio:
star,
mucche da mungere,
emergenti)
— Prodotti
(segmentazione, differenzaz.)
— Valori della marca
— Posizionamento
— Source of business
— Previsione della domanda globale
— Strategia di sviluppo
Brand marketing strategy
(risorse e opportunità dello
scenario, obiettivi generali
e piani di medio e lungo).
Portafoglio prodotti
129

Coinvolgimento R&D

Legenda

+ BtoB
+ BtoC

Decisioni tattiche
— Operazioni di sviluppo del
mercato e/o
di mantenimento sviluppo
— Articolazione leve operative
del marketing mix
— Gestione e relazione con
la forza di vendita
— Budget commerciale
— Budget investimenti MKTG
— Mosse e contromosse
Raggiungimento obiettivi
di budget
• Venduto
• Profittabilità
• Sales mix
Value analysis

MARKETING
Marketing strategico
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LE STRATEGIE POSSIBILI
Diversità
STRATEGIA IN
FUNZIONE DEL
VANTAGGIO
SONO UGUALE
SONO DIVERSO
COMPETITIVO
Rendite di
AGLI ALTRI
DAGLI ALTRI
posizione o
• Diversità,
da catena
• Innovazione
del valore
• Catena del
Non ho costi
Ho costi
Segmentation strategy valore sono
produttivi più
produttivi più
le leve
bassi
bassi
strategiche
Me too strategy Price strategy
Nell’ambito
Esco,
della me too.
non sono
competitivo

3

1

Nicchia
Finché è
economica

2

131
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LA CATENA DEL VALORE

Catena del valore

Relazione con il cliente

132

Processo produttivo

MARKETING
Strategia di business
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DEFINIZIONE DI STRATEGIA

Scelte

“La scelta dell’assortimento dei prodotti che l’azienda produrrà
e dei mercati dove li porrà in vendita”.
H.I. Ansoff.
“La selezione del business dove operare”.

D. Abell.

“La combinazione di fini (obiettivi) da raggiungere
e di mezzi (politiche) che consentono di realizzare detti fini.
M. Potter.
“Un
sistema
di
comportamenti
pianificati
volti
al
Obiettivi
conseguimento di determinati obiettivi di medio e lungo
termine aventi come oggetto:
la struttura aziendale e i suoi rapporti con l’ambiente esterno”.
A. Ferrandina

Decisioni “Un percorso problem solving in situazioni complesse”. D. Abell.
134

Il percorso della
strategia di marketing
Documenti
Calendari
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Allegati

ANALISI BACKGROUND

11

Analisi marketing
Analisi contesto mercato
Analisi dinamica mercato
Analisi concorrenza

22

Analisi quote (anno e trend)

33

Analisi DOMANDA
•Chi sono le aziende?
•Con che concentraz .?
•Quanto consumano?
•Come consumano?
•Specificità

44

Analisi OFFERTA

55

Positioning attuale

66

Analisi Distribuzione

77

SWOT Analysis
attuale

88
99
136

IL PERCORSO DELLA STRATEGIA DI MARKETING
NEL BtoB E I PRINCIPALI MOMENTI STRATEGICI

Analisi matrici strategiche
Analisi del valore

PIANO

AZIONE

Obiettivi di BMS Strategie di
11 marketing:
12 marketing:
11
•Prezzo
• di prezzo
• Distribuzione
•di distribuzione
• Formati
•di quota mercato
• Advertising
• di Positioning
• di Comunicazione
• di P- R.

Copy Strategy
Media Strategy
P.R. Strategy

• Incentive

SEGMENTAZIONE
STRATEGICA
Acquisizioni tecno

+ Vendite
+ Premium
e/o
entrambi

Line Diversification

+ Advertising
+ PR
Verifica
obiettivi
SWOT

RISULTATI

+ GROSS
PROFIT

++ R&D
Brand e
product
diversification

+ EBIT
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Collegamenti
Allegati
Allegati

IL PERCORSO DELLA STRATEGIA DI MARKETING
NEL BtoB E I PRINCIPALI MOMENTI STRATEGICI
ANALISI BACKGROUND

11

Analisi marketing
Analisi contesto mercato
Analisi dinamica mercato
Analisi concorrenza

22

Analisi quote (anno e trend)

33

Analisi DOMANDA
•Chi sono le aziende?
•Con che concentraz .?
•Quanto consumano?
•Come consumano?
•Specificità

44

Analisi OFFERTA

55

Positioning attuale

66

Analisi Distribuzione

77

SWOT Analysis
attuale

88

Analisi matrici strategiche
Analisi del valore

99
137
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AZIONE

• di Positioning
• di Comunicazione
• di P- R.

Copy Strategy
Media Strategy
P.R. Strategy

• Incentive

Verifica
obiettivi
SWOT

SEGMENTAZIONE
STRATEGICA

RISULTATI

+ Vendite
+ Premium
e/o
entrambi

Line Diversification

+ Advertising
+ PR

+ GROSS
PROFIT

++ R&D
Brand e
product
diversification

Acquisizioni tecno

TEMPI DELLE VARIE FASI

Brand & Bussiness Approvazione Brand
Revue
MKTG Strategy
Entro il 15 Marzo
entro il 30 giugno

138

AZIONE

Obiettivi di BMS Strategie di
11 marketing:
12 marketing:
11
•Prezzo
• di prezzo
• Distribuzione
•di distribuzione
• Formati
•di quota mercato
• Advertising

Definizione MKTG
Plan e Budget
Entro il 30 Settembre

+ EBIT
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TEMPI DETTAGLIATI DELLE VARIE FASI
Entro il 15 Marzo: Tutta la parte analitica deve essere elaborata e
sintetizzata entro fine febbraio, per consentire una e
Business Revue con il Top management entro il 15
Marzo.
In questa Revue si arriva fino a una ad una
Riunione
Riunione
con
analisi delle matrici strategiche ed una SWOT
con ilil top
top
management
management
analysis.
Entro il 10 Aprile: Eventuale ritocco di analisi matrici strategiche
e di SWOT ( a seguito di commenti nel Brand
Revue).

Riunione
Riunione
con
con ilil top
top
management
management

Entro il 30 Aprile: Prima proposta di segmentazione strategica.
Prima definizione di obiettivi d’investimento.

Riunione
Riunione
con
con ilil top
top
management
management

Entro il 20 Maggio: Ultima proposta di obiettivi e B.M.S. dettagliata
Riunione
Riunione
con
con ilil top
top
management
management

Entro il 10 Giugno: Approvazione sostanziale delle strategie
Riunione
Riunione
con
con ilil top
top
management
management

139
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TEMPI DETTAGLIATI DELLE VARIE FASI

Entro il 25 Giugno: Brief ad Agenzia, PR e consulenti.
Entro il 15 Luglio: Feed Back Consulenti. Meetin con il Top Manag.
Entro il 31 Luglio: Brief definitivi
Entro il 15 Settembre: Consolidamento delle B.M.S. e proposta di
Global Marketing Plan al Top Management
Integrazione dei singoli progetti in un piano
generale
Entro il 10 Ottobre: Presentazione campagne e media plan al
Top Management.
Entro il 31 Ottobre: Definitiva approvazione del Top management
del global marketing plan e budget per marca.

Riunione
Riunione
con
con ilil top
top
management
management

Riunione
Riunione
con
con ilil top
top
management
management

Riunione
Riunione
con
con ilil top
top
management
management

Riunione
Riunione
con
con ilil top
top
management
management

Entro il 10 Novembre: OK ad agenzia e PR per investimenti
Entro il 25 Novembre: OK a campagna
140

Riunione
Riunione
con
con ilil top
top
management
management
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QUALCHE REGOLA PRATICA

— Rispettare il percorso della strategia di marketing.

— Mettere il timing in agenda.

— Fare una “check list” settimanale sul da farsi.
Separare le attività tra “Importanti” (tutte quelle che sono nel
processo di strategia di marketing) e “Urgenti” (le emergenze
tappabuchi).
— Proporre le decisioni al top management sotto forma di
“albero” (pro e contro pesato con valutazioni di probabilità).
— “Resist the usual”.
141
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FOCUS SULLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Cosa analizzare che
documenti editare

142
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1] Analizzare lo scenario - mercato,
- concorrenza
- consumi (usership/ penetrazione/ habits )
- consumatori (bisogni/ insight/ segmentazione)
….chi, come, dove, quando, a che prezzo
- comunicazione
- distribuzione
- fornitori
- organizzazione
- produzione (focus sul prodotto e nuovi sviluppi)
- finanza
- risorse umane
• Sintetizzare in mappe:
• Individuare i poli strategici
• Pesare i: - punti di forza (risorse/opportunità) e le
- aree di debolezza (fattori critici/rischi)
• Condividere conoscenza con chi prende la decisione finale
2] Definire gli obiettivi.
3] Sviluppare le decisioni per realizzare gli obiettivi.
Avere pronti piani di contingenza.
4] Scegliere il percorso più conforme agli obiettivi
5] Controllare i risultati

143
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IPOTESI DI PIANO DI MARKETING

Marketing plan

1] BUSINESS REVIEW
1.1 Company - Product/Brand Revue
1.2 Target analysis.
Analisi dei consumi (habits ) e dei consumatori(penetrazione)
schema del mercato e della segmentazione
1.3 Vendite e quote di mercato
1.4 Comparative Competitive analysis
1.5 Brand Profile (Awareness, TOM e altri rilevatori della marca)
1.6 Prodotto Attributi punti di forza e sviluppi attesi
1.7 Prezzi
1.8 Distribuzione
2] PROBLEMI RISORSE E OPPORTUNITÀ
3] OBIETTIVI DI MARKETING
4] STRATEGIA
4,1 Politica di marca e di prodotto
4.1 Positioning
4.1 Comunicazione
4.1 Prezzo
4.1 Confezione
4.1 Promozione
4.1 Distribuzione
5] OBIETTIVI DI VENDITA (analisi e obiettivi per area)
6] CALENDARIZZAZIONE E BUDGET
7] CONTROLLI E VERIFICHE 8] CONTINGENCY PLAN

Marketing background

144

FASI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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PIANO DI MARKETING
PROPOSTO DA KOTLER

— SOMMARIO
— ANALISI
• Backgrownd
• Previsioni
• Opportunità e minacce
• Forze e debolezze
— OBIETTIVI
— STRATEGIE
— PIANO DI AZIONE
— BUDGETS
— CONTROLLO

145
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CONTROLLI E VERIFICHE

Controllo

146

Finalità

Strumenti

Responsabili

Controllo
del piano

Analisi dei risultati
in funzione degli
obiettivi del piano
di marketing

• Analisi quote di
mercato
• Analisi risultati e
marketing
appropriation
• Analisi finanziaria
• Verifica vendite
• Analisi clientela
• BENCHMARKETING

Controllo
strategico

Analisi dell’attività
dell’impresa

Valutare l’efficacia
del marketing

Controllo di
efficienza
MKTG

Analisi e
valutazione
dell’efficienza delle
marketing
appropriation spese

Valutare i risultati

Controllo di
efficienza
VENDITA

Analisi e
valutazione delle
vendite

Valutare i risultati
della forza di
vendite

ROE:
Utile Netto
Capitale Netto

• Direzione

• Direzione

• Marketing
• Controller di
marketing

•Controller
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CONTINGENCY PLAN

1] RIDURRE LE SPESE /
GLI INVESTIMENTI
2] RIDURRE LA PRODUZIONE
3] RIDURRE I PREZZI
4] RIDURRE IL PERSONALE
5] CESSIONE
147

®

Bassa

Alta
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Alti

Bassi

Una palestra per la strategia

148

t - V I S II O
O

®

CONSIDERAZIONI PER GENERARE FEDELTA’

Switching cost
Forza

149
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STRATEGIA DI FIDELIZZAZIONE
NEL B2C E NEL B2B - SWITCHING COST
Tratto: Da Information Rules [C. Shapiro - H. Varian ]
Gli Switching
cost sono la
norma dei
mercati
dell’informatica
L’assicurazione
di mantenere il
cliente per chi
vende.
Quindi più
valore

La nascita dello Switching cost

Scelta di uno standard

Es.: Sistema operativo

Hard o soft

Switching cost:
quanto costa cambiare
standard

Al momento non
ci sono problemi

Look-in

Valutazione
Trappola per il
consumatore.
Punto di forza
per il
venditore.

Es.: Acquisto periferiche

Consolidamento
150

Imporre uno standard
o anche un’abitudine (pratica consolidata - soddisfazione del cliente) crea fidelizzazione.
La fidelizzazione dà la misura della base utenti e crea valore .
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CONSIDERAZIONI STRATEGICHE

Leader o
follower

151
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LE DIFFICOLTA’ DEI FOLLOWER

Efficacia

La curva di efficacia dell’investimento pubblicitario non è lineare.
Chi investe sopra la soglia di efficacia (punto di flesso della curva) è
premiato in modo più che proporzionale.
Chi investe sotto spreca denaro ed energie.
L’investimento provoca modesti risultati, infatti una frequenza
troppo basta non riesce a far scattare la soglia della memoria.
Secondo la posizione dei vari
competitors sulla curva avremo
risposte diverse in termini di
efficacia.
Se i competitors sono sotto il punto
di flesso
si trovano
nella difficile situazione in
cui, otre ad avere meno
risorse, il loro budget è
nella situazione di “rende
di meno”.

B’

Alta efficacia

A’

Bassa efficacia
A
152

B

Trappola:
pubblicità a effetto zero!

Costi
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INVESTIMENTI
CONSIDERAZIONI STRATEGICHE SULLA
CONDIZIONE DI LEADER E DI FOLLOWER

Efficacia

A parità di incidenza % della pubblicità sul fatturato,
il leader può investire, in assoluto, di più.
Ciò gli permette di agire nella zona più produttiva della curva (fra A e B).

B’

Se il follower decidesse di investire
come il leader (o di più) avrebbe
un’incidenza della pubblicità in % sul
fatturato molto elevata (problematica
se continuasse a farlo per anni).
2

A’ 1

1

2
A

3
B

Costi
153

O
PI EVIDENZA DELLE DIVERSE RESE DELLA
M
E
COMUNICAZIONE PER UN LEADER E UN FOLLOWER
ES
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L’ 2

®

L

7,5% del fatturato

La Marca F vende 20 è un follower.
Investe 2 mio Euro 10% del fatturato
F’ 1

F

i 2/3 di L
Grazie all’investimento sostenuto
la L ottiene un beneficio pari a 2(L’)
mentre la Marca F ottiene un beneficio pari a 1 (A’),
Risultato (a prescindere dalla distribuzione):
A livello di investimenti L investe il 50% in più di F.
A livello di efficacia L batte F per 2 : 1

154

Efficacia

La Marca L vende 40 mio Euro è un
leader.Investe 3 mio euro

L’ 2
F’ 1
1

2

3

F

L
Costi

?LA MARCA L SPENDE IL 50% IN PIÙ E HA UN’EFFICACIA
SUPERIORE del 100%

O
PI EVIDENZA DELLE DIVERSE RESE DELLA
M
E
COMUNICAZIONE PER UN LEADER E UN FOLLOWER
ES
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Efficacia

L’ 2,57

La distribuzione gioca però pesantemente…
Per vendere bisogna trovare il prodotto distribuito!!!

L’ 2

1,8

L’ 2

L

Marca L: 90% di ponderata

F’ 1

Marca F: 70% di ponderata
E’ quindi logico attendersi indici di efficacia
(acquisto) differenti in funzione del diverso livello
distributivo delle due marche (“ponderata”).

F

0,7

F’ 1
1

2

3

F

L

Costi

Efficacia F: 0,7 (1X70/100)

Efficacia L1,8 (2X90/100)
Risultato calcolando anche l’incidenza della distribuzione:
L batte F per 2,57 : 1
?LA MARCA L SPENDE IL 50% IN PIÙ E HA UN’EFFICACIA
SUPERIORE DEL157%
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ROI
CONSIDERAZIONI FRA PUBBLICITÀ E PROMOZIONE

La promozione è più democratica.
Ha lo stesso ROI per il leader e per il follower
La promozione è utile e raccomandata per il
follower.
La promozione è meno strategica della
pubblicità se si è leader.
Se il leader fa promozioni, il follower deve
seguire.

Pubblicità

Efficacia

155

e
ion
oz
om
r
P

2

1
1

2

3
Costi

Ma se il follower fa promozioni,
per il leader è rischioso non farle.

156

N.B. Il leader ha convenienza a fare pubblicità.
Il follower, se si trova compresso nel flesso di bassa efficacia deve
cercare vie di comunicazione meno tradizionali o una creatività
particolare per recuperare il GAP.
Ha anche convenienza a usare le promozioni come arma strategica
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CONSIDERAZIONI TECNICHE

Tariffe e sconti

158
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SCONTI E LISTINI
• Scontando alla base il listino di un importo elevato
si perde di vista il valore di ulteriori livelli di sconto.
Listino teorico
Buon livello di sconto

Sconto 70%
Ottimo livello di sconto

Sconto 75%
Eccezionale livello di sconto

Sconto 85%

159

100
Costo: 30

Pagine
teoriche
con 50.000 Euro

Sconto
reale

3.3

5 in più

Costo: 25

4

21% !!!

6.7

100% !!!
24

10 in più

Costo:
15

• Attenti! 20, più 5, più 5 non fa 30% ma solo 27,8%.
• I listini possono essere al netto o al nettissimo
preferibile

t - V I S II O
O

®

CHE METAFORA ESPRIME MEGLIO DUE AZIENDE
CHE SI FRONTEGGIANO?
COLPI DI PUBBLICITÀ, PROMOZIONE,
DISTRIBUZIONE, R&D

80%

NO

80%

Sì
160
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VON CLAUSEWITZ
STIMOLI PER PARLARE DI BUSINESS

SULLA CONCORRENZA

161
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA
COLPO SU COLPO

A
B

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Parità di: • equipaggiamento • abilità • postazione
— Regole del gioco: • 1 colpo su 4 uccide l’avversario: 25%
• tiro simultaneo
Esercito A
Esercito B
avversari
avversari A
80/100
morti

vivi

uccisi

morti

vivi

uccisi

100

25

80

20

Salve
1 fuoco

0
25

80

20

0
20

Salve
2 fuoco

25
20

55

14

20
14

Salve
3 fuoco

45
17

35

9

34
9

66

17

Salve
4 fuoco

62
14

18

5

43
5

57

14

76

4

39

52

1]
55/80

2]

35/66
3]
18/57 4]
4/52

5]

B
Learning:
1] La capacità di
fronteggiarsi e
competere non è
lineare,
ma premia più che
proporzionalmente
chi è in vantaggio.
Il vantaggio domina.
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA
COLPO SU COLPO

A
B

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Regole del gioco: • A; 1 colpo su 2 uccide l’avversario: 50%
• tiro simultaneo • B; 1 colpo su 4 uccide l’avversario: 25%
Esercito A
morti

vivi

avversari
uccisi

Esercito B
morti

vivi

0
40

100

avversari
uccisi

Salve
1 fuoco

0
25

80

Salve
2 fuoco

25
15

55

28

40
28

60

15

Salve
3 fuoco

40
8

40

20

68
20

32

8

Salve
4 fuoco

48
3

32

16

88
16

12

3

51

29

163

40

A

1]

25

55/60
3]40/32
4] 32/12

-4

80/100

2]

5]

B
Learning:
1bis] B vince con
un’efficienza di
tiro dal 40% in su
(delta 60%) solo
se sopperisce al
numero con più
efficienza (forte
vantaggio
competitivo).
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA
COLPO SU COLPO

A
B

Bis

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Parità di: • equipaggiamento • abilità • postazione
— Regole del gioco: • 1 colpo su 2 uccide l’avversario: 50%
• tiro simultaneo
Esercito A
morti

vivi

Salve
1 fuoco

0
50

80

Salve
2 fuoco

50
30

30

Esercito B

avversari
uccisi

morti

vivi

avversari
uccisi

A

80/100

40

0
40

100

50

15

40
15

60

30

55/80

55

0

2]

35/66
3]
18/57 4]
4/52

80

1]

Precisione 25%

5]

B

A

45

80/100
1]

Precisione
Precisione 50%
50%

Bis
Learning:
2] Aumentando la potenza dell’arsenale a
disposizione si amplia la superiorità del leader.

30/60
30/60 2]
2]

3]
3]

164
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA
COLPO SU COLPO

B

A
B

Ter

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Parità di: • equipaggiamento • abilità • postazione
— Regole del gioco: • 1 colpo su 2 uccide l’avversario: 50%
• tiro alternato
Esercito A primo a sparare Esercito B secondo a sparare
80/100
avversari
avversari A
Salve
1 Spara A
Salve
1 Spara B
Salve
2 Spara A
Salve
2 Spara B
Salve
3 Spara A
Salve
3 Spara B
Salve
4 Spara A
Salve
4 Spara B
Salve
5 Spara
165 A

morti

vivi

uccisi

40

30

80
50

30
18

32

48
10

22

58
4

18

25
16
11
9

morti

0
40
40
25

vivi

100
60
35

65
16

19

81
11

8

92
9

0

uccisi

30

50/60
32/35

18
10
4

22/19
18/8

B
Learning:
Learning:
3]
3] Con
Con arsenali
arsenali potenti
potenti
colpire
colpire per
per primi
primi dà
dà
un
un considerevole
considerevole
vantaggio.
vantaggio.
Colpire
Colpire per
per primo=
primo=
Anticipare
Anticipare ii
cambiamenti
cambiamenti
Comunicare
Comunicare quando
quando
gli
gli altri
altri tacciono.
tacciono.
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A
IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA B
COLPO SU COLPO

Ter

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Regole del gioco: • A; 1 colpo su 4 uccide l’avversario: 25%
• B; 1 colpo su 2 uccide l’avversario: 50%
• tiro alternato
Esercito A primo a sparare Esercito B secondo a sparare
80/100
avversari
A
Salve
1
Salve
1 Spara B
Salve
2 Spara A
Salve
2 Spara B
Salve
3 Spara A
Salve
3 Spara B

morti

vivi

uccisi

20

40

80
40

40
35

5

75
35

morti

10
1

0
20
20
10
30
1

vivi

100
80
70

40

40/70

35

5/69

B
Learning:
3bis] Con arsenali poten
ti colpire per primi dà
un considerevole
vantaggio.
A MENO CHE
NON SI ABBIA
UN FORTE
VANTAGGIO
COMPETITIVO

69
35
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA
COLPO SU COLPO

A
B

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Disparità di: • equipaggiamento• abilità • postazione
— Regole del gioco: ……………..
Learning: la vittoria premia
Fuor di metafora

167

4] chi è più veloce a caricare

— Chi è più creativo (nell’idea)

5] chi è più preciso nel tiro

— Chi ha un target più preciso
— Chi ha media più efficaci
— Chi ha strategie più efficaci
(vantaggio competitivo).
— Chi è più chiaro
(comprensione più precisa
delle differenze competitive)
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IL FUOCO INCROCIATO
METAFORA: LA CONCORRENZA
COLPO SU COLPO

A
B

Due eserciti di fucilieri si fronteggiano.
Ipotesi — Disparità di: • equipaggiamento• abilità • postazione
— Regole del gioco: diverse regole degli avversari
Learning:
6] Se siete in una posizione di difficoltà
Cambiate le regole del gioco.

“Quando un problema sembra
essere senza soluzione la
soluzione è fuori dal problema”.
A. Einstein

Guerriglia
168
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FOCUS SU INTERNET
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers
WILEY Tecniche nuove + Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

1] GLOBALISMO.Cambia la mappa mentale di ciò che è lontano e vicino.
2] LOCALISMO. Riduce costi distributivi e semplifica la logistica.
3] DIGITALIZZAZIONE. Ristruttura i processi industriali (convergenza).
B2B Strategie
e modelli per
il commercio
elettronico

4] MULTIMEDIALITA’ + Intrattenimento= + Attenzione = + Memoria (+ reti)
5] MKTG 1to1 + Dialogo = + Coinvolgimento = + Fedeltà e + Quota cons.
+ customerizzazione + database MKTG. E-learning
6] IMPORTANZA DI RETI E COLLEGAMENTI Modelli/business a più parti
7] RIDUZIONE INTERMEDIAZIONE / NUOVE INTERMEDIAZIONI
Riduzione dei costi di acquisto. Ridimensionamento dei buyer
Riduzione delle asimmetrie informative
8] CANALE DISTRIBUTIVO
Specialmente per prodotti digitalizzabili e quindi facilmente
trasportabili attraverso internet
9] 24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 7. Riduzione dilatazione del tempo

Modelli di
e-business

10] “ESTERNALITA’” . Il suo valore cresce con l’aumentare delle persone
che ne fanno uso. Valore di una rete= N 2
11] STANDARD A BASSO COSTO. “Point e clik”>>>Sito
12] “DISTRUZIONE CREATIVA”. Creazione di nuovi settori dell’economia.
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers
WILEY Tecniche nuove

1] GLOBALISMO. Cambia la mappa mentale di ciò che è lontano e vicino
— Nuovi mercati si aprono a bassi costi
(specialmente per la PMI).
A certi prodotti tecnici basta un sito in inglese e maestria
nell’accreditarsi nei motori di ricerca.
— Maggior velocità e aggressività nel seguire i mercati
— Rende possibile la globalizzazione virtuale (presenza nei
mercati mondiali attraverso un sito) a chi non ha le risorse
per una presenza fisica.
— E’ più difficile spartirsi il mercato per aree geografiche.
Ci si ritrova più concorrenza in casa.
Concorrenza anche da settori trasversali,
quindi più turbolenza.

171

— Più fornitori possono migliorare il valore dell’offerta
fornendo un servizio di squadra attraverso un’interfaccia
capace di collegarli. Es.. Da: . XLM ….. EDI a BSRBeacon e RosettaNet http://www.qpronline.com/rosettanet /index.htm
organizzazione no-profit per Information Technology (IT),
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers
WILEY Tecniche nuove

2] LOCALISMO. Riduce costi distributivi e semplifica la logistica.

— C’è sinergia fra presenza fisica sul territorio (attrazione
per antica conoscenza e per forza dei contatti
personali)
e
presenza attraverso un sito capace di dare servizi
(Es.: 24h su24) e agevolare la logistica.

— In questa logica si sviluppano modelli con filiere di
servizi coordinati.
A parità di servizio tratto dal web la logistica su scala
locala abbatte i costi.

— Sfruttamento sistematico di eventi locali.

172
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers
WILEY Tecniche nuove

3] DIGITALIZZAZIONE. Ristruttura i processi industriali (convergenza).
— Convergenza di canali di comunicazione,
elaborazione di informazioni e media.
— Ristrutturazione industriale.
Es.:

Computer

Entertainment

Editoria

a:
Telefonia

Fotografia

Da:

Contenuti
Hosting
Network

TV

On d
TV man
De

173

Convergenza
Tecnologica

Convergenza tecnologica.
r
ute
mp
Co
Ce
llula
re

— Catalogo digitale più economico e più flessibile (sostituzione)
— Rendimenti a costi marginali tendenti a zero.
Sinergia con il marketing 1to1
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers
WILEY Tecniche nuove

4] MULTIMEDIALITA’ + Intrattenimento= + Attenzione = + Memoria (+ reti)
— Migliora la qualità delle presentazioni (più emozione).

— Migliora l’addestramento a distanza (e-learning).

— Tele-Conferenze di qualità

— Progettazione in collaborazione

174
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers
WILEY Tecniche nuove

5] MKTG 1to1 + Dialogo = + Coinvolgimento = + Fedeltà e + Quota cons.

175

— + Attenzione del cliente = + opportunità di vendita
— + dialogo + supporti informativi= + conoscenza e
+ costumerizzazione
— cookies e file di log per terget “profilati”
— + feedback del cliente = più precisione nella
customerizzazione
— + conoscenza = strumenti per supportare la fedeltà
— + autorientamento (agenti intelligenti) = - costi
e - perdite di tempo.
Passaggio epocale dalla negoziazione assistita dal
venditore all’autodeterminazione d’acquisto
— Selezione dei clienti secondo il loro valore TLV.
— Selezione dei clienti per investire solo sui clienti di
maggior potenziale (primo 20%) = - dispersione.
— Nel processo psicologico che porta a maturare l’acquisto
(A.I.D.A. Awareness, Interest, Desire e Action) spinge la
2° e la 4°. La prima è spinta dal trattamento pubblicitario
e la 3° dalla strategia di comunicazione
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers
WILEY Tecniche nuove

6] IMPORTANZA DI RETI E COLLEGAMENTI Modelli/business a più parti
— L’aumento di utenti di un servizio crea vantaggi
più che proporzionali a tutti gli utenti

• peer to peer
• comunità virtuali
• utenti come redazione per
offerte, attractors o news
Es.: Aste

E’ importante
l’accettazione di uno
standard comune

Gli Switching
cost sono un
presidio
strategico

— Intranet / Extranet
176
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL B2B
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers
WILEY Tecniche nuove

7] RIDUZIONE INTERMEDIAZIONE / NUOVE INTERMEDIAZIONI
— Riduzione di costi (acquisti senza intermediazione).
— Scommessa marketplace.
— Si scavalca il ruolo del buyer.
Riduzione asimmetrie informative
(l’acquirente ha le stesse opportunità del venditore)
Si perde il piacere o
la sicurezza della
relazione personale.
Si sopperisce investendo sulla “marca”
dando amichevolezza e carisma al
sito:
• contenuti,
• intrattenimento,
• usability.
177

— La relazione diventa meno da fornitore e più da partner.
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

8] CANALE DISTRIBUTIVO
— Cosa si trasporta nella rete a costo zero?
Quello che è digitalizzato (o digitalizzabile):
• software
• news
• musica
• video
• biglietti (aerei, spettacoli….)
— Cosa si trasporta nella rete a basso costo (meno
intermediazione, molti costi fissi ma pochi variabili)?
• servizi di brokeraggio
• prodotti bancari
• prodotti assicurativi
• aste

risparmio

fibra ottica

— Effetto di sostituzione se non si raccolgono nuovi
clienti users
Effetto di ampliamento se si “catturano” nuovi clienti.
178
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

9] 24 ORE SU 24 E 7 GIORNI SU 7.
— Più efficienza del tempo
— Riduzione, del tempo
• informazioni in tempi reali (senza attese)
— Ma anche dilatazione del tempo
• i tempi d’asta durano giorni
— Ciclo lavorativo di 24 ore su 24 utilizzando la latitudine
delle stazioni di lavoro.
• Esempio: per la progettazione di un microchip gli
ingegneri giapponesi alla fine del loro
turno di lavoro passano l’elaborato agli
ingegneri israeliani (turno montante).
A loro volta, alla fine delle 8 ore di
turno lo passano agli ingegneri
americani, che poi ridaranno l’azione
agli ingegneri giapponesi completando
così il ciclo.
179
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

10] “ESTERNALITA’ ” DI RETE
— Cosa si intende per “esternalità di rete” ?
Si definisce “esternalità di rete” quando il valore della
rete cresce con l’aumentare delle persone che
l’utilizzano.
— Quanto vale una rete?

Legge di Metcalfe
Il valore di una rete
aumenta in misura pari al
quadrato delle persone
che ne fanno parte..
R = N2
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

11] STANDARD A BASSO COSTO
— Cercare informazioni in un sito
E’ uno standard semplice e accessibile.
Specialmente quando la ricerca è razionalizzata dalla
capacità di interrogare un motore di ricerca

— Il costo di questo nuovo strumento di comunicazione è
poco elevato e variabilizzabile.
Richiede costi fissi di organizzazione.
181

E di apprendimento.
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LE CONSEGUENZE DI INTERNET CHE CREANO I
PIÙ SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NEL BUSINESS
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

12] “DISTRUZIONE CREATIVA”
— Si ridistribuiscono le risorse e si modificano le
opportunità
Si impone un
• rapido cambiamento
• rivoluzionario disegno del business
Esempio di un giornale:
Logistica
Stampa
Distribuz.

Conces sionaria

Pubblicità

Quotazioni
azionarie
Previsioni
del tempo
Analisi
economica

Notizie

Redazione:
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LE CONSEGUENZE INDIRETTE DI INTERNET CHE
CREANO OPPORTUNITA’ DI BUSINESS
I MOTORI DI RICERCA RENDONO POSSIBILI BUSINESS DI NICCHIA
— Servire situazioni di nicchia ha il vantaggio di
liberarvi da molti concorrenti.
Nel tempo d’oro della globalizzazione è possibile
esasperare le nicchie dal momento che il mercato è
tutto il mondo.
Esiste solo un problema (enorme) come comunicare
al mondo intero la vostra specializzazione.
Spesso ciò ha un costo superiore ai profitti attesi.
La soluzione avviene attraverso i motori di ricerca
e la tecnica di farsi trovare
Esempio una ditta produce
guarnizioni per particolari motori….
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Solo su attraverso i motori di
ricerca il business può accettare
gli indispensabili costi di
comunicazione per farsi trovare.
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LE CONSEGUENZE PER I CLIENTI
Tratto da B2B Strategie e modelli per il commercio elettronico tra imprese di Paul Timmers
WILEY Tecniche nuove

1] RIDUZIONE DI COSTI
Costi di acquisto e di ricerca.
2] RIDUZIONE DI TEMPO
+ Competizione quando è legata a costi e tempi.
3] OFFERTA PIÙ SU MISURA (customerizzata).
4] MAGGIOR QUANTITÀ DI INFORMAZIONI.
5] INTEGRAZIONE FUNZIONALE DEL FORNITORE.
Es.: Gestione del magazzino e reintegro degli stock.
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LE AZIONI PER SVILUPPARE IL BUSINESS
1] ATTRARRE
• Pubblicità (molto costosa, non regge un lungo periodo).
• Può aiutare il richiamo della marca (però solo condizione
necessaria, non necessaria e sufficiente)
• Rilevanti contenuti di richiamo (Es:Disney, Indici di borsa)
• Link (accordi/ baratti per scambio connessioni)
• Database indirizzi (infomediary proprietari)
2] TRATTENERE (INCOLLARE)
• Info strategiche (dove trovarle fra le proprie risorse a
costi accessibili). Info come sottoprodotto disponibile
• Teorema base: L’informazione costa, la distribuzione
dell’informazione digitale non costa.
• Attractors. Attenzione da soli non reggono il business
• Qualità: Contenuti, usabilitì, personalità (trend nel tempo)
3] CUSTOMERIZZARE L’OFFERTA
• MKTG 121 / Database (per sapere cosa offrire) e
contemporaneamente fabbrica robotizzata (per offrire)
• Agenti intelligenti per mostrare/customerizzare l’offerta
4] VENDERE QUALCOSA / SCAMBIARE
• Transazione
• Pricing (quale valore dare al consumatore?
Perché quel consumatore dovrebbero preferirci?)
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5] FIDELIZZARE
• Processare le informazione, valutare, intervenire sui
clienti strategici, non logorarsi con i marginali.
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LE 5 C - COME INTERNET PUÒ CAMBIARE IL
QUADRO DELLA CONCORRENZA
Tratto da Modelli di e-business di A. Afuah, l. Tucci, F. Virili. McGraw-Hill

1— Commercio
2 — Contenuto
3 — Comunità
4 — Coordinamento
5 — Comunicazione

Quotazioni
azionarie
Previsioni
del tempo
Analisi
economica

Notizie

Redazione:
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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
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APPROFONDIMENTI

L’economia
delle idee
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L’ECONOMIA DELLE IDEE

®

Tratto da N. Negroponte e da Paul Romer Ricercatore associato del National Bureau of Economic Research

Il mondo delle cose fisiche

Il mondo delle idee

191

Non è economico
superare dei livelli
produttivi.

Produzione

?

bit

[Negroponte
Negroponte]]

Gratuità della riproduzione
della conoscenza
Costo
marginale

Costo
marginale

Economia
classica:
atomi
si basa
sulla
scarsità
delle materie
prime

E’ possibile puntare al
monopolio temporaneo.

Produzione

?
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L’ECOMOMIA DELL’ABBONDANZA
Il mondo delle cose fisiche

Quantità

Oro

?
Ferro

Quantità

?

La gratuità dell’offerta dà più
valore al prodotto o al sistema.

La diffusione del proprio prodotto (e del proprio sistema nel B2B)
genera valore nella new economy. Legge di Metcalfe:Valore Rete = N2
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In una economia di beni
illimitati (e di sistemi) il valore
il
è direttamente proporzionale
ax
all’abbondanza (alla
tto F ”
e
f
f
diffusione) dei beni.
E
alità
tern
s
E
“
Valore

Valore

In una economia di beni
limitati il loro valore è
inversamente proporzionale
all’abbondanza (alla
diffusione) dei beni.

Il mondo delle idee

®

INTERNET E I NUOVI FATTORI DI PRODUZIONE
DELLA RICCHEZZA
Fattori di produzione storici:

Un cambiamento
rivoluzionario
capace di
modificare la
sociologia del
business.!

L’Idea
La sapienza
produttiva
Il Capitale
Il Lavoro
La Terra
193
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RIEPILOGO
Arma della velocità
Primato delle idee.
Importanza delle
connessioni e della
condivisione di
informazioni.
La rivoluzione economica
sarà data da prodotti a
costo marginale tendente
a 0 (riproduzione gratuita
di un bene). Ciò modifica il
concetto di valore.
Valore = + connessioni
+ Connessioni= + Info £0.
Valore = fedeltà
Fedeltà = switching cost
Successo= Contenuti
Valore è anche
brand equity !
Brand equity =
comunicazione
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®

RIEPILOGO
Internet è uno
Ma…. Il marketing 1to1 (permesso da internet e
strumento tattico.
dai database ) è uno strumento strategico.
Internet è un nuovo media
con caratteristiche uniche.
— Interattività (modifica del modo di comunicare)
Modelli di business
— Possibilità di avere informazioni
precise sui comportamenti del target.
>> Più fatturato attraverso
— Possibilità di accedere al direct
nuove transazioni
marketing in modo più accurato
>> Possibilità di ridurre i costi
e con costi 15 volte più bassi.
delle future transazioni
>> Più fatturato da
— Globalità. Collega con immediatezza
intermediazioni
ed economicità tutto il mondo
>> Più fatturato dalla ven— Comunità virtuali x scambi info/learning
dita di informazione
— Catene di pro- • Importanza dell’informazione
e delle connessioni
dotti / servizi
intangibili
• Possibilità di scambio sul web
— Nuove relazioni con il cliente (dalla gift economyalla ricerca della fedeltà/)
Si alimenta di CONTENUTI:
Cresce attraverso
Mantenere:
- INFO (dati / news)
ACCORDI che uniscono
Switching
- INTRATTENIMENTO
gruppi con diverse risorse cost e Comu
nicazione
- INFOTAINMENT
NETWORK

MARKETING
Il marketing degli acquisti
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FASSI DEL PROCESSO D’ACQUISTO
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano
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— Riconoscimento anticipazione del problema/bisogno (need).
•Obsolescenza impianti
•Misurazioni
•Esaurimento scorte
•Valutazioni
•Capacità produttiva insufficiente
•Previsioni
•Sviluppo nuovi prodotti
•Insoddisfazione verso i fornitori attuali
•Costi troppo alti
•Altro
— Definizioni specifiche funzionali e tecnologiche
— Ricerca delle informazioni
— Richiesta di offerta o emissioni di bandi di gara
— Valutazione alternative
— Decisione
•Marca / modelli
•Fornitore
•Quantità
•Tempi
•Condizioni
— Transazione
— Post acquisto
N.B. Il sistema riparte dopo eventi scatenanti ripensamenti
•Scadenza contratto di fornitura
•Ispezioni
•Peformance insoddisfacente
•Solleciti
•Variazione della domanda offerta
•Verifica giustificativi
•Nuove offerte
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LE LEVE DELL’ACQUISTO NEL MKTG BtoB
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Decisioni
“Black Box”
dell’acquirente:
Caratteristiche
“Make” “Buy”
del suo sistema
produco acquisto
di acquisti
all’interno: sul mercato
(internet e
INSOURCING OUTSOURCING integrazione
orizzontale della
A catalogo Su specifica funzione acquisti)
Criteri di selezione
Processo
Scelta del:
Cliente Fornitore
Prodotto progettista, progettista, decisorio (chi
Marca
fornitore ed esecutore influenza chi)
Fornitore esecutore (ha il know-how)
Termini di consegna
Condizioni pagamento
Ammontare fornitura
Per ottimizzare il potere
Relazione
Più fornitori per lo stesso prodotto [multi-sourcing] personale
Due fornitori [dual sourcing]
Unico fornitore[single sourcing]
Contratto medio/lungo termine

MKTG
Prodotto
Prezzo
Condizioni finanz.
Distribuzione
Promozione
Servizi
Postproduzione
Assistenza

ALTRO
Tecnologia
Politica
Economia
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PROCESSO DEGLI ACQUISTI PER BtoB
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Nel BtoB circa il 60% del costo del venduto dipende dal valore dagli
acquisti di materiale diretto (che entra a far parte del prodotto finito).
— Il processo influenza il risultato economico.
La competitività di un’impresa è legata
a quella dei suoi fornitori.
— Il processo è complesso. Varia sensibilmente per merceologia.
— Coinvolge più ruoli e più attori.
[ Acquisti, Produzione, Manutenzione,
Qualità, MKTG e Vendite, Logistica,
Amministrazione e controllo, Sistemi
informativi, Ricerca e sviluppo]

Decisori
Influenzatori

Potere :
di ricompensa
coercitivo
d’attrazione
di competenza
di status

— E’ un processo formale. Strumenti:offerta, proposta d’offerta, asta, gara )
— E’ quasi sempre negoziale
— Internet (e-business e maggior simmetria d’informazione).
nonché l’allargamento orizzontale della funzione degli
acquisti ai responsabili del processo stanno modificando il
funzionamento del sistema acquisti.
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TENDENZE NEL RAPPORTO
CLIENTE FORNITORE
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

— Riduzione del numero dei fornitori gestiti direttamente.
• Maggior standardizzazione (componenti e materie prime).
• Passaggio strategico da logiche multi-sourcing a logiche
single/dual sourcing
— Riorganizzazione della filiera delle forniture:
Fornitori di primo livello (capo commessa) che coordinano
fornitori di secondo livello.
Tutti interconnessi nella rete (intranet).
— Sviluppo del rapporto di partnership (integrazione spinta)
con i fornitori di 1° livello. Veri assets strategici.
— Ricerca dell’eccellenza
• ricerca su scala mondiale,
• incentivazione.
— Collaborazione sempre più spinta con fornitori di 1° livello.
— Codesign/Comarketingship=collaborazione sempre+spinta.
— Focalizzazione sul “Total cost of owenship” (costo del
prodotto e oneri collegati, come la manutenzione, per tutto
il ciclo di vita.
— Delega al fornitore sulla gestione ideale degli stock.
— Trasformazione del prodotto in servizio.
— Outsourcing per materiali non strategici.
— E-procurement per diversi livelli di responsabilità.
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IMPLICAZIONE DEL MARKETING
NEL RAPPORTO FORNITORE CLIENTE
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

— Comprendere i processi / logiche decisionali dell’acquirente
— Comprendere la competenza dell’acquirente
— Comprendere i processi e l’organizzazione dell’acquirente
— Comprendere rilevanza economica dei beni per
dell’acquirente
— Comprendere rilevanza delle categorie merceologiche,
dei comparti (allargamento ai succedanei)
— Conoscere i rischi del mercato d’approvvigionamento.
— Conoscere la complessità tecnologica
— Conoscere i potenziali problemi dell’acquirente
— Conoscere l’importanza reciproca fornitore cliente
201

— Conoscere normative specifiche e modalità collaudo
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ANALISI DEI MERCATI
DI APPROVIGIONAMENTO
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

— Segmentare il mercato di fornitura
— Definire i principali elementi relativi all’acquisto.
Valutarli e soppesarli per ciascun fornitore.
Fare una sintesi con schede, tabelle o mappe.
— Analizzare la struttura dei costi del settore, comprenderli per
comprendere la struttura dei prezzi tenendo anche, e
soprattutto conto del cicli di vita.
— Analizzare e valutare i principali fornitori (raccogliere dossié).
Si può
N.B. Passare
• Inviare questionari
queste
• Processare informazioni ottenute da terzi
evidenze
• Fare visite di persona
ai fornitori
• Fare tavole riepilogative dei costi stimati
— Acquisire approfondite conoscenze tecniche e
commerciali sulle diverse sub-categorie
— Mantenersi aggiornati sui nuovi materiali e nuovi prodotti
(utilizzare network di contatti fuori dall’impresa,
visitare mostre e fiere).
— Identificare i segnali premonitori
(magari attingendo da altri mercati)
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ESEMPIO
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano
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ESEMPIO
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano
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CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIA ACQUISTI
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Alta

Rilevanza strategica

Contratti a lungo termine

Bassa
205

Partnership
strategiche

Automazione del processo

Bassa

Rilevanza economica

Gare

Alta

Alta

Partnership
strategiche
strategiche
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ALTA RILEVANZA STRATEGICA
E BASSA RILEVANZA ECONOMICA

Rilevanzastrategica

Contratti
Contrattiaa
lungo
lungo
termine
termine

®

Bassa

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Automazione
Automazionedel
delprocesso
processo

Bassa

Gare

Rilevanza economica

Alta

Leve: contratti di medio-lungo termine
con facilitazione massima della fruizione del servizio
— Molto impegno (e tempo) nella fase iniziale per identificare il
fornitore e il contratto (standard)
— Molto impegno (e tempo) per mettere a punto l’automazione
del “Day by day” e degli automatismi di controllo.
— Attenzione a minimizzare i rischi.
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ALTA RILEVANZA STRATEGICA
E ALTA RILEVANZA ECONOMICA
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Leve: + competitività; -costi; - rischi
— Rispetto requisiti di qualità.
— Disponibilità di adeguate capacità produttive attuali e future:
• Fattori produttivi e capacità (know-how),
• Investimenti potenziali (risorse economiche)
— Leadership tecnologica di prodotto e processo
— Affidabilità nei termini di consegna
— Capacità di far fronte a variazioni impreviste sull’intero mix
Leva lunga: partnership
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— Rilevanza della logica: “Win win” Vs. “Gioco a somma zero”
— Rilevanza della strategia dei lungimiranti
Vs la tattica dei miopi (i soliti furbi).
In azienda esistono, nel breve periodo si confondono con i
brillanti, nel lungo spariscono (sono plafonati da piccole
responsabilità tattiche).
— Trasparenza nella condivisione delle informazioni
— Impegno da ambo le parti a mantenere un buon livello di
partnership

Rilevanza strategica

Alta

Bassa

Contratti
a lungo
Contratti a
lungo termine
termine

Partnership
strategiche
strategiche

Automazione del
processo
Automazione
del processo

Gare
Gare

Bassa

Alta
Rilevanzaeconomica

Alta

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Contratti a lungo
Contratti
lungo termine
termine

Rilevanza strategica
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BASSA RILEVANZA STRATEGICA
E ALTA RILEVANZA ECONOMICA

Partnership
strategiche

Automazione
Automazione del
del processo
processo

Gare

Bassa
Bassa

Alta

Rilevanza economica

Leve: Importante investimento iniziale per selezionare
l’offerta migliore e per le procedure.
— Processo di selezione strutturato (spesso gara)
— Conoscenza reciproca dei partecipanti alla selezione
— Non c’è bisogno di presidiare il lungo periodo.
— Acquisti una tantum (ad esempio fabbricati): gara
— Acquisti ripetitivi di valore unitario non elevato ma
complessivamente ingente
(Es.: telefonia).
• Spingere periodi contrattuali brevi (specialmente se si
teme obsolescenza).
• Spingere catalogo elettronico interno per aggiornamento
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Alta

®

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Leve: minor dispendio possibile di tempi ed attenzioni.
Anche la gestione amministrativa va semplificata.
— E’ utile aggregare la domanda di più committenti per
negoziare condizioni particolarmente favorevoli
— E’ gestire i rapporti
con i fornitori
attraverso
automatismi nelle
valutazione delle
performances
— Cercare un servizio
efficiente
nell’automatismo
dell’approvigionamento
“E-procurement”.
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— Possibile gestire questi
acquisti in
“Outsourcing”.

Contratti a lungo
Contratti
lungo termine
termine

Rilevanzastrategica
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BASSA RILEVANZA STRATEGICA
E BASSA RILEVANZA ECONOMICA

Partnership
Partnership
strategiche

Automazione
Automazione del
del processo
processo

Gare

Bassa
Bassa

Rilevanza economica

Alta
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RISCHI DELL’APPROVIGIONAMENTO
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Rischi: Interruzione della produzione (con difficoltà a reperire
fornitori alternativi).
Qualità inadeguata del prodotto finito o dei componenti.
Lievitazione dei costi (per rapporti di costi sbilanciati).
Offerta inelastica. Da temere la situazione in cui il
nostro prodotto d’interesse è un sottoprodotto di un’altra
lavorazione con proprie dinamiche, quindi con una
offerta non influenzabile dalla nostra domanda.
— Numerosità e concentrazione dei potenziali fornitori
— Rapporti di forza cliente/fornitore.
— Situazione prolungata di sovra/sotto-capacità produttiva.
— Localizzazione geografica dei fornitori
— Difficoltà di reperire la qualità desiderata
— Contesto macro-economico (cambi, inflazione) e politico.
211
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MATRICE RISCHIO DI ESPOSIZIONE/VALORE
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano
Zona critica

Rischio di esposizione

Alta

Monitoraggio
continuo

Attrezzature uniche
con specifiche
sopradimensionate
o difficoltà di approvvigionamento

Componenti strategici
in grado
di dare un vantaggio
competitivi sul mercato

Es.: Ricambi particolari
Ricerca di alleanze strategiche e
partnership. Ricerca su scala globale.
Ridisegnare processi usando standard

Massima attenzione per la ricerca di
partnership.
Chi vende deve tenere sotto controllo
sistematicamente la customer
satisfation

Zona non critica

Materiali di base per
la produzione e per imballi
(valore elevato in totale…S)

Materiali per
la produzione
e per l’ufficio
Materiali tattici standardizzati che non
entrano nella determinazione del
valore aggiunto.
Puntare minimizzare i costi di
transazione

Bassa

Bassa

®

Alta

Valore
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Materiali tattici che non entrano nella
determinazione del valore aggiunto.
Puntare minimizzare i costi, ampliare il
numero dei fornitori interscambiabili,
concentrare poi su un solo x mim. Costi.
Tempi brevi contrattuali x migliori cod.

MATRICE COMPLESSITÀ TECNICA/VALORE
Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Più l’acquirente ha know-how tecnico, più sarà a proprio agio.
Meno know-how = Più attori (tecnico, negoziale, contrattuale)= Più lungaggini
Zona critica
Alta
Componenti strategici
in grado
di dare un vantaggio
competitivi sul mercato

Complessità tecnica

Componenti con
specifiche controllate
Ricerca di partnership.
Ricerca su scala globale.
Progettazione del fornitore
Apprezzate le componenti standard
Ridisegnare processi usando standard

Zona non critica

Materiali di base per
la produzione

Materiali a scaffale
Semplificazione del processo di
riacquisto.
Riduzione delle attività.
Puntare a ridurre il costo transazione.

Bassa
213

Alleanze strategiche e/o partnership.
Sourcing su scala globale

Bassa

Puntare a massimizzare la
standardizzazione
Sourcing su scala globale
Sfuttamento di ogni opportunità di
mercato

Valore

Alta
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L’IMPATTO DI INTERNET NEGLI ACQUISTI
(E-PROCUREMENT)

®

Tratto da F. Giacomazzi “Marketing Industriale” McGraw-Hill 2002 Milano

Offerta

1

Siti Brochure

2

Siti E-commece

3

Siti E-buyig

Info
Scarsa interazione

Domanda
e-procurement
Intranet
Catalogo
Interfaccia
prenegoziato
utente
multifornitore
facilitata
L’ufficio Acquisti diventa più strategico

Marketplace
All’interno
dell’azienda
214
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E’ d’obbligo: raccogliere informazioni (chi, cosa, dove ,
quando,e con che soddisfazione per condurre trattative
successive su prodotto, qualità e servizio).
Mercato con Certificazioni Prezzi a singoli, gruppi,
facilitazioni X Firma elettron. Aste.
Orizz/verticali
negoziare
Servizi finanz. Anonimato acquirente
Siti Marketplace
ed assicurativi

4

SINTETICHE MESSE A PUNTO DI CONCETTI

Differenze fra il
MKTG on line e
quello offline

215

t - V I S II O
O

®

CONFRONTO:
MARKETING
[1 di 8]
TRADIZIONALE
Obiettivi:

Cliente

Ricerche base

216
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ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Mercato
e consumatore
(come gruppo
omogeneo).

Relazione
e consumatore
come
individualità.

Elemento poco
attivo da attivare.

Elemento attivo da
condurre.

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

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

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

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

CONFRONTO:
MARKETING
[2 di 8]
TRADIZIONALE

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Segmentazione
Demografica,
psicografica su base
campionaria.

Psicografica
comportamentale.
Emozioni.

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

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

Marketing
segmentation

Marketing
1to1

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

Offerta personalizzata
sulla base dei bisogni,
dei livelli di consumo e
del coinvolgimento del
target in altri business.
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CONFRONTO:
MARKETING
[3 di 8]
TRADIZIONALE
Comunicazione
Pubblicità

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Modalità
“Push” ovvero
a una via (l’audience
è passiva) Monologo.
Messaggio
standardizzato per
sfruttare economie
di scala ed esigenze
di globalizzazione
(broadcasting).
Attenzione per la do”
on
forma.
“M
Orientata a informare
o ad attrarre privilegiando l’impatto.
Condizionamenti da
affollamento dei media
Curva di efficacia:

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

CONFRONTO:
MARKETING
[4 di 8]
TRADIZIONALE

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)
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Promozione

219

Massificata
Impattante

Personalizzata.
Attiva il
coinvolgimento
individuale

Packaging

Elemento strategico
Veicola informazioni

Elemento abbastanza trascurabile.

Prezzo

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

Stabilito dal cliente
in base alla sua
posizione per
l’azienda e dalle
economie di scala
della spedizione
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CONFRONTO:
MARKETING
[5 di 8]
TRADIZIONALE
Distribuzione:

Gestione
vendite

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Presenza
di intermediari
spesso potenti.

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

Informazioni che
restano nell’ambito
della direzione
vendite.

Informazioni condivise
in azienda. Vendite,
comunicazione (per la
relazione), contenuti
(per l’attrazione) e
marketing sono
strettamente connessi.
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CONFRONTO:
MARKETING
[6 di 8]
TRADIZIONALE

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Prodotti

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

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

Nuovi prodotti

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

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

Marca

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

Idem. Marca >Editore.
Cambia l’affollamento,
di nuove marche nel
nuovo scenario.
Hanno legittimazione
senza bisogno di
heritage. Ma nel nuovo
sono tutte molto simili e
assimilabili (sostituibili)

®

ESIGENZA DI NUOVE MARCHE
SPECIFICHE PER IL WEB

Nuovi
brand per
tecnologie
spinte
Meglio non
disperdere il
valore delle
marche
preesistenti
(specialmente
se importanti)

---

+++

IMPORTANZA DELLA TECNOLOGIA WEB
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®

ESIGENZA DI NUOVE MARCHE
SPECIFICHE PER IL WEB
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---

AMPIEZZA DEI TARGET
(early adopters )
(later adopters)

+++
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Es.: Banche
Trading Online
(per credibilità e cautela)

Sicuramente
più indicati
nuovi brand
Es.: E-commerce

---

AMPIEZZA DEI TARGET
(early adopters )
(later adopters)

+++
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+++

IMPORTANZA DELLA TECNOLOGIA WEB
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®

CONFRONTO:
MARKETING
[7 di 8]
TRADIZIONALE
Paramerti
di controllo:

Quote di
mercato.
Profitto.

Quota di
consumo.
Fedeltà.Connessioni
Qualità della relazione.

Valori

Servire il cliente
inteso come
standard per
categorie.

Servire il
cliente in modo
personalizzato.

Indicatori di
successo

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

Strategia

Acquisizioni
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®

CONFRONTO:
MARKETING
[8 di 8]
TRADIZIONALE
Sistemi

227

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

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

Quota di consumo
Fedeltà. Relazione.
Connessioni. Profitto.
Aggiungere valore
alla relazione per
avere più
coinvolgimento e più
fedeltà.
Concentrare la
competizione sui
clienti più potenziali.
Alleanze

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)
Sistemi di
supporto al marketing
flessibili, estesi,
orientati alla
sperimentazione e
informatizzati.

Parole chiave

ANALISI
RICERCA
VISIONI
DIVERSITA’
SEGMENTAZIONE
COORDINAZIONE
PIANIFICAZIONE
INNOVAZIONE

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

Staff

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

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

CONCENTRATEVI SU UN VANTAGGIO
COMPETITIVO

diversità

Se la
non è accessibile nella tecnologia
o nella particolare composizione della vostra offerta,
o costa troppo trovarla nella comunicazione,
allora
impadronitevi di

un solo elemento:
unico e distintivo
anche di natura marginale

diventerà

la

vostra bandiera

e si comunicherà autonomamente.
Può essere solo un colore
Può essere la specializzazione in un solo prodotto guida
Può essere una condizione di servizio particolare.
228
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®

EMOZIONARE PER ESSERE RICORDATI
Alla pubblicità non basta essere razionale e coinvolgente.
Il nostro cervello ha dei “sensori” che rimuovono i messaggi inutili.
La pubblicità razionale è catalogata come
“messaggio di parte”, da rimuovere.
Comunicazione razionale
Comunicazione emozionale
Non mirate al cervello
Mirate al cuore
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Sensori
anti comunicazione
ridondante
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®

PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Le grandi invenzioni non sono state progettate dal mercato.
Internet

Nella maggior parte dei casi l’invenzione precede il bisogno
sovvertendo, per le grandi conquiste, la logica del marketing.
Non solo Edison
inventore del
fonografo ebbe a
dire “Il fonografo [hi
fii] non interesserà le
masse”,
ma propose usi
assurdi e
di nessun
interesse
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®

— Fissare le ultime
parole dei moribondi,
— registrare libri per i
ciechi,
— annunciare l’ora
esatta
— insegnare a scrivere
sotto dettatura...

PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Può capitare di inventare
la radio e di non accorgersene.
Ho inventato il telegrafo
senza fili.
La mia invenzione però ha
ancora un difetto.
La comunicazione che esce
dall’antenna arriva a tutti.
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®

PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
RICONOSCERE
L’IDEA CREATIVA
E’ PIÙ DIFFICILE
DELL’INVENZIONE
STESSA.

“Se un giorno mi capitasse
di avere un‘
un‘idea veramente
nuova non sarei capace di
comprenderla““ .
comprenderla
J. Piaget da Comprendre c‘est inventer
inventer.

PUNTATE AD AVERE SENSIBILITA’ AL NUOVO
232
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®

PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
La sensibilità all’innovazione passa attraverso la capacità di avere nuove visioni delle cose, senso della sfida e determinazione.
Valery Brumel
deteneva dal 61
il record
del salto in alto.
Sembrava
impossibile
fare meglio…
Bisognava
rivoluzionare tutto.
tutto.
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Fosbury

A VOLTE CONTRADDIRE L’ESPERIENZA E’ COMPITO
DELL’INTUIZIONE.
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PREDISPONETEVI ALL’INNOVAZIONE
Cercate di essere i primi ad adottare nuovi standard.
Come si chiamava il primo
uomo sulla luna?

Come si chiamava il secondo
uomo sulla luna?

?
Sig…
Nessuno
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“Se non si ricerca l’immaginabile non si trova il vero”
Eraclito

Grazie dell’attenzione

