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Prefazione Assolombarda 
 
 
L’autore di questo lavoro, che si è giovato del prezioso apporto di altri esperti in materia 
di marketing e di innovazione, elabora il concetto di innovazione chiarendo che esso va 
applicato alla singola impresa e quindi assume un valore soggettivo più che oggettivo. 
Tuttavia, il risultato finale deve avere un carattere di oggettività, poiché deve 
materializzarsi in qualcosa che il mercato apprezzi in quanto costi meno o si differenzi 
rispetto ai prodotti concorrenti. 
Infatti, è noto che si compete fondamentalmente o vincendo la battaglia del “costo del 
prodotto” o “differenziando il prodotto”.  
L’attuale fase di progressiva globalizzazione, con il ruolo crescente dei Paesi a basso 
“costo del lavoro”, rende indispensabile per il sistema produttivo delle economie più 
avanzate puntare sulla strategia di “differenziazione” e quindi sulla “innovazione” intesa a 
360°.  
Ciò è ancora più vero per il sistema produttivo italiano, caratterizzato da una componente 
particolarmente ampia di piccole e medie imprese, per le quali è evidentemente preclusa 
la possibilità di sfruttare eventuali economie di scala.  
Tuttavia, per una dimensione subcritica dell’azienda, l’innovazione può diventare di 
difficile applicazione. Per queste realtà, un approccio costruttivo può essere quello di 
individuare partner con cui allearsi per raggiungere la “scala minima” per la realizzazione 
di progetti di innovazione. 
Assolombarda crede molto ad un tale approccio ed è impegnata ad aiutare le aziende in 
questa direzione, sia attraverso una serie di iniziative formative/informative, sia 
attraverso la presenza in strutture che forniscono assistenza operativa per l’innovazione 
prevalentemente, ma non esclusivamente, su base tecnologica. 
 
Giorgio Basile 
Consigliere incaricato Assolombarda per Ricerca e Innovazione 
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Prefazione AISM 
 
Innovazione nel marketing o marketing dell’innovazione? Entrambi sono temi molto 
“caldi”, oggi, perché la disciplina e la prassi del marketing sono periodicamente oggetto 
di rivisitazione e di aggiornamento.  
Ciò non deve sorprendere, giacché il marketing vive i cambiamenti e le innovazioni 
dell’ambiente e dell’impresa, come i rapidi cambiamenti nei bisogni degli operatori lungo 
tutta la filiera; la crescente tendenza delle imprese a concentrarsi nel proprio core 
business; un generale aumento del potere del cliente. 
La loro attualità è giustificata da una serie di fattori, il cui peso è diventato crescente in 
questi ultimi anni: lo spostamento di priorità dalla produzione al mercato, cosicché il 
marketing diventa sempre più elemento di strategia, e la conoscenza dei mercati e della 
loro evoluzione è punto di ingresso nella pianificazione d’impresa; l'evoluzione delle 
tecnologie basate su Internet, che permettono la rapida trasmissione bidirezionale di 
informazioni, e la creazione di comunità virtuali tra membri anche molto distanti, ed 
hanno già apportato cambiamenti irreversibili della catena del valore; la fruizione di 
applicativi a basso costo che rendono più facile il rapporto con il cliente; la ampia e 
rapida possibilità di accesso a informazioni; il parallelo aumento della tensione 
competitiva.  
Il marketing deve essere visto non come un complesso di tecniche per specialisti o di 
regole per la funzione commerciale, ma come un insieme di comportamenti articolati e 
diffusi che deve essere interiorizzato da tutti i membri dell’organizzazione. 
 
Quanto detto rappresenta il tessuto su cui si innestano i nuovi paradigmi di marketing e 
le nuove modalità di relazionarsi. Ne cito alcuni: il marketing relazionale, che pone il 
focus nel modo in cui le relazioni sono stabilite, sviluppate, consolidate, considerando che 
in molti settori, ed in particolare nel business to business, il cuore del marketing sta nella 
relazione; il marketing esperienziale, basato sull'idea che il processo innovativo non 
debba operare unicamente sui prodotti o servizi ma offrire anche un aspetto emozionale. 
Il marketing Business to Business, poi, presenta aspetti interessanti di sfida intellettuale 
e operativa per la diversità e l’intreccio delle relazioni che si instaurano tra cliente-
fornitore che toccano anche, per il loro carattere dinamico, delicati aspetti 
comportamentali; oltre che per il contenuto professionale della relazione, per la 
molteplicità dei fattori che influenzano la decisione d’acquisto.  
Si è così consolidata l’esigenza di formulare al cliente una value proposition chiara ed 
efficace, che mostri vantaggi, a seconda dei casi, funzionali, di riduzione costi, di 
miglioramento dei ricavi, emozionali.  
 
L’innovazione non tocca soltanto il modo di porsi rispetto al cliente, ma lo sviluppo di 
nuovi prodotti e nuovi servizi. Non sempre la accettazione del nuovo, specie se si tratta 
dell’espressione di un salto tecnologico, è garantita. Ecco dunque che il marketing dei 
prodotti innovativi ci soccorre, e ritroviamo le due facce della stessa medaglia cui si 
accennava all’inizio.  
Coniugare adattamento alle nuove esigenze dei mercati, costi, qualità, innovazione  non 
è cosa facile e richiede buona preparazione concettuale e visione integrata. Questo 
volume, redatto da AISM -Associazione Italiana Marketing- e voluto da Assolombarda per 
i propri associati vuole essere un contributo in questa direzione, a supporto delle imprese 
piccole, medie e grandi, che costituiscono una componente chiave dell’ossatura del 
sistema economico del nostro Paese.  
 
Franco Giacomazzi 
Presidente AISM, Associazione Italiana Marketing (www.aism.org) 
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Premessa 
 
 
Lo stimolo per questa pubblicazione è venuta dalla richiesta, formulata ad AISM 
(Associazione Italiana Marketing), da parte dell’Area Mercato e Impresa di Assolombarda, 
di scrivere un “manualetto”, agile e facile da leggere, da mettere a disposizione dei loro 
associati. L’obiettivo era quello di fornire, soprattutto alle PMI, alcune linee guida 
elementari su come orientare l’impresa all’innovazione in maniera stabile nel tempo.  
 
Partendo da queste premesse, la pubblicazione, che non ha alcuna pretesa di esaustività, 
cerca di fornire alcuni "input", elementari e facili da comprendere, su come utilizzare a 
supporto dell'innovazione il marketing e le competenze dei collaboratori, sia interni 
(dirigenti, quadri, ecc.) sia esterni (fornitori, canale di vendita, consulenti, ecc.).  
 
Dopo una prima sezione “introduttiva” sul concetto di innovazione e sul marketing a 
supporto, seguono sezioni più “focalizzate” dedicate alle previsioni di mercato, alla 
customer satisfaction, al marketing interno, all’innovazione di marketing (web 
marketing). In pratica, il “manualetto” vuole essere uno stimolo per successivi 
approfondimenti mediante sia letture di testi più specialistici sia partecipazione a 
seminari e working group focalizzati su tematiche particolari. 
 
Le singole sezioni sono contributi forniti da alcuni associati AISM su tematiche di loro 
competenza professionale. A loro va un doveroso ringraziamento per gli spunti di 
riflessione forniti. 
 
Un sentito ringraziamento anche al Consiglio Direttivo di AISM ed in particolare al suo 
Presidente, Prof. Franco Giacomazzi, per la fiducia accordatami nell’affidarmi l’ideazione e 
il coordinamento di questa pubblicazione. 
 
Oscar Pallme 
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1. Imprese e Innovazione  
a cura di Oscar Pallme (© Luglio 2007) 

 
 
 

Concetto di innovazione 
 

Definizioni 
L'innovazione è il risultato di un rinnovamento della conoscenza1 (Knowledge), del 
saper fare (Know-How) e/o delle azioni: è utile solo quando si riesce a convertire il 
"rinnovamento" in benefici2 economici e sociali che siano riconosciuti come tali dal 
mercato ed acquistati. 
 
L’invenzione è una nuova idea che non è stata ancora realizzata materialmente. Spesso 
l’origine è casuale e non sempre ha motivazioni economiche.  
 
Secondo Foster e Kaplan, l’innovazione è la trasformazione di un’idea creativa in 
qualcosa di concreto e trasferibile per soddisfare una qualche esigenza o per svolgere 
qualche compito. In pratica, l’innovazione è la valorizzazione economica dell’invenzione. 
 
Si noti che esistono delle invenzioni (idee creative), anche straordinarie, che non sono 
riuscite ad avere una valorizzazione economica e quindi non sono mai diventate 
innovazioni, o che lo sono diventate solo a distanza di tempo (in alcuni casi anche di 
secoli).  
 
Nel caso di un’impresa, l’innovazione deve generare una nuova offerta3 e/o un sensibile 
aumento di produttività4. Le innovazioni non devono necessariamente consistere in una 
discontinuità per il mercato in cui opera l'impresa; è, infatti, sufficiente che siano 
discontinuità per l'impresa che li introduce. 
 
Esistono diversi tipi di innovazione classificabili sia rispetto al livello di innovatività 
(incrementale, radicale) sia rispetto all’area di applicazione (prodotto/servizi, processi, 
tecnologie, mercati, ecc.), che generano rispettivamente nuovi prodotti5, aumento di 
produttività, miglioramento dell’efficacia6, penetrazione in nuovi mercati, ecc. In tutti i 

                                          
1 La conoscenza è l’insieme di informazioni organizzate e connesse tra di loro. Le informazioni, prese 
singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori a quelle della conoscenza. 
2 I “benefici” sono l’insieme dei vantaggi, tangibili e intangibili, espliciti e impliciti che da un prodotto (bene e/o 
servizio) ci si aspetta in fase di acquisto, e si apprezza in fase d’uso. 
I benefici sono soggettivi e percettivi: 
• ciò che vale per un cliente può essere di nessuna importanza per un altro; 
• non conta ciò che il cliente riceve effettivamente, ma ciò che percepisce di ricevere. 
Insieme con i benefici vi sono sempre un gran numero di problemi e disagi da affrontare e superare (fastidi, 
tempi di attesa, rete commerciale insufficiente, istruzioni d’uso poco chiare, servizio assistenza carente, ecc.). 
3 Per offerta di un bene (materiale o immateriale, tangibile o intangibile) s'intende sia la quantità e le 
caratteristiche di quel bene offerte in un dato mercato (area geografica, settore, ecc.) sia l’insieme dei 
produttori. 
4 Aumentare la produttività significa che a parità di risorse si fanno più cose (sviluppo), o si fanno le stesse con 
meno risorse (sostenibilità). 
5 Prodotto è un insieme di attributi tangibili e/o intangibili volti a procurare un beneficio a un utilizzatore. 
6 Efficacia è l’indice del livello di raggiungimento degli obiettivo prefissati, sia come rapporto tra i risultati 
ottenuti (output) e gli obiettivi prefissati (planning) sia come impatto (cosa sarebbe successo senza?). 
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tipi di innovazione è coinvolto il marketing7 in vario modo, come verrà illustrato nel 
seguito. 
 
Alcuni differenti tipi di innovazione rispetto all’area di applicazione sono: 
 
• innovazione di prodotto  

si verifica sia quando l’adozione di una nuova tecnologia (embedded8) determina 
miglioramenti significativi nelle caratteristiche di utilità di un prodotto esistente, sia 
quando aumenta la gamma offerta da un’impresa sul mercato; 

 
• innovazione di processo9  

non è necessariamente connessa a un nuovo prodotto o a un singolo prodotto e, in 
caso di successo, si traduce in un miglioramento dell’efficienza e/o dell’efficacia del 
metodo di lavoro sia in produzione sia in altre aree (marketing e vendite, logistica, 
amministrazione e finanza, risorse umane, sistemi informativi e condivisione della 
conoscenza, ecc.); 

 
• innovazione di tecnologia  

nasce dalla disponibilità di nuove tecnologie e può riguardare sia i prodotti (beni 
materiali e/o immateriali, servizi connessi) sia i processi. Questo tipo di innovazione 
può determinare l’introduzione di prodotti e processi “tecnologicamente nuovi”, 
nonché il miglioramento tecnologicamente significativo di prodotti e processi esistenti;  

 
• innovazione di mercato10  

riguarda sia le aree geografiche (mercati orizzontali) sia i settori industriali (mercati 
verticali), si ha con l’ingresso in nuovi mercati o con l’adozione di nuovi canali 
distributivi; 

 
• innovazione di partnership (o di competenze, o di Risorse Umane)  

riguarda i collaboratori, sia interni (talenti11, meri esecutori12, ecc.) sia esterni 
(fornitori, canale di vendita, consulenti, ecc.). Consiste nel ricercare, individuare, 
catturare, coltivare e motivare partner “nuovi”, orientati alla condivisione delle 
informazioni e alla collaborazione, con spirito di gruppo e orgoglio di raggiungere 
obiettivi comuni, meglio se pro-attivi13 e con competenza14 elevata; 

                                          
7 Il Marketing può essere definito come il processo di conoscenza e comprensione del mercato, di pianificazione 
e realizzazione della concezione di prodotti (idee, beni e servizi), della definizione del loro prezzo, della loro 
promozione e della loro distribuzione al fine di creare scambi che consentano ad individui e organizzazioni di 
soddisfare i propri bisogni e conseguire i propri obiettivi. In pratica, il Marketing non è tanto un dipartimento 
quanto un modo di lavorare che, se ben interpretato, riesce ad orientare tutte le organizzazioni (impresa, ente, 
ecc.). 
8 Incorporata nel prodotto. 
9 “Il processo è un insieme di diverse attività legate da interdipendenze tecniche sequenziali o reciproche; esso 
è alimentato dall’apporto di input ed è finalizzato al conseguimento di uno o più output di valore per soggetti 
interni ed esterni”. In pratica, un processo consiste di una o più attività. Ogni attività rappresenta un lavoro da 
svolgere all’interno del processo. Il lavoro verrà svolto dalle Risorse Umane e/o da applicazioni informatiche o 
macchinari. Le attività sono poste in relazione fra loro dalle transizioni. Ogni transizione mette in relazione due 
attività: una di provenienza e una di destinazione. Il flusso di lavoro del processo viene descritto attraverso le 
transizioni. I processi sono sia in produzione sia in altre aree aziendali. 
10 Mercato è l'insieme della domanda e dell'offerta, cioè degli acquirenti e dei venditori. Esistono diversi mercati 
specifici con proprie caratteristiche (funzionali, organizzative e di sviluppo) che ne permettono e ne richiedono 
l’analisi sia individuale sia in confronto con gli altri. Si parla di mercati geografici (internazionali, continentali, 
nazionali, regionali, ecc.) merceologici, ecc.  
11 I "talenti" (strategist, marketer, designer, technologist, ecc.) sono professionisti che risolvono in modo 
creativo problemi complessi e per questo necessitano di autonomia e flessibilità maggiori rispetto a chi esegue 
istruzioni in maniera reattiva. 
12 Mero esecutore (dirigente, quadro, ecc.) è chi esegue istruzioni in maniera “reattiva” su input altrui. Essere 
"reattivo" (cioè, avere un "approccio reattivo") significa anche essere capace di reagire ad un evento, ma non di 
prevederlo anticipatamente. 
13 Essere pro-attivo (cioè, avere un approccio "pro-attivo") significa avere mentalità e abilità per operare con il 
supporto di metodologie e tool che mettono in grado di percepire anticipatamente le tendenze ed i cambiamenti 
futuri per pianificare le azioni opportune in tempo. L'opposto di "proattivo" è "reattivo". 
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• innovazione di . . .  ; 
 
• innovazione a 360° 

fare innovazione a 360° significa effettuare innovazione di business, mantenendo 
il giusto equilibrio tra le diverse aree (prodotti, processi e metodologia15, tecnologia, 
partnership, mercati, ecc.), senza trascurarne alcuna, ed adottando il livello di 
innovatività (incrementale, radicale) più adatto alla situazione.  

  
L’ innovazione rispetto a causa ed effetto può essere definita come: 
 
• “primaria” se genera altra innovazione (nuovi prodotti, nuovi processi, ecc.), definita 

indotta (o secondaria), di cui è alla base. In genere, si tratta di “nuova” tecnologia, 
incorporata nei prodotti (embedded) o a supporto dei processi, o di “nuova” 
metodologia; 

• “indotta” (o secondaria) quando l’adozione di un’innovazione primaria determina: 
o miglioramenti nelle caratteristiche almeno di una delle variabili del business16 

esistente, oppure 
o la nascita di una “nuova” variabile di business. 

 
Le innovazioni rispetto al livello di innovatività possono classificarsi come: 
 
• “incrementali” se comportano un miglioramento rispetto all’esistente (meglio di ieri, 

meno bene di domani). Riguardano più lo sviluppo che la ricerca; 
• “radicali” se rappresentano una rottura rispetto all’esistente (fare ciò che ieri era 

impossibile o impensabile). Coinvolgono anche la ricerca di base e, spesso, 
determinano la nascita di nuove imprese, industrie o segmenti di mercato. 

 
 

 

L’innovazione indotta radicale è legata 
alla nuova disponibilità di innovazione 
primaria radicale (effetti dirompenti) o ad 
un uso diverso/nuovo di innovazione 
primaria incrementale (effetti elevati; es.: 
telefono cellulare per inviare messaggi 
scritti, tecnologia aeronautica per veicoli 
terrestri, ecc.) che consente di proporre 
al mercato una “value proposition”17 
molto diversa da quelle esistenti. In 
alcuni casi, l’innovazione indotta può 
anche non essere migliore, in assoluto, 
dell’offerta esistente, ma apporta “nuovi 
valori” apprezzati da alcuni gruppi di 
clienti, in genere nuovi. Quasi sempre le 
innovazioni indotte di questo tipo sono 
più economiche, più semplici, più 
compatte e più facili da usare. 

 

                                                                                                                                  
14 Per competenza si intende la capacità di combinare, in modo autonomo, tacitamente o esplicitamente e in un 
contesto particolare, i diversi elementi delle conoscenze e delle abilità che si posseggono. 
15 Per metodologia si intende l’insieme di metodi, regole, modi di agire utilizzati da una disciplina: nel presente 
caso la scienza del management. Il termine metodo, dal greco méthodos (inseguire, andare dietro), è l'insieme 
dei procedimenti messi in atto per ottenere uno scopo o determinati risultati. La “practice” (pratica) si riferisce 
al modo in cui una cosa è fatta in maniera professionale. 
16 Variabili del business sono: beni (tangibili o intangibili), processi, mercati, ecc. 
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L’innovazione indotta “incrementale” consiste in un semplice miglioramento della “value 
proposition” esistente (effetti marginali) grazie alla disponibilità di innovazione primaria 
“incrementale”. Questa “value proposition” migliorata continua ad essere proposta, 
prevalentemente, a clienti che già si servono. Difficilmente questo tipo di innovazione 
determina crisi delle aziende dominanti, anzi, è il tipo di innovazione che viene sviluppata 
proprio da queste ultime. 
 

Processo di innovazione: quali sfide? 
L'innovazione è un processo complesso che avviene in diversi modi e richiede la 
collaborazione di più attori, non è mai lineare ma a rete: da ogni nodo del ns. sistema 
scaturiscono dei feedback e degli input. Risulta importante la capacità di individuare 
elementi di conoscenza (modello di business18, metodologia, tecnologia, ecc.) già 
esistenti in altri nodi della rete, sia all’interno dell’impresa (microsistema) sia all’esterno 
(macrosistema), e di riutilizzarli in nuove applicazioni innovative.19 
 
Esempi sono: 
• nel trasferimento di tecnologia, la strategia 3M circa nuovi prodotti (diverso utilizzo di 

tecnologie già usate in altri prodotti), o il caso della prima Vespa della Piaggio (uso di 
tecnologia aeronautica);  

• nel trasferimento di metodologia, le aziende che usano il benchmarking20 per 
individuare le best practice21 e migliorare i propri processi. 

 
Sono necessari "attori" pro-attivi (ricercatori, progettisti, impiantisti, commerciali, ecc.) 
in grado di percepire, interpretare e condividere le informazioni. Pertanto, l’innovazione 
riguarda anche e soprattutto le Risorse Umane, il cui coinvolgimento e livello di 
competenze è un fattore critico di successo: è importante creare spirito di gruppo, 
desiderio di collaborare e consapevolezza dei propri livelli individuali di competenze. 
Occorre anche un efficace “sistema ICT” a supporto per gestire e condividere la 
conoscenza.  
 
In genere, l’innovazione: 
1. ha origine da una chiara visione dei trend di mercato, cioè dalla capacità di 

interpretarli “in anticipo”, e dalla convinta focalizzazione su questa visione; 
2. prende forma grazie alla creatività22 e si sviluppa grazie alla capacità di realizzare gli 

obiettivi in tempo (“just in time”); 

                                                                                                                                  
17 La "value proposition" è l'insieme delle caratteristiche che compongono l'offerta di un’azienda: funzionalità 
d'uso, prezzi, luoghi (es. mercati geografici, punti di vendita ed assistenza, ecc.), servizi e immagini. ecc. Deve 
essere flessibile ed adattarsi dinamicamente alle aspettative dei diversi segmenti di mercato ai quali si rivolge. 
18 Il Modello di Business è il modo in cui l’azienda sviluppa il proprio business e realizza valore per gli azionisti, i 
dipendenti, i partners (fornitori, canali di vendita, ecc.), gli utilizzatori dei prodotti. 
19 Nella maggior parte dei casi, alla base dell’innovazione non vi è una invenzione (nuova tecnologia, nuova 
metodologia, ecc.), ma solo un diverso utilizzo di quanto già noto. Se analizziamo i brevetti, notiamo che il 95% 
riguarda soluzioni già applicate in altri settori. 
20 Il Benchmarking è una metodologia di indagine che aiuta le aziende a confrontarsi con altre al fine di 
migliorare le singole attività (processi) ed il business. Consiste nell'identificare e comprendere le best practice 
ed i fattori critici di successo di altre organizzazioni per poi adattarle in modo intelligente e creativo alla 
specificità del proprio business e della propria azienda per migliorare la performance. 
21 Le “best practice” sono le esperienze più significative o dai migliori risultati, adottate in vari contesti. Il 
termine è usato in varie aree: business management, software engineering, medicina, organizzazioni aziendali 
o governative. A seconda dell'ambito le "migliori pratiche" possono essere definite come raccolta di esempi 
opportunamente formalizzati in regole che possono essere osservate. 
22 La “creatività” è una dote individuale dei “talenti”: consiste nell’unire elementi già esistenti con connessioni 
nuove che siano utili, cioè è un superamento delle regole esistenti. Si tratta di una qualità umana che non si 
identifica solo con l’intelligenza e/o la capacità di inventare, ma richiede anche capacità di sintesi, fiducia in se 
stessi, rottura con gli schemi tradizionali, sperimentazione di esperienze e prospettive diverse. In pratica, le 
idee e le esperienze individuali sono alla base del processo creativo, mentre nel caso dell'innovazione entrano in 
gioco le interazioni tra le idee e le esperienze di più attori. 
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3. ha successo solo se apporta “nuovi” benefici economici e sociali (valore trasferito23), 
riconosciuti come tali dal mercato ed acquistati. 

 
 
La prima sfida consiste nel riuscire a prevedere in anticipo sia l’evoluzione degli scenari 
(economia, tecnologia, comportamenti, bisogni insoddisfatti, ecc.) sia come 
riposizionarsi. Il vero problema per le imprese consiste nella difficoltà di essere 
contemporaneamente:  
• sufficientemente visionarie24 per immaginare l’impensabile  

[ad esempio: Leonardo da Vinci e le sue “idee x innovazione” (elicottero, aliante, palombaro, 
carro armato, ecc.) irrealizzate a causa di carenza di tecnologia e/o materiali adatti]; 

• sufficientemente abili nel trasformare le visioni in realtà concrete, cioè realizzare gli 
obiettivi anche qualitativamente  
[ad esempio: Corradino D’Ascanio e le sue innovazioni (aereo con motore da moto, regolatore 
automatico per motori avio, forno elettrico per pane e pasticceria, elicottero, elica a passo 
variabile, Vespa, ecc.)]; 

• sufficientemente tempestivi nel lanciare l’innovazione sul mercato al momento 
opportuno e nel modo giusto per far percepire il suo valore ai potenziali utilizzatori.  

 
E’ necessario riorganizzarsi (talenti, governance25, processi, tecnologie, ecc.) per riuscire 
a sviluppare, in anticipo rispetto ai concorrenti, l’innovazione “impensabile” fino a cinque 

                                          
23 Il “Valore trasferito” (o erogato) dal fornitore è la differenza fra i “benefici” realmente soddisfatti dal prodotto 
(bene tangibile e/o intangibile) ed i “problemi” che il cliente deve realmente affrontare per acquistarlo ed 
utilizzarlo.  
Il “Valore percepito” dal cliente, nella fase di acquisto ed uso, è la differenza fra i “benefici” che ritiene di 
ricevere dall’uso del prodotto ed i “problemi” che ritiene di affrontare nelle fasi di acquisto ed uso del prodotto. 
Il “Valore atteso” dal cliente, in fase di valutazione dell’offerta, è la differenza fra i “benefici” che spera di 
ricevere dall’uso del prodotto ed i “problemi” che pensa di dover affrontare nelle fasi di acquisto ed uso del 
prodotto. 
Il “Valore progettato” dal fornitore è, in fase di definizione dell’offerta, la differenza fra i “benefici” che 
dovrebbero essere soddisfatti dal prodotto (bene tangibile e/o intangibile) ed i “problemi” dovrebbero essere 
affrontati dal cliente per acquistarlo ed utilizzarlo. 
24 Visionario è chi ha una chiara visione del trend di mercato e capacità di focalizzarsi su questo. 
25 Si definisce “corporate governance” l'insieme di regole/procedure (leggi, regolamenti interni, ecc.) e strutture 
organizzative tramite le quali la gestione dell'impresa è esercitata e controllata. Include anche gli obiettivi per 
cui l'impresa è gestita, le relazioni tra i vari attori coinvolti (azionisti, membri del CD, manager, dipendenti, 

IlIl circolocircolo virtuoso pervirtuoso per essere competitiviessere competitivi
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minuti prima e proporla al mercato nel momento in cui la domanda26 sta per accorgersi di 
avere nuovi bisogni emergenti che possono essere soddisfatti con questa “nuova” 
innovazione. 
 
Alcuni esempi pratici sono: 

1. Enrico Piaggio per la sua capacità di: a) comprendere nel 1945 che con la fine della 
guerra e lo sviluppo dell’economia sarebbe nata una forte domanda di mobilità 
individuale a basso costo; b) scegliere i collaboratori più adatti alla realizzazione 
dell’innovazione (Vespa), tra cui un vero “grande” talento come Corradino D’Ascanio; 
c) organizzare le risorse aziendali in modo da riuscire a lanciare sul Mercato la Vespa 
(1946), in anticipo di 18 mesi rispetto alla Lambretta (Innocenti), anche lei progettata 
nel 1945 ma messa in produzione solo a fine 1947; 

2. la Benetton, negli anni settanta, per la capacità di: a) avere alcune visoni geniali e 
realizzarle; b) riuscire ad organizzare i Business Partner (negozi in franchising, 
laboratori dei terzisti, fornitori, ecc.) e le proprie unità al fine di percepire in anticipo 
(“in time”) e soddisfare in tempo (“on time”) i bisogni emergenti27 dei clienti. La 
prima innovazione è stata il collegamento, attraverso una rete informatica, delle 
casse dei negozi monomarca con la sede centrale, per avere in tempo reale 
informazioni sulle vendite e la percezione degli orientamenti del mercato. La seconda 
è stata la “tintura in capo”, che consente di colorare i capi alla fine del ciclo 
produttivo, all'ultimo momento prima della spedizione, secondo i dettami della moda 
e le richieste del mercato. Tutto ciò ha permesso di produrre praticamente sul 
venduto, risparmiando sui costi di magazzino, anche se scorte limitate di capi (non 
tinti) sono state mantenute per rispondere rapidamente a richieste improvvise dei 
clienti; 

3. la Beghelli, più recentemente, per la capacità di: a) interpretare l’evoluzione delle 
esigenze del Mercato in termini di illuminazione, risparmio energetico e sicurezza; b) 
trasformare le visioni in prodotti; c) supportare l’innovazione con strategie di 
comunicazione e servizi a disposizione dei clienti. 

 
Purtroppo, non è semplice immaginare l’impensabile ed anche personaggi riconosciuti 
come innovatori possono avere difficoltà. Vi sono molti esempi di personaggi noti, spesso 
anche innovatori, che in un certo momento della loro vita, ancora nel pieno possesso 
delle loro facoltà mentali, hanno fatto valutazioni errate: 

• negli anni sessanta, un noto costruttore di auto sportive, che era stato sino a quel 
momento sia un innovatore di business (innovazione a 360°) sia un innovatore di 
tecnologia, non riesce a percepire subito l’importanza dell’introduzione del motore 
posteriore sulle auto da corsa (F1 e prototipi) e viene spiazzato dall’idea di un 
costruttore britannico. Allo stesso modo negli anni seguenti non riuscì a percepire 
l’importanza di altre innovazioni nel mondo delle corse: alettoni, minigonne (effetto 
suolo), sponsorizzazione non-auto (es.: aziende dei settori tabacco, birra, cosmetici, 
ecc.) in aggiunta a quelle auto (es.: aziende dei settori benzina e lubrificanti, 
pneumatici, componentistica, ecc.); 

• negli anni settanta, nel mondo dell’IT, alcuni Top-manager di case produttrici di 
“mainframe”28 avevano affermato che non vi sarebbe stata una quota di mercato 
interessante per i nuovi PC; 

                                                                                                                                  
autorità di regolazione e controllo, ecc.), processi e sistemi aziendali, ecc. L’obiettivo è assicurare l'affidabilità 
del management e l'equo bilanciamento tra il suo potere e gli interessi degli azionisti e degli altri stakeholder.  
26 Per domanda di un bene (materiale o immateriale, tangibile o intangibile) s'intende sia la quantità e le 
caratteristiche di quel bene richieste in un dato mercato (area geografica, settore, ecc.) sia l’insieme degli 
utilizzatori. 
27 Bisogni (mix di tipologia capo, colore, materiale, ecc.) che nel mondo moda variano anche da un mese 
all’altro. 
28 Il termine fu coniato nei primi anni dell’informatica per indicare il sistema costituito dal processore centrale e 
dai dispositivi di input ed output. Successivamente il termine fu usato per gli elaboratori di fascia alta per 
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• più recentemente, un noto innovatore del mondo software, quando non aveva ancora 
compiuto 40 anni, ha sottovalutato Internet e quindi la sua impresa (incumbent29) ha 
inizialmente trascurato il possibile business con questa nuova tecnologia, salvo poi 
rincorrere i concorrenti (attacker30). 

 
Anche i personaggi più innovatori, nel corso della loro vita, si trasformano e, in alcuni 
casi, possono diventare conservatori, costituendo un ostacolo nell’ideazione e sviluppo di 
nuova innovazione. Per quanto sembri inverosimile, la capacità creativa può diminuire 
con l’accumularsi dell’esperienza e della conoscenza in un settore specifico: quanto più 
sono elevate tanto maggiore diviene il rischio dell’inerzia psicologica31 nei confronti delle 
soluzioni veramente innovative. Questa inerzia spinge a ricercare le soluzioni sempre 
nella medesima direzione, cioè quella che nel passato ha già fornito risultati positivi. Per 
tale motivo le imprese dovrebbero saper gestire il ciclo di vita della creatività dei talenti, 
trovando la loro valorizzazione più idonea anche quando diventano conservatori (meno 
creativi) per evitare sia di emarginarli sia di lasciarli operare come inibitori. La situazione 
si complica enormemente quando l’innovatore è anche imprenditore (azionista di 
riferimento) e coinvolge il discorso del passaggio generazionale o della concessione di 
deleghe ai manager.  
 

Orientamento continuo all’innovazione 
 
Il quadro generale di riferimento è decisamente mutato negli ultimi 40 anni ed è ancora 
in fase di rapida e continua evoluzione:  
• innovazione e globalizzazione32 sono diventati due fattori di crescita e di cambiamento 

che nessuno può ignorare; 
• livelli elevati di competizione riducono drasticamente le possibilità di sopravvivenza 

delle imprese meno dinamiche ed innovative.  
 
Ciò spinge le imprese a riconsiderare continuamente il proprio modello di business per 
non soccombere. 
 
Un’impresa per essere sempre competitiva deve essere orientata all’innovazione in 
maniera continuativa nel tempo, inoltre deve perseguire un giusto bilanciamento tra i 
vari tipi di innovazione e tra tutti i settori del sistema azienda.  
 
Gli incrementi di produttività derivanti dalle nuove tecnologie sono funzione solo del 
grado in cui all’innovazione di tecnologia si associa quello di processo (organizzativo e 
metodologico): senza questa ultima componente, le nuove tecnologie non producono 
effetti significativi sulla produttività e, più in generale, sullo sviluppo economico. In ogni 
caso, l’innovazione di tecnologie e di processo da sole non bastano, sono necessarie 
anche strategie di business chiare e condivise, risorse umane con mentalità “pro-attiva” e 

                                                                                                                                  
distinguerli da quelli meno potenti e più compatti. Sono utilizzati da grandi aziende ed organizzazioni (Centri 
Ricerca, Università, Pubblica Amministrazione, ecc.) per elaborare quantitativi elevati di dati.   
29 Il termine “incumbent” designa le imprese dominanti in una determinata area: sono generalmente presenti 
da tempo e di dimensioni maggiori. 
30 Il termine “attacker” designa le imprese più aggressive e dinamiche in una determinata area: sono spesso di 
dimensioni minori e/o “new enter”. 
31 In un certo qual modo, la differenza tra l’approccio di un talento “creativo” e quello di uno “inaridito” può 
essere simile a quella che vi è tra il modo di pensare di un bambino e quello di un adulto:  
• l’adulto teme le contraddizioni e cerca di evitarle adottando soluzioni di compromesso; 
• il bambino invece non teme le contraddizioni, la sua curiosità lo spinge a sperimentarle per aumentare 

l’esperienza. 
Si noti che il livello di creatività e la qualità dell’output non sono sempre legati all’età anagrafica: vi sono casi di 
talenti maturi molto più creativi ed innovativi di giovani talenti, l’età cerebrale dei primi è inferiore a quella dei 
secondi. 
32 "Globalizzazione" è un termine usato per indicare stretta interdipendenza dei mercati geografici con elevata 
integrazione a livello mondiale degli scambi commerciali. 
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prodotti validi. In pratica, il successo di un'impresa diventa duraturo solo nel caso di 
"innovazione a 360°" continua nel tempo. Inoltre, è importante fare molta attenzione a 
non trascurare i bisogni e le abitudini di clienti, fornitori, collaboratori per evitare 
disallineamenti molto pericolosi.  
 
Per raggiungere questi obiettivi e far attecchire stabilmente nel DNA di un’impresa 
l’orientamento all’innovazione è necessario che ci siano, senza “grandi” discontinuità nel 
tempo, le seguenti condizioni minime:  

1. clima e cultura aziendale: 
clima aziendale positivo e pervaso da entusiasmo33, cultura del rischio “calcolato” 
(coraggio di innovare e rischiare)34, spirito di gruppo (collaborazione, condivisione 
della conoscenza, ecc.); 

2. disponibilità di risorse economiche: 
possibilità di investire “concretamente” in innovazione e capacità di 
sopportare/superare le conseguenze di eventuali errori/insuccessi; 

3. disponibilità di talenti “empowered”35:  
presenza di un mix di “talenti”, cioè professionisti pro-attivi e creativi (strategist, 
marketer, designer, technologist, ecc.),” messi in condizione” di operare/creare36; 

4. governance: 
linee guida per favorire la convivenza tra i diversi attori (talenti, meri esecutori, 
partner esterni, ecc.) ed evitare i conflitti37 o risolverli sul nascere; 

5. orientamento al mercato: 
orientamento ai clienti, attenzione ai concorrenti, ecc.; 

6. presenza di un “vero” leader38: 
il grande “leader” si distingue per: 1) avere sempre la visione globale del business ed 
il suo controllo, 2) percepire in anticipo l’evoluzione dei trend di mercato, 3) saper 
individuare, scegliere e motivare collaboratori supervalidi e pro-attivi, 4) impostare 
l’azienda in modo da assicurarne la crescita anche dopo la sua uscita di scena. 

 
Analizziamo in particolare due di queste condizioni: spirito di gruppo e orientamento al 
mercato. 

                                          
33 Per trasformare le idee creative in innovazione è necessario forzare l’esistente per realizzare qualche cosa 
che va molto al di là di quello che si è sempre fatto. Ciò richiede una quantità di energia elevata che solo con 
l’entusiasmo e il coinvolgimento si può produrre. Pertanto è necessario creare un clima positivo, collaborativo e 
pervaso di entusiasmo. L’entusiasmo è uno dei facilitatori dell’innovazione perchè è alla base della capacità 
delle persone di superare i limiti e la condizione attuale. 
34 L’innovazione si raggiunge solo “provando e riprovando”, successo dopo insuccesso. Ciò spiega perchè le 
imprese disponibili ad assumere dei rischi “calcolati” sono molto più innovative di quelle conservative. Si tratta 
di qualche cosa che va molto al di là della semplice capacità di supportare l’errore. In pratica, queste imprese 
hanno la volontà di sviluppare progetti dove l’errore non è un incidente che può capitare, ma in qualche modo è 
alla base della capacità di innovare: solo attraverso l’errore si riesce a migliorare e ad ottenere grandi risultati. 
35 Essere “empowered” significa essere in grado di fare scelte e di agire efficacemente in base alle scelte fatte, 
ed esprime la capacità concreta di influenzare sia il ventaglio delle scelte disponibili sia i contesti sociali in cui si 
compiono e si attuano le scelte. 
36 Non tutte le imprese che riescono ad attrarre al proprio interno i talenti sono in grado di innovare perchè è 
fondamentale metterli nelle condizioni di operare e, quindi, servono oltre alle risorse economiche anche una 
cultura ed un’organizzazione orientata all’innovazione ed alla collaborazione. La capacità creativa dei talenti è 
agevolata molto dalla possibilità di operare in un contesto destrutturato, orientato ai risultati, dove è possibile 
operare nel modo il più possibile flessibile. 
37 I conflitti si sviluppano in seguito alla nascita di un clima di ostilità verso altri membri del gruppo e/o verso il 
management, soprattutto per l'incertezza dovuta a carenza di informazione e/o di supporto psicologico, per la 
mancanza di governance o per la resistenza ad essa. 
38 Poichè nel tempo l’impresa finisce con l’assumere l’impronta, la governance, la cultura trasmesse dal proprio 
“numero uno” (Top-manager), sia esso imprenditore (azionista di riferimento) o manager, è importante che ai 
vertici giunga una persona dotata del profilo “giusto”. Il “vero” leader non solo raggiunge risultati eccellenti, ma 
riesce anche in una sfida più difficile: assicurare la crescita dell’azienda anche dopo la sua uscita di scena. In 
pratica, questi leader impostano l'organizzazione in modo che il successo sia duraturo nel lungo termine. In 
teoria, questo aspetto è il vero indicatore per capire se la persona è un leader o meno. 
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Spirito di gruppo 
Collaborazione reciproca e condivisione della conoscenza rappresentano un substrato 
fondamentale per lo sviluppo dell’innovazione. Infatti, l'innovazione è un fenomeno 
collettivo in cui entrano in gioco le interazioni tra le idee, la conoscenza e le esperienze di 
più attori. Pertanto, è fondamentale creare una cultura dell'ecosistema impresa 
(collaborativa a rete) caratterizzata da spirito di gruppo e prevedere regole di 
“governance” capaci di incentivare e favorire questo modo di lavorare. 
 
Lo spirito di gruppo tra diversi attori (talenti, meri esecutori, partner esterni, ecc.), con 
differenti esperienze e livelli di competenze, è fondamentale affinché si sviluppino prima 
relazioni positive e collaborazione, poi quelle interazioni tra le loro idee e conoscenze da 
cui può nascere l’innovazione. Per superare l’individualismo e la ricerca dell’utile 
individuale servono delle politiche per agevolare la convivenza dei vari attori e, quindi, 
per favorire il coinvolgimento e il senso di appartenenza. In pratica, un modello di 
gestione del business: 
1. caratterizzato da: 

• approccio top-down/bottom-up39;  
• riconoscimento dei meriti di chi collabora senza preconcetti40; 
• incentivazione della creatività dei singoli talenti;  

2. orientato a favorire: 
coinvolgimento e responsabilizzazione anche ai livelli operativi; 
• condivisione degli obiettivi di business e della visione globale del mercato; 
• collaborazione reciproca e condivisione della conoscenza; 
• flessibilità, propensione alla sperimentazione e al cambiamento. 

 
La conoscenza rappresenta la risorsa, anche se immateriale, di maggior valore per 
l’azienda. Esiste sia all’interno dell’azienda sia all’esterno (Fornitori, Canale di vendita, 
Utilizzatori, Concorrenti, ecc.), su diversi supporti (umano, cartaceo, digitale, ecc.), 
posseduta e monopolizzata da singoli individui o condivisa e a disposizione di molti. E’ 
necessario facilitare: 
• l’individuazione e la raccolta delle informazioni e della conoscenza esistente; 
• la creazione di nuova conoscenza; 
• la loro integrazione in un’unica “banca della conoscenza” digitale; 
• la loro gestione e condivisione. 
 
Ai fini della “gestione della conoscenza” (Knowledge Management)41 l’azienda deve avere 
una politica di gestione delle informazioni e dei processi di diffusione. Innanzitutto, per 
essere sicuri dell’attendibilità e della qualità della conoscenza erogata è necessario 
definire il processo che la genera e i responsabili dei vari step (chi raccoglie l’esistente, 
chi introduce il nuovo, chi verifica l’attendibilità, chi corregge, chi approva e chi pubblica). 
Infine, occorre definire chi può accedere alla “banca della conoscenza” ed a quali 
informazioni, mediante password e livello di accesso differenziato in base al tipo di 
collaborazione ed all’attività svolta. 

                                          
39 Questo approccio coinvolge anche i livelli operativi nelle fasi di pianificazione e gestione del business. Il Top-
management comunica verso il basso le linee guida circa lo sviluppo del business e le informazioni utili 
disponibili (es.: dimensioni ed evoluzione del mercato, obiettivi da raggiungere, investimenti previsti, ecc.). Gli 
operativi, sulla base di questi input e delle informazioni in proprio possesso, elaborano il piano operativo 
relativo alle proprie attività, e lo trasmettono verso l’alto per l’approvazione. Si tratta di un processo tipo “loop” 
(circolare) che procede fino all’approvazione finale. 
40 Ad esempio, “parte variabile” della retribuzione legata non solo ai risultati di business raggiunti, ma anche al 
livello di collaborazione con i colleghi e alla qualità delle informazioni trasferite nella “banca della conoscenza” 
aziendale.  
Le nuove tecnologie permettono sia di controllare cosa si condivide sia di valutarne il livello di utilità (es.: 
quanto risulta apprezzato ed utilizzato dai colleghi). 
41 Il knowledge management (KM) si basa su strategie, tool ICT e best-practices al fine di raccogliere le 
informazioni e le conoscenze aziendali, omogeneizzarle e diffonderle all’interno dell’organizzazione. Il portale 
aziendale (enterprise portal) non va confuso con il KM anche se in una politica di gestione della conoscenza 
svolge un ruolo fondamentale. 
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Orientamento al Mercato 
L'aumento della concorrenza, conseguente al processo di globalizzazione in atto, spinge 
imprese le a riconsiderare le proprie strategie ed il modo di operare e gestire il business. 
Il cambiamento più significativo è il passaggio da un modello focalizzato unicamente sul 
prodotto e sulla produzione ad un modello orientato al macro-ambiente di cui fa parte 
l’impresa (Clienti finali ed intermedi, Fornitori, Concorrenti, Talenti, meri esecutori, ecc.). 
Questo modello è focalizzato sulla percezione dei trend di Mercato (domanda ed offerta: 
oggi e nel futuro) e sulla capacità di sviluppare relazioni, quanto più personalizzate 
possibile, con i propri Business Partner42, che siano vantaggiose per tutti.  
 
Si tratta di un concetto pluri-dimensionale costituito sia dalla massima attenzione agli 
attori del business (Clienti, Fornitori, Concorrenti, Collaboratori interni ed esterni, ecc.) 
sia dal coordinamento inter-funzionale. Alla base vi è una cultura aziendale basata su una 
strategia di lungo periodo per creare relazioni soddisfacenti con Clienti, Fornitori, 
Collaboratori in modo integrato tra off-line ed on-line.  
 
L’approccio operativo, parte dai fattori ambientali (economici, politici, culturali, ecc.) dei 
singoli mercati (geografici, merceologici, ecc.), oltre che dai Clienti, per migliorare:  
• il business ed i relativi processi;   
• le relazioni con i clienti effettivi e/o potenziali (concetto di "business partnership" e 

"one-to-one marketing"); 
• i flussi ed i sistemi informativi (condivisione della conoscenza);  
• le abilità professionali esistenti in Azienda.  
 
L’obiettivo è quello di orientare l’organizzazione al cliente oltre che ai fattori ambientali 
locali. Il cambiamento va naturalmente sviluppato “step by step” per moduli e fasi, 
secondo le esigenze della singola azienda. Le performance possono essere rilevate e 
valutate attraverso opportuni indici: importanza e profittabilità delle aree 
geografiche/clienti, fidelizzazione dei clienti, ecc.  
Saranno necessari anche nuovi tools e competenze per il miglioramento delle prestazioni 
e delle relazioni sia interne che esterne. Importante è la definizione delle specifiche 
(struttura dati, funzionalità, outputs, ecc.) per l’evoluzione dei tradizionali sistemi 
informativi in "sistemi di business intelligence" (B.I.S.) orientati al cliente, 
all’internazionalizzazione, all’analisi competitiva, al benchmarking. 
 
L’orientamento al Mercato richiede un approccio “pro-attivo”, basato non 
sull’improvvisazione ma sulla capacità di analisi e pianificazione, che si sviluppa lungo tre 
vettori: 
1. market intelligence:  

raccolta metodica di dati ed informazioni per generare conoscenza del mercato ed 
elaborare scenari futuri alternativi; 

2. condivisione della conoscenza:  
sia all’interno dell’impresa, sia all’esterno con i Business Partner; 

3. elaborazione strategie e piani operativi:  
valutazione delle probabilità dei singoli scenari per poi decidere e pianificare attività. 

 
Infine, è bene notare che gli utilizzatori dell’innovazione e/o gli influenzatori nel processo 
di diffusione possono essere sia interni all’impresa sia esterni: 
a) utilizzatori e/o influenzatori interni sono i collaboratori interni (dirigenti, quadri, ecc.), 

ad esempio, nel caso di “nuovi” processi aziendali, “nuovi” tool ICT, ecc.; 
b) utilizzatori e/o influenzatori esterni sono fornitori, canale di vendita, clienti intermedi 

(es. nel caso di imprese manifatturiere: OEM, trasformatori, ecc.), clienti finali. 
 
Pertanto, l’orientamento dovrà essere non solo verso l’esterno del micro-sistema 
impresa, il mercato esterno, ma anche verso l’interno dell’impresa, il mercato interno. 

                                          
42 Clienti, Fornitori, Collaboratori, ecc. 
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Allo stesso modo le attività di Marketing dell’impresa dovranno essere orientate non solo 
al mercato esterno ma, anche, al mercato interno. 
 
 

Marketing a supporto dell’innovazione 
 
Nelle imprese l’orientamento all’innovazione deve essere continuativo nel tempo e deve 
basarsi su alcuni pilastri: orientamento ai clienti, attenzione ai concorrenti, condivisione 
della conoscenza e collaborazione. 
In questa ottica il ruolo del Marketing è strategico anche se non sempre è compreso43.  
 
Alcune definizioni di Marketing sono: 
 

Il Marketing viene definito come il processo di pianificazione e realizzazione della 
concezione di prodotti (idee, beni e servizi), della definizione del loro prezzo, della 
loro promozione e della loro distribuzione al fine di creare scambi che consentano 
di conseguire gli obiettivi di individui e organizzazioni.  
(Fonte: American Marketing Association, citata da Kotler in Marketing 
Management, 2005) 
 
Lo scopo del Marketing è di conoscere e comprendere il cliente a tal punto che il 
prodotto o il servizio sia talmente adatto alle sue esigenze da vendersi da solo.  
(Fonte: Peter Drucker, citata da Kotler in Marketing Management, 2005) 

 
Un'altra definizione proposta da Franco Giacomazzi (2002), docente presso il 
Dipartimenti di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, è:  

"Marketing racchiude una filosofia e un corpo di conoscenze che orienta e 
supporta un'entità organizzata (impresa, ente,...) nel pensiero e nell'azione, al 
fine di prevedere, individuare e affrontare i mercati con prodotti, servizi, idee e 
metodiche che soddisfino le esigenze attuali o potenziali, in un continuo confronto 
sia con la concorrenza, creando un vantaggio competitivo sostenibile, sia con 
l'ambiente esterno". 

 
Sfortunatamente, esistono ancora Aziende che tendono a basarsi sulle seguenti pratiche:  

• ritenere che marketing e vendite siano la stessa cosa;  

• enfatizzare l’acquisizione di nuovi clienti piuttosto che curarne il mantenimento;  

• cercare di realizzare un profitto su ogni singola transazione piuttosto che puntare ad 
accrescere il profitto relativo all’intera durata della relazione con il cliente;  

• pianificare ogni singola attività di comunicazione separatamente invece che secondo 
una visione globale ed integrata;  

• vendere il prodotto invece che cercare di comprendere e soddisfare i reali bisogni del 
cliente.  

 
Questo vecchio modo di fare business non è più vincente e le imprese che lo adottano 
rischiano seriamente di scomparire. 

Marketing non solo per gestire l’esistente 
Spesso il Marketing è accusato di concentrarsi sulle aspettative attuali del mercato e 
trascurare i segnali relativi alle aspettative future. Si tratta evidentemente di un uso 
errato dovuto, forse, ad una non conoscenza del “vero” Marketing e delle sue 
potenzialità. 
 

                                          
43 Il marketing è coinvolto nel processo di innovazione, qualsiasi sia il tipo di innovazione. 
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In alcune aziende italiane il Marketing è stato addirittura soppresso sulla base della 
considerazione che “tanto i venditori conoscono cosa vogliono i clienti”, salvo poi perdere 
quote di mercato perchè i venditori quasi mai recepiscono i trend futuri! 44  
In altre aziende, e soprattutto nelle PMI, vi è invece una visione talmente limitata del 
Marketing che porta ad identificare le sue attività solo con quelle di comunicazione e/o a 
ricercare risultati nel breve periodo. 
 
Obiettivo del “vero” Marketing è quello di: 
a) identificare in anticipo quale sarà l’evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei mercati 

obiettivo [nuovi bisogni, come soddisfarli (cosa offrire), quando, dove (area 
geografica, canale), ecc.] 45; 

b) adeguare le caratteristiche (funzionalità, prezzo, qualità, ecc.) dell'offerta (bene  
materiale o immateriale, servizi connessi) in tempo (just in time) rispetto 
all’evoluzione della domanda; 

c) servire pro-attivamente il mercato mediante l'uso efficace della comunicazione e della 
distribuzione. 

 
 
I “veri” talenti di marketing (analyst, strategist, product specialist, channel specialist, 
ecc.) sono quei professionisti in grado di percepire in anticipo i trend di mercato e 
disseminare queste informazioni all’interno dell’organizzazione attivando in tempo 
processi di sviluppo dell’innovazione. In particolare, le caratteristiche di cui devono 
essere dotati sono:  
• curiosità nello svolgimento del proprio lavoro;  
• ricerca continua anche dei segnali deboli sia all’esterno sia all’interno;  
• capacità di elaborare “creativamente” i dati per generare informazioni;  
• capacità di analizzare le informazioni sotto angolature non solo differenti ma 

soprattutto “nuove” e di generare conoscenza utile per sviluppare soluzioni innovative 

                                          
44 I venditori, eccetto casi isolati, sono focalizzati sul presente o, al massimo, sui risultati (vendite) a breve 
termine. 
45 Uno dei suoi compiti più importanti è quello di individuare gli utilizzatori più evoluti e visionari, come fonte di 
nuove idee per migliorare il business (prodotti e servizi, processi, mercati, ecc.) e possibili beta-tester. 

Profondità

Orizzonte 
temporale

Ampiezza

Vendite

Visione del Mercato: Marketing + VenditeVisione del Mercato: Marketing + Vendite

MarketingMarketing

a) Focalizzazione sul 
presente o, al max, 
sui risultati (vendite) 
a breve termine.
b) Conoscenza dei 
Clienti diretti attuali

Senza trascurare il presente, creare le condizioni per un successo duraturo nel tempo

a) percepire in 
anticipo i trend di Mkt
b) condividere queste 
informazioni 
c) attivare in tempo lo 
sviluppo dell’innovaz.

© 2007 O. Pallme, Imprese e Innovazione, www.pallme.com
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che giungano sul mercato nel momento giusto e siano anche apprezzate (valutate 
positivamente) dai clienti.  

 
In conclusione, il Marketing deve essere parte organica della cultura aziendale e 
soprattutto, senza trascurare il presente, deve essere orientato a creare le condizioni per 
un successo duraturo nel tempo. 
Quando ciò non succede l’impresa rimane focalizzata solo sui risultati a breve, 
trascurando sia quelli a medio periodo sia lo sviluppo dell’innovazione. 

Marketing e diffusione dell’innovazione 
Vediamo ora il contributo del marketing per supportare efficacemente l'introduzione 
dell'innovazione e superare le criticità nel processo di adozione da parte del cliente.  
 
La strategia da adottare dipende sia dal livello di innovatività sia dal livello di complessità 
del processo di acquisto ed apprendimento d’uso del cliente potenziale. Inoltre, deve 
essere flessibile nel tempo in quanto deve adattarsi all'evoluzione del mercato in 
conseguenza del diffondersi dell'innovazione.  
 
L'obiettivo della fase iniziale (early marketing), soprattutto nel caso di elevato livello di 
innovatività, dovrà essere l'acquisizione del maggior numero di utilizzatori favorevoli 
all'innovazione. Non solo i "pioneer", che hanno nel proprio DNA l'orientamento ad 
adottare tutto ciò che è innovativo già nella fase di lancio, ma anche e soprattutto gli 
"early adopter" che sono privi di preconcetti nei confronti dell'innovazione ed hanno le 
competenze per comprenderne le potenzialità e le criticità connesse. Più elevato è il 
numero di esperienze positive effettuate in questa fase, maggiore sarà il numero di 
testimoni favorevoli e il livello del processo di "passaparola". Come conseguenza i "late 
adopter", che rappresentano la maggioranza degli utilizzatori potenziali, dovranno 
affrontare meno incognite circa vantaggi e rischi dell'innovazione.  
 
Nella fase di preparazione del lancio, i principali compiti del Marketing sono:  
• elaborazione di strategie adeguate alla scelta dei mercati obiettivo effettuata; 
• scelta del marchio (brand); 
• individuazione dei clienti potenziali più adatti a cui proporre per primi l'innovazione 

(dovranno avere le competenze per comprendere le potenzialità, gestire efficacemente 
la fase di introduzione ed apprendimento d'uso, essere opinion-leader); 

• elaborazione di una proposta convincente (value proposition46) e sua comunicazione in 
modo efficace ai potenziali utilizzatori affinché percepiscano i vantaggi dell'innovazione 
e le modalità per gestire l'introduzione evitando gli errori dovuti alla mancanza di 
esperienza.  

 
Nella fase successiva, l'obiettivo principale sarà quello di consolidare l'acquisito ed 
incrementare la penetrazione mediante una gestione efficace della comunità di clienti e di 
business partner. Il Marketing dovrà monitorare non solo l'andamento delle vendite ma 
anche: 
• disponibilità dell'innovazione sul mercato; 
• feedback sull'uso dell'innovazione; 
• comportamenti, soddisfazione, intenzioni degli utilizzatori; 
• livello e qualità del passaparola (se è positivo o negativo e quanto è rilevante); 
• livello di conoscenza dell'innovazione presso gli utilizzatori e suo tasso di crescita; 
• reazioni dei concorrenti; 
• scenario macro di riferimento e tutto ciò che sul mercato può influenzare le vendite.   
 

                                          
46 La "value proposition" è l'insieme di funzionalità d'uso, prezzi, luoghi (es. mercati geografici, punti di vendita 
ed assistenza, ecc.), servizi e immagini. Deve essere flessibile ed adattarsi dinamicamente alle aspettative dei 
diversi segmenti di mercato ai quali si rivolge. 
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A tal proposito, saranno molto utili le tecnologie ICT e le metodologie di Marketing 
Intelligence per raccogliere, analizzare e distribuire i dati relativi alla domanda, ai 
concorrenti, ai canali di vendita, ai business partner, ecc.  
 
In questa fase, è anche fondamentale che il Marketing riesca a creare e a gestire 
attivamente, anche mediante il web, una comunità di utilizzatori dell'innovazione. Questa 
comunità se ben "gestita" potrà creare valore sia per gli utilizzatori sia per il Vendor. I 
principali vantaggi, oltre le economie di rete, che si possono conseguire sono: 
• condivisione all'interno della comunità dei casi di successo e del livello di penetrazione 

dell'innovazione nel mercato; 
• scambio di informazioni tra utilizzatori circa l'uso dell'innovazione e di tutto quanto 

complementare per il buon funzionamento; 
• diminuzione presso gli utilizzatori della percezione di incertezza legata all'adozione; 
• apprendimento di nuovi campi di utilizzazione dell'innovazione mediante i feedback 

degli utilizzatori; 
• comunicazione da parte del Vendor di eventuali evoluzioni (upgrade) dell'innovazione; 
• disponibilità di uno spazio virtuale anche per altri scopi.  
 
In conclusione, anche nel processo di diffusione dell'innovazione il Marketing deve essere 
flessibile, pro-attivo ed orientato a creare le condizioni per un successo duraturo nel 
tempo. 
 
 

Alcuni casi reali 

Caso reale di ... insuccesso prevedibile 
Un esempio “reale” di possibili conseguenze negative a seguito di sbilanciamento tra i 
vari tipi di innovazione è quello di una grande impresa manifatturiera (Azienda_A) che è 
entrata in crisi all’inizio del 21° secolo, nonostante avesse investito in innovazione IT e 
(forse) di processo, perchè l’innovazione di prodotto non è stata ritenuta adeguata dal 
mercato. Purtroppo, il mercato non acquista prodotti (beni materiali o immateriali) 
obsoleti anche se supportati da servizi validi e, pertanto, ha penalizzato la nostra azienda 
che è entrata in crisi perdendo in Europa il 3% di quota di mercato in quattro anni.  
 
In realtà, l’Azienda_A non aveva l’orientamento all’innovazione nel proprio DNA, a causa 
delle strategie dell’azionista di riferimento, e periodicamente entrava in crisi.  

• Negli anni settanta era in crisi per carenza di nuovi prodotti.  

• Negli anni ottanta, grazie ad un Top-management con notevoli competenze, è riuscita 
a perseguire un giusto bilanciamento tra i vari tipi di innovazione e portarsi in Europa 
ad un’incollatura dal leader di mercato (15%). 

• Alla fine degli anni ottanta, in seguito a divergenze di idee strategiche tra il Top-
management e l’azionista di riferimento, subentra un nuovo management con 
conseguente cambio di strategie che innescano un ciclo perverso con perdita di quote 
di mercato (4% in quattro anni). 

• A metà degli anni novanta l’azionista di riferimento fa investimenti in settori non 
strategici rispetto al core business, con conseguente scarsità di risorse per la nostra 
azienda. Inoltre incomincia un processo di marginalizzazione dei “creativi” e dei 
professionisti del marketing a vantaggio dei manager “burocrati” e dei tecnico-
produttivi. La cultura dominante era che “i tecnico-produttivi sanno sempre, prima e 
meglio del cliente, come si fa un buon prodotto. Se poi il cliente non capisce, e compra 
dai concorrenti, peggio per lui”. Questo ragionamento ha portato ad una carenza di 
competenze di marketing e di strategie orientate al mercato, con conseguente perdita 
del 2% di quota in tre anni. 
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• Nasce un nuovo circolo perverso con un processo di involuzione: i problemi ed errori 
nati per eccessivo accentramento richiedono una gestione di emergenza con un 
ulteriore accentramento del potere, che però finisce nelle mani degli stessi manager 
che hanno generato i problemi. 

• Infine all’inizio del 21° secolo vi è un ulteriore sbilanciamento tra i vari tipi di 
innovazione, descritto all’inizio di questo paragrafo. 

 
In pratica nel periodo 1989-2005 l’Azienda_A ha perso circa otto punti percentuali in 
Europa, perdendo la seconda posizione e finendo nel gruppo di centro, ultima tra i grandi 
produttori del settore. 
 

Un caso di cultura aziendale orientata all’innovazione 
L’Azienda_C è stata fondata all’inizio del 20° secolo per lo sfruttamento di una miniera. 
Poi per svilupparsi, si è prima integrata verticalmente trasformando i minerali e 
successivamente si è differenziata orizzontalmente. Oggi è un gruppo industriale 
multinazionale con innumerevoli prodotti (più di 50'000, 21 marchi strategici) conosciuto 
per l’elevata cultura dell’innovazione ed il notevole impegno nell’ideazione e sviluppo di 
nuovi prodotti. 
 
Per l’Azienda_C l’innovazione è un impegno a lungo termine che nasce dallo sviluppo di 
una cultura interna di attenzione all’idea di prodotto nuovo. Questo significa che ogni 
anno il 7% del fatturato è investito in R&S. L’obiettivo è assicurare lo sviluppo e il lancio 
continuo di nuovi prodotti in grado di cambiare lo scenario competitivo: cosa facile a 
dirsi, ma difficile da realizzare. La conseguenza di questa strategia è che oggi il 35% 
delle vendite deriva da prodotti lanciati negli ultimi quattro anni. 
 
Questa cultura è stata introdotta, tra le due guerre mondiali, da un Top Manager brillante 
e si basa sull’idea geniale di permettere ai collaboratori di dedicare il 15% del proprio 
tempo a progetti “veramente” innovativi, spesso in attività del tutto “personali” per lo 
sviluppo di idee proprie. Vediamo come questa prassi è entrata stabilmente nel DNA 
dell’impresa. 
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Tra le due guerre questa azienda produceva già nastri adesivi, tra cui quello per 
carrozzerie. In quel periodo esistevano le auto bicolori ed i carrozzieri nel loro lavoro 
avevano necessità di separare la zona di confine tra i due colori con del nastro adesivo. 
Purtroppo, questi nastri maschera erano dotati di un adesivo troppo forte e quando 
venivano rimossi portavano via delle scaglie di vernice con conseguente necessità di 
ritoccare a mano la superficie delle auto. Un collaboratore dell’assistenza tecnica 
nell’effettuare un giro di visite alle carrozzerie nota questo problema e incomincia a 
dedicare parte del proprio tempo alla ricerca di una soluzione. Questo è un progetto non 
approvato dall’Azienda_C e non coperto da budget. Il capo di questo personaggio, che 
per comodità chiameremo Mister X, si accorge che il collaboratore sta sottraendo parte 
del proprio tempo ad altri progetti, lo richiama e lo invita a non disperdere tempo in 
progetti non approvati. Il collaboratore, che è un vero creativo, all’inizio abbozza ma 
dopo poco ritorna a dedicare parte del proprio tempo a questo progetto. Il capo che non 
è stupido se ne accorge, ma decide di non intervenire e lasciarlo fare; forse, vi era un 
rapporto di stima e fiducia con il collaboratore e/o voleva vedere quali risultati 
produceva. Dopo qualche tempo, il personaggio riesce a mettere a punto un nastro 
adesivo adatto per le carrozzerie: un prodotto che aderisce alle carrozzerie ma che 
quando viene rimosso non strappa pezzi di vernice. Il prodotto è un successo e il capo 
decide di introdurre questa nuova “practice” nella sua business unit e chiede a tutti i 
collaboratori di cambiare modo di lavorare nel seguente modo: 
a) aumentare l’orientamento al mercato;  
b) individuare i bisogni irrisolti esistenti, tenendo gli occhi e le orecchie ben aperti; 
c) trasferire queste informazioni all’interno dell’azienda; 
d) dedicare liberamente parte del proprio tempo (circa 15%) anche a progetti individuali 

non ancora approvati e coperti dal budget. 
 
Questo Mister X, che è intelligente e brillante, raggiunge risultati interessanti con la 
propria business unit e viene promosso. Passa a dirigere una unità più importante ed 
anche lì, appena insediato, introduce questa “practice” ottenendo risultati interessanti. 
Viene nuovamente promosso e di successo in successo passa ad incarichi di sempre 
maggiore responsabilità, diffondendo sempre questa “practice” presso i propri 
collaboratori. Alla fine diventa il “numero uno” del gruppo e introduce la “practice” in 
tutte le aziende del gruppo sparse nel mondo. Poiché Mister X è un personaggio 
intelligente, non ha timore di far crescere alle proprie dipendenze dei manager altrettanto 
intelligenti e brillanti47. Quando si ritira gli succede uno dei suoi “allievi” che continua a 
mantenere questa “practice” e lo stesso succede con i successivi Top Manager. Quanto 
esposto è solo il primo pilastro di questa cultura orientata all’innovazione.  
 
Il secondo pilastro è costituito dal “trasferimento di tecnologia”, cioè capacità di 
individuare e riutilizzare tecnologie di cui è proprietaria l’Azienda_C per risolvere problemi 
in settori anche lontani da quelli di origine. In pratica, alla base dei nuovi prodotti non vi 
è sempre una tecnologia “nuova”, ma spesso solo un diverso utilizzo di una tecnologia 
già usata.  
  
Il risultato di questa cultura è che oggi più di un terzo dei ricavi mondiali dell’Azienda_C è 
realizzato con prodotti lanciati negli ultimi quattro anni. Un product manager 
dell’Azienda_C che non lancia almeno un “nuovo” prodotto di successo all’anno viene 
considerato poco interessante. 
 
In conclusione, il potenziale di questa “cultura orientata all’innovazione” è enorme, ma vi 
è anche molta difficoltà a tenere traccia dei bisogni dei clienti che sono sempre diversi e 
delle tecnologie disponibili da utilizzare nei nuovi prodotti: sono indispensabili tecnologie 
ICT a supporto e competenze elevate. 

                                          
47 Il vero grande “leader”, anche nelle imprese, ama circondarsi di persone molto valide e di cui si può fidare, 
sa individuarli personalmente e li sceglie come propri collaboratori. Inoltre, non solo raggiunge risultati 
eccellenti, ma riesce anche in una sfida più difficile: assicurare la crescita dell’impresa anche dopo la sua uscita 
di scena. In pratica, i leader impostano l'organizzazione in modo che il successo sia duraturo nel lungo termine. 
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Il caso micro imprese: aggregazione per innovare e fidelizzare 
Si tratta di un caso di aggregazione48 tra micro imprese (negozi) del centro storico di una 
città toscana, creata per fidelizzare i propri clienti e contrastare la crescente concorrenza 
dei grandi shopping center. 
 
Il progetto è stato elaborato, con la collaborazione dell’associazione esercenti ed il 
supporto di una Banca locale, sulla base di un protocollo d’accordo sottoscritto da tutti gli 
aderenti. 
Una software-house specializzata nell’ambito della “monetica”49 ha curato l’installazione e 
la manutenzione della rete di POS di cui sono dotati i negozi aderenti all’iniziativa, 
fornendo un sistema completo di fidelizzazione in grado di garantire a clienti e 
commercianti un’assoluta riservatezza delle operazioni. 
I negozi aderenti al progetto sono riconoscibili tramite una vetrofania sistemata sulla 
vetrina del singolo esercizio. I clienti, su richiesta, ricevono una fidelity-card elettronica 
gratuita. In occasione di ogni acquisto, inserendo la card nel dispositivo POS vengono 
registrati i punti accumulati in base alle diverse spese effettuate. Successivamente, il 
cliente, in relazione al numero di punti raccolti progressivamente, potrà scegliere un 
premio tra quelli contenuti all’interno dell’apposito catalogo. 
 
In pratica, ciascun imprenditore aderente mantiene la propria individualità ed autonomia 
nella gestione del proprio business, mentre solo le decisioni relative al programma di 
fidelizzazione (punteggi in base a spesa, premi per punti accumulati, acquisti premio, 
ecc.) e al sistema IT sono concordate e condivise con gli altri imprenditori partecipanti 
all’aggregazione. 
 
Questo è un esempio di come anche le micro imprese possano fare innovazione, 
aggregandosi tra loro per gestire in comune il progetto: l’aggregazione permette ai 
singoli partecipanti di fare massa critica e superare i limiti insiti nella loro piccola 
dimensione. 

                                          
48 L’aggregazione di imprese (meta-impresa) è un'alleanza tra imprese diverse al fine di cooperare e 
raggiungere, nelle diverse aree aziendali, la dimensione minima per potersi permettere competenze e/o tool  
necessari per far diventare il “business” conveniente e remunerativo. Non si tratta di fondere più imprese in una 
più grande o di formare un gruppo di imprese con una capogruppo (Holding), ma solo di costituire una nuova 
entità più ampia (meta-impresa), che può avere o meno personalità giuridica, per pianificare e coordinare le 
attività/aree di interesse comune. Il punto di forza consiste nel fatto che tutte le aziende, che partecipano 
all’aggregazione, traggono vantaggio dalle sinergie ottenute dalla meta-impresa nelle aree di interesse comune. 
49 Il termine “monetica” indica alcuni servizi come biglietterie elettroniche, sportelli ATM (Automatic Teller 
Machine), terminali POS (Point of Sales), carte di credito e/o debito, carte Bancomat, carte prepagate, carte per 
fidelizzare, commercio elettronico (e-commerce), ecc. Nello scenario in evoluzione, il settore Monetica è anche 
un possibile canale di relazione (vendita, comunicazione, fidelizzazione, ecc.). In particolare, gli ATM possono 
diventare un mezzo di dialogo con il cliente e i POS un mezzo per profilare i suoi comportamenti. 
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2. Previsioni di mercato in condizioni di incertezza 
 a cura di Aldo Viapiana (© Maggio 2007) 
 
 
 

Premessa 
 
L’attuale condizione di mercato è connotata da una sempre maggiore variabilità. Sia che 
ci riferiamo a mercati consolidati, sia che osserviamo mercati nella fasi iniziali del loro 
ciclo, la costante che accomuna tutti i mercati è appunto la turbolenza e la difficoltà 
crescente a conoscere, comprendere, interpretare quali potranno essere le variazioni nel 
breve e nel medio periodo. 

Per comprendere l’evoluzione dei mercati, e cogliere di conseguenza le opportunità che si 
possono presentare, occorre procedere con un approccio che superi una visione 
approssimativa, ma che viceversa si fondi su un metodo di analisi robusto ed affidabile. 

Superare una visione approssimativa significa iniziare ad operare con una visione 
strategica, vale a dire con la capacità di prevedere non solo ciò che potrà accadere 
“domani”, nel breve periodo, ma che tenga conto della necessità di pensare la propria 
impresa come un organismo in grado di crescere e consolidarsi nel lungo periodo. 

La visione strategica non deriva da illuminazioni improvvise o convinzioni non verificate, 
ma è il risultato di un processo di conoscenza e ricerca che parte in primo luogo dalle 
condizioni del mercato e di quali opportunità (e minacce) esso presenta. 

Per questo è importante procedere con un corretto programma di indagini di marketing 
ogni qual volta ci sia la necessità di capire di più oltre ai dati di cui possiamo disporre. 

Le indagini di marketing sono realizzate con un’ampia gamma di tecniche e metodologie, 
e si prestano a fornire risposte su tutte le problematiche che si possono affrontare nella 
definizione delle strategie di marketing e nel controllo dei risultati ottenuti. 

Investire in una buona indagine significa conoscere meglio la realtà ed evitare di 
compiere passi falsi o di ritardare il conseguimento dei risultati commerciali, e dunque 
significa ricavare un utile. 

Di seguito, si illustrano le principali tecniche d’indagine relative alle previsioni di mercato, 
che rappresentano solo una parte, seppur consistente, dell’insieme delle ricerche di 
marketing. 
 
  

Qualche definizione 
 
Per formulare previsioni di mercato corrette e realistiche occorre innanzi tutto distinguere 
tra ciò che intendiamo come domanda, potenziale e previsione di mercato. 
Frequentemente questi termini sono usati come sinonimi pur non essendolo, ed è quindi 
necessario premettere alcune definizioni, per chiarezza espositiva. 
 
Per domanda di mercato si intende il volume totale degli acquisti che potranno essere 
effettuati dai clienti, in una determinata area (vale a dire il mercato geografico nel quale 
operiamo), in un determinato periodo di tempo (normalmente si considera un anno, ma 
si possono usare anche altri periodi, più brevi o più lunghi, secondo necessità), in 
determinate situazioni di mercato (vale a dire che se le situazioni di mercato 
cambieranno muterà anche la domanda), a seguito di un determinato programma 
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commerciale (e la domanda infatti muta, talvolta anche in modo consistente, a fronte di 
cambiamenti dei programmi commerciali nostri e/o dei nostri concorrenti). 
 
Per previsione di mercato si intende invece il livello atteso della domanda come 
conseguenza dell’azione commerciale che sarà intrapresa, vale a dire il livello di domanda 
che si ritiene corrisponderà al risultato dello sforzo commerciale e di marketing che 
realizzeremo (noi e i nostri concorrenti). 
 
Infine, per potenziale di mercato si considera il punto limite a cui giungerà la domanda 
quando l’azione commerciale (nostra e dei concorrenti) tenderà all’infinito. Il potenziale è 
dunque un concetto teorico, astratto, ma utile per capire qual è il livello di saturazione 
del mercato. In altri termini, quante “teste” potrebbero potenzialmente acquistare i nostri 
prodotti/servizi, anche se per vendere alle ultime lo sforzo che dovremmo fare non 
sarebbe compensato dagli utili che ne conseguiremmo. In termini pratici si è soliti 
distinguere tra un potenziale teorico, totale, e un potenziale reale, da cui si escludono per 
esempio i possibili clienti difficili da raggiungere, o per servire i quali i costi sarebbero 
superiori ai ricavi. 
Sia per la domanda, sia per le previsioni, sia per il potenziale possiamo poi distinguere 
tra il mercato nel suo complesso (vale a dire noi e i nostri concorrenti), oppure riferirci 
solo a quanto ci riguarda direttamente, e cioè la nostra domanda, le nostre previsioni, il 
nostro potenziale. 
 
In ogni caso, occorre conoscere preliminarmente quale sia la domanda corrente, vale a 
dire quanto il mercato è stato in grado di esprimere nell’ultimo periodo considerato, che 
prendiamo come “base” delle nostre analisi e dei nostri piani. Al variare delle condizioni 
in cui si è espresso il mercato varieranno dunque anche le nostre previsioni. 
 
 

La valutazione della domanda corrente 
 
Per valutare la domanda corrente le tecniche disponibili sono sostanzialmente due: o ci si 
scambia i dati reali di vendita tra produttori, e dalla somma delle dichiarazioni di ognuno 
si perviene ad un dimensionamento del mercato, oppure si ricorre ad analisi e studi che 
in sostanza rilevano dai clienti acquisti e consumi, per stimare quanto il mercato è stato 
in grado di assorbire. 
 
Per i beni di largo consumo (alimentari, per esempio) esistono da anni complesse 
indagini che rilevano ogni mese gli acquisti presso un numeroso campione di punti di 
vendita, proiettando poi i dati così raccolti all’universo delle famiglie italiane. Si tratta di 
indagini ampie, con un apparato metodologico sofisticato e messo a punto nel corso di 
anni, piuttosto costose. 
Per i mercati del largo consumo, caratterizzati da una notevole varietà di marche, 
prodotti, formati, e dove la componente pubblicitaria e le promozioni giocano un peso 
significativo, si tratta di indagini di base indispensabili per conoscere gli andamenti delle 
vendite, le quote di mercato delle varie marche, le evoluzioni dei gusti dei consumatori. 
Spesso comunque tali indagini non sono sufficienti per comprendere, ad esempio, le 
modalità di acquisto e di consumo, le motivazioni di scelta di determinati prodotti, i valori 
cercati nelle marche, e si ricorre pertanto ad indagini ad hoc che esplorano in profondità 
tali fenomeni. 
 
Per la gran parte dei servizi e per i beni business-to-business (che comprendono anche i 
beni industriali) la strada più semplice e meno dispendiosa consiste invece nella raccolta 
e messa in comune dei dati di cui ogni produttore dispone, con sistematicità e 
completezza. Questa è comunque una pratica poco diffusa, per un inutile senso di 
“esclusività” dei dati di cui ogni azienda dispone. Anche quando ciò avviene non si ha 
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comunque la certezza che i dati dichiarati siano veritieri e completi. E’ necessario allora 
ricorrere ad altre tecniche di analisi della domanda e dell’andamento del mercato. 
Solitamente per comprendere la dimensione di un mercato e le principali componenti 
della domanda si procede con una indagine ad hoc, che permette di capire ad esempio 
quanti sono i clienti, quali i principali concorrenti che operano in tale mercato, quanta è la 
spesa dei clienti, a quali elementi dell’offerta siano maggiormente sensibili e così via. 
 
 

La valutazione della domanda futura 
 
Anche se riusciamo a disporre di un riferimento su come si sta manifestando la domanda 
corrente è però necessario fare un ulteriore passo, e cioè cercare di comprendere come 
potrà evolvere la domanda futura, come si modificherà, quali elementi potranno 
condizionare in maggiore o minore misura le vendite della propria azienda. 
Qui entrano in gioco varie tecniche di previsione, tutte finalizzate ad una miglior 
pianificazione delle attività di marketing. 
Per semplificare, è ormai senso comune considerare che le principali basi informative sul 
futuro sono di tre tipi fondamentali: 
• le previsioni basate su ciò che si dice, che comprendono sondaggi sulle intenzioni di 

acquisto, le opinioni dei venditori, i panel di esperti; 
• le previsioni basate su ciò che si fa, di cui fanno parte vari tipi di test di simulazione, 

panel e mercati di prova; 
• le previsioni basate su ciò che si è fatto, che utilizzano vari modelli statistici e l’analisi 

delle serie storiche. 
Frequentemente queste tecniche vengono utilizzate in modo combinato tra loro, per 
valutazioni più precise o per una maggior accuratezza basata sul confronto. 
 
 

Le indagini sulle intenzioni di acquisto 
 
Il principio di questa tecnica è piuttosto semplice: chi meglio del cliente conosce le 
proprie intenzioni di acquisto? Di conseguenza, si chiede ai clienti quanto e che cosa 
hanno intenzione di acquistare nel prossimo futuro. 
Si realizza dunque un’indagine campionaria, rispettando criteri di rappresentatività e 
significatività statistica, e si proiettano i dati sull’universo oggetto d’indagine. 
Questo tipo di indagine si presta inoltre ad essere utilizzata, mentre si raccolgono i dati 
sulle intenzioni d’acquisto, anche per comprendere altri fenomeni utili per conoscere 
orientamenti e sviluppi del mercato, quali ad esempio esigenze non soddisfatte che 
potrebbero fornire indicazioni su nuovi prodotti o nuove combinazioni di offerta, prezzi 
praticati, marche o materiali competitori, e così via. 
Affinché le indagini sulle intenzioni di acquisto siano quanto più precise possibile è 
fondamentale rispettare regole e criteri scientifici di campionamento, predisporre 
questionari per la rilevazione delle informazioni cercate che siano completi ma gestibili 
per chiarezza e durata, svolgere la rilevazione in un tempo breve, utilizzare intervistatori 
di professione, elaborare i dati in modo completo, veloce, utilizzabile per le decisioni che 
in azienda si devono poter prendere a seguito dei risultati dell’indagine. 
In pratica si applicano alle indagini sulle intenzioni di acquisto le regole auree proprie di 
tutte le indagini di mercato: 
• le caratteristiche delle unità del campione devono rappresentare le caratteristiche delle 

unità dell’universo oggetto di indagine, e quindi non è corretto intervistare solo i clienti 
(o rivenditori) più noti, o solo i maggiori, o quelli che per qualsivoglia motivo ci 
piacciono di più, perché ciò distorcerebbe i risultati dell’intero lavoro; 
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• il numero di soggetti intervistati deve essere sufficientemente ampio per estendere le 
conclusioni a tutto l’universo, poiché il possibile errore statistico diminuisce 
all’aumentare del campione; 

• le informazioni devono essere correttamente raccolte e registrate, e dunque occorre 
curare la formulazione delle domande, la loro sequenza, il linguaggio che si utilizza, il 
modo con cui si porgono, le tecniche di registrazione ed elaborazione dei dati; 

• le conclusioni devono limitarsi a ciò che è stato raccolto, ed è avventato formulare 
ipotesi contrarie a ciò che i risultati forniscono solo perché magari i risultati stessi non 
sono in linea con ciò che piacerebbe sentirsi dire. 

 
Disporre di una buona indagine sulle intenzioni d’acquisto, che fornisca risultati attendibili 
e utilizzabili, significa per l’azienda pianificare meglio non solo le proprie vendite ma 
anche la produzione, gli acquisti, la gestione delle risorse finanziarie. E’ evidente dunque 
l’importanza strategica che può avere tale tipo di indagine, e quindi l’impegno che si deve 
porre nella sua realizzazione per garantirne la qualità. Per questo è opportuno che tali tipi 
di indagine non siano condotte in modo improvvisato all’interno dell’azienda interpellando 
pochi interlocutori “amici”, ma affidate invece all’esterno a strutture specializzate. 
Utilizzare strutture specializzate esterne inoltre comporta il vantaggio di usufruire di 
tecniche di rilevazione continuamente innovate e sperimentate. Ad esempio, per misurare 
le effettive intenzioni spesso non è sufficiente limitarsi a “si” o “no” come possibili 
risposte, ma occorre utilizzare scale di valutazione maggiormente graduate, che 
permettono di pesare e ponderare le risposte secondo coefficienti sperimentati che solo 
strutture specializzate possono conoscere in modo aggiornato. 
 
 

Le opinioni del personale di vendita 
 
Chiedere ai propri venditori che cosa accadrà nel mercato è una pratica piuttosto diffusa, 
così come è diffuso l’atteggiamento dei venditori nel “tenersi bassi”, per evitare obiettivi 
troppo sfidanti, e dei responsabili di vendita di aumentare del 15, 20 talvolta 30% ciò che 
i venditori dicono per riequilibrare questo gioco del ribasso. 
Il principio di basarsi sulle affermazioni dei venditori comunque non è del tutto sbagliato, 
infatti, chi se non il venditore è a più diretto contatto con il cliente, e quindi ne dovrebbe 
conoscere l’effettivo comportamento? 
Da tale principio discende una pratica che almeno una volta nella propria carriera ha 
seguito qualsiasi direttore vendite, secondo la sequenza di seguito riportata. 
Si procede dunque chiedendo ai vari responsabili di zona, che interpellano a loro volta i 
venditori, di stimare un possibile andamento futuro delle vendite nella propria area di 
competenza. Talvolta, per arrivare a stime più precise, ad ogni venditore viene chiesto di 
compilare una scheda dei propri clienti, anche passati, e di stimare le vendite future 
dedicando una parte della propria relazione ai nuovi clienti che acquisirà. Ai responsabili 
di vendita e ai venditori si chiede anche di evidenziare i comportamenti della 
concorrenza, i punti forti e deboli, gli eventuali clienti sottraibili ad essa o quelli 
maggiormente a rischio per la nostra azienda. 
 
I vantaggi di questo metodo sono evidenti: 
• si responsabilizza la forza vendita e la si coinvolge nel processo di definizione degli 

obiettivi; 
• i venditori si sentono maggiormente spinti a considerare non solo i clienti che visitano 

abitualmente ma anche gli altri potenziali della propria zona; 
• si raccolgono utili indicazioni sulle azioni e le strategie dei concorrenti, non solo prezzo 

ma anche servizio, prodotti, distribuzione, capacità di comunicazione e relazione; 
• i venditori devono dunque conoscere ancora meglio del solito la concorrenza, e di 

conseguenza essere in grado di prevedere le sue reazioni alle nostre possibili azioni; 
• è un metodo piuttosto economico, utilizzando risorse e personale aziendale; 
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• se i venditori sono seguiti, controllati, stimolati quotidianamente le informazioni 
arrivano anche con una certa tempestività, se invece nessuno si preoccupa di 
coordinarli le informazioni arriveranno in ritardo, parziali, e ogni venditore “adatterà” 
la scheda o qualsiasi altro strumento si sia pensato di utilizzare secondo un proprio 
punto di vista, che sarà poi difficile e faticoso ricondurre a uno schema comune che 
faciliti il compito di analizzare il mercato. 

 
Viceversa gli svantaggi, che nel caso di una rete di vendita non dedicata e 
plurimandataria si accentuano, sono: 
• chiedere ai venditori di valutare il mercato e i clienti significa sottrarre comunque 

tempo alla vera e propria attività di vendita; 
• raramente i venditori, anche i più evoluti e bravi, hanno una sufficiente formazione 

specifica utile per collegare la vendita a tutti i fenomeni di mercato, e quindi anche le 
loro valutazioni rischiano di essere distanti dalla realtà; 

• i venditori, per il tipo di attività che svolgono che richiede soprattutto capacità di 
cogliere le esigenze del cliente e proporgli ciò che in quel momento è disponibile, si 
basano sull’intuizione e non riescono a prevedere oltre il brevissimo periodo; 

• inoltre i venditori tendono quasi sempre a sottovalutare le vendite realizzabili, perché 
temono l’insuccesso e di dover conseguire obiettivi non raggiungibili, ancora più 
pericolosi poi quei pochi venditori che invece si comportano in modo contrario, 
sovrastimando possibili vendite che purtroppo non verranno, e di cui saranno però 
bravissimi nel trovare mille e una motivazione, sicuramente mai dipendente da sé 
stessi e dalla propria attività. 

 
Dal bilancio dei vantaggi e degli svantaggi ne consegue dunque che questo metodo di 
previsione è piuttosto impreciso e rischia di essere distorcente e fuorviante rispetto alle 
effettive potenzialità di crescita che un’azienda può avere nel proprio mercato di 
riferimento. 
E’ un metodo dunque che non va assolutamente utilizzato come unico, ma integrato con 
altre tecniche di previsione e valutazione. 
Inoltre, le stime fornite dai venditori andrebbero sempre valutate in base ad un’analisi 
del campo di variazione effettivamente verificatosi tra stime del passato e risultati 
effettivi, applicando dunque fattori di correzione alle dichiarazioni dei venditori che 
permettano di pervenire a stime più vicine alla realtà. 
Le opinioni del personale di vendita sono comunque una fonte di conoscenza da non 
trascurare e vanno utilizzate e valorizzate per il peso che hanno, senza disprezzarle ma 
neanche senza basarsi esclusivamente su di esse per decidere e prevedere. 
 
 

Il panel di esperti 
 
Questo metodo di previsione si fonda sul principio della sintesi delle opinioni di alcuni, di 
solito pochi, esperti di un determinato settore. In altri termini, si presume che 10, 20 o 
30 opinion leader o testimoni privilegiati di un certo fenomeno siano in grado di 
esprimere una valutazione di ciò che accadrà molto vicina a quanto sarà poi riscontrabile. 
Il motivo è semplice: se si tratta di veri opinion leader ognuno dovrebbe già conoscere 
gran parte o comunque una parte consistente della situazione, e inoltre ognuno esprime 
un’opinione non astratta, ma fortemente connessa alle decisioni che sono appena state 
prese o lo saranno tra poco. 
Questo metodo trova la miglior applicazione nei mercati dove i protagonisti importanti si 
riducono a poche decine, di solito i mercati dei beni industriali, dove anche i canali di 
distribuzione e commercializzazione sono più facilmente osservabili rispetto ai canali dei 
prodotti di largo consumo. 
Un tema molto diffuso per cui si ricorre al panel di esperti si riferisce, ad esempio, alle 
possibili future dimensioni e al tasso di crescita atteso di un mercato. 
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In pratica una struttura terza, di solito una società di ricerche, sottopone ad un numero 
ristretto di operatori del settore alcuni temi o domande sui fenomeni oggetto di 
previsione. 
Gli esperti rispondono esprimendo le proprie valutazioni con assoluta libertà, poiché 
l’anonimato è garantito dalla stessa struttura terza. In tal modo si possono raccogliere 
anche opinioni eterogenee e divergenti, e soprattutto non influenzate reciprocamente. 
La società di ricerche che conduce il panel riceve ed elabora le risposte pervenute in un 
report di sintesi, che distribuisce a tutti i partecipanti al panel stesso, talvolta chiedendo 
di valutare le conclusioni ed esprimere un “secondo giro” di opinioni. 
 
E’ empiricamente dimostrato che di solito dopo questo passaggio il livello di consenso è 
alto, e si perviene ad una valutazione di massima condivisa. Quando necessario si ricorre 
ad un “terzo giro” per arrivare ad un consenso maggiore. 
I vantaggi di questo metodo sono numerosi: con un costo contenuto si utilizzano esperti 
in grado di valutare contemporaneamente più variabili, ed inoltre si eliminano le pressioni 
del gruppo sul singolo (o del singolo sul gruppo) perché i componenti non sono in 
contatto diretto tra loro. 
Questo metodo si presta per valutazioni di scenario e non può essere applicato nel caso 
in cui si vogliano raccogliere troppi dettagli dei fenomeni oggetto di previsione. 
Il metodo si presta inoltre ottimamente per uno scambio di opinioni tra produttori, senza 
reciproci condizionamenti diretti e possibili pregiudizi, e viene frequentemente utilizzato 
per la realizzazione di veloci sondaggi di previsione sugli andamenti del mercato nel 
breve periodo. In tal caso per ogni rilevazione non si ricorre a “giri” di consultazione 
successivi, come quando si analizza invece uno scenario di medio-lungo periodo. Si 
utilizzano invece indicatori di sintesi, risultato dell’elaborazione di tutte le risposte 
pervenute, che confrontati nel tempo sono in grado di misurare le variazioni che 
intervengono da un mese, o trimestre, all’altro. Uno degli indicatori più diffusi è l’indice di 
fiducia, che pone pari a 50 una situazione attesa di sostanziale stabilità, superiore a 50 e 
fino a 100 una situazione connotata da crescita, inferiore a 50 una situazione di attesa 
recessione. Indici di questo tipo, risultato di sondaggi presso le aziende, sono reperibili 
periodicamente sulla stampa economica specializzata, e in Italia anche Confindustria 
realizza con sistematicità un’indagine rapida trimestrale presso un campione di propri 
iscritti. 
 
 

I test di simulazione 
 
Tutti i test di simulazione si fondano sul principio che il mercato reagirà con le stesse 
modalità con cui reagisce un campione di clienti sottoposto a vari tipi di sollecitazione e 
osservato, nei suoi comportamenti, in una situazione “di laboratorio”. 
Di fatto, i test di simulazione si basano sull’osservazione, “in piccolo” e prima dell’uscita 
ufficiale sul mercato, delle possibili combinazioni dei vari elementi del marketing mix. I 
test di simulazione più diffusi sono relativi al prezzo, al prodotto, alla comunicazione 
pubblicitaria. 
 
I vantaggi dei test di simulazione sono evidenti: poter mettere a punto, o scegliere tra 
diverse alternative, i vari elementi del marketing mix senza dover operare eventuali 
aggiustamenti a lancio del prodotto avvenuto, con conseguenze negative in termini 
economici e di immagine che questo potrebbe comportare.  
 
Sul prezzo, il test più diffuso è il cosiddetto trade-off, utilizzato quando occorre 
riposizionare il prezzo di un prodotto esistente ma anche per fissare per la prima volta il 
prezzo di un nuovo prodotto. Il test si realizza con un campione di clienti, che come al 
solito deve essere sufficientemente rappresentativo e significativo perché i risultati siano 
estensibili all’intero universo. Ad ogni cliente si presentano le alternative di prodotto 
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possibili, di cui si dichiara all’inizio del test lo stesso prezzo, e si chiede di indicare quale 
acquisterebbe e in base a quali caratteristiche. 
Quando l’intervistato ha operato la sua preferenza si ripropongono gli stessi prodotti, ma 
con quello che lui ha scelto leggermente aumentato di prezzo. Se l’intervistato continua a 
sceglierlo nonostante il prezzo sia superiore si aumenta nuovamente di prezzo, e così via 
fino a quando l’intervistato non accetta più quel prodotto perché lo ritiene troppo caro 
rispetto alle sue prestazioni e caratteristiche. Dopodiché si aumenta, con lo stesso 
meccanismo, il prezzo del prodotto scelto in alternativa, e si verifica dunque se è il 
prezzo, e a quale livello, che determina la scelta oppure se sono le caratteristiche del 
prodotto offerto ad assumere maggior valore, e fino a che punto. Naturalmente ogni 
intervistato si può comportare in modo diverso dagli altri, e magari rinunciare al prodotto 
già alla prima variazione di prezzo, oppure continuare a sceglierlo anche dopo tre-quattro 
variazioni. 
Ipotizzando che i prodotti in alternativa siano solo due, cioè A e B (ma talvolta se ne 
pongono di più a confronto) si ottengono quindi sequenza di scelta A-A-A-A oppure B-B-
B-B, oppure ancora A-B-A-B, con le varie soluzioni intermedie. E’ solo dall’elaborazione 
statistica di tutto il campione che si comprende allora qual è il prezzo accettato e quali 
sono le caratteristiche di prodotto desiderate. La realizzazione di questo test, qui 
presentato in modo molto semplice, richiede una certa accortezza per evitare di 
infastidire gli intervistati con il “gioco al rialzo”, ma fornisce informazioni preziose non 
solo sul prezzo accettato ma sull’effettivo valore che i clienti attribuiscono al prodotto, in 
particolare in relazione ai prodotti diretti competitori. 
Ciò non ha solo un risvolto pratico nella fissazione del prezzo attuale ma anche un’utilità 
di medio e lungo periodo per individuare i punti di forza percepiti del prodotto rispetto ai 
prodotti o alle soluzioni concorrenti. 
 
Con una certa frequenza al trade-off si accompagnano i test di prodotto, utilizzati quando 
si desiderano verificare sul mercato l’accettazione, il gradimento, il possibile acquisto di 
un nuovo prodotto prima del suo lancio ufficiale sul mercato. Anche in questo caso il 
vantaggio consiste nel non doversi esporre a tutto il mercato con un nuovo prodotto, ma 
viceversa raccogliere da un campione di possibili clienti valutazioni e giudizi preliminari 
che possono meglio orientare le azioni di lancio ed eventuali miglioramenti del prodotto 
stesso per una sua più veloce e solida affermazione. I test di prodotto spesso sono 
“ciechi”, vale a dire che non si presenta ai possibili clienti la marca che propone il 
prodotto. 
Ciò non tanto per non esporla in caso di non accettazione, poiché il campione 
rappresenta comunque solo una parte minoritaria di possibili clienti, quanto per 
comprendere meglio quale marca, secondo il campione, potrebbe proporre un prodotto 
con quelle caratteristiche, e raccogliere quindi utili indicazioni anche sul valore percepito 
della marca nel suo complesso. Questo, infatti, è uno degli asset immateriali più 
importanti con i quali si misura la validità di un’azienda e della sua capacità di essere sul 
mercato. 
Certamente i test di prodotto sono molto utilizzati per i beni di largo consumo, ma anche 
per i semidurevoli e i beni industriali l’utilità di tali test è fuori discussione.  
 
 

I test di simulazione per la comunicazione 
 
Un altro gruppo di test di simulazione riguarda la comunicazione pubblicitaria. Le tecniche 
di simulazione in questo campo sono numerose e illustrarle tutte non è possibile, per la 
varietà delle stesse e per la necessità di entrare in discorsi troppo specialistici. 
Tutti i test di simulazione sulla comunicazione pubblicitaria sono finalizzati a comprendere 
quali elementi della comunicazione stessa siano maggiormente in grado di suscitare 
attenzione, interesse, desiderio e a stimolare all’azione d’acquisto il possibile cliente. 
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Esistono così test sulla pubblicità che comparirà sui mezzi stampa, giornali e riviste, sui 
cataloghi, sui filmati, sui manifesti e le affissioni, sulla radio, e recentemente anche sul 
web. 
 
Il più antico test (anni ’30), ancora validamente utilizzato pur se nel frattempo evoluto, è 
il copy-test, vale a dire la scomposizione dell’annuncio stampa nei suoi elementi base, 
l’head-line, il marchio, il pay-off, il visual, il corpo del testo, proposti uno per volta 
all’intervistato per pochi secondi o frazioni di secondo, misurando poi il ricordo, le 
sensazioni, la percezione del prodotto presentato. Oggi per impostare campagne 
pubblicitarie del costo di qualche milione di euro ottenendone il massimo di efficacia si 
utilizzano test molto più complessi, con il ricorso a strumenti talvolta appositamente 
messi a punto (uno per tutti: l’eye-camera, che misura la dilatazione della pupilla in 
funzione delle immagini proposte).  
 
Per le campagne di minor dimensione si può ricorrere ad un’ampia gamma di test 
preliminari, più semplici ma egualmente utili per aumentare l’efficacia della 
comunicazione pubblicitaria. 
Resta in ogni caso opportuno destinare una parte del budget alla misurazione degli effetti 
della comunicazione. E’ vero che in pubblicità metà dei soldi sono sprecati, ma è anche 
vero che non si sa quale sia questa metà, e utilizzare i test preliminari per ridurre e 
possibilmente eliminare la parte sprecata è comunque e sempre un buon investimento! 
 
 

I panel e i mercati di prova 
 
Il principio dei mercati e dei panel di prova è che solo la collocazione reale del prodotto 
sul mercato può dire quali sono le reazioni del mercato stesso. Per ridurre i rischi di 
possibile insuccesso nel caso di un nuovo prodotto si scelgono quindi alcuni mercati 
“tipo”, ad esempio alcune province o regioni, e solo in queste aree si inizia a 
commercializzare il prodotto. 
Dopo alcuni mesi di test si valuterà se estendere o meno all’intero mercato l’offerta così 
come è stata proposta al mercato di prova, oppure modificarla, oppure ancora se ritirare 
il prodotto dal mercato perché non è accettato dallo stesso o non è sufficientemente 
redditizio. Un’alternativa ai mercati geografici di prova è un panel campione di clienti o di 
rivenditori, che invece di essere concentrati in una certa zona sono distribuiti in tutto il 
nostro mercato di riferimento, e ai quali si propone il prodotto per un certo periodo. 
Le conclusioni operative, dopo alcuni mesi di commercializzazione, dovrebbero tener 
conto sia delle prime vendite che dei riordini. Infatti, se entrambi i tassi di acquisto e di 
riacquisto sono stati alti significa che il prodotto non solo è stato accolto favorevolmente 
in termini di primo impatto, ma anche apprezzato dopo un certo periodo, e quindi va 
senz’altro estesa la sua commercializzazione all’intero mercato. 
Se invece le prime vendite sono andate bene ma i riordini ristagnano, il prodotto va 
riprogettato o addirittura eliminato dalla gamma. Se viceversa le prime vendite sono 
state poche ma i riordini consistenti significa che in termini di comunicazione e 
promozione qualcosa non ha funzionato, e quindi il supporto pubblicitario non è stato 
sufficiente per far conoscere a tutti i potenziali clienti il prodotto e le sue caratteristiche, 
e in tal caso occorrerà stanziare maggiori risorse per il lancio sull’intero mercato. 
Gli svantaggi del metodo del mercato o del panel di prova risiedono principalmente nel 
fatto che una serie di costi e di investimenti vengono comunque sostenuti per la 
produzione e la collocazione del prodotto sul mercato, e non vi è certezza che essi 
potranno essere recuperati in breve tempo. Inoltre, nel caso di eliminazione del prodotto 
in caso di insuccesso si rischia di mandare segnali contraddittori ad una parte dei clienti, 
con conseguenti ricadute negative in termini di immagine. Per questo motivo spesso il 
mercato di prova si realizza coinvolgendo solo i clienti o i rivenditori con cui c’è un 
rapporto più consolidato. Si tratta di un errore per più motivi. Intanto essi non 
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rappresentano tutti i possibili clienti ma solo la parte più fidelizzata, e quindi non saranno 
indicativi di ciò che potrebbe accadere sul mercato nel suo complesso, e poi in caso di 
insuccesso del prodotto essi valuteranno le future proposte dell’azienda con diffidenza e 
in qualche caso con sospetto. Ai clienti fidelizzati conviene invece proporre prodotti di 
sicuro successo, testati prima con altre tecniche, per aumentarne la soddisfazione e il 
valore complessivo degli acquisti. 
 
 

I modelli statistici di simulazione 
 
Rientrano nelle tecniche basate sul “ciò che si è fatto” i modelli statistici di simulazione e 
l’analisi delle serie storiche. Il principio di tutte queste tecniche è che il passato può 
ragionevolmente insegnarci qualcosa sul futuro, e quindi analizzando ciò che è successo 
possiamo disporre di una base informativa ampia e sufficiente per prevedere gran parte 
di ciò che accadrà. 
I modelli statistici di simulazione sono piuttosto numerosi, e ognuno può aiutarci a 
conoscere una parte della realtà. 
 
I principali e più diffusi in pratica sono: 
• l’analisi statistica della domanda; 
• la correlazione; 
• i modelli econometrici. 
 
L’analisi statistica considera in modo aggregato i fatti che hanno influito in passato 
sull’andamento delle vendite, ed attribuisce ad ognuno un “peso” nella determinazione 
degli eventi accaduti. 
Ad esempio, il precedente livello delle vendite, la pressione pubblicitaria che si è 
esercitata, il reddito disponibile o la capacità di spesa dei clienti, altri fatti o fattori che 
possono aver influenzato i risultati di vendita. 
Si analizzano dunque queste variabili, assunte come indipendenti, e si cerca di capire 
come esse abbiano inciso sulle vendite, considerata come variabile dipendente. 
Il tutto può essere semplificato con vari tipi di equazione, di cui una delle più semplici 
potrebbe essere: 
vendite previste quest’anno = vendite dell’anno precedente + risultato atteso della 
pressione pubblicitaria + risultato atteso delle attività promozionali + risultato atteso 
dall’introduzione di nuovi prodotti + risultato atteso dalla razionalizzazione della rete di 
vendita + risultato atteso da altre possibili azioni di marketing. 
E’ chiaro che la difficoltà di questa tecnica consiste nell’assegnare il giusto “peso” ai vari 
fattori, ma utilizzando questo approccio in modo sistematico e costante si apprende nel 
tempo a valutare con sempre maggior precisione l’influenza che hanno le singole attività, 
e quindi la capacità di incidere in modo significativo sui risultati. 
 
La tecnica della correlazione invece semplifica decisamente l’approccio, anche se non 
sempre è praticabile, e permette di prevedere le vendite di un prodotto “legando” le 
vendite a fatti di cui si conoscono con sufficiente approssimazione le previsioni, ad 
esempio l’andamento delle vendite di un altro prodotto oppure variabili di tipo 
macroeconomico. 
In pratica con questa tecnica si studia il coefficiente di correlazione (che può essere 
lineare ma anche multipla o fattoriale), cioè come due (o più) fenomeni sono legati tra 
loro. 
 
I modelli econometrici infine sono la descrizione matematica dell’attività economica. 
Attraverso un sistema di equazioni dipendenti a “cascata” essi prevedono gli andamenti 
di determinati settori di attività al verificarsi di certe condizioni. Per esempio, le variabili 
considerate possono essere: 
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• andamento del tasso di cambio euro/dollaro ed euro/yen (i cambi influiscono sul costo 
degli approvvigionamenti e sulle dinamiche dell’export); 

• andamento del prezzo delle materie prime, soprattutto per ciò che riguarda le fonti 
energetiche; 

• andamento atteso dell’inflazione; 
• andamento degli investimenti pubblicitari (che incidono sugli andamenti dei consumi); 
• andamento dei consumi per settori, mercati, panieri di beni e/o servizi indicatori; 
• andamento degli investimenti fissi in impianti, infrastrutture; 
• e così via. 
 
Modelli di questo tipo vengono utilizzati in sede governativa, dalle Banche centrali, dalle 
istituzioni internazionali (Ocse, Banca Mondiale), ma anche presso alcune aziende 
multinazionali che prevedono quale sarà l’andamento dei propri affari in funzione dei 
fenomeni macro che si verificheranno nei prossimi mesi con maggior probabilità. Anche 
in aziende di minor dimensione può essere utile disporre di un sistema adeguato di 
indicatori macro, per lo meno per “inquadrare” le condizioni generali dell’ambiente 
economico in cui l’azienda si trova a dover operare. 
 
Frequentemente, per prevedere con buona approssimazione l’andamento delle proprie 
vendite non è necessario dotarsi di strumenti di previsione così complessi e sofisticati 
quali i modelli econometrici, che richiedono una base informativa attendibile e spesso 
difficile in termini di accessibilità alla maggior parte delle aziende. 
Ogni azienda dispone invece, al proprio interno, di una fonte preziosa e unica con cui 
poter sviluppare previsioni ad alta attendibilità. 
Si tratta dei propri dati di vendita, noti e facilmente disponibili e accessibili, purché siano 
strutturati, raccolti e conservati con sistematicità. 
Con i propri dati di vendita del passato si possono formulare previsioni “di base”, su cui 
poi innestare eventuali interventi correttivi per arrivare ad una stima molto vicina a ciò 
che sarà la realtà. 
  
 

Come utilizzare i propri dati di vendita con l’analisi delle 
serie storiche 
 
Il principio dell’analisi delle serie storiche è “imparare dal passato”, vale a dire che si 
possano individuare precise relazioni causa-effetto osservando quanto accaduto. Se tali 
relazioni si mantengono stabili, anche in futuro si ripeterà dunque ciò che è capitato in 
passato. 
La condizioni per una corretta previsione basata sulle serie storiche è dunque che le 
relazioni del passato siano almeno in una certa misura stabili, che cioè non mutino 
strutturalmente le condizioni di riferimento. 
Del resto il variare delle condizioni di riferimento può anche essere previsto, in un certo 
grado, e quindi considerato come elemento di variazione delle previsioni così formulate. 
Ma in ogni caso, anche se prevediamo che il mercato sarà soggetto a forti fluttuazioni, 
poter disporre di una base attendibile su quale potrebbe essere l’andamento “normale” 
del mercato aiuta a comprendere meglio sia le cause, sia la reale dimensione della 
fluttuazione che potremo aver modo di osservare.  
E’ chiaro che se da anni le vendite incrementano con un tasso costante del +3%, è molto 
probabile che anche l’anno prossimo, al ripetersi delle condizioni del passato, la crescita 
si aggirerà intorno a questo valore. 
 
Quasi mai però i dati si presentano in modo così semplice e lineare. 
Il più delle volte quando si esaminano i dati di vendita di un’azienda, o di un settore nel 
suo complesso, ci si trova davanti a numeri o curve che sembrano più il risultato di un 
insieme di fatti casuali che di precise tendenze riconoscibili ad una prima lettura. 
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Si veda ad esempio il caso riportato alla pagina seguente. Al di là di evidenti minori 
vendite ogni primo trimestre, per il resto l’andamento delle vendite sembra procedere 
con una logica piuttosto casuale. 
Con dati di questo tipo sembrerebbe dunque piuttosto arduo riuscire a prevedere che 
cosa potrà accadere nel prossimo periodo. 
In realtà, è molto raro il caso di una successione di eventi di impossibile interpretazione 
anche quando i dati paiono, ad una prima lettura, difficili da comprendere.  
Ogni serie storica di vendite, di qualsiasi azienda o settore, è interpretabile secondo una 
logica ben precisa in grado di spiegarla.  
Ciò che occorre fare è trovare questa logica, e isolare le varie cause che hanno 
determinato una successione di dati e di risultati che non sono mai il frutto del caso bensì 
di azioni, scelte, circostanze. 
  

 
L’analisi delle serie storiche può utilmente essere effettuata con riferimento 
all’andamento delle vendite della propria azienda (o di una linea di prodotti, o anche di 
un singolo prodotto/servizio), ma si applica anche ad ambiti più ampi. Così, ad esempio, 
l’andamento di un intero settore o comparto può essere interpretato mediante questa 
tecnica, e ciò può essere di utilità anche nel caso di impresa nata da poco o addirittura in 
divenire. 
Comprendere infatti le dinamiche passate di un mercato è utile per prevederne i possibili 
comportamenti in futuro, ed evitare così di sorprendersi di fronte a fenomeni 
apparentemente inspiegabili che in realtà sono interpretabili, se correttamente analizzati. 
 
E’ ovvio che per procedere ad un’analisi di serie storica occorre disporre dei dati di 
riferimento. Da qui l’importanza di “tenere memoria” di ciò che accade già dall’avvio di 
una nuova impresa, per poter utilizzare i dati in modo sistematico nel tempo. 
 
Per procedere, consideriamo che l’andamento di una serie storica è composto da una 
serie di fattori: 
• la componente secolare, o tendenza, cioè il risultato degli sviluppi della popolazione, 

dei comportamenti sociali, della tecnologia, e così via; 
• la componente ciclica, o ciclo, cioè le variazioni dell’andamento dell’economia in 

generale e di settore in particolare. Un tempo tali variazioni erano di ampiezza e 
periodicità piuttosto costanti (un ciclo completo di espansione-stagnazione-recessione 
durava circa sette anni), oggi i cicli sono molto più irregolari per dimensione e 
lunghezza, ma ciò non significa che l’economia non sia più sottoposta a ciclicità; 

• la componente stagionale, o stagionalità, cioè variazioni costanti e ricorrenti 
dell’andamento nel corso dell’anno – la stagionalità può essere di norma trimestrale, 
ma esiste anche una stagionalità mensile (fatti che si concentrano all’inizio di ogni 
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mese, per esempio) o addirittura settimanale (fatti che si concentrano ogni lunedì, per 
fare un esempio tra i più noti); 

• infine la componente erratica, detta anche occasionale, e da qualcuno definita come 
“rumore”, data da quegli andamenti conseguenti a fatti non sistematici ma proprio per 
questo facilmente “isolabili” e interpretabili. 

 
La serie originale delle vendite viene così scomposta nelle sue componenti di base per 
identificarne il peso di ognuna e prevedere ciò che si potrà verificare in futuro. 
 
Per semplicità espositiva di seguito si svilupperà un esempio piuttosto “regolare” in 
termini di andamento, ma le tecniche applicate valgono anche, anzi soprattutto, nei casi 
di andamento apparentemente irregolare o incomprensibile ad una prima lettura. 
 
Nell’esempio, si vede con molta chiarezza che le vendite si concentrano nel terzo e 
quarto trimestre, e si intuisce anche che sono costantemente in crescita, anno dopo 
anno. 
 

 
 
Trascurando nell’esempio la componente ciclica, che si manifesta solitamente nel medio 
periodo (cioè superiore all’anno), possono essere utilizzati due modelli di base per 
rappresentare una serie storica: 
• il modello additivo, dove la serie è data da tendenza secolare + componente 

stagionale + fluttuazione occasionale; 
• il modello moltiplicativo, dove la serie è data da tendenza secolare X componente 

stagionale X  fluttuazione occasionale. 
Di norma una prima lettura può essere già fatta utilizzando il modello additivo, e 
successivamente si usa il modello moltiplicativo per una verifica di coerenza delle ipotesi 
formulate. 
In ogni caso prevedere con le serie storiche non significa soltanto “mettere insieme” 
componenti sistematiche, ma comporta capacità di analisi e interpretazione dei dati, oltre 
ad una buona disponibilità dei dati stessi e a pochi ma fondamentali strumenti statistici di 
base, per altro facilmente accessibili con qualsiasi tipo di foglio elettronico. 
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Gli indicatori economici 
 
Nell’esempio non si prende in considerazione la componente ciclica, per semplicità di 
esposizione, ma ciò non significa che il ciclo sia ininfluente sull’andamento delle vendite. 
Per comprendere meglio gli andamenti ciclici si ricorre all’uso di indicatori 
macroeconomici, facilmente rilevabili dalla stampa economica specializzata (in Italia “il 
Sole 24 ore”). 
Alcuni di tali indicatori presentano il vantaggio di essere anticipatori dell’andamento del 
ciclo, mentre altri sono coincidenti, e altri ancora si manifestano in ritardo. Osservando 
con sistematicità tali indicatori si comprende così a quale punto del ciclo economico 
siamo. 
 
Ad esempio, tra gli indicatori d’anticipo sono noti: 
• la media delle ore lavorate (più ore = maggior massa salariale, quindi maggior 

disponibilità verso consumi e investimenti); 
• l’andamento generale dei salari (come sopra); 
• l’andamento della produzione (indicatore della domanda); 
• l’andamento dei prezzi delle materie prime (se calanti = minor domanda); 
• i nuovi ordini dei beni durevoli (se in crescita = maggiori investimenti). 
 
Sulla stampa economica specializzata sono pubblicati periodicamente tali indici. Alcuni di 
questi indicatori congiunturali possono rivelarsi strettamente correlati agli andamenti di 
vendita dell’azienda. E’ quindi altamente opportuno tenerli sotto osservazione e verificare 
con sistematicità le eventuali relazioni per poter formulare previsioni corrette 
sull’andamento dei propri affari. 
 
 

Come individuare la componente secolare 
 
I dati che seguono nell’esempio sono necessariamente astratti. Nella pratica, è bene che 
tutte le volte in cui è possibile le serie siano esaminate in termini di volumi di prodotto e 
non di valori monetari, poiché sul valore monetario incide sia l’aspetto inflattivo che 
l’effetto della variazione di prezzo. 
 
Simuliamo dunque una situazione di vendite di un determinato prodotto, o linea di 
prodotti, e ipotizziamo che negli ultimi anni le vendite (pezzi, o quintali, o metri quadri) si 
siano presentate come nell’esempio della tabella seguente: 
 

serie storica - vendite effettive 
 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

2002 118 142 302 457 
2003 125 135 357 531 
2004 130 170 421 563 
2005 142 194 441 620 

 
Per individuare in una serie storica il “peso” della componente secolare si usa il metodo 
delle medie mobili, cioè un procedimento di interpolazione che attenua le più anomale 
oscillazioni, o “punte”, mettendo in luce la tendenza di fondo. 
Frequentemente si utilizzano a tale scopo le medie mobili centrate a 12 termini, che 
“puliscono” la serie originale dei dati mensili dall’influenza delle variazioni stagionali. 
Nell’esempio si utilizza, per semplicità, una media a cinque termini, di cui il centrale e 
quelli ad esso vicini sono considerati due volte, e gli estremi una volta sola. 
Ponderare in modo così differenziato i valori è una scelta precisa, per dare maggior 
“peso” al termine di riferimento e a quanto è accaduto subito prima e subito dopo, ma si 
potrebbe anche decidere di considerare tre volte invece che due il termine centrale, o 
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viceversa di dare ugual peso a tutti i termini. Empiricamente la scelta qui proposta si è 
rivelata piuttosto corretta nella maggior parte dei casi, ma non è detto che debba essere 
vincolante o applicata in tutte le situazioni. 
 
Prendendo come riferimento la serie esposta in tabella la media relativa al terzo trimestre 
del 2002 è data da: (118+(2x142)+(2x302)+(2x457)+125)/8 = 256 
che rappresenta dunque il valore della componente secolare di quel trimestre. 
 
Con analogo procedimento si calcolano le medie di ogni trimestre, ottenendo i dati 
riportati nella successiva tabella. 
Gli scarti tra i valori di trend e le vendite effettive vengono chiamati variazioni 
tendenziali, e si compongono di stagionalità e componente erratica (fluttuazioni 
occasionali). 
 

serie storica, trend, deviazione tendenziale 

periodo serie trend 
deviazione 
tendenziale 

1 trim 02 118   
2 trim 142   
3 trim 302 256 + 46 
4 trim 457 256 + 201 

1 trim 03 125 262 - 137 
2 trim 135 278 - 143 
3 trim 357 288 + 69 
4 trim 531 293 + 238 

1 trim 04 130 305 - 175 
2 trim 170 317 - 147 
3 trim 421 323 + 98 
4 trim 563 327 + 236 

1 trim 05 142 333 - 191 
2 trim 194 342 - 148 
3 trim 441   
4 trim 620   

 
 
Ovviamente le medie, e quindi i trend e le deviazioni tendenziali, sono state calcolate fino 
al secondo trimestre del 2005 e non oltre, poiché mancherebbero i termini successivi per 
completare l’anno. 
 
Questo non è un problema, poiché tra breve si vedrà come completare la serie delle 
medie. L’importante però è che si disponga di un numero sufficiente di anni (almeno 
quattro, come nell’esempio), per poter agevolmente individuare il peso delle varie 
componenti, e in particolare quello della stagionalità. 
 
 

La componente stagionale 
 
Dopo aver calcolato la componente secolare vediamo ora la stagionalità, cioè quanto le 
vendite sono influenzate dall’andamento della stagione. 
Non si tratta solo dell’effetto dell’andamento meteorologico, ma anche di altri fenomeni 
determinati da comportamenti consolidati che si ripetono nel tempo e che influiscono 
sull’andamento delle vendite, compresi la maggiore o minore disponibilità di denaro in 
certi periodi dell’anno, o i tempi nelle scelte di investimento da parte delle imprese. 
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Per ottenere la stagionalità si procede calcolando la media delle deviazioni tendenziali di 
quel certo trimestre. Anche nel caso della stagionalità si smorzano dunque le “punte” 
ricorrendo ad uno dei più semplici strumenti statistici, e cioè il calcolo della media. 
Per il primo trimestre si avrà dunque: (-137 -175 -191)/3 = -168 
Con procedura analoga si calcolano le stagionalità degli altri trimestri. 
 
Nel caso dell’esempio la stagionalità si riferisce proprio a stagioni, cioè trimestri. 
La stagionalità può anche essere mensile, o settimanale, o riguardare i giorni della 
settimana. Per stagionalità si intende infatti ciò che è proprio di un determinato periodo 
che si ripete con regolarità. Di norma si tratta di una vera e propria “stagione”, ma 
esistono mercati o fenomeni di mercato che prescindono dalla stagione o dove le 
stagionalità trimestrali, mensili e settimanali si sovrappongono.  
 
Classico l’esempio dei supermercati, che vivono la “stagione” di maggior intensità di 
acquisti dal venerdì al sabato pomeriggio, durante tutte le settimane dell’anno. Altro 
esempio è quello dei giornali sportivi, che al lunedì vendono un numero di copie pari a 
quello di tutti gli altri giorni della settimana sommati insieme. 
 
Nel caso dell’esempio le stagioni di maggiori vendite risultano essere il terzo e il quarto 
trimestre, come riportato in tabella.  
 

la componente stagionale 
deviazioni 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 

2002     +46 +201 
2003 -137 -143 +69 +238 
2004 -175 -147 +98 +236 
2005 -191 -148     
totale -503 -438 +213 +675 
media -168 -146 +71 +225 

 
 

La componente occasionale 
 
La componente occasionale è ciò che rimane dopo aver isolato la componente secolare e 
la stagionalità. 
Ciò non significa che si tratti di una componente residuale, anzi talvolta la componente 
occasionale assume un peso importante perché gli accadimenti sono stati di grande 
rilevanza. 
Tra i fenomeni che concorrono alla componente occasionale si possono individuare: 
• nuove applicazioni; 
• apertura di nuovi mercati; 
• ordini particolari da pochi grandi clienti; 
• azioni della concorrenza; 
• usi sostitutivi del prodotto; 
• promozioni, offerte. 
 
La componente occasionale si calcola sottraendo dai valori della serie storica i valori di 
trend e di componente stagionale. 
Nel caso dell’esempio, per il terzo trimestre del 2002: 
302 -256 -71 = -25. 
 
Procedendo per semplice somma/sottrazione algebrica è possibile dunque rendersi conto 
di ciò che è accaduto, trimestre per trimestre, a seguito di una serie di eventi particolari: 
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serie, trend, stagionalità, occasionalità 
periodo serie trend stagionalità occasionalità 

1 trim 02 118    
2 trim 142    
3 trim 302 256 +71 -25 
4 trim 457 256 + 225 -24 

1 trim 03 125 262 -168 +31 
2 trim 135 278 -146 +3 
3 trim 357 288 +71 -2 
4 trim 531 293 + 225 +13 

1 trim 04 130 305 -168 -7 
2 trim 170 317 -146 -1 
3 trim 421 323 +71 +27 
4 trim 563 327 + 225 +11 

1 trim 05 142 333 -168 -23 
2 trim 194 342 -146 -2 
3 trim 441    
4 trim 620    

 
 
Uno dei vantaggi dell’analisi delle serie storiche è proprio quello di riuscire a determinare 
il valore effettivo di questi eventi e di riuscire così a prevedere che cosa potrà accadere al 
ripetersi di tali fenomeni. 
 
Nel caso dell’esempio che stiamo seguendo sicuramente nel primo trimestre del 2003 è 
successo qualcosa di particolare che ha portato le nostre vendite al miglior risultato 
positivo in assoluto, rispetto a ciò che ci potevamo attendere. 
Se ci limitassimo solo a leggere il dato storico delle vendite sembrerebbe che quel 
trimestre non sia stato particolarmente brillante (125 è il dato effettivo delle vendite), ma 
se si isola la componente occasionale ci si rende conto che è davvero successo qualcosa 
di molto importante. Tale risultato potrebbe essere stato influenzato da una particolare 
promozione, oppure dall’affermazione di un nuovo prodotto, oppure ancora dall’effetto di 
una campagna di incentivi ai venditori, oppure a seguito di qualche altra azione di 
marketing particolarmente efficace. Di fatto, qualsiasi cosa sia stata, vale la pena 
ripeterla se dipende da noi, perché ha portato ad un ottimo risultato, che diversamente 
non avremmo potuto “vedere” perché annegato tra i numeri. 
Viceversa, i risultati peggiori si sono avuti negli ultimi due trimestri del 2002 e nel primo 
del 2004. 
E qui la domanda legittima diventa: che cosa è successo di negativo in quei periodi? C’è 
forse stato un fermo degli impianti? Oppure una perdita di ordini e di clienti, e per quale 
motivo? Oppure ancora si è trattato di difficoltà di approvvigionamento o nei trasporti? O 
quale altra causa? 
Come si può facilmente intuire, anche nel caso di periodi negativi si riesce di 
conseguenza a misurare con precisione l’effetto di particolari eventi e a conoscere così 
meglio qual è l’entità del danno che potrebbe derivarne nel caso del loro ripetersi. 
L’analisi delle serie storiche aiuta dunque anche a interpretare il passato, e a misurare la 
maggiore o minore efficacia di ciò che è stato realizzato. 
 
 

La previsione dei risultati di vendita tramite le serie 
storiche 
 
Ma l’analisi delle serie storiche è utile soprattutto per poter prevedere il futuro, e le 
vendite che si realizzeranno. 
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Sempre nel caso dell’esempio, si ipotizzi che la componente secolare (cioè il trend) si 
prolunghi nell’avvenire nella stessa misura in cui si è manifestato finora. Questa è 
ovviamente un’ipotesi, ma potremmo anche ridurre la crescita attesa del trend, o 
addirittura ipotizzarne un’inversione di tendenza. 
Per semplicità procediamo con l’ipotesi di crescita costante. 
 
Nell’esempio, il trend si è sviluppato nei dodici trimestri di cui disponiamo dei dati da 256 
(terzo trimestre del 2002) a 342 (secondo trimestre del 2005), crescendo in assoluto di 
86, con un incremento medio tendenziale di 7. 
Possiamo così estrapolare il trend per il terzo e il quarto trimestre del 2005, di cui 
conosciamo i dati originali cioè la serie storica, aggiungendo al valore rilevato nel 
secondo trimestre del 2005 l’incremento medio trimestrale. Stesso procedimento vale per 
il quarto trimestre del 2005, e completiamo in tal modo la serie di dati fino alla fine 
dell’anno (vedi tabella). 
 

serie, trend, stagionalità, occasionalità 
periodo serie trend stagionalità occasionalità 

1 trim 02 118    
2 trim 142    
3 trim 302 256 +71 -25 
4 trim 457 256 + 225 -24 

1 trim 03 125 262 -168 +31 
2 trim 135 278 -146 +3 
3 trim 357 288 +71 -2 
4 trim 531 293 + 225 +13 

1 trim 04 130 305 -168 -7 
2 trim 170 317 -146 -1 
3 trim 421 323 +71 +27 
4 trim 563 327 + 225 +11 

1 trim 05 142 333 -168 -23 
2 trim 194 342 -146 -2 
3 trim 441 349 +71 +21 
4 trim 620 356 + 225 +39 

 
Nell’esempio, ci rendiamo conto di aver avuto una componente occasionale molto alta, e 
quindi dovremo verificare che cosa è accaduto di particolarmente positivo negli ultimi due 
trimestri. 
Ma oltre a ciò, si può proseguire con analogo procedimento e prevedere i risultati di 
vendita trimestrale per tutto il 2006. 
 

previsioni per l'anno successivo alla serie disponibile 
periodo trend stagionalità previsione 

1 trim 06 363 -168 195 
2 trim 370 -146 224 
3 trim 377 +71 448 
4 trim 384 + 225 609 

 
Manca, ovviamente, la componente occasionale. 
Ma questa è la componente che almeno in gran parte possiamo governare in positivo e 
che possiamo prevedere in negativo sulla base delle informazioni quotidiane che abbiamo 
dell’andamento dei vari fenomeni che influiscono sull’azienda e sull’attività commerciale. 
 
In ogni caso si dispone ora di una previsione a condizioni costanti, su cui si potranno 
simulare modifiche delle condizioni, interne o esterne che siano, con cui si opera. 
Tramite una analisi piuttosto semplice dei dati di cui si dispone in azienda si possono 
dunque definire gli obiettivi commerciali, stabilire le azioni di supporto necessarie, 
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valutare l’efficacia di ciò che è stato realizzato in passato, e anche capire meglio il motivo 
di eventuali cali di vendite. 
Per fare questo è però necessaria una costante e sistematica raccolta e classificazione dei 
dati di vendita. Senza questa preliminare attività si rischia di “navigare a vista”, e quindi 
fare più fatica e ottenere risultati meno soddisfacenti. 
La differenza tra operare in modo sistematico ed improvvisato è la cultura d’impresa. 
Anche per questo chi pratica una vera cultura d’impresa sa che deve investire, oltre che 
in impianti e in innovazione tecnologica, soprattutto nella miglior conoscenza dei 
fenomeni di mercato. 
Conoscere il mercato significa poterlo anticipare, governare, dominare. 
In altri termini, conoscere il mercato permette di far crescere la propria impresa, 
consolidarla, farla prosperare. 
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3. Customer satisfaction e Innovazione 
 a cura di Andrea Rossi (© Giugno 2007) 
 
 
 

Premessa 
 
Alcune delle principali domande che chi guida un’impresa si pone sono: 
 
• come posso migliorare e innovare il mio prodotto o servizio per renderlo più attraente 

e soddisfacente per i miei Clienti? 
• come posso verificare se le innovazioni che ho introdotto in azienda (di 

prodotto/servizio, di processo produttivo, tecnologica, organizzativa, di 
comunicazione) hanno raggiunto l’obiettivo di dare maggiore valore al Cliente e che 
questo valore sia pienamente percepito? 

• come posso sapere se il Cliente nella fase precedente all’acquisto, quando chiama il 
call center, visita il sito internet o parla con un venditore, trova una risposta 
soddisfacente ai suoi interrogativi e alle sue esigenze? 

• come posso capire se il Cliente è soddisfatto del mio prodotto dopo l’acquisto (ad es. 
manutenibilità, facilità d’uso, affidabilità, completezza e chiarezza della 
documentazione tecnica, qualità dell’assistenza post-vendita)? 

• come posso prevedere quanti Clienti acquisteranno ancora da me l’anno prossimo? 
 
Tutte queste domande hanno un denominatore comune: la conoscenza della 
soddisfazione del Cliente. 
 
Infatti, la competitività delle imprese non può prescindere dalla chiara conoscenza dei 
Clienti e del loro livello di soddisfazione per i prodotti/servizi che vengono loro 
forniti/erogati. 
 
Ma l’analisi della Soddisfazione del Cliente non è solo un indicatore complessivo per 
rappresentare la bontà della prestazione dell’azienda vista dai Clienti, un indicatore da 
inserire nel documento di bilancio o nella comunicazione istituzionale. 
L’analisi attenta della Customer Satisfaction può consentire, se utilizzata nel suo 
significato più completo, il miglioramento delle prestazioni aziendali, soprattutto in 
quelle aree in cui il Cliente mostra una maggiore sensibilità, pervenendo alla conoscenza 
di quali caratteristiche del prodotto/servizio innovare o migliorare per fidelizzare 
maggiormente il Cliente.  
 
In questa sezione, verrà illustrato come l’analisi della Soddisfazione del Cliente, mediante 
la metodologia dell’analisi dei gap, consenta di definire le più idonee strategie per il 
innovazione e miglioramento di prodotti, di servizi e degli aspetti aziendali che 
danno un risultato visibile al Cliente. 
 
 

L’analisi della Customer Satisfaction per fare innovazione 
in azienda 
 
Uno dei nuovi requisiti introdotti dalla norma ISO 9000:2000 è l’analisi della 
Soddisfazione del Cliente, per fornire consapevolezza e visione strategica all’azienda e 
fornire spunto per il miglioramento dei prodotti, dei servizi e dei processi (Figura 1). 
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Fonte: EN ISO 9001-2000 

 
Figura 1 – Lo schema di principio del processo della qualità (fonte ISO 9001:2000) 
 
 
In particolare, tale analisi può servire per: 
• determinare se vi è divario tra ciò che l’azienda crede che il Cliente desideri, e ciò che 

effettivamente il Cliente vuole; 
• effettuare ricerche focalizzate sulla distanza tra qualità attesa e percepita dai Clienti; 
• fornire informazioni per migliorare prodotti e servizi 
• lanciare con successo nuovi prodotti e servizi che soddisfino i desideri, le esigenze e 

le preferenze dei propri Clienti. 
 

Perciò l’analisi della Soddisfazione del Cliente può essere uno strumento 
efficace per la migliore aderenza dell’azienda ai bisogni del Cliente e quindi per 
la crescita stessa dell’impresa. 
 
Esistono diverse definizioni di Soddisfazione del Cliente, tra cui una particolarmente 
efficace è quella data da A. Busacca (cfr. A. Busacca – “Costruire la Fedeltà” – Il Sole 24 
Ore – 2001): 
 
                             Benefici - Problemi 

Soddisfazione =   ----------------------------- 
                                     Prezzo         

 

 
 

La Soddisfazione è data dai Benefici che il Cliente trae dal nostro prodotto/servizio a cui 
occorre sottrarre i Problemi a cui il Cliente va incontro nell’acquisto/utilizzo del nostro 
prodotto/servizio, il tutto rapportato al Prezzo praticato per il nostro prodotto/servizio. 
 
Di conseguenza, l’analisi della Customer Satisfaction fornisce un quadro della 
percezione del Cliente riguardo ai benefici e ai problemi che il nostro 
prodotto/servizio comporta e di quanto il prezzo sia considerato adeguato al 
valore apportato. 
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L’analisi della Soddisfazione del Cliente mediante 
l’analisi dei gap 
 
La norma UNI EN 11098-2003, che è la norma che definisce le linee guida per 
effettuare l’analisi della Soddisfazione del Cliente e misurarne i risultati, propone in 
particolare un metodo estremamente efficace e particolarmente semplice da utilizzare per 
effettuare l’analisi delle informazioni sulla Customer Satisfaction: l’”analisi dei gap” 
(chiamata anche “mappa delle priorità di miglioramento”). 
Tale metodo di analisi si colloca nella più generale metodologia di analisi della 
Customer Satisfaction che si compone di alcune fasi, come di seguito illustrato. 
 

La metodologia di analisi della Customer Satisfaction 
Con riferimento alla Fig. 2, la metodologia per l’analisi della Customer Satisfaction può 
essere  rappresentata in quattro fasi. 
 

 

Fase1: 
Definizione 

degli 
obiettivi 

Fase 2: 
Definizione 

delle 
variabili 
di analisi 

Fase 3: 
Raccolta 

delle 
informazioni 

Fase 4: 
Analisi 
delle 

informazioni 

 
Figura 2 – Fasi della metodologia di analisi della Customer Satisfaction 

 
1. Definizione degli obiettivi 
La fase di definizione degli obiettivi consiste nel definire l’oggetto dell’indagine di 
Soddisfazione, ad esempio: i prodotti, i servizi, gli elementi di prezzo e di valore o 
disvalore per il Cliente, gli effetti delle strategie distributive e di comunicazione e gli 
aspetti aziendali che danno un risultato visibile al Cliente, o un mix di questi. 
Una volta identificato l’oggetto di indagine, occorre definire gli elementi principali che lo 
costituiscono, con particolare riguardo al punto di vista del Cliente. 
 
2. Definizione delle variabili dell’analisi 
La fase di definizione delle variabili dell’analisi, si compone delle seguenti attività 
principali: 
• definizione delle domande e del questionario, sulla base degli elementi principali 

dell’oggetto identificato nella fase precedente; 
• definizione del numero di Clienti da contattare: che sia un numero rappresentativo 

della realtà dei Clienti analizzata; 
• metodo di contatto, ossia intervista diretta, intervista telefonica, questionario postale 

o via e-mail o sul sito web. 
 
3. Raccolta delle informazioni 
La fase di raccolta delle informazioni è la fase più onerosa e pertanto deve partire solo a 
seguito di una buona impostazione del progetto di indagine, ossia dopo una attento 
sviluppo delle fasi precedenti. 
 
4. Analisi delle informazioni 
L’analisi delle informazioni può essere effettuata con diversi metodi, di differente 
complessità e diverso grado di precisione, che vanno dai metodi qualitativi fino ai più 
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raffinati metodi quantitativi di analisi statistica. In particolare, verrà presentato il 
metodo dell’analisi dei gap, uno strumento di semplice utilizzo, ma di grandissima 
efficacia pratica. 
 

Il metodo dell’analisi dei gap 
L’analisi dei gap investiga ed utilizza le due dimensioni più rilevanti della Customer 
Satisfaction, ossia la Soddisfazione e l’Importanza (o Rilevanza) attribuita dal Cliente a 
ciascuna caratteristica principale del nostro prodotto/servizio. 
Per ciascun elemento dell’indagine occorre pertanto valutare la Soddisfazione percepita 
dai Clienti e l’Importanza che questi attribuiscono a tali elementi. 
Calcolando il valore medio della Soddisfazione e dell’Importanza, per ciascun elemento 
(domanda del questionario), si possono posizionare tutti gli elementi dell’indagine in una 
matrice di quattro quadranti (                       Figura 3), chiamata “matrice dei gap”, 
che indica dove la Soddisfazione è al di sotto dell’Importanza e dove la Soddisfazione 
eccede l’Importanza, per ciascun attributo. 
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                       Figura 3 – La matrice dei gap 
 
Il posizionamento nella matrice dei gap di tutti gli elementi analizzati, consente di 
valutare ed impostare le più adeguate strategie per il miglioramento e l’innovazione 
aziendale. Le strategie di innovazione sulla base dell’analisi dei gap sono illustrate nel 
paragrafo seguente. 
 

Le strategie di innovazione sulla base dell’analisi dei gap 
 
Sulla base dell’analisi dei gap effettuata per le caratteristiche principali del 
prodotto/servizio considerato, si ottiene una distribuzione del posizionamento di tali 
elementi nei quattro settori della matrice dei gap. Tale distribuzione di valori suggerisce 
differenti strategie per l’innovazione aziendale (Fig.4), a seconda del settore della matrice 
in cui la caratteristica si posiziona: 
• settore 1 (“Forza Elevata”): in cui l’importanza e la Soddisfazione relativa agli 

elementi è elevata; 
• settore 2 (“Debolezza Elevata”): in cui l’importanza attribuita elementi è elevata, 

MA la Soddisfazione relativa agli stessi è bassa; 
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• settore 3 (“Forza Marginale”): in cui la Soddisfazione per gli elementi è elevata, 
MA l’importanza attribuita agli stessi è bassa; 

• settore 4 (“Debolezza Marginale”): in cui l’importanza e la Soddisfazione relativa 
agli elementi è bassa. 

 
Sulla base della collocazione nella matrice dei gap degli elementi considerati, si possono 
applicare differenti strategie per migliorare le prestazioni aziendali e di conseguenza la 
Soddisfazione del cliente (Fig.4). 
 
Nel settore 1 (“Forza Elevata”), abbiamo una situazione apparentemente favorevole, 
che non richiederebbe alcun intervento. Invece, il settore 1 è il settore in cui l’azienda 
costruisce il proprio vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Di conseguenza, 
sugli elementi del settore 1 occorre presidiare il vantaggio competitivo e allungare la 
distanza dai concorrenti, operando un miglioramento continuo delle caratteristiche degli 
elementi di tale settore (Fig.4 - punto 1). 
 
Nel settore 2 (“Debolezza Elevata”), abbiamo la peggiore situazione possibile, in 
quanto non soddisfiamo i Clienti in aspetti ritenuti di grande importanza. Nel settore 2 
sono quindi presenti gli elementi maggiormente critici dal punto di vista della 
Soddisfazione del Cliente. Di conseguenza, per gli elementi del settore 2 occorre acquisire 
o sviluppare competenze eccellenti, tali da risultare vincenti su tali aspetti, di grande 
rilevanza per il Cliente, effettuando, se necessario, anche una ri-progettazione dei 
processi organizzativi aziendali per colmare il divario tra la prestazione degli elementi del 
settore e la valutazione di importanza attribuita dai Clienti, passando così dal settore 2 al 
settore 1 (Fig.4 - punto 2). 
 
Nel settore 3 (“Forza Marginale”), abbiamo una situazione di Soddisfazione dei 
Clienti, ma su aspetti che non sono ritenuti importanti. In tale caso, si manifestano 
diverse alternative strategiche: 
• se si ritiene che l’elemento considerato sia realmente importante, ma che il Cliente 

non percepisca appieno il suo valore, allora occorre valorizzare le caratteristiche 
dell’elemento mediante la leva della comunicazione (Fig.4 - punto 3A); 

• se si ritiene che l’elemento considerato sia realmente di limitata importanza, il costo 
per l’azienda per ottenere l’eccellenza è contenuto, allora si può mantenere la 
situazione invariata (Fig.4 - punto 3B); 

• se si ritiene che l’elemento considerato sia realmente di limitata importanza, e il costo 
per l’azienda per ottenere l’eccellenza è elevato, allora occorre ridurre il budget e 
riallocare tale risparmio su altri elementi maggiormente strategici per l’azienda (Fig.4 
– punto 3C). 

 
Nel settore 4 (“Debolezza Marginale”), abbiamo una situazione di bassa 
Soddisfazione dei Clienti, ma su aspetti che non sono ritenuti di importanti. In tale caso, 
si manifestano diverse alternative strategiche: 
• se si ritiene che l’elemento considerato sia realmente importante, ma che il Cliente 

non percepisca appieno il suo valore, allora occorre valorizzare le caratteristiche 
dell’elemento mediante la leva della comunicazione, e contemporaneamente, investire 
sullo sviluppo dell’elemento per portarlo a livelli di prestazione accettabili (Fig.4 - 
punto 4A); 

• se si ritiene che l’elemento considerato sia realmente di limitata importanza, il costo 
per l’azienda per mantenere la prestazione è contenuto, allora si può mantenere la 
situazione invariata (Fig.4 - punto 4B); 

• se si ritiene che l’elemento considerato sia realmente di limitata importanza, e il costo 
per l’azienda per ottenere l’eccellenza è elevato, allora occorre ridurre il budget o 
addirittura disinvestire completamente e riallocare tale risparmio su altri elementi 
maggiormente strategici per l’azienda (Fig.4 - punto 4C). 
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Figura 4 – Matrice per l’analisi dei gap e strategie relative ai diversi settori 
 
 

Un esempio pratico 
 
L’esempio illustrato in Figura 5 mostra il posizionamento delle caratteristiche principali 
del servizio post-vendita di una utility italiana (attiva nel settore gas, energia elettrica e 
acqua). I cerchi indicano il posizionamento dei principali elementi del servizio nella 
Matrice dei Gap, sulla base del punteggio medio ottenuto da questi nelle interviste di 
analisi della Customer Satisfaction. 
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Figura 5 - Esempio di applicazione della Matrice dei Gap 
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Gli elementi caratterizzanti il servizio, oggetto di analisi, sono (con riferimento ai numeri 
nei cerchi riportati in Figura 5): 
 
1. cortesia del personale di sportello; 
2. tempi di attesa allo sportello; 
3. completezza delle informazioni fornite allo sportello; 
4. facilità di accesso al servizio telefonico; 
5. tempi di attesa al telefono; 
6. completezza delle informazioni telefoniche; 
7. tipologia di operazioni effettuabili al telefono; 
8. correttezza delle fatture; 
9. chiarezza delle fatture; 
10. tempo impiegato per risolvere i reclami; 
11. qualità delle soluzioni realizzate per risolvere i reclami effettuati; 
12. tempi tra ricevimento fattura e scadenza di pagamento; 
13. tempi di rilascio preventivo; 
14. chiarezza e completezza delle comunicazioni; 
15. servizi accessori. 
 
Con riferimento alla distribuzione degli elementi del servizio nei quadranti della Matrice 
dei Gap di Figura 5 si ha la seguente ripartizione: 
 
• settore 1 (Forza elevata): elementi 2, 8, 11; 
• settore 2 (Debolezza elevata): elementi 1, 3, 6, 9, 10, 14; 
• settore 3 (Forza marginale): elementi 5, 12, 13 15; 
• settore 4 (Debolezza marginale): elementi 4, 7. 
 
 
Nel settore 1 (“Forza Elevata”), occorre continuare sulla strada dell’eccellenza, in 
quanto gli aspetti n. 2, 8, 11 sono gli elementi di distinzione del servizio rispetto alla 
concorrenza. 
 
Nel settore 2 (“Debolezza Elevata”), ci sono gli elementi da migliorare con maggiore 
impegno da parte dell’azienda. In particolare è da notare che: 
 
• l’elemento 1 (Cortesia del personale di sportello) è collegato agli elementi 2 (Tempi di 

attesa allo sportello) e 3 (Completezza delle informazioni fornite allo sportello); 
• l’elemento 10 (Tempo impiegato per risolvere i reclami) è collegato all’elemento 11 

(Qualità delle soluzioni realizzate per risolvere i reclami effettuati); 
• l’elemento 9 (Chiarezza delle fatture) è collegato all’elemento 8 (Correttezza delle 

fatture) e all’elemento; 
• gli elementi 3 (Completezza delle informazioni fornite allo sportello), 6 (Completezza 

delle informazioni telefoniche) e 14 (Chiarezza e completezza delle comunicazioni) 
sono tre aspetti insoddisfacenti della stessa area aziendale (Gestione della relazione 
con il Cliente/Comunicazione). 

 
Il miglioramento della prestazione aziendale deve essere fatto tenendo conto dei 
collegamenti tra i vari elementi del servizio, positivi e negativi, valutando le soluzioni che 
migliorino gli elementi negativi senza penalizzare eccessivamente gli elementi positivi 
collegati. Ad esempio, si può innovare e migliorare il servizio post-vendita del caso 
presentato rispondendo ad interrogativi organizzativi quali: “Come posso fornire 
informazioni complete, dimostrando cortesia verso i miei Clienti, pur mantenendo tempi 
di attesa allo sportello contenuti?”, e anche “Come posso risolvere brillantemente i 
reclami, ma con un tempo di risposta inferiore?”, e anche “Come posso redigere delle 
fatture chiare e maggiormente dettagliate, pur mantenendo lo stesso livello di 
correttezza contabile?”, e anche “Come posso migliorare la mia comunicazione verso i 
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Clienti, in modo che tali informazioni siano chiare e complete sia nella comunicazione 
istituzionale, sia chiamando il call center, sia andando allo sportello?” 
 
Nel settore 3 (“Forza Marginale”), per gli elementi del servizio n. 5, 12, 13 15, 
abbiamo una situazione di Soddisfazione dei Clienti, ma su aspetti che non sono ritenuti 
importanti. 
Occorre valutare in questo caso il reale vantaggio apportato dall’eccellenza nei fattori del 
settore 3, decidendo se valorizzarli, oppure se lasciarli invariati, oppure se limitare la 
performance (e la spesa) negli elementi considerati. 
 
Nel settore 4 (“Debolezza Marginale”), per gli elementi del servizio n. 4 e 7 abbiamo 
una situazione di bassa Soddisfazione dei Clienti, ma su aspetti che non sono ritenuti di 
importanti. Occorre valutare in tale caso il vantaggio potenziale che comporterebbe un 
investimento su tali fattori (che generalmente sono secondari), decidendo se valorizzarli 
e comunicare il nuovo valore ai Clienti, oppure se lasciarli invariati, oppure se limitare o 
abbattere la performance (e la spesa) negli elementi considerati, in quanto poco 
significativi. 
 

Conclusioni 
 
In questo capitolo, si è visto come l’analisi della Soddisfazione del Cliente, mediante 
l’analisi dei gap, sia un utile strumento per il miglioramento e l’innovazione di prodotti, di 
servizi e degli aspetti aziendali che danno un risultato visibile al Cliente. 
Analizzare e valutare in maniera strutturata il punto di vista dei Clienti è fondamentale 
per comprendere pienamente il loro gradimento e le loro priorità rispetto alle 
caratteristiche principali dei prodotti/servizi offerti.  
La scelta della strategia più adeguata, al fine del presidio e del miglioramento degli 
elementi più significativi dell’output aziendale, è un fattore essenziale per mantenere la 
propria competitività o incrementarla rispetto alla concorrenza. 
Ciascun elemento del prodotto/servizio, sulla base del posizionamento nella matrice dei 
gap, deve essere gestito appropriatamente per ottimizzare il budget complessivo degli 
investimenti in competitività, conferendo le più adeguate priorità alle azioni di 
miglioramento. 
Una particolare attenzione, però, deve essere posta nella pianificazione dell’analisi della 
Customer Satisfaction, specialmente nella definizione di chiari obiettivi di indagine, da 
tradurre con perizia in un numero adeguato di domande ben poste, non ambigue e 
aderenti al contesto di analisi. Errori nella definizione dell’impianto di analisi posso 
portare a risultati fuorvianti che suggeriscono strategie di innovazione poco coerenti con 
il punto di vista reale dei Clienti. 
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4. Marketing interno: quale innovazione? 
a cura di Carola Goglio (© Luglio 2007) 

 
 

Premessa 
 
Il Marketing Interno nasce negli anni ‘70, come insieme di attività volte a migliorare le 
prestazioni del personale di front office nelle società di servizi, ma questo è solo l’inizio 
della “carriera” del Marketing Interno nelle aziende infatti negli anni, il suo ruolo è 
cresciuto d’ importanza, si è arricchito di strumenti fino a divenire modello operativo da 
applicare per la gestione delle attività finalizzate a soddisfare le molteplici esigenze del 
personale e molte ancora sono le sfide e le possibilità che si prospettano come illustrato 
di seguito. 
 
Sotto la spinta di una concorrenza agguerrita e globale, in un mercato caratterizzato da 
un’offerta di beni e servizi  prevalente rispetto alla capacità dello stesso di assorbimento, 
dove il prezzo è spesso elemento determinante nelle scelte d’ acquisto, le aziende sono 
costrette ad intervenire in tutte le fasi della catena del valore per mantenere il proprio 
vantaggio competitivo ma questo può non essere sufficiente. Come agire dunque ? 
Scoprendo le potenzialità del personale e agendo sulla qualità del lavoro. Il personale   
come elemento chiave dell’organizzazione chiamato a ricoprire un ruolo attivo con il suo 
apporto intelligente e creativo. Il capitale umano e il capitale intellettuale sono dunque 
tra gli asset più importanti dell’azienda e la loro valorizzazione diventa elemento  
differenziante, chiave del successo di un’impresa. 
 
Le attività di Marketing interno, in questo contesto, si focalizzano sulla formazione e 
l’incentivazione del personale, le reti intranet, internet e il mondo Web 2.0 mettono a 
disposizione delle aziende sofisticati strumenti che facilitano la strutturazione della 
formazione aziendale secondo una logica client, con possibilità di accesso a prodotti 
formativi su misura, customizzati sul cliente (dipendente). Utilizzare questo approccio 
nelle relazioni con il personale significa riconoscere che ciascun individuo è portatore di 
esigenze specifiche e non è parte di una massa indifferenziata. 
 
"Le aziende debbono capire che lo sviluppo futuro dipenderà proprio da quanto 
investiranno nei loro dipendenti, nella loro formazione, nella loro salute, nell'ambiente di 
lavoro. Per ottenere incrementi non solo di produttività ma anche di creatività, le persone 
debbono sentirsi motivate. Devono sentirsi felici di cosa fanno e di come lo fanno". 
(Fonte: Gary Becker, Premio Nobel per l’economia) 
 
La "felicità" del lavoratore e la realizzazione di sé nel lavoro, dipendono strettamente dal 
livello di conoscenza che il dipendente è riuscito ad acquisire. Ma un management della 
conoscenza interessa anche, e soprattutto, l'impresa. La conoscenza è il più importante 
fattore di competitività. 
 
Nel corso di una conversazione motivazionale un impiegato diceva: “Ma come possono 
licenziarmi? Hanno bisogno di me. Conosco il mio lavoro alla perfezione. Ho trent’anni di 
esperienza” 
Risposta: “Non è vero. Hai un anno di esperienza ripetuto trenta volte”.  
 
Richard  Schonberger riporta questo scambio di battute nel capitolo “l’organizzazione in 
apprendimento” del suo libro “costruire la catena dei clienti” e ci ricorda come l’attuale 
organizzazione del lavoro, basata sulla divisione e specializzazione delle mansioni, risalga 
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agli spettacolari successi della Ford Motor Company negli anni venti il cui segreto era 
proprio la divisione del lavoro:  il primo operaio introduce il bullone nel foro, ma non il 
dado; il secondo applica il dado, ma non lo stringe; il terzo stringe il dado.                                          
 
Ancora prima è doveroso citare Frederick Taylor, padre degli studi volti a migliorare e 
pianificare il lavoro dopo averlo suddiviso in singole azioni e, forse per questo, incolpato  
talvolta dell’attuale problema delle competenze ristrette.   
 
Ovviamente la divisione del lavoro è operazione necessaria, il problema sorge quando si 
mantengono le persone troppo legate ad un'unica mansione. Dopo decenni di un’attività 
ripetitiva, i dipendenti hanno i paraocchi permanenti. Non vedono se stessi come parte di 
una catena di clienti, ma al contrario per loro il cliente è il problema, forse addirittura il 
nemico. Coloro che non conoscono l’attività dei loro clienti o dei loro fornitori non sono in 
grado di costruire con questi Business Partner dei gruppi di lavoro efficienti per risolvere 
insieme i problemi che si presentano nella quotidiana attività lavorativa. 
 
 

Aggiornamento continuo 
 
Il sistema del non-apprendimento e del lavoro specializzato fu sviluppato per contenere i 
costi. Oggi i costi più alti affliggono proprio quelle fabbriche e quegli uffici che osservano 
ancora quei principi, dice Schonberger. I costi di addestramento sono irrisori se 
confrontati con i costi dovuti alla mancanza di addestramento. E’ il momento di un 
capovolgimento totale, tutti devono apprendere e insegnare allo stesso tempo. 
Formazione continua quindi. Peter Drucker afferma che la formazione ha costituito il 
segreto del successo per le quattro tigri del sud est asiatico: Corea del Sud, Taiwan, 
Singapore e Hong-Kong. 
 
Per gli impiegati di livello più basso il primo gradino, nel percorso di aggiornamento delle 
competenze, è il cross-training tra le persone adiacenti nel flusso di lavoro: tu insegni a 
me, io insegno a te; poi ci scambiamo spesso il lavoro ed estendiamo lo scambio 
insegnamento-apprendimento a tutto il gruppo.  
 
“Qualche case history”   
 
 Una fabbrica di mobili per ufficio ha quattro processi:tranciatura, saldatura, 

verniciatura e montaggio finale. Gli ultimi due, verniciatura e montaggio finale, 
producono “su ordinazione”. I due processi dovrebbero essere sincronizzati 
perfettamente poiché sono guidati dagli stessi ordini , ma non è così. La soluzione per 
il loro scarso coordinamento  è la creazione di un gruppo comprendente circa dieci 
addetti al montaggio che imparino le fasi critiche delle lavorazioni del reparto 
verniciatura. Quando questo reparto è nei guai, per esempio per i lotti di 
riverniciatura non schedulati come attività ordinaria, il gruppo di supporto corre in 
aiuto. L’assenza di alcuni operai riduce la produzione nel reparto montaggio ma ciò è 
un bene,poiché i problemi al reparto verniciatura provocherebbero comunque ben 
presto una mancanza di componenti verniciati nel reparto montaggio. 

 
 Alla fabbrica di componenti per motori a reazione della General Electric di Bromont, 

ogni impiegato deve passare un giorno al mese in officina,svolgendo ogni volta 
un’attività diversa. 

 
 La Cyipress Mineral Company ha ridotto la classificazione delle mansioni da 240 a 9, 

ed ora offre aumenti ai minatori perché imparino a svolgere attività multiple. 
 

(Fonte: R.Schonberger, Costruire la catena dei clienti) 
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Le nuove idee sullo sviluppo del potenziale umano, ci dice Schonberger, sono facilmente 
applicabili anche a tecnici, professionisti e manager. Invece di cross-training e frequenti 
cambiamenti di ruolo, si tratta di cambiamenti pluriennali. Nella maggior parte delle 
aziende se accetti un posto di approvvigionatore sei incastrato a fare l’approvvigionatore 
per tutta la vita. Lo stesso vale per le segretarie, i baristi, gli analisti di sistemi e gli 
operatori di carrelli elevatori. Per cambiare occupazione, è necessario dimettersi e 
ricominciare da zero in un’altra azienda. Negare ad un dipendente la possibilità di 
apprendere altri aspetti dell’attività aziendale costituisce uno spreco di capitale umano. 
 
Un programma di addestramento completo deve insegnare, esaminare, convincere e 
coinvolgere nella realizzazione. Deve essere continuo poiché le tecnologie, i prodotti e le 
nozioni di management sono fatti che interessano tutte le aziende. Un obbiettivo 
fondamentale è rendere ciascuno esperto nel controllo e nel miglioramento del processo. 
Come già accennato in precedenza, in questo senso è fondamentale l’apporto che può 
venire dall’utilizzo delle nuove tecnologie, internet, web2, reti intranet aziendali, sono 
strumenti di grande utilità nella realizzazione di programmi destinati all’addestramento, 
aggiornamento e sempre maggiore coinvolgimento creativo dei dipendenti nelle attività 
aziendali, favorendo il decentramento, la tempestività delle decisioni e valorizzando gli 
alti livelli di professionalità diffusa. Molto importanti sono anche le opportunità offerte 
dall’E-Learning. 

E-Learning: un mondo in divenire  
Il tema è la Formazione a Distanza (FAD) che nasce in tempi inaspettatamente lontani,  
già alla fine dell’ottocento in Inghilterra si ha notizia di corsi a carattere tecnico-
commerciale realizzati attraverso l’invio di materiale cartaceo per posta. 
Successivamente la radio e la televisione  offriranno nuove opportunità all’utilizzo di 
questa modalità di apprendimento. Ulteriore impulso verrà dato dalla diffusione  del 
videoregistratore ma, come è facilmente intuibile, è l’attuale enorme potenziale delle 
tecnologie informatiche e di telecomunicazione a consentire lo sviluppo di forme di FAD 
altamente diversificate, flessibili, interattive e facilmente fruibili. Internet ha rivoluzionato 
la FAD mettendo a disposizione uno strumento molto potente con possibilità di sviluppo 
infinite a costi contenuti, tanto che da ora in poi la Formazione a Distanza è solo E-
Learning.     
  
Ancora oggi la modalità tradizionale in aula con il docente resta il sistema predominante 
nella formazione, ma la FAD sta guadagnando terreno, inserendo non solo nuove 
modalità, ma anche una nuova filosofia di apprendimento. Si può forse dire che oggi la 
FAD non è più considerata, come avveniva fino a poco tempo fa, subordinata alla 
formazione tradizionale, ma complementare. 
 
I punti di forza della formazione tradizionale restano, l’interazione faccia a faccia, che 
sembra essere insostituibile e la possibilità per l’insegnante di adattare il corso ed i suoi 
contenuti interagendo con la classe. La FAD viceversa permette all’allievo, di addestrarsi 
secondo il proprio personale modello di apprendimento, di svincolare l’intervento 
formativo dallo spazio e dal tempo e di acquisire familiarità con la tecnologia facendo 
proprio un Know-How utile anche al di fuori del progetto formativo in sè.                    
Negli ultimi anni i progetti di e-learning hanno avuto un notevole sviluppo presso le 
grandi aziende, mentre per quanto riguarda le PMI le nuove logiche stentano ad 
affermarsi. Dalla ricerca effettuata da Fondirigenti emerge che un sistema di FAD 
riscontra successo tanto più soddisfa i requisiti di seguito elencati:  
• alta personalizzazione dei temi con trasferibilità immediata sul lavoro dei contenuti.  
• efficacia nell’apprendimento ed efficienza nei tempi di fruizione.  
• costi contenuti e competitivi rispetto a quelli della formazione in aula.                                            
• capacità di coinvolgimento utilizzando al massimo le potenzialità offerte dalla 

tecnologia, superando le limitazioni tecnologiche spesso presenti nelle PMI. 
• forte componente di servizi per emulare l’interazione d’aula (tutoring , chat, forum). 
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• integrazione con momenti di formazione in aula.       
 
Molte sfide e ancora molto da costruire nel mondo dell’E-learning! 
 
(Fonte: Guida all’e-learning Studi e Ricerche Fondirigenti) 
 
 

Diffusione della conoscenza 
 
Le  aziende che da sempre sono abituate a confrontarsi con i continui mutamenti del 
mercato e con la necessità di tenersi al passo, già da tempo utilizzano a fondo queste 
opportunità. Attraverso la modalità del portale dedicato ai dipendenti e nei casi più 
evoluti addirittura della “Corporate University” si può erogare formazione professionale e 
manageriale di alto livello, divulgare studi di rilevante interesse per l’azienda, realizzare 
punti di contatto con il mondo accademico, contribuire alla fidelizzazione dei dipendenti 
migliori, consentire la diffusione delle conoscenze e degli strumenti di apprendimento, 
favorire la “employability” delle risorse ed i programmi di riconversione professionale. 
 

Un caso pratico: RCS Media Group 
Intervista del 12.07.2007 alla Dott.ssa Cinzia Borasio della Direzione Relazioni Industriali 
di RCS MediaGroup S.p.A.  
 
Quali strumenti sono utilizzati da una grande realtà imprenditoriale come RCS per la 
comunicazione interna con i propri dipendenti?  
 
La maggior parte del personale è dotata di un computer e gli altri dipendenti hanno 
comunque la possibilità di connettersi a postazioni multimediali. La nostra rete intranet 
diventa quindi uno strumento molto importante per la comunicazione interna. 
La rete intranet svolge una funzione informativa permettendo la diffusione di comunicati 
organizzativi, policy aziendali, comunicati stampa, notizie su eventi promossi sia 
dall’Azienda stessa sia da enti esterni, ma naturalmente legate al business del Gruppo. 
L’aggiornamento, in tempo reale, sulle attività e sulle notizie che interessano la propria 
azienda contribuisce a sviluppare senso di appartenenza e aiuta a creare una sorta di 
comunità evitando che il dipendente apprenda prima dal mondo esterno informazioni che 
coinvolgono direttamente RCS.  
La intranet svolge anche una funzione di servizio ad esempio con la rubrica telefonica, e 
permette il coinvolgimento ad iniziative specifiche; i dipendenti possono infatti 
partecipare all’estrazione di biglietti per eventi promossi dal gruppo stesso oltre che 
consultare le convenzioni loro dedicate. 
Ovviamente, tra le attività di comunicazione interna rientrano poi anche altre iniziative 
tra le quali l’asilo nido per venire incontro alle esigenze delle mamme lavoratrici, le borse 
di studio per i figli ed eventi come la giornata dedicata alle mamme e ai papà che 
lavorano. 
 
Quali sono invece le vostre iniziative nell’ambito della formazione? 
 
RCS ha una funzione aziendale centrale dedicata alla Formazione che interagisce 
continuamente con le Direzioni del Personale delle diverse Società del Gruppo per 
predisporre soluzioni formative in linea con le diverse esigenze. Al tempo stesso, la scelta 
di un’unica struttura centralizzata permette di organizzare e garantire su alcuni temi 
importanti (ad es. competenze manageriali) una formazione coerente e in linea con la 
cultura aziendale. 
Possiamo ricorrere a una formazione tradizionale, con docente in aula, sugli skill hard, 
quali per esempio i corsi di project management o per sviluppo di competenze tecniche, 
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oppure a una formazione esperienziale e più interattiva, con visioni di filmati, role play, 
outdoor training, pieces teatrali, quando le competenze da migliorare sono skill soft, 
ovvero sono legate alla capacità di costruire relazioni, di comunicare efficacemente, di 
esercitare una leadership, di pensare in modo ampio, sistemico e multiprospettico.  
 
La suddivisione tra skill hard e skill soft è molto interessante ed evidenzia, a mio parere, 
una discrepanza tra le aziende organizzate secondo una logica manageriale e le aziende 
di tipo padronale. Ho l’impressione che, in queste ultime, la formazione di skill soft sia 
trascurata se non del tutto inesistente, l’imprenditore è ancora orientato a seguire una 
logica che vede predominante il “saper fare”, mentre il “saper gestire”, il “saper 
comunicare”, il “saper relazionarsi” sono considerate competenze poco rilevanti, su cui  
investire marginalmente. 
 
RCS sta lavorando molto su questo tipo di competenze che ritiene fondamentali per 
qualsiasi Azienda moderna che si trova a competere in un mondo sempre più 
caratterizzato da rapidi cambiamenti e dalla capacità di gestirli. 
Su alcuni progetti specifici dedicati a famiglie professionali skill hard e soft sono 
addirittura integrate all’interno del percorso formativo. Ad esempio, per un corso di 
Project Management per la funzione ICT abbiamo previsto una doppia docenza: un 
formatore ha illustrato gli aspetti tecnici della gestione dei progetti, l’altro ne ha esplorato 
gli impatti relazionali mediante esercitazioni e role play. 
In merito ci siamo  impegnati  anche al di fuori, come accaduto in fase di progettazione 
dei corsi IFTS organizzati dal Polo Formativo Grafico dove RCS partecipa come azienda 
associata: abbiamo insistito perché venisse dato spazio a queste discipline affiancandole 
alle materie tecniche.    
 
Sempre nell’ambito della formazione utilizzate l’e-learning ? 
 
Attualmente è ancora in una fase di valutazione. Personalmente ritengo che possano 
esserci campi interessanti di applicazione, per esempio nel caso dell’apprendimento di 
alcune competenze tecniche o informatiche. 
 
 
Quindi non solo Learning e E-Learning. Attingendo dalle discipline consolidate, quali 
l’economia aziendale, il marketing, la sociologia e la psicologia il Marketing Interno 
interviene con attività specifiche finalizzate all’ottenimento del consenso e della 
partecipazione e per favorire una maggiore integrazione e collaborazione tra le differenti  
funzioni aziendali in modo da ridurne la conflittualità.  
 
Ecco quindi l’organizzazione di attività di team bulding dove gruppi di colleghi si 
incontrano al di fuori del contesto aziendale per affrontare insieme una nuova esperienza. 
Psicologi e sociologi hanno ampie conoscenze e possono suggerire varie tipologie di 
attività, dall’emozionante e faticosa gara di rafting sui fiumi alla più tranquilla cena con 
delitto dove una compagnia di attori inscena una piece teatrale incentrata su uno o più 
omicidi e lascia ai commensali il compito di scoprire il colpevole. 
 
L’obbiettivo è governare gli scambi interni all’azienda intervenendo su motivazioni, 
comportamenti, atteggiamenti al fine di migliorare la prestazione fornita da ciascuno ai 
colleghi appartenenti alla funzione contigua. Diffondere all’interno delle unità la sensibilità 
e le competenze di Marketing Interno, dovrebbe divenire parte integrante del saper fare 
di ciascuna unità o individuo all’interno dell’azienda. Ovvero, saper  individuare le 
aspettative ed i bisogni del cliente interno, saper predisporre gli strumenti idonei alla 
realizzazione dei bisogni rilevati, verificare il livello di soddisfazione del cliente. 
 
Il processo comunicativo diventa quindi l’aspetto cruciale per ottenere quanto sopra 
descritto. Tale processo deve intendersi non solo in un’ottica orizzontale (tra le diverse 
funzioni aziendali), ma anche in modalità top-down (dal management agli operativi) e 
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bottom-up (dagli operativi al management). In questo senso, la case history che segue è 
una rappresentazione esemplare di come la mancata comunicazione tra la sede centrale 
di una multinazionale e le sue filiali estere possa avere gravi ripercussioni sulle attività 
aziendali. In questo contesto la multinazionale avrebbe dunque dovuto comprendere che 
le filiali costituivano il suo primo cliente e non semplici esecutori di disposizioni. 

Un caso reale di insuccesso: “Il Flop di un nuovo prodotto” 
(Fonte: articolo di Carola Goglio, Rivista ADV, novembre 2006) 
 
La società EL SOL s.a. è una multinazionale spagnola con sede a Madrid, leader mondiale 
nel settore della chimica di base, in particolare nella produzione di adesivi e di collanti. La 
gamma di prodotti offerta in questo settore è molto ampia e prevede sia prodotti  idonei 
agli utilizzatori industriali che ai consumatori finali. I prodotti specificamente creati per il 
grande pubblico, come le colle in stick o in tubetto e i nastri adesivi, sono noti sul 
mercato da molti anni con il brand  “Tod”. La EL SOL  ha quote di mercato significative, 
con brand propri, anche nei settori della Detergenza e del Personal Care, ed è presente in 
molti paesi. La società ha investito, nel 2005, circa 300 milioni di euro, pari al 2,5% del 
proprio fatturato, nella ricerca e sviluppo sia di prodotto che di processo. 
 
Nel 2003 il comitato di direzione della società decide di ampliare la gamma di prodotti 
“Tod” arricchendola anche di un nuovo nastro adesivo con dispenser incorporato che 
prevede tre differenti tipologie di nastro: ad alta trasparenza, facile da staccare dopo che 
è stato utilizzato, facile da staccare dal rotolo. La scelta di introdurre nuovi prodotti nasce 
principalmente dalla considerazione che questo mercato è controllato sostanzialmente da 
due sole aziende, l’inglese B&B inc. leader del settore e la spagnola Sed s.a., azienda 
poco dinamica e scarsamente propensa all’innovazione e pertanto il management di El 
Sol ritiene che ci sia la possibilità, con i nuovi nastri adesivi, di acquisire parte delle quote 
di mercato detenute da Sed. Viene previsto un budget di vendita di circa 20-22 milioni di 
pezzi/anno. Per la produzione dei nuovi nastri la società decide una politica di full 
outsourcing  perché ritenuta la più idonea al controllo e al monitoraggio dei costi. Viene 
scelto un partner cinese per la produzione dei rotoli adesivi, un fornitore inglese per la 
produzione delle componenti in plastica che costituiscono il dispenser, e viene deciso di 
concentrare le attività di assemblaggio dei componenti e di confezionamento del prodotto 
finito presso un unico fornitore greco, che provvederà ad evadere gli ordini inoltrati 
direttamente dalle diverse filiali presenti in Europa e nel mondo. 
Dopo due anni dall’inizio della produzione, le vendite sono assestate intorno ai tre milioni 
di pezzi, un numero ben lontano dalle aspettative iniziali. 
 
QUALI LE RAGIONI DI QUESTA DISCREPANZA TRA BUDGET E VENDITE?  
Molteplici fattori hanno reso difficoltoso l’affermarsi del prodotto.                                                        
 
Le filiali non hanno gradito la decisione della casa madre di centralizzare la produzione 
presso un unico fornitore situato, per di più, in un paese differente dal loro, perché 
vissuta come una imposizione molto limitativa, che annulla la loro possibilità decisionale 
in merito alla scelta del fornitore e impedisce la contrattazione dei prezzi e delle 
condizioni di fornitura (i prezzi e le condizioni di vendita sono state concordate 
esclusivamente dalla casa madre); le filiali hanno pertanto enfatizzato le difficoltà emerse 
con il terzista greco nella risoluzione di alcuni problemi logistici per giustificare le 
mancate vendite.                                                                                                                            
 
Inoltre, il nuovo prodotto non è stato supportato, nelle singole nazioni, da un’attività 
promozionale significativa, perché le filiali, che decidono autonomamente rispetto alla 
casa madre l’allocazione dei budget promozionali, hanno dichiarato di preferire 
investimenti pubblicitari su brand già noti.                                                                       
 
Infine, inaspettatamente, i concorrenti B&B e Sed hanno utilizzato il loro potere 
contrattuale nei confronti degli uffici acquisti della grande distribuzione per ostacolare 
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l’introduzione del nuovo prodotto utilizzando, come elemento di persuasione, la maggiore 
completezza della loro gamma. B&B, ha anche realizzato un restyling del packaging di 
alcuni suoi prodotti con nuove grafiche più accattivanti per i consumatori.                               
 
Il flop nelle vendite del nuovo nastro adesivo di El Sol nasce da diverse cause, che 
potrebbero essere semplicemente liquidate sotto l’etichetta “problemi di vendita / 
concorrenza”, ascrivibili quindi ad errori nella strategia di Marketing esterno. In realtà, la 
mancata collaborazione da parte delle filiali al lancio del prodotto è stata la causa 
principale, più profonda e complessa da identificare: gli errori sono quindi da ricercarsi 
prevalentemente nella mancata attività di Marketing interno. La casa madre, infatti, non 
ha ritenuto di rendere partecipi in modo attivo nemmeno le filiali dei paesi più importanti 
(in termini di potenziali volumi di vendita), non ha accettato di organizzare incontri tra le 
filiali e il fornitore greco per permettere la conoscenza, anche personale, dei vari attori 
coinvolti nel progetto, ha accentrato le decisioni relative alle modalità di fornitura. Ha, 
quindi, trascurato l’aspetto comunicativo tra sè e le filiali, perdendo il fattore 
collaborazione, sempre necessario per il buon funzionamento di qualunque realtà 
industriale, ma indispensabile nel caso di lancio di nuovi prodotti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Change Management 
 
“L’avvenire non è più quello di una volta", ha scritto, con ironia tutta britannica, la rivista 
di previsioni scientifiche "Futures". 
 
Globalizzazione, innovazione tecnologica, fusioni e acquisizioni, questioni ambientali, 
cambiamenti nel quadro normativo e più specificamente in Italia, per la presenza di 
aziende prevalentemente piccole e medie, problematiche relative al passaggio 
generazionale, delocalizzazione, accoglimento di manodopera straniera, sono solo alcuni 
tra i principali elementi che determinano la necessità di cambiamento, in quest’ottica  è 
essenziale coltivare e mantenere all’interno delle aziende un clima fertile per innestare i 
processi innovativi. 
 

 
Schema di Flusso delle informazioni 

Le frecce indicano l’intensità dell’informazione, il tratteggio indica la scarsità  

Casa Madre
El Sol 

Terzista 
Greco 

Location 
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Creare gli strumenti e le metodologie per la realizzazione, la gestione e il monitoraggio  
del cambiamento è compito di una branca del Marketing Interno che, per la sua 
importanza, ha una valenza a sè stante ed è nota con il termine di Change Management. 
 
Flessibilità e visione d’insieme saranno quindi giocoforza le caratteristiche fondamentali 
del  Change Manager che dovrà fissare e determinare con precisione gli obbiettivi posti 
dall’azienda,individuare le persone, le strutture, le tecnologie necessarie, pianificare nel 
dettaglio le attività, superare paure e resistenze soprattutto attraverso un adeguato 
coinvolgimento a tutti i livelli che, oltre a creare consenso al cambiamento, consentirà di 
raccogliere eventuali suggerimenti. 
 
Sebbene un processo di cambiamento sia stato ampiamente vagliato e pianificato, ci 
saranno sempre dei fattori esterni o interni, fuori controllo, che avranno un profondo 
impatto sul processo stesso: cambiamenti legislativi, crisi politiche e interne, sindacati, 
fusioni e acquisizioni, ritardi nelle consegne di prodotti o macchinari, attacchi della 
concorrenza ecc. 
 
Questi fattori possono avere un effetto così dirompente da far affermare a Steve 
Rothmeier, CEO della Northwest Airlines, durante la fusione con Republic Airlines negli 
anni ‘80: 
“I thought It would beat any Indiana Jones movie. The change effort starts out with a 
real nice beginning, and then suddenly you get one disaster after another : the boulder 
just misses you, and you get the snake in the cockpit of the airplane. That’s what it’s all 
about. You have got to be down in the blood and the mud and the beer.” 
 
Se non esiste un’unica ricetta per garantire il successo di un piano di cambiamento, Todd 
D. Jick suggerisce, con approccio tipicamente anglosassone, di rispettare i “10 
Comandamenti” di seguito riportati: 
 
1. analizzare l’organizzazione e  le sue necessità di cambiamento; 
2. creare una “vision” condivisa e una direzione comune; 
3. staccarsi dal passato; 
4. creare un senso di urgenza; 
5. individuare un leader; 
6. trovare delle sponsorizzazioni; 
7. creare un piano di implementazione; 
8. sviluppare strutture pilota; 
9. comunicare, coinvolgere le persone e essere onesti; 
10. rinforzare e istituzionalizzare il cambiamento. 
 

“I Dieci Comandamenti” 
(Fonte: Managing Ch’ange, di Todd D. Jick) 
 
1) Analizzare l’organizzazione e le sue necessità di cambiamento 
Il Change Manager deve comprendere la struttura aziendale, il suo funzionamento, il 
contesto in cui opera, individuare i punti di forza e di debolezza e come sarà influenzata 
dal processo di cambiamento. Deve anche analizzare l’atteggiamento nel passato 
dell’azienda nei confronti dei cambiamenti.                                           
Inoltre sono utili le seguenti tattiche: 
• esporre ampiamente i piani e con abilità; 
• dare informazioni tempestivamente; 
• assicurarsi che i cambiamenti includano benefici per gli utilizzatori finali e per la 

società; 
• adoperarsi per ottenere veloci, positivi e visibili risultati; 
• pubblicizzare i successi. 
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2) Creare una “vision” condivisa e una direzione comune 
La missione aziendale deve diventare elemento di aggregazione dell’impresa e deve 
rappresentare un riferimento che aiuti l’azienda a raggiungere gli obiettivi. La missione 
deve essere tradotta in piani operativi comprensibili a tutti i livelli aziendali in modo che 
ogni dipendente possa chiaramente comprendere quali saranno le implicazioni per il suo 
lavoro. 
 
3) Staccarsi dal passato 
Sebbene staccarsi dal passato sia un aspetto critico ma indispensabile per evolvere verso 
una nuova realtà, è importante sottolineare e rinforzare quegli aspetti della tradizione 
utili anche nella nuova visione, che possano dare un senso di continuità. 
 
3) Creare un senso di urgenza 
Se convincere della necessità di un cambiamento è facile quando l’azienda è sull’orlo del 
fallimento, più complesso è farlo quando non è percepito come necessario. E’ compito del 
Change Manager creare un senso di urgenza senza apparire come colui che grida “al lupo 
al lupo”. 
 
5) Individuare un leader 
Nessuna organizzazione dovrebbe cominciare un cambiamento su larga scala senza avere 
un leader che lo ispiri e lo guidi. Il ruolo di leader non deve essere necessariamente 
ricoperto da una sola persona ma anche da un team di persone, in questo caso è 
auspicabile che siano presenti differenti competenze: la persona carismatica e 
“visionaria” con quella pragmatica in grado di definire il piano di cambiamento. 
 
6) Trovare delle sponsorizzazioni 
Perché il cambiamento abbia successo è necessario che sia condiviso e supportato da un 
da un’ampia base di persone tra cui anche qualche destinatario del cambiamento. 
Individuare, tra questi, leader informali che sostengano il cambiamento e che  
sottolineino l’importanza del progetto. 
 
7) Creare un piano di implementazione       
Un processo di cambiamento deve prevedere un piano in cui sia chiarito cosa debba 
essere fatto, quando e come. Il piano dovrebbe essere semplice e non eccessivamente 
dettagliato per essere di aiuto e dovrebbe essere suddiviso in step sfalsati per non 
caricare eccessivamente il personale con molteplici richieste. Allo stesso tempo il piano 
deve definire gli specifici obiettivi e le responsabilità e deve prevedere un certo grado di 
flessibilità, eccessiva rigidità può portare a immobilismo e al collasso del progetto. 
 
8) Sviluppare strutture pilota 
Creare strutture che facilitino il cambiamento. E’ sicuramente utile creare test pilota, 
implementare programmi di formazione, introdurre un nuovo sistema di incentivi. 
 
9) Comunicare, coinvolgere le persone e essere onesti 
Quando possibile, il Change Manager deve utilizzare una comunicazione trasparente, per 
cercare di ottenere la fiducia del personale. La comunicazione è un potente strumento 
per superare le resistenze e coinvolgere il personale nel processo di cambiamento. Per 
essere efficace la comunicazione deve avere i seguenti requisiti: 
• essere breve e concisa; 
• deve illustrare dove l’organizzazione  si trova oggi e dove intende arrivare e con quali 

modalità; 
• deve chiarire chi realizzerà il cambiamento e chi ne sarà influenzato; 
• deve spiegare le nuove procedure e i nuovi criteri di valutazione e come il personale 

sarà tenuto informato in merito al processo di cambiamento. 
La comunicazione dovrebbe essere sempre biunivoca. Dall’ascolto delle obiezioni e delle 
critiche da parte di tutti i livelli dell’organizzazione, il Change Manager può comprendere 
meglio quali impatti effettivamente abbia il cambiamento sull’organizzazione.  
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10) Rinforzare e istituzionalizzare il cambiamento 
Effettuato il processo di cambiamento il top manager potrebbe ritenere di aver esaurito il 
proprio compito ma questo oggi non è più vero. Molte aziende infatti sentono la necessità 
di creare al loro interno una vera e propria cultura del cambiamento in modo che questo 
diventi un processo continuo parte integrante dell’azienda. 
 

Principali criticità nel processo di cambiamento 
Una volta accertato che è impossibile non cambiare se si vuole rimanere competitivi, che 
il cambiamento è spesso necessario anche in presenza di trend aziendali di crescita per 
prevenire una successiva perdita di competitività, che anche qualora non vi siano 
necessità attuali ed impellenti di innovazione, è comunque necessario fare in modo di 
mantenere in azienda un clima favorevole al cambiamento, due sono probabilmente gli 
aspetti di maggiore criticità nei processi di change  management: 

• la necessità di un accurato e continuo monitoraggio dei processi di cambiamento al 
fine di evitare che tali trasformazioni organizzative e produttive, spesso profonde, 
possano impattare negativamente sulla produttività e redditività dell’impresa sul breve 
periodo. A tale proposito sarà fondamentale l’individuazione di un panel il più ampio 
possibile di indicatori non solo economici e finanziari.  

• la necessità di vincere diffidenze e resistenze al cambiamento che fatalmente si 
produrranno (l’uomo è la risorsa più lenta a cambiare). La resistenza al cambiamento 
è innata e corrisponde all’istinto di difesa ed alla paura dell’ignoto. A questo scopo 
fondamentale sarà il ruolo della comunicazione che dovrà incidere sia sulla dimensione 
cognitiva che su quella motivazionale e, ancora più difficile, su quella emozionale. 

 
Produrre consenso al cambiamento quindi facendo leva sul fattore emozionale.                    
A questo proposito riportiamo un divertente esempio di come questa strategia possa 
essere attuata con successo  tratto dal capitolo “ La sottile arte della ristrutturazione” del 
libro “Change” di Paul Watzlawick. 
 

“La sottile arte della ristrutturazione” 
E’ sabato pomeriggio, vacanza per tutti tranne che per Tom Sawyer  che per punizione 
deve imbiancare trenta jarde di steccato, alto nove piedi. La vita gli sembra vuota e 
l’esistenza solo un pesante fardello. Non è però il lavoro che trova insopportabile, 
soprattutto lo tormenta l’idea che i suoi compagni gli passeranno accanto e lo 
prenderanno in giro perché lui deve lavorare.  
Tom tirò fuori le sue ricchezze terrene e le esaminò: pezzi di giocattoli, palline e 
cianfrusaglie; abbastanza per comprare uno scambio di lavoro, forse, ma nemmeno la 
metà di che comprare anche solo mezz’ora di pura libertà  (ndr: tentativo di risolvere il 
problema secondo una tradizionale logica di scambio). Ma in quel momento buio e senza 
speranza, spiega Mark Twain, lo illuminò un’ispirazione. Una grande, una magnifica 
ispirazione. Poco dopo appare un ragazzo, proprio il ragazzo ch’egli più temeva per i suoi 
sarcasmi. 
“ Salve  vecchio mio, devi  lavorare eh? 
“ Oh sei tu, Ben? Non m’ero neppure accorto che c’eri……” 
“ Senti, io vado a nuotare al fiume, adesso. Non ti piacerebbe venirci anche tu? Ma forse 
tu preferisci lavorare, vero? Si capisce! ”. 
Tom contemplò il ragazzo per un po’ e disse: “Cos’è che chiami lavorare?”.  
“Be’ quello che fai adesso, non è un lavoro?”.  
Tom riprese ad imbiancare e rispose con noncuranza: “Be’, in un certo senso lo è, e in un 
certo senso non lo è. Quello che so io è che a Tom Sawyer gli piace.                    
“Ma vattene va! Non vorrai mica farmi credere che ti piace!”.  
Il pennello continuava a muoversi.                                                                                                    
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“Se mi piace? Bé, non vedo perché non dovrebbe piacermi. Mica capita tutti i giorni a un 
ragazzo d’imbiancare una recinzione”. Questo pose la cosa in una nuova luce (ndr: 
soluzione del problema mediante una ristrutturazione della realtà) .  
Ben smise di mordicchiare la mela. Tom passò con estrema cura il pennello in su e in giù, 
poi si ritrasse a osservare l’effetto, diede un colpetto qui,un colpetto là, ma non pareva 
ancora soddisfatto. Ben osservava ogni movimento, e si interessava sempre più, si 
sentiva sempre più attratto da quel lavoro. Poi disse: “Senti, Tom , fammi imbiancare un 
pochettino”. 
Tom ci pensò su, fu sul punto di acconsentire; ma cambiò idea: “ No no, non credo 
proprio che sia possibile Ben. Vedi, zia Polly ci tiene troppo a questa recinzione; proprio 
qui sulla strada capisci. Deve essere fatta come si deve; penso che non c’è un ragazzo su 
mille che è buono a farla come va fatta”. 
“Oh, uffa, starò attento come te. Adesso fammi provare. Senti……. ti do il torsolo della 
mia mela”. 
“No Ben non posso ho paura che ……..” 
“Te la do tutta!”. 
Tom consegnò il pennello con riluttanza in viso ma alacrità nel cuore. E mentre Ben 
lavorava e sudava sotto il sole, l’artista a riposo sedeva su una botte li vicino, all’ombra 
dondolava le gambe, sbocconcellava la mela e progettava il massacro di altri innocenti.  
Il materiale non mancava; i ragazzi capitavano lì a brevi intervalli, venivano a 
sbeffeggiare, ma restavano ad imbiancare. E quando Ben era ormai sfinito, Tom aveva 
barattato il turno successivo con Billy Fisher per un aquilone in buono stato………..  
A metà del pomeriggio lo steccato è stato verniciato tre volte e Tom si ritrova ricco 
sfondato: uno dopo l’altro i suoi compagni hanno speso le loro ricchezze per avere il 
privilegio di verniciare una porzione di steccato. Tom è riuscito a ristrutturare un lavoro 
faticoso in un piacere così grande da dover pagare per provarlo, ed i suoi amici, dal 
primo all’ultimo, hanno accettato il cambiamento effettuato da Tom, la nuova definizione 
che egli ha dato della realtà. 
 

“Gestione psicologica del cambiamento” 
Da Mark Twain al tema generale della comprensione delle problematiche legata al 
Change Management. Di grande utilità è la metodologia suggerita da G. Nardone , nel 
suo libro “la terapia dell’azienda malata”, che prevede un processo dove, abbandonati 
rigidi schemi teorici, si induce il cambiamento attraverso piccoli interventi indotti tramite 
“trucchi” psicologici, che aiutano ad aggirare la resistenza al cambiamento e ad uscire 
dalle trappole del “le abbiamo veramente provate tutte”. Le tecniche di G. Nardone 
riassunte di seguito, pur essendo specificamente riferite al tema del “Problem Solving”, a 
nostro parere possono costituire un valido schema di riferimento anche nel “Change 
management”, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli importanti aspetti 
psicologici del cambiamento. 
 
In sintesi, la strategia può riassumersi in quattro fasi: 

1. Nella prima fase si deve arrivare ad avere un’immagine il più possibile chiara 
dell’obiettivo che l’azienda desidera conseguire o del tipo di problema che deve essere 
risolto. 
Questo passaggio apparentemente banale presenta invece spesso delle difficoltà, 
poiché gli obiettivi sono molte volte espressi solo in termini generici. Definire con 
chiarezza e precisione l’obiettivo comunica indirettamente che lo stesso è 
raggiungibile. Inoltre è utile l’analisi delle soluzioni già tentate in precedenza senza 
successo, al fine di fare emergere le specifiche forme di resistenza al cambiamento da 
aggirare. 
Le tecniche utilizzate in questa fase consentono di definire ulteriormente l’obiettivo e 
di frazionarlo in tanti micro-traguardi che lo rendano affrontabile e gestibile, oltre ad 
innescare, già in questa fase preliminare, le prime forme di ristrutturazione della 
percezione della realtà. 
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La tecnica del “come peggiorare”, che consiste nel domandare “Se io volessi non 
migliorare ma peggiorare la situazione, cosa dovrei fare o non fare?”, consente di 
mettere maggiormente a fuoco le tentate soluzioni disfunzionali utilizzate, seguendo 
l’insegnamento dell’antica saggezza cinese che raccomandava “se vuoi raddrizzare 
una cosa prima impara a storcerla di più”. 
Un’altra tecnica utile è quella definita dello “scenario oltre il problema” che consiste 
nel domandare ai soggetti coinvolti cosa farebbero, come cambierebbero le cose, 
quali altri problemi sorgerebbero se come per magia, il problema si risolvesse. Questa 
tecnica permette un positivo spostamento di prospettiva verso il futuro e consente 
inoltre una sempre più approfondita analisi del problema.  
Infine, la tecnica “dello scalatore”, che consiste nel frazionare il percorso verso 
l’obiettivo in almeno dieci tappe. Questo permetterà alle persone che prendono parte 
al processo di cambiamento di conseguire l’obiettivo finale, senza bisogno di compiere 
azioni eclatanti e senza sentirsi soverchiate da eccessive responsabilità.   

2. Nella seconda fase, acquisiti così gli elementi conoscitivi, si può passare alla 
elaborazione della strategia di intervento. L’intervento sarà strategico, cioè orientato 
ad ottenere il massimo risultato possibile attraverso piccoli cambiamenti diversificati, 
coordinati e finalizzati al raggiungimento dell’ obiettivo tramite una graduale reazione 
a catena. I presupposti fondamentali per la costruzione e applicazione di una 
strategia sono quattro. 
La strategia deve adattarsi al problema e alle persone (non viceversa). La strategia 
deve mirare a piccoli cambiamenti all’interno del sistema. La strategia deve essere 
comunicata utilizzando il linguaggio e la logica delle persone coinvolte nel processo di 
cambiamento.                                                                                                                            

3. Nella terza fase si procede con la misurazione degli effetti che la strategia 
implementata  ha prodotto.  Qualora i risultati non fossero soddisfacenti si provvederà 
a modificare gli interventi avvalendosi delle informazioni derivanti dal primo 
fallimento. Come afferma Popper, “tutta la scienza evolve grazie alla correzione di 
errori.” 

4. L’ultima fase rappresenta la chiusura dell’intervento e deve costituire una sorta di 
cornice all’opera conclusa. A tale scopo si riepiloga dettagliatamente tutto ciò che è 
stato fatto, ed è importante sottolineare le abilità mostrate da ciascuno nel superare 
certe resistenze. I singoli individui si devono sentire soggetti protagonisti e non 
“oggetti”  del cambiamento, attivando così le risorse di ciascuno anche per il futuro. 

 
(Fonte “La terapia dell’azienda malata” G. Nardone) 
 
 

Importanza della comunicazione 
Come abbiamo visto in precedenza, nel Change Management sono fondamentali i 
processi di comunicazione. A questo proposito, Nardone ci ricorda come non esista 
un'unica realtà ontologicamente “vera”, ma tante verità soggettive che variano a seconda 
del punto di vista adottato. Il linguaggio e i codici che noi utilizziamo nella comunicazione 
ne influenzano il contenuto. Questo significa che linguaggi diversi conducono a differenti 
rappresentazioni della realtà. Porsi una domanda con un codice linguistico piuttosto che 
con un altro non è quindi una scelta priva di conseguenze. 

Un esempio: “Generazioni a confronto”  
L’esempio che riportiamo è emblematico del passaggio generazionale, ma soprattutto del 
fatto che innovare un modello organizzativo con soluzioni calate dall’alto può aggravare i 
problemi in azienda, anziché risolverli. Un’azienda di distribuzione nel campo della moda 
è gestita in modo patriarcale da tre fratelli. L’azienda aveva sempre raggiunto ottimi 
risultati, la famiglia era molto unita. 
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Si pone il problema del passaggio generazionale poiché devono essere inseriti in azienda i 
figli, undici in tutto, quasi tutti laureati e con master all’estero. I tre fratelli imprenditori 
si rivolgono ad una società di consulenza aziendale per l’inserimento dei figli. Dalla 
relazione emerge che la società è organizzata secondo un modello gerarchico patriarcale, 
gestita dai tre fratelli coadiuvati da un gruppo di dieci collaboratori senza laurea e senza 
ruoli formalizzati. La prognosi della società di consulenza è che l’azienda non può più 
essere gestita secondo questo modello, troppo antiquato per una azienda di quelle 
dimensioni alle soglie del 2000, e propongono un nuovo modello organizzativo da 
realizzare attraverso un’attività formativa  rivolta a tutti (padri figli dirigenti ecc) per poi 
inserire i figli nei ruoli chiave dell’azienda alle dirette dipendenze degli zii per evitare le 
contaminazioni del rapporto padre-figli. 
 
I tre fratelli accettarono la proposta della società di consulenza, che si concretò in un 
intervento formativo della durata di due anni, dal quale i dirigenti e gli imprenditori stessi 
uscirono frustrati perché in aula si mise in dubbio il loro operato, mentre vennero 
valorizzati i figli che possedevano lo stesso tipo di formazione culturale dei docenti. La 
formazione innescò quindi una serie di pericolosi conflitti, tanto che nell’arco dell’ultimo 
anno più della metà dei dirigenti aveva chiesto il prepensionamento. Da allora, ci 
riferirono, i loro figli forti delle conoscenze e del riconoscimento acquisito in aula, si 
comportavano in modo sempre più agguerrito nei confronti dei dirigenti più anziani, che 
dal canto loro ,non li seguivano. Inoltre, a casa si lamentavano con i rispettivi genitori 
dell’operato degli zii che avevano la responsabilità di controllarli, ma non li valorizzavano 
abbastanza. Tutto ciò aveva innescato profondi contrasti fra i tre fratelli imprenditori  
poiché ogni genitore, per quanto si fidasse del proprio fratello, emotivamente non poteva 
che essere schierato con il figlio.   
 
Dopo aver ascoltato il racconto del fratello più giovane, che era venuto a chiederci aiuto, 
pensammo che la prima mossa da attuare fosse quella di ricreare alleanza e complicità 
tra i tre fratelli, attraverso la valorizzazione di tutta la loro esperienza nel costruire da 
zero un’azienda così importante. Quindi chiedemmo loro.“Come pensate che potrebbe 
essere la situazione se, come per miracolo, tutti gli attuali problemi fossero risolti?” Tutti 
e tre risposero che la cosa migliore sarebbe stata tornare come prima. Come da 
protocollo, procedemmo con la domanda “Se voi foste proprio folli, come potreste 
peggiorare volontariamente la vostra situazione?” La risposta di tutti e tre fu “Basterebbe 
continuare così”.  
 
A questo punto apparirà chiaro che ciò che ha condotto un’azienda che funzionava a 
entrare in crisi è stato proprio il tentativo di cambiamento introdotto dalla società di 
consulenza: cambiare ed innovare un modello antiquato, ma che funzionava. I consulenti 
infatti avevano adattato l’intervento alla teoria e non alla realtà che stavano osservando, 
proponendo un cambiamento disfunzionale, ma coerente con i loro modelli di riferimento. 
Ancora una volta Hegel docet “Se i fatti non concordano con la teoria, tanto peggio per i 
fatti” Questo caso ci sembra paradigmatico di come, quando si costruiscono interventi 
strategici, la soluzione vada ricercata nella individuazione di cambiamenti che non 
sovvertano la struttura, ma ne riorientino le risorse in modo da riportare funzionalità in 
una organizzazione che era diventata disfunzionale  
 
Suggerimmo ai tre fratelli tre manovre: 

1. che ciascun genitore riassumesse in prima persona la responsabilità della guida dei 
propri figli, e rendesse conto ai fratelli delle capacità di ognuno di essi; 

2. in occasione del 25° anno di attività dell’azienda, suggerimmo di convocare il gruppo 
dei dirigenti ad una cena, che avrebbe dovuto risolversi in una sorta di apologia del 
loro operato. I tre fratelli avrebbero dovuto aprire il discorso lodando i dirigenti per 
tutto il lavoro svolto insieme, sottolineando le difficoltà superate. Solo alla fine della 
cena avrebbero dovuto introdurre il tema del passaggio generazionale 
affermando:“Ora una nuova sfida ci aspetta. Voi sapete che abbiamo undici figli da 
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inserire e che questo non sarà facile. Loro hanno studiato, sono ambiziosi, un po’ 
presuntuosi e vi mancano di rispetto. Vi chiediamo di aiutarci a farli crescere e ad 
imparare a lavorare concretamente. Siamo sicuri che voi sarete in grado di 
valorizzarli, correggendoli, ma incentivandoli”. Ovviamente i dirigenti accettarono di 
buon grado.  Come il lettore può ben capire, questo intervento tende a ricreare un 
modello organizzativo di tipo gerarchico-famigliare, nel quale gli anziani fungono da 
guida per la crescita dei giovani; 

3. come compimento della strategia, chiedemmo ai tre fratelli di indire a distanza di 
qualche giorno una cena con i figli, all’interno della quale il copione sarebbe stato lo 
stesso: “Voi siete laureati, avete fatto master all’estero, siamo fieri di voi. Adesso vi 
aspetta la sfida più importante. Avete visto che in azienda ci sono dei problemi e che 
innovare comporta sempre resistenze. Sapete che tali resistenze risiedono soprattutto 
nel gruppo dei dirigenti, che ha dato tanto all’azienda, ma che adesso è un po’ 
irrigidito. Fate in modo di chiedere loro ogni giorno un consiglio, fateli sentire 
importanti. 

 
L’effetto di tutto ciò fu che l’azienda nel giro di poche settimane, cominciò di nuovo a 
funzionare in un clima di positiva collaborazione. 
(Fonte: La terapia dell’azienda malata, G. Nardone) 
 
 

Conclusione 
 
In sintesi, possiamo quindi immaginare il Marketing Interno come funzione aziendale che 
poggia le sue attività su tre pilastri (Fig.1): 
 
• formazione; 
• comunicazione interna;  
• change management. 
 
Queste attività, benché siano da 
considerarsi e valutarsi 
separatamente, presentano alcuni 
aspetti complementari e legati tra di 
loro, ad esempio non ci può essere 
cambiamento senza comunicazione. 

 

 
 
Sebbene a seconda della tipologia dell’impresa, delle sue esigenze specifiche, del mercato 
in cui opera, dell’orientamento del top management, l’azienda  possa decidere di 
prediligere e focalizzarsi su una sola di queste attività, o ancora più limitatamente su un 
segmento di queste, come ad esempio la formazione tecnica, è raccomandabile una 
visione d’insieme, per realizzare una strategia di Marketing Interno che possa 
effettivamente costituire un valido supporto al raggiungimento degli obiettivi dell’azienda. 
 

Change 
management

FormazioneComunicazione 
interna
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5. Innovazione nel Marketing: verso il Web 2.0 
a cura di Franco Giacomazzi (© Agosto 2007) 

 
 
 
 
Il collegamento tra scambio e valore è vecchio come il mondo. Ogni volta che ha luogo 
una transazione commerciale, si mette in atto una logica valoriale: caso contrario, 
nessuno avrebbe interesse allo scambio. 
 
Allora, perché il termine valore è venuto prepotentemente alla ribalta in questi ultimi 
anni?  
 
Forse è utile partire da una brevissima cronistoria della evoluzione del marketing negli 
ultimi 70 anni.  
Quei tempi erano caratterizzati da un'asimmetria informativa a sfavore del cliente 
rispetto al produttore, che decideva quali prodotti immettere sul mercato, il momento, la 
quantità, il prezzo, le modalità distributive, il messaggio di comunicazione. Ne nacque un 
modello producer driven, tipico degli anni ’50, che vedeva il massimo potere nelle mani 
del produttore, mentre il canale distributivo giocava un ruolo sostanzialmente passivo e il 
consumatore era completamente dipendente dalle informazioni che a lui venivano fornite 
attraverso il sistema di comunicazione di marketing. Dunque, controllo dell'informazione 
e dominio del mercato. 
 
 

Il potere si sposta 
 
Verso gli anni ’70, si verificarono alcuni cambiamenti significativi, dovuti sostanzialmente 
alla evoluzione nel campo delle tecnologie dell'informazione. Fu possibile raccogliere con 
maggiore facilità informazioni sul comportamento dei consumatori, attraverso sistemi 
rapidamente acquisiti dai componenti il canale distributivo, anche in virtù della riduzione 
del costo delle apparecchiature. 
Il potere dell'informazione si spostò quindi a valle, ed il canale distributivo, che ebbe la 
possibilità di disporre di informazioni più dettagliate di quanto non potesse avere il 
produttore, diventò dominante, nei beni di largo consumo. È di questi anni l'emergere 
potente della grande distribuzione e la lotta tra produttori e distribuzione(1970-1990). 
 
L'evoluzione delle tecnologie basate su Internet, che permettono la rapida trasmissione 
bidirezionale di informazioni, la creazione di comunità (virtuali) tra membri anche molto 
distanti, la fruizione di applicativi a basso costo orientati a rendere più facile il rapporto 
con il cliente o a dargli servizi, la più ampia e più rapida possibilità di accesso a 
informazioni, ha spostato ulteriormente l'asse verso il consumatore; spostamento acuito 
da un parallelo aumento della tensione competitiva. Così, il problema di attirare e 
mantenere i clienti si fa via via più acuto. 
 
L'evoluzione ora descritta può essere sintetizzata in una diagonale che, partendo dal 
produttore, sposta l'asse del potere all'utente finale, passando attraverso il sistema 
distributivo (Figura 1). 
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Figura 1 
 
 
Con questo non si vuole negare che esistano mercati o aree di business in cui vige ancora 
il sistema tradizionale, ma sicuramente questa è la tendenza con la quale si devono fare i 
conti. 
Tradizionalmente, il marketer manda sul mercato messaggi (offerte, pubblicità, 
informazioni varie) nell'attesa e nella speranza di ricevere una risposta da parte del 
consumatore.  
Il modello emergente, invece, privilegia il collegamento a rete (il network), e 
l'interattività, mentre  "la distribuzione delle attività di marketing è governata dall'utente, 
non dal proprietario del sistema”.  
 
Questa situazione ha forti implicazioni strategiche e organizzative per le imprese.  
Il potere dei consumatori e il livello elevato di competitività costringono ad affrontare il 
mercato in relazione alle nuove modalità con le quali i consumatori intendono acquistare, 
invertendo la logica tradizionale che privilegiava le esigenze del fornitore. 
Non è più sufficiente che il prodotto esprima la sua funzione d'uso, ma le esigenze si 
spostano sempre più verso l'immateriale: si cercano esperienze, sensazioni.  
A ciò si affianca la pulsione di fondo dell'uomo alla partecipazione ed all'aggregazione: 
non dimentichiamo che siamo "animali" sociali. 
 
Dunque, la diffusione di Internet come strumento sempre più accettato costringe le 
imprese ad "attrezzarsi" in conseguenza, tecnicamente, professionalmente, ma 
soprattutto culturalmente. 
 
Ma c'è un'ulteriore complicazione. 
Poiché le tendenze sopra illustrate sono in atto, ma non totalmente compiute, accade che 
da un lato alcuni consumatori preferiranno i sistemi tradizionali, mentre altri saranno più 
orientati all'impiego della tecnologia. Occorre quindi sapersi muovere su due fronti, e 
fronteggiare l'esigenza di capire la propria clientela, attrezzandosi per servire i due 
segmenti sopra accennati.  
E' un problema tecnico, ma soprattutto un problema culturale. Ecco perché abbiamo 
parlato di importanti implicazioni strategiche e organizzative. 
 
L'aumento del potere dei consumatori e lo sviluppo della tecnologia, oltre ad avere creato 
nuovi metodi di contatto e di aggregazione (modalità di relazionarsi), ha prodotto anche 
nuovi paradigmi di marketing, che fanno leva sul coinvolgimento del consumatore. 
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Il Marketing Relazionale, in contrapposto al Marketing Transazionale, rappresentò la 
prima significativa evoluzione.  
Esso pone il focus nel modo in cui le relazioni sono stabilite, sviluppate, consolidate e 
come terminano, partendo dalla considerazione che in molti settori il cuore del marketing 
sta nella relazione.  
Ciò non significa che il momento della verità non sia lo scambio, ma sottolinea l'aspetto 
di relazione piuttosto che di pianificazione, nonché il ruolo attivo del cliente. 
 
Col passar del tempo sono stati proposti altri paradigmi, basati sul coinvolgimento del 
consumatore in misura maggiore o minore.  
Ad esempio l'Experiential Marketing, basato sull'idea che il processo innovativo non 
debba operare unicamente sui prodotti o servizi (per quanto elaborati e rispondenti ai 
bisogni del cliente), ma piuttosto sotto l'ottica dell’ experiential offering che ha luogo 
quando "un'impresa impiega i prodotti e servizi che offre come mezzo per legar la 
persona in termini emozionali, fisici, intellettuali, o anche spirituali…”. 
Le parole chiave diventano: coinvolgimento, collaborazione, partecipazione, trust.  
C'è quindi un emergere del maggior peso di quei fattori intangibili che nell'ottica del 
cliente hanno un valore. 
 

Parliamo quindi di valore 
 
Comunemente si dice che valore è ciò che si ottiene in cambio del prezzo pagato: il 
sacrificio economico che faccio è bilanciato dai benefici che ricevo.  
 
Questa visione non mette in luce né permette di interiorizzare a sufficienza la logica 
valoriale, che invece è diventata una pietra miliare nel rapporto cliente-fornitore.  
Due esempi: quando dico "Non compro, perché troppo caro" significa che a quel prezzo 
non riconosco sufficiente valore in ciò che mi è offerto. E se dico "Ho acquistato 
benissimo, un vero affare!" trasmetto il senso di avere acquisito più valore del prezzo 
pagato. Prezzo e valore percepito non sono in equilibrio. 
 
E' assai più interessante immaginare l'offerta commerciale, che sempre più spesso è 
indicata con il termine value propostion, come costituita da due caratteristiche 
logicamente separate: il prezzo ed il valore. 
Questa visione ci permette di inserire gli importanti ed utili concetti di valore netto e di 
incentivo all'acquisto, cosa che non era possibile con la visione tradizionale. 
 
Cerchiamo di seguire il processo decisionale del cliente. Egli valuta, secondo la propria 
percezione, i benefici causati dagli attributi intrinseci ed estrinseci (indiretti) della value 
proposition. 
 
Tali benefici vengono "scontati" degli oneri (qualitativi e quantitativi) cui il cliente va 
incontro per ottenerli, escludendo il prezzo.  
Si ottengono in tal modo i benefici netti, come percepiti dal cliente, benefici che il cliente 
stesso acquista a fronte del prezzo che va a pagare (Figura 2). 
Il prezzo è quindi valutato in funzione di tali benefici netti. 
 
Affinché la transazione commerciale possa avere luogo, la differenza tra i benefici netti e 
il prezzo, chiamata valore netto, deve essere positiva.  
Essa può anche essere vista come l'incentivo all'acquisto per il clliente: tanto più grande 
è, tanto più la value proposition è appetibile per il cliente sia in relazione alla concorrenza 
che alla eventuale decisione di make or buy. 
 
Si deve quindi massimizzare il valore netto. Se non vogliamo, come si dice, buttare giù il 
prezzo, dobbiamo lavorare sulla leva benefici percepiti per dare valore. 
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Figura 2 

 
 

 
Figura 3 
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TRADING  2.0TRADING  2.0

TRAVE L 2.0TRAVE L 2.0

TV 2.0TV 2.0

UTIL ITIES 2.0UTIL ITIES 2.0
VIDEO  2 .0VIDEO  2 .0

VODCAS T 2 .0VODCAS T 2 .0

VOICE 2.0VOICE 2.0

V OTE 2.0V OTE 2.0

WIFI 2 .0WIFI 2 .0

WIK I 2.0WIK I 2.0

WINDOWS 2.0WINDOWS 2.0

WO RD 2.0WO RD 2.0

WO RK 2.0WO RK 2.0

W RITE 2.0W RITE 2.0
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Innovazione nel Marketing 
 
E' questo il regno dei nuovi paradigmi (indicati dai simboli sopra il valore netto, nella 
Figura 2) Qui si apre il mondo dell'intangibile, che si affianca al tangibile: le 
caratteristiche intrinseche del prodotto hanno sì importanza, ma spesso i prodotti non si 
differenziano in modo significativo, così occorre puntare su queste ultime leve. Leve il cui 
effetto è ampliato dalle tecnologie informatiche, che fanno crescere esponenzialmente: 
1. la "strumentazione" software interattiva basata su Internet (chiamata anche Web 2. 

0, vedi Figura 3), con ciò aumentando a dismisura la possibilità di relazione 
bidirezionale e contestuale tra soggetti (persone e imprese) che è diventata rapida, 
facile e estesa a vaste "popolazioni"; 

2. la varietà e le funzionalità degli apparecchi per la presentazione e la gestione di 
messaggi. 

 
Come si inseriscono queste leve nello schema di Figura 2? 
L'effetto positivo di una solida relazione come vuole il Relationsip Marketing o del 
coinvolgimento emotivo tipico dell'Experience Marketing, solo per citare i due paradigmi 
più noti, agisce come fattore amplificante sul valore netto e incentiva il cliente. Come 
pure la creazione di comunità di interessi o la creazione di canali di comunicazione veloci 
ad ampio raggio. Tutti fattori che creano valore per il cliente. 
 

Nella Figura 4, sono indicate le funzionalità tipiche del marketing: Pubblicità, Pubbliche 
Relazioni, Promozione Vendite, Portare l’Offerta alla Attenzione del Cliente, Direct 
Marketing, Comunicare Informazioni Istituzionali o Strategiche, Supporto post vendita, e 
gli strumenti di comunicazione tradizionali più idonei a realizzarle (nelle righe). 
 
  

Pubblicità
Pubbliche
relazioni 

Promozion
e delle 
vendite 
(sales 

promotion)

Portare la 
value 

proposition 
all’attenzion
e del cliente 

Direct 
Mktg 

Comunicare 
informazioni 
istituzionali o
strategiche 

Supporto 
post 

vendita 

Stampa Si Si Si Si no Si no 

Fiere si si si si no si no 

Brochures, 
cataloghi 

Si  Si Si Si No 
No 

Eventi Si Si No si si No No 

Sponsorizzazioni Si Si No Si No No No 

Telefono si No si si si No No 

Mailing postale Si Si Si Si Si Si Si 

Fax Si No Si Si Si No Si 

E-mailing Si Si Si si Si Si Si 

Azione forza di 
vendita 

No Si si si si si 
Si 

Televisione Si No Si Si No Si No 

Annual Report No Si Si No No Si No 

Presentazioni 
personalizzate 

si si si si No si 
si 

Convention si si si si No si no 

Figura 4 
 

Finalità 

STRUMENTI 
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La Figura 5, invece, mette in luce una lista degli strumenti Web 2.0 utilizzabili per gli 
stessi scopi. 
 
 
  

Pubblicità
Pubbliche
relazioni 

Promozione
delle 

vendite 
(sales 

promotion)

Portare la  
value 

proposition  
all’attenzione

del cliente 

Direct 
Marketing

Comunicare
informazioni
istituzionali 

o 
strategiche 

Supporto
post 

vendita 

Sito 
Tradizionale

Si No Si Si No Si 
si 

slide No si si si No  No Si 

blog si si No si si si No 

calendar No si No No No si No 

streaming si No No si  No si No 

wiki No No No No No No Si 

video si si si si No si Si 

podcast si si si si No si no 

fileshare No No No si No si No 

newsletter Si Si Si Si No Si no 

Figura 5 
 
 
Questi strumenti nuovi si stanno diffondendo, e sono già impiegati da importanti società, 
ma richiedono un approccio culturale nuovo e l'impiego di competenze particolari (Figura 
6). 
 
STRUMENTO FUNZIONE DI 

MARKETING 
AZIENDA 

Blog Comunicazione Ducati, General Motors, 
P&G, Daimler Chrysler, 
IBM, Boeing, SAP, eBay, 
HP, McDonald’s, FIAT, 
Samsung, Coca Cola 

 Supporto al Cliente Cisco 
Skype 

Wiki Supporto al Cliente 
Comunicazione 
promozionale 

SAP 
eBay 
Motorola 

Podcast Comunicazione General Motors, IBM, 
Nature’s Cure, Starbucks, 
Disney 

 Supporto al Cliente SAP 
Social Bookmarking Comunicazione 

(prevalentemente per il 
Marketing interno) 

IBM 

Distribuzione video 
(YouTube) 

Comunicazione 
promozionale 

Nintendo, FIAT, Panasonic, 
Apple, Samsung 

Figura 6 
 

 

STRUMENTI 

Finalità 
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I nuovi requisiti culturali e professionali e le implicazioni derivano dalle peculiarità 
seguenti: 
• pervasività delle informazioni; 
• velocità e tempestività. 
 
Il fatto che i messaggi circolino in tempo reale su vaste "popolazioni" ha forti impatti, che 
diventano negativi se non si sanno governare e non se ne intuiscono le implicazioni. 
Valga per tutti l'esempio Kryptonite, casa costruttrice di lucchetti per biciclette dichiarati 
inviolabili, ma che un utente riuscì ad aprire usando una semplice penna biro. La notizia 
circolò tra i blog degli appassionati di ciclismo, si riverberò sull'azienda che non dette 
riposte, ma che al montare dell'onda negativa, fu costretta ad ammettere tardivamente il 
difetto ed a sostituire un gran numero di lucchetti, con danno di alcuni milioni di dollari. 
Merita ricordare che nell'aprile 2007 l'azienda ha tardivamente aperto un suo blog 
dedicato alla comunità dei ciclisti. 
Per contro, velocità e tempestività sono anche fattori positivi da cogliere, purché si 
sappia interpretare i nuovi consumatori, più orientati all'intangibile e al gratuito, cosa che 
implica… 
 
…un diverso approccio culturale 

di cui ben poche impresa dispongono già. 
Ma ciò porta con sé un altro tema, come conseguenza… 
 

…la carenza di figure professionali  
adeguatamente formate, che determina oggi un vuoto nei ruoli di presidio del 
marketing digitale, forte elemento di criticità.  
 

Numerosità delle attività realizzabili in real time 
il numero di "cose" che possono farsi in real time aumenta vertiginosamente, anche 
grazie ai nuovi dispositivi. L'integrazione internet-mobile è alle porte,anzi già 
operante, aprendo nuove possibilità. Sono opportunità da cogliere subito prima che 
sia tardi. 

 
Da un sondaggio effettuato nel 2007 dal Politecncico di Milano presso alcune imprese 
significative appartenenti a diversi settori, risulta che non sono ancora ben focalizzate le 
responsabilità, i ruoli, i profili di presidio del marketing digitale, in particolare quello che 
fa capo alle nuove tecnologie Web 2.0.  
I manager, per comprendere a fondo le nuove implicazioni, dovrebbero cimentarsi 
personalmente con questi nuovi mezzi e tecnologie. 
 

Comunicare correttamente: la trappola dell’effetto gap 
 
Vorrei tornare sul termine benefici netti percepiti: è l'ottica del cliente che impone il suo 
punto di vista. 
Il fornitore deve allora interpretarla, progettando e prezzando adeguatamente la value 
proposition e tutti gli strumenti che generano effetto moltiplicatore: il valore costruito, 
per così dire, deve essere trasferito al cliente senza perdita di efficacia.  
Sono due gli aspetti da considerare in tale trasferimento: massimizzare la probabilità di 
colpire il bersaglio giusto (non disperdere gli sforzi) e minimizzare le distorsioni del 
messaggio di Marketing. 
 
Qui nascono trappole, evidenziate dal cosiddetto modello dei gap. Il fornitore cerca di 
interpretare lo schema di valori del cliente, (e qui si introduce la prima possibile 
distorsione); costruisce la value proposition (che non sempre riesce ad interpretare lo 
schema valoriale immaginato: seconda distorsione); essa è trasferita al cliente (con 
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possibile perdita di efficacia: terza distorsione); il cliente infine la percepisce attraverso la 
lente dei suoi schemi valoriali (ulteriore distorsione). 
In particolare, l'aspetto comunicazione assume particolare delicatezza.  

Ogni giorno appaiono sul mercato nuovi device che portano messaggi di marketing: la 
comunicazione di marketing viaggia in buona parte su circuiti digitali; applicazioni 
interattive e a basso costo ampliano le capacità di relazione tra le imprese e il mondo 
circostante. E anche se non viste dall'utente finale, spesso nuove piattaforme e protocolli 
emergono con frequenza. 

Molti lodevoli sforzi e significativi investimenti sono naufragati a causa dell'effetto gap, e 
della poca comprensione delle implicazioni culturali e professionali dei nuovi media e del 
loro impiego come veicoli di comunicazione, spesso bidirezionale. 
 

La gestione del Brand 
 
Finora abbiamo parlato della value proposition.  
C'è ancora un altro aspetto necessario a completare la panoramica sul valore: la gestione 
del brand, che è un fattore di differenziazione spesso cruciale. 
 
Scott Bedbury dice: 
"Branding significa prendere certi aspetti di insieme e migliorarli in modo da dar loro un 
valore e un significato". 
 
Come noto, e come ben sanno i marketer di massa, i brand facilitano l'identificazione di 
prodotti, differenziandoli dalla concorrenza, onde comunicarne la qualità ed i benefici. 
Aumentano il valore percepito e riducono il rischio di abbandono. Un buon brand è 
emotivo, e cattura le menti e il cuore del cliente. 
 
Il tema della gestione del brand, tuttavia, è andato oltre i confini tipici dei mercati 
consumer di massa, a causa del proliferare dell'offerta e della facilità con la quale ad essa 
si accede via internet anche in altre aree di business, come il B2B e gli stakeholder. 
E' un fattore moltiplicativo del valore netto percepito, che va curato, sviluppato, 
comunicato con grande attenzione. 
 

Per concludere 
In conclusione: 

• i fattori che danno la possibilità di creare valore sono molti: nuovi paradigmi di  
Marketing e mezzi tecnici; 

• Internet ha moltiplicato queste possibilità, ma ci si scontra con vincoli professionali e 
culturali. 

• le distorsioni a catena delle percezioni possono condurre lontano dalle migliori 
intenzioni iniziali; 

• l’aspetto emozionale sta assumendo un ruolo rilevante. 

• il brand esce dalla sfera del marketing di massa per investire il B2B e il mondo degli 
stakeholder come creatore di valore. 
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A.1 Glossario 
a cura di Oscar Pallme (© Luglio 2007) 

 
 
 
A 
 
• Alfa test 

Fase iniziale di valutazione pratica di un’innovazione fatta da collaudatori interni (alfa-
tester) al fine di verificarne il corretto funzionamento e l'usabilità. E’ meno affidabile 
del beta-test perché non tiene conto dei giudizi forniti dagli utilizzatori finali durante 
prove pratiche di uso secondo le loro abitudini. 
 

• Asset 
Asset = bene, risorsa, patrimonio, vantaggio. 
 

Asset aziendale 
Tutte quelle risorse, tangibili ed intangibili, che sono essenziali affinchè l’azienda 
possa “operare”. Nel passato erano più importanti quelli tangibili (edifici, forza 
lavoro, impianti di produzione, etc.), oggi lo sono più quelli intangibili 
(conoscenza, creatività, innovazione, ecc.). 
 

• Aggregazione di imprese 
L’aggregazione di imprese è un'alleanza tra imprese diverse al fine di cooperare e 
raggiungere, nelle diverse aree aziendali, la dimensione minima per potersi 
permettere competenze e/o tool necessari per far diventare il “business” conveniente 
e remunerativo.  
Non si tratta di fondere più imprese in una più grande o di formare un gruppo di 
imprese con una capogruppo (Holding), ma solo di costituire una nuova entità più 
ampia (meta-impresa), che può avere o meno personalità giuridica, per pianificare e 
coordinare le attività/aree di interesse comune. 
Il punto di forza consiste nel fatto che tutte le aziende, che partecipano 
all’aggregazione, traggono vantaggio dalle sinergie ottenute dalla meta-impresa nelle 
aree di interesse comune. 
 

• Attacker 
Il termine designa le imprese più aggressive e dinamiche in una determinata area: 
sono spesso di dimensioni minori e/o “new enter”. Sono caratterizzate da processi 
decisionali rapidi e “Time to market” contenuti, struttura di management piatta e 
fluida, competenze focalizzate, ambiente dinamico e sistemi di incentivazione in grado 
di attrarre “talenti”, focus sulla creazione di valore. 
 

• Azienda 
Il termine si riferisce al complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio 
di un'attività economica. 
 

Aziende complementari 
Aziende complementari sono sia quelle che operano a monte e a valle della catena 
produttiva sia quelle che producono prodotti complementari ai propri.  
 
Azienda innovativa 
Vedere impresa innovativa. 
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B 
 
• Benchmarking 

Il Benchmarking è una metodologia di indagine che aiuta le aziende a confrontarsi con 
altre al fine di migliorare le singole attività (processi) ed il business. Consiste 
nell'identificare e comprendere le best practice ed i fattori critici di successo di altre 
organizzazioni per poi adattarle in modo intelligente e creativo alla specificità del 
proprio business e della propria azienda per migliorare la preformance.  
 

• Bene 
Con questo termine si indica qualsiasi cosa utile, cioè idoneo a soddisfare un bisogno, 
disponibile in quantità limitata e reperibile sul mercato. 

 
Bene tangibile (o materiale)  
Si tratta di cose esistenti nel mondo fisico e suscettibili di percezione con sensi o 
strumenti materiali (es. un albero, un animale, un'automobile).  
 
Bene intangibile (o immateriale)  
Sono le invenzioni, le opere dell'ingegno, ecc. 
 

• Benefici 
I “benefici” sono l’insieme dei vantaggi, tangibili e intangibili, espliciti e impliciti che da 
un prodotto (bene e/o servizio) ci si aspetta in fase di acquisto, e si apprezza in fase 
d’uso. 
I benefici sono soggettivi e percettivi: 
o ciò che vale per cliente può essere di nessuna importanza per un altro; 
o non conta ciò che il cliente riceve effettivamente, ma ciò che percepisce di ricevere. 

 
Benefici “di base”  
Sono l’insieme dei benefici che il cliente dà per scontati e che rappresentano  
la natura stessa del bene o del servizio (“Funzione”). 
Esempio: trasporto in un volo, comunicazione in un servizio telefonico, ecc. 
 
Benefici “aggiuntivi”  
sono quelli che differenziano l’offerta di un fornitore da quella di un altro. 

 
• Best practice 

Le “best practice” sono le esperienze più significative o dai migliori risultati adottate in 
vari contesti. Il termine è usato in varie aree: business management, software 
engineering, medicina, organizzazioni aziendali o governative. A seconda dell'ambito, 
le "migliori pratiche" possono essere definite come raccolta di esempi opportunamente 
formalizzati in regole che possono essere osservate.  

 
• Beta test 

"Beta-test" è il collaudo finale fatto fare ad un gruppo di utilizzatori finali (beta-tester), 
prima del lancio sul mercato dell’innovazione, allo scopo di scoprire eventuali difetti o 
funzionalità d’uso non identificati nella fase di alfa-testing. Questo test è più affidabile 
dell'alfa test, poiché tiene conto dei giudizi forniti dagli utilizzatori finali durante prove 
pratiche di uso seguendo le loro abitudini. 

 
• Business Intelligence (BI) 

Questo termine è stato coniato all'interno di Gartner, società di ricerche e consulenza, 
e si riferisce a:  
o un insieme di processi aziendali per raccogliere ed analizzare dati strategici;  
o la tecnologia utilizzata in questi processi;  
o le informazioni ottenute come output di questi processi. 
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Il valore della Business Intelligence è trasversale alle funzioni aziendali, nel senso che 
investe l'impresa nel suo complesso. Le aree che comunque ne sono più direttamente 
coinvolte sono:  
o Marketing & Vendite, che ha bisogno sia di informazioni attendibili per elaborare 

analisi di mercato che di profili aggiornati dei Clienti suddivisi tra attivi, inattivi, 
probabili a supporto delle varie campagne. Tutto ciò richiede una integrazione 
sempre più stretta con i sistemi CRM, e le banche dati; 

o Supply Chain (produzione, logistica, ecc.), il cui obiettivo è la riduzione delle scorte 
e, pertanto, la sua efficienza è sempre più vincolata alla capacità di prevedere le 
variazioni istantanee del mercato. Anche qui la performance dipende dal saper 
gestire una grande mole di dati ed informazioni, oltre che da una integrazione 
elevata e collaborativa con il front-office; 

o Controllo di Gestione, cioè possibilità di tenere costantemente sotto controllo le 
variabili aziendali e conoscere gli scostamenti dal budget. Ma, ripetiamo, sono un 
po’ tutte le aree dell'impresa che devono essere pervase da tecnologie e modelli 
orientati all'analisi, alla conoscenza.   

 
• Business Performance Management (BPM) 

L'evoluzione ulteriore della BI è costituita da una nuova generazione di applicativi 
(BPM) in grado di preparare, analizzare, condividere attraverso una piattaforma 
unificata sia le informazioni strutturate in database sia quelle non strutturate (testi, 
presentazioni, fogli di calcolo, documenti PDF, e-mail, ecc.) presenti in azienda. 
Questi sistemi, definiti Business Performance Management (BPM), cercano di superare 
quelli che sono i limiti di una soluzione normale di Business Intelligence (reportistica 
limitata e rigida, difficoltà di aggiornamenti real-time). Le principali caratteristiche del 
BPM sono: 
o capacità previsionale, quindi non solo analisi del presente, ma orientamento verso il 

futuro; 
o analisi in tempo reale dei dati, cioè contemporaneamente al verificarsi dell'evento; 
o analisi estese a diverse funzioni aziendali con il coinvolgimento di più figure utenti; 
o alti livelli di integrazione con gli altri applicativi aziendali in modo tale che ciascun 

sistema possa alimentare "real time" gli altri. 
 
• Business Process Reengineering 

Si tratta di analisi critica e riprogettazione radicale dei processi organizzativi, al fine di 
realizzare un drastico miglioramento delle prestazioni (costo, servizi, velocità, ecc.). 
Invece di organizzare un'azienda per funzioni (produzione, amministrazione, vendite, 
ecc.) e analizzare le mansioni che ogni funzione effettua, si analizzano i processi 
completi (da acquisizione dei materiali, verso produzione, verso introduzione sul 
mercato e distribuzione). In pratica, si dovrebbe riorganizzare l'azienda in una serie di 
processi. 

 
 
C 
 
• Cambiamento 

Le situazioni di cambiamento possono essere varie, sia di sviluppo (es.: crescita per 
aggregazione di imprese, internazionalizzazione, introduzione di innovazione, ecc.) sia 
di transizione (passaggio generazionale, copertura di una posizione temporaneamente 
vacante, ecc.) sia di crisi (ristrutturazione, disequilibrio finanziario, ecc.). 
Il cambiamento può essere migliorativo o innovativo. Deve essere almeno migliorativo 
per cercare di mantenere il vantaggio competitivo acquisito, ma non può che essere 
innovativo se si vuole creare una leadership duratura nel tempo: infatti, in un mercato 
in continua e rapida evoluzione anche il vantaggio competitivo si modifica 
radicalmente nel tempo.  
In sintesi: essere migliori non è più sufficiente, occorre anche esser differenti. 
L'innovazione è sinonimo di differenza. Un cambiamento che non sia orientato alla 
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ricerca di differenze e discontinuità pro-attive, cioè proiettate verso il futuro, ma che 
tenda solo a modifiche incrementali diviene rapidamente obsoleto e vulnerabile.  

 
• Change Management 

Una possibile definizione è: governo sistematico dei processi di cambiamento 
mediante lo sviluppo integrato e costantemente monitorato delle persone, della 
cultura, dei processi organizzativi, delle strutture e delle tecnologie.  
L'obiettivo del Change Management è quello di far in modo che il cambiamento 
avvenga. 
La tattica utilizzata è quella di integrare tutta una serie di leve di intervento, che 
vanno dalla formazione al Project Management, per mobilitare e far convergere le 
"energie" sui processi di cambiamento. 
Il Change Management incomincia ad affermarsi alla fine degli anni '80, in parallelo 
con la nascita del Business Process Reengineering.   

 
• Competenza 

Per competenza si intende la capacità di combinare, in modo autonomo, tacitamente o 
esplicitamente, e in un contesto particolare, i diversi elementi delle conoscenze e delle 
abilità che si posseggono. 

 
• Competitività 

Si tratta di un concetto comparativo relativo all’abilità e alla performance di 
un’impresa, settore o nazione di vendere beni (tangibili e/o intangibili) in un dato 
mercato. 

 
• Computer  

Il computer è normalmente inteso come unione di hardware e sistema operativo.  
 
• Conoscenza 

La conoscenza è l’insieme di informazioni organizzate e connesse tra di loro. Le 
informazioni, prese singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori a quelle della 
conoscenza.   

 
• Corporate Governance 

Si definisce “corporate governance” l'insieme di regole/procedure (leggi, regolamenti 
interni, ecc.) e strutture organizzative tramite le quali la gestione dell'impresa è 
esercitata e controllata. Include anche gli obiettivi per cui l'impresa è gestita, le 
relazioni tra i vari attori coinvolti (azionisti, membri del CD, manager, dipendenti, 
autorità di regolazione e controllo, ecc.), processi e sistemi aziendali, ecc. L’obiettivo è 
assicurare l'affidabilità del management e l'equo bilanciamento tra il suo potere e gli 
interessi degli azionisti e degli altri stakeholder.  
 

• Costo 
Il costo è il valore economico da pagare affinchè un evento si verifichi.  

 
Costo di produzione 
Si tratta del valore economico che è necessario per produrre un bene (tangibile o 
intangibile). 
 

• Creatività 
La creatività è una dote individuale dei “talenti”: consiste nell’unire elementi già 
esistenti con connessioni nuove che siano utili, cioè è un superamento delle regole 
esistenti. Si tratta di una qualità umana che non si identifica solo con l’intelligenza e/o 
la capacità di inventare, ma richiede anche capacità di sintesi, fiducia in se stessi, 
rottura con gli schemi tradizionali, sperimentazione di esperienze e prospettive 
diverse. 
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In pratica, le idee e le esperienze individuali sono alla base del processo creativo, 
mentre nel caso dell'innovazione entrano in gioco le interazioni tra le idee e le 
esperienze di più attori. 
 

• Customer Relationship Management (CRM) 
Combinazione di cultura aziendale, strategia di business, metodologia e tecnologia 
ICT. 
Per raggiungere e mantenere nel tempo una posizione di leadership, l'azienda 
dovrebbe sviluppare una strategia di CRM pianificata opportunamente che tenda a 
massimizzare il valore potenziale dei clienti attraverso la gestione di una relazione di 
lungo periodo che sia stabile e profittevole per entrambe le parti. La tecnologia usata è 
solo un fattore che può facilitare la relazione, usando vari canali di comunicazione e 
vendita in modo integrato tra off-line e on-line. 

 
 
D 
 
• Database 

Il termine database (banca dati) indica un archivio di dati, relativi ad uno stesso 
argomento o più argomenti correlati tra loro, strutturato in modo tale da consentire la 
gestione dei dati stessi (l'inserimento, la ricerca, la cancellazione ed il loro 
aggiornamento) da parte di applicazioni software. 

 
• Datamart 

Il Datamart è un sottoinsieme di un Datawarehouse, cioè un insieme di dati focalizzati 
in una particolare area (es. Marketing, Produzione, ecc.). Viene creato per soddisfare 
un'esigenza specifica e ben determinata. 

 
• Datawarehouse 

Si tratta di una raccolta di dati, a supporto dei processi decisionali, che sia integrata, 
orientata al soggetto, variabile nel tempo e non volatile. La definizione descrive il 
processo di acquisizione, trasformazione e distribuzione delle informazioni, presenti 
all'interno dell’impresa o all'esterno, come supporto ai “decision-maker”. 

 
• Dati 

I dati sono elementi oggettivi che descrivono eventi o situazioni senza dare 
interpretazioni. L’insieme di dati organizzati e connessi tra loro costituiscono 
l’informazione. 

 
• Distretto 

I Distretti Industriali (o di specializzazione geografica) sono Sistemi Produttivi Locali, 
limitati geograficamente e costituiti da Comuni confinanti, in cui si verifica una 
concentrazione di piccole e medie imprese, caratterizzate da una stessa 
specializzazione produttiva. 

 
• Domanda 

Per domanda di un bene (materiale o immateriale, tangibile o intangibile) s'intende sia 
la quantità e le caratteristiche di quel bene richieste in un dato mercato (area 
geografica, settore, ecc.), sia l’insieme degli utilizzatori. 

 
 
E 
 
• e-Business (electronic Business)  

Gestione di un business elettronicamente, in particolare tramite Internet, Extranet, 
Intranet, ecc, non solo la vendita e l’acquisto di beni, ma anche la fornitura di servizi 
ai clienti e la gestione di rapporti di partnerships con Fornitori, Canali di vendita, ecc.  
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• e-Commerce (electronic Commerce)  

Vendita ed acquisto di beni elettronicamente. Anche i pagamenti vengono effettuati 
elettronicamente con sistemi altamente sicuri e protetti tramite carte di credito.  

 
• Efficacia 

Efficacia è l’indice del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia come 
rapporto tra i risultati ottenuti (output) e gli obiettivi prefissati (planning) sia come 
impatto (cosa sarebbe successo senza?). 
 

• Efficienza 
L'efficienza è l’indice del livello di utilizzo di una qualsivoglia risorsa impiegata in un 
processo. In pratica, è il rapporto tra impiego di risorse (input) e risultati ottenuti 
(output). 

 
• Enterprise Portal 

Vedere Portali aziendali. 
 

• ERP - Enterprise Resource Planning 
Si tratta di un software gestionale che raggruppa diversi moduli, integrati tra loro in 
un unico database, per la gestione integrata di tutte le risorse che partecipano alla 
creazione dei prodotti/servizi di un'azienda. Si tratta di un’evoluzione dei sistemi MRP 
(Materials Requirement Planning) ed includeva inizialmente, oltre alla produzione, 
tutte le altre funzioni di "back office" come la gestione finanziaria, il magazzino, la 
logistica, il controllo qualità, le risorse umane. Oggi la gamma di applicazioni si è 
ulteriormente allargata per integrare le varie componenti dei processi di business, 
includendo anche funzioni di "front office".  

 
• Extranet  

Rete che collega diversi sistemi di rete aziendali sviluppati sulla base delle tecnologie 
Internet, protetta da accessi incontrollati ed indesiderati.  
Mediante una Extranet, un'azienda è collegata a un numero ristretto e selezionato di 
reti esterne ad accesso regolato, appartenenti a soggetti con cui ha stabilito di 
condividere alcune informazioni. Questi soggetti sono generalmente Business Partners 
(Fornitori, Canali di vendita, Clienti, ecc.). 

 
 
F 
 
• Fattori critici di successo 

I Fattori Critici di Successo (FCS) di un settore sono quelli unanimamente riconosciuti 
come determinanti ed importanti per il successo nel settore [es.: Qualità prodotto, 
Tempi consegna, Service pre- after-sales (problem solving), Relazioni, ecc.]. Sono 
quei valori apprezzati dai clienti e che, quindi, risultano premianti per le imprese in 
grado di erogarli. In pratica, sono quelle aree in cui le imprese devono eccellere per 
massimizzare la creazione di valore per il cliente. Si ricavano dall’osservazione del 
contesto competitivo (es.: domanda, offerta, ...). 
 

• Fattori produttivi 
I fattori produttivi (Natura, Lavoro, Capitale) sono quei fattori che rendono possibile la 
produzione. Partendo dal presupposto che ad ogni singolo fattore corrisponde un 
costo, un'opportuna ricerca per utilizzare la migliore combinazione (mix) di fattori 
produttivi è necessaria per poter determinare la soluzione più economica e allo stesso 
tempo più redditizia possibile dell'azienda. I tre fattori produttivi dell'economia classica 
sono:  
o natura: è il complesso delle risorse naturali (materie prime: terra, acqua, ecc.) che 

contribuiscono al processo produttivo; 
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o lavoro: è l'attività umana e intellettuale che concorre con gli altri fattori della 
produzione di beni e servizi; 

o capitale: è il complesso delle risorse materiali (danaro, strumenti, edifici, veicoli, 
ecc.) necessarie per avviare e l'attività produttiva. 

 
 
G 
 
• Gestione della conoscenza 

La “Gestione della conoscenza”, o Knowledge Management (KM), si basa su strategie, 
tool ICT e best practice al fine di: 
o raccogliere le informazioni e le conoscenze aziendali (business performance, 

prodotti, clienti, fornitori, concorrenti, aree geografiche, ecc.), provenienti da 
diverse fonti (interne ed esterne) e disponibili su diversi supporti (cartacei, 
digitali, cerebrali);  

o omogeneizzarle e diffonderle all’interno dell’organizzazione.  
 
• Go to market 

Il termine indica il modo in cui l’azienda veicola i propri prodotti sul mercato. 
 

• Governance 
Vedere “corporate governance”. 

 
 
H 
 
• Hardware  

Termine inglese che può indicare sia ferramenta sia la componente fisica di un 
macchinario, ovvero tutte quelle parti magnetiche, ottiche, meccaniche ed elettroniche 
che gli consentono di funzionare. Nel settore ICT indica la componente fisica di un 
personal computer o di una periferica o di una apparecchiatura elettronica. 

 
 
K 
 
• Knowledge Management 

Vedere Gestione della conoscenza. 
 
 
I 
 
• ICT 

ICT è un temine inglese che significa "Information & Communication Technology" ed 
indica la convergenza di informatica e telematica per trasmettere l'informazione. Le 
tecnologie dell'informazione comprendono le reti, l'architettura, la multimedialità, ecc.  

 
• Impresa 

Dalla definizione giuridica di "imprenditore" (art. 2082 del Codice civile), si può 
desumere che l'impresa è un'attività economica professionalmente organizzata al fine 
della produzione o dello scambio di beni o di servizi. 
 

Impresa innovativa 
Secondo la definizione dell’Unione Europea è “impresa innovativa” quella che ha 
introdotto prodotti, processi, servizi “nuovi” o “migliorati” nel corso dei tre anni 
precedenti. 
 
 



 83

• Incumbent 
Il termine designa le imprese dominanti in una determinata area: sono generalmente 
presenti da tempo e di dimensioni maggiori. Sono caratterizzate da lentezza 
decisionale, struttura articolata e statica, competenze convenzionali, preoccupazione 
della conservazione del “modus operandi”, presenza sui mercati internazionali, focus 
sul risultato a breve. Sono pronte ad investire le risorse finanziarie ed umane 
necessarie, ma... solo se credono veramente nella riuscita del progetto. 
 

• Informazione 
L’informazione è l’insieme di dati organizzati e connessi tra loro. I dati sono elementi 
oggettivi che descrivono eventi o situazioni senza dare interpretazioni. Si può 
affermare che i dati presi da soli hanno poco significato, ma, una volta interpretati ed 
opportunamente correlati, forniscono informazione.  

 
• Innovazione 

L'innovazione è la trasformazione di un’idea creativa in qualcosa di concreto e 
trasferibile per soddisfare una qualche esigenza o per svolgere qualche compito. In 
pratica, l’innovazione è la valorizzazione economica dell’invenzione. Si tratta di una 
discontinuità nella conoscenza (knowledge) e nel saper fare (know-how), che genera 
nuovi prodotti e/o un sensibile aumento di produttività. 
L'innovazione è un processo complesso a rete che può svilupparsi in diversi modi come 
conseguenza di input e feedback che scaturiscono da ogni nodo del sistema. 
Fondamentale è la capacità di riutilizzare elementi di conoscenza già esistenti sia 
all'interno dell'impresa (microsistema) sia all'esterno (macrosistema): è necessario 
saper individuare pezzi di conoscenza presenti nei nodi del sistema, saperli riutilizzare 
e trovare nuove applicazioni innovative.  
In pratica, le idee e le esperienze individuali sono alla base del processo creativo, 
mentre nel caso dell'innovazione entrano in gioco le interazioni tra le idee e le 
esperienze di più attori. Pertanto, è importante creare spirito di gruppo, desiderio di 
collaborare e consapevolezza dei propri livelli individuali di competenze. 

 
Innovazione a 360° 
Innovazione a 360° significa effettuare innovazione di business, mantenendo il 
giusto equilibrio tra le diverse aree (prodotti, processi e metodologia, tecnologia, 
risorse umane, internazionalizzazione, ecc.) senza trascurarne alcuna.  
 
Innovazione di mercato 
L’innovazione di mercato riguarda sia le aree geografiche (mercati orizzontali) sia i 
settori industriali (mercati verticali); si ha con l’ingresso in nuovi mercati o con 
l’adozione di nuovi canali distributivi. 
 
Innovazione di processo 
L'innovazione di processo non è necessariamente connessa a un nuovo prodotto e 
in caso di successo si traduce in un miglioramento dell'efficienza e/o dell'efficacia 
del modo di lavorare sia in produzione sia in altre aree (marketing e vendite, 
logistica, amministrazione e finanza, risorse umane, sistemi informativi e 
condivisione della conoscenza, ecc.).   
 
Innovazione di prodotto 
L'innovazione di prodotto riguarda tutti i prodotti (beni materiali, immateriali e/o 
servizi) rilevabili, sia quando l'adozione di una nuova tecnologia determina 
miglioramenti significativi nelle caratteristiche di utilità dei beni e dei servizi sia 
quando aumenta la gamma di beni o servizi offerti da un'impresa sul mercato.  
 
Innovazione di tecnologia 
L’innovazione di tecnologia riguarda i prodotti (beni materiali, immateriali e/o 
servizi) e i processi “tecnologicamente nuovi” introdotti dall'impresa, nonché i 
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miglioramenti tecnologicamente significativi apportati a prodotti e processi 
esistenti. I processi sono sia in produzione sia in altre aree aziendali.  
 
Innovazione indotta (o secondaria) 
Si verifica quando l’adozione di un’innovazione primaria determina: 
o miglioramenti nelle caratteristiche almeno di una delle variabili del business50 

esistente, oppure 
o la nascita di una “nuova” variabile di business. 
 
Innovazione primaria 
Genera altra innovazione (nuovi prodotti, nuovi processi, ecc.), definita indotta (o 
secondaria), di cui è alla base. In genere, si tratta di “nuova” tecnologia, 
incorporata nei prodotti (embedded) o a supporto dei processi, o di “nuova” 
metodologia.  
 
Innovazione progressiva (o incrementale)  
Comporta un miglioramento rispetto all’esistente (meglio di ieri, meno bene di 
domani). 
Difficilmente questo tipo di innovazione determina crisi delle aziende dominanti 
(gli incumbent), anzi quasi sempre sono proprio queste ultime a dominare il 
panorama. 
  
Innovazione radicale  
Rappresenta una rottura rispetto all’esistente e spesso determinano la nascita di 
nuove imprese, industrie o segmenti di mercato (fare ciò che ieri era impossibile o 
impensabile). 
 

• Internet 
Rete telematica mondiale che collega alcune centinaia di milioni di elaboratori per suo 
mezzo interconnessi. 
Lo scopo principale di una rete di calcolatori è la condivisione di informazioni e risorse 
(sia hardware che software). In altre parole è un sistema che fornisce servizi relativi al 
trasferimento di informazioni ad una popolazione di utenti distribuiti geograficamente 
nei diversi continenti.  

 
• Intranet  

Rete ad accesso regolato progettata per la gestione e lo scambio di informazioni 
all'interno di un'organizzazione, sviluppata sulla base delle tecnologie Internet.  
In genere, è finalizzata a consentire la condivisione delle risorse e delle informazioni 
tra tutti i collaboratori interni che dispongono di un accesso. Può essere utilizzata per 
svariate funzioni: distribuzione di documenti, condivisione di software, accesso a 
database, formazione, ecc. 
 

• Invenzione 
Si tratta di una nuova idea che non è stata ancora realizzata materialmente. La sua 
origine può essere casuale e non sempre ha motivazioni economiche. 

 
 
L 
 
• Leader 

Il “leader” si distingue per:1) avere sempre la visione globale del business ed il suo 
controllo; 2) percepire in anticipo l’evoluzione dei trend di mercato; 3) saper 
individuare, scegliere e motivare collaboratori validi e pro-attivi; 4) assicurare la 
crescita dell’azienda anche dopo la sua uscita di scena. Il “vero” leader non solo 

                                          
50 Variabili del business sono: beni (tangibili o intangibili), processi, mercati, ecc. 
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raggiunge risultati eccellenti, ma riesce anche in una sfida più difficile: impostare 
l'organizzazione in modo che il successo sia duraturo nel lungo termine, anche dopo la 
sua uscita di scena. In teoria, questo aspetto è il vero indicatore per capire se la 
persona è un leader o meno. 

 
 
M 
 
• Management 

Il termine inglese "Management" identifica il ruolo tipico di chi ricopre funzioni di 
responsabilità in contesti organizzativi (azienda, ente, ecc.) quale che sia l'ambito o 
l'area di pertinenza (ad es. Direzione Generale, Finanza, Marketing, Produzione, etc.). 
Il ruolo del Manager è quello tipico di chi decide, pianifica, coordina e garantisce così i 
risultati quali-quantitativi per la propria organizzazione.  

 
• Mercato 

Mercato è l'insieme della domanda e dell'offerta, cioè degli acquirenti e dei 
venditori. Esistono diversi mercati specifici con proprie caratteristiche (funzionali, 
organizzative e di sviluppo) che ne permettono e ne richiedono l’analisi sia 
individuale sia in confronto con gli altri. Si parla di mercati geografici 
(internazionali, continentali, nazionali, regionali, ecc.), merceologici, ecc.  

 
• Mero esecutore 

Mero esecutore è chi esegue istruzioni in maniera “reattiva” su input altrui. 
 

• Meta-applicazione 
Meta-applicazione è un’applicazione per end-user che permette di costruire in modo 
semplice applicazioni ad-hoc a seconda delle esigenze dell’utente. Le “applicazioni ad-
hoc” possono essere anche particolari viste sui dati.   

 
• Meta-distretto 

Il meta-distretto (o distretto di filiera) è una rete caratterizzata da elevata interazione 
tra aree geografiche, anche distanti tra loro e non contigue, in cui si concentrano 
imprese di una stessa filiera produttiva omogenea. Si tratta di un ampliamento del 
classico concetto di distretto. 

 
• Meta-impresa 

Si tratta di un’aggregazione di imprese: un'alleanza tra imprese diverse al fine di  
cooperare e raggiungere, nelle diverse aree aziendali, la dimensione minima per 
potersi permettere competenze e/o tool necessari per far diventare il “business” 
conveniente e remunerativo.  
Non si tratta di fondere più imprese in una più grande o di formare un gruppo di 
imprese con una capogruppo (Holding), ma solo di costituire una nuova entità più 
ampia (meta-impresa), che può avere o meno personalità giuridica, per pianificare e 
coordinare le attività/aree di interesse comune. 
Il punto di forza consiste nel fatto che tutte le aziende, che partecipano 
all’aggregazione, traggono vantaggio dalle sinergie ottenute dalla meta-impresa nelle 
aree di interesse comune. 

 
• Meta-management 

Si tratta di un soggetto collettivo, cabina di regia dello sviluppo del sistema 
(aggregazione di imprese), composto da più professionisti, qualificati e competenti, 
con mentalità pro-attiva. Il meta-management è legittimato dalla comunità di 
imprenditori, partecipanti all’aggregazione, ad elaborare strategie di medio-lungo 
periodo ed a coordinare la fase attuativa. 
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• Meta-manager 
Si tratta di una figura flessibile che non risponde ad una singola impresa, ma alla 
meta-impresa, e ha il compito di ricercare le migliori opportunità di business per il 
sistema (aggregazione di imprese). 

 
• Metodologia 

Per metodologia si intende l’insieme di metodi, regole, modi di agire utilizzati da una 
disciplina: nel caso la scienza del management. Il termine metodo, dal greco 
méthodos (inseguire, andare dietro), è l'insieme dei procedimenti messi in atto per 
ottenere uno scopo o determinati risultati. La “practice” (pratica) si riferisce al modo in 
cui una cosa è fatta in maniera professionale.  
 

• Modello 
Il “modello” è la rappresentazione di un oggetto o di un fenomeno (es.: processo), che 
riproduce caratteristiche e/o comportamenti fondamentali. 
 

Modello di Business 
Il Modello di Business è il modo in cui l’azienda sviluppa il proprio business e 
realizza valore per gli azionisti, i dipendenti, i partner (fornitori, canali di vendita, 
ecc.), gli utilizzatori dei prodotti.  
 
Modello di sviluppo 
Descrive il modo in cui si sviluppa un processo. 
 

• Monetica 
Il termine “monetica” indica alcuni servizi come biglietterie elettroniche, sportelli ATM 
(Automatic Teller Machine), terminali POS (Point of Sales), carte di credito e/o debito, 
carte Bancomat, carte prepagate, carte per fidelizzare, commercio elettronico (e-
commerce), ecc. Nello scenario in evoluzione, il settore Monetica è anche un possibile 
canale di relazione (vendita, comunicazione, fidelizzazione, ecc.). In particolare, gli 
ATM possono diventare un mezzo di dialogo con il cliente e i POS un mezzo per 
profilare i suoi comportamenti. 

 
 
N 
 
• Network 

Con questo termine si intende comunemente una serie di componenti, sistemi o entità 
interconnessi tra di loro. 

 
Network sociale 
Si tratta di un gruppo di persone connesse tra loro da legami sociali, che possono 
variare dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari. 

 
 
O 
 
• Offerta 

Per offerta di un bene (materiale o immateriale, tangibile o intangibile) s'intende sia la 
quantità e le caratteristiche di quel bene offerte in un dato mercato (area geografica, 
settore, ecc.) sia l’insieme dei produttori. 

 
• Outsourcing 

Si ha Outsourcing quando un'azienda affida ad una ditta esterna la gestione di alcuni 
dei suoi processi di business. È differente dal Subcontracting, perché la gestione è 
effettuata su base continua. 
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P 
 
• Passaggio generazionale 

Una definizione di "passaggio generazionale" può essere la seguente: trasmissione di 
competenze, valori e deleghe tra le generazioni.  

 
• Portale aziendale 

Il portale aziendale (Enterprise Portal) è un ambiente virtuale e sicuro in cui vengono 
aggregati contenuti di varia natura e applicazioni che possono essere condivisi 
(secondo livelli differenziati) con colleghi, clienti, business partner (fornitori, canali di 
vendita, ecc.). In pratica, rappresenta il mezzo per:  
a) integrare dati ed informazioni provenienti da diverse fonti sia interne che esterne;  
b) personalizzare e diffondere l’informazione;  
c) utilizzare applicativi installati centralmente in azienda o all’esterno.  
L’accesso avviene, previa identificazione, attraverso un’interfaccia personalizzata in 
funzione delle esigenze e del ruolo professionale dell’utente utilizzando Intranet, 
Extranet o semplicemente Internet. 
Il portale non va confuso con il knowledge management (KM), anche se in una politica 
aziendale di gestione della conoscenza svolge un ruolo fondamentale. Infatti, da solo 
non può risolvere i problemi del KM che sono alquanto complessi. 
 

• Prezzo 
Il prezzo è il valore economico di un bene (tangibile o intangibile) in un dato periodo di 
tempo: varia in funzione del mercato (domanda e offerta). In pratica è quanto bisogna 
pagare per entrare in possesso del bene. 
 

• Pro-attivo 
Essere pro-attivo (cioè, avere un approccio "pro-attivo") significa avere mentalità e 
abilità per operare con il supporto di metodologie e tool che mettono in grado di 
percepire anticipatamente le tendenze ed i cambiamenti futuri per pianificare le azioni 
opportune in tempo.  
L'opposto di "proattivo" è "reattivo".  
 

• Problemi 
Connessi con i prodotti (beni tangibili o intangibili), insieme con i benefici, vi sono 
sempre un gran numero di problemi e disagi da affrontare e superare nella fase di 
acquisto ed uso (fastidi, tempi di attesa, rete commerciale insufficiente, istruzioni 
d’uso poco chiare, servizio assistenza carente, ecc.). 
 

• Processo 
“Il processo è un insieme di diverse attività legate da interdipendenze tecniche 
sequenziali o reciproche; esso è alimentato dall’apporto di input ed è finalizzato al 
conseguimento di uno o più output di valore per soggetti interni ed esterni”.  
In pratica, un processo consiste di una o più attività. Ogni attività rappresenta un 
lavoro da svolgere all’interno del processo. Il lavoro verrà svolto dalle Risorse Umane 
e/o da applicazioni informatiche o macchinari. Le attività sono poste in relazione fra 
loro dalle transizioni. Ogni transizione mette in relazione due attività: una di 
provenienza e una di destinazione. Il flusso di lavoro del processo viene descritto 
attraverso le transizioni. I processi sono sia in produzione sia in altre aree aziendali. 
A seconda del contesto (business, economia, giurisprudenza, medicina, ecc.), il 
termine processo può assumere diversi significati. 

 
Processo aziendale 
Un processo aziendale è un insieme organizzato di attività e di decisioni, 
finalizzato alla creazione di un output (materiale o immateriale; tangibile o 
intangibile; fisico o informativo) richiesto da un cliente (esterno o interno 
all'impresa). L'output del processo può essere destinato ad un cliente esterno, 



 88

oppure ad un cliente interno che utilizza l'output di quel processo come input 
necessario per altri processi aziendali.  
 
Processo di business 
Un processo di business è un processo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
di business.  
 
Processo di produzione 
I processi di produzione industriale sono quei procedimenti attraverso i quali 
avviene la trasformazione, tramite impianti, di materie prime in semilavorato e di 
semilavorati in prodotto finito.  

 
• Prodotto 

Prodotto è un insieme di attributi tangibili e/o intangibili volti a procurare un beneficio 
a un utilizzatore. 

 
• Produttività 

La produttività può essere definita come il rapporto quantitativo tra prodotto (output) 
e risorse utilizzate per la sua produzione (input). Può essere relativa al singolo 
processo, alla singola impresa, al settore industriale o più in generale alla nazione. 
Spesso si usa come misura della produttività il valore aggiunto per lavoratore o per 
ora lavorata. 
Con l'aumento della produttività a parità di risorse si fanno più cose (sviluppo), o si 
fanno le stesse con meno risorse (sostenibilità).  

 
• Progetto 

Il progetto è un’iniziativa temporanea (inizio e fine definiti) intrapresa per creare un 
prodotto o un servizio unico (differenziato da tutti gli altri). 

 
• Project Management 

Applicazione di conoscenze, esperienza, strumenti e tecniche alle attività di progetto al 
fine di soddisfare i requisiti del progetto. 

 
 
Q 
 
• Qualità 

Si tratta di un indicatore relativo delle caratteristiche (es.: benefici erogati) di un 
oggetto (individuo, bene materiale o immateriale, processo, progetto) in confronto a 
quanto ci si attende da tale entità, in un determinato campo di utilizzo. 

 
 
R 
 
• Reattivo 

Essere "reattivo" (cioè, avere un "approccio reattivo") significa essere capace di 
reagire ad un evento, ma non di prevederlo anticipatamente. Pertanto, l'Azienda ed il 
management non sono in condizioni di predisporre anticipatamente un piano d'azione 
nè possono tentare di controllare la causa dell'evento: reagiscono solo dopo che 
l'evento è già entrato in collisione con il sistema Azienda. In conclusione, essere 
reattivi significa accorgersi dei cambiamenti quando sono già in atto. L'opposto di 
"reattivo" è "proattivo".  
 

• Ricerca 
La “ricerca” rappresenta un'attività organizzata e formalizzata da parte di 
organizzazioni (imprese, università, centri di ricerca, ecc.) per lo sviluppo di 
invenzioni. 
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Ricerca applicata 
Trasforma conoscenze scientifiche in conoscenze tecnologiche utili per generare 
innovazioni di prodotto o di processo. 
 
Ricerca di base  
E' finalizzata all'ampliamento della conoscenza scientifica e non è finalizzata ad un 
obiettivo specifico a livello di prodotto o processo. 
 

• Ricerca & Sviluppo (R&S)  
La R&S è l’insieme delle attività relative alla “ricerca” e allo “sviluppo”. In pratica, 
rappresenta un'attività organizzata e formalizzata da parte di organizzazioni (imprese, 
università, centri di ricerca, ecc.) per lo sviluppo di invenzioni e l'introduzione di 
innovazione. Gli attori coinvolti nelle diverse fasi della R&S hanno competenze diverse 
e possono appartenere ad organizzazioni diverse. 

 
 
S 
 
• Scienza 

La scienza sviluppa la conoscenza astratta e non finalizzata. Si tratta di un bene 
pubblico, derivante dall'attività della comunità scientifica che si concretizza in 
pubblicazioni scientifiche. 

 
• SCM - Supply Chain Management 

SCM è un insieme di metodologie e tecnologie relative alla logistica per costruire ed 
ottimizzare i legami ed il coordinamento tra i processi dell’impresa con quelli di 
fornitori e clienti. L’obiettivo è sia l’integrazione e il coordinamento del flusso di 
materiali provenienti da una moltitudine di fornitori, spesso sparsi in ogni parte del 
mondo, sia la gestione della distribuzione dei prodotti finiti per mezzo di molteplici 
intermediari. 

 
• Settore terziario 

Vedere Terziario. 
 

• Soddisfazione 
Il termine, sinonimo di gratificazione, identifica un'esperienza soggettiva positiva 
come, ad esempio, l'emozione per il raggiungimento di un obiettivo. Nel caso di un 
bene (tangibile o intangibile), la soddisfazione è il rapporto tra il valore percepito ed il 
prezzo pagato per il possesso e l’uso.  

 
• Software 

Il termine, usato in ambito ICT, indica un programma o un loro insieme in grado di 
funzionare su un elaboratore. Il software si distingue in tre grandi categorie: sistema 
operativo, driver, programma applicativo. 
Il “sistema operativo” è il programma responsabile del controllo e della gestione 
dell'hardware che costituisce un computer e delle operazioni di base. Si occupa anche 
di controllare gli accessi degli utenti e dei processi che vengono eseguiti. 
Il “driver” è l'insieme di procedure che permettono ad un sistema operativo di pilotare 
un dispositivo hardware. In pratica il driver permette al sistema operativo di utilizzare 
l'hardware senza sapere come esso funzioni. Un driver è specifico sia dal punto di vista 
dell'hardware che pilota, sia dal punto di vista del sistema operativo per cui è scritto. 
Il “programma applicativo” è quel software che viene utilizzato per il lavoro 
quotidiano, dai programmi per l'ufficio, ai videogiochi. Si tratta della descrizione di un 
algoritmo in un linguaggio adatto a essere eseguito da un computer o da una 
macchina virtuale. 
Un programma è denominato “programma eseguibile” o programma binario se è 
scritto in linguaggio macchina ed è direttamente eseguibile da un computer. 
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Un programma è denominato “programma sorgente” se è scritto in linguaggio 
assembly, o in un linguaggio di programmazione ad alto livello, e può essere eseguito 
solo utilizzando un compilatore o un interprete (o entrambi).  

 
• Stakeholder 

Il termine Stakeholder identifica i soggetti "portatori di interessi" nei confronti di 
un'iniziativa economica, sia essa un'azienda sia esso un progetto (Stanford Research 
Institute, 1963). 
Edward Freeman definisce (1984) gli Stakeholder primari come quegli individui da cui 
l'impresa dipende per la sua sopravvivenza (azionisti, clienti, dipendenti, fornitori). 
Invece, gli Stakeholder generali sono quei gruppi che possono influenzare o essere 
influenzati dall'attività di un’organizzazione (associazioni imprenditoriali, concorrenti, 
sindacati e la stampa). 
 

• Strategia 
La strategia ha un orizzonte temporale di lungo termine ed è la combinazione 
“coerente” di obiettivi da raggiungere, linee guida e mezzi che consentono all’impresa 
di competere sul Mercato: riguarda il conseguimento ed il mantenimento nel tempo 
degli obiettivi e non il singolo successo temporaneo. Non va confusa con la tattica che 
è, invece, focalizzata su singole azioni all'interno della strategia. 
 

• Sviluppo 
Si colloca a valle della “ricerca” e consiste nell'utilizzazione delle conoscenze 
tecnologiche per la realizzazione dell'innovazione (prodotto, processo, ...). 

 
 
T 
 
• Talenti 

I "talenti" (strategist, marketer, designer, technologist, ecc.) sono professionisti che 
risolvono in modo creativo problemi complessi e per questo necessitano di autonomia 
e flessibilità maggiori rispetto a chi esegue istruzioni in maniera reattiva.  
 

• Tattica 
La tattica è l’uso operativo dei metodi e delle risorse in una situazione particolare, nel 
breve periodo di tempo e in uno spazio (area geografica, settore, ecc.) limitato.  
Esistono tattiche specializzate per differenti situazioni, come mettere in sicurezza un 
ufficio o per stabilire la superiorità in una battaglia o in una gara. 
 

• Tecnica 
La tecnica è la materializzazione della scienza e della tecnologia in prodotti. 

 
• Tecnologia 

La tecnologia è l'applicazione del sapere scientifico a fini utili e obiettivi 
specifici/pratici. Si tratta di un bene privato, tutelato dalla segretezza, derivante 
dall'attività di tecnologi e imprese motivati dall'obiettivo del profitto e del successo. La 
tecnologia si definisce "embedded" se incorporata nel prodotto o nel processo. 
 

• Terziario 
Questo settore economico comprende le attività complementari e di ausilio a quelle dei 
settori primario (agricoltura) e secondario (industria) che vengono, comunemente, 
indicate con il nome di servizi. In sostanza il terziario si occupa di prestazioni 
immateriali, che in alcuni casi possono anche essere incorporate in un bene. 

 
Terziario innovativo 
Nella definizione “Terziario innovativo” sono comprese una serie di attività 
professionali ad alto contenuto di conoscenza che hanno un elemento in comune: 
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sono, infatti, caratterizzate da un processo di coproduzione interattiva tra offerta 
e domanda, necessario per stimolare e migliorare complessivamente la 
competitività delle imprese-clienti. 
 

• Time to market 
Questo termine indica il tempo che intercorre tra l'ideazione di un’innovazione e la sua 
effettiva commercializzazione. Comprende le fasi di analisi di mercato, studi di 
fattiblità, ingegnerizzazione, creazione di un prototipo, alfa e beta-test, produzione, 
immissione sul mercato. 

 
 
V 
 
• Valore 

Il valore di un prodotto è la differenza tra i “benefici” soddisfatti ed i problemi che il 
cliente deve affrontare nelle fasi di acquisto ed uso del prodotto. 
 

Valore atteso 
Il Valore atteso dal cliente, in fase di valutazione dell’offerta, è la differenza fra i 
“benefici” che spera di ricevere dall’uso del prodotto ed i “problemi” che pensa di 
dover affrontare nelle fasi di acquisto ed uso del prodotto. 
 
Valore percepito 
Il Valore percepito dal cliente, nella fase di acquisto ed uso da parte del cliente, è 
la differenza fra i “benefici” che ritiene di ricevere dall’uso del prodotto ed i 
“problemi” che ritiene di affrontare nelle fasi di acquisto ed uso del prodotto. 
 
Valore progettato 
Il Valore progettato dal fornitore è, in fase di definizione dell’offerta, la differenza 
fra i “benefici” che dovrebbero essere soddisfatti dal prodotto (bene tangibile e/o 
intangibile) ed i “problemi” dovrebbero essere affrontati dal cliente per acquistarlo 
ed utilizzarlo. 
 
Valore trasferito 
Il Valore trasferito (o erogato) dal fornitore è la differenza fra i “benefici” 
realmente soddisfatti dal prodotto (bene tangibile e/o intangibile) ed i “problemi” 
che il cliente deve realmente affrontare per acquistarlo ed utilizzarlo.  
 

• Value proposition 
La "value proposition" è l'insieme delle caratteristiche che compongono l'offerta di 
un’azienda: funzionalità d'uso, prezzi, luoghi (es. mercati geografici, punti di vendita 
ed assistenza, ecc.), servizi e immagini. ecc. Deve essere flessibile ed adattarsi 
dinamicamente alle aspettative dei diversi segmenti di mercato ai quali si rivolge. 
 

• Visionario 
Visionario è chi ha una chiara visione del trend di mercato e capacità di focalizzarsi su 
questo. 
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A.3 Profilo autori 
 
 

• Franco GIACOMAZZI 
E’ Professore presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale,  
titolare del corso di Marketing Industriale e docente senior MIP Politecnico, dove è 
responsabile dell’Area Marketing del Master in Engineering and Contracting. Oltre 
all'attività accademica, a cui si affianca quella di consulting professionale, ha ricoperto 
incarichi istituzionali e aziendali in vari Enti pubblici e società. Già membro Consiglio 
Generale Fondazione Fiera Milano, del Consiglio Camera Commercio di Milano, è 
attualmente Presidente AISM -Associazione Italiana Marketing-, membro della Giunta 
Assolombarda, Vicepresidente del Gruppo Terziario Industriale e Consigliere del 
Gruppo Terziario Innovativo di Assolombarda, Vice presidente BSB Logistica, 
componente del Collegio dei Probiviri di ASFOR, e membro del Comitato Editoriale di 
Harvard Business Review Italia. 
Laureato in Ingegneria Industriale Meccanica, con il massimo dei voti, presso 
l’Università di Bologna, fino al momento di essere chiamato al Politecnico ha ricoperto, 
in parallelo all’attività di docenza, incarichi in grandi imprese (Brown Boveri, Esso, 
Montedison), portando all’Università esperienza manageriale e professionale. 
È autore di oltre 50 pubblicazioni tra articoli e libri, tra cui un testo di Marketing 
Industriale (Business to Business) pubblicato da McGraw-Hill. 

• Carola GOGLIO 
Laureata in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, è stata per diversi anni 
responsabile dell'area commerciale della cartotecnica PLV spa. Oggi è Amministratore 
Delegato di Learning&Learning srl. Socio di Aism (Associazione Italiana Marketing) e 
membro del Comitato Direttivo dell'Unione Grafici e Cartotecnici Trasformatori della 
Provincia di Milano, ricopre attualmente anche la carica di Presidente del Comitato 
Provinciale per la Formazione Professionale Grafica. 

• Oscar PALLME 
Ha conseguito la Laurea in Ingegneria meccanica, con il massimo dei voti e lode, e poi 
si è specializzato in International Business. 
Dal 1998, in qualità di consulente di direzione (www.pallme.com), opera nelle aree 
Business Strategy, Marketing & Sales, International Business.  
Si occupa anche di tematiche relative a “Management & Innovazione” e all'impatto 
delle Tecnologie dell'Informazione sulle varie funzioni aziendali. 
Collabora sia con PMI sia con Grandi Imprese per la definizione e l’implementazione di 
cambiamenti organizzativi e strategici orientati allo sviluppo del business.  
Coordina progetti di benchmarking e analisi di mercato, organizza convegni e incontri 
tematici, scrive articoli e report riguardanti gli scenari in evoluzione, i modelli di 
business, le metodologie di management e le tecnologie dell'informazione a supporto 
del business. 
E’ stato membro della Giunta FITA-Confindustria (Federazione Italiana Terziario 
Avanzato) nel periodo 2002-2004. 
Prima del 1998 ha operato come manager e maturato esperienze aziendali (business 
globalization, gestione operativa, marketing strategico ed operativo, export sales, new 
business identification and development) in campo internazionale presso importanti 
gruppi multinazionali operanti nel settore Business-to-Business. 

• Andrea ROSSI 
Ingegnere con Master in Engineering and Contracting, ha sia svolto attività d’impresa 
in Edison S.p.A., primaria utilty integrata internazionale, sia attività di consulenza di 
direzione aziendale, lavorando per grandi società nazionali ed internazionali. 
E’ socio fondatore e amministratore unico di innovActing srl (www.innovacting.it), 
società di consulenza per la competitività aziendale, che si occupa principalmente di 
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Strategie, Marketing Strategico e Knowledge Management, per Clienti italiani ed 
internazionali. E’ socio fondatore e managing partner dell’Area Innovazione e 
Competitività di CSE-Crescendo Srl (www.cse-crescendo.com), che si occupa di fornire 
servizi consulenziali multidisciplinari integrati alle imprese e alla pubblica 
amministrazione. 
Si occupa inoltre di ricerca e docenza presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
del Politecnico di Milano e al MIP, Business School del Politecnico di Milano. 
E’ socio AISM, Assolombarda e Giovani Imprenditori di Assolombarda. 

• Aldo VIAPIANA 
Laureato con il massimo dei voti e la lode in Sociologia (Scienze politiche) presso 
l’Università di Torino, ha lavorato prima nel settore commerciale di una società di 
entertainment e poi come responsabile ricerche di mercato di Seat-Pagine Gialle. 
Successivamente responsabile marketing di Kompass Italia, nel 1990 ha fondato 
diretti al punto srl, società di analisi e consulenza di marketing, di cui è Presidente.  
E’ docente presso la Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte Orientale, e vice-
presidente nazionale di AISM. E’ anche autore di numerose pubblicazioni su temi di 
marketing, tra cui i tre volumi “Il marketing per la nuova impresa”, “La comunicazione 
per la nuova impresa” e “Il franchising”, tutti editi da Camera di commercio di Torino. 
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A.4 Presentazione AISM 
 
 
 
 
AISM, Associazione Italiana Marketing (www.aism.org), è l'Associazione senza fini di 
lucro che per prima in Italia è impegnata, da oltre 50 anni, a sviluppare e promuovere la 
cultura e la professionalità del Marketing. 
 
Fondata nel 1954 dal Prof. Guglielmo Tagliacarne, precursore delle ricerche sul modo di 
pensare e di vivere dei consumatori, nel corso degli anni AISM è diventata il principale 
punto di riferimento per i Manager, i Consulenti, i  Ricercatori, gli Imprenditori, i Docenti 
Universitari, che si occupano di Marketing in Italia. 
 
AISM opera per lo sviluppo e la diffusione della cultura di Marketing e delle molteplici 
tecniche connesse, attraverso attività di formazione (AISM Marketing School), seminari,  
incontri, eventi, convegni, pubblicazioni e studi. 
  
Inoltre, AISM è impegnata nel riconoscimento della professione di marketing (le 
cosiddette Professioni non Ordinistiche) nell’ambito degli Enti che stanno legiferando in 
merito. 
 
La struttura di AISM si compone di un Consiglio Direttivo Nazionale, di Delegazioni 
Regionali per il presidio territoriale, di Dipartimenti per lo sviluppo delle competenze in 
aree professionali e di business, di un Comitato Tecnico Scientifico.  
 
In relazione ai collegamenti istituzionali, AISM: 
• aderisce, come membro di Giunta, a Confindustria Servizi Innovativi e 

Tecnologici, e  
• ad ESOMAR, The World Association of Research Professionals,  
• é membro della Consulta per le Nuove Professioni istituita dal CNEL, ed  
• é socio fondatore di PIU’ Professioni Intellettuali Unite. 

Collabora, inoltre, con Associazioni Imprenditoriali, Camere di Commercio ed Università. 
 
Dal 1985 AISM assegna il Premio Tagliacarne, il più importante riconoscimento 
nell'ambito del Marketing, destinato a Persone ed Istituzioni di altissimo livello che hanno 
svolto un ruolo significativo nella diffusione ed applicazione della cultura di Marketing in 
Italia.  

Tra gli altri sono stati insigniti del Premio: Mario Moretti Polegato (Geox), Ernesto Illy 
(Centromarca), Sergio Pininfarina (Pininfarina), Pietro Barilla (Barilla), Giuseppe De Rita 
(Censis), Walter Giorgio Scott, Adriano De Maio, Sergio Escobar (Piccolo Teatro di 
Milano).  

Il Premio Tagliacarne alle Istituzioni per il 2006 è stato assegnato alla Camera Nazionale 
della Moda Italiana. 
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