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Introduzione 

I mercati Business to business, detti anche mercati industriali si 

riferiscono essenzialmente ad organizzazioni, imprese industriali, 

commerciali e di servizio. Tali mercati si differenziano dai 

mercati di consumo in quanto gli scambi al suo interno avvengono 

tra organizzazioni industriali. I mercati Business to business (da 

qui in avanti “BtoB”) sono costituiti da tratti distintivi, come 

definiti in letteratura (Fiocca et al., 2009), quali la concentrazione, 

la domanda derivata, l’eterogeneità, la continuità e il 

cambiamento continuo.   

Se nei mercati di consumo i consumatori sono clienti, nei mercati 

business lo scambio avviene tra organizzazioni. La relazione tra 

cliente e fornitore è complessa e di conseguenza anche loro 

gestione: tale rapporto dovrà essere svolto in maniera 

particolarmente accurata in tutte le sue fasi di sviluppo (Ford et 

al. 2011).  

Obiettivo di tutte le imprese business è quello di soddisfare le 

esigenze del cliente, che rappresenta “... la più alta barriera che 

un fornitore possa alzare” (Tunisini 2014). Trasferire da 

un’organizzazione ad un'altra il prodotto-servizio offerto si sta 

rivelando negli anni sempre più difficile, ma l’emergente criticità 



 

è la sua comunicazione legata tra l’altro al suo elevato grado di 

complessità. In riferimento a ciò, le imprese operanti nei mercati 

BtoB come comunicano soluzioni complesse? Questa è la 

domanda che ci siamo posti.   

A tal proposito sono stati analizzati tre casi aziendali, differenti 

per settore, grandezza e tipologia di offering, al fine ultimo di 

comprendere quali sono i canali e gli strumenti di cui si avvalgono 

per comunicare soluzioni complesse in un contesto business to 

business.   

L’elaborato è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo sono 

evidenziate le caratteristiche che abbracciano il mercato BtoB e 

nel dettaglio viene sviluppato il tema circa l’importanza 

della customer satisfaction; nel secondo Capitolo si ripercorre la 

storia e la letteratura del Marketing relazionale, l’importanza del 

fattore network e delle emozioni che influenzano le scelte 

d’acquisto da parte del cliente.  Nel terzo capitolo si parlerà di 

comunicazione e di trasferimento del valore nel mercato BtoB, 

verranno evidenziati gli strumenti di comunicazione utilizzati 

dalle aziende, sarà messo in evidenza il crescente aumento 

del digital in azienda e la forza comunicazionale dei social media. 

Infine, nel quarto capitolo sarà spiegata la metodologia d’analisi 



 

dei tre casi aziendali: Grottini Lab, Elica SpA e DIS- 

Design Italian Shoes-. 

Per ogni caso sarà affrontato il tema di come tali aziende 

comunicano soluzioni complesse ad organizzazioni e qual è il 

ruolo che il digitale ricopre in ogni singolo caso analizzato.   
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Primo capitolo 

1. LE CARATTERISTICHE DEL MARKETING BTOB 

 

1.1. La storia del marketing BtoB 

I primi studi di marketing industriale risalgono agli anni Trenta, 

Quaranta negli Stati Uniti, nel periodo della grande depressione 

del ’29 quando si manifestò un grande sbilanciamento tra 

domanda ed offerta: l’eccessiva capacità produttiva del sistema 

economico e i limiti della crescita causati dalla scarsità della 

domanda furono i temi che stimolarono l’approfondimento 

teorico delle problematiche di marketing1. Negli anni ’50 

l’eccesso di offerta rispetto alla domanda, fece sì che alcuni 

studiosi di marketing riconobbero la centralità del consumatore 

rispetto a quella del prodotto offerto, questi con i loro lavori 

 

1 R. Fiocca, A. Tunisini, “Stato dell’arte e possibili sviluppi della disciplina di 
Business Marketing”, Il Mulino n.2/2002 
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costituirono i fondamenti del marketing che successivamente si 

affermò negli anni Settanta. I primi studi nell’ambito del 

marketing risalgono alla fine degli anni Venti, ma è solamente a 

partire della seconda metà del secolo scorso che questa disciplina 

ha sperimentato un significativo sviluppo ed una 

concettualizzazione maggiormente organica2. 

 

Partendo dall’affermazione di Alderson (1949), il quale definisce 

l’impresa come un’entità dinamica di mercato, si è riflettuto sul 

concetto d’impresa che possono essere definite come “organismi 

che sviluppano propri comportamenti e che sono dunque parte di 

un sistema difficile e complesso come quello di mercato”3. Si 

amplia dunque lo studio tra imprese e mercati di beni e servizi, 

ma non solo tra gli anni Cinquanta e Sessanta furono condotti 

studi circa il tema dei comportamenti di acquisto nei mercati 

industriali, Lewis (1936). In questi anni persegue l’attenzione agli 

studi del business marketing, in particolare Harvard Business 

 

2 P. Kotler, 1976, Marketing Management, ISEDI, Milano. 

3 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 
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School nel 1957 introdusse tra i corsi di studio quello de Industrial 

Marketing.  

Negli anni a venire, vi fu una progressiva evoluzione dell’oggetto 

stesso degli studi di marketing, conseguenza della continua 

espansione verso ambiti applicativi sempre nuovi soprattutto 

rispetto al modus operandi delle scuole americane. In tali anni, 

viene costituito un gruppo di ricercatori IMP4 (Industrial 

Marketing and Purchasing) che avrà importanza rilevante circa lo 

sviluppo del business marketing, Runfola e Perna (2017). 

 I cambiamenti strutturali che hanno interessato, a partire dagli 

anni Settanta, il contesto competitivo in cui le imprese sono 

chiamate ad operare hanno reso i limiti dell’approccio di 

marketing tradizionale maggiormente evidenti. Ciò si è tradotto 

nello sviluppo di alcuni filoni di critica a questo paradigma che 

hanno tratto spunto dall’analisi di alcune evidenze empiriche. In 

primo luogo, a partire dagli anni Settanta, le imprese americane 

sperimentarono una crescente perdita di competitività rispetto alle 

concorrenti giapponesi e alcuni autori attribuirono la causa di 

questo fenomeno all’orientamento strategico da queste assunto 
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che conferiva importanza crescente agli strumenti operativi 

individuati dal paradigma tradizionale di marketing. Un secondo 

filone di critica al paradigma tradizionale di marketing ha preso 

avvio dai tentativi di ampliamento degli ambiti applicativi di 

questo approccio5. Le difficoltà incontrate in questi primi 

esperimenti in settori differenti, soprattutto con riferimento ai 

servizi, evidenziarono come l’approccio tradizionale sottendesse 

ipotesi di comportamento degli operatori e di struttura del 

mercato che si potevano ricondurre unicamente al mercato dei 

beni di consumo di massa. L’approccio tradizionale fa riferimento 

ad una struttura atomistica del mercato “composta da numerosi 

acquirenti anonimi e sostituibili”6. Questa condizione strutturale 

si accompagna, inoltre, alla presenza di costi di transazione7 

 

5 Particolarmente rilevante è l’articolo pubblicato da Kotler e Levy nel 1969 in 
cui si evidenzia come anche le associazioni senza fini di lucro pongano in esser 
delle vere e proprie azioni di marketing. KotlerP., LevyS.J., 1969, “Broadening 
the Concept of Marketing”, in Journal of Marketing, pp. 10-15. 

6 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 

7 Per costi di transazione si intendono i costi di utilizzo del mercato che 
tendono a crescere in funzione del grado di incertezza e complessità 
dell’ambiente e della riduzione del numero dei concorrenti in quanto queste 
condizioni aumentano la possibilità che i soggetti con cui si sviluppano le 
transazioni assumano comportamenti opportunistici. Williamson O.E., 1981, 
“The Economics of Organizations: The Transaction Cost Approach”, in 
American Journal of Sociology, n. 87. 
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minimi, se non addirittura nulli, dovuti all’elevata sostituibilità 

degli acquirenti. 

A seguito delle riflessioni che hanno interessato il paradigma 

tradizionale di marketing si sviluppa, a partire dalla seconda metà 

degli anni Settanta, un approccio innovativo: il relationship 

marketing. Lo spunto proviene da constatazioni, nella fase 

iniziale prevalentemente di carattere empirico, sull’inadeguatezza 

del marketing management ad essere applicato efficacemente sia 

al settore dei servizi, che a quello dei beni industriali. Il marketing 

relazionale si sviluppa quindi, quasi contemporaneamente, in 

questi due ambiti e si pone come obiettivo di “iniziare, negoziare 

e gestire le relazioni di scambio con gruppi chiave di interesse al 

fine di perseguire vantaggi competitivi sostenibili in specifici 

mercati, sulla base di accordi a lungo termine con clienti e 

fornitori8”. Secondo questa impostazione il marketing andrebbe 

inteso come management delle relazioni, dovrebbe essere cioè 

rivolto a creare, mantenere e gestire un network9 di rapporti di 

 
8 H. Hakansson, B. Wootz, 1979, “A Framework of Industrial Buying and 
Selling”, in Industrial Marketing Management, pp. 23-39. 

9 Per network si intende una modalità organizzativa caratterizzata da 
connessioni interattive e basata su linguaggi condivisi, codificati e specialistici. 
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lungo periodo. In relazione a ciò nasce la necessità di concentrare 

maggiore attenzione alla comprensione del cliente e ai 

concorrenti, in modo tale da acquisire tutte le informazioni utili 

per concepire la giusta e competitiva soluzione per il cliente. 

Inoltre, l’approccio al marketing relazionale sottolinea anche la 

necessità di un utilizzo coordinato di risorse appartenenti a 

diverse aree funzionali per la creazione di un valore superiore al 

cliente e l’integrazione di diverse competenze dell’impresa con 

quelle di altre imprese presenti nel network.  

Secondo Fiocca10 fino agli anni ’80 il marketing ha mantenuto 

una centralità predominante fondata sul paradigma del market 

concept, avente come riferimento empirico la grande impresa 

industriale verticalmente integrata e produttrice di beni di 

consumo. A partire dagli anni ’80, alcuni studiosi, di matrice 

prevalentemente anglosassone, hanno cercato di elaborare 

modelli articolati di business marketing riuscendo a sviluppare i 

loro lavori in termini integrativi e complementari alla teoria 

 
E. Croci, M. Frey, 1989, “Una riflessione a più voci: il suo punto di partenza”, 
in Economia e Politica industriale, n. 64. 

10 R. Fiocca, A. Tunisini, “Stato dell’arte e possibili sviluppi della disciplina di 
Business Marketing”, Il Mulino n.2/2002 
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predominante; altri studiosi hanno posto una critica radicale al 

paradigma dominante ponendo un’alternativa allo studio del 

business marketing. Questi due approcci tendono nel corso del 

tempo a convergere, in riferimento soprattutto al processo di 

scambio di mercato, il quale si configura come processo 

generatore di valore per il cliente e principale oggetto delle 

attività di marketing management11. 

Il business marketing non è mai stato identificato come una 

disciplina autonoma, questo fino alla fine degli anni ’80 quando 

successivamente si sono cominciate a porre le basi per attribuirgli 

una giusta identità e indipendenza. Due sono i motivi principale 

che sottolineano lo sviluppo del business marketing: 

• Le differenze evidenti tra il marketing dei consumatori e 

il business marketing, 

 

11 R. Fiocca, I. Snehota, A. Tunisini, marketing business to business, McGraw-
Hill, Milano 2009 
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• “Gli studi di marketing industriale incominciano ad 

osservare le dinamiche industriali adottando una 

prospettiva differente rispetto a quelle consolidate”12.  

Lo sviluppo del business marketing era ormai evidente, ma il suo 

consolidamento si afferma a partire degli anni Novanta. In questi 

anni le ricerche effettuate dall’IMP continuano a portare risultati 

positivi, soffermando i propri studi sulle relazioni diadiche in un 

contesto di rete (network). Nel 1991 nasce, in un contesto di 

trasformazione della disciplina, l’importante rivista scientifica 

Journal of Business Marketing, (Dant, Lapuka 2008).  

Negli anni 2000 “il marketing industriale non solo consolida la 

propria identità ma si diffonde nella comunità di studiosi e 

operatori in modo celere”13 (Gregori G.L e Perna A, 2019). In 

questi anni si toccano dunque temi circa: la dimensione 

organizzativa delle relazioni nel BtoB, lo sviluppo di nuovi 

prodotti e l’influenza di internet e dei suoi strumenti 

 

12 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 

13 Gli autori mettono in evidenza l’esperienza di collaborazione tra l’università 
Politecnica delle Marche e l’impresa Loccioni, (p.19, capitolo 1). 
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1.2 I tratti distintivi nel mercato dei “non consumatori” 

Quando si parla di mercati BtoB, si fa riferimento a contesti in cui 

le organizzazioni, utilizzando questo termine nella sua accezione 

più ampia, imprese industriali, commerciali e di servizi, ma anche 

istituzioni ed enti pubblici o privati ricoprono il ruolo di clienti14. 

Quando si fa riferimento ai mercati business i clienti non sono i 

consumatori-individui o famiglie, ma nei mercati BtoB la 

differenziazione sta nel fatto che gli scambi avvengono tra 

organizzazioni ed è anche per questo che tali mercati vengono 

denominati “mercati inter-organizzativi” oltre che “mercati 

industriali” o ancora “mercati business”.  

Sono innumerevoli le definizioni utilizzate per indicare il mercato 

dei “non consumatori”. Hass (1986) definisce i Business Markets 

come: “market for product and services, local to international, 

bought by business, government bodies, and institution (such as 

hospital) for incorporation (for example, ingredients materials or 

components), for use (for example, installation or equipment) or 

 

14 R. Fiocca, “Marketing Industriale” in Valdani E. a cura di, “Marketing- 
Enciclopedia dell’impresa” pag. 500-515, UTET Libreria, Torino, 1995. 
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for resale… The only markets not of direct interest are those 

dealing with products or services with products or services which 

are principally direct at personal use or consumption such us 

packaged grocery products, home appliance or consumer 

banking”15. In riferimento alla definizione precedente si evince 

che sono proprio gli atteggiamenti dei clienti di natura industriale 

o istituzionale che attribuiscono ai mercati BtoB particolarità 

strutturali e di funzionamento.  

I mercati BtoB presentano caratteristiche facilmente individuabili 

ed essenziali per differenziarsi dai mercati di consumo. Inseguito 

saranno analizzate le caratteristiche generali dei mercati business. 

Verranno analizzati quelli che la letteratura considera i tratti 

distintivi dei mercati in cui i clienti sono le organizzazioni e 

perché possono essere considerati tipici perché assenti o meno 

marcati, nei mercati dove i clienti sono consumatori16. Questi 

tratti distintivi sono: 

 

15 Robert W. Hass, “Industrial Marketing Management”, Third Edition, pag.6, 
Kent Publishing Company; Boston; Massachusetts, 1986. 

16 Moller, Wilson 1995, Ford et al.,2007; Fiocca et al., 2009 ; Hutt, M., e Speh, 
T., 2012Brennan et al., 2014).  
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a. La concentrazione; 

b. La domanda derivata; 

c. L’eterogeneità; 

d. La continuità; 

e. Il cambiamento continuo. 

 

a. Una delle prime caratteristiche da mettere in evidenza è la 

concentrazione; mentre nei mercati dei consumatori i destinatari 

delle vendite sono molteplici clienti, l’impresa che opera nel 

mercato business to business ha sovente a che fare con un mercato 

definito concentrato.  

Tale concentrazione può essere analizzata a tre livelli: 

▪ generale; 

▪ specifico; 

▪ geografico. 

Il primo livello concerne il numero assoluto di clienti e fornitori 

di una determinata categoria di prodotto o servizi, il quale appare 

essenzialmente ridotto presentando una distribuzione 

dimensionale concentrata. Basti pensare che i primi dieci 

produttori di un’impresa rappresentano generalmente tra l’80% e 

il 90% della domanda.  
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Il secondo livello di concentrazione può essere riferito alla 

singola impresa e richiama la concentrazione delle vendite e degli 

acquisti dell’impresa in riferimento. In media l’80% del valore 

delle vendite di un’impresa che opera nei mercati business viene 

a dipendere dal 20% circa del numero dei clienti. Lo stesso vale 

sul fronte dei fornitori, dove solo pochi di essi vanno a 

rappresentare più dei due terzi del valore degli acquisti 

dell’impresa. Il numero ristretto di clienti viene denominato “base 

clienti” ed analogamente il numero ridotto di fornitori prende il 

nome di “base fornitori”. 

 Già da questa prima differenziazione si può mettere in evidenza 

l’importanza relazionale emergente nei mercati BtoB, dove le 

imprese non si relazionano e concludono scambi con chiunque, 

ma la scelta dell’organizzazione con la quale rapportarsi è ben 

mirata. In generale, quando tra un fornitore e un cliente business 

il volume e il valore degli scambi è tale da rappresentare una parte 

significativa del fatturato di entrambi, si impone una logica 

diversa di gestione di tali forniture, da entrambe le parti. La 

relazione tra cliente e fornitore diviene complessa e dunque la 
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gestione della relazione da entrambe le parti, dovrà essere svolta 

in maniera particolarmente accurata.  

Il terzo livello di concentrazione viene riconosciuto a livello 

geografico, dove le imprese clienti tendono ad aggregarsi in uno 

spazio limitato sotto il profilo geografico. Anche la 

concentrazione geografica tende ad influenzare le modalità di 

gestione degli scambi incide sulle scelte del cliente e del fornitore 

nonché sulle scelte localizzative e sulla distribuzione sul territorio 

delle forze di vendita e degli apparati logistici17. 

I fattori che determinano la concentrazione del mercato BtoB 

possono essere ricondotti: 

▪ Il diverso livello di concentrazione esistente nei settori nei 

quali l’impresa venditrice e l’impresa acquirente operano; 

▪ Alla situazione concorrenziale presente in ciascun settore; 

▪ Dal grado di sostituibilità e di differenziazione dei prodotti 

offerti. 

 

17 A. Tunisini “Marketing b2b. Capire e gestire le reti e le relazioni tra 
imprese”,  p.9, HOEPLI, Milano, 2017. 
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Il fenomeno della concentrazione può scaturire come risultante di 

altri due fattori: uno di carattere volontario, essenzialmente legato 

alla volontà dell’impresa di operare una forte selezione della 

clientela, l’altro di carattere involontario, essendo il risultato della 

concentrazione presente nei mercati in cui operano i clienti e 

fornitori. Una elevata concentrazione di clienti e fornitori 

comporta l’accentramento nelle mani di pochi di un cospicuo 

volume e valore di scambi, situazione che favorisce il potere da 

parte di una delle due parti. Per superare, o almeno limitare tale 

problematica le imprese possono mettere in atto diverse strategie, 

le più in uso sono le acquisizioni e le joint venture. 

b.  L’altra caratteristica dei mercati BtoB è la domanda; in questi 

mercati dato che il cliente è un’organizzazione che acquista i 

beni e i servizi per impiegarli a sua volta in attività 

economiche e produttive che generano valore per altre 

imprese, organizzazioni o per lo stesso consumatore finale. 

Tale domanda è dunque definita “derivata”, ossia essa non è 

autonoma ma è, derivata dalla domanda di beni rivolta da altre 

imprese alle sue imprese clienti e, in fine, dalla domanda 

finale dei beni di consumo. La domanda business, secondo il 

principio generale è considerata “continua”, appunto perché 
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in questi mercati l’acquisizione del prodotto in questione non 

avviene in maniera occasionale ma con continuità, in modo 

tale da assicurare la continuazione dell’attività d’impresa.  

c. La domanda business può riscontrare però anche elevati 

livelli di discontinuità in relazione al tipo di prodotto oggetto 

di scambio che può richiedere tempi lunghi di progettazione 

e sviluppo e il cui acquisto viene effettuato in maniera 

occasionale e non continua18. La domanda derivata può avere 

anche una relativa bassa sensibilità al prezzo soprattutto 

quando il prodotto risulta essere strategico per lo svolgimento 

dell’attività dell’impresa, la quale non né può assolutamente 

rimanere sprovvista altrimenti metterebbe a rischio la 

continuità della sua attività produttiva, e ciò si 

ripercuoterebbe in maniera negativa su tutto il network ma in 

particolar modo si arrecherebbero dei limiti al 

raggiungimento dell’obiettivo comune di soddisfare il cliente 

finale.  

 

18 Si pensi ad esempio ad una domanda di aeromobili, la quale viene 
richiesta con pochissima frequenza. La domanda in questione 
potrebbe addirittura azzerarsi in un tempo successivo durante il quale, 
la compagnia aerea potrebbe semplicemente limitarsi a richiedere 
assistenza e manutenzione.  
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d. La concentrazione nei mercati business to business implica 

una varietà nei contenuti e nell’importanza delle relazioni che 

l’azienda ha con i suoi clienti e fornitori.  Si è già evidenziato 

come un’impresa si relazioni con i clienti, in cui una parte 

ridotta rappresentano i “clienti principali”, verso i quali il 

fornitore ha un comportamento privilegiato e la restante parte 

è composta da tutti quei clienti con i quali l’impresa ha un 

rapporto più distaccato. È possibile dunque mettere in 

evidenza il fattore di eterogeneità riguardante i clienti; questi 

sono differenti sia per l’importanza attribuitagli dal fornitore, 

sia per la complessità del prodotto/servizio richiesto. Alcuni 

clienti dell’impresa sono di fatto favoriti, non solo perché 

potrebbero rappresentare una quota consistente di fatturato 

dell’impresa ma anche perché, a prescindere dal volume 

d’acquisti, sono ritenuti strategici per altre motivazioni 

altrettanto importanti.  Inoltre, il fattore eterogeneo 

riguardante i clienti, si manifesta anche a livello di prodotto-

servizio richiesto; ci sono clienti che richiedono prodotti 

standard, i quali sono realizzati in tempi rapidi e mediante 

l’utilizzo di conoscenze di base; per contro l’impresa 
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fornitrice potrebbe rapportarsi con clienti estremamente 

esigenti, la cui domanda vanta di un elevato fattore 

differenziale. Un ulteriore aspetto di eterogeneità dei clienti si 

riferisce anche ai rispettivi ruoli; ci sono clienti che sono 

anche fornitori o addirittura concorrenti. Situazioni 

totalmente assenti nei mercati di consumo.  

 

e. Un altro tratto caratterizzante i mercati BtoB è la “continuità” 

dei rapporti di scambio cliente-fornitore. Tale continuità si 

manifesta a differenti livelli; possiamo parlare di continuità 

nei processi di fornitura, negli attori e nella relazione da 

interdipendenza. 

 

Il cliente business presenta spesso un fabbisogno di risorse 

(componenti o materiali) o anche di servizi, i quali vengono 

erogati in maniera continua, spesso per anni dagli stessi fornitori, 

talvolta su ordini e contratti aperti. Nei processi di scambio esiste 

un momento preciso in cui l’atto di vendita viene registrato 

formalmente, viene emesso e confermato l’ordine ecc. ma di fatto 

il processo di vendita si concretizza in un flusso continuo di 

episodi di scambio in cui cliente e fornitore interagiscono nel 
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tempo. La continuità delle forniture è essenziale all’impresa per 

poter proseguire con regolarità la propria attività. Ci sono anche 

situazioni in cui gli acquisti e le vendite vengono contratte in un 

lasso di tempo breve e la transazione può essere circoscritta come 

un evento isolato. Tuttavia, queste situazioni denominate “di 

shopping”, oltre ad essere poco frequenti, appaiono spesso 

d’importanza minore sia per i clienti che per i fornitori nei mercati 

business-to-business19.  

 

Un secondo livello di continuità è evidenziato nel fatto che tra 

cliente e fornitore nasce un rapporto di scambio che si intensifica 

nel tempo e perdura per molti anni. Questo perché, in un settore 

concentrato, le alternative possibili per un ricambio di fornitori 

spesso tendono ad essere limitate ed inoltre i costi per cambiare il 

parco fornitori/clienti risultato rilevanti. 

Un terzo livello di continuità delle relazioni di scambio deriva dal 

coinvolgimento dei clienti nel processo di definizione dei 

contenuti dello scambio. Vi sono clienti che richiedono prodotti 

 

19 D. Ford, p.  Berthon, S. Brown, L.E. Gadde, H. Håkansson,, P. Naudé, & Ritter, 
T., 2002 
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standard e cliente che pretendono un elevato grado di 

differenziazione, quest’ultima situazione risulta la più frequente 

nei mercati BtoB dove il continuo cambiamento delle esigenze 

del consumatore finale spinge il cliente a richiedere sempre più 

prodotti e componenti all’avanguardia, in modo tale da sopperire 

alle richieste del consumatore e di restare competitivo sul 

mercato.  

Per quanto i mercati BtoB, nella prospettiva della singola impresa 

abbiano connotati di concentrazione e di discontinuità, essi non 

sono affatto rigidi. Si distinguono per la loro dinamicità, 

cambiamenti continui sia nella struttura che soprattutto nei 

processi di scambio relazionale che li costituiscono. 

Considerando i cambiamenti e adattamenti continui che 

riguardanti i prodotti-servizi offerti, ma anche le varie procedure 

come quelle logistiche, amministrative ecc. che richiedono 

cambiamenti nel tempo. Il cliente chiede personalizzazione e 

adattamento al prodotto per renderlo compatibile con un 

cambiamento dei processi produttivi in cui ha recentemente 

investito, o chiede il cambiamento delle procedure logistiche, può 

richiedere modifiche al materiale fornito potenziandone le 

prestazioni o riducendone i costi. Situazione di questo tipo, si 
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presentano frequentemente e vengono risolte mediante processi 

di reciproco adattamento. Un altro fattore che impatta sulla 

struttura del mercato BtoB è quello tecnologico ed innovativo, le 

nuove tecnologie digitali riconducibili all’Industry 4.0 

determinano la nascita di nuovi business, il declino o la sparizione 

di vecchi business; si assiste in tal modo all’arrivo di nuovi 

players che prendono il posto dei tradizionali leader i quali hanno 

molte difficoltà a mantenere la loro posizione iniziale.  

 

 

1.3   La creazione di valore nel BtoB 

Le relazioni di collaborazione tra imprese sono considerate sia 

nella dottrina che nella prassi manageriale tra le risorse di 

maggior rilevanza strategica, in quanto capaci sono capaci di 

contribuire alla co-produzione di valore20. Il valore è inteso in 

termine di capitale economico, di creazione e mantenimento del 

 

20 H. Håkansson, Industrial Technological Development, Routledge, 1987, 
London 
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vantaggio competitivo, e definizione di processi innovativi di 

sviluppo delle imprese21. La propensione a collaborare ha la 

finalità di creare valore, questo è uno dei fenomeni che ha 

maggiormente caratterizzato i rapporti tra imprese clienti ed 

imprese fornitrici nei contesti business-to-business22. 

Nei mercati BtoB il forte desiderio di collaborazione tra imprese 

trova giustificazione nei vantaggi23 che tali approcci conferiscono 

alle parti coinvolte. Quelli maggiormente rilevanti sono:  

• Maggior grado di efficienza ed efficacia nella messa a punto 

di attività volte a generare valore; 

• Ciascun attore coinvolto nella collaborazione può, secondo 

quanto stabilito, accingere alle informazioni e competenze del 

partner; 

• Partecipazione alla creazione di conoscenza nuova; 

 
21 B. Busacca, M. Costabile, F. Ancarani. “Prezzo e valore per il cliente”, Etas 
Libri, Milano(2004) 

22 J. Lapierre, “Customer Perceived Value in Industrial Context, Journal of 
Business & Industrial Marketing”, 15, n.2. 2000, pag. 122-140 

23 J.C. Anderson , J.A. Narus, W.  Van Rossum, “Customer Value Proposition in 
Business Marketing”, Harvard Business Review, 2006, March, pag. 91-99 
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• Maggiori vantaggi innovativi generati dalla collaborazione tra 

imprese; 

• Capacità maggiore per i soggetti coinvolti nella relazione di 

creare e mantenere il vantaggio competitivo, grazie alla 

condivisione di risorse e capacità complementari. 

La creazione di valore per il cliente richiede innovazione. 

Organizzare e gestire l’innovazione implica per il 

management un grande sforzo, ragione per la quale nei 

contesti BtoB i processi innovativi coinvolgono 

trasversalmente diverse funzioni all’interno dell’azienda ma 

anche presso i clienti e fornitori24. Gestire l’innovazione 

potrebbe rivelarsi per le imprese coinvolte un percorso 

“tortuoso” e difficile da compiere. È stato rilevato che le 

imprese, nel contesto BtoB, facciano ricorso a fattori esterni 

per innovare (Chesbrough, 2003). “La prospettiva relazionale 

porta ad enfatizzare il fatto che il contesto in cui origina e 

propaga l’innovazione è un contesto a rete, e mette al centro 

dell’innovazione le relazioni tra aziende” (La Rocca, Snehota, 

2014 a). Da innumerevoli studi è stato affermato che, 

 
24 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 
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nonostante gli sforzi da parte del management, le iniziative 

condotte per innovare non portano a risultati attesi. 

Nonostante dunque le difficoltà dei processi innovativi e i 

ritorni non sempre positivi, l’innovazione resta una delle 

principali leve strategiche nei contesti business.  

 

 

 

1.4. Il concetto di soluzione per il cliente 

Nel mercato BtoB lo scambio del prodotto in senso stretto, 

dunque la transazione, non ha una notevole importanza come 

accade nel BtoC, questo è dovuto al fatto che nel BtoB l’obiettivo 

principale non è la conclusione della singola transazione ma 

piuttosto la nascita di una relazione. L’asset principale del BtoB 

ricade nel fattore relazionale tra attori, il quale sarà curato negli 

anni e soggetto sempre ad investimenti continui per il suo 

mantenimento.  

La relazione nascente con un attore operante nel BtoB segue, in 

linea di principio generale, un processo di crescita che prevede 

diverse fasi. Nella prima fase la relazione si istaura, 
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successivamente alla messa in atto dei primi scambi avvenuti in 

un lungo arco temporale, la relazione si sviluppa sino a giungere 

alla fase di maturazione, in cui tra le due organizzazioni vi è piena 

fiducia e rispetto reciproco. Pur trovandosi nell’ultimo stadio 

nella relazione, che è effettivamente quello in cui il rapporto 

diadico si manifesta stabile, non prescinde dal fatto che gli attori 

debbano “cullarsi” e pensare che questa possa rimanere tale per 

sempre, ma per mantenere una buona relazione con il partner 

l’impresa deve curarla e investire sempre in essa, a prescindere 

dallo stadio in cui il rapporto si trovi. Questi importanti e duraturi 

legami che si instaurano nel corso del tempo, si pongono 

l’obiettivo ultimo di soddisfare il cliente finale, e per adempiere 

a questo loro compito si accingeranno alla realizzazione di 

prodotti-servizi necessari. Per essere più precisi, l’impresa non 

concepisce un semplice bene, ma piuttosto una soluzione. La 

soluzione è “la combinazione unica di elementi di prodotto, 

servizio, processo che contribuiscono a generare un valore per il 
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cliente o un segmento di clienti25”. Il cliente, dunque, per far sì 

che la soluzione fornitagli sia adeguata ai sui bisogni deve: 

• far comprendere al fornitore le sue esigente nel dettaglio, 

sarebbe opportuno che tra le due parti vi sia dialogo ed una 

buona e trasparente comunicazione, 

• progettare e realizzare la migliore soluzione, il cliente può 

comunicare esigenze di adattamento, bisogni di 

riallineamento o addirittura, può partecipare attivamente alle 

fasi di ingegnerizzazione e sviluppo della soluzione. 

La soluzione è la “comprensione delle esigenze specifiche del 

cliente: tale processo include adattamenti fin dalla fase di 

progettazione”…“ adattamento e integrazione dei beni e 

servizi26”. 

Nell’ampio concetto di soluzione sono previsti servizi come il 

dispiegamento del sistema di prodotto-servizio, ossia la consegna 

 

25 A. Tunisini, Marketing B2B, HOEPLI, Milano, 2017. 

26 K.R. Tuli, A. K. Kohli, & Bharadwaj, S.G. (2007) Rethinking customer 
solutions: From product bundles to relational processes. Journal of 
Marketing, 71(3), 1-17. 
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del prodotto e la loro installazione da parte di personale 

competente; e il servizio post-vendita, mediante il quale al cliente 

viene assicurato un supporto costante all’uso del prodotto nonché 

rapidi interventi e aggiustamenti se necessari.  

Il fornitore che voglia trasformarsi in un “Solution provider” deve 

comprendere che, agli occhi del cliente, il concetto di 

acquisizione di soluzione va oltre la semplice domanda di un 

prodotto. Talvolta i fornitori sottovalutano l’importanza di alcuni 

caratteri nella realizzazione del loro prodotto, che possono invece 

rivelarsi molto importanti per il cliente stesso. Secondo (Bernant 

et Al 2017), fare riferimento al prodotto come oggetto centrale tra 

fornitore e cliente è limitativo, mentre diventa più rilevante 

parlare di soluzione. A tal proposito il cliente, durante la selezione 

di un fornitore, non farà ricadere la sua scelta solo sul fornitore 

che concepisce il prodotto di cui esso necessita, ma si orienterà su 

quello che ingloba nella sua offerta una serie di fattori, come la 

sua disponibilità e capacità di identificare i problemi del cliente, 

i suoi bisogni, la sua disponibilità di coinvolgere il cliente stesso 

nei tempi e nei modi corretti. Il cliente dunque basa queste 

riflessioni sulla scelta del fornitore, ne consegue che mettere in 

gioco capacità relazionali con i clienti, dunque processi 
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relazionali, efficienti ed efficaci diviene parte dell’offering del 

fornitore.  

L’impresa che opera nella logica di “solution provider” basa il 

suo agire strategico sul cliente, e sulla comprensione delle sue 

esigenze e bisogni, cerca di capire quali sono i problemi del 

cliente ed una volta individuati tenta di ricercare una soluzione 

mediante la collaborazione con lo stesso, il quale viene coinvolto 

della realizzazione del prodotto integrato sin dalle prime fasi della 

sua progettazione.  

1.5. Customer value nei mercati business 

Il valore per il cliente (customer value) deriva dal differenziale tra 

i benefici che riceve dall’acquisto e l’utilizzo del bene ed i 

sacrifici che deve sopportare per poterli conseguire27. Il customer 

value è considerato dunque il rapporto tra benefici (ossia 

vantaggio ottenuti) e sacrifici (ossia ciò che si dà) in un processo 

di scambio28. Il valore non risiede nel prodotto, neppure nelle sue 

 

27 G. Ferrero, Marketing e creazione del valore, Giappichelli Editore, Torino 
(2014) 

28 Zeitham 1988 
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performance di generare problem solving, “il valore è relativo alla 

relazione e alle sue specificità, ai suoi obiettivi e alle sue esigenze 

(tutti fattori dinamici)29. In riferimento ad un’ampia visione di 

benefici e sacrifici questi possono essere di diversa natura30: 

• Benefici funzionale: si riferiscono al ruolo che il sistema di 

prodotto offerto può avere per migliorare i risultati dei 

processi nell’ambito dei quali viene utilizzato. Dipendono 

dalle funzioni d’uso primarie e secondarie del prodotto31 ; 

• Benefici esperienziali: correlati al fattore esperienziale 

d’acquisto. L’esperienza vista come “esperienza di consumo” 

permette di comprendere i comportamenti dei clienti; 

• Benefici sociali: sono riferiti ai significati simbolici del 

prodotto in questione o della marca;  

• Benefici psicologici: Si manifestano quando l’acquisto di un 

prodotto conferisce al cliente un senso di sicurezza e 

autorealizzazione. 

 

29 A. Tunisini, Teorie e applicazioni di business marketing, ANGELI (2008) 

30 E. Valdini, Progettare e generare valore per il cliente, Egea, Milano (2011) 

31 G. Ferrero, Marketing e creazione del valore, Giappichelli Editore, Torino 
(2014) 
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I Sacrifici, a loro volta, posso essere di: 

• natura tradizionale: costi di varia natura, informativi, 

valutativi, di reperimento di consegna ecc.; 

• natura economica: come il prezzo d’acquisto; 

• natura psicologica: ansia e insicurezza derivanti dalle 

problematiche che potrebbero derivare dall’acquisto; 

• apprendimento: connessi al sostenimento di costi dovuti alla 

capacità di apprendimento del prodotto-servizio; 

specialmente se si tratta di soluzioni innovative caratterizzanti 

il BtoB. 

 

Il customer value può essere distinto in: 

• valore desiderato dal cliente, ossia il valore che il cliente 

desidera ricevere dall’offering; 

• valore atteso, che rappresenta il valore che il cliente si aspetta 

di ricevere, esso varia da cliente a cliente in base alle sue 

esigenze d’uso del prodotto-servizio e alle strategie da mettere 

in atto. 
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• valore percepito, è soggettivo e relativo alla concorrenza e 

deriva dalla valutazione del rapporto benefici/sacrifici 

ricevuti. 

Di fondamentale importanza per l’impresa è quella di 

comprendere al meglio le percezioni che il cliente si aspetta di 

ricevere dall’offering, in modo tale da concepire una soluzione 

che soddisfi le esigenze del cliente e la quale anche superi 

l’offering della concorrenza. Il ruolo del cliente sembra essere 

sempre più rilevante in un contesto business, D’Aveni (1994). Un 

primo passo da compiere è dunque quello della comprensione 

delle aspettative del cliente, al quale segue la comunicazione 

dell’offerta di valore. Il fattore comunicazionale risulta 

estremamente importante; un’impresa può concepire un’offerta di 

valore oggettivamente differenziata e superiore a quella della 

concorrenza, ma se tale valore non venisse comunicato nella 

maniera adeguata potrebbe manifestarsi una distorsione dello 

stesso da parte del cliente rispetto al reale valore oggettivo 

dell’offering. La diffusione delle nuove tecnologie, 

dell’informazione e della comunicazione, peraltro, contribuisce 

in maniera rilevante a generare processi di co-produzione e 
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riconfigurazione dei sistemi dell’offerta da parte dei consumatori, 

come affermato da Normann e Ramirez (1994).  

 

 

1.6. Come misurare la soddisfazione del cliente 

 

In riferimento ad una determinata soluzione, il cliente può 

esprimere un certo grado di soddisfazione che può essere elevato 

o basso. La soddisfazione del cliente richiede investimenti nelle 

relazioni con gli stessi e tali investimenti devono essere 

commisurati ai ritorni che da tale relazione ci si attende. Avviare 

e mantenere relazioni di valore è fonte di maggior valore per gli 

azionisti e produce soddisfazione per tutti gli stakeholder 

aziendali32. Lo scopo di qualsiasi impresa, già a partire dagli anni 

’50, è quello di soddisfare il cliente33.  La customer satisfaction 

può essere definita come un comportamento imprenditoriale che 

 

32 Shrivastava, Shervany, Fahey, 1998 

33 P.F. Druker (1954). The Practice of Management: A Study of theMost 
Important Function in America Society. Harper & Brothers. 
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esprime la capacità dell’impresa di “generare valore per il cliente 

anticipando e gestendo le loro aspettative e dimostrando 

competenze e responsabilità nel soddisfare i loro bisogni34”. 

Il concetto di customer satisfaction non è basato semplicemente 

sulla qualità del prodotto percepita dal cliente, ma è strettamente 

legata al valore percepito dall’offering, dato dal rapporto tra 

benefici e sacrifici percepiti. Per benefici si intendono tutti quei 

vantaggi rilevati dal cliente in riferimento al prodotto acquistato, 

mentre per sacrifici si intende il prezzo d’acquisto sostenuto dal 

cliente per entrare in possesso del prodotto in questione. In questi 

termini, la soddisfazione del cliente più che sulla sola qualità 

percepita si basa sul valore che il cliente percepisce di ricevere, 

in termini di benefici e sacrifici, confrontati con i benefici e 

sacrifici attesi e con la percezione del valore dei sistemi di offerta 

dei concorrenti35. 

 

 

 

 

34 E. Valdani & F. Ancarani2011, Marketing metrics: Il marketing che conta 
EGEA spa.  

35 Cozzi, Ferrero 2004 
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L’analisi della soddisfazione del cliente è legata al concetto di 

customer value36, essendo identificata tramite il confronto tra 

valore percepito e valore atteso: 

• Valore percepito > valore atteso = cliente molto soddisfatto; 

• Valore percepito < valore atteso= cliente insoddisfatto; 

• Valore percepito=valore atteso = cliente soddisfatto. 

 

“La soddisfazione del cliente è la più alta barriera che un fornitore 

possa alzare”37. Essa consente una crescita aziendale, in quanto il 

cliente soddisfatto che partecipa allo sviluppo della soluzione 

suggerisce nuove idee, mette in moto un passa parola positivo 

generando l’interesse anche di altre imprese nei confronti del 

fornitore in questione ed inoltre garantisce fedeltà nel lungo 

periodo. Il cliente business tende infatti a creare relazioni stabili 

con fornitori precedentemente selezionati in base a fattori di 

rilevanza strategica per il cliente. Per il fornitore, soddisfare un 

cliente, significa non solo adempiere al suo obbligo principale ma 

 
36 Customer value: valore di soddisfazione percepito dal cliente in riferimento 
all’offering  

37 A. Tunisini, Marketin B2B, HOEPLI, Milano 2014 
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significa anche evitare il sostenimento di ulteriori costi38 per la 

ricerca di un ulteriore fornitore. Si deve inoltre considerare che, 

se il cliente non è soddisfatto genererà risultati gravi per 

l’impresa, non solo da un punto di vista economico ma anche da 

un punto di vista d’immagine dell’impresa stessa, questo è un 

punto critico soprattutto per i grandi marchi. Il passaparola 

negativo che si potrebbe manifestare coinvolgerà non solo tutti 

clienti di portafoglio ma anche i clienti potenziali futuri.  Il cliente 

insoddisfatto è estremamente oneroso in quanto comporterà 

l’accrescimento dei costi di gestione dei reclami, d’assistenza, i 

costi di garanzia e di assicurazione. Considerando il livello di 

soddisfazione da parte del cliente, l’impresa nella realizzazione 

della sua offerta dovrà pensare una customer value proposition 

che si avvicini, il più possibile alle aspettative attese dal cliente e 

che superi, quanto più possibile, l’offering della concorrenza.  

 
38 I costi che il fornitore deve sostenere all’inizio di una relazione sono molto 
importanti, essi pesano notevolmente sul fatturato aziendale ancor più dei 
costi di mantenimento della relazione; questa è anche un’altra motivazione 
che spinge l’attore in questione a selezionare e scegliere con cura il suo 
partner.  
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La soddisfazione del cliente non dipende solamente dalla 

variabile prodotto, ma essa è collegata a fattori di difficile 

misurazione: i fattori intangibili. Nel mercato BtoB questi 

elementi fanno riferimento soprattutto alla natura e caratteristiche 

del rapporto relazionale tra fornitore-cliente, la valutazione del 

valore riconosciuto nella relazione con un fornitore e la 

soddisfazione connessa al processo relazionale non è affatto 

semplice.  

La valutazione della customer satisfaction non è semplice, ed essa 

comprende caratteristiche rilevanti: 

• La soddisfazione va relativizzata alle specifiche aspettative 

del singolo cliente, in quanto nei mercati BtoB ogni cliente 

può essere considerato un “mercato” con proprie peculiarità39 

• La soddisfazione dipende da percezioni individuali che spesso 

differiscono, il cliente business è rappresentato da una 

moltitudine di attori aventi obiettivi e finalità differenti, 

 

39 D. Corsaro, R. Fiocca, A. Tunisini 2007, Dal portafoglio clienti al portafoglio 
relaizioni/risorse”, in Rileggere l’impresa, a cura di R. Fiocca.  
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dunque è opportuno che la valutazione della soddisfazione sia 

relativizzata al singolo attore e al suo contesto d’uso; 

• In base alla loro posizione all’interno dell’impresa, gli attori 

interni possono avere percezioni diverse rispetto a quello che 

potrebbe essere la customer satisfaction, ad esempio la forza 

di vendita viene maggiormente considerata, da questo punto 

di vista in quanto, rispetto ad altri attori, è vicina al cliente e 

riesce a comprenderlo con maggiore facilità; 

• La singola relazione fornitore-cliente è influenzata anche da 

tutte quelle relazioni che la circondano e che ad esse sono 

collegate, nella valutazione della soddisfazione del cliente si 

deve anche tenere in considerazione il network.  

Gli elementi sopra citati mettono in evidenza le difficoltà che si 

riscontrano nell’analizzare la soddisfazione per il cliente. Gli 

elementi rilevanti sono quelli di prodotto-servizio, ma anche 

quelli relazionali tra fornitore-cliente, estremamente dinamici, e 

le relazioni a livello network. 

 

La soddisfazione dei clienti è cruciale per la competitività 

aziendale e per garantire un ritorno congruo dell’investimento 
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effettuato nella relazione con i clienti stessi. Di particolare 

importanza, a tal proposito è l’individuazione di variabili idonee 

da considerare nell’analisi di customer satisfaction, che per molti 

anni è stata definita come conformità alle richieste40 e 

convergenza con le richieste dei clienti41. Secondo tale logica la 

soddisfazione del cliente viene connessa ai benefici percepiti, 

trascurando i sacrifici percepiti, che sono altrettanto importanti. 

La customer satisfaction deve basarsi sul valore percepito, il 

quale è dato dal rapporto tra benefici e sacrifici percepiti. 

 

A tal proposito uno dei primi modelli sviluppati negli studi di 

business marketing per la valutazione della soddisfazione del 

cliente è il modello INDSAT di Homburg e Rudolph (2001). Tale 

modello è comporto da sette dimensioni fondamentali, ciascuna 

delle quali può assumere diversa importanza per i diversi 

componenti del centro d’acquisto. Le sette dimensioni fanno 

riferimento a: 

 

40 P.B. Crosby 1979, Quality is free, McGraw-Hill, New York 

41 J.S. Oakland, 1989 Total Quality Management, Heinemann, Oxford  
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Variabili essenziali del modello INDSAT, fonte nostra elaborazione. 

 

Tali dimensioni, hanno un effetto positivo sulla soddisfazione 

generale dei clienti e giocano ruoli diversi in riferimento a diversi 

membri del centro acquisti. Dall’analisi di Homburg e Rudolph le 

due dimensioni più importanti sono la gestione dell’ordine e 

l’interazione con il personale di vendita. Tale modello risulta 

avere dei punti critici; innanzitutto non tiene conto del tipo 

d’acquisto (ri-acquisto, routinario, nuovo acquisto), non prende 

in considerazione il ruolo ricoperto dalla domanda derivata ed 

inoltre non viene eseguito alcun confronto con la concorrenza.  

A tal proposito è necessario prendere in considerazione modelli 

che trattino in maniera più approfondita questo tema; come ad 

esempio il modello di Ulaga e Chacour (2001), che sviluppa uno 

strumento per misurare la percezione di valore del cliente 

industriale nella forma di customer value audit (CVA). 

INDSAT 1 Soddisfazione verso il prodotto

INDSAT 2 Soddisfazione verso il personale di vendita

INDSAT 3 Soddisfazione per le informazioni sul prodotto

INDSAT 4 Soddisfazione per la gestione dell’ordine

INDSAT 5 Soddisfazione per servizi tecnici

INDSAT 6 Soddisfazione dell’interazione con lo staff interno

INDSAT 7 Soddisfazione per la gestione dei recami
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Il termine valore in un’ottica di marketing comprende il concetto 

di valore in sé, di valore desiderato e di giudizio di valore42 .  

Nel modello di Ulaga e Chacour si tiene conto della diversità dei 

clienti, ogni cliente ha bisogni e comportamenti differenti, ed 

inoltre si tiene in considerazione il fattore concorrenziale. In tale 

modello si analizza la qualità (benefici percepiti), e prezzo 

(sacrificio percepito). La qualità è correlata a differenti attributi 

legati, al prodotto, al servizio e alla comunicazione. Tale 

valutazione permette di creare la mappa del customer value audit 

che si sviluppa sotto due dimensioni: qualità percepita e prezzi 

percepiti anche in riferimento alla concorrenza. Il limite di tale 

mappa è che il valore calcolato viene esemplificato in riferimento 

a pochi fattori, i quali non risultano sufficienti a spiegare tutti i 

benefici e sacrifici percepiti dal cliente.  

 

Un maggior approfondimento a riguardo può esser effettuato da 

Menon, Homburg e Beutin (2005); i quali hanno messo a punto 

un modello molto più dettagliato; in grado di distingue i benefici 

 

42 D.J. Flint, R.B. Woodruff, S.F. Gardial 2002, Exploring the phenomenon of 
customer” Desired Value Changes in Business to Business Context”, Journal 
of Marketing, 66, pp. 102-117.  
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“core”43, dai benefici “aggiuntivi44”. Il sacrificio, invece, non fa 

riferimento solo al prezzo d’acquisizione del prodotto-servizio, 

ma anche ai costi d’acquisizione45 e ai costi operativi46. I benefici 

aggiuntivi ricoprono un ruolo rilevante per aumentare il valore 

percepito e, in particolare, fiducia, commitment e lavoro 

congiunto sono fondamentali per aumentare la percezione di tale 

categoria47. In riferimento agli effetti di fiducia e commitment 

all’interno delle relazioni, in quanto l’aumento dei benefici e la 

riduzione dei sacrifici evidenziata è rilevante, possiamo parlare di 

valore della relazione. 

Volendo porre dei punti critici a tale modello, si può specificare 

che non permette un’analisi sufficientemente esplicita dei giudizi 

di valore riferiti a benefici e sacrifici percepiti, la cui valutazione 

è frutto del confronto con la concorrenza e con altre relazioni.  

 

43 Per benefici core si intendono tutti quei benefici di base, che un qualsiasi 
offering deve avere; sono i benefici che i clienti si aspettano di ottenere da un 
prodotto-servizio 

44 I benefici aggiuntivi, sono tutti quei benefici che fanno la differenza, ossia 
contraddistinguono l’offering dell’impresa con quella della concorrenza; 
rappresenta il fattore attrattivo. 

45 Esborso sostenuto per la gestione dell’ordine, consegnare l’ordine e 
immagazzinarlo; 

46 costi che il cliente affronta quotidianamente per la ricerca e sviluppo e il 
coordinamento interno 

47 A. Tunisini, Teorie e applicazioni di business marketing, ANGELI (2008) 
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La criticità relazionale viene evidenziata da Lapierre (2000), il 

quale attraverso lo studio dei clienti business operanti nel campo 

dell’Information and Comunication Technology, testa una scala 

di misurazione del valore percepito dal cliente. Secondo l’autore, 

per una buona analisi della customer satisfaction sarebbe 

opportuno distinguere gli attori legati ai prodotti-servizi offerti48, 

e quelli relativi alla relazione. In particolar modo tale autore 

evidenzia l’importanza dei costi non monetari, i quali risultano 

assumere un’importanza rilevante. Tra questi i più noti ed 

emergenti sono: gli sforzi, il tempo e l’energia impiegati nelle 

relazioni dall’impresa. Da ciò ne deriva ulteriormente 

l’importanza dell’attenzione posta sulla variabile relazionale, la 

quale assume un ruolo centrale soprattutto nella valutazione del 

“valore della relazione” cliente-fornitore.  

 

 

 

 

48 R.B. Woodruff, “Customer value: The next source of competitive advantage, 
1997, journal of the academy of marketing science, 25, n.2 pp.139-153 
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Secondo Capitolo 

2. Il marketing relazionale 

2.1.   Lo Sviluppo del marketing relazionale nel mercato dei servizi 

A partire dagli anni Settanta il marketing comincia ad avere un 

approccio innovativo e si sviluppa il relationship marketing. Lo 

spunto proviene dall’inadeguatezza del marketing management 

ad essere applicato efficacemente sia al settore sei servizi, che a 

quello dei beni industriali. Il marketing relazionale si sviluppa 

quasi in concomitanza su due fronti e si propone come obiettivo 

quello di mettere al centro dello scambio la relazione. Il suo scopo 

è proprio quello di “iniziare, negoziare e gestire le relazioni di 

scambio con gruppi chiave di interesse al fine di perseguire 

vantaggi competitivi sostenibili i specifici mercati, sulla base di 

accordi a lungo termine con clienti e fornitori”49. 

Considerando questa impostazione, il marketing andrebbe inteso 

come management delle relazioni, dovrebbe essere rivolto cioè a 

 

49 H. Hakansson, B. Wootz, 1979, “A Framework of Industrial Buying 
and Selling”, in Industrial Marketing Management, pp. 23-39 
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creare, mantenere e gestire un network di rapporti di lungo 

periodo. L’obiettivo di sopravvivenza e crescita dell’impresa 

viene quindi perseguito attingendo dunque a questo nuovo 

approccio che prende il nome di patrimonio relazionale50.  Il 

paradigma di marketing relazionale si sviluppa in particolar modo 

facendo riferimento a due specifici settori: il settore dei servizi e 

dei beni industriali. 

Il settore dei servizi: il marketing relazionale ha sperimentato un 

importante sviluppo nell’ambito dei servizi; tale passo è stato 

sostenuto in particolar modo dall’attenzione che si è posta alla 

dinamicità di soluzioni innovative del settore servizi. Inoltre, le 

caratteristiche strutturali di questo settore rendono maggiormente 

evidenti i vantaggi che questo approccio può comportare. Le 

specificità del settore dei servizi si riferiscono particolarmente 

alle caratteristiche del processo di erogazione ed acquisto del 

servizio, alla bidirezionalità dei flussi informativi ed 

all’interdipendenza dei comportamenti degli operatori. Il caso più 

frequente che si manifesta è la situazione in cui il cliente non è in 

 

50 M. Costabile, 2001, Il capitale relazionale, McGraw-Hill, Milano. 
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grado di esprimere con precisione la prestazione che ha richiesto 

fino a quando non gli sarà nel concreto erogata. La capacità di un 

servizio di soddisfare le capacità del cliente, può essere compreso 

solo a posteriori. Sembra dunque essere indispensabile la 

collaborazione del consumatore nel comprendere quali siano le 

reali esigenze dello stesso, per la realizzazione di un servizio che 

risulti qualitativamente ottimale. Il cliente avrà difficoltà a 

percepire, prima dell’acquisto, quale sarà il suo grado di 

soddisfazione in riferimento al servizio; esso cerca, a tal 

proposito, di ricercare nella rosa dei fornitori, quello 

maggiormente adatto a soddisfare le sue esigenze, con il quale 

instaurare un rapporto non solo di scambio, ma anche di fiducia, 

per dar vita a una solida e duratura relazione sulla quale basare la 

transazione in essere. Un rapporto di fiducia di lungo periodo 

comporta una riduzione, per il consumatore, di manifestazione di 

comportamenti opportunistici da parte dell’erogatore di servizi 

nonché la riduzione di costi di negoziazione51.  

 

51 Morgan R., Hunt S., “The Commitment-Trust Theory and Relationship 
Marketing”, in Journal of Marketing, vol. 58, 1994, pp. 20-38. 
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Il settore dei servizi sta sperimentando, in anni recenti, una forte 

dinamicità dovuta essenzialmente alla tendenza verso una sempre 

maggiore deregolamentazione52. Negli anni recenti l’approccio 

relazionale al settore dei servizi è stato rivoluzionato soprattutto 

grazie all’evoluzione delle tecnologie informative, le quali hanno 

in primis favorito la riduzione di costi di raccolta ed elaborazione 

di informazioni, ed in seconda istanza hanno permesso una 

gestione ancora più personalizzata della clientela53. 

Importanza rilevante, da parte del marketing relazionale è proprio 

quella conferita alla tematica della fidelizzazione del cliente. 

Particolare attenzione a questo ambito di studi è stata concessa da 

Bendapudi e Berry54; i quali hanno elaborato un modello 

 
52 Tra gli ambiti in cui questa tendenza appare più spiccata si possono 
ricordare: quello finanziario, i trasporti sia di persone che di merci, la 
telecomunicazione ed i servizi sanitari. 

53 Con particolare riferimento al contributo dell’information technology allo 
sviluppo del marketing relazionale si veda Aiello G.M., 2002, Relazioni di 
marketing e tecnologie digitali, Giappichelli. Le nuove possibilità aperte dal 
continuo sviluppo dell’information technology, soprattutto con riferimento 
agli strumenti collegati ad Internet, stanno determinando un’evoluzione del 
marketing relazionale verso il così detto DataBase Marketing. Per un primo 
approccio a questo tema si veda Ostillio M.C., 2002, Customer Database. 
Conoscere il cliente per gestire le relazioni, EGEA 

54 L.L Barry, “Relationship Marketing of Services –Growing interest, Emerging 
prospectives”, in Journal of the Accademy of Marketing Science, (1995) vol. 
23; Zielinski D., 1994, “Database Marketing: with Costs Down, More use it 
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interpretativo che mira ad individuare le variabili che agiscono 

sulle motivazioni dei consumatori a mantenere relazioni in lungo 

periodo con fornitori di servizi.  

Si tiene conto, del desiderio del cliente di stabilire un rapporto di 

lungo periodo con la controparte e il grado di dipendenza 

sviluppato con quest’ultima. Secondo una prospettiva economica, 

tali scelte vengono effettuate anche in termini di costi. Nella fase 

iniziale della relazione il cliente sosterrà ingenti costi per dare 

avvio al rapporto diadico e nel caso in cui, dovesse decidere di 

cambiare controparte andrà sicuramente incontro al sostenimento 

di altri costi per il riavvio di nuovi rapporti. In altri casi i 

consumatori si manifestano predisposti ad avviare rapporti di 

lungo periodo con i loro fornitori solamente perché hanno 

sviluppato un alto grado di dipendenza55 da loro. In una situazione 

di questo tipo, dove viene a mancare la collaborazione tra le parti 

 
pinpoint Promotions, Create Customers Bonds”, in The Service Edge, vol. 7, 
February. 

55 Il grado di dipendenza è influenzato criticamente, dal grado di specificità 
della prestazione richiesta e quindi dai processi di adattamento che, 
entrambe le parti, hanno posto in essere; i costi di questi adattamenti 
difficilmente possono essere recuperati in caso di rottura del rapporto 
(switching cost). 
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e la fiducia tra queste si manifesteranno sempre più 

comportamenti opportunistici.  

Il modello elaborato da Bendapudi e Berry individuano quattro 

variabili che influenzano le relazioni: 

• La variabile ambientale; 

• Le caratteristiche dell’erogazione di servizi; 

• Le caratteristiche del consumatore; 

• Variabili di interazione. 

 

Ciascuna variabile influenza il clima di dipendenza delle 

relazioni. L’ambiente, in cui operano le parti, è composto da 

alcune variabili come: il dinamismo, la complessità e 

l’environmental munificence (crescita degli operatori). 

Il dinamismo dell’ambiente mette in evidenza la forte e continua 

possibilità per l’ambiente di subire cambiamenti ed è influente 

sulla capacità previsionale delle imprese. Per ridurre questo 

livello in incertezza le parti dovranno ricorrere a relazioni di 

lungo periodo. Più è elevato il grado di dinamismo, maggiore sarò 

il grado di dipendenza tra le parti. 
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La complessità ambientale fa riferimento alla moltitudine di 

attività gestite da un unico operatore. Le particolarità dei prodotti 

scambiati, e del processo stesso di erogazione dei servizi nonché 

in relazione agli ingenti costi da sostenere, i consumatori 

ricercheranno un unico ed affidabile fornitore in grado di 

soddisfare al meglio i suoi bisogni. Maggiore sarà dunque la 

complessità individuata, maggiore sarà la dipendenza del 

consumatore.  

L’enviromental manificence si riferisce alla capacità 

dell’ambiente di dotare i diversi operatori di risorse necessarie a 

garantire non solo la sopravvivenza, ma anche lo sviluppo. 

Maggiori saranno le possibili relazioni attivabili, minore sarà il 

grado di dipendenza tra le parti data la possibilità di avere 

alternative a disposizione.  

Altri sono i fattori evidenziati nel modello di Bendapudi e Berry 

che determinano le caratteristiche dell’erogatore: gli investimenti 

specifici effettuati, il livello di esperienza e il grado di affinità. 

Gli investimenti specifici attuati riguardano molteplici aree, come 

la realizzazione di nuove infrastrutture alla riorganizzazione 

interna di nuovi processi di scambio, alla formazione del 
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personale ecc. Effettuare investimenti manifesta in modo chiaro 

il coinvolgimento delle parti nella relazione; ciò implica un 

incremento di fiducia nel rapporto.  

L’esperienza del fornitore assume, nel contesto dei servizi, una 

particolare importanza data la difficoltà che questo riscontra nel 

valutare le alternative possibili, anche il fattore esperienziale è 

difficilmente stimabile.  

Se le parti rilevano la presenza di valori condivisi, si manifesterà 

un grado di affinità tra di esse, che comporterà di conseguenza 

l’incremento della fiducia nel rapporto. Infine, si considerino 

anche i coinvolgimenti di carattere personale e sociale che si 

sviluppano tra i partecipanti alla relazione56. Questi tipi di legami 

andranno in maniera rilevante e incisiva ad influenzare l’intensità 

del rapporto tra le parti. Il modello elaborato da Bendapudi e 

Berry fornisce le giuste indicazioni affinché i fornitori di servizi 

possano sviluppare in maniera efficace la fidelizzazione della 

propria clientela. Il primo passo è proprio quello di individuare le 

 
56  K. Anselmi 1997, “A return to discrete exchange: The influence of 
information technology competence on channel relationships”, in Journal of 
Marketing Channels, vol. 6, pp. 57-71. 
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motivazioni che spingono il consumatore a dar vita al rapporto 

con l’azienda in modo tale da fissare relazioni di lungo periodo 

che si basino sulla volontarietà in quanto queste, anche se 

necessitano di maggior attenzione ed impegno per la loro 

realizzazione e mantenimento, garantiscono il raggiungimento di 

vantaggi duraturi nel tempo per gli operatori. 

 

2.2. Il marketing relazionale nel marcato dei beni 

industriali: l’approccio alla scuola svedese 

Un contributo rilevante allo sviluppo del marketing relazionale è 

stato apportato da alcuni ricercatori a partire dagli anni ’70. Tali 

ricercatori, hanno incominciato i loro lavori di ricerca 

inizialmente in Svezia; esattamente il loro centro di riferimento è 

stata l’Università di Uppsala57. L’obiettivo dei ricercatori era 

quello di sviluppare schemi interpretativi adatti a descrivere la 

 
57 Presso l’Università di Uppsala, in Svezia, sono state condotte ricerche 
empiriche sugli approcci al marketing seguiti da imprese nel settore di beni 
industriali; successivamente tale Università è stata supportata dall’intervento 
di ulteriori ricercatori provenienti da paesi europei. 
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realtà dei mercati industriali, ponendosi in un’ottica di 

complementarietà rispetto agli approcci tradizionali. Una delle 

ricerche condotte da IMP, acronimo di Industrial Marketing 

Purchasing58, evidenzia come nei due terzi delle imprese 

analizzate, i dieci maggiori clienti rappresentano più dei due terzi 

del fatturato globale59. I rilievi empirici ottenuti durante il 

progetto IMP60, hanno evidenziato come i processi di scambio 

che caratterizzano il mercato business siano influenzati da nuove 

variabili. L’attenzione si sposta dalle singole transazioni alle 

relazioni che sorgono tra le parti operanti dei mercati dei beni 

industriali. Il contributo apportato dalla scuola svedese al 

marketing relazionale fa riferimento a due approcci differenti, ma 

complementari: l’interaction approach e l’industrial network 

approach. 

 
58 Håkanson H., Snehota I., Intennational Marketing and Purchasing of 

Industrial Good, 1982, Ed Håkanson press, IMP Project Group, University of 

Uppsala 

59 H. Hakansson, I. Snehota, 1989, “No Business is an Island”, in Scandinavian 
Journal of Marketing, vol. 5. 

60 Industrial Marketing Purchasing è una comunità di ricerca nata nel 1976 ad 
Uppsala in Svezia; attualmente ne fanno parte circa mille Università di diversa 
natura, le quali si occupano di effettuare ricerche su contesti BtoB. 
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A partire dalla metà degli anni ’80 si sviluppa l’approccio 

interattivo61; il quale si focalizza sull’analisi delle relazioni 

diadiche tra imprese. Tali relazioni hanno origine da molteplici 

scambi, di vario genere, che si manifestano tra le parti e che 

contribuiscono a determinare la natura e le caratteristiche delle 

relazioni stesse. L’obiettivo mirava essenzialmente al 

posizionamento del prodotto; ma con il passaggio all’approccio 

relazionale gli obiettivi prefissati ed anche la struttura operativa 

della funzione marketing vengono posti in funzione dei principali 

clienti. Modelli interpretativi delle relazioni collaborative di 

lungo periodo sono stati formalizzati da diversi autori della 

Scuola Svedese. A tal proposito sono state individuate alcune 

variabili che vanno ad influenzare notevolmente la nascita, lo 

sviluppo e le caratteristiche. 

Håkansson si focalizza, in primo luogo, sull’analisi della 

tecnologia utilizzata; l’instaurarsi di una relazione stabile e di 

 

61  L’approccio interattivo è stato formalizzato per la prima volta in un articolo 
di Håkansson e Wootz pubblicato nel 1979; ad Håkansson si devono anche i 
contributi che determineranno l’evoluzione di questo approccio negli anni 
seguenti.  Hakansson H., Wootz  B.,  1979,  “A  Framework  of  Industrial  
Buying  and  Selling”,  in  Industrial Marketing Management, pp. 23-39 
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lungo periodo implica infatti, l’integrazione fra i sistemi 

tecnologici delle due parti62. Il processo relazionale tra cliente e 

fornitore industriale è caratterizzato da interazioni e processi di 

adattamento reciproci, dalle quali possono scaturire solide 

collaborazioni o rapporti conflittuali. Le variabili che influenzano 

tali relazioni tra individui business sono state evidenziate nella 

tabella precedente.  

▪ Ambiente esterno: è una variabile esogena che esprime la 

struttura del mercato ove si agisce, il suo grado di dinamismo, 

il suo livello di internazionalizzazione, nonché norme e 

regolamenti sociali.  

▪ Atmosfera: variabile determinata dal processo interattivo 

delle parti; il grado di potere e di dipendenza63 che un soggetto 

esercita sull’altro, il livello di cooperazione e di vicinanza 

 

62 La non compatibilità dei sistemi tecnologici di due imprese può rendere i 
costi dell’integrazione talmente elevati da non consentire lo sviluppo di una 
relazione di lungo periodo. 

63 Per esempio, una relazione tra fornitore ed un suo cliente che rappresenta 
una quota importante del suo fatturato, è caratterizzata da forte complessità 
e rischio di conflitti: il potere contrattuale di una parte, può determinare la 
soddisfazione dell’altra.  
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(culturale e geografica) influenzano l’atmosfera e quindi 

l’andamento di lungo periodo della relazione.  

▪ Episodi di breve periodo: i quali possono avere come 

oggetto beni e/o servizi, beni intangibili come le informazioni 

di natura tecnica o commerciale, la moneta. Gli scambi 

possono avere anche natura sociale, basti pensare ad esempio 

ai momenti di incontro volti ad abbattere le differenze 

culturali tra i due attori.  

▪ Relazioni di lungo termine: hanno origine dagli episodi di 

breve periodo. Il sorgere di una relazione volontaria tra due 

parti è volta a soddisfare bisogni ed esigenze reciproche, la 

relazione in questo modo comincia ad istituzionalizzarsi e a 

strutturarsi. Quest’ultimo fattore è formato da processi di 

adattamento continui rispetto alle variabili che compongono 

l’offerta.  

▪ Individui: tale categoria comprende Fornitori/Clienti; i quali 

sono i protagonisti della relazione ed hanno propri obiettivi ed 

esperienza. Organizzazioni con un determinato livello di 

tecnologia, con una particolare struttura organizzativa e 

strategia di relazionale.  
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A partire dagli anni ’90 tale approccio comincia a rivelarsi 

inadeguato per spiegare le dinamiche relazionali. Il modello di 

Håkansson ha, come si può ben notare, una valenza puramente 

descrittiva e si riferisce ad ipotesi semplicistiche, le quali non 

risultano idonee a spiegare, complessivamente, la realtà dei 

mercati dei beni industriali. Håkansson stesso nel corso degli anni 

ha cercato di superare questo suo modello, ma il suo lavoro ha 

portato solo la realizzazione di ulteriori modelli frammentati non 

in grado di cogliere la complessità della realtà indagata, 

soffermandosi, con particolare attenzione, su quelle condizioni 

che maggiormente facilitano l’adozione dell’approccio 

relazionale e ne rendono più evidenti i vantaggi. L’approccio 

interattivo, nel corso del tempo, subisce un’evoluzione e 

cominciano così a sorgere i primi approcci al network. Si 

iniziarono a studiare le dyadic relationship calate all’interno del 

network dell’impresa, adottando la prospettiva delle relazioni 

multipolari64.  

 

 

64 Le relazioni multipolari collegano le imprese; l’impresa non esiste e non agisce da 
sola, è sostituita da legami diretti e indiretti che costituiscono un network.  
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2.3 I valori generati dal Business Network 

Il concetto di business network include tutte le relazioni che 

l’impresa instaura con altre imprese in modo diretto, definite 

relazioni dirette, e alle quali vanno aggiunte tutte quelle relazioni 

che, a loro volta, si instaurano con altre imprese in maniera 

indiretta (relazioni indirette).  L’ipotesi di fondo è che le relazioni 

che si possono sviluppare tra due soggetti, sono condizionate da 

quelle che questi già intrattengono con terze parti. Per la gestione 

e lo sviluppo di relazioni è necessario dunque prendere in 

considerazione l’intero network di cui l’imprese fanno parte. La 

considerazione di relazioni dirette ed indirette dell’impresa fa sì 

che aumenti la complessità di analisi delle stesse. A fronte di 

quanto affermato in precedenza sarebbe ideale prendere in 

considerazione una struttura semplificata, come quella della 

relazione focale, mediante la quale è possibile comprendere la 

prospettiva delle relazioni multipolari. Per un’impresa è 

fondamentale gestire le proprie relazioni diadiche, ma allo stesso 

modo deve tener in considerazione che essa fa parte di una rete 

d’impresa molto ampia. Håkanson e Snehota (1995) definiscono 

il business network come una sovra-struttura formata da 

numerose relazioni di business. L’appartenenza al network per 
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l’impresa può dimostrarsi un elemento vantaggioso ma anche un 

fattore vincolante. Facendo parte di una rete d’impresa, è 

possibile accedere in tempi brevi e con poche difficoltà a risorse 

tangibili e di cui l’impresa necessita per il perseguimento del suo 

obiettivo, d’altra parte fare parte di un network significa anche 

dover limitare il proprio potere decisionale: un’impresa ogni 

qualvolta si trovi nella condizione di prendere decisioni nei 

confronti di un attore dovrà anche tenere in considerazione le 

eventuali reazioni delle altre imprese appartenenti alla rete. Se da 

un lato, quindi, aumentano i vincoli all’operatività dell’impresa, 

dall’altro aumentano anche le sue possibilità e potenzialità di 

azione, proprio grazie al ricorso al così detto patrimonio 

relazionale, che come affermato da Costabile (2001) permetter di 

perseguire l’obiettivo di sopravvivenza e crescita dell’impresa. 

La relazione ha il potere di generare valore; ed è proprio in questo 

che risiede l’importanza del fattore relazionale. Costruire e 

mantenere rapporti comporta il sostenimento di sacrifici da parte 

degli attori coinvolti della relazione, sia in termini di costi che di 

tempo.  
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I valori generati della relazione possono essere divisi in quattro 

tipologie65: 

▪ Valore personale: secondo Ford e McDowell (1999) tale 

valore sembra essere collegato alle convinzioni personali di 

un individuo, alle sue emozioni ed ai suoi sentimenti. È 

maggiormente influenzato da fattori intangibili, come la 

fiducia, i sentimenti e la credibilità. Due sono gli strumenti 

utilizzati in letteratura per misurare il valore personale della 

relazione: il Customer Retention (fidelizzazione del cliente) e 

le Referenze. 

▪ Valore finanziario: se si fa riferimento al valore delle 

relazioni, si deve pensare ai costi e ai benefici tangibili 

scaturenti dalla stessa. Esistono diverse forme di valore 

finanziario capace di accrescere: l’efficienza, la quota di 

partecipazione, la quota di mercato e la disponibilità del 

cliente di pagare un premium price.  

 

65 S: Biggeman, F:Buttle, “Conceptualising Business-to-Business Relationship 
Value”, peaper published at the 21 st IMP -conference in Rotterdam, 
Netherlands, 2005.  
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▪ Valore della conoscenza: il valore della relazione si deve 

misurare anche in termini di knowledge. La conoscenza è un 

valore che può essere creato, acquisito da terzi e addirittura 

trasferito. Una buona relazione permette di incrementare le 

conoscenze sul proprio business e sul mercato, ma soprattutto 

generare nuove idee che porteranno ad innescare un processo 

di innovazione.  

▪ Valore strategico: è conseguenza di numerose situazioni 

vantaggiose come la maggiore competitività, la maggiore 

stabilità e la minore incertezza.  

Come sostenuto dalla scuola svedese, l’impresa non può 

pianificare né l’evoluzione nel tempo delle singole transazioni, né 

del network sul suo complesso, in quanto entrambi condizionati 

da molteplici e complesse interazioni tra i soggetti coinvolti, le 

strategie dovrebbero svilupparsi secondo logiche incrementali 

basandosi su processi di adattamento e di apprendimento tra le 

parti. 
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2.4 Processi di sviluppo delle relazioni 

Le relazioni, come accade anche per i prodotti, hanno un ciclo di 

vita. Esistono relazioni che durano per lungo tempo, ed altre che 

invece si interrompono già dopo i primi scambi tra le parti.  Nel 

BtoB, come già è stato evidenziato in parti precedenti 

dell’elaborato, la relazione rappresenta l’asset principale, ma ciò 

non significa che ogni relazione è caratterizzata dalla stessa 

intensità o stesso numero di scambi tra le parti. A volte clienti e 

fornitori sono coinvolti allo stesso modo nella progettazione e 

realizzazione del prodotto-servizio oggetto di scambio, altre volte 

la transazione può risultare routinaria o anche essere 

semplicemente saltuaria. Uno dei modelli di sviluppo più noti 

dell’evoluzione diadica è quello sviluppato da Ford66, secondo il 

quale le relazioni possono avere cinque stadi: fase di pre-

relazione, fase esplorativa, fase di sviluppo, fase di lungo periodo. 

Analizziamole nel dettaglio. 

 

66 D. Ford, L.E. Gadde, H. Hakansson, H., & I. Snehota, (2011). Managing 
business relationships.  Chichere: Wiley.  
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1. Fase di pre-relazione: in tale fase le due parti si studiano 

reciprocamente per comprendere quali vantaggi potrebbero 

sfruttare dall’instaurarsi di tale relazione. Se sussistono tutti i 

presupposti necessari si passa alla fase successiva, 

diversamente si decide di non procedere. 

2. Fase esplorativa: processo mediante il quale gli attori 

continuano a conoscersi meglio, e durante la quale avvengono 

i primi scambi.  

3. Fase di sviluppo: in questa fase la relazione prende 

effettivamente il via; il contratto viene effettivamente 

formalizzato e tra le parti il numero di scambi comincia ad 

intensificarsi. È proprio in questa fase che aumenta il grado di 

fiducia reciproco tra le imprese. 

4. Fase di lungo periodo: una volta che la relazione si è 

intensificata nel tempo, si arriva alla fase di maturazione; fase 

in cui gli attori hanno piena fiducia e rispetto reciproco. In 

questa fase clienti e fornitori possono godere di innumerevoli 

benefici, specialmente in termini di contrazioni di prezzi. 

Questa fase, anche se sembra la più stabile non deve essere 

sottovalutata; il rapporto tra gli attori deve essere 

costantemente monitorato per evitare che la relazione rischi 
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di “istituzionalizzarsi67”. Anche in altri modelli68 è messo in 

evidenza il processo di sviluppo relazionale tra cliente-

fornitore secondo una sequenza di fasi nelle quali, 

l’evoluzione del rapporto, è determinata dalla valutazione di 

un triplice ordine di variabili: 

▪ le risorse detenute da ciascuna parte; 

▪ le qualità relazionali di ciascuna parte; 

▪ le alternative disponibili. 

In quest’ultima fase si raggiunge “un vero e proprio codice 

etico della relazione reciprocamente accettata dalle parti”69. 

Il passaggio da tipologie relazionali discrete alla nascita di 

partnership è spesso un processo evolutivo ma di difficile 

avanzamento in termini di tempistiche. Haugland e Håkanson 

(1999) sostengono che, nella maggior parte dei casi, le 

partnership identificano relazioni in cui il tempo di sviluppo è un 

tempo medio, di medio periodo; essendo questo il tempo 

 

67 In questo modo una delle due parti avrebbe maggiore potere sull’altra. 

68 Dwyer, Shurr e Oh, 1987; Webster, 1992; Ring e Van de Ven, 1994; Wilson 
1995. 

69 A. Perna, L’implementazione del Customer Relationship Management in 
contesti business-to-business, Esculapio Economia, 2013 
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considerato necessario per sviluppare le variabili sociopolitiche e 

economiche qualificando la partnership stessa (fiducia, rispetto 

reciproco, impregno, obiettivi strategici, investimento ecc). Altri 

come Marcati, 1992; Webster, 1990 sostengono invece che il 

tempo di sviluppo e di evoluzione di una relazione da forme 

abbastanza semplici e poco complessa a delle vere e proprie 

collaborazioni può avvenire in tempi piuttosto rapidi in mercati 

particolarmente dinamici. In situazioni di questo tipo nasce un 

forte interesse da entrambe le parti nel gestire rapidamente le 

relazioni per colmare i gap di risorse. 

 

2.5. Il ruolo della fiducia nelle relazioni business 

Il marketing relazionale si basa su una strategia articolata in 

differenti fasi, di seguito verranno elencate:  

1. Fase analisi del mercato: la turbolenza del mercato spesso 

determina la necessità di condurre il movimento dell’analisi 
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secondo un’ottica di continuità70, attraverso un sistema-rete di 

relazione di cui le relazioni sono i qualificati nodi.  

2. fase: monitoraggio degli attori. Tale azione fornisce 

all’azienda gli input conoscitivi per giungere, sempre pro-

tempore, all’individuazione e messa in atto di strategie di 

connessione con altre organizzazioni (clienti, fornitori, 

concorrenti). Il monitoraggio degli attori, come vedremo 

successivamente in particolare nel caso DIS, è messo in atto 

con vari strumenti digitali.  

3. fase: selezione di risorse opportunamente acquisibili. 

L’acquisizione di risorse per l’azienda può avvenire in diversi modi, 

sia attraverso il rapporto con terze organizzazioni, sia attraverso il 

sistema di relazioni in cui l’organizzazione focale è inserita, o 

tramite a ricerca di nuova e vantaggiose “connessioni”. Gli inputs 

acquisibili attraverso le relazioni possono portare alla costituzione 

di alleanze o joint-venture per lo sviluppo di nuova tecnologia; 

costituire un veicolo per un miglior soddisfacimento della domanda 

o ancora, gli accordi distributivi e di canale possono costituire 

modalità di ingresso in nuovi mercati in condizioni di risparmio di 

 

70 Giulivi e Brondoni (1993) “competizione time-based e nuova progettualità 
della comunicazione aziendali”, Sinergie, 9 (Novembre) 
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tempo e costi. Inoltre, la relazione con terze imprese o soggetti che 

ricoprono all’interno di essa ruoli importanti, si rivela un valido 

strumento per generare e procacciare informazioni utili.  

4. fase: meccanismi di coordinamento delle relazioni. La 

gestione della comunicazione può rappresentare un processo 

importante, specialmente per il mantenimento nel tempo della 

relazione. Questa potrebbe rappresentare un punto critico, che 

per altro trova un forte momento di potenziamento mediante 

internet e li strumenti telematici. 

La possibilità di attivare proficue strategie relazionali, da un 

punto di vista operativo, sembra essere legata alla presenza di 

alcuni requisiti di carattere manageriale ed organizzativo, 

rafforzati ed esaltati dalla virtualizzazione dei mercati, 

individuabili fra l’altro nei seguenti: 

• nuova mentalità culturale ed un nuovo approccio manageriale 

in modo tale da porre al centro della strategia aziendale il 

processo strategico relazionale. Strategia adottata in maniera 

attiva da Grottini Lab, come vedremo nel capitolo quattro.  

• Sviluppo di capacità di selezione del partner; 

• Sviluppo di abilità manageriali nella gestione della relazione. 

La nascita di relazioni e lo sviluppo e fortificamento di queste 
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nel tempo può avvenire solo se i soggetti in questione 

abbiamo delle rilevanti capacità nel relazionarsi, fattori 

personali quali ad esempio una spiccata personalità ed 

empatia affiancata a conoscenze e capacità personali 

avrebbero dei riscontri positivi nel tempo nella rete 

relazionale.  

Nell’interpretazione del processo di edificazione e di sviluppo 

delle relazioni, un ruolo centrale viene assegnato alla fiducia. 

Come affermato da Cecchet, Fiocca et Al. (2006), ciò che lega il 

cliente al fornitore è principalmente una relazione di fiducia. Sono 

svariate le definizioni assegnate a questa parola;  

“La fiducia è la convinzione che un’impresa ha che un’altra 

impresa agirà in modo da favorire gli obiettivi della prima, che 

non si comporterà in modi inattesi e tali da comportare risultati 

negativi”71; 

“…la credibilità e la benevolenza percepite nei confronti del 

destinatario della fiducia. La prima dimensione si focalizza sulla 

 

71 J.C. Anderson a J.A. Narus, A model of distributor firm and manufacturing 
firm working partnerships, Journal of Marketing, Vol. 54, 1900 (p.45) 
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credibilità oggettiva di un partner di scambio, un’aspettativa che 

è possibile fare affidamento sulle sue affermazioni verbali o 

scritte, La seconda dimensione, la benevolenza, è il grado in cui 

il partner è sinceramente interessato al benessere dell’altro e 

motivato a cercare guadagni congiunti”72.  

La fiducia, specialmente nel mercato BtoB, rappresenta la chiave 

che alimenta un clima di reciprocità, collaborazione e 

orientamento a preservare il rapporto relazionale nel tempo. Il 

formarsi e il dispiegarsi di un rapporto di fiducia tra fornitore e 

cliente nel tempo rappresenta la principale risorsa con cui si 

alimentano le relazioni nel tempo; a tal proposito Valla (1997) 

dichiara che:”…la fiducia è la condizione essenziale per la 

cooperazione e durata nel tempo di une relazione”.  

Come affermato “attraverso la fiducia le parti riducono la 

percezione reciproca del rischio di un comportamento 

opportunistico” da parte dell’altra impresa. Nelle ricerche di 

marketing relazionale, la presenza di fiducia tra le parti viene 

individuata come lo strumento capace di ridurre o eliminare 

 

72 P.M Doney e J.P. Cannon, An examination of the nature of trust in buyer-
seller relationships, Journal of Marketing, Vol. 61, 1997 (p.37) 
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totalmente la percezione del rischio connesso a comportamenti 

opportunistici e favorire, così, l’orientamento verso una relazione 

di lungo periodo (Ganesan, 1994; Zaheer, McEvily, Perrone, 

1998; Cannon, 1997; Morgan e Hunt, 1994) 

 

2.6.  Gli effetti di internet sulle variabili relazionali 

Internet è riuscito a generare due cambiamenti molto importanti, 

i quali influenzano da sempre la struttura e le dinamiche 

relazionali nei mercati business. Internet è visto nei mercati BtoB 

come un vero e proprio fattore rivoluzionario; grazie al quale è 

stato possibile il superamento del vincolo con il quale 

l’informazione arrivava al cliente solamente nel momento in cui 

esso effettuava l’acquisto, dunque solo dopo il trasferimento 

materiale del prodotto73 al cliente. Attraverso internet è possibile 

gestire in maniera più rapida ed efficiente tale passaggio; il cliente 

tramite il web può prendere tutte le informazioni sul prodotto 

oggetto di scambio e in secondo tempo passare all’acquisto. 

 

73P. Evans, T.S. Wurstel 2000, Blow to Bits. How the New Economics of 
Information Transforms Strategy, Harvard Business School Press, Boston. 
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Internet consente di gestire una quantità di informazioni 

potenzialmente illimitate e di condividerle senza limitazioni di 

numerosità dei clienti74. 

Giulivi in una sua specifica analisi mette in evidenza tutti gli 

aspetti di internet che incidono sullo sviluppo della relazione. Gli 

elementi che caratterizzano tale analisi sono: 

▪ Fattori antecedenti 

▪ Struttura 

▪ Processi 

▪ Risultati 

▪ Variabili transazionali 

I fattori antecedenti si riferiscono a tutte quelle motivazioni che 

hanno influenzato le imprese ad innescare processi relazionali e 

ai contesti che spingono l’impresa a decidere di riferirsi ad una 

determinata organizzazione piuttosto che ad un’altra. A livello di 

variabili antecedenti, il web incrementa e facilita la ricerca di 

 

74 A. Giulivi, Marketing relazionale e comunicazione BtoB, Franco Angelo 
Milano. 
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nuovi partner e la riduzione di asimmetrie informative75. 

L’advertising on-line è uno strumento utilizzato per attrarre 

visitatori sul proprio sito web, o per promuovere, attraverso e-

mail ed altri mezzi, il contatto dell’impresa. 

La struttura della relazione può essere valutata in riferimento ai 

rapporti di dipendenza, esprimibili in termini di potere e di 

influenza tra le due imprese, e mediante l’ampiezza dei confini 

ovvero quante e quali risorse ciascuna delle parti ha intenzione o 

il dovere di condividere in ciascuna relazione.   

Nella struttura delle relazioni internet ha un’influenza notevole; 

riesce a potenziare il processo di comunicazione e a semplificare 

quello di scambio di informazione e conoscenza; inoltre ha 

un’influenza significativa nell’agevolazione di legami 

interpersonali. Il fattore comunicazionale è supportato da fattori 

multimediali ed interattivi come testi, immagini, suoni e 

animazioni che permetto di accorciare la distanza comunicativa 

tra le parti. In tal modo il passaggio di informazioni avverrà in 

maniera fluida e comprensibile. Con la progettazione di un 

 

75 A. Tunisini, Teorie e applicazioni di business marketing, Franco Angeli 2008, 
Milano 
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adeguato ambiente comunicativo e risorse dedicate si può 

realizzare una community di supporto alla transazione76, oppure 

si potrebbe attuare un marketing relazionale come partnership, 

coinvolgendo la comunità nella definizione delle caratteristiche 

tecniche e di immagine dei prodotti- servizi offerti77. La creazione 

di relazioni interpersonali è accresciuta da strumenti che 

connettono le persone in maniera “umana”, quali ad esempio e-

mail, blog, forum, mailing list ecc. 

 

I processi evidenziano la dimensione operativa delle relazioni e 

ne qualificano le attività svolte e le risorse condivise. I processi 

possono avere molteplici finalità; come quella di transazione, di 

creazione di risorse, scambio di know-how o possono essere volti 

ad intensificare legami di natura interpersonale78. 

 

76 E. Pradelli, G. Verona, 2002, Il marketing dei distretti turistici-sistemi vitali 
dell’economia delle esperienze” 

77 G. Cozzi, G. Ferrero, “Marketing, principi, metodi, tendenze evolutive”, 
Giappichelli Editore, Torino (2004) 

78 Le relazioni sono effettivamente rapporti tra individui, i quali hanno 
approcci diversi l’uno dall’altro; ma questo fattore realisticamente 
importante e influente per la relazione, viene spesso messo in secondo piano. 
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Nella variabile risultati si includono: il livello di outcomes 

competitivi, i risultati economici ed il livello di soddisfazione da 

entrambe le parti. I miglioramenti in riferimento a quest’ultima 

variabile si ottengono mediante processi di personalizzazione, 

innovazione e servizio. La “soddisfazione del cliente” è 

strettamente legata alla percezione di valore per il cliente; il web 

a tal proposito rappresenta per l’impresa uno strumento leva per 

comprendere quali siano le aspettative del cliente. La possibilità 

di generare customer satisfaction nelle relazioni si auto-

incrementa grazie alle interazioni che portano ad una maggiore 

comprensione reciproca, avviando un circuito virtuoso di 

soddisfazione, fiducia e lealtà79. Tutte le variabili che non 

possono essere inserite nei concetti precedentemente evidenziati, 

vengono inserite tra le variabili trasversali. Esse sono presenti in 

tutte le relazioni e sono caratterizzate da: fiducia, impegno tra le 

parti, investimento per il sostenimento della relazione, 

l’adattamento di vari fattori come prodotto-processo, e il conflitto 

tra le parti.  

 

79M. Costabile, “Il capitale relazionale”, McGraw-Hill, Milano 2001 
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La fiducia nelle relazioni può essere costituita anche mediante 

scambi sociali nella comunità virtuale e non solo attraverso la 

vicinanza fisica tra le parti. La ricchezza informativa nei contenuti 

editoriali o i consigli ottenuti da esperti nel web sono utilizzati 

solo in tempi successivi, quando se ne avrà realmente bisogno, 

per tale ragione sono fondamentali politiche di lock-in.  

L’adattamento delle politiche di internet marketing si può rivelare 

un ottimo sistema per creare fenomeni di lock-in80. Veri e propri 

investimenti di marketing sono rappresentati da coupon e 

programmi fedeltà; con i primi si punta a stimolare l’acquisto dei 

clienti, mentre con i secondi si cerca di incrementare la fedeltà del 

cliente e rafforzare il rapporto tra le parti.  

Il conflitto invece nel web può essere attenuato con 

l’aggregazione in gruppi d’acquisto business: tramite la rete è 

possibile raccogliere le interazioni di vendita degli utenti in 

merito ad ogni prodotto ed ottenere così sconti o agevolazioni81.  

 

 

80  Per le imprese, si parla di l. i. tecnologico nel caso in cui esse abbiano 
investito in una tecnologia rivelatasi inferiore ad altre disponibili, ma trovano 
poi costoso uscire dall’investimento. 

81 A. Tunisini, Teorie e applicazioni di business marketing, Franco Angeli 2008, 
Milano 
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2.7 Il Marketing emozionale 

L’ideologia della ragione ci ha da sempre indotti a credere, per 

lungo tempo, che le decisioni prese riguardanti ad esempio 

l’acquisto di un bene siano frutto esclusivo del ragionamento. 

Questo modo di pesare ha portato allo sviluppo di approcci, come 

l’organizzazione scientifica del lavoro, che escludevano le 

emozioni.82 Si può affermare che il marketing ha seguito lo stesso 

percorso, fin dagli inizi è stato indirizzato sulla via della ragione 

e della verifica quantitativa dei risultati. Fino agli anni Ottanta si 

ignora l’aspetto emotivo, l’incontro tra marketing ed emozioni si 

manifesta quando le grandi organizzazioni e gli economisti 

comprendono che la cultura della modernità è tramontata e che si 

stanno manifestando cambiamenti profondi nella società e nelle 

persone dovuti soprattutto alla frammentazione di valori. Si è così 

cominciato a parlare di emozione, ma che cosa sono le emozioni 

e in che misura influenzano le scelte decisionali dell’acquirente? 

 

82 L. Pellegrini,” Marketing emozionale” 2006, Egea 
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 Le emozioni possono essere definite come sistemi di reazione 

coordinati comprendenti: 

• La valutazione degli stimoli; 

• I mutamenti fisiologici; 

• Le risposte comportamentali; 

• Le risonanze affettive 

• Le risonanze cognitive. 

Le emozioni possono essere di natura fisiologica, espressiva, 

sperimentale e comportamentale. Partendo dal presupposto che il 

termine “emozione” ci rimanda all’idea di “messa in movimento”, 

possiamo iniziare a intuire come le emozioni incidano sul 

comportamento degli individui. Spesso infatti sono proprio 

queste a spingerci al movimento, all’azione e, dunque, alla presa 

di decisione. Dall’etimologia della parola emozione che rimanda 

all’idea di “messa in movimento”, possiamo iniziare a intuire 

come queste incidano sul comportamento degli individui. Spesso 

infatti sono proprio le emozioni a spingerci al movimento, 

all’azione e, dunque, alla presa di decisione. Le emozioni 

«riguardano delle azioni che avvengono all’interno del corpo, nei 

muscoli, nel cuore, nei polmoni, nelle reazioni endocrine», 
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mentre i sentimenti rappresentano «l’esperienza mentale che 

abbiamo di ciò che avviene nel corpo», come spiega il 

neuroscienziato António Damásio.83  

Le emozioni tendono a modellare atteggiamenti, comportamenti 

e modi di ragionare degli individui in maniera molto spesso 

inconsapevole, sono per questi motivi definite istintive e di 

difficile controllo.  Molto spesso compiamo azioni in maniera 

istintiva, basti pensare agli acquisti d’impulso, acquisti guidati 

dall’istinto sui quali non ragioniamo se non a posteriori. Molte 

aziende, nella comunicazione del loro prodotto-servizio, cercano 

di scatenare determinate emozioni nel potenziale acquirente. 

Zaltman, professore della Harvard Business School e autore e 

editore di 20 libri, conia il concetto “mente del mercato” che è un 

luogo dove i valori coniati dall’azienda e dall’uomo raggiungono 

la massima coerenza. Si tratta di un luogo dove le emozioni che 

un film pubblicitario contiene si impattano in maniera incisiva sui 

consumatori, influenzando quelle le loro scelte d’acquisto 

presenti e future. Le emozioni sono l’anima della pubblicità. Le 

aziende nella loro strategia di comunicazione tengono sempre di 

 

83 www.insidemarketing.it 
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più in considerazione i fattori emotivi, cercano non solo di 

trasmettere il prodotto-servizio offerto ma il loro obiettivo è 

proprio quello di trasmettere emozioni. Come vedremo nel 

capitolo quattro nel caso di Elica S.p.a, in cui la società tenta 

mediante brevi video pubblicitari, di far conoscere il prodotto ma 

in particolare tenta di far immedesimare il consumatore 

nell’ambiente riprodotto. 

L’esperto di marketing deve tenere in considerazione alcuni 

scenari come quelli fisici, sociali, psicologici, e lo stato emotivo 

del consumatore che rappresentano il contesto, condizionano in 

maniera profonda il modo in cui questo interpreta tutti gli stimoli 

che recepisce dall’ambiente esterno. Conoscere quale effetto 

hanno la marca e le attività ad essa collegate sulle emozioni è 

utile, ma contribuisce parzialmente a orientare gli sforzi creativi 

nella comunicazione con la clientela. Non spiega per esempio 

quale stato d’animo e tono è meglio proporre in uno stop 

pubblicitario, oppure come correggere i sentimenti negativi che il 

comunicato potrebbe suscitare. Quello che oggi si cerca di fare è 

proprio quello di monitorare come e con quale qualità progettare 

il messaggio che si vuole comunicare, misurando il 

coinvolgimento emotivo, il livello di attenzione e l’impatto degli 
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stimoli polisensoriali. I ricercatori di neuromarketing per far 

emergere in maniera trasparente, le emozioni, i pensieri inconsci, 

le preferenze delle persone o la scelta di una marca o di un 

prodotto rispetto ad altri utilizzando lo ZMET. Cercano di capire 

cosa accade realmente nel complesso sistema formato da mente, 

cervello, corpo e società. Il corpo riceve le informazioni 

dall’ambiente, risponde agli stimoli con reazioni fisiche e 

chimiche, risponde agli stimoli con reazioni fisiche e chimiche, 

che danno origine a pensieri ed emozioni, e poi si muove in base 

agli ordini del cervello84. Questo, interagisce a sua volta con 

l’ambiente fisico e sociale, danno vita alle reazioni. 

 

Terzo Capitolo 

3. La comunicazione e il trasferimento del valore nel BtoB 

3.1 Le variabili comunicative nel mercato business 

Negli ultimi anni è stato attribuito alla comunicazione un ruolo 

non marginale rispetto a tutti gli altri elementi dell’offerta. Sin dal 

 

84 L. Pellegrini., “marketing emozionale” Egea 2006 
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principio il concetto di comunicazione veniva associato 

semplicemente a quello di pubblicità, tralasciando dunque la sua 

reale funzione ed importanza tra i fattori dell’offering. In realtà, 

l’articolazione e la complessità che caratterizzano le relazioni nei 

mercati business donano alla comunicazione un ruolo tutt’altro 

che marginale. 

 La comunicazione rappresenta lo strumento grazie al quale 

l’offering viene trasmesso al cliente; anche un prodotto di ottime 

qualità può non essere apprezzato dal cliente se non è attuato un 

idoneo piano di comunicazione dello stesso. La comunicazione 

rappresenta in primo luogo, un fondamentale strumento di 

coordinamento della maggior parte delle attività relazionali85.  

La comunicazione in una relazione business-to-business è 

definita come il complesso delle caratteristiche strutturali, 

qualitative e di valore relative ai processi di interscambio di 

messaggi informazioni fra i membri della relazione stessa86.  

 

85 J. Anderson, A. James, Narus 1990, “A Model of the Distributor Firm e 
Manufacturer Firm Working Relationship »  

86 A. Giulivi, Marketing relazionale e comunicazione business-to-business, 
Franco Angeli, Milano 2011 
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La comunicazione è caratterizzata da tre variabili: 

➢ Strutturazione 

➢ Qualità 

➢ Valore 

La struttura della comunicazione è identificata da fattori quali la 

numerosità, il livello organizzativo dei contatti, dalla loro 

frequenza, formalità e direzionalità.  

La numerosità dei contatti indica il numero degli individui e delle 

unità organizzative coinvolte nella relazione, mentre il livello si 

riferisce alle posizioni, seguendo un criterio di tipo gerarchico-

verticale. La numerosità ed il livello dei contatti sono indicativi 

di fattori relativi alla quantità dei messaggi/informazioni 

potenzialmente scambiabili e al grado di “interconnessione” dei 

membri della relazione. 

La frequenza esprime il numero dei flussi di comunicazione; 

mentre la formalità riguarda il grado di adeguamento della 

comunicazione a procedure standard. I flussi di comunicazione 

possono avvenire in maniera formale, e dunque seguendo schemi 

rigidi o in maniera informale, come avviene per i contratti 
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informali che sono maggiormente personalizzabili e possono 

variare gli schemi burocratici. 

La direzionalità esprime il carattere prevalentemente 

unidirezionale o bidirezionale dei flussi di comunicazione ed 

evidenzia la assenza/presenza di una struttura regolare di 

feedbacks87. In particolare, la direzionalità è espressiva del 

carattere di reciprocità/non reciprocità della comunicazione nella 

diade.  

È opportuno specificare che le relazioni per partnership si 

caratterizzano per una maggior frequenza, direzionalità ed 

informalità dei flussi di comunicazione.  

La qualità della comunicazione fa riferimento a diverse 

caratteristiche: credibilità, disponibilità, adeguatezza, 

accuratezza.   

La credibilità riguarda l’attendibilità delle informazioni trasmesse 

dall’impresa al cliente; la disponibilità esprime la dimensione 

 

87 Cusella Louis P., Feedback Motivation e Performance, in F. Jablin et al. (eds), 
Heebook of Organizational Communication : an Interdisciplinary Perspective, 
Stage Publication, Inc., Newbury Park, CA ,1987 
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temporale connessa allo scambio di informazioni, in particolare 

in termini di tempestività di tale scambio. L’accuratezza indica 

invece il livello di dettaglio delle informazioni ricevute; 

rappresenta proprio la precisione dell’informazione.  Il fattore 

dell’accuratezza è riferito alle modalità di trasmissione delle 

informazioni al cliente, e delle sue aspettative nella recezione 

delle stesse. Comunicare significa trasmettere valori. La 

comunicazione è caratterizzata da contenuti; il contenuto delle 

informazioni scambiate è interpretabile in riferimento al grado di 

rilevanza percepito delle stesse. Tale concetto è chiamato 

proprietary information e può assumere una connotazione 

strategica, essere cioè utilizzabile al fine della impostazione delle 

politiche di mercato. La valenza strategica del processo di 

interscambio di informazioni fra i membri di una diade ha come 

obiettivo la costituzione di rapporti di partnership e non solo 

quello di rafforzare la relazione stessa.  

Wortzel e Venkatrama sostengono che:  

“a shared information system can reinforce a strategic marketing 

partnership because it can provide tangible evidence of results 
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and of each partner’s contribution and the basis for formulating 

and later modifying ». 

L’utilità dell’informazione percepita da parte del cliente appare 

valutabile rispetto al contributo fornito dell’informazione stessa 

alla conoscenza dei due attori del mercato; è proprio da tale 

concetto di conoscenza che nasce il valore dell’informazione 

trasmessa. 

 

Variabili identificative della comunicazione nella relazione BtoB. Fonte Giulivi A  
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3.2 Gli strumenti di comunicazione 

Il processo di comunicazione si sviluppa dal presupposto che ha 

valore ciò che viene considerato di valore. La percezione del 

valore deve trovare riscontro nella realtà e dunque nella qualità 

del prodotto-servizio offerto. Durante la pianificazione di un 

piano di comunicazione l’impresa deve fissare diversi obiettivi; 

essa deve definire i contenuti della comunicazione (impresa, 

prodotto-servizio), e i destinatari della comunicazione (mercato 

e singolo cliente).  

In riferimento a ciò l’impresa potrà stabilire quali strumenti 

utilizzare per mettere in atto la sua strategia di comunicazione.  A 

tal proposito sono vari i mezzi di comunicazione utilizzati, i quali 

possono essere distinti in: 

➢ strumenti tradizionali; 

➢ social media marketing  

Per strumenti tradizionali si intendono i mezzi principali di cui 

l’impresa si serve per trasmettere il contenuto del suo messaggio; 

tra questi ricordiamo le fiere, la pubblicità, i messaggi 

promozionali, direct mail e relazioni esterne. 
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Le fiere costituiscono delle “piazze” commerciali, che 

permettono l’incontro diretto tra venditore e cliente. Esse, pur 

essendo considerate uno strumento primitivo, rappresentano un 

grande mezzo di trasmissione per l’impresa. Sono caratterizzate 

da differenti attributi quali: la fisicità, la collettività (intesa come 

pluralità di oggetti coinvolti in tale ambito), la temporaneità (la 

loro durata è definita), la periodicità (in quanto vengono svolte 

solo in determinati periodi dell’anno), la localizzazione (vengono 

svolte in spazi definiti) e tematizzazione (ogni fiera viene svolta 

seguendo un macro-tema). Le manifestazioni fieristiche 

rappresentano degli strumenti di comunicazione con elevata 

efficacia cognitiva, comportamentale, valutativa e relazionale, 

esse sono delle vere e proprie “piattaforme relazionali88”, capaci 

di svolgere un significativo e completo ruolo comunicativo. Le 

fiere possono distinguersi in riferimento alle loro finalità che 

possono essere: economica e comunicativa. La finalità economica 

è orientata essenzialmente sui ruoli di vendita, innovazione e 

internazionalizzazione; mentre la finalità comunicativa delle 

manifestazioni fieristiche sono orientate su differenti ruoli di tipo 

 

88 F. Belussi, S. R.  Sedita, Omizzolo M., “La fiera come cluster temporaneo: 
piattaforma relazionale e filtro conoscitivo per le imprese”, 2007. 
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“istituzionale”, “di marketing”, e “meta-organizzativo”, a 

seconda della combinazione di obiettivi/contenuti/destinatari. 

Il ruolo istituzionale: evidenzia la relazione, nel medio-lungo 

periodo, tra l’espositore e gli innumerevoli stakeholder termine al 

fine ultimo di costruire una solida reputazione sulla base di una 

positiva immagine.  

Il ruolo di marketing: riguarda le relazioni attivabili con il 

mercato finale, intermedio, e di fornitura nonché con la 

concorrenza. I contenuti sono riferiti alla specifica product 

offering. Tale ruolo ha scopi molteplici come lo sviluppo di 

percezioni di valore dell’offerta, la raccolta di informazioni di 

marketing e il rafforzamento delle relazioni.  

Il ruolo meta-organizzativo: riguarda rapporti relazionali tra 

l’impresa e soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle 

attività economiche e non della filiera. Gli obiettivi specifici sono 

in sostanza formazione, costruzione di alleanze e rafforzamento 

delle dinamiche relazionali.   

In sostanza le fiere, pur essendo considerate uno strumento 

primitivo, si sono rivelati mezzi strategici e tattici capaci di 

rendere possibile le interconnessioni tra sempre più interlocutori. 
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Basti pensare che solamente in Italia nel 2019 sono state contate 

224 fiere nazionale e circa 200 hanno abbracciato un contesto 

internazionale, le fiere per previste per l’anno 2020 tratteranno 

principalmente il settore tessile-abbigliamento-modo89. L’Italia 

resta al quarto posto per superfice fieristica a disposizione, con un 

giro d’affari che arriva a tre miliardi di euro. Di seguito un grafico 

che indica le previsioni in percentuali dei settori che saranno 

maggiormente trattati nelle fiere per l’anno 202090. 

 

 

89 www.fortune.com 2018 
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Fonte nostra elaborazione su informazioni tratte da Gregori G.L, 

Perna A. “BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e 

managerialità” capitolo 10. 

Specificatamente a riguardo delle fiere BtoB è possibile 

differenziarle in manifestazioni informative e a carattere 

economico. Nel mercato business, se la fiera è a carattere 

commerciale l’espositore dovrà rivolgersi ad organizzazioni 

commerciali (buyer); nel caso di fiere informative l’obiettivo sarà 

semplicemente quello di trasmettere informazioni a soggetti che 

operano in campi come quello di R&S e progettazione. 

Un altro strumento principe al quale è spesso correlato in senso 

stretto il concetto di comunicazione è la pubblicità. Essa è la più 

tipica forma di comunicazione persuasiva, alla quale è correlato 

un linguaggio adottato ad hoc fatto di messaggi brevi, semplici, 

sintetici, attraenti, suggestivi ed enfatici. I messaggi sono mirati a 

comunicare al mercato sia l’impresa che il prodotto-servizio 

offerto e hanno l’obiettivo di creare certezze per il cliente; 

rivolgendosi non tanto alla sfera razionale degli individui ma a 

quella emotiva. I messaggi tendo attualmente a dar vita a delle 

vere e proprie reazioni emotive per i clienti. 
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Le promozioni delle vendite: in ambito business-to-business 

possono essere classificate in tre tipologie in base agli stakeholder 

a cui sono rivolte, possiamo parlare dunque di: 

➢ promozioni rivolte alla forza di vendita 

➢ promozioni rivolte agli intermediari commerciali partner; 

➢ promozioni rivolte ai clienti. 

La prima tipologia, ossia le promozioni rivolte al personale di 

vendita hanno un obiettivo motivazionale; sono caratterizzate 

generalmente da incentivi offerti al personale come “premio” per 

lo sforzo richiesto dall’impresa al personale di perseguire 

obiettivi aggressivi nel breve termine. Gli incentivi possono 

essere rappresentativi di somme di denaro o riconoscimenti di 

carriera, ad esempio “venditore del mese”. 

Le promozioni rivolte agli intermediari commerciali sono 

costituite generalmente da incentivi di carattere promozionale, 

tali tipi di strumenti rappresentano strategie “push”, finalizzate a 

spingere i prodotti lungo i canali distributivi per favorire la 

vendita nel breve periodo, o per l’accettazione di nuovi prodotti 

nel lungo termine.  
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Le promozioni rivolte ai clienti, rappresentate essenzialmente da 

sconti sul prezzo concessi alle imprese clienti per stimolarle 

all’acquisizione di grandi volumi di prodotto o per orientarli su 

ordini di maggior valore in grado di consentire al fornitore un 

margine di prodotto più elevato. 

Le relazioni esterne sono per il mercato business-to-business lo 

strumento tipico; attraverso il quale l’attore riesce a comunicare 

sia il singolo prodotto che l’impresa. Tra gli strumenti che 

maggiormente emergono in questo ambito ricordiamo: le attività 

di relazione con i media91, le pubblicazioni specialistiche (come 

ad esempio brochure aziendali e schede di prodotto, eventi a 

sostegno di responsabilità sociali ecc), le pubblicità istituzionali, 

le attività di lobbying e di public affaire verso le istituzioni locali 

e i gruppi di potere, organizzazione di eventi e seminari.  

“Nel corso degli anni si è riscontrato un approccio multicanale 

nella comunicazione BtoB che determina la coesistenza di 

strumenti classici, quali convegni e pubbliche relazioni con gli 

strumenti digitali….la potenzialità di e-mail marketing, sito web, 

 

91 Come ad esempio conferenze e redazioni stampa.  



 

99 

 

SEO e social marketing cominciano ad essere riconosciuti anche 

nel contesto industriale”92. Nel capitolo 3.5 sarà approfondita la 

tematica dei social media, mentre nel capitolo seguente sarà 

presentata la figura del Key Account Manager (KAM), come 

soggetto volto non solo a gestire i clienti ma come figura chiave 

nei contesti relazionali a livello business.  

 

3.3. La figura del key account manager 

Il Key account manager (KAM), è una figura chiave all’interno 

di un contesto aziendale. Il KAM rappresenta un profilo 

professionale ed altamente competente che generalmente viene 

introdotto in azienda per la gestione di clienti top. I manager 

definiti key account oltre ad avere spiccate competente e 

conoscenze professionali emergono anche per la loro forte 

personalità, la loro tenacia e determinazione. Tale figura oltre a 

gestire il cliente si assume le responsabilità connesse alle vendite. 

Le sue funzioni sono molteplici, e varie: se da un lato egli è 

 

92 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 
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costretto a viaggiare molto, dall’altro deve garantire una presenza 

stabile all’interno dell’azienda. Vendere non è solo uno dei tanti 

aspetti di questa figura, infatti un KAM esegue una vasta gamma 

di attività di analisi: ha bisogno di comprendere la struttura dei 

propri clienti e deve adeguare il proprio portafoglio di prodotti 

alle loro esigenze. Come spiega Ivens, professore presso il 

Dipartimento di Marketing dell’Università di Bamberg, “il KAM, 

al pari di un ricercatore di mercato, ha bisogno di capire le 

modalità di sviluppo dei propri clienti per poter proporre loro 

un’adeguata analisi strategica”. l KAM non si limita alla vendita 

ma richiede una visione a lungo termine e un teamwork forte. I 

KAM per comprendere tutte le esigenze del cliente devono essere 

supportati da ogni area aziendale, a tal fine essi diventato CEO 

del business orizzontale. La revisione e il riconoscimento dei loro 

successi li incoraggia ad ottimizzare le attività svolte e migliorare 

i risultati conseguiti. Da un punto di vista comunicazionale, essi 

possono rappresentare delle vere e proprie leve aziendali. 

L’azione in merito, ad una strategia di comunicazione, sostenuto 

da un KAM permette, oltre che alla diffusione di informazioni, di 

valori aziendali e all’eventuale conclusione dell’affare con il 

cliente, anche di rafforzare la fiducia dei clienti verso l’azienda. 
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Supportare l’azienda nei suoi processi da una figura competente 

e con una buona reputazione si ripercuoterà positivamente anche 

a livello aziendale.  

 

3.4. Le relazioni pubbliche ed il Digital PR 

Maggiori interazioni a livello di relazioni sono accresciute grazie 

al web. Tale strumento è stato fondamentale per sostenere le 

relazioni pubbliche; il suo scopo, in ambito relazionale, è stato 

proprio quello di rinforzare i messaggi trasmessi mediante 

strumenti tradizionali e fornire maggiori approfondimenti, circa 

le caratteristiche del prodotto. Tra gli strumenti delle Digital PR93 

impiegati nei mercati business ricordiamo:  

▪ i blog aziendali: è un sito web utilizzato dalle imprese per 

promuovere il proprio expertise in uno specifico campo, 

permette ai clienti di commentare su determinati temi riferiti 

a gamme di prodotti o a soluzioni innovative che l’impresa 

vorrebbe lanciare sul mercato. Quest’ultima deve individuare 

 

93 R. Brennan, L. Canning, & R. McDowell, Business to Business marketing, 
London (2014) 
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la loro giusta posizione sul sito web aziendale, i loro contenuti 

che devo risultare sintetici ed attrattivi, nonché è necessario 

capire quale debba essere la giusta frequenza di 

pubblicazione. Per risultare attrattivi e catturare l’attenzione 

dei clienti attuali e potenziali i blog devo essere caratterizzati 

inoltre da titoli accattivanti; 

▪ I podcast: sono registrazioni audio contenute generalmente 

nei siti web dell’impresa; i loro contenuti sono essenzialmente 

informativi e non promozionali. È permesso agli utenti di 

accedere alle informazioni effettuando il download; 

▪ I webcast: rappresentano i contenuti video, strumento 

utilizzato da un numero sempre maggiore d’imprese per 

comunicare con i clienti. Mediante video si può trasmettere il 

prodotto e il suo stesso funzionamento. Tali video, per 

mantenere la loro efficacia, devono necessariamente essere 

brevi, la loro durata varia da un minimo di 30 secondi ad un 

massimo di 3 minuti e sono resi tipicamente disponibile sul 

canale YouTube; 

▪ I white paper: lunghi documenti scientifici presenti in 

specifiche aree del sito web aziendale volti ad illustrare 

soluzioni complesse e problematiche di prodotto; 
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▪ I discussion forum: siti web che permettono al cliente di 

esporre i propri dubbi, problematiche ed inoltre di apportare 

eventuali consigli circa le soluzioni complesse offerte dal 

fornitore; 

▪ Social web page: Sono pagine web proiettate sui social 

network (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, 

LinkedIn). Tale strumento è utilizzato da tutte le imprese in 

quanto, soprattutto negli ultimi anni, si è dimostrato quello 

maggiormente efficace per raggiungere il cliente e 

comunicare con lui utilizzando un linguaggio abbastanza 

formale e creare un clima collaborativo. Gli strumenti di 

relazioni pubbliche, quando utilizzano il digitale devono 

preferibilmente essere in possesso di alcune caratteristiche 

come: 

➢ Attrattività: per i clienti attuali e potenziali, il contenuto delle 

informazioni deve suscitare curiosità ed interesse; 

➢ Aggiornamento: i contenuti pubblicati sui social devono 

essere, se necessario, aggiornati in maniera rapida e non oltre 

una settimana dall’ultima pubblicazione. Solo in questo modo 

la trasmissione dell’informazione potrà essere ritenuta 

attuale; 
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➢ Accessibilità: tali strumenti devo essere utilizzati dall’utente 

con non troppe difficoltà e con percorsi di navigazione brevi 

e visibili.  

 

3.5.  I social media marketing 

L’evoluzione della comunicazione digitale si è confermata 

mediante l’affermazione globale dei social media. Essi sono “tutti 

gli strumenti online utili alla creazione e alla diffusione dei flussi 

di comunicazione partecipativa tra le persone. Il presupposto 

tecnico legato al loro utilizzo si trova in internet e, in particolare, 

nelle innovazioni introdotte dal web”94. 

I social media possono assumere differenti forme, le più diffuse 

sono i blog, i social network, i podcast, i siti di condivisione di 

foto e video, i quali possono essere integrati tra di loro per offrire 

un servizio di comunicazione completo. È proprio attraverso i 

media che sono indirizzate attualmente, e lo saranno anche in 

futuro in maniera sempre più assidua, le attività di comunicazione 

 

94 A. Prunesti, “I social media e comunicazione di marketing” (2016) 
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delle imprese. Negli ultimi anni si è manifestato un notevole 

aumento dell’utilizzo degli strumenti digitali, da parte delle 

imprese industriali in particolare il Web e i Social Network. In 

particolar modo le imprese si concentrano, non solo sull’utilizzo 

di tali strumenti per la vendita del prodotto-servizio offerto ma 

bensì cercano di incrementare l’engagement dei clienti, in modo 

tale che questi siano maggiormente coinvolti nelle relazioni con 

l’azienda e con il brand.  

 Il contributo teorico di karKKainen, Jussila e Janhonen (2011) 

fornisce una review della letteratura su tema della tipologia di 

social utilizzati nel BtoB e sul ruolo degli stessi nell’ambito delle 

strategie delle imprese in tale contesto. Secondo gli autori: “il web 

2.0 è un insieme di applicazioni online open-source, interattive e 

user-controlled che espandono esperienze, esperienza e potere di 

mercato degli utenti quali partecipanti ai processi di business e 

sociali.  Le applicazioni del Web 2.0 supportano la creazione di 

network informali di utenti che facilitano la circolazione delle 

idee e della conoscenza tramite la possibilità di un’efficiente 
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generazione, diffusione e condivisione del contenuto 

informativo”95.  

Gli autori definiscono i Social media come: “un gruppo di 

applicazioni Internet-based che si basano sui fondamenti 

ideologici e tecnologici del Web 2.0, e che permettono la 

creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti (UGC, 

User Generated Content)”96.  

Karkkainen nel 2011 dimostra l’effettivo aumento della 

diffusione dei social media tra le imprese nei mercati industriali e 

come le stesse possano beneficiare di un uso dei social 

nell’ambito dei processi di innovazione e di creazione della 

customer knowledge, in cui questi strumenti permettono di avere 

una varietà di opzioni disponibili per le imprese operanti nei 

mercati business, dalle attività di front-end a quelle di sviluppo, 

fino alla fase di commercializzazione. 

 

95 Cit. Constantinides, E. et al, 2008, Social media : A new frontier for retailers, 
European Retail Research, 22, 1-28 

96 Cit. Kaplan, A.M. and Haenlein, M. 2010, User of world, unite! The 
challenges and opportunities of Social Media, Business Horizions, 53, 1, 59-68 



 

107 

 

In anni più recenti, anche un altro autore ha fornito un importante 

contributo teorico circa il tema de social media, Salo 2017 

mediante una review della letteratura è riuscito a constatare 

l’effettivo incremento dell’interesse sull’argomento da parte del 

mondo accademico, a seguito della crescente diffusione degli 

stessi nei mercati BtoB. L’autore va ad analizzare nel dettaglio il 

grande contributo che i Social Media danno al mercato business 

nell’ambito di differenti categorie, e la conseguente relazione che 

si instaura tra le stesse. Brennan e Crof (2012) mettono in 

evidenza due motivazioni principali alla base dell’utilizzo dei 

Social Media: i pionieri nei mercati industriali fanno il grande 

sforzo di utilizzare questo strumento per posizionarsi come 

“thought leaders”, per costruire relazioni con i vari gruppi di 

stakeholder, con un’importanza sempre e comunque centrale 

delle strategie nei messaggi che vengono diffusi tramite i social; 

Swani et al. (2013) fanno riferimento al passaparola on-line, in 

particolare tramite il social network più diffuso al mondo: 

Facebook.  Gli autori hanno messo in luce come le imprese 

acquisiscano notorietà ottenendo migliori risultati nel caso in cui 

il loro nome venga citato nei post.  
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Holliman e Rowley (2014) puntano gli sforzi della loro ricerca 

sulla strategia di “digital content marketing” via social, mettendo 

in evidenza come i messaggi lanciati sui Social media debbano 

essere persuasivi, utili, rilevanti e tempestivi, ciò si manifesta 

dalla condivisione ad un approccio culturale che passi da 

“selling” a helping”. 

Sood e Pattison (2012) offrono un framework concettuale che 

mappa le interazioni sui Social basandosi sulle interazioni IMP, 

ma in particolare sottolineano il potere dei social media 

nell’influenzare il modello originale nello scambio prodotto- 

servizio, di informazioni, finanziario e sociale.  

Singaraju et al. 2016 mostrano, con la loro analisi concettuale, 

come i Social media ricoprano un ruolo di piattaforme 

tecnologiche capaci di unificare le risorse per crearne altre di 

ordine maggiore, attraverso la partecipazione di attori non 

intermediari (cliente, imprese), che altrimenti vedrebbero limitata 

la loro capacità di realizzare il valoro ottimale derivante dalla co-

creazione.  

Quinton e Wilson (2016) si focalizzano sui social LinkedIn nei 

network e nelle relazioni business. Gli autori concepiscono un 
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modello, capace di inglobare quello che secondo la loro visione è 

il contributo dei Social media al miglioramento del mercato 

business; il modello si sviluppa in quattro fasi: 1) comportamenti 

mostrati nei Social (fiducia, condivisione, reciprocità, altruismo); 

2) opportunità di creazione del network (emergenti e strategiche); 

3) tipologie di relazioni che creano valore (transazionale e 

relazionale); 4) miglioramento della performance di business 

(nuovi contratti e problem-solving collaborativo).  

Con specifico riferimento ai mercati industriali si è dimostrato 

quanto sia importante per tali imprese crescere sui Social Media, 

non solo per gestire relazioni con i clienti ma anche per tentare di 

creare “community” virtuali che nell’ambito del network in modo 

tale da ravvicinare maggiormente il rapporto con cliente e 

mettersi alla pari con esso. Ciò permette alle imprese operanti in 

questi mercati ricchi di relazioni complesse di avere un maggior 

numero di informazioni in tempi rapidi; le quali permettono di 

sviluppare strategie che vadano al di là del tradizionale “customer 

management”.  

Cawsey e Rowley (2016) hanno individuato sei componenti 

chiave in una strategia si social media marketing per le aziende 
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BtoB che sono: il monitoraggio e l’ascolto dello spazio sociale, il 

coinvolgimento dei dipendenti anche al di fuori del contesto 

lavorativo, creazione di contenuti accattivanti per umanizzare il 

brand, stimolo del passa parola online, valutazione e selezione 

delle piattaforme, integrazione dei social media marketing nella 

strategia di marketing dell’impresa97 

 

 

3.6. Le determinanti all’adozione dei Social Media nelle imprese 

industriali 

Nella considerazione dei Social Media come strumento per il 

Marketing negli ambiti industriali, è di fondamentale importanza 

comprendere quali siano i fattori determinanti della loro adozione 

in riferimento ai mercati BtoB. Le imprese incrementano sempre 

di più la loro presenza sui social, tanto che questi ultimi sono visti 

come uno strumento essenziale per il miglioramento delle 

performance di marketing e dell’impresa nel suo insieme. In 

 

97 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 
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riferimento a ciò, risulta di particolare importanza il contributo 

fornito da Siamagka et al. (2015) nel quale viene sviluppato un 

modello concettuale che contribuisce alla ricerca su tale tema 

mediante tre modi: sviluppa e mette in atto un test su di un 

modello per spiegare l’adozione dei Social Media e comprendere 

i fattori che incoraggiano le organizzazioni BtoB ad utilizzarli 

come parte della loro attività di marketing; identifica e fa un test 

di natura empirica sui nuovi anticipatori dell’adozione; incrocia i 

dati quantitativi con risultati qualitativi ( attraverso interviste a 

BtoB marketing managers) per migliorare la comprensione delle 

principali determinanti alla base dell’adozione.  La teoria alla 

base dello studio considera l’utilità percepita della tecnologia e la 

facilità d’uso percepita come anticipatori all’attitudine e 

all’intenzione d’uso dei Social Media. Specificatamente, l’utilità 

percepita è vista come il grado con cui un individuo crede che 

tramite l’uso di una data tecnologia possa migliorare la sua 

performance98, mentre la felicità d’uso percepita fa riferimento 

essenzialmente al grado con cui un individuo crede che l’uso della 

 

98 Cfr. Davis, F.D. Bagozzi, R.P. and Warshaw, PR., 1992, Extrinsic and intrinsic 
motivation to use computer in the workplace, Journal of Applied Social 
Psychology, 22(14), 1111-1132 
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tecnologia risulti privo di sforzo99. In riferimento a tali punti di 

vista gli autori traggono delle interessanti conclusioni in 

riferimento ai social media adottati dalle imprese industriali; in 

particolare evidenziano come i driver-chaive stiano nell’utilità 

percepita e nell’innovazione organizzativa, mentre non sono 

impattati dalla felicità d’uso. Secondo questi, l’utilità percepita è 

influenzata negativamente dalle barriere all’adozione delle 

tecnologie, mentre vengono percepite in maniera positiva in 

seguito al miglioramento dell’immagine ottenibile grazie ad 

un’implementazione degli strumenti social. Da ciò si evince come 

le imprese operanti nel BtoB apprezzino l’uso dei Social media, 

in quanto questo è visto come un mezzo utile per migliorare 

l’immagine aziendale e avvicinarsi al cliente. Il social più 

utilizzato per il social advertising è Facebook, il quale si conferma 

al primo posto quanto seguito YouTube, Instagram e Linkedin. 

Sui social stano avendo, e si prevede che lo avranno per lungo 

tempo, grande successo i post sponsorizzati, soprattutto se si tratta 

 

99 Crf. Davis et Al., 1992, Ha, S. and Stoel, L. 2009, Consumer e-shopping 
acceptance: Antecedents in a technology acceptance model, Journal of 
business Research, 62(5), 565-571  
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di contenuti video, che scalano la classifica lasciando in basso i 

contenuti fatti di solo testo.100 

 È dunque molto importante che le imprese BtoB debbano, sì 

incentivare l’uso dei social media, ma allo stesso tempo 

sensibilizzare al loro utilizzo i manager di settore che molte volte 

non manifestano il giusto approccio e l’adeguata conoscenza di 

tali mezzi. Sarebbe opportuno promuovere dei corsi di 

formazione che possano migliorare le competenze dei 

responsabili e dei dipendenti stessi sui social, ed evidenziare 

quanto essi siano importanti nel mercato BtoB, in modo tale da 

favorire nel giusto modo la loro adozione all’interno del contesto 

aziendale.  

 

 

3.7 L’impatto del digitale nei contesti BtoB 

I processi aziendali sono stati impattati fortemente dalla 

trasformazione digitale, dalla progettazione sino alla vendita di 

un prodotto. Per trasformazione digitale si intende “ la 

 

100 www.studiosamo.it 
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digitalizzazione di macchine, processi manageriali, operazioni, 

compiti organizzativi svolti antecedentemente in modo 

analogico”101. Come affermato da Pagani e Pardo (2017), il 

processo digitale segue tre traiettorie: 

• Portare migliorie al sistema di coordinamento delle attività 

sussistenti all’interno di un contesto produttivo aziendale (si 

pensi al sistema ERP),  

• Impiegare le risorse digitali per la creazione di nuove attività, 

• Creazione di nuove relazioni a livello business (esempio un 

nuovo e-marketplace102. 

Il focus del digitale è quello di creare valore economico, 

riducendo i costi delle attività, creare modelli di business nuovi e 

migliorare quella che è l’esperienza d’acquisto del cliente. Si può 

affermare che il digitale ha avuto un forte impatto nelle strategie 

e attività di marketing delle imprese, “creando nuovi modi per 

raggiungere, informare, coinvolgere, vendere e apprendere dai 

 

101 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 

102 Piattaforma online dove imprese venditrici e acquirenti si incontrano. 
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clienti”103 (Müller et al., 2018). Il digitale si è dimostrato nel corso 

degli anni un supporto positivo per le realtà aziendali BtoB e 

BtoC, ma anche un creatore di eventuali sfide per le imprese che 

ne fanno uso (nel capitolo quattro si farà riferimento al caso 

Nikola Tesla Switch). In particolar modo sono state individuate 

cinque aree dove emergono le principali sfide per il mercato 

business (Mora Cortez, Johnston 2017; Ulaga 2018): 

• Gestione della customer experiance 

• Lo sfruttamento delle opportunità legate all’Internet of Things 

(tecnologie che danno la possibilità di collegare ad internet 

oggetti fisici per renderli intelligenti) 

• Gestione dei Social Media 

• La gestione dei big data 

• La servitization, che non è altro che la trasformazione della 

value proposition aziendale verso l’offering integrato.  

 

Tali aree apparentemente potrebbero sembrare interdipendenti tra 

loro ma nell’effettivo non è così, le imprese hanno la possibilità 

 

103 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 
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(grazie alla digitalizzazione) di offrire soluzioni a valore 

aggiunto. Come affermato da Paiola (2015) i modelli di business 

si stanno spostando da un approccio product-centric a un 

approccio service-centric (supportato dal digitale). La 

digitalizzazione permette dunque di dare potere alla servitization 

e lo fa in prima battuta attraverso la creazione di prodotti 

intelligenti, mediante nuove forme di interazione con i clienti 

(esempio touchpoint self) e attraverso lo scambio sempre più 

approfondito di informazioni con il cliente.  Un’altra dura sfida 

che le imprese tendono a dover affrontare riguarda i big data 

(enorme mole di dati provenienti da varie fonti). Il problema 

emergente in questo caso non riguarda la raccolta di dati ma bensì 

la fase della loro elaborazione e analisi per trarre insight utili al 

manager per prendere decisioni strategiche. Il modello dei big 

data sarà mostrato successivamente nel capitolo quattro nel caso 

Grottini Lab.  

Un altro fattore di rilevante importanza sono le relazioni di fiducia 

che nei mercati business devono instaurarsi tra attori (McLean, 

2017; Meyer, Schwager, 2007). Mentre in passato il concetto di 

customer experiance era essenzialmente associato al consumatore 

finale, attualmente possiamo parlare anche di customer 



 

117 

 

experiance digitale, il quale abbraccia anche il mercato business. 

Un’azienda marchigiana di grande dimensione, iGuzzini 

illuminazioni SpA, che opera nel mercato BtoB ha deciso nel 

2017 di introdurre nel suo organico una nuova figura CEM 

(customer Experiance Manager) il quale si occupa di far vivere al 

cliente un’esperienza unica, sia nel canale online che offline. 

IGuzzini hanno elaborato nella loro sede marchigiana una stanza 

buia dove far vivere in maniera diretta la luce ai propri clienti. 

Successivamente è stata riprodotta in maniera digitale la scatola, 

in modo tale che essa potesse mostrare ai professionisti del settore 

la performance della luce sfruttando una realtà virtuale. Questo è 

un chiaro esempio di come la customer experiance, che da sempre 

è stata associata al cliente BtoC, sia stata orientata al mercato 

business sfruttando gli strumenti digitali, possiamo dunque 

parlare di customer experiance digitale.  

 

3.8 Il processo di adozione dei social media in azienda 

Come afferma Vincenzo Cosenza, “portare un’intera azienda e 

comprendere l’importanza dei social media può essere 

un’impresa titanica”. È un processo richiedente tempo e 
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soprattutto metodo; occorre progettare in maniera graduale 

l’entrata nei social media in azienda partendo dagli obiettivi 

business. Generalmente i social media sono percepiti come un 

corpo estraneo, composto da meccaniche di difficile 

comprensione e funzionamento, rappresentano una minaccia 

soprattutto per tutte quelle imprese che hanno da sempre lavorato 

seguendo una stessa metodologia. Tra i casi analizzati nel 

capitolo successivo, quello che maggiormente abbraccia questa 

convinzione è, come vedremo, Grottini Lab. Il social media 

manager è la linea guida che gestisce questo processo di 

innovazione aziendale, il quale deve aver chiara la visione degli 

obiettivi aziendali per capire quali siano i social media idonei per 

l’azienda. Gli obiettivi che generalmente si perseguono sono 

l’incremento della fedeltà dei clienti, acquisirne di nuovi, 

aumentare le vendite, diminuire i costi, rafforzare la reputazione. 

Tale fattore spinge Vincenzo Cosenza a descrivere in modo 

chiaro e pienamente condivisibile le tipiche obiezioni che il 

management può fare rispetto all’ingresso dei social media come 

leva per la comunicazione di marketing delle imprese104. La 

 

104 V. Cosenza, Social media ROI, Apogeo, Milano (2012) 
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presenza dell’impresa sui social media fa sì che quest’ultimi 

rubino traffico al sito web aziendale, i quali hanno da sempre 

rappresentato il nucleo centrale della presenza online 

dell’impresa.     

• È stato riscontrato che il lavoro dei siti web non è più 

sufficiente, essi non riescono da soli a generare i risultati 

aspettati, ma è necessario che siano supportati da altri 

strumenti. È stato riscontrato che i clienti attualmente cercano 

le informazioni principalmente sui social media trascurando, 

almeno nelle prime fasi di ricerca di informazioni, il sito 

internet; 

• Meglio non essere sui social media altrimenti inizieranno a 

parlare di noi;  

• I dipendenti possono utilizzarli per rivelare informazioni 

confidenziali o dare notizie errate pubblicamente, si teme 

dunque di perdere il controllo della comunicazione.  

Il processo di adozione dei social media in azienda segue di solito 

un percorso chiaro: 

1. Sperimentazione: in molti casi i primi a adottare i social 

all’interno di un contesto aziendale sono i dipendenti social-

oriented e appassionati che li utilizzavano per scopi personali 
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e poi decidono di traslare la loro esperienza all’interno del 

contesto in cui operano professionalmente; 

2. Adozioni finalizzate ad un obiettivo di business: in questo 

caso il social media manager, che ha iniziato la 

sperimentazione di questi canali in azienda, riesce a 

contagiare, grazie ai risultati ottenuti i responsabili d 

marketing o comunicazione, che decisero di intraprendere una 

serie di attività coordinate; 

3. Integrazione dei social media con gli altri strumenti 

aziendali: in questa fase il loro uso, consolidatosi con il 

riconoscimento dei risultati ottenuti diventa parte integrante 

dell’attività di marketing e comunicazione.  
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Quarto capitolo 

4. Casi aziendali 

-Metodologia adottata per l’analisi dei casi aziendali- 

 

L’analisi è stata effettuata impiegando una metodologia di tipo 

qualitativo, che si caratterizza per tecniche di raccolta ed analisi dei dati 

differenti da quelle quantitative (Denzin et al., 1998a), ovvero basate su 

dati di matrice prevalentemente numerico-statistica. In particolare, ci si è 

avvalsi di un particolare metodo di ricerca qualitativa, quale il c.d. “studio 

di caso multiplo”. In letteratura si definisce lo studio di caso come quello 

strumento atto ad esplorare più approfonditamente un fenomeno 

contemporaneo, con il supporto di opportune proposizioni teoriche, 

laddove le variabili da osservare risultino molteplici (Yin, 2003; Chiucchi, 

2012). Nella presente ricerca si è deciso di adottare una particolare 

tipologia di caso studio: il caso multiplo. Questa viene definita come 

l’esame approfondito di non uno, bensì più casi del mondo reale, avendo 

però cura di trattare ogni caso singolarmente (Eisenhardt, 1989). La scelta 

di questi casi, definita campionamento (Marshall, 1996), è stata effettuata 

in maniera ragionata e non probabilistica: purposeful sampling (Patton, 

1990; 2002). Questa particolare forma di campionamento si distingue 
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proprio per il fatto di essere composta da oggetti che rispettino parametri 

di scelta fissati ex-ante dal ricercatore, generalmente improntati sulla 

ricchezza informativa intrinseca e sulla loro eterogeneità. Per questi 

motivi, si è deciso di esaminare i casi già precedentemente citati: Grottini 

Lab, Elica SpA e DIS -Design Italian Shoes-. 

Una volta composto quindi il campione, si è proceduto con la definizione 

delle tecniche d’investigazione. L’analisi, si è così svolta in due fasi: 

l’intervista in profondità ai responsabili di ruolo e l’osservazione diretta 

del ricercatore in azienda (Grottini Lab e DIS). Nella tabella seguente sono 

riportati i dettagli: 
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AZIENDA INTEREVISTA IN PROFONDITA’ OSSERVAZIONE DIRETTA 

Grottini Lab  

➢ È stato sottoposto a intervista il 

Marketing Specialist. 

➢ L’intervista risale ad agosto 2019. 

➢ Il ricercatore ha avuto 

modo di osservare in 

prima persona (stage 

curriculare) gli 

avvenimenti in azienda 

e gli approcci che questa 

adotta in ambito 

comunicazionale nel 

mercato BtoB. 

Elica SpA ➢ È stato sottoposto a intervista in 

profondità il Digital manager. 

➢ L’intervista è stata effettuata a 

luglio 2019. 

 

DIS ➢ È stato sottoposto a intervista il 

founder nel mese di luglio 2019  

➢ È stato sottoposto a intervista il 

Brand manager a novembre 2019. 

➢ Il ricercatore ha avuto la 

possibilità di operare 

direttamente in azienda, 

utilizzare gli strumenti 

digitali, in particolare 

Sales Navigator. 

 

 

Le interviste sono uno strumento di ricerca qualitativa atto ad 

interpretare e comprendere un fenomeno oggetto di ricerca 

(Kvale, 1996). Tra i punti di forza di questo metodo vi è proprio 

la capacità di giungere ad un’indagine approfondita e ad un 

maggior grado di dettaglio delle informazioni di quanto si 

potrebbe ottenere con altre tipologie d’indagine (McNamara, 

1999). Le interviste possono essere di varia natura: strutturate o 
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in profondità (Qu et al., 2011). Nel presente studio si è optato per 

quest’ultima forma, definita come intervista non standardizzata, 

ove le domande da porre ai responsabili di ruolo sono state 

definite ex-ante, senza però precludere un discreto grado di 

flessibilità nel corso del colloquio (Minichielle et al., 2008). Tutto 

ciò garantisce una maggiore capacità esplorativa del fenomeno ed 

anche la possibilità di analizzare eventuali aspetti che possano 

sorgere nel corso della conversazione e non precedentemente 

presi in considerazione.  

L’osservazione diretta consiste invece nella partecipazione del 

ricercatore all’ambiente con il fine di analizzare il fenomeno ed i 

comportamenti degli attori, senza però interferire con le loro 

azioni (Mayan, 2009).  

Infine, le riflessioni conclusive derivano da un’attenta 

triangolazione dei dati (Denzin, 1984), utile per conferire 

maggiore solidità ai risultati riscontrati, mediante la verifica di 

più fonti informative utilizzate (nel nostro caso: interviste, 

osservazione diretta ed utilizzo degli strumenti digitali). 
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Caso grottini lab 

4.1.1 La nascita di Grottini Lab 

Grottini è una azienda marchigiana che nasce a Porto Recanati 

(MC) nel 1975. Essa ha tre realtà differenti, la prima a nascere è 

Grottini S.r.l., la quale si è occupata sin dal principio di supportare 

i punti vendita nella disposizione dei prodotti e nell’allestimento 

di vetrine. Col decorrere del tempo Grottini si è evoluta decidendo 

di dedicarsi alla progettazione e realizzazione totale del punto 

vendita e affidando la comunicazione ad un altro suo ramo 

d’azienda nato nel 2003, Grottini Comunication. A quest’ultima 

viene affidato tutto il settore comunicativo, Grottini 

Comunication si occupa della comunicazione visiva nei punti 

vendita inizialmente attraverso grafiche e successivamente, 

sfruttando le innovazioni tecnologiche, cominciò una fase di 

trasmissione di informazioni al cliente mediante strumenti quali 

ad esempio i cartelloni pubblicitari e locandine.  
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A tale ramo venne affidato tutto il settore comunicazionale, da 

quel momento in poi Grottini Comunication cominciò a 

trasmettere informazioni e a comunicare con il cliente mediante 

cartelloni pubblicitari che potevano essere applicati in differenti 

punti strategici. In tempi successivi Grottini, che fino ad allora 

aveva offerto soluzioni di comunicazioni statiche, decise di far 

evolvere la comunicazione cominciando a trasmettere messaggi 

ai clienti in maniera dinamica e lo fece offrendo monitor da 

installare nei punti vendita. Questo passaggio fu fondamentale in 

quanto le apparecchiature audio visive permettevano al venditore 

di lanciare non solo messaggi maggiormente coinvolgenti, ma 

anche di differenti tipologie, cosa che invece non era possibile 

mediante i cartelloni pubblicitari. Si riscontrò che lo schermo era 

maggiormente attrattivo per il cliente e catturava con più facilità 

la sua attenzione rispetto ad altri mezzi. 

L’applicazione di tali schermi, all’interno dei punti vendita, 

fecero sorgere i primi dubbi nei clienti business circa la 

profittabilità di tali tecnologie; Grottini fu nell’immediato 

sottoposto a quesiti apparentemente banali ma nel concreto, 

specialmente all’epoca, di difficile risposta.  Uno dei suoi primi 

cliente che operava nel settore calzaturiero si chiedeva: “ma con 



 

127 

 

l’installazione dei monitor, quante scarpe in più riuscirei a 

vendere?”.  

Rispondere a domande simili inizialmente era abbastanza 

difficile, in quanto non si avevano le tecnologie adatte per farlo. 

Grottini nel tempo ha cercato di rispondere nel miglior modo 

possibile a business questions di questo tipo. L’azienda è passata, 

dal vendere semplicemente monitor e dunque prodotti fini a sé 

stessi, all’offrire al cliente soluzioni innovative capaci di 

rispondere alle domande dei clienti business sfruttando le 

tecnologie.  

Business questions più ricorrenti:  

Quanti clienti entrano nel punto vendita? 

Quali sono i prodotti maggiormente interessanti per il cliente? 

Quali sono le zone calde e quali quelle fredde del negozio/centro 

commerciale? 

Come posso incrementare la vendita di tale prodotto? 

Perché tale prodotto è poco apprezzato dal pubblico? 

 

Fonte nostra elaborazioni, dati provenienti da Grottini Lab 
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Grottini decise di approcciarsi alla tecnologia grazie all’incontro 

tra Valerio Placidi, il founder di Grottini, e il professor 

dell’UNIVPM Emanuele Frontoni. Questo connubio di esperienza 

e tecnologia portò alla nascita nel 2011 Grottini Lab. 

4.1.2 Le business questions 

 Le prime due domande poste dai clienti business a cui Grottini 

Lab cercò di dare risposta furono: 

-  “Qual è il comportamento del consumatore finale all’interno 

del punto vendita? 

- “Qual è l’atteggiamento che il consumatore finale assume di 

fronte lo scaffale?” 

 

Grottini Lab volle dare risposta a questi quesiti e appagare la 

carenza di tali informazioni attraverso la tecnologia.  Progettò ed 

offrì ai propri clienti business dei sensori da installare nella parte 

posteriore degli scaffali nel punto vendita, i quali andavano nel 

dettaglio a monitorare in real time cosa accadesse sullo scaffale. 

Tale sistema tecnologico andava a supportare i clienti business 

nella gestione del proprio negozio, i primi dispositivi furono 
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installati nel 2010 in supermercati per osservare se e quando i 

prodotti avevano rotture di stock105. 

In tal modo fu possibile cominciare a rispondere alle domande del 

cliente business il quale, nella maniera più frequente, si chiedeva 

cosa accadesse sugli scaffali del negozio in cui erano posizionati 

i prodotti. Grazie a tali tecnologie il cliente business poteva venire 

a conoscenza di innumerevoli informazioni, come il numero di 

volte che il prodotto in questione veniva toccato e riposizionato 

sullo scaffale, preso e acquistato o ignorato dal cliente finale. 

Mediante una prima osservazione dello scaffale tramite i sensori 

sopra citati, il produttore cominciò a sfruttare i dati raccolti a 

proprio beneficio, richiedendo eventualmente al distributore di 

concedergli maggiore spazio sullo scaffale nel momento in cui si 

riscontrava, grazie alle tecnologie, che il prodotto in questione 

terminava con maggior frequenza e con maggiore rapidità rispetto 

ad altri prodotti concorrenti. La richiesta principale del cliente 

business al distributore finale era proprio quella di occupare 

maggior spazio e le migliori posizioni sullo scaffale, ma 

effettivamente tali richieste potevano essere accettate solo se 

 

105 Con questo termine si identifica la situazione in cui un SKU non è presente 
nello scaffale perché terminato.  
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supportate da dati quantitativi, comprovanti l’effettivo vantaggio 

di profitto che si sarebbe potuto avere apportando tali modifiche.  

Il primo sensore lanciato sul mercato da Grottini Lab permetteva 

l’osservazione dei prodotti sullo scaffale da una prospettiva 

posteriore, ciò permetteva dunque di individuare se c’era stata una 

rottura di stock o meno. I clienti business una volta ottenuta 

questa notizia cominciarono a domandarsi che tipo di 

informazioni utili potessero estrarre osservando lo scaffale anche 

da una prospettiva frontale. Si incominciò, a tal proposito, ad 

osservare lo scaffale frontalmente mediante l’installazione di 

apparecchiature ad infrarossi, installate dinanzi lo scaffale 

permettendo così un osservazione top view106 dello stesso. Il 

sensore riesce con la sua intelligenza a identificare il numero di 

passaggi di fronte lo scaffale e le soste dei clienti (in base ai 

secondi trascorsi dinanzi lo stesso). 

Questa tecnologia ha subito un’evoluzione, si è passati da un 

osservazione top view ad un’osservazione frontale dello scaffale. 

Tali apparecchiature, posizionate frontalmente, furono utili per 

 

106 Attraverso il sistema ad infrarossi, che riprendevano lo scaffale dall’altro 
verso il basso, fu possibile riprendere ogni soggetto che passava di fronte lo 
stesso, naturalmente rispettando la privacy della loro identità. 
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comprendere se il prodotto esposto e posto sott’osservazione è 

posizionato o meno nel posto giusto107. Oltre all’osservazione 

dello scaffale, è stato possibile anche osservare il comportamento 

dei consumatori all’interno del punto vendita, il percorso da 

questi effettuato e i settori del negozio maggiormente trafficati 

denominate “zone calde”. Tale analisi è possibile mediante 

l’applicazione di sensori nei carrelli e  

baskets utilizzati generalmente dai clienti durante i loro acquisti. 

Tutte le tecnologie adottate rispettano la privacy del cliente, 

riescono a rilevare una presenza umana ma non andranno mai a 

identificare l’identità dell’individuo, possono eventualmente 

captare ulteriori informazioni come il genere, l’età e il sentiment 

del cliente. Questi dati sono recepiti mediante l’applicazione di 

una webcam che, attraverso reti neurali, permette di stimare con 

una certa approssimazione se l’individuo dinanzi la camera è 

uomo o donna, stimare la sua età ed attraverso la sua espressione 

facciale percepirne il sentiment108.  

 

107 Osservando lo scaffale da una prospettiva frontale il cliente potrebbe 
riscontrare delle eventuali anomalie nella disposizione del suo prodotto 
rispetto al planogram prestabilito.  

108 La sua espressione facciale mi conferisce informazioni sulla percezione del 
cliente sul del prodotto. 
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Grottini Lab offre ai suoi clienti non solo i servizi sopra citati, che 

vanno dunque a rispondere a domande che il cliente business si 

pone come del tipo: “Quanti clienti sono passati dianzi lo 

scaffale? La comunicazione adottata per un determinato prodotto 

funziona?, Come posso incrementare la comunicazione?”. Una 

rilevante evoluzione si è manifestata proprio nell’offrire al cliente 

una soluzione completa. L’azienda oltre ad offrire il servizio core 

che permette al cliente di ottenere il dato, gli fornisce servizi 

aggiuntivi fondamentali quali l’analisi del dato e il successivo 

consiglio strategico. In tal modo Grottini Lab è passata 

dall’offrire semplici dati statistici al concedere al cliente una 

soluzione completa che permette al cliente business capace di 

fornirgli risposte alle business questions e consiglio strategico.  

 

Il modello proposto da Grottini Lab si sviluppa in tre fasi.  La 

prima BIG INSIGHTS, mira a capire il cliente finale nel suo 

processo decisionale, dunque in questa prima fase di analisi il 

cliente viene osservato nel dettaglio; nella seconda fase BIG 

DATA109 si raccolgono i dati attraverso le apparecchiature più 
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innovative e si convertono in informazioni e metriche; la terza 

fase è la BIG ACTION, dove si forniscono risposte chiavi alle 

business questions e si consigliano soluzioni strategiche da 

adottare al cliente business. La gestione di questi enormi archivi 

di dati deve essere supportata per la loro analisi da strumenti 

analitici nuovi, a tal proposito Mandelli (2018) crea tre condizioni 

per: “svolgere analisi sulla base di dati che non sono strutturati, 

fare previsioni sulla base di tali dati, suggerire linee di azione e 

automatizzare alcune decisioni di marketing110” 

 

Il metodo utilizzato da Grottini Lab (fonte Grottini Lab) 

 

 

 

 

110 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 
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4..1.3 Offering customer driven  

Grottini Lab progetta e realizzare soluzioni innovative per 

permettere ai clienti business di monitorare, analizzare ed 

osservare i comportamenti dei propri clienti. L’offerta che 

l’azienda propone ai clienti operanti nel mercato business sono 

soluzioni contenenti un elevato grado di tecnologia, l’impresa non 

offre un prodotto ma un vero e propria soluzione. 

Le soluzioni offerte dall’azienda sono: 

➢ Shopper analytics (Sa); 

➢ Store audit App (SaA); 

➢ Shopper science Lab (SsL); 

➢ Visual merchandising (Vm); 

➢ Shelf management (Sm) 

Shopper analytics (Sa) è la soluzione di Grottini Lab per fornire 

insight efficaci sui Sales Driver fondamentali della Shopping 

Experience. Tali tecnologie innovative permettono di registrare 

passivamente i movimenti compiuti dalle persone dentro il punto 

vendita o di fronte allo scaffale. Mediante l’applicazione di 

tecnologie innovative è possibile osservare i comportamenti dei 
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consumatori finali. A tal proposito gli strumenti utilizzati sono 

molteplici: come gli RTLS; 3 D OSS; 2 OSS ecc.  I primi vengono 

applicati in basket, carrelli e portachiavi, e permettono dunque di 

rilevare la navigazione dello store; i secondi sono sensori che 

vengono installati sul controsoffitto e a loro volta permettono di 

controllare la navigazione dei clienti e i loro tempi di sosta in 

riferimento all’intero store o più semplicemente di determinate 

zone del punto vendita. Tali sensori acconsentono di individuare 

nel dettaglio e con affidabilità il tragitto dei clienti all’interno del 

negozio, ma soprattutto in tal modo il rivenditore avrà 

l’opportunità di capire quali sono le zone maggiormente trafficate 

ed analogamente quali invece quelle fredde.  Lo Shopper 

analytics (Sa) è uno strumento completo volto a identificare le 

migliori strategie utili ad ottimizzare l’esperienza di spesa e di 

conseguenza aumentare fatturato, profitto e performance dei 

punti vendita. 
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Zone calde e fredde in un punto vendita, Fonte Grottini Lab 

Un ulteriore servizio principe offerto da Grottini lab è lo Shopper 

science Lab (SsL), è un punto vendita reale attrezzato con 

tecnologie di rilevazione dello Shopper Behavior per fornire 

insight efficaci sui Sales Driver fondamentali della Shopping 

Experience. 

Shelf management (Sm) è l’insieme di soluzioni di Grottini Lab 

per monitorare e ottimizzare le performance degli scaffali e 

riducendo al minimo le rotture di stock. Shelf management 

utilizza tecnologie innovative che monitorano la presenza dei 

prodotti sullo scaffale in grado di inviare alert in caso di mancato 

rispetto del planogram. Ciò è possibile mediante l’installazione di 
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Shelf detector: sensori che vengono applicati nella parte 

posteriore dello scaffale e medianti i quali è possibile individuare 

in real time i livelli di soos111 e soof. 

 

Shelf management offre soluzioni per rispondere a business 

questions su shelf layout e shelf planogram. L’utilizzo di tale 

tecnologia ha permesso al cliente business di ridurre al minimo il 

livello di soos e ottimizzare le performance dello scaffale. 

Mediante tale tecnologia si possono rispondere a domande 

business del tipo: 

• Quali sono le performance del mio scaffale? 

• Il layout del mio scaffale è efficace? 

 

111 Shelf Out of Stock 
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• Qual è il livello di out of stock del mio scaffale? 

• Quanto tempo impiega il mio staff per le operazioni di refill? 

• Il planogram prestabilito è rispettato? 

Store audit App (SaA) è la soluzione che Grottini Lab offre per 

ottimizzare la qualità delle informazioni di audit del punto 

vendita. Esso permette di rispondere a business questions di 

questo tipo:” quale è lo stato del mio scaffale?”, “il materiale in 

promozione è correttamente posizionato?”, “il planogram è 

rispettato?”, “i prezzi e le promozioni sono ben visibili?”. 

Mediante le tecnologie SaA, Grottini Lab riesce a captare le 

giuste e dosate informazioni per rispondere alle domande che il 

cliente business si pone.  Una soluzione combinata che Grottini 

Lab offre ai clienti business è il visual merchandising112 (Vm)113, 

il quale nasce proprio dalla combinazione tra Visual Strategy e 

Data Analytics. 

 

112 Strategia di commercializzazione basata su stimoli sensoriali 

113 Ravazzi C. “Visual merchandising per sviluppare la vendita visiva nei punti 
vendita di ogni tipo e dimensione” 2011 FrancoAngeli Milano 
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Il metodo del visual merchandising, fonte Grottini Lab 

 

4.1.4. Gli approcci alla comunicazione  

Grottini Lab, per comunicare le sue tecnologie, ha da sempre fatto 

affidamento a canali tradizionali come eventi, fiere e workshop. 

Mediante tali situazioni l’azienda si espone attraverso contatto 

diretto con i clienti business. Grottini Lab ha partecipato (e 

partecipa) a diverse ed importanti fiere ed eventi in Italia e in 

Europa. Tra le partecipazioni più recenti si ricorda quella di 

giugno 2019 al Multi-Channel Money Stream (MCMS) di 

Budapest; tale conferenza, organizzata da Electronic Retailing 

Association (ERA), è stata un’importante occasione per far 

conoscere l’impresa e le soluzioni che offre, inoltre si è rivelata 

un’occasione per dare l’avvio ad interessanti e stimolanti 
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discussioni tra specialisti del multi-channel shopping provenienti 

da tutto il Mondo.  

Le fiere maggiormente rilevanti in Italia si svolgono a Milano; è 

proprio in questa città che a maggio 2019 Grottini Lab ha 

promosso i valori del category management e l’analisi attenta dei 

comportamenti del consumatore nel canale vending partecipando 

ad un workshop in cui è stata protagonista. Il topic del corso è 

stato: il consumatore, i suoi bisogni e necessità, supportate da dati 

effettivamente raccolti dall’Università Politecnica delle Marche 

(UNIVPM) e Grottini Lab. L’esposizione diretta di tali concetti a 

professionisti del settore si è rivelato sicuramente un valido 

strumento per comunicare al meglio le funzionalità e i vantaggi 

delle soluzioni offerte da Grottini Lab. Promuovendosi come 

pionieri del settore, mediante workshop, l’impresa ha riscontrato 

di suscitare maggior interesse e fiducia nei clienti business. 

Proprio quest’ultima è “difficile da trasmettere”, afferma il 

marketing specialist di Grottini Lab, il quale continua dicendo 

che, in tempi recenti, hanno sperimentato un nuovo approccio 

nella comunicazione diretta e, piuttosto che promuovere il 

servizio come un “qualcosa da vendere necessariamente”, 

mirano a far comprendere ai cliente business e chiunque partecipi 
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a tali eventi, il loro funzionamento ed i vantaggi che le imprese 

ne potrebbero trarre. Presentarsi dunque alle aziende come 

innovatori, piuttosto come venditori di tali tecnologie ha 

permesso all’impresa di recepire un maggior numero di contatti 

da clienti business, in quanto in tal modo si riesce a trasmettere 

maggior fiducia alla controparte.  

Come afferma Valla (1997) “la fiducia è la condizione essenziale 

per la cooperazione e durata nel tempo di une relazione”.  A 

sostegno di tale concetto, come sarà specificato nel paragrafo 

successivo, c’è il costante intervento del Key account manager 

(KAM) di Grottini Lab, figura specializzata nel settore con 

innumerevoli conoscenze professionali ma soprattutto personali 

che le permettono, grazie anche alla sua personalità travolgente, 

di accorciare la distanza tra azienda e clienti business.  

La comunicazione in Grottini Lab ha subito negli anni varie 

modifiche; l’azienda cominciò a far conoscere al cliente business 

le proprie soluzioni mediante presentazioni power-point che 

venivano personalizzate in base al tipo di cliente con cui l’azienda 

si rapportava. Questo tipo di approccio non aveva un format da 

rispettare e le slide venivano adattate al cliente in base a 
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percezioni che l’azienda aveva dello stesso. In base al progetto e 

alle esigenze del cliente, anche il nome dell’offering poteva essere 

modificato. In una situazione di questo tipo la comunicazione, pur 

risultando univoca e personalizzata rischiava di far sì che le 

soluzioni offerte perdessero la propria identità. Grottini Lab, non 

riscontrando i risultati attesi da tale comunicazione, decise di 

riorganizzarla affidandosi ad un’agenzia specializzata. A 

quest’ultima l’azienda ha trasmesso la sua vision e la sua mission, 

e mediante un’interazione tra le due parti è stato possibile estrarre 

una rosa di clienti potenziali e competitors. La rosa di clienti 

potenziali proposte dall’agenzia fu indispensabile all’azienda per 

capire quali effettivamente sono le sue buyer personas e a chi 

rivolgersi nella promozione del prodotto e in che modo farlo. 

Grottini Lab nell’ultimo anno si è affidato per la comunicazione 

BtoB ad una figura specialistica, il key account manager. La 

figura che l’azienda ha individuato, mediante una fase di 

reclutamento, è un professionista ibrido del settore che riesce a 

ricoprire differenti ruoli all’interno dell’azienda grazie alla sua 

esperienza pregressa. Essa è in grado sia di fornire l’analisi del 

dato, sia di dare delle attinenti risposte alle business questions del 

cliente, fornendo a quest’ultimo le informazioni e soluzioni di cui 
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necessita. L’introduzione di questa figura chiave ha permesso a 

Grottini Lab di stringere legami ed iniziare relazioni con clienti 

di rilevante importanza a livello internazionale.  

 

4.1.5. La forza relazionale del KAM 

Il KAM, come esplicitato nel capitolo precedente, è un manager 

dedito essenzialmente alla gestione delle relazioni con i clienti 

“top”. In Grottini Lab, questa particolare figura ha occupato un 

posto davvero importante in quanto, oltre a gestire le relazioni con 

clienti di importanza rilevante si occupa anche di comunicare 

soluzioni complesse ai potenziali clienti business. Il KAM, 

essendo un esperto del settore, ha sviluppato nel corso degli anni 

non solo competenze professionali ma soprattutto ha avuto 

l’opportunità di accrescere il suo bagaglio di conoscenze 

personale che l’hanno portato a mantenere relazioni con altri 

manager o organizzazioni nel lungo periodo.  

Come affermato da (Ganesan, 1994; Zaheer, McEvily, Perrone, 

1998; Cannon, 1997; Morgan e Hunt, 1994) la presenza di fiducia 

tra le parti viene individuata come lo strumento capace di ridurre 

o eliminare totalmente la percezione del rischio connesso a 
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comportamenti opportunistici e favorire, così, l’orientamento 

verso una relazione di lungo periodo.  

 Il key account manager ha permesso all’azienda di comunicare 

soluzioni complesse in maniera facilitata. La comunicazione di 

quest’ultime è davvero difficile, dunque una figura come quella 

del KAM permette all’azienda di entrare in contatto con clienti 

business in maniera agevolata. Il KAM di Grottini Lab sfrutta le 

proprie conoscenze personali, instaurate nel corso della propria 

carriera professionale, per contattare clienti BtoB e presentare 

loro l’offering dell’azienda.  I clienti, contatati dal KAM, 

assumeranno un comportamento amichevole nei confronti 

dell’azienda in quanto essa sarà, per l’appunto, rappresentata da 

una figura affidabile, fidata e conosciuta nel settore. Sfruttando il 

network la comunicazione delle soluzioni complesse diviene 

agevolata, il cliente business non solo si renderà disponibile ad 

ascoltare la proposta dell’azienda ma inoltre riuscirà anche a 

fidarsi, sulla parola, dell’efficacia che tali strumenti potranno 

portare all’interno del suo business. Come affermato da J. C. 

Anderson (1997), “La fiducia è la convinzione che un’impresa ha 

che un’altra impresa agirà in modo da favorire gli obiettivi della 
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prima, che non si comporterà in modi inattesi e tali da 

comportare risultati negativi”. 

 

 

Fonte nostra elaborazione, dati forniti da Grottini Lab 

Come evidenziato nel grafico sopra il 70% dei clienti BtoB di 

Grottini Lab sono stati raggiunti ed acquisiti nel 2019 dal KAM 

mediante contatto diretto, la restante parte del 30% sono stati 

acquisiti grazie a fiere, eventi e workshop dove Grottini Lab è 

stata protagonista e che hanno permesso all’impresa di 

comunicare direttamente le proprie soluzioni. Anche in questa 

percentuale c’è stato l’intervento del KAM in quanto, la maggior 

KAM; 70%

FIERE/EVENTI; 
30%

CLIENTI ACQUISITI NEL 2019 
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parte delle presentazioni agli eventi vengono tenuti dal top 

manager. Grottini Lab in tempi precedenti tentò di contattare 

differenti clienti business a freddo, inviando loro mail di 

presentazione, ma non riuscirono a suscitare la curiosità 

d’informazione da parte di nessun contatto. Tale CTA (Call to 

action) non portò nessun risultato, ciò andò a supportare quello 

che fino ad allora si era riscontrato circa l’importanza del KAM, 

vista dai clienti business come una figura rassicurante e fidata. 

Come affermato da (McLean 2017) la customer experiance del 

cliente BtoB dipende dalla percezione di fiducia.  

 

4.1.6. L’evoluzione della comunicazione: il digitale 

In base a quanto dichiarato dal marketing specialist, è nell’ultimo 

anno che Grottini Lab si sta aprendo al mondo digitale, l’azienda 

sta puntando alla riorganizzazione del sito aziendale che sarà 

lanciato ad aprile 2020. Grottini Lab, come specificato 

precedentemente, ha affidato la propria comunicazione a 

strumenti tradizionali come le fiere ed eventi, ma negli ultimi anni 

ha deciso di incrementarla cercando di sfruttare quella che è la 

reale forza del digitale, da diversi mesi l’azienda si sta dunque 
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approcciando pian piano al mondo digitale. Grottini Lab è 

presente sui social network per comunicare ed innescare rapporti 

con clienti potenziali. LinkedIn è il social media maggiormente 

utilizzato dall’impresa e su tale piattaforma Grottini Lab ha 

elaborato una vera e propria strategia di comunicazione. La 

strategia adottata prevede di mettere in evidenza su Linkedin la 

figura del founder Valerio Placidi, il quale settimanalmente posta 

sulla sua pagina Linkedin articoli a carattere innovativo. Il profilo 

del founder è strettamente correlato con quello aziendale, i due 

account agiscono di pari passo cercando di stimolare gli user a 

consultare i link che accompagnano il post e che li ricondurrà 

direttamente sulla pagina Linkedin di Grottini Lab. La strategia 

di comunicazione adottata mira a far emergere la figura del 

fouder, in modo tale che la sua immagine sia correlata 

all’immagine aziendale. L’immagine del founder è affiancata da 

più di 1 anno e mezzo da quella del Key Account Manager di 

Grottini Lab, definito da molti componenti dal team Lab come “la 

punta di diamante dell’azienda”. Il suo ruolo nel contesto social, 

ad oggi, è meno rilevante, il KAM non si presta attivamente sui 

portali social ma preferisce perseguire la rotta di comunicazione 

attraverso canali tradizionali, partecipare ad eventi e fiere dove 
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può avere un rapporto diretto con il cliente business. “Il KAM 

attualmente riesce a reclutare il 80% dei clienti sfruttando la forza 

delle proprie conoscenze”, afferma il marketing specialist di 

Grottini Lab, e lo fa prettamente partecipando ad eventi e fiere 

con cadenza a lungo termine o mediante contatto diretto.  

Egli ha inoltre supposto che l’utilizzo di Linkedin, per 

procacciare clienti e far conoscere l’offering aziendale, potrebbe 

essere un valido elemento, soprattutto se sfruttato dalla figura del 

key account. Il KAM mediante Linkedin potrebbe, non solo, 

entrare in contatto con potenziali clienti già ad esso noti, ma 

potrebbe soprattutto mettere in evidenza la sua immagine e quella 

aziendale arrivando in maniera più rapida a tutti quei clienti 

business considerati “contatti freddi”. Mediante tale strumento la 

distanza d’informazione andrebbe ad accorciarsi, l’interazione tra 

le parti sarebbe agevolata, in quanto nell’immediato ed in real 

time, le parti potrebbero comodamente da casa o dal proprio 

ufficio scambiarsi dei consigli, notizie e informazioni utili. 

Linkedin potrebbe essere visto come mezzo di comunicazione e 

di invito diretto anche per gli eventi, le in-mail potrebbero essere, 

in alcuni casi, sostitute delle mail formali e tradizionali, e 

dimostrarsi una valida alternativa per comunicare in maniera 
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informale e rapida con potenziali clienti business. La strategia 

pensata e adottata sta avendo sicuramente un riscontro positivo 

nei confronti degli users, che manifestano sempre più curiosità ed 

interesse per l’innovazione e per le soluzioni che Grottini Lab 

offre.  

 

4.2 Caso Elica SpA 

4.2.1. Overview 

Elica SpA, nasce nel territorio marchigiano negli anni ’70 per 

iniziativa di Ermanno Casoli, l’attuale presidente della società è 

Francesco Casoli. Nel corso degli anni Elica SpA ha puntato 

sempre più ad internazionalizzarsi, attualmente vanta sette 

stabilimenti tra Italia, Polonia, Messico, India e Cina con una 

produzione che va oltre le ventuno cappe ed un fatturato annuo di 

circa 480 milioni di euro. La società è leader europeo e mondiale 

nel settore delle cappe da cucina. 

Elica SpA opera attraverso due business principali: area cooking 

e area motori. L’area motori è costituita da snap, prodotti high 

tech che mirano essenzialmente a depurare gli ambienti interni e 
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diffondere fragranze. Il core business dell’impresa è invece 

racchiuso proprio nella prima area caratterizzata da cappe da 

cucina, piani aspiranti e piani cottura. Elica offre eccellenti 

soluzioni innovative, come Nikola Tesla Switch; un 

elettrodomestico esclusivo dal design alla tecnologia, capace di 

rivoluzionare la cooking experience quotidiana. 

Elica SpA nasce come impresa business, il suo obiettivo iniziale 

era quello di produrre cappe da cucina e venderle ad altre 

organizzazioni. In quei tempi si può parlare di una vera e propria 

comunicazione in senso stretto, volta a comunicare e far conosce 

al cliente il prodotto. L’obiettivo, a tal proposito, era 

semplicemente quello di vendere il prodotto. La società 

inizialmente cominciò a far conoscere la propria gamma prodotti 

mediante strumenti tradizionali come fiere e cataloghi ricchi 

d’immagini. Elica SpA mirava a far emergere la qualità 

dell’offering e a mettere in evidenza i fattori di differenziazione 

che la contraddistinguono rispetto alla concorrenza. Si può 

dunque affermare che, in una fase di comunicazione iniziale, il 

marchio e la stessa impresa venivano trascurate nella 

comunicazione al cliente e messe in secondo piano. Col passare 

degli anni Elica SpA ha apportato dei cambiamenti alla propria 
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forma comunicazionale, decidendo di dare importanza ad un 

marchio ormai già ben noto tra i clienti business, ha dunque ben 

pensato di non limitarsi semplicemente alla comunicazione della 

soluzione offerta ma di trasmettere al cliente i valori 

dell’impresa114, il suo orientamento all’innovazione e la sua 

mission. Elica SpA vuole essere sempre più al passo con i tempi, 

e lo fa cercando addirittura di anticipare le richieste dei clienti. 

Secondo questo punto di vista l’azienda ha deciso di affiancare ad 

una comunicazione di prodotto anche una comunicazione 

dell’impresa stessa e del marchio; brand al quale sempre più 

clienti si fidelizzano. In questo modo l’impresa è riuscita non solo 

a ricoprire un mercato BtoB, ma è stata soprattutto in grado di 

arrivare al cliente finale. 

Sono due i filoni comunicativi che essa persegue, da una parte 

cerca di comunicare e di avere sempre più interazioni con le 

organizzazioni business, dall’altra parte cerca di arrivare al 

cliente finale, si è riscontrato che molti acquirenti di cucina 

richiedono al momento dell’acquisto l’istallazione di cappe 

 

114  M. Taliento, Il valore dell'impresa nella prospettiva dell'acquirente. Profili 
strategici, economici e contabili delle aggregazioni aziendali, Torino (2005) 
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aspiratrici a marchio Elica. L’impresa mira ad un target di clienti 

con reddito medio-altro aventi un’età compresa tra i trenta ed i 

sessant’anni. Nel BtoB invece, l’impresa si rivolge a tutte le 

organizzazioni appassionate al design, alla tecnologia, comunica 

con figure professionali ed esperti del settore dell’innovazione 

quali progettisti e architetti.  

 

4.2.2 Dalla comunicazione tradizionale al digital 

Elica SpA negli ultimi anni ha sfruttato la forza del web per dare 

l’avvio a numerosi piani di comunicazione, servendosi di due canali 

in particolare: 

➢ Sito internet 

➢ Social media 

 Il principale canale di comunicazione per la società è il sito 

internet115, mediante il quale l’azienda riesce a comunicare il 

brand e il prodotto sia nel mercato business che direttamente ai 

clienti finali.  Il sito internet, progettato in differenti lingue, 

 

115 A. Foglio, Il marketing comunicativo dell’impresa, FrancoAngeli (2013) 
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permette ai clienti di informarsi sui vari prodotti e sulle loro 

caratteristiche e funzionamenti; inoltre mediante la sezione “trova 

uno store” garantisce al cliente la possibilità di individuare 

nell’immediato la posizione di punti vendita. Il sito web è stato 

realizzato in maniera univoca per molti paesi e adattato in 

differenti lingue, ad eccezione di quello dell’America dove 

cambia in maniera integrata in quanto oltre al limite linguistico è 

attuata una vera e propria differenziazione di prodotto in base alle 

esigenze dei clienti americani che si sono dimostrate differenti 

rispetto a quelli europei. 

Altri strumenti particolarmente utilizzati in ambito comunicativo, 

sono i social media: Facebook116, Instagram, Twitter, LinkedIn; i 

quali hanno riscontrato in maniera differente particolare successo 

per l’azienda. Per Facebook Elica SpA ha una pagina in lingua 

italiana, che può essere adattata anche in altre lingue chiave come 

l’inglese, il francese e lo spagnolo. Tramite Facebook il team di 

Elica riesce non solo a pubblicizzare il prodotto mediante 

immagini e video rappresentativi di ambienti domestici, ma 

 

116  L. Harris, C. Dennis Engaging customers on Facebook: Challenges for e‐retailers, (2011) 
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permette una vera e propria interazione con il cliente: tramite 

commenti ai post il cliente può porre domande, chiedere 

informazioni e ricevere direttamente risposta da personale Elica 

appositamente predisposto. In questo modo cliente e impresa 

hanno la possibilità di comunicare in tempi brevi, lo scambio 

d’informazioni è inoltre rapido e semplice. Il potenziale cliente 

ha la libertà di poter porre qualsiasi tipo di domanda riguardo la 

modalità di funzionamento del prodotto, il suo prezzo, tempi di 

consegna, dettagli tecnici ecc.   

Instagram117, è un altro social molto utile; negli ultimi anni, 

mediante pubblicazioni di immagini e video, Elica SpA è riuscita 

ad incrementare sempre più i propri follower, il social opera solo 

in lingua inglese in quanto la piattaforma non permette 

l’adattamento in altre lingue ma ciò è poco rilevante in quanto 

Instagram comunica prettamente con immagini. Il suo punto forte 

è quello di avere ottimi contenuti da postare sul web. Attualmente 

Elica SpA vanta 18.464 K di followers, con un engagement rate 

del 69,58%, la sua crescita è di circa 750 follower al mese. 

 

117 I. Barbotti, Instagram Marketing,Hoelp, Torino (2018) 
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Fonte nostra elaborazione, dati www.ninjalitics.com 

Utilizzato in maniera minore è Twitter, il quale opera con 

messaggi corporate aziendali con frequenza di pubblicazioni 

ridotte rispetto agli altri social media. Lo strumento di 

comunicazione in grande sviluppo è Linkedin, il quale lancia 

messaggi corporate aziendali ed anche qualche pillola di prodotto. 

Di recente l’azienda ha messo in atto il restauro di Pinterest118, un 

social media marketing basato sulla condivisione di immagini, 

foto e video. Il suo nome deriva dall’unione del termine inglese 

pin (spillo) e interest (interesse), gli utenti possono tramite il 

 

118 Pinterest è un social network che permette all’utente di creare bacheche 
in cui catalogare le immagini presenti nelle pagine web; mediante il pulsante 
salva permette agli utenti di “pinnare” (mettere uno spillo) ai contenuti di loro 
interesse e posizionarli in una bacheca. 
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social salvare i contenuti di loro interesse in una bacheca 

personale. Elica SpA, mediante questo nuovo social network può 

condividere contenuti che saranno poi, se ritenuti interessanti, 

salvati dagli utenti, contemplati da essi ed analizzati in tempi 

opportunamente successivi; è evidente che un elemento salvato 

sarà fattore d’interesse da parte del cliente. La società ha 

riscontrato che, mediante questa strategia di comunicazione, si è 

generato un traffico costante e di buona qualità119; il quale ha 

permesso alla società di capire su quali temi verte maggiormente 

l’interesse per il cliente. 

Archiproduct120 è un altro social network lanciato negli ultimi 

anni, in cui Elica SpA è presente. Tale social è stato creato 

essenzialmente per architetti, designer e professionisti, mediante 

tale strumento essi possono comunicare a clienti e potenziali 

clienti tutti i loro prodotti. Archiproduct permette infatti di 

condividere interi cataloghi ed informazioni dettagliate su ogni 

singolo prodotto. In questo portale sono presenti, progettisti, 

 

119 Per buona qualità si intente la lunga permanenza dell’utente sulla pagina 
aziendale e il salvataggio di molti contenuti.  

120  
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negozi d’arredamento, architetti, i quali propongono i lavori in 

tale portale e in maniera spontanea e facoltativa inseriscono nei 

loro progetti i prodotti a marchio Elica, pongono il tag al sito 

aziendale e creano del movimento organico. Con un solo login gli 

utenti gestiscono l'account e il profilo utente, l'iscrizione ai servizi 

newsletter, download cataloghi, normative, documenti e 

comunicazioni del network. Archiproduct è il network principe di 

comunicazione con i clienti business. (qui posso allungare un po’ 

parlando della forza di Archiproduct) (sarebbe bene sapere in 

percentuale quanti clienti BtoB e BtoC ha conquistato elica negli 

ultimi anni). 

 

4.2.3 I trend della comunicazione visiva 

 

La strategia di comunicazione iniziale che Elica SpA ha adottato 

fu basata sulla comunicazione di soluzioni complesse attraverso 

immagini; inizialmente il loro contenuto prevedeva foto statiche 

riprodotte in maniera sequenziale il cui obiettivo iniziale era 

quello di generare traffico al sito. In tempi recenti, con 
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l’avvicinarsi al mondo digitale e ai clienti finali, Elica SpA 

orientò buona parte della sua comunicazione alla realizzazione di 

video di varie tipologie. I primi video realizzati miravano 

essenzialmente alla promozione del prodotto in senso stretto, si 

focalizzavano nel mostrare l’offering e le sue capacità tecniche di 

funzionamento, questa strategia si dimostrò efficace 

nell’immediato per far incrementare i volumi di vendita, ma in 

tempi successivi, soprattutto con l’aumento della concorrenza e 

con l’accrescere e la variazione dei bisogni dei consumatori Elica 

dovette rivedere quelli che erano i contenuti video e non 

trasmettere solamente il prodotto. Si evidenziò che post di quel 

genere non erano più performanti, occorreva agire in maniera 

differente puntando sul fattore emozionale. Si pensò dunque di 

lanciare video i cui contenuti rappresentavano ambienti domestici 

accoglienti, luoghi dove i potenziali clienti finali potessero 

rivedersi ed immaginarsi. La strategia di comunicazione attuale si 

basa proprio sul cercare di far immedesimare il cliente nell’attore 

del video, egli deve rivedersi in lui e immaginarsi nel contesto 

domestico rappresentato. I video sono stati studiati ad hoc, 

afferma la marketing manager media del Gruppo Elica, per essere 

rivolti ad una fascia di cliente che s’aggira tra i trenta e i 
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sessant’anni, persone con reddito medio-alto, amanti della 

tradizione culinaria. In molti Paesi, specialmente l’Italia, il 

momento del pranzo e della cena non è solamente un atto 

compiuto per soddisfare un bisogno fisico, ma rappresenta un 

vero e proprio simposio, un momento da condividere con amici e 

parenti per scoprire nuovi sapori o semplicemente per trascorrere 

del tempo insieme. A tal proposito Elica SpA ha deciso di 

realizzare video in cui l’ambiente domestico, che è quello 

generalmente più vissuto dalle famiglie, fosse protagonista di tali 

contenuti e far sì che i potenziali clienti si rivedano ed 

immaginino in quei contesti. Cosa c’è di meglio del condividere 

buon cibo in un ambiente accogliente con parenti ed amici? E 

tutto ciò supportato da tecnologie innovative come i prodotti 

Elica che rendano tale momento maggiormente agevole? 

 

Tali riflessioni sono state messe in atto, ed hanno dato vita a 

contenuti video a dir poco realistici, capaci di entrare 

nell’inconscio degli users. Lo strumento video, oltre ad essere 

lanciato sui social media come mezzo di coinvolgimento del 

cliente finale, è utilizzato anche nelle fiere di settore e negli 
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showroom121 per coinvolgere anche il cliente BtoB. Il principale 

evento a cui l’azienda partecipa è eurocucina, evento dove entità 

importanti di settore presentano le loro novità, in queste occasioni 

saranno mostrati video, spiega la responsabile del digital 

marketing di Elica SpA, capaci di far immedesimare il cliente in 

una realtà ambientale domestica.  Al giorno d’oggi lo strumento 

che viene consultato maggiormente, per accedere al web, è lo 

smartphone. La maggior parte delle persone utilizza lo 

smartphone per controllare i social media, canale sul quale molte 

imprese tra cui il gruppo Elica, lancia i propri messaggi sotto 

forma di video. La tendenza video è esplosa negli ultimi anni e 

continua a rappresentare un mezzo di comunicazione efficace, 

anche Mark Zuckerberg affermava che: “i video sono una parte 

fondamentale del nostro futuro”. Guardare un video, piuttosto che 

leggere un articolo su un blog o sfogliare una guida, risulta 

maggiormente stimolante e meno noioso per i consumatori, “gli 

utenti hanno sempre meno tempo a disposizione e affrontare la 

lettura di un articolo è sempre più impegnativo di fermarsi 40 

 

121 Lo showroom è divenuto, a tutti gli effetti, un canale per comunicare con 
clienti, fornitori e forza di vendita, interessati a conoscere un determinato 
prodotto.  
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secondi per vedere un video”122. Inoltre, carpire informazioni 

circa prodotti altamente tecnologici o complessi è poco 

funzionale tramite guide da scaricare in formato PDF sullo 

smartphone o sul tablet, è per questo che gli utenti preferiscono 

guardare un video di pochi secondi o al massimo qualche minuto 

piuttosto che leggere da mobile lunghi file. Il consumo dei video 

mobile aumenta del 100% ogni anno123. È stato affermato che i 

post sui social media come video, hanno visualizzazioni pari al 

48% in più rispetto ad altre tipologie di post. Il Video Marketing, 

applicato tanto ai canali social quanto a tutti gli altri canali online, 

è risultata la modalità di comunicazione più importanti del 

momento perché ha il potere di generare coinvolgimento 

nell’immediato, ragione per la quale ha spinto numero aziende a 

utilizzare i video come mezzo di comunicazione. I video 

dovrebbero rappresentare per il 2021 l’82% del traffico 

internet.124 Global WebIndex afferma che il 92% degli utenti di 

Internet guardano video online ogni mese, il che significa che 

 

122 F. Antonacci, C. Carriero, Local Marketing: strategie per vendere sul 
territorio, Hoelp, Milano (2017) 

123 www.biteable.com 

124 www.biteable.com 

http://www.biteable.com/
http://www.biteable.com/


 

162 

 

oltre 4 miliardi di persone in tutto il mondo consumano contenuti 

video online dall’inizio del 2019.  

 

fonte www.digital-coach.it 

Il grafico rappresenta il traffico mensile dei consumatori (in petabyte). 

É dimostrato che l’utilizzo del video è andato aumentando nel corso 

degli anni in maniera incisiva rispetto ad altri strumenti.  Per Cisco, 

l’80% del traffico da mobile sarà generato da filmati nel corso del 2020. 

Per raggiungere gli obiettivi di brand awareness, inbound 

marketing, lead generation, trovare nuovi clienti, oppure per 

http://www.digital-coach.it/
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aumentare le vendite, sembra essere fondamentale introdurre video 

marketing nella content marketing strategy125. 

4.2.4. L’impatto emozionale nella comunicazione: il caso Nikola 

Tesla Switch 

Un’impresa industriale può interfacciarsi non solo con clienti 

business ma anche direttamente con il cliente finale. Elica opera 

nel BtoB, comunicando soluzioni complesse sia attraverso 

strumenti tradizionali quali fiere ed eventi, ma anche sfruttando 

quella che è la forza del digitale. L’azienda, che interagiva 

principalmente solo con organizzazioni e dunque clienti business 

si è ritrovata, nel corso del tempo, a relazionarsi in prima linea 

anche con il mondo BtoC. L’avvicinamento al cliente finale è 

avvenuto attraverso la presenza dell’impresa sui social media 

dove Elica ha potuto direttamente promuovere il prodotto 

sfruttando inizialmente strumenti quali immagini e video. 

Attraverso il digitale l’impresa non solo ha accorciato le distanze 

 

125 F. Antonacci, C. Carriero, Local Marketing: strategie per vendere sul 
territorio, Hoelp, Milano (2017) 
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di comunicazione con i clienti business, ma si è relazionata con 

clienti finali che fino ad allora non aveva mai preso in 

considerazione.  

Come evidenziato nel paragrafo precedente, Elica SpA ha 

orientato la sua comunicazione su un particolare contenuto: i 

video126 marketing. Essa ha riscontrato che lanciare un video 

rispetto ad un’immagine sui social media risulta maggiormente 

vantaggioso in particolar modo per il tipo di offering proposto. 

Tale strumento ha la capacità di trasmettere al meglio la 

funzionalità del prodotto e riesce a far passare quel qualcosa in 

più dove le immagini non arrivano. I video riescono a toccare in 

maniera più influente quella che è la sensibilità emotiva di chi li 

guarda, “riescono ad appassionare e suscitare emozioni”127. Una 

serie di immagini in movimento, accompagnate da una base 

musicale ed eventualmente uno slogan finale possono suscitare 

nell’inconscio di chi le guarda una reazione inaspettata, 

difficilmente stimolata da una semplice immagine statica; “il 

 

126 M. Litt, How online video is changing the way B2B marketers engage and 
convert prospects, Journal of brand strategi,(2014), vol. 3 .. 129-134  

127  L. Conti, C. Carriero, Content Marketing: Promuovere, sedurre e vendere 
con i contenuti, (2016) 
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video formato da immagini in movimento, coinvolge il nostro 

cervello più di immagini e parole”128. Elica SpA ha deciso nel 

corso degli anni di sfruttare al massimo questo strumento e 

comunicare il proprio offering con video per far sì che i potenziali 

clienti si rivedano in contesti di vita quotidiani rappresentati dagli 

stessi. 

La strategia di comunicazione del gruppo multinazionale si è 

basato, negli ultimi anni, sulla trasmissione sui social media di 

video rappresentativi di ambienti quotidiani, specialmente cucine, 

dove i clienti possono rivedersi e immaginarsi. Una delle 

ultimissime cappe aspiratrici lanciate sul mercato dal gruppo 

Elica è stata Nikola Tesla Switch, un innovativo piano aspiratore 

dal basso. Il lancio sui social di tale innovazione ha suscitato delle 

reazioni da parte degli utenti inaspettate. Questi ultimi, senza aver 

acquistato il prodotto e vedendo solo i video promozionali dello 

stesso dove, per l’appunto, veniva mostrata l’innovativa cappa 

aspiratrice in azione, cominciarono a rilasciare commenti sui 

social network abbastanza critici, mettendo in dubbio l’effettivo 

 

128 J. Mowat, Video Marketing. Guida strategica alla creazione di contenuti 
Apogeo, (2017) 
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funzionamento di Nikola Tesla Switch. Gli utenti davano vita a 

delle vere e proprie conversazioni tra di loro, dove mostravano 

chiaramente la loro perplessità129 sull’efficacia dell’innovativa 

cappa aspiratrice, generando così un flusso di messaggi negativi 

che continuavano a proliferare sul web. 

Il gruppo Elica, a tal proposito, ritenne opportuno operare 

nell’immediato mediante una riorganizzazione comunicativa di 

Nikola Tesla Switch, che andasse a fermare il flusso di critiche e 

commenti negativi sul web. La società pensò di rispondere alle 

critiche negative e ai dubbi degli utenti, circa il funzionamento 

del prodotto, sfruttando i feedback che gli erano pervenuti dagli 

users stessi, fino a quel momento, tramite Facebook. Elica 

analizzò attentamente i commenti degli users e li utilizzo per la 

realizzazione ad hoc di contenuti video ironici. La società, 

mediante il lancio di questi contenuti ironici e simpatici, riuscì a 

stoppare, nell’immediato, la proliferazione di critiche e commenti 

negativi che avevano invaso la bacheca Facebook dell’azienda. 

La strategia si è dimostrata efficace non solo perché è stata in 

 

129 Tra le perplessità più evidenti gli users si domandavano: “Come fa una 
cappa ad aspirare dal basso e non dall’alto?”.  
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grado di arginare il flusso di commenti negativi sul web, che 

avevano ostacolato la vendita del prodotto ma riuscì anche a far 

ricredere gli users sull’effettiva funzionalità dello stesso. A 

supporto di tali video, sono stati realizzate gif, altrettanto 

ironiche, girate appositamente con degli attori ed utilizzate come 

risposta a dei specifici commenti su Facebook. Questo è un chiaro 

caso di come Elica SpA sia riuscita ad affrontare una situazione 

critica dovuta al lancio di un prodotto altamente innovativo la cui 

comunicazione è evidentemente difficile; dimostrazione del fatto 

che comunicare emozioni mediante video marketing sia 

maggiormente efficace e performante rispetto ad altri tipi di 

messaggi, ma si deve comunque cercare di non “esagerare”, Il 

marketing farà sempre più leva sull’emotività delle persone, ma è 

importante che le aziende dosino bene questo fattore, altrimenti 

le loro strategie potrebbero ripercuotersi negativamente sul 

marchio, specialmente se molto noto130. 

 

 

130 La Pepsi diversi anni fa lancio un video marketing per promuovere una 
bevanda ma, in conseguenza ad una reazione negativa dei clienti che 
percepivano la sensazione di voler essere manipolati, fu ritirato nel giro di 
pochi giorni per non apportare danni ulteriori al noto brand. 
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4.3. Caso DIS 

4.3.1 Born digital and born global 

DIS, (Design Italian Shoes) nasce nel 2015 nella Marche, regione 

in cui è presente l’antico Distretto Calzaturiero Fermano-

Maceratese, famoso in tutto il mondo.  In seguito all’incontro tra 

i fratelli Andrea e Francesco Carpineti con Michele Luconi, 

esperto in new technology nonché proprietario di una web 

company, nasce Design Italian Shoes. I fratelli Carpineti danno 

vita ad una start up con l’obiettivo di dare slancio alla realtà 

artigianale, e lo fanno proponendo soluzioni calzaturiere 

personalizzabili su misura. Il sogno dei fratelli Carpineti è stato 

quello di trasmettere l’artigianalità locale in tutto il Mondo, danno 

così vita al marchio DIS. La start up si è occupata sin dal principio 

della commercializzazione di calzature, il core business è 

incentrato su scarpe da uomo classiche come Oxford e 

Francesine, mentre un'altra piccola parte della produzione si basa 

sulla realizzazione di sneakers e calzature classiche da donna. I 

fratelli Carpineti decisero, sin dagli albori di trasmettere e 

comunicare quella che è l’alta artigianalità italiana rapportata ad 

un contesto calzaturiero e lo fecero affiancando questa tipologia 
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di business al mondo digitale. Essi volevano comunicare e 

vendere calzature di lusso handmade in Italy sfruttando la 

tecnologia e la forza degli strumenti digitali. La star up nasce 

quattro anni fa, in un mondo già tecnologicamente avanzato e in 

un contesto dove ormai tutti i potenziali clienti hanno imparato, 

nel loro piccolo, ad utilizzare strumenti quali smartphone, pc, 

tablet ecc. Questi, supportati da internet, riescono ad accorciare la 

distanza e rendere la comunicazione più veloce e semplice. DIS, 

per comunicare con i propri clienti mise, da subito, in funzione il 

sito internet: www.designitalianshoes.com. Il sito internet, 

presente in differenti lingue, permette al cliente di scegliere il 

modello di scarpa che preferisce e, con pochi click, modificarlo a 

proprio piacimento. Può essere modificato ogni singolo dettaglio 

della scarpa: il colore, il pellame, la suola, i lacci.  Ciò mette in 

risalto la grande opportunità che DIS offre rispetto ai suoi 

competitors, la chance cioè di avere un pezzo made in Italy 

davvero unico in soli dieci giorni lavorativi. Il fatto che la start up 

non effettui una comunicazione in senso stretto, volta 

essenzialmente a vendere il prodotto ma bensì a comunicare un 

servizio è enfatizzato nel sito web. Essa ha, da sempre, cercato di 

comprendere i bisogni dei clienti e soddisfarli, uno dei freni che 

http://www.designitalianshoes.com/
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questi si pongono nell’acquisizione di calzature, soprattutto di 

lusso, si riversa nella giusta misura della taglia della calzatura. 

Acquistare on-line è facile e veloce, ma purtroppo il cliente non 

ha la possibilità di toccare con mano e provare il prodotto. Per 

ottemperare ai dubbi del cliente circa la giusta taglia i fratelli 

Carpineti hanno deciso di inserire nel sito un indicatore di guida 

alle taglie, mediante il quale si ha la possibilità di misurare il 

piede in totale autonomia e rilevare il numero adatto della 

calzatura DIS desiderata. Il cliente ha inoltre la possibilità di 

richiedere la calzatura di prova gratuita. Grazie alla 

digitalizzazione DIS ha cercato di apportare un tocco evolutivo al 

tradizionale modo di acquisto in negozio, mediante il servizio 3D 

Shopping Experience, permette di offrire al cliente la possibilità 

di personalizzare direttamente in negozio il prodotto attraverso 

strumenti touch screen. Il configuratore 3D proposto al clienti 

business si è dimostrato un fattore veramente attrattivo, mediante 

l’installazione in negozio della tecnologia il rivenditore può 

mostrate al cliente finale com’è facile e divertente creare da zero 

una calzatura totalmente personalizzata. È sufficiente posizionare 

il modello preferito sul totem, questo effettuerà una scansione 

della calzatura e il cliente potrà cambiare colori e pellami a 
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proprio piacimento. I risultati quali saranno? Cliente soddisfatto 

al 100% e zero stock in magazzino per il cliente business.  

 

4.3.2    La strategia di comunicazione  

DIS comunica attraverso due canali, offline e l’online. L’azienda 

segue la linea della comunicazione tradizionale mediante la 

partecipazione a fiere ed eventi. Tra le principali fiere italiane 

partecipa al Pitti Uomo e al MICAM di Milano, all’interno del 

quale riproduce uno store con campioni di calzature di varie 

forme e colori ma soprattutto mette in risalto quella che è la 

tecnologia del totem, è proprio grazie alla presentazione e la 

messa a punto di quest’ultimo che si riescono ad attrarre clienti 

business. Mediante lo svolgimento di questi eventi DIS ha 

concluso diversi contratti, numerosi sono stati gli ordini effettuati 

da clienti business. Tali eventi si sono dunque rivelati molto 

importanti, DIS ha l’opportunità di mostrare direttamente ai 

clienti business il prodotto, far toccare loro i pellami e mettere in 

atto la tecnologia 3D, azioni fondamentali da compiere per poter 

trasmettere l’effettivo valore del prodotto-servizio offerto. Le 

fiere possono essere strumenti promozionali molto produttivi ed 
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efficaci, perché rappresentano le poche occasioni in cui un gran 

numero di potenziali clienti si reca in visita presso le imprese 

esploratrici, anziché viceversa”131.  Il prossimo evento MICAM, 

al quale DIS parteciperà, inizierà il 16 febbraio 2020. Oltre a fiere 

DIS è stata protagonista di eventi internazionali, uno degli ultimi 

appuntamenti a cui è stata invitata è avvenuto in Cina a novembre 

2019, l’impresa si è qualificata nova tra le migliori start up su 

duecento partecipanti in tutto il mondo. Tale evento ha permesso 

al marchio DIS di affermarsi in maniera ancora più incisiva 

all’estero ed inoltre ha donato al team DIS la possibilità di 

istaurare rapporti con potenziali clienti business difficilmente 

reperibili. La forza del rapporto diretto è quello di ampliare la rete 

network e solidificare nel tempo l’immagine aziendale e la qualità 

del prodotto-servizio offerto. A livello BtoB DIS si avvale, per la 

comunicazione del complesso prodotto-servizio di agenti di 

commercio. Le figure che attualmente ricoprono questi ruoli sono 

due, uno specializzato per il mercato europeo in particolare per il 

paese della Germania, e l’altro opera in un contesto 

 

131 C. Lovelock, J. Wirtz, Marketing dei servizi, (2012) 
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internazionale. Tramite queste figure l’impresa dà la possibilità al 

potenziale cliente, sia questo una piccola boutiques, negozi multi-

brand, Department stores, catene sartoriali di toccare con mano il 

prodotto, scoprire le caratteristiche dei pellami e comprendere al 

meglio quali siano i valori di DIS e la tecnologia di cui si avvale 

e distingue rispetto alla concorrenza.  

DIS, essendo nata nel digitale, oltre a rivolgersi a clienti business 

comunica il proprio servizio anche a clienti finali. La vendita del 

prodotto DIS avviene dunque online ai clienti finali in maniera 

diretta tramite il sito e-commerce, sia in modo indiretto, 

ricorrendo al marketplace “Amazon” nel quale sono presenti 

solamente alcuni pezzi DIS non personalizzabili. Srinivasan, 

Anderson e Ponnavolu (2012, p.42), in riferimento all’e-

commerce definiscono la fedeltà come “un atteggiamento 

favorevole del consumatore verso un particolare venditore, che 

prende forma attraverso un comportamento d’acquisto 

ripetuto”132. Il fatto di essere presenti in differenti Paesi del 

mondo dagli Stati Uniti alla Cina ha portato la start up a offrire 

 

132 D. Frigerio, C Bisio, Business to consumer. A misura del cliente, 
FrancoAngeli 
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un sito web multilingua. Quest’ultimo rappresenta per DIS lo 

strumento principale di comunicazione, il quale ha portato un 

fatturato anno per l’anno 2019 maggiore del 37% rispetto al 2018. 

L’azienda ha sempre investito sul sito web per apportarvi 

migliorie nel corso degli anni in modo tale da generare maggior 

traffico e aumentare la percentuale di clienti fedeli al marchio. 

Tali cambiamenti sono stati attuati in riferimento alle variazioni 

dei bisogni dei clienti e per far sì che la navigazione da essi 

effettuata sia più facile e veloce. Le prime modifiche apportate al 

portale web sono avvenute nel 2017, il sito è stato arricchito di 

immagini, colori e video; la seconda modifica è avventa in tempi 

molto più recenti, nel settembre 2019. Tali cambiamenti sono stati 

utili non solo per migliorare e rendere maggiormente attrattiva 

quella che è la vetrina virtuale aziendale, ma hanno apportato un 

vero e proprio valore aggiunto all’immagine e alla reputazione 

del brand. Il sito web continua a essere nel concreto uno dei 

pilastri per DIS, come riscontro dalle osservazioni in azienda, 

mediante web site DIS è riuscita ad acquisire nel 2019 circa il 

57% in più di nuovi clienti rispetto al 2018. A livello BtoB, il 

potenziale cliente business ha la possibilità di entrare in contatto 

direttamente con l’azienda, mediante una voce apposita che è 
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stata inserita sulla pagina web, intitolata “diventa rivenditore”. I 

clienti business, da ogni parte del mondo, possono 

tranquillamente entrare a conoscenza di tutte le informazioni 

riguardanti il prodotto e l’azienda in quanto il sito è promosso in 

differenti lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco). 

Questi, dopo aver visionato la vetrina virtuale, possono prendere 

contatti con la start up che si occuperà di ricontattarli in tempi 

imminenti. La feroce concorrenza, nel mondo calzaturiero, ha 

spinto l’impresa ha rafforzare ulteriormente il messaggio che da 

sempre cerca di trasmettere ai propri clienti BtoB e BtoC: 

l’artigianalità italiana. Per tale ragione DIS ha inserito 

un’ulteriore voce sul suo portale on-line intitolata artigianalità, 

dove è raccontata la storia dell’impresa e della shoes valley 

marchigiana, descrivendo nel dettaglio come, una figura così 

primordiale come quella dell’artigiano, realizzi con le proprie 

mani la calzatura.  

La complessa comunicazione di un servizio come quello offerto 

da DIS si avvale del support di strumenti digitali. DIS, nata nel 

digital, è presente attivamente sui principali social network 

Facebook, Instagram e Linkedin. È proprio tramite l’utilizzo 

constate di quest’ultimo che si procacciano lead e si innescano 
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nuove relazioni. Il modo di comunicare su Linkedin è differente 

rispetto agli altri social media, su tale piattaforma DIS comunica 

principalmente prodotto, innovazione e tecnologia. Gli users della 

piattaforma Linkedin abbracciano una rosa di visitatori differenti, 

sono generalmente soggetti appassionati, aziende, università che 

condividono e apprezzano le passioni trasmesse da DIS. La 

comunicazione qui è molto più mirata, si riflette su un pubblico 

concentrato, il quale può esprimere il proprio interesse inserendo 

reaction create ad hoc, mediante le quali si può ritenere un post 

“interessante” o addirittura “geniale”. Tramite Linkedin gli users 

possono esprimere un loro parere circa l’argomento trattato, 

commentare il post in modo tale da far sorgere delle vere e proprie 

discussioni e scambi di opinioni. Con Linkedin la start up 

trasmette il valore dell’innovazione, emerge la forte 

internazionalizzazione dell’impresa e la sua voglia e passione di 

essere sempre al passo con i tempi. 

Ogni social network, in base alle proprie capacità, trasmette 

particolari valori o comunque fattori che DIS vuole comunicare 

in maniera incisiva per arrivare ai potenziali clienti. Attraverso la 

pagina Facebook DIS, mediante la condivisione di immagini, 

video e gif cerca di promuovere in maniera persistente il prodotto, 
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il marchio e l’italianità della calzatura. Facebook è utilizzato 

come rampa di lancio anche di nuovi prodotti, recentemente è 

stata lanciata la nuova sneakers, mercurio limited edition. Il social 

network ha avuto un ruolo chiave per la sponsorizzazione della 

calzatura e per la promozione dell’offerta lancio. Ogni post 

condiviso è supportato da un’apposita didascalia dove viene 

descritto brevemente il prodotto e indicato il sito internet per poter 

personalizzare la propria calzatura e procedere all’acquisto. Su 

Facebook vengono messi in evidenza anche gli eventi dove DIS 

è protagonista e le fiere a cui partecipa. Gli elementi 

principalmente emergenti da Facebook sono dunque il marchio, 

il made in Italy e il prodotto.  

Instagram comunica tramite contenuti prettamente visivi, quello 

che ha cercato di fare DIS nell’ultimo anno è stato di far emergere 

nella bacheca Instagram l’offering.  Protagonisti dei post sono gli 

still life di calzature classiche e sneakers da uomo. Ogni 

contenuto è accompagnato da un content specifico e da hashtag 

accuratamente scelti. DIS ha creato, su Instagram133, una vetrina 

 

133 C.L. Munoz, The Image is the Message: Instagram Marketing and the 2016 
Presidential Primary Season, (2017) 
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virtuale dove gli users possono visionare il prodotto, 

contemplarlo e successivamente contattare l’azienda per avere 

maggiori informazioni o, se si tratta di clienti finali procedere 

all’acquisto mediante la consultazione del sito web indicato nella 

biografia. Nel corso del tempo tale fattore si è manifestato per 

Instagram, si è messo in evidenza che la pagina è ben curata ma 

poco performante, i followers sono in una situazione di crescita 

stagnante. DIS ha ben pensato di ripianificare il piano editoriale 

di Instagram per l’anno 2020, ridefinendo gli obiettivi aziendali, 

i contenuti e le modalità di esecuzione. Il focus mira a:  

1- Riuscire a trasmettere i valori aziendali principali, brand, 

artigianalità made in Italy e alta personalizzazione del prodotto 

1- Incrementare l’engagement rate;  

2- Incrementare il numero di follower;  

3- Rendere il profilo maggiormente interattivo;  

4- Social Selling; 

 

Dopo aver effettuato un’approfondita analisi Instagram circa i 

principali competitors, DIS ha ridefinito alcuni punti essenziali 

per rimettere in moto la pagina e riadattare il canale di 
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comunicazione a quelle che sono le esigenze dinamiche del 

cliente. DIS ha deciso di riorganizzare la comunicazione su tale 

piattaforma, ed in base alle analisi che il ricercatore ha effettuato 

in azienda è emerso che bisognerebbe enfatizzare e mettere in 

evidenza in maniera persiste i valori che sono alla base 

dell’offering: made in Italy, artigianalità e qualità del prodotto. 

Dalla ricerca è emerso che la pagina Instagram non deve essere 

solo una vetrina virtuale per poter promuovere il prodotto, ciò 

sarebbe altamente riduttivo in quanto la piattaforma social non 

sarebbe sfruttata al meglio. Il cliente, vero amante della calzatura 

italiana, è in costante ricerca della qualità strettamente correlata 

all’artigianalità e al made in Italy. DIS vuole mostrare al cliente 

l’operato degli artigiani circa la realizzazione della sua calzatura 

unica. Saranno condivise immagini e video che mostreranno parte 

dell’attività di produzione. Si mirerà al fattore emozionale: un 

video riesce a coinvolgere in maniera più incisiva rispetto a 

parole, testi scritti o semplicemente immagini statiche134 inoltre, 

con i dovuti hashtag, sarà possibile non solo raggiungere i clienti 

finali che cercano la calzatura perfetta, o agli amanti di settore ma 

 

134   J. Mowat, Video Marketing. Guida strategica alla creazione di contenuti 
Apogeo, (2017) 
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tutte quelle organizzazioni che vorranno introdurre nei loro 

scaffali prodotti realizzati a mano, in Italia e personalizzabili. 

Sfruttando al massimo il social network si potrà incrementare 

l’engagement rate135, rendere la pagina maggiormente interattiva 

e permettere dunque all’algoritmo di Instagram di lavorare e 

portare la pagina DIS sempre in posizioni di visibilità più alte per 

i clienti. 

Un’altra attività che DIS vuole incrementare per l’anno 2020 è 

l’attività di social selling. Il social selling è “quell’approccio 

proprio delle figure delle figure commerciali che utilizzano i 

canali digitali e i social media per comprendere, connettere e 

coinvolgere influencer, prospect e clienti nei diversi touchpoint, 

lungo il percorso d’acquisto”136(Ancillai et al.) 

 

135 Jaakonmaki, Roope et al; The Impact of Content, Context, and Creator on 

User Engagement in Social Media Marketing, (2017) 

 

136 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 
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 Questo dimostra che, l’attività dei social media non è 

semplicemente confinata alla funzione marketing, ma abbraccia 

anche la funzione di vendita. Come afferma Andersen e al. 

(2017), “più dei tre quarti degli acquirenti BtoB hanno interazioni 

limitate con la forza di vendita dell’impresa fornitrice, facendo 

ricorso alle risorse digitali”137. Il primo passo da compiere è 

mettersi in ascolto, conoscere i propri utenti, capire quali sono i 

loro desideri, offrirgli gli strumenti necessari perché arrivino a un 

acquisto consapevole. Creare relazioni social è essenziale, ed è 

proprio quello che DIS ha intenzione di fare, “per il prossimo 

futuro si mira ad incrementare le interazioni su tutti i social 

network in cui l’azienda è presente”, ha affermato il founder DIS.  

 

4.3.3. Analisi e segmentazione della clientela: lo strumento Sales   

Navigator di Linkedin 

Linkedin si è rivelato un vero e proprio strumento per segmentare 

potenziali lead. Per incrementare la propria base clienti DIS si è 

 

137 G.L. Gregori, A. Perna “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e 
managerialità” EGEA Milano (2019) 
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avvalso, negli ultimi anni di un software innovativo: Sales 

Navigator di LinkedIn. Mediante tale funzionalità digitale 

l’impresa ha l’opportunità di: 

➢ procacciare potenziali clienti BtoB; 

➢ ottenere informazioni in tempo reale circa clienti “interessanti” in 

modo tale da approcciarsi ad essi nel momento giusto; 

➢ Interagire con potenziali clienti o con figure manageriali in tempi 

rapidi tramite in-mail 

Sales navigator permette di fare ricerche utilizzando fino a 

ventuno filtri riguardanti, area geografica, settore di 

appartenenza, ruolo, fatturato aziendale, numero di dipendenti 

ecc, in modo tale da effettuare una concentrata segmentazione del 

mercato. Nel corso dell’anno 2019 DIS ha sfruttato la forza di 

Sales Navigator di Linkedin per procacciare clienti in tutto il 

mondo. La start up ha tentato di oltrepassare quelle che sono le 

modalità di comunicazione tradizionali e ha messo in atto una 

comunicazione differente, sfruttando per l’appunto la forza del 

software. Mediante l’utilizzo appropriato di Linkedin supportato 

a sua volta da Sales Navigator l’impresa ha individuato, 

periodicamente, una rosa di potenziali clienti in riferimento ai 
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differenti mercati in cui opera. Una volta qualificati, in base a dei 

parametri ben precisi, tali contatti sono stati inseriti nel CRM e 

successivamente contattati tramite mail, in-mail e chiamate 

telefoniche. Il primo contatto con il cliente avveniva tramite mail: 

al potenziale cliente viene inviata una mail contenente il link per 

la visualizzazione della presentazione aziendale realizzata tramite 

Point-Drive. La presentazione è presente in multilingua e adottata 

in base al tipo di cliente business, sia esso una piccola sartoria o 

un grande store. Point-drive di Linkedin permette a DIS di 

tracciare nel dettaglio le azioni compiute dal cliente circa la 

presentazione. È possibile sapere se: 

1- il cliente visualizza la presentazione; 

2- la presentazione viene visionata più volte dallo stesso user; 

3- la visione della presentazione viene interrotta e in quale preciso 

punto ciò accade. 

Tali dati si sono rilevati essenziali per DIS, mediante tali azioni 

l’azienda ha potuto comprendere quali sono i fattori che 

maggiormente colpiscono il cliente, quali invece i punti deboli 

che poi non lo spinge ad approfondire la conoscenza con 

l’azienda. Da tale esperimento in corso è emerso che sfruttare le 
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potenzialità di Sales Navigator di Linkedin si è rivelato davvero 

utile per segmentare il mercato ed individuare organizzazioni 

business “interessanti”. L’azienda ha inoltre deciso di adottare 

tale strumento per due ragioni specifiche: recuperare 

informazioni e per attuare azioni di vendita. 

 

 

Fonte nostra elaborazione. 

Sales Navigator ha permesso a DIS di reperire informazioni utili 

circa i potenziali clienti business, non dimentichiamo che più un 

settore è ampio, più per l’impresa può essere difficile trovare le 

aziende di interesse da contattare, uno strumento come Sales 
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Navigator è riuscito a semplificare le operazioni di scouting a 

livello aziendale (come comprovato durante l’attività svolta in 

azienda). Aziende di piccole dimensioni come DIS preferiscono 

dunque sfruttare la forza di Sales Navigator per fare attività di 

ricerca e individuare i buyer da contattare. Il grosso delle attività, 

però, avverrà al di fuori della piattaforma. “Irrompere nel canale 

di comunicazione BtoB a freddo, sfruttando solamente la forza 

del digitale, non è sufficiente per comunicare un offering 

complesso di un marchio non ancora ben noto”, dichiara il 

founder di DIS. “DIS ha riscontrato difficoltà a comunicare 

l’offering e far comprendere al meglio la tecnologia ai clienti 

BtoB telefonicamente, e-mail, presentazioni Point-Drive o 

video”, ha affermato il brand manager di DIS. Lo stesso 

ricercatore, durante l’attività commerciale attuata a livello retail 

per il mercato Francia, dichiara di aver avuto difficoltà nel 

trasmettere il servizio DIS nonostante l’utilizzo di tutti gli 

strumenti digitali a supporto dell’attività aziendale.  

Linkedin, supportato da Sales navigator, ha permesso alla start up 

di effettuare ricerche approfondite, segmentare il mercato, 

individuare organizzazioni business d’interesse e promuovere il 

prodotto-servizio. L’azienda cerca di rafforzare le relazioni che 
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nascono sui social da rapporti diretti, mediante agenti di 

commercio, in modo tale da non trasmettere solo quello che è il 

prodotto-servizio aziendale ma per far sì che il cliente creda 

nell’offering e si fidi di DIS. 

 

5. Riflessioni critiche 

I casi aziendali analizzati, differenti tra loro per settore e tipologia 

di offering hanno un obiettivo in comune: quello di comunicare 

soluzioni complesse ai mercati business. Nel caso di Grottini Lab 

è emerso che la comunicazione di soluzioni ad alto contenuto 

tecnologico si è rivelato sin dal principio effettivamente di 

difficile trasmissione ai clienti business. La loro comunicazione 

si è evoluta man mano in considerazione del fatto che lo stesso 

offering nel tempo abbia subito variazioni rilevanti, si è passati 

dal vendere prodotti all’offrire ai clienti BtoB soluzioni 

complesse capaci di rispondere alle loro business questions. 

Figura emergente durante tutta l’osservazione ed analisi del caso 

Grottini Lab è stata sicuramente quella del KAM, la quale sfrutta 

il networking per procacciare clienti business. È emerso che il 
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fattore comunicazionale diretto, se effettuato da un soggetto 

avente una buona reputazione come mostrato dal KAM di 

Grottini Lab, genera nei clienti business fiducia: fattore rilevante 

ed essenziale per ogni tipo di relazione. È proprio grazie a ciò che 

molti clienti business hanno fatto affidamento alle tecnologie 

innovative offerte da Grottini Lab. Il key account manager, 

mediante canali tradizionali e sfruttando il canale di network 

professionale che ha creato nel corso degli anni, riesce ad entrare 

in contatto e gestire clienti business, ma se il KAM fosse 

supportato da strumenti digitali il suo operato sarebbe più 

efficiente? Ci sono manager “vecchio stampo” che si ostinano ad 

ancorarsi ai tradizionali canali di comunicazione, ignorando 

totalmente che grazie all’innovazione tecnologica i tempi stanno 

cambiano e di pari passo anche la comunicazione stessa. Essi 

dovrebbero carpire che gli strumenti social non sono un ostacolo 

a loro o al loro operato ma bensì fattori che, se utilizzati in 

maniera consona, potrebbero dare un valore aggiunto al loro 

lavoro. L’azienda, da parte sua, non dovrebbe ancorarsi in 

maniera persistente alla figura del key account manager anche se 

dimostratasi fondamentale, ma dovrebbe mantenere la leadership 

del team e far da guida non solo ai collaboratori di Grottini Lab 
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ma alla stessa top manager. Sarebbe opportuno che tale figura, 

nonostante le sue indiscusse capacità e competenze, fosse 

spronata ad ampliare la propria visione in termini 

comunicazionali. Un aiuto che l’azienda potrebbe concedere, a tal 

proposito, sono corsi formativi e d’aggiornamento obbligatori che 

andrebbero a stimolare i soggetti partecipanti circa le nuove 

frontiere e avere una visione maggiormente ampia di quella che è 

la comunicazione attuale e della sua evoluzione nel tempo. 

Durante l’analisi del caso Elica SpA è emerso come una 

multinazionale si sia velocemente adattata alla comunicazione 

digitale e come tali strumenti siano stati e continuino ad essere 

fondamentali per la trasmissione di soluzioni complesse nel 

canale BtoBtoC. Tra i vari social media, quello che permette al 

gruppo Elica di avere un rapporto più incidente con i clienti 

business è sicuramente Archiproduct, essendovi registrati 

esclusivamente architetti, rivenditori e progettisti. Tutti gli altri 

canali permettono di approcciarsi, non solo al canale BtoB, ma 

anche BtoC. Mentre per Archiproduct i contenuti sono 

essenzialmente immagini, negli altri social media vengono 

lanciati video emozionali capaci di far immedesimare l’user 

nell’ambiente quotidiano riprodotto nei contenuti video. Elica 
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SpA cerca nella maniera più genuina possibile di trasmettere ai 

clienti il proprio prodotto e il proprio marchio ma a volte la 

comunicazione di soluzioni altamente complesse e ad alto 

contenuto tecnologico sono davvero di difficile comprensione, 

come è accaduto recentemente per il prodotto Nikola Testa 

Switch. Dopo il lancio dei primi video, dove veniva spiegata la 

tecnologia della cappa aspirante dal basso gli users cominciarono 

a mettere in dubbio il suo funzionamento. Il proliferare di critiche 

negative sul web stava mettendo in dubbio non solamente la 

funzionalità del prodotto in sé, ma soprattutto l’immagine e 

l’affidabilità di un marchio affermato. Urgeva dunque, 

nell’immediato, ricomunicare il prodotto Nikola Tesla Switch. 

Ciò avvenne sempre mediante lo strumento video, ma il 

contenuto di questi fu realizzato sfruttando i feedback negativi 

emergenti dal web. Questo è un chiaro esempio di come le 

aziende, a prescindere dalla grandezza e dalla propria posizione 

di mercato, abbiano difficoltà nel comunicare soluzioni 

complesse. I social media in questo caso si sono dimostrati 

“un’arma a doppio taglio”, ragione per la quale ogni azienda deve 

esser sempre pronta a rispondere ad eventuali incomprensioni da 

parte degli users. Lo strumento video nella comunicazione 



 

190 

 

dell’offering in entrambi i canali BtoB e BtoC resta quello 

maggiormente influente, in risposta al fatto che gli users 

preferiscono vedere brevi video esplicatiti piuttosto che leggere 

lunghi file in formato PDF da smartphone o tablet. La 

comunicazione visiva si è rivelata performante negli ultimi anni, 

e il proliferare di contenuti video sui Social media è in continua 

crescita.  

Durante l’analisi del caso DIS-Design Italian Shoes-, è emerso 

che gli strumenti digitali dei quali essa si avvale sono risultati 

fondamentali per comunicare in un contesto internazionale un 

prodotto-servizio complesso. L’azienda, che si rivolge ai canali 

BtoB e BtoC, non teme l’innovazione e il cambiamento, anzi essa 

si è dimostra particolarmente pronta nell’affrontarlo. DIS, 

essendo born digital e born global sperimenta nel tempo varie 

tipologie di comunicazione per cercare di avvicinarsi sempre più 

possibile ai clienti. L’ultima avanguardia utilizzata, e di cui 

l’azienda si avvale quotidianamente è Sales navigator di Linkedin 

attraverso il quale l’impresa è riuscita a segmentare il mercato, 

procacciare clienti ed entrare in contatto con loro. Le relazioni 

social sono fondamentali, specialmente per un’impresa che opera 
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a livello internazionale e che non riesce sempre ad avere un 

rapporto diretto e caldo con le altre organizzazioni. 

 

 

6. Conclusione 

Questo studio ha cercato di rispondere alla principale domanda 

che ci siamo posti: “Come le aziende comunicano soluzioni 

complesse in un contesto BtoB?” A tal proposito è stata analizzata 

l’attività di comunicazione adottata da tre aziende marchigiane 

differenti per settore, dimensione e prodotto-servizio offerto: 

Grottini Lab, Elica SpA e DIS- Design Italian Shoes-. Mediante 

intervista approfondita, al Marketing Specialist per Grottini Lab, 

al digital manager per il gruppo Elica e al founder per DIS, e 

attraverso osservazione diretta da parte del ricercatore in due delle 

aziende citate, sono stati individuati i canali principali di cui 

queste si avvalgono per la comunicazione del loro offering. Dalle 

analisi effettuate è emerso che le aziende tendono ad approcciarsi 
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sempre più al mondo digital, che è chiaramente in continua 

evoluzione. Tali cambiamenti sono affrontati in maniera rapida e 

veloce dalle imprese born digital, le quali nascono in un contesto 

digitalizzato (DIS); meno semplice è per le piccole aziende che 

hanno difficoltà a “rivoluzionare” il loro modo di comunicare 

(Grottini Lab) e lo fanno in tempistiche più lunghe. È stato 

osservato che le aziende, operanti nel mercato business, 

utilizzano i canali tradizionali come fiere ed eventi per 

comunicare le loro soluzioni, ma nel corso degli anni i social 

media stanno rivoluzionando le modalità di comunicazione dei 

prodotti-servizi offerti. Tali strumenti si sono rivelati per le 

aziende essenziali per: promuovere il prodotto, comunicare 

l’impresa e i suoi valori, accorciare le distanze di comunicazione 

soprattutto in contesti internazionali, fare social selling, 

procacciare clienti, carpire informazioni utili e far nascere 

relazioni. In tutte le strategie di comunicazione delle aziende, 

prese in osservazione, è stato rilevato quanto evidenziato sopra 

circa l’importanza che hanno gli strumenti digitali. Durante tutta 

l’analisi un fattore emergente, che si è ripetuto insistentemente in 

ogni caso è stato l’importanza del fattore relazionale, inteso non 

come relazione social, ma come rapporto diretto tra individui. In 
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riferimento a quanto analizzato possiamo affermare che gli 

strumenti digitali si sono dimostrati solamente un supporto a 

quella che è la comunicazione di soluzioni complesse nei mercati 

business. Nonostante, infatti, si stia facendo riferimento a 

organizzazioni industriali si evince la forza del fattore relazionale 

umano; fare networking e avere un rapporto diretto con il cliente 

è essenziale specialmente in riferimento ad imprese che operano 

in settori tecnologici o comunque all’avanguardia. Le relazioni 

diadiche tra imprese business presuppongono la durevolezza nel 

tempo della stessa, è importante dunque che il cliente creda nel 

progetto e si fidi del fornitore. Gli strumenti digitali si sono 

dimostrati indispensabili per procacciare clienti business in tempi 

brevi e comodamente dal proprio ufficio ma possono essere 

definiti semplicemente “strumenti a supporto” di quella che 

invece sembra essere la reale comunicazione tra organizzazioni. 

Solamente con un contatto diretto può generarsi una relazione 

solida e duratura, basata sul pilastro di ogni singolo rapporto: 

la fiducia.  

 



 

194 

 

Bibliografia 

- Anderson J. C., Narus J.A., Van Rossum W., “Customer Value Proposition in Business 

Marketing”, Harvard Business Review, 2006, March, pag. 91-99 

- Anderson J, Narus A. 1990, “A Model of the Distributor Firm e Manufacturer Firm Working 

Relationship “  

- Antonacci F., Carriero C., Local Marketing: strategie per vendere sul territorio, Hoelp, Milano 

(2017) 

- Barbotti I., Instagram Marketing,Hoelp, Torino (2018) 

- Belussi F., Sedita S. R., Omizzolo M., “La fiera come cluster temporaneo: piattaforma 

relazionale e filtro conoscitivo per le imprese”, 2007 

 

- Beggemann S., Buttle F., “Conceptualising Business-to-Business Relationship Value”, paper 

published at the 21 st IMP -conference in Rotterdam, Netherlands, 2005. 

 

- Brennan R, Canning L, & McDowell, Business to Business marketing, London (2014) 

- Busacca. B, Costabile. M., Ancarani. F. Prezzo e valore per il cliente, Etas Libri, Milano (2004) 

- Cecchet F. G. Fiocca R. et Al., Il ruolo della fiducia tra cliente e fornitore di servizi ad elevata 

intensità professionale e intellettuale. 



 

195 

 

 

- Chiucchi M.S., Il metodo dello studio di caso nel management accounting, Giappichelli, 

Torino. 2012 

 

- Conti L., Carriero C., Content Marketing: Promuovere, sedurre e vendere con i contenuti, 

(2016) 

- Cosenza V., Social media ROI, Apogeo, Milano (2012) 

- Costabile M., Il capitale relazionale, McGraw-Hill, Milano (2001) 

 

- Cozzi G., Ferrero G.  Marketing, principi, metodi, tendenze evolutive, Giappichelli Editore, 

Torino (2004) 

- Croci E., Frey M., 1989, “Una riflessione a più voci: il suo punto di partenza”, in Economia e 

Politica industriale, n. 64. 

- Cusella Louis P., Feedback Motivation e Performance, in F. Jablin et al. (eds), 

- Davis, F.D. Bagozzi, R.P. and Warshaw, PR., 1992, Extrinsic and intrinsic motivation to use 

computer in the workplace, Journal of Applied Social Psychology, 22(14), 1111-1132 

 

- Davis et Al., 1992, Ha, S. and Stoel, L. 2009, Consumer e-shopping acceptance: Antecedents 

in a technology acceptance model, Journal of business Research, 62(5), 565-571 

 



 

196 

 

- Denzin N., The research act: a theoretical introduction to sociological methods. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984 

 

- Denzin N.K. e Lincoln Y.S. (a cura di), The landscape of qualitative research, Sage, Thousand 

Oaks (CA), 1998a 

 

- Druker P.F., (1954). The Practice of Management: A Study of theMost Important Function in 

America Society. Harper & Brothers 

 

- Eisenhardt K., Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management 

Review, 14(4), 1989, 532-550 

 

- Evans P., Wurstel T.S. 2000, Blow to Bits. How the New Economics of Information Transforms 

Strategy, Harvard Business School Press, Boston. 

 

- Fiocca R., Tunisini A., Stato dell’arte e possibili sviluppi della disciplina di Business 

Marketing, Il Mulino n.2/2002 

 

- Ferrero G., Marketing e creazione del valore, Giappichelli Editore, Torino (2014) 

- Fiocca R., Tunisini A. Stato dell’arte e possibili sviluppi della disciplina di Business Marketing, 

Il Mulino n.2/2002 

- Fiocca R., Snehota I., Tunisini A., Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano 

(2009) 



 

197 

 

- Fiocca, R. (1995), Marketing Industriale, Valdani E. a cura di, “Marketing- Enciclopedia 

dell’impresa” pag. 500-515, UTET Libreria, Torino, 1995. 

- Foglio A., Il marketing comunicativo dell’impresa, FrancoAngeli (2013) 

- Ford, D., Gadde, L.E., Hakansson, H., & Snehota, I. (2011). Managing business relationships.  

Chichere: Wiley 

 

- Frigerio D, Bisio C, Business to consumer. A misura del cliente, FrancoAngeli 

 

- Giulivi A., Marketing relazionale e comunicazione BtoB, Franco Angelo Milano. (2004) 

 

- Giulivi A., Marketing relazionale e comunicazione business-to-business, Franco Angeli, 

Milano (2011) 

 

- Gregori G.L., Perna A., BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità Egea, 

Milano (2019) 

 

- Jaakonmaki, Roope et al. The Impact of Content, Context, and Creator on User Engagement in 

Social Media Marketing 

- Håkanson H., Wootz B, A Framework of Industrial Buying and Selling, in Industrial Marketing 

Management (1979) pp. 23-39. 

- Håkansson. H., Industrial Technological Development, Routledge, 1987, London 



 

198 

 

- Håkanson H., Snehota I., 1989, No Business is an Island, in Scandinavian Journal of Marketing, 

vol. 5. 

 

- Håkanson H., Snehota I., Intennational Marketing and Purchasing of Industrial Good, 1982, 

Ed Håkanson press, IMP Project Group, University of Uppsala 

 

- Heebook of Organizational Communication: An Interdisciplinary Perspective, Stage 

Publication, Inc., Newbury Park, CA ,1987 

 

- Harris L., C. Dennis Engaging customers on Facebook: Challenges for e‐retailers, (2011) 

- Kotler P, Marketing Management, ISEDI, Milano (1976) 

- KotlerP., LevyS.J. “Broadening the Concept of Marketing”, in Journal of Marketing” (1969), 

pp. 10-15. 

- Kvale S., InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Sage, Thousand 

Oaks, CA, 1996 

- Yin R.K. Case Study Research: Design and Methods, Sage, Thousand Oaks, California, 2003 

- Lapierre J., Customer Perceived Value in Industrial Context, Journal of Business & Industrial 

Marketing, 15, n.2. 2000, pag. 122-140 

- Litt M., How online video is changing the way B2B marketers engage and convert prospects, 

Journal of brand strategy, (2014), vol. 3 .. 129-134 



 

199 

 

- Lovelock C., Wirtz J., Marketing dei servizi, (2012) 

- Marshall M. N., Sampling for Qualitative Research, Family Practice 13, 1996, 522–526. 

- Mayan M., Essentials of qualitative inquiry. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2009 

- McNamara C., PhD. General Guidelines for Conducting Interviews, Minnesota, 1999 

- Minichielle V., Aroni R. e Hays, T., In Depth Interviewing: Principles, Techniques, Analysis, 

Pearson, Sydney, 2008 

- Morgan R., Hunt S., “The Commitment-Trust Theory and Relationship Marketing”, in Journal 

of Marketing, vol. 58, 1994, pp. 20-38. 

- Mowat J., Video Marketing. Guida strategica alla creazione di contenuti, Apogeo, (2017) 

- Munoz C.L., The Image is the Message: Instagram Marketing and the 2016 Presidential 

Primary Season, (2017) 

- Ostillio M.C., Customer Database. Conoscere il cliente per gestire le relazioni, EGEA, (2002) 

 

- Pellegrini L., Marketing emozionale Egea (2006) 

 

- Perna A., L’implementazione del Customer Relationship Management in contesti business-to-

business, Esculapio Economia, 2013 



 

200 

 

- Pradelli E., Verona G., Il marketing dei distretti turistici-sistemi vitali dell’economia delle 

esperienze, (2002) 

- Prunesti A, “I social media e comunicazione di marketing” (2016) 

 

- Qu S. e Dumay J., The qualitative research interview, Qualitative Research in Accounting & 

Management, Vol. 8, N. 3, 2011, pp. 238-264 

 

- Ravazzi C., Visual merchandising per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni tipo 

e dimensione, FrancoAngeli Milano (2011) 

 

- Taliento M., Il valore dell'impresa nella prospettiva dell'acquirente. Profili strategici, 

economici e contabili delle aggregazioni aziendali, Torino (2005) 

 

- Tuli, K. R., Kohli, A. K., & Bharadwaj, S.G. (2007). Rethinking customer solutions: From 

product bundles to relational processes. Journal of Marketing, 71(3), 1-17. 

 

- Tunisini A., Marketing B2B, Capire e gestire le reti e le relazioni tra imprese, HOEPLI, Milano 

(2017) 

- Tunisini A., Teorie e applicazioni di business marketing, FrancoAngeli, Milano (2008) 

- Ulaga W. e Chacour S., Measuring Customer-Perceived Value in Business Markets: A 

Prerequisite for Marketing Strategy Development and Implementation, 2001, Pages 525-540 

- Valdini E., Progettare e generare valore per il cliente, Egea, Milano (2011) 

 



 

201 

 

- Valdani E. & Ancarani F. Marketing metrics: Il marketing che conta Egea (2011) 

 

- Williamson O.E. The Economics of Organizations: The Transaction Cost Approach, in 

American Journal of Sociology, (1981) n. 87 


