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INTRODUZIONE 

Quello dell’automazione industriale è un mondo che ha visto incrementare 

notevolmente la sua importanza negli ultimi anni. Infatti, nel 2018 l’industria 

italiana fornitrice di tecnologie per l’automazione ha confermato il trend di crescita 

che ne ha caratterizzato l’evoluzione nell’ultimo quinquennio e un profilo più 

dinamico rispetto alla media del manifatturiero. Fra il 2013 e il 2018 il settore ha, 

infatti, mostrato un incremento medio annuo del fatturato totale del 7% contro il 

2% del manifatturiero1.  

Ma cos’è l’Automazione Industriale? Possiamo definirla come la creazione delle 

tecnologie necessarie alla gestione e al controllo dei processi di produzione. In altre 

parole, non esisterebbero prodotti – o servizi – senza Automazione Industriale. 

In un’epoca dove l’innovazione è in crescente accelerazione, il settore 

dell’Automazione Industriale si trova come mai prima a dover cavalcare un 

continuo cambiamento.  

In particolare, se ad occuparsi di automazione industriale in B2B è una PMI, è 

chiaro come, oltre a dover cavalcare l’onda dell’innovazione, essa debba cercare 

anche di convivere con i limiti dettati dal fatto di essere una PMI, ma soprattutto 

trovare una strategia di comunicazione adeguata del proprio core business alle 

imprese potenziali clienti: l’offerta di valore di una PMI che si occupa di 

 
1 SCOVENNA F. “Il futuro dell’industria? Qui ed ora. Tecnologie e competenze per la manifattura 

italiana” Presentazione, Anie Automazione, 2018, pp. 12.   
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automazione industriale rappresenta il differenziale di valore su cui essa deve 

puntare per poter essere competitiva.  

Considerando tali presupposti, il presente lavoro soffermerà maggiormente 

l’attenzione sulla modalità di comunicare servizi innovativi propri del settore 

automazione industriale dal punto di vista di una PMI, mettendo in evidenza anche 

relativi ostacoli ed opportunità.  

Nel primo capitolo si andrà a dare una definizione di piccola-media impresa, 

mettendo in evidenza punti di forza e di debolezza. Si andrà poi a specificare il 

ruolo del marketing nel mercato B2B, e le sue prospettive di crescita, ponendo 

l’attenzione sul modus operandi delle PMI, e cercando di capire il loro modo di 

affrontare le sfide del mondo digital degli ultimi anni.  

Il secondo capitolo si focalizza sulla spiegazione della complessità di comunicare 

l’offerta di valore in ambito B2B e più nello specifico per quanto riguarda i servizi 

del settore industrial automation. Si approfondirà poi l’argomento delineando gli 

strumenti, classici ed innovativi, di comunicazione degli stessi.  

Successivamente, il terzo capitolo vede la spiegazione dell’esperienza di stage 

formativo della laureanda in una PMI del territorio marchigiano operante nel settore 

automazione industriale, descrivendo il suo contributo all’ interno dell’azienda, ed 

in particolare gli strumenti di marketing – tradizionali ed innovativi - a livello di 

comunicazione del valore verso i clienti target.  
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Infine, vorrei terminare dando degli input alle piccole imprese del settore in oggetto 

– in special modo alla MGA Automation – in merito a quali sono le soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia per il settore, sulle modalità di adozione e vendita 

delle stesse.  

Vorrei spendere le ultime righe di questa introduzione alla tesi per ringraziare 

profondamente il mio relatore, che è riuscito a seguirmi in modo telematico nella 

stesura del presente elaborato, ma anche tutti i componenti della MGA Automation, 

che mi hanno accolto nella loro organizzazione e formato, nonostante la difficile 

situazione di emergenza Covid-19.  
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CAPITOLO PRIMO 

PMI E MARKETING B2B NEL SETTORE 

DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

1.1 LE CARATTERISTICHE DELLE PICCOLE-MEDIE IMPRESE 

La natura e i requisiti dimensionali delle piccole e medie imprese vengono stabiliti 

dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 Maggio 20032, che va a sostituire la 

96/280/CE. In particolare, si definiscono PMI le imprese che: 

• Hanno meno di 250 occupanti; 

• Hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un 

totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 

Nella Raccomandazione, inoltre, viene definita un’ulteriore suddivisione, come 

riportato nella Tabella 1. 

 

Tipologia Dipendenti Fatturato 

 

 

O 

P 

P 

U 

R 

E 

Totale di bilancio 

MICRO Fino a 10 Fino a 2 milioni ≤ 2 milioni 

PICCOLA Fino a 50 Fino a 10 milioni ≤ 10 milioni 

MEDIA Fino a 250 Fino a 50 milioni ≤ 43 milioni 

Tabella 1: Tipologie di PMI, da Raccomandazione 6 Maggio 2003, n. 2003/361/CE 

 
2 Raccomandazione 6 Maggio 2003, n. 2003/361/CE. In Italia è stata recepita con Decreto 

Ministeriale il 18 Aprile 2005.  
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Lo studio approfondito della letteratura manageriale sulle PMI ha evidenziato tratti 

e caratteristiche di unicità difficilmente paragonabili agli altri tipi di organizzazioni. 

Nell’attuale contesto competitivo, le piccole e medie imprese rivestono “un ruolo 

strutturalmente importantissimo negli assetti produttivi di tutte le economie 

nazionali progredite”3. A causa di diversi fattori le PMI incontrano spesso forti 

ostacoli al loro sviluppo, nonostante la loro cruciale importanza. Da questo si evince 

che il sostenimento e la promozione di queste realtà aziendali è divenuta una priorità 

per la crescita economica di uno Stato. Infatti, a causa della loro limitata 

dimensione, le PMI soffrono molto la concorrenza proveniente dalle grandi imprese 

e dalle multinazionali, oltre a una minore accessibilità al mercato dei capitali. Le 

PMI possono quasi esclusivamente contare sul finanziamento bancario: tuttavia, a 

causa di una carenza di informazioni reperibili da parte degli istituti di credito, 

queste imprese sono considerate più rischiose di quelle di maggiori dimensioni, con 

la conseguenza che incontrano spesso ostacoli nell’accesso al credito. Se si 

considera, inoltre, l’importanza e la rilevanza di tali aziende a livello nazionale, si 

può facilmente comprendere come questo freno alla crescita delle PMI faccia da 

deterrente allo sviluppo economico di un Paese. 

 

 
3 MATTIACCI A., CECCOTTI F. “Lo sviluppo del marketing nella PMI: riflessioni a margine di 

un’esperienza d’impresa”, Micro e Macro Marketing, n. 1, 2005. 
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1.1.1 Punti di forza e di debolezza 

Un’indagine della CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della PMI 

italiana) spiega i maggiori ostacoli all’innovazione che le PMI si trovano ad 

affrontare quotidianamente. Alla base vi è l’intrinseca dimensione ridotta della 

stessa, che comporta una carenza di risorse manageriali, professionali e finanziarie, 

uno scarso potere contrattuale con gli interlocutori esterni, ma anche  

un deficit di informazioni sotto il punto di vista quantitativo e qualitativo. 

Accanto a questo macro-tema della dimensione ridotta, vi è quello della 

propensione dell’imprenditore ad amministrare lui e lui solo il core business 

dell’impresa – tradotto, egli non è disposto a delegare: questo, di conseguenza, 

comporta problemi connessi con la transizione imprenditoriale.4 Molte volte le 

resistenze a programmare la successione sono di ordine psicologico, l'imprenditore 

si rifiuta di prevedere un futuro senza di lui, oppure, spinge i propri figli ad 

interessarsi dell'azienda, senza tener conto dei loro reali interessi. Oltretutto 

resistenza ad apportare le necessarie riorganizzazioni aziendali o a reinventare 

l'impresa e quindi vi è il rischio concreto di comportamenti inerziali, ovvero di non 

avere una propensione all’innovazione ed al cambiamento, quindi a concentrarsi su 

un numero limitato di combinazioni prodotto-mercato.5 Per quanto concerne i 

 
4 KOPORCIC N., TORNROOS J., "Market Management in Business 

Relationships", Understanding Interactive Network Branding in SME Firms, Emerald Publishing 

Limited, 2019, pp. 31-39. 
5 CARUSO E., "L'impresa in un mercato che cambia. Modelli e strumenti di gestione." Tecniche 

Nuove, 2003.  
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vantaggi delle PMI il primo da annoverare è quello relativo alla specializzazione: 

le piccole realtà tendono a valorizzare competenze e risorse interne e a realizzare 

prodotti di alta qualità, frutto dell’esperienza accumulata nell’ambito produttivo. 

Proprio grazie a queste caratteristiche intrinseche del prodotto le piccole imprese 

riescono ad ovviare il problema derivante dal prezzo a cui il prodotto/servizio viene 

offerto. Le piccole imprese possono così ricavarsi una nicchia nel mercato 

internazionale e rafforzare e consolidare la propria posizione negli scambi. Nelle 

PMI i rapporti che intercorrono tra l’imprenditore e i suoi dipendenti sono diretti e 

di natura spesso informale, con un maggiore coinvolgimento personale rispetto a 

quello delle grandi e l’imprenditore influenza più facilmente i suoi collaboratori. 

Le piccole e medie imprese sono caratterizzate da una flessibilità a livello 

organizzativo date dallo stretto contatto con l’imprenditore che consente una 

comunicazione interna più fluida, evitando tutti gli iter burocratici tipici della 

grande. Dinamicità e flessibilità sono quindi i polmoni di questo modello, l’assenza 

di una struttura gerarchica rigida che lega i dipendenti facilita il processo produttivo 

garantendo rapidità nelle decisioni e nella risoluzione dei problemi. I rapporti stretti 

con l’imprenditore hanno come ulteriore vantaggio quello di stimolare e motivare 

il personale, che viene incoraggiato e premiato per il raggiungimento degli obiettivi 

dall’imprenditore stesso. L’interazione informale tra capo e sottoposti creano un 

ambiente di lavoro quasi familiare e garantisce una partecipazione più attiva dei 

dipendenti all’attività aziendale. La flessibilità produttiva è un altro elemento tipico 
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delle PMI: permette di realizzare prodotti/servizi customizzati per il cliente finale 

che rispondono in maniera più precisa possibile alla domanda di quest’ultimo. Il 

contatto tra impresa e cliente che troviamo nelle piccole imprese è totalmente 

diverso da quello delle realtà più grandi: c’è una comunicazione con il cliente 

diretta, che permette all’imprenditore di maturare una maggiore sensibilità rispetto 

all’ambiente circostante.6 La flessibilità permette quindi di adattare la produzione 

in termini sia qualitativi, sia quantitativi in base ai vari cambiamenti della domanda. 

Altro vantaggio della PMI è rappresentato dall’integrazione locale e lo stretto 

legame con il territorio di appartenenza. L’impresa condivide con il territorio valori 

socioculturali ed economici, questo aiuta nel maturare rapporti con le autorità del 

luogo e con i clienti stessi. Una conoscenza del mercato nel contesto locale permette 

all’impresa di mettere in atto cambiamenti rapidi di strategia in base ai cambiamenti 

ambientali. La vicinanza al cliente ne permette una maggiore fidelizzazione. Il 

Know-how è un altro elemento critico da annoverare tra i vantaggi della piccola 

impresa, le piccole imprese infatti acquisiscono conoscenze e competenze nel 

 
6 KENNY B., FAHY J., "SMEs' Networking Capability and International Performance", Baxter, 

R. and Woodside, A.G. (Ed.) Interfirm Networks: Theory, Strategy, and Behavior (Advances in 

Business Marketing and Purchasing, Vol. 17), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 2011, 

pp. 199-376. 

https://www-emerald-com.ezproxy.cad.univpm.it/insight/search?q=Roger%20Baxter
https://www-emerald-com.ezproxy.cad.univpm.it/insight/search?q=Roger%20Baxter
https://www-emerald-com.ezproxy.cad.univpm.it/insight/search?q=Arch%20G.%20Woodside
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tempo che trasformano in esperienza che risulta nel mercato odierno una delle 

principali leve competitive essendo per la sua natura difficilmente imitabile.  

La precedente digressione sui punti di forza e di debolezza della piccola e media 

impresa mette in evidenza che la strategia aziendale non è il risultato di un'analisi, 

di una ricerca, di un approfondimento, ma è qualcosa che nasce come somma di 

tante decisioni imposte dalla gestione quotidiana. La convenzionale distinzione tra 

gestione operativa e gestione strategica presenta nella piccola e media impresa 

confini labili, anzi, per lo più, la gestione operativa prevale sull'attività di governo 

strategico, finendo per sostituirne le valenze. Ne risulta, cioè, una gestione nella 

quale i processi decisionali sono centrati più sull'intuito e sulle abitudini che 

sull'analisi. 

Questo limite è spesso dovuto al deficit di managerialità che non consente di 

collocare la "presa di decisioni" all'interno di un processo guidato da una gestione 

per processi che è uno dei princìpi base di una moderna gestione. 

 

1.1.2 Quali prospettive? 

Competere in un contesto globale coniugando trasformazione tecnologica e 

sostenibilità: è questa la grande sfida che attende il mondo del business nei prossimi 

anni. 

Una sfida a cui anche le PMI italiane devono prepararsi con strategie adeguate: di 

piccole dimensioni, ostacolate dalla burocrazia, timide su innovazione tecnologica 
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e apertura ai mercati internazionali, le PMI del nostro Paese, secondo il censimento 

permanente 2019 di Istat, devono tenere il passo per adeguarsi ai trend 

dell’economia globale.7  

Di seguito si sono raccolte alcune tendenze che sono sembrate indicative. 8  

Innanzitutto, cosa pensano le PMI dell’intelligenza artificiale (IA)? 

Dallo studio condotto da Salesforce Research, "Piccole e medie imprese, i trend 

principali", in cui oltre 2000 imprenditori e leader di PMI di tutto il mondo 

condividono dati e osservazioni, è emerso che l’IA è diventata un vantaggio 

competitivo reale per le società in crescita nel 2019. Infatti, quasi la metà (46%) 

degli imprenditori di PMI in crescita pensa di essere pronto a utilizzare 

l’intelligenza artificiale. In generale prevalgono comunque fonti di innovazione 

tradizionale (management, società di consulenza), mentre è più raro il ricorso a 

nuovi interlocutori (società di ricerca, università, startup, altre imprese). 

Inoltre, nella pianificazione dei propri investimenti, le PMI danno la priorità a 

quelle tecnologie che offrono ai clienti l’esperienza personalizzata che stanno 

cercando. Le transazioni concluse, le informazioni relative al supporto post-vendita, 

la risposta dei clienti alle campagne di marketing sono alcuni dei dati che i software 

CRM (Customer Relationship Management) raccolgono e utilizzano per anticipare 

le necessità dei clienti. Il risultato è la creazione di una customer experience 

 
7 https://www2.deloitte.com/it/it/blog/italy/2020/censimento-istat---fabio-pompei1.html 
8 https://www.salesforce.com/it/blog/2020/01/ricerca-pmi.html 
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personalizzata, la quale ha ormai assunto a pieno titolo un ruolo strategico e 

differenziante all’interno dell’azienda. I moderni CRM aziendali, da questo punto 

di vista, offrono un ottimo servizio, potendo contare su funzionalità create 

appositamente per supportare le campagne di marketing e di web marketing. Dalla 

ricerca è emerso che i sistemi di Customer Relationship Management (CRM) sono 

la priorità tecnologica per le PMI in crescita, anche se questo dato riguarda 

soprattutto le imprese di taglia media. Altro aspetto fondamentale rilevato è quello 

della fiducia, nelle relazioni con clienti, dipendenti e venditori. Il 90% dei leader di 

PMI, infatti, ritengono che la fiducia sia il valore più importante nella relazione con 

il cliente. D’altro canto, però, le donne incontrano ancora maggiori difficoltà 

rispetto agli uomini nel trovare i finanziamenti: il 62% delle donne dichiara che 

l’accesso ai capitali è il maggiore ostacolo che devono affrontare, rispetto al 57% 

degli uomini, per cui la sfida maggiore è assumere i talenti giusti (62%). 
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1.2 Il MARKETING B2B  

1.2.1 Il contesto di sviluppo  

 Figura 2: Caratteristiche del mercato B2B, da “BtoB marketing: il business marketing tra teoria e 

managerialità” 

 

Il mercato business to business è caratterizzato dal fatto che gli acquirenti, costituiti 

da imprese, enti pubblici e società senza fini di lucro, utilizzano i beni e servizi 

acquistati per produrre altri beni e servizi da trasferire a terzi. Il beneficio dello 

scambio, quindi, non consiste nel consumo della merce, ma deriva dai risultati che 

l’impresa potrà conseguire grazie a quel prodotto, negli scambi che essa svilupperà 

a valle con le sue imprese-clienti. 

Ma quali sono le peculiarità dei mercati B2B? La prima è sicuramente la continuità 

del portafoglio clienti e fornitori principali, questo per necessità dei clienti business 
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di assicurarsi un approvvigionamento continuo dei beni e servizi che vengono 

impiegati nelle attività dell’azienda. Altra caratteristica è la loro concentrazione: 

dimensionale, infatti essi vedono al loro interno un numero di fornitori e 

competitors limitato perché formato da aziende altamente specializzate. Allo stesso 

modo esiste concentrazione delle vendite e degli acquisti: la maggior parte del 

fatturato dipende da pochi acquirenti per cui l’importo medio degli ordini è molto 

elevato, permettendo un gioco di trattazione sulle politiche di prezzo.  

Le caratteristiche di continuità e concentrazione che si riscontrano nei mercati B2B 

possono indurre a pensare che essi siano piuttosto stabili o addirittura statici. 

Tuttavia, un’osservazione più attenta e approfondita porta ad un quadro piuttosto 

diverso, caratterizzato da un continuo cambiamento e da una certa variabilità nelle 

relazioni tra clienti e fornitori ma anche nella struttura dei mercati. All’origine del 

cambiamento ci sono diverse attività e situazioni: nel corso di pochi mesi possono 

cambiare gran parte della gamma dei prodotti e delle loro caratteristiche rispetto 

all’anno precedente, vengono sviluppate nuove versioni del prodotto che possono 

essere compatibili con la successiva generazione di prodotti del cliente; con 

l’apertura di un nuovo impianto produttivo all’estero cambiano i flussi logistici, le 

procedure amministrative per far fronte a nuove leggi e normative, nel corso del 

tempo può cambiare l’interfaccia organizzativa tra le due aziende. I cambiamenti 

nelle relazioni sono riconducibili al fatto che vi è sempre un margine di 

miglioramento nelle soluzioni: esse scaturiscono da una dialettica tipica delle 
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relazioni fornitore – cliente che implica un confronto continuo, riconducibile a 

motivazioni economiche, tecnologiche ed istituzionali-sociali. 9 

Queste tre caratteristiche di continuità, concentrazione e cambiamento sono 

collegabili ad alcune peculiarità di funzionamento degli stessi che hanno 

implicazioni per le attività di marketing. Prima fra tutte le interdipendenze diffuse: 

le relazioni continuative tra fornitori e clienti implicano reciproci adattamenti delle 

soluzioni che possono riguardare i prodotti, i servizi, la logistica o gli aspetti 

amministrativi. 10Perché emergono relazioni così strette ed intrecciate in B2B? Esse 

permettono di ottenere prestazioni e risultati che l’azienda non sarebbe in grado di 

ottenere in autonomia; oltretutto vi è anche la componente di efficienza di costo.  

Queste interdipendenze si estendono naturalmente ai clienti dei clienti ed ai 

fornitori dei fornitori: per questo motivo, il contesto di un’azienda B2B è una 

struttura reticolare di relazioni interdipendenti, critiche e significative. Si parla 

perciò di market as network11. In questo contesto, le interazioni nelle relazioni 

fornitore – cliente sono cruciali per far fronte alle continue «perturbazioni» di 

origine esterna o interna all’impresa, ma anche per sviluppare nuove soluzioni.12  

 
9 LA ROCCA A., SNEHOTA I., “Relating in Business Networks: Innovation in practice”, Industrial 

Marketing Management, 43(3), 2014, pp. 441-447. 
10 SOUSA F.J., "Chapter 8 Markets-as-networks theory: a review", Woodside, 

A.G. (Ed.) Organizational Culture, Business-to-Business Relationships, and Interfirm 

Networks (Advances in Business Marketing and Purchasing, Vol. 16), Emerald Group Publishing 

Limited, Bingley, 2010, pp. 405-454. 
11 MATTSON, L.-G. “Management of strategic change in a markets-as-networks perspective”, in 

PETTIGREW A. (ed.), “The management of strategic change”, Oxford, Blackwell, 1987.  
12 GREGORI G. L., PERNA P., “BtoB marketing: il business marketing tra teoria e managerialità”, 

Egea, 2019, pp. 32-40.  

https://www-emerald-com.ezproxy.cad.univpm.it/insight/search?q=Arch%20G.%20Woodside
https://www-emerald-com.ezproxy.cad.univpm.it/insight/search?q=Arch%20G.%20Woodside
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1.2.2 Le peculiarità del marketing nel B2B 

Secondo Franco Giacomazzi13, il marketing business to business “racchiude una 

filosofia e un corpo di conoscenze che orienta e supporta una entità organizzata 

(impresa, ente ecc.) nel pensiero e nell’azione, al fine di prevedere, individuare e 

affrontare i mercati costituiti da insiemi di altre entità organizzate con prodotti, 

servizi, idee, metodi che ne soddisfino le esigenze attuali o potenziali, in un 

continuo confronto sia con la concorrenza, creando un vantaggio competitivo 

difendibile, sia con il contesto esterno.”14 

Questa definizione pone molta enfasi all'analisi del mercato perché nella 

complessità di questo tempo è necessario anticipare, ampliare e soddisfare la 

domanda. Inoltre, l’attività di marketing oggi non è più una funzione a sé stante 

dell’azienda: è piuttosto una funzione che va di pari passo con quella di gestione 

aziendale, a causa delle implicazioni che specifiche decisioni possono comportare 

sull’azienda nel suo complesso. Esiste quindi una più stretta interdipendenza fra 

strategie d'impresa e strategie di marketing, il che implica un diretto coinvolgimento 

della direzione generale nelle decisioni di marketing ed una intensa collaborazione 

interfunzionale. Per affermarsi nel mercato le aziende B2B devono conoscere in 

modo diretto ed approfondito le caratteristiche e le esigenze degli acquirenti e degli 

 
13 Franco Giacomazzi è esperto di marketing B2B e professore di Marketing Industriale presso il 

Politecnico di Milano. Oltre all'attività universitaria - docenza, ricerca, e consulting - ricopre 

incarichi istituzionali e aziendali.   
14 Si veda http://www.ateneonline.it/pdf/indice_pref/0825-3_cap01.pdf   
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utilizzatori, devono collaborare al processo di selezione della clientela potenziale 

ed alla stesura delle offerte dei beni o servizi. Le strategie, quindi, devono andare 

in tre direzioni: 

- Responsabilizzare l’azienda e chi ne fa parte nella gestione delle singole relazioni, 

che consiste nell’avviare, sviluppare e mantenere le relazioni con i clienti e con i 

fornitori; 

- Conoscere i clienti, reali e potenziali, sviluppando relazioni sempre più strette 

basate sul brand, sull’insieme di valori che l’azienda vuol far percepire all’esterno; 

- Differenziarsi rispetto alla concorrenza per far passare i benefici che l’azienda 

avrebbe nei confronti dei loro clienti se iniziassero un rapporto commerciale con la 

realtà in oggetto. 1516 

 

1.3 MARKETING DEI SERVIZI IN B2B 

1.3.1 Introduzione al marketing dei servizi nel B2B 

Differenza fondamentale tra un prodotto e un servizio è che, mentre per un prodotto 

si parla della fornitura di un bene materiale, vendere un servizio significa eseguire 

una prestazione. Anche se per eseguirla si utilizzano strumenti materiali (attrezzi 

 
15 GLYNN M.S., WOODSIDE A.G., “Introduction to Business-to-Business Marketing 

Management: Strategies, Cases, and Solutions”, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 2012, 

pp. 1-9. 

 
16 RODRIGUEZ-PRIEGO N., PALAZZO M., "Industrial Branding: Communicating in Business-

to-Business Sector", Palazzo, M., Foroudi, P. and Siano, A. (Ed.) Beyond Multi-channel Marketing, 

Emerald Publishing Limited, 2020, pp. 57-77. 

https://www-emerald-com.ezproxy.cad.univpm.it/insight/search?q=Maria%20Palazzo
https://www-emerald-com.ezproxy.cad.univpm.it/insight/search?q=Pantea%20Foroudi
https://www-emerald-com.ezproxy.cad.univpm.it/insight/search?q=Alfonso%20Siano
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per le riparazioni, computer per la gestione, automezzi per il trasporto, ecc.), quello 

che il cliente acquista non è lo strumento utilizzato, ma l’esecuzione della 

prestazione. Con il tempo si è sviluppata una branca del marketing specificamente 

dedicata alle aziende che producono servizi, che utilizza le normali tecniche pensate 

per i prodotti materiali (la segmentazione del mercato, la gestione del marketing 

mix, ecc.), ma modificate, e integrate da strumenti specifici adatti alle particolarità 

dei servizi. Anche se, con lo sviluppo del concetto di prodotto/servizio, cioè la 

consapevolezza che è molto difficile vendere efficacemente un prodotto se non si 

assicurano al cliente anche una serie di servizi accessori, la gestione del servizio 

diventa fondamentale anche per chi vende prodotti materiali, il marketing dei 

servizi mantiene la sua specificità. Alcuni aspetti, infatti, restano caratteristici della 

gestione del servizio in quanto tale.17 

Gli elementi fondamentali che differenziano un servizio da un prodotto sono: 

Il servizio non è tangibile: è più difficile vendere qualcosa che il cliente non può 

toccare e possedere: di fatto gli si chiede di pagare in cambio non di un bene, ma 

della promessa che la prestazione verrà svolta in modo corretto. 

 
17 LEWIN J.E., JOHNSON W.J., "Business and industrial marketing: past, present and 

future", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 11 No. 1, pp. 7-16. 

https://www-emerald-com.ezproxy.cad.univpm.it/insight/publication/issn/0885-8624
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Produzione ed erogazione sono spesso uniti: in molti casi il cliente partecipa alla 

produzione del servizio (o collaborando con il fornitore del servizio, come nei 

servizi alla persona, o dialogando con lui, come accade allo sportello). 

Per la maggior parte dei casi un contatto diretto è necessario, il che implica che il 

comportamento del produttore di servizio diventa significativo. Ad esempio, se si 

acquista una lavatrice, che l’addetto fosse sorridente mentre la montava in fabbrica 

è irrilevante, mentre, se si acquista un servizio alla persona, la cortesia dell’addetto 

è fondamentale per la percezione di qualità del cliente.  

Il servizio non esiste prima dell’erogazione: di fronte ad un potenziale cliente 

scettico o diffidente, è difficile riuscire a dimostrare la qualità di qualcosa che 

ancora non esiste, ed esisterà solo dopo che il cliente avrà firmato il contratto di 

fornitura del servizio. Questo fatto rende di grande importanza la capacità 

dell’azienda di rassicurare il potenziale cliente. 

Il servizio non può essere trasportato: un corollario del fatto che la maggior parte 

dei servizi (specie quelli alla persona come i servizi sanitari, estetici, ecc., ma anche 

consulenza e assistenza) debbano di necessità essere effettuati alla presenza del 

cliente stesso, crea problemi logistici che vanno risolti. O il cliente si sposta dal 

fornitore del servizio (con la inevitabile scomodità), o il fornitore si reca dal cliente, 

con il conseguente aggravio dei costi.  

Difficile immagazzinare il servizio: quasi tutti i beni hanno stagionalità nelle 

vendite (si vendono di più in alcuni periodi dell’anno), fatto che, con i prodotti 
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materiali, si affronta in modo di solito adeguato con la gestione del magazzino. La 

stagionalità vale anche per i servizi, con in più variazioni nel consumo anche per 

fascia oraria o a seconda del giorno della settimana (ad esempio i clienti ad uno 

sportello bancario, che tendono a concentrarsi solo in alcuni orari). Ma i servizi che 

si effettuano nel momento in cui il cliente li richiede non possono per definizione 

essere immagazzinati. Questo vincolo impone all’azienda una difficile scelta: o 

accettare il formarsi di code nei periodi, o nelle ore, di punta, e quindi creare nel 

cliente percezione di cattiva qualità, o rischiare di sovradimensionare la struttura, 

con il conseguente impatto negativo sull’entità dei costi fissi, specie di personale. 

Le peculiarità nella gestione del servizio impongono dunque non di sostituire con 

altre le regole valide per il marketing dei prodotti materiali (che restano valide), ma 

di integrarle, mettendo l’accento su alcuni aspetti particolarmente significativi. 

Essi sono: 

Personalizzazione della prestazione 

Mentre per i prodotti materiali è più che adeguato il concetto di qualità standard, 

uguale per tutti, molti servizi richiedono una gestione della qualità percepita dal 

singolo cliente, con cui il rapporto è diretto e specifico.18 

Interazione fornitore/cliente 

 
18 LA ROCCA A., MOSCATELLI P., PERNA A., SNEHOTA I., “Customer involvement in new 

product development in B2B: The role of sales”, Industrial Marketing Management, 58(1), 2016, 

pp. 45-57. 
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Spesso il rapporto tra l’addetto al servizio e il cliente è personale, e richiede 

all’addetto la capacità di padroneggiare, oltre la competenza tecnica, anche capacità 

di rapporto umano. 

Questo aspetto diventa particolarmente rilevante quando si manifestano (come è 

inevitabile talvolta accada) inconvenienti e carenze organizzative, che possono 

essere più o meno facilmente accettate dal cliente a seconda del tipo di rapporto 

personale stabilito.  

Immagine del fornitore  

Il cliente di solito firma il contratto di fornitura, o si impegna all’acquisto, prima di 

aver provato il servizio, fidandosi sulla base dell’immagine di qualità e affidabilità 

del fornitore, che deve essere stabilita e mantenuta con la massima cura. 

 

1.3.2 Il prodotto – servizio integrato 

Sia nella letteratura di marketing che nella pratica commerciale, quando ci si 

riferisce a ciò che l’azienda vende sul mercato non si parla solo di prodotto, ma 

soprattutto di prodotto/servizio. 

Il motivo è che in un mercato che diventa sempre più aperto e competitivo, diventa 

sempre più facile trovare molti prodotti tra cui scegliere, simili tra di loro per 

tecnologia, prestazioni, e generalmente per rapporto prezzo/qualità. 
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Inoltre, l’ampia e crescente apertura dei mercati rende sempre più frequente 

l’apparire di concorrenti con prodotti di qualità accettabile, ma offerti a prezzi 

estremamente bassi. 

Questo pone all’azienda che vuole restare competitiva, ma non può puntare su una 

politica di bassi prezzi, il problema di migliorare l’offerta al cliente, un 

miglioramento che non sempre, per vincoli tecnologici e di costo, può essere 

ottenuta solo con le prestazioni del prodotto, ma può essere molto più agevolmente 

raggiunta migliorando il livello di servizio fornito. 

L’elemento che assicura l’efficacia di una offerta basata sui servizi come alternativa 

a una basata sullo sconto sta nella considerazione, in fondo ovvia, che il cliente non 

compra il prodotto per sé, ma per l’utilità che ne può trarre. 

Non si tratta di un concetto nuovo: esso è stato sempre ben presente nel mercato dei 

beni industriali, soprattutto per quanto concerne attrezzature e macchinari. 

In questo mercato, infatti, un venditore non vende il macchinario in quanto tale, ma 

assicura al cliente un miglioramento del profitto tramite un utilizzo più efficiente 

dei fattori produttivi. 

In altri termini, si assicura al cliente una maggiore redditività a parità di 

investimento, spostando la trattativa del prezzo del prodotto al valore di uso. 
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Ad esempio, se un’azienda acquista una pressa per stampaggio, il suo obiettivo non 

è possedere la pressa come tale, ma garantirsi una produzione con qualità elevata e 

costante e il minimo di fermi macchina. 

Tra due fornitori, uno che offre un prezzo relativamente alto ma con garanzia di 

perfetta messa a punto della macchina e addestramento degli operatori (qualità 

elevata da subito), manutenzione programmata (qualità costante), rapidità di 

intervento e disponibilità immediata di pezzi di ricambio (minimo fermo macchina) 

sarà probabilmente preferito rispetto a un altro che offre un prezzo più basso subito, 

ma un’incertezza sui risultati e i costi poi. 

Lo stesso ragionamento vale per la componentistica: l’esperienza ha dimostrato che 

una gestione dei fornitori basata unicamente sulla ricerca del prezzo più basso è 

meno produttiva di una politica che, senza ovviamente trascurare il prezzo, 

attribuisce il giusto valore a tutti gli aspetti di qualità e continuità del servizio, che 

finiscono per creare una partnership tra fornitore e cliente. 

La qualità finale di un prodotto coincide infatti in buona parte con quella dei 

componenti utilizzati, mentre i costi di produzione dipendono in misura 

considerevole dalla buona progettazione della componentistica e da una accorta 

gestione di logistica e magazzino, tutti aspetti in cui il ruolo del fornitore dei 

componenti è decisivo. 
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Una tendenza significativa, da tempo in corso, è rappresentata dall’estensione a tutti 

i mercati di questo modo di valutare i fornitori, e dunque della crescente importanza 

dei servizi offerti anche nel mercato dei beni di consumo, specie quelli durevoli. 

Anche nel mercato dei servizi, dove ci sia pressione competitiva si assiste alla 

crescente importanza per la vendita delle qualità e quantità dei servizi accessori. 

Quasi sempre diventa necessario offrire, oltre al prodotto/servizio principale, anche 

una serie di servizi di personalizzazione, consulenza, assistenza, eccetera, che 

creino una differenza rispetto ai concorrenti e giustifichino l’acquisto anche se il 

prezzo non è il più conveniente. 

Differenziarsi con il buon servizio presenta inoltre un altro considerevole 

vantaggio: il cliente diventa fedele. 

Nasce infatti un rapporto di fiducia che rassicura il cliente e che questi è molto restio 

a spezzare, visto che la qualità del servizio rappresenta una promessa del venditore, 

realmente credibile solo dopo essere stata verificata. Tra un servizio appena buono, 

ma verificato, e uno ottimo, ma solo promesso e tutto da verificare, spesso il cliente 

prudente sceglie il primo. La differenza è sostanziale: 

• il cliente che "compra il prodotto" bada ovviamente al costo, ma il suo 

interesse principale è per l’utilizzo del prodotto, con la disponibilità a 



27 

 

spendere di più a fronte di significativi miglioramenti nella qualità di uso. È 

un cliente interessante e fidelizzabile. 

• il cliente che "compra il prezzo" è convinto che i vari prodotti concorrenti 

siano tutti sostanzialmente uguali, sia come caratteristiche che come 

funzioni di uso, e quindi sia da acquistare quello che costa meno senza 

ulteriori considerazioni. Questo cliente presenta una redditività molto bassa, 

e nessuna fedeltà. 

Occorre quindi differenziarsi, offrendo pacchetti di servizi di massima efficacia e 

minimo costo, tarati il più possibile su ogni specifico segmento di clientela. Il 

massimo di efficacia commerciale si ottiene preparando "pacchetti" di servizi mirati 

per le specifiche esigenza di ogni tipo di cliente, e poi sfruttarli al massimo sia per 

la pubblicità che nella trattativa di vendita. Accade infatti, non di rado, che ottimi 

servizi offerti siano dati per scontati dai venditori, che non ne parlano nemmeno 

perché li considerano normali, mentre potrebbero rappresentare argomentazioni 

molto valide.  

Il processo per ideare e realizzare un "pacchetto" di servizi che sia efficace anche 

come ritorno economico, oltre che come percezione di qualità per il cliente, è il 

seguente:  

-Identificare i tipi di clienti più importanti e redditizi, per cui vale la pena investire 

in extra servizio; 
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-Analizzare i loro bisogni di servizio, non limitandosi a quanto già offerto da altri, 

ma cercando di scoprire nuovi bisogni non ancora soddisfatti; 

-Progettare il "pacchetto" di servizi (o diverse varianti) e, se possibile, 

sperimentarlo a livello di test con un piccolo campione di clienti;  

-Mettere completamente a punto i servizi prima di cominciare a promuoverli (la 

promessa deve essere reale, altrimenti si perde in credibilità); 

-Sviluppare una campagna di comunicazione (è inutile essere bravi se i clienti non 

lo sanno) perché i clienti, ma anche i venditori stessi, si rendano conto il meglio 

possibile dei vantaggi offerti, e non li considerino marginali o scontati; 

-Tenere strettamente sotto controllo i risultati di fatturato, margine di contribuzione 

e turnover dei clienti, più feedback qualitativi, per verificare se l’iniziativa ha avuto 

gli effetti desiderati. Come attività costante, correggere e migliorare il "pacchetto" 

di servizi alla luce dei ritorni di informazioni e dei risultati. 

 

1.3.3 Il marketing mix nei servizi 

L’offerta commerciale è spesso costituita da vari elementi offerti al cliente il cui 

insieme si definisce "pacchetto di servizi". 

Il "pacchetto" comprende di norma il servizio centrale, cioè ciò che soddisfa la 

esigenza principale del cliente, e i servizi periferici, tutti i supplementi, più o meno 

significativi, offerti per differenziarsi dai concorrenti. 
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Spesso accade che i servizi periferici diventino estremamente importanti, 

specialmente laddove il nucleo centrale del servizio è praticamente identico per tutti 

i concorrenti, e la scelta del cliente può essere determinata da qualcosa che rispetto 

alla sostanza del servizio è solo periferico. Si pensi, ad esempio, alle banche, che 

assicurano tutte la gestione del conto corrente e del portafoglio titoli, ecc. o ai 

diversi trasporti pubblici, che assicurano tutti il trasferimento del passeggero da un 

punto all’altro. La differenza non è nella sostanza, ma nel modo in cui il servizio 

viene erogato. Questo aspetto, più le particolarità dei servizi sopra citate, impatta 

profondamente sull’articolazione del marketing mix di un servizio, che si 

differenzia da quella tradizionale di un prodotto. Si intende per marketing 

mix l’insieme di tutti gli elementi con cui l’azienda agisce sul mercato, che 

tradizionalmente vengono organizzati nelle cosiddette "quattro P": PRODUCT 

(prodotto): caratteristiche del prodotto, dei servizi accessori, dell’imballo, ecc. 

PRICE (prezzo): listini, scale sconti, promozioni, ecc. PLACE (distribuzione): 

canali distributivi utilizzati, logistica, politica delle scorte, ecc. PROMOTION 

(comunicazione): campagne pubblicitarie, comunicazioni veicolate dalla forza 

vendita, immagine dell’azienda, ecc. 

Esse restano valide, ma devono essere integrate alla luce delle particolarità dei 

servizi. PRODOTTO: oltre alle caratteristiche del servizio in termini organizzativi 

e di strutture, diventano strumenti importanti del marketing il comportamento delle 

persone che gestiscono il contatto con il cliente, e ne determinano in parte spesso 
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significativa, la percezione di qualità. Inoltre, spesso il cliente esige un servizio 

personalizzato, il che richiede al fornitore una buona dose di flessibilità nella stesura 

del contratto e nella gestione. Infine, gli eventuali servizi accessori offerti 

rappresentano spesso un elemento decisivo per la decisione di acquisto. PREZZO: 

più che di prezzo unitario, nei servizi si parla spesso di tariffe a consumo, che 

possono essere personalizzate su ogni tipo di cliente, o anche cliente singolo. 

Inoltre, nella costruzione del conto economico si può considerare che 

l’ammortamento dei costi e il profitto si possono calcolare su una continuità di 

fornitura, con tempi ragionevolmente lunghi. DISTRIBUZIONE: spesso per 

l’erogazione del servizio è necessario che o il cliente si sposti presso una sede 

dell’azienda, o (più raramente) che sia l’addetto al servizio che si reca dal cliente. 

Lo spostamento del cliente rende un fatto critico la scelta della localizzazione delle 

sedi, soprattutto per evitare che la difficile accessibilità (ad esempio problemi di 

parcheggio) porti a perdita di clienti. Inoltre, occorre gestire e minimizzare l’effetto 

negativo di affollamenti e code. COMUNICAZIONE: dove esiste un rapporto 

personale tra l’addetto e il cliente, esso incide sulla fiducia del cliente e 

sull’immagine del servizio assai più che non una tradizionale campagna 

pubblicitaria. Specie per i servizi alle imprese, le referenze rappresentano il modo 

più efficace per rassicurare il cliente su una prestazione che potrà solo essere 

verificata a posteriori.  
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1.3.4 Tipologie di clienti 

Produttori. I produttori di beni e servizi possono acquistare materiali e componenti 

da inserire nei propri prodotti oppure acquistare come utilizzatori finali. Nel primo 

caso agiscono come OEM (Original Equipment Manufacturer). I prodotti acquistati 

secondo questa logica entrano direttamente nei prodotti finali dell’impresa e perciò 

qualità e costi sono fattori importanti della valutazione. Alcune componenti 

possono addirittura risultare importanti nella vendita del prodotto finale, per la 

notorietà positiva che possiedono (ad esempio i processori Pentium Intel rispetto a 

un personal computer). Gli acquisti da parte degli OEM avvengono generalmente 

per quantitativi elevati, per periodi medio-lunghi. Sovente è assai importante la 

capacità da parte del fornitore di assicurare servizi di co-progettazione con il cliente 

e di assistenza. La relazione fornitore-cliente diviene elemento chiave nella scelta 

di acquisto. 

Nel secondo caso si tratta in genere di macchinari e attrezzature, dove l’approccio 

segue spesso la logica dell’investimento, in cui emerge l’importanza dei fattori 

tecnici, di economicità di utilizzo e di redditività e sono di grande rilievo 

l’assistenza tecnica e la personalizzazione del prodotto. 

Rivenditori. I rivenditori acquistano prodotti finiti per poterli rivendere a utilizzatori 

industriali ed a consumatori. Poiché non utilizzano ciò che comprano, sono 

estremamente interessati all’attrattività che i prodotti possiedono per i loro clienti. 

Il loro interesse primario è di tipo economico, cioè legato alla redditività che i vari 
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prodotti possono assicurare loro, derivante dal margine che permettono e dai costi 

di vendita che richiedono. Un altro aspetto riguarda il ruolo che i vari prodotti 

ricoprono nel loro assortimento. In alcuni casi alcuni prodotti consentono, anche se 

forniscono bassa redditività, visibilità del punto vendita, esclusività e completezza 

di offerta. In sintesi, l’acquisto dei prodotti è orientato alla loro utilità di vendita. 

Enti Pubblici. Gli enti pubblici, sia locali che nazionali, rappresentano importanti 

acquirenti per molti mercati. Il loro processo d’acquisto si svolge secondo modalità 

diverse rispetto alle imprese, regolato da leggi e regolamenti che, trattandosi di 

impiego di denaro pubblico, cercano di assicurare la trasparenza delle scelte. Il 

sistema maggiormente adottato è quello della gara di appalto, anche se per acquisti 

minori si seguono forme meno complesse. Ovviamente, le imprese che si 

indirizzano a questo mercato devono conoscere i vari capitolati di richiesta da parte 

delle amministrazioni e formulare le offerte con una valutazione dei costi assai 

attenta, poiché spesso il prezzo è fattore determinante per il successo della vendita. 

Se gli enti pubblici divengono mercato stabile per l'impresa è necessario che questa 

valuti attentamente il quadro giuridico connesso alle gare e ai tipi di offerta, 

dedicando a tali forniture una forza di vendita specializzata. 

Istituzioni. Un altro importante gruppo di clienti è rappresentato dalle istituzioni 

pubbliche e private, come scuole, università, musei, associazioni e fondazioni ecc. 

Spesso queste istituzioni hanno regole di acquisto simili, anche se a volte meno 

rigide, a quelle degli enti pubblici. I criteri di scelta sono perciò sia legati alle 
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valutazioni di prezzo sia di servizio e qualità di prodotto, in una condizione 

intermedia rispetto alle imprese e agli enti pubblici. Tali istituzioni stanno 

rappresentando un mercato in crescita per molti settori di fornitura. 

Occorre naturalmente considerare che all’interno di ogni tipologia sopra riportata 

esistono diversi tipi di clienti che possono essere classificati secondo altri parametri, 

come la dimensione, la frequenza d'acquisto, il volume d'acquisto, la tipologia di 

servizio e così via, che richiedono approcci di vendita diversificati da parte delle 

imprese fornitrici, pur appartenendo a una stessa classe di clientela. 

 

1.3.5 Il comportamento d’acquisto dei clienti business 

Il processo d’acquisto delle organizzazioni si caratterizza per una maggiore 

complessità se paragonato al processo d’acquisto del consumatore, sia a causa del 

valore più elevato, sia a causa delle non semplici valutazioni economiche, sia per la 

presenza di più professionisti dell’acquisto e della vendita nel processo, sia per la 

necessità di gestire interessi a volte divergenti all’interno delle organizzazioni, 

causati dalla scarsità di risorse. 

Il processo d’acquisto delle organizzazioni si svolge inoltre in tempi relativamente 

lunghi, mesi o addirittura anni nei casi di investimenti complessi, che richiedono 

una relazione continua tra fornitore e cliente, lo sviluppo di molteplici proposte e il 

confronto competitivo costante. I venditori devono essere in grado di affrontare 
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richieste e obiezioni che provengono da persone che rappresentano competenze, 

culture e attese diverse all’interno dell’impresa acquirente.  

La domanda delle imprese è una domanda derivata dalla domanda dei mercati di 

consumo, e da questi dipendente. Ciò significa, come detto, che i venditori delle 

imprese fornitrici di prodotti destinati alla produzione debbono conoscere anche i 

mercati di vendita dei clienti e non solo i propri. In alcuni casi, soprattutto per i 

clienti distributori, le imprese fornitrici coadiuvano la clientela nello stimolo della 

domanda finale attraverso azioni promozionali congiunte. 

Inoltre, in questo caso i protagonisti della relazione di vendita sono generalmente 

dei professionisti, cioè persone che fanno della vendita e dell'acquisto la propria 

attività lavorativa. Per molte organizzazioni l'acquisto di alcune tipologie di 

prodotti, ad esempio materie prime e componenti, è quindi parte di un'attività 

ricorrente se non di routine; per altre tipologie, come ad esempio impianti e 

macchinari, si tratta di attività d'acquisto meno frequenti. Nel primo caso, diviene 

importante la capacità da parte del fornitore di mantenere una relazione positiva nel 

tempo, che spesso tende a prendere i contorni della partnership. Nel secondo caso, 

è fondamentale la capacità di chi vende di individuare bisogni e soluzioni per i 

clienti in modo migliore e più rapido rispetto alla concorrenza. Le fasi principali in 

cui si può suddividere il processo di acquisto delle organizzazioni 19sono: 

 
19 DONALDSON L., MUTH M., “Stewardship Theory and Board Structure: a contingency 

approach”, 1998.  
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• anticipazione o ricognizione del problema rappresentato dal bisogno del 

cliente 

• determinazione delle caratteristiche del prodotto e delle quantità necessarie; 

• descrizione delle caratteristiche del prodotto e delle quantità necessarie; 

• ricerca e classificazione di fornitori potenziali; 

• acquisizione e analisi delle proposte di fornitura; 

• valutazione delle proposte; 

• definizione delle condizioni e routine di fornitura; 

• valutazione delle prestazioni del prodotto e del fornitore. 

Il venditore, per definire la strategia di marketing appropriata e l'approccio di 

vendita corretto, può trovare utile identificare la fase nella quale l'organizzazione 

acquirente si trova. Deve essere in grado di individuare, di volta in volta, la 

specificità del processo che il suo cliente sta affrontando. In alcuni casi vi può essere 

una semplificazione e alcune fasi possono sovrapporsi, in altri occorre individuare 

quali fasi sono considerate primarie e quelle su cui pesa in maggior grado la scelta 

finale, quello che si definisce il centro di gravità della decisione d'acquisto; in altre 

ancora, quali influenzatori esterni sono ascoltati dall'impresa acquirente. 

Dall'esperienza aziendale e da più ricerche20 emergono alcuni fattori importanti di 

valutazione dei fornitori da parte di imprese acquirenti: 

 
20 DONALDSON (1994), DONEY e CANNON (1997), SCHMITZ (1995). 
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• qualità prodotto; 

• affidabilità di fornitura; 

• flessibilità e servizio; 

• economicità; 

• reputazione di competenza professionale; 

• reciprocità; 

• molteplicità di fonti; 

• qualità del personale. 

Considerando i fattori precedenti si possono, più in generale, identificare alcune 

famiglie di criteri su cui si basa la selezione e scelta dei fornitori; in questo senso si 

può parlare di criteri economici, relativi al costo e al rendimento che l'acquisto può 

generare, criteri di qualità, che considerano come il prodotto oggetto della fornitura 

si inserisce nei programmi di qualità totale dell'impresa acquirente, criteri di 

servizio, relativi alla capacità del fornitore di consentire l’aumento di conoscenze 

che accrescano le prestazioni dell'impresa. 

un aspetto chiave di cui deve assolutamente tenere conto l'impresa fornitrice e la 

sua forza di vendita: in effetti, la complessità, gli interessi e le diverse utilità in 

gioco in un acquisto da parte di organizzazioni vedono il concorso di più enti e 

persone all'interno dell'organizzazione.  Per meglio comprendere questi aspetti si fa 
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generalmente riferimento al modello del centro di acquisto21. Il centro di acquisto 

è un network di comunicazione che collega diverse persone all'interno dell'impresa, 

coinvolte nel processo d'acquisto. Il coinvolgimento può essere verticale, 

comprendendo diversi livelli gerarchici, od orizzontale, comprendendo diversi 

reparti o divisioni dell'organizzazione. Altre caratteristiche riguardano il livello di 

complessità integrativa data dal tipo e quantità di interconnessioni tra i membri del 

centro d'acquisto, la differenziazione del compito, il numero di persone coinvolte, 

e la centralità del responsabile degli acquisti nel processo. 

Le informazioni che riguardano la composizione e tipologia del centro d'acquisto 

di un'organizzazione assumono importanza vitale per la forza vendita che si 

appresta a formulare un'offerta, poiché occorre conoscere le dinamiche attraverso 

le quali si svolgerà il processo, il numero e la tipologia delle persone coinvolte, i 

diversi interessi e bisogni in gioco, la distribuzione del potere decisionale all'in-

terno dell'organizzazione. 

Una classificazione 22che può aiutare la forza di vendita nei suoi compiti è quella 

che prevede alcune figure tipiche che intervengono nello svolgimento del processo 

di acquisto delle organizzazioni. Innanzitutto, gli iniziatori sono coloro che 

percepiscono un problema o un'opportunità che può richiedere l'acquisto di un 

 
21 JOHNSTON W.J., LEWIN J.E., “Organizational Buying Behavior: Toward an Integrative 

Framework, in “Journal of Business Research”, vol. 35, n. 1, 1996, pp. 1-15. 
22 BONOMA, T., “Major Sales: Who Really Does the Buying?”, Harvard Business Review 60 

(May–June), 1982, pp. 111–119.  
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nuovo prodotto e quindi iniziano il nuovo processo di acquisto. Gli utilizzatori sono 

le persone che, all'interno dell'organizzazione, dovranno utilizzare i prodotti 

oggetto di acquisto per compiere il proprio lavoro. Gli influenzatori forniscono 

informazioni per valutare le diverse alternative di prodotti e fornitori, giocando 

spesso un ruolo rilevante nel determinare le specifiche e i criteri da utilizzare nella 

decisione d'acquisto. Sono generalmente degli esperti tecnici di diversi settori. I 

gatekeeper controllano il flusso informativo ad altre persone coinvolte nel processo, 

influenzando l'acquisto attraverso l'ammontare delle informazioni che lasciano 

raggiungere gli altri decisori. I decisori sono le persone, o la persona, che hanno 

l'autorità finale nella decisione d'acquisto, generalmente appartengono agli scalini 

più elevati della gerarchia aziendale, ma, in alcuni casi, come ad esempio gli 

acquisti di routine, possono essere anche i responsabili dell'ufficio acquisti. Gli 

acquirenti sono generalmente rappresentati dagli operatori dell'ufficio acquisti; 

solitamente conducono gran parte delle fasi della trattativa e mantengono la 

continuità di relazione con i fornitori. 

Poiché diverse persone all'interno di un'azienda possono essere presenti nelle varie 

fasi del processo d'acquisto, è importante per la forza di vendita delle imprese 

fornitrici pianificare gli interventi, cioè quali persone contattare, quali informazioni 

fornire, su quali aspetti focalizzare la propria offerta. Ad esempio, il ruolo di 
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influenzatore presenta sensibilità alta verso gli elementi tecnici del prodotto, poiché 

l'autorevolezza del ruolo dipende dalla sua competenza specifica.   

Quindi quali sono le tendenze principali che caratterizzano il comportamento di 

acquisto delle organizzazioni? Innanzitutto, sta crescendo l'importanza dei 

responsabili di acquisto. Le imprese assegnano a tali funzioni manager di livello 

sempre più alto, poiché la rilevanza strategica degli acquisti è aumentata in modo 

rilevante, anche a causa della crescente esternalizzazione delle attività dell'impresa. 

Di conseguenza gli acquisti sono sempre più centralizzati, e ciò riguarda le grandi 

imprese, i network di imprese e la distribuzione. La centralizzazione avviene a 

livello internazionale in modo da poter accedere a migliori fornitori sul mercato 

globale. Al fine di ridurre gli stock complessivi la catena di fornitura assume sempre 

maggiore importanza. A questo proposito i sistemi di just-in-time, che vanno in 

questa direzione, spingono a sempre più stretti e duraturi rapporti tra fornitore e 

cliente accrescendo l'importanza dello sviluppo di relazioni di lungo termine. 

 

1.3.6 Il processo di vendita 

Anche se il personale di vendita è in genere piuttosto scettico sulla teorizzazione 

del proprio lavoro, a causa dell'esperienza quoti-diana che lo pone di fronte a una 

notevole diversità e irripetibilità di situazioni, nondimeno il riferimento a teorie 

rimane utile per comprendere meglio gli strumenti che si utilizzano 

quotidianamente e per svilupparne un uso più corretto e sistematico. Le principali 
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teorie a cui si fa riferimento riguardano il processo stimolo-risposta, la gerarchia 

degli effetti, i modelli FAB e SPIN basati sulla soluzione dei problemi e quelli 

fondati sulla similarità acquirente-venditore. 

Il modello stimolo-risposta basato sugli studi comportamentali e quelli 

riflessologici di Pavlov, definisce che il venditore, per stimolare i desideri del 

cliente, deve dire le cose giuste nel giusto ordine. Ovviamente, tale teoria è 

applicabile solo nel caso in cui il processo è semplice, l'alternativa è acquisto o non 

acquisto, i prodotti trattati sono poco complessi e la professionalità del venditore è 

ancora in formazione. 

Le teorie sulla gerarchia degli effetti hanno trovato applicazione nel modello AIDA 

(attention, interest, desire, action, satisfaction) che rileva una forte sequenzialità 

negli stati mentali dell'acquirente durante i processi di vendita, da utilizzare per 

preparare l'approccio al cliente. In realtà le principali critiche a questo modello si 

rivolgono al quadro di riferimento, che non considera la base del problema, vale a 

dire l'analisi del bisogno, ma si concentra solamente sul modo di porgere la 

soluzione. I modelli che si riconducono alla teoria della soluzione dei problemi 

riguardano più da vicino gli approcci del venditore ai bisogni dell'acquirente. Il 

FAB (feature, advantages, benefits) si concentra sulla prospettiva dei bisogni e 

successivamente propone soluzioni, lo SPIN (situation questions, problem 

questions, implication questions, need-payoff questions) si concentra più che sui 

comportamenti di vendita sull'analisi che il venditore deve compiere perché la sua 
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proposta abbia successo. 23Infine, le teorie di similarità acquirente-venditore 

affermano che se non si comprende la natura dell'interazione tra le due parti diventa 

difficile la vendita. Queste teorie enfatizzano la qualità della relazione tra le parti e 

i fattori che la caratterizzano.  Anche le attività di vendita possono essere 

raggruppate in un processo composto di fasi successive, attraverso le quali l'azione 

della forza di vendita arriva a chiudere positivamente la trattativa.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Schema dell’attività di vendita, 

mia elaborazione 

 
23 RACKHAM N., “SPIN® Selling”, 1995. 
24 DONEY P.M., CANNON J.P., “An examination of the nature of trust in buyer-seller 

relationships”, Journal of Marketing, 1997.  
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1.4 IL SETTORE DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

1.4.1 Caratteristiche del settore 

L’enciclopedia Treccani afferma che “l’automazione industriale fa riferimento 

all’impiego coordinato di soluzioni tecnologiche allo scopo di sostituire gran parte 

del lavoro umano con dispositivi diversi. Nell'accezione attuale e, prevedibilmente, 

futura, l'automazione include e supera la semplice meccanizzazione, e cioè la 

sostituzione, iniziata con la rivoluzione industriale, del lavoro fisico dell'uomo con 

le macchine: infatti nei primi anni del nuovo secolo in molti impianti sono 

automatizzate o automatizzabili la pianificazione e la supervisione del processo 

produttivo, a partire dagli ordini, dalla catena degli approvvigionamenti e dalla 

gestione dei magazzini, fino alla diagnostica dei guasti e alla riconfigurazione di 

segmenti della produzione”25. Possiamo vedere come tale fenomeno sta 

influenzando, in misura sempre crescente, il nostro modo di vivere. Assistiamo 

infatti in continuazione alla sostituzione di manodopera umana con macchinari di 

vario genere, tanto che in Italia, secondo paese nel settore manifatturiero della zona 

euro, si è raggiunta la presenza di un robot industriale ogni 62 addetti. È questo 

quanto si evince dalla ricerca “ADP 5.0: come la digitalizzazione e l’automazione 

cambiano il modo di lavorare”, condotta da The European House – Ambrosetti, per 

 
25 Enciclopedia Treccani.  
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conto di ADP Italia26. La ricerca evidenzia come negli ultimi anni e, in particolare, 

nell’ultimo decennio si sia assistito a profondi cambiamenti nello scenario 

competitivo internazionale dovuti per lo più alla disponibilità, a prezzi competitivi, 

delle nuove tecnologie digitali e meccaniche. 

 

1.4.2 Principali tendenze del mercato 

In linea con le tendenze mostrate dalla seconda metà del 2018, nel 2019 lo scenario 

macroeconomico internazionale ha espresso un profilo più incerto, in un contesto 

caratterizzato da crescenti rischi. Una decelerazione ha caratterizzato il ciclo degli 

investimenti industriali. Il commercio mondiale e, in particolare la componente 

relativa ai beni strumentali, ha mantenuto una dinamica debole. 

Fra i Paesi avanzati, l’economia europea ha mostrato un profilo a minore potenziale 

rispetto al biennio precedente. Segnali di rallentamento hanno interessato la 

locomotiva tedesca, penalizzata dall’indebolimento del settore manifatturiero e 

soprattutto dell’Automotive. Guardando all’evoluzione dell’attività industriale, nel 

2019 si è evidenziato a livello globale un rallentamento, comune alle principali aree 

geografiche. Fra i settori manifatturieri più avanzati, l’industria Elettronica ha 

mantenuto un andamento dei livelli produttivi superiore alla media del 

 
26 SIMONETTA B., “Industria: in Italia c’è un robot ogni 62 operai”, «ilSole24ore», 2017. 
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manifatturiero, ma in ridimensionamento rispetto a quanto registrato nel periodo 

precedente. 

Nel 2019 l’Italia si è collocata fra i Paesi europei che hanno mostrato maggiori 

indicazioni di debolezza del profilo macroeconomico, evidenziando una crescita 

vicina allo zero. La domanda estera ha continuato a risentire del peggioramento del 

profilo congiunturale nei principali mercati di riferimento. Guardando al mercato 

interno, in linea con le tendenze emerse a fine 2018, un elemento di forte criticità è 

stato rappresentato dalla frenata degli investimenti totali, che nel periodo 

precedente avevano fornito un contributo centrale alla ripresa. Queste tendenze 

hanno interessato anche la componente relativa ai Macchinari e Attrezzature, 

penalizzata dall’incertezza di scenario e dalla mancanza di continuità nelle misure 

di sostegno. Questo quadro più debole si è riflesso sull’andamento dell’industria 

manifatturiera italiana che ha registrato in corso d’anno una decelerazione dei livelli 

di attività industriale. Pur in un contesto di sostanziale debolezza, sono emerse 

tendenze diversificate fra i settori industriali. Forti segnali di sofferenza hanno 

caratterizzato l’industria Automotive, penalizzata altresì dalla fase di transizione 

tecnologica emersa a livello europeo e dalla debolezza della domanda interna. In 

una logica di stretta interdipendenza nelle catene di fornitura, anche i settori a valle, 

fra cui la Metallurgia, hanno risentito di queste dinamiche. La filiera 

metalmeccanica ha sofferto della battuta d’arresto del ciclo degli investimenti. Una 
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maggiore tenuta ha invece caratterizzato settori più tradizionali e ascrivibili ai beni 

di consumo, mentre la Farmaceutica ha confermato un profilo vivace. 

 

Tabella 3: L’industria dell’Automazione industriale manifatturiera e di processo in Italia (ANIE Automazione) 

Dopo un 2018 di segno positivo seppur caratterizzato da tendenze in rallentamento 

nella seconda parte dell’anno, nel 2019 l’industria Elettronica italiana ha mostrato 

una dinamica più debole. Su questi andamenti si è riflessa la minore dinamicità 

espressa dalla domanda sul mercato nazionale ed estero, in un quadro di 

ridefinizione delle catene di fornitura globali e di crescenti tensioni 

protezionistiche. Fra i comparti tecnologicamente più avanzati all’interno del 

settore, occupa un ruolo centrale l’Automazione industriale manifatturiera e di 

processo, con un volume d’affari aggregato pari nel 2019 a 5,1 miliardi di euro. 

Risentendo di uno scenario più incerto e della minore dinamicità espressa dalla 

domanda nei principali settori clienti, nel 2019 il trend di continuativa crescita - che 

ha caratterizzato l’evoluzione del comparto nei sei anni precedenti - ha subito una 

battuta d’arresto. Nella media del 2019 l’Industria italiana dell’Automazione ha 
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registrato una flessione del fatturato totale dell’1,2 per cento a valori correnti. Da 

fine 2018 il comparto, che svolge un ruolo centrale come portatore di innovazione 

all’interno del manifatturiero, ha sofferto della fase di incertezza che ha 

caratterizzato il ciclo degli investimenti industriali. La minore propensione a 

investire degli operatori ha frenato anche la domanda rivolta alle tecnologie più 

innovative, interrompendo bruscamente il percorso virtuoso di rinnovamento del 

parco impianti intrapreso nel triennio precedente alla luce delle potenzialità offerte 

in ottica 4.0. In mancanza di un’inversione di tendenza, resa più incerta 

dall’ulteriore brusco deterioramento del quadro macroeconomico a inizio 2020 per 

effetto dell’emergenza sanitaria, il rischio è che venga vanificato il processo di 

trasformazione tecnologica che nella fase precedente aveva fornito nuova linfa alla 

crescita del manifatturiero italiano.  
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Figura 4: Andamento del fatturato Italia dell’Automazione industriale manifatturiera e di processo per 

principali segmenti (ANIE Automazione) 

 

Occorre tuttavia rilevare che l’attuale crisi, imponendo di fatto un’accelerazione 

nella digitalizzazione dei processi organizzativi e industriali necessari per sostenere 

l’operatività aziendale, sta dall’altro lato sostenendo la trasformazione della 

domanda. In un quadro di sostanziale debolezza, nel 2019 tendenze negative hanno 

interessato la maggior parte dei segmenti merceologici che compongono il 

comparto. In dettaglio, ha registrato le flessioni più accentuate il segmento 

Azionamenti Elettrici – che riunisce le principali aziende del settore dei convertitori 

per motori a corrente continua e alternata, dei servoazionamenti e dei motori 
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brushless. Tra le principali attività, si segnalano le iniziative volte alla promozione 

della cultura dell’efficienza energetica e dell’innovazione tecnologica; il contributo 

alla definizione della normativa tecnica; il costante monitoraggio del mercato sia 

italiano che europeo. Andamento negativo anche per i segmenti Encoder - sensore 

che misura la rotazione di un albero meccanico - e Wireless industriale. In 

controtendenza hanno invece mostrato un profilo positivo, con i maggiori 

incrementi del fatturato, i segmenti Scada, Networking industriale e IPC (soluzioni 

che permettono all’operatore di avere il controllo del sistema attraverso la 

visualizzazione delle informazioni dello stato macchina, la gestione delle 

emergenze, l’impostazione di parametri atti a definire i cicli di lavorazione e la 

reportistica dei dati).  

Guardando alla distribuzione del fatturato interno in termini territoriali, il 44 per 

cento delle vendite sono rivolte al Nord Est e il 41 per cento nel Nord Ovest. 
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Figura 5: I canali di vendita dei componenti e sistemi per l’Automazione industriale - distribuzione % del 

fatturato interno - anno 2019, (ANIE Automazione) 

 

Guardando ai principali canali di vendita in Italia, il 64 per cento delle vendite è 

destinato al segmento OEM, il 15 per cento ai Distributori e il 13 per cento a 

Sistemisti e Quadristi.  
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Figura 6: primi 10 settori di destinazione dei componenti e sistemi per l’Automazione industriale - distribuzione 

% del fatturato interno (canale diretto) - anno 2019, (ANIE Automazione) 

 

Con riferimento ai primi settori industriali di destinazione delle tecnologie per 

l’automazione nel mercato italiano, si segnala la Meccanica, seguita da Alimentare 

e Packaging. Nel corso del 2019 questi settori hanno espresso dinamiche 

differenziate, che si sono riflesse sulla domanda rivolta al comparto. Archiviata una 

fase di crescita sostenuta, l’industria Meccanica ha evidenziato un andamento più 

debole, penalizzata dalla crescente instabilità presente nello scenario. Il settore dei 

beni strumentali ha espresso maggiori segnali di sofferenza. Secondo dati UCIMU, 

nel 2019 gli ordini totali di macchine utensili hanno registrato nel confronto annuo 

una variazione negativa a due cifre. Guardando al secondo settore di destinazione 

delle vendite, nel 2019 l’industria Alimentare italiana ha invece mostrato un 
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andamento più dinamico della media del manifatturiero, beneficiando della tenuta 

della domanda estera. Dopo una fase caratterizzata da una elevata dinamicità, un 

trend positivo ma più contenuto si rileva per il settore del Packaging. Secondo dati 

UCIMA, nel 2019 l’industria italiana delle macchine per il confezionamento ha 

registrato un incremento annuo del fatturato totale vicino al 2,0 per cento. 

Nella prima parte del 2020 lo scenario macroeconomico internazionale ha espresso 

una elevata incertezza. A una fase già di rallentamento del ciclo economico 

mondiale, si è aggiunto lo shock rappresentato dalla diffusione dell’epidemia 

Covid-19. In conseguenza di questo evento, le previsioni per l’evoluzione 

dell’economia globale sono state riviste decisamente al ribasso. Nelle più recenti 

stime pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale (IMF), nel 2020 il PIL 

mondiale potrebbe registrare un calo annuo del 3,0 per cento (superiore rispetto alla 

flessione mostrata dieci anni fa durante la Crisi Finanziaria). Questa fase si 

caratterizza per una elevata imprevedibilità, essendo legata a fattori esogeni di cui 

è difficile prevedere evoluzione e durata. Altro fattore critico è rappresentato dalla 

sostanziale trasversalità ai principali mercati di riferimento (in corso d’anno si 

prevede un peggioramento del profilo congiunturale per il 90 per cento dei Paesi). 

All’interno di un’area europea profondamente colpita dal deterioramento del 

quadro macroeconomico, un profilo molto debole si attende per l’economia italiana, 

che soffre in misura rilevante gli effetti della diffusione del contagio e le 

ripercussioni sul sistema economico (-9,1 per cento la flessione attesa per il PIL 



52 

 

italiano nel 2020 secondo stime IMF). L’elevata incertezza di scenario si riflette 

sulle prospettive di sviluppo del manifatturiero italiano e, in questo contesto, le 

ultime rilevazioni disponibili segnalano un netto deterioramento del clima di fiducia 

delle imprese. In una fase già di indebolimento, un elemento di forte criticità è 

rappresentato dalla battuta d’arresto degli investimenti. Queste dinamiche 

delineano un quadro più critico per l’andamento del comparto Automazione 

industriale, manifatturiera e di processo nel 2020 sia sul fronte interno sia su quello 

estero.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Osservatorio dell’Industria Italiana dell’Automazione, Anie Automazione, 2020 
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CAPITOLO SECONDO 

LA COMUNICAZIONE DELLE PMI NEI CONTESTI B2B: 

CRITICITA’ ED OPPORTUNITA’ 

2.1.1 Tipologie di comunicazione 

Molte piccole e medie imprese, in particolare nel B2B, rinunciano a comunicare in 

modo articolato (ovvero disseminando una molteplicità di argomenti su diversi 

mezzi) e in modo estensivo (a una pluralità di pubblici) poiché non sanno dove 

reperire contenuti che possano essere di utilità nonché di gradimento per i loro 

attuali e potenziali interlocutori. Spesso, in assenza di ricerche appropriate, 

nemmeno sanno cosa possa essere di effettivo interesse, così si limitano a 

diffondere informazioni tecniche e commerciali, strettamente funzionali 

all’interscambio economico. Legata a tutto questo c’è anche la scarsa familiarità 

con i mezzi on\offline (owned, shared, paid, endorsed, rented, ecc..) atti a veicolare 

tematiche, nonché è carente la conoscenza della vastissima gamma di strumenti 

visivi, verbali\testuali e prossemici.  

Le iniziative a scopo promozionale sono solo una delle tipologie di comunicazione 

che ogni azienda (manifatturiera, o operante nell’ambito dei servizi, ma anche ente, 



54 

 

consorzio, associazione di settore) potrebbe intraprendere per cogliere appieno 

opportunità e benefici tangibili. 

Vi sono infatti ben quattro tipologie di comunicazione, che le aziende operanti nel 

B2B possono mettere in campo:  

• promozionale: è la presentazione di prodotti, novità (per esempio apertura 

di filiali, ottenimento di certificazioni, presenza a fiere, ecc..), servizi 

aggiuntivi, attività varie che vedono l’azienda protagonista. È una 

comunicazione autoreferenziale che ha lo scopo di tenere aggiornati i clienti 

attuali e potenziali, mentre la diffusione di questa comunicazione verso i 

pubblici interni ha lo scopo di mantenere allineata la loro conoscenza 

dell’azienda. Sebbene rappresenti una larga parte dei contenuti nel B2B, non 

sempre tale comunicazione è curata in modo da renderla di pratica e facile 

consultazione, utile per rispondere a esigenze conoscitive talora latenti, 

efficace nel sollecitare interesse (anche da parte di soggetti diversi dai 

clienti) così da spingere ad approfondire. Una comunicazione promozionale 

ben strutturata deve tenere conto dei tre aspetti che maggiormente incidono 

nelle relazioni di B2B: informazione d’attualità, conoscenza tecnica, 

fiducia. Le informazioni che si vogliono far passare, per quanto 

autoreferenziali, andrebbero epurate di enfasi e autocompiacimento, 

ridimensionate alla loro effettiva portata, ovvero relativizzate e non certo 

rese assolute. Quando ci sono contenuti di innovazione tecnica e scientifica 
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andrebbero avvallati da terze parti indipendenti, così pure progressi, 

vantaggi e valore andrebbero provati (questo per rendere il tutto attendibile). 

• relazionale: è la comunicazione informale che i dipendenti possono attivare 

verso propri contatti (relazioni di lavoro, o personali, nella vita reale come 

nelle piattaforme social). Sono ormai moltissime le aziende che invitano i 

dipendenti a diventare comunicatori nei social network, proprio nelle ore di 

lavoro, consentendo loro di usare tutti i device di proprietà dell’azienda. 

Talvolta tale attività di comunicazione è collegata a una strategia di 

“employer branding” per presentare al meglio l’azienda e attrarre talenti. 

Tuttavia, per non lasciare la comunicazione relazionale all’improvvisazione 

(causa talvolta di involontarie contraddizioni, o veri e propri errori che 

potrebbero avere ripercussioni negative sulla reputazione dell’azienda) ci 

dovrebbe essere, a monte, un’orchestrazione dei contenuti da divulgare e 

condividere. Selezionate le tematiche, predisposti testi di base, immagini o 

filmati, l’azienda potrà consigliare ai dipendenti cosa comunicare. Gli 

argomenti in parte “preconfezionati” serviranno a dare dell’azienda 

un’immagine univoca e coerente. La spontaneità sarà lasciata al modus in 

cui ciascuno li divulgherà ai propri contatti, soprattutto sulle piattaforme 

social.  

•  Informativa: è la comunicazione volta alla condivisione di contenuti non 

commerciali e non autopromozionali, ma atti a incrementare un sapere 
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comune su tematiche proprie di un settore (per esempio nuove normative, 

standard di prossima introduzione, vincoli all’export, tecnologie 

dirompenti, problematiche relative a materie prime, ecc..). Sono argomenti 

funzionali all’aggiornamento professionale, fruttuosi nel fornire 

testimonianze, progetti, ricerche, soluzioni tali da diventare fonte di 

ispirazione oltreché di conoscenza. L’informazione, che l’azienda intende 

divulgare, deve provenire da fonti qualificate e rese note, i contenuti devono 

essere verificati e rispondere a verità, il commento dell’azienda (su un tema 

che potrebbe avere un impatto sulla filiera di appartenenza) deve 

rappresentare la propria posizione sostenuta da prove.  

• Formativa: Si tratta, dunque, di comunicazione atta a insegnare. Se rivolta 

verso l’esterno, la comunicazione con scopo formativo (per esempio 

aggiornamento su una nuova tecnologia, un materiale, un processo 

produttivo, ecc..) è generalmente svolta da associazioni di settore, o da 

istituti di formazione specializzati. Quando è realizzata da un’azienda, verso 

altre, è opportuno l’avvallo di una autorità super partes che ne riconosca 

l’autorevolezza. Una comunicazione formativa di qualità rafforza la fiducia 

verso l’azienda che si fa carico di istituirla e diramarla. 

Limitare la comunicazione solo al primo tipo fa perdere un notevole potenziale che, 

se ben impostato, potrebbe tornare a tutto beneficio dell’azienda. È infatti possibile 
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misurare il contributo dato dai vari tipi di comunicazione e valutare il loro effetto 

(singolarmente, o in modo cumulato) in termini di: 

• visibilità: è data dalla presenza dell’azienda sui media on/offline sia quando 

l’azienda volontariamente mette in campo e guida azioni di comunicazione 

sia quando, a opera di vari soggetti, circolano informazioni, immagini, 

citazioni che la riguardano. La visibilità è data dall’accumularsi di 

comunicazioni ufficiali e comunicazioni informali e incontrollate. Si 

accresce con la frequenza con cui l’azienda è citata; 

• recognition: quando nei test di riconoscimento e identificazione, il nome e 

il logo dell’azienda vengono riconosciuti spontaneamente e correttamente 

connessi con il suo effettivo campo di attività. Possono essere svolte 

indagini anche sul riconoscimento (spontaneo o stimolato) di brand, 

specifici prodotti, o servizi dell’azienda. È un dato indipendente dal 

giudizio, si tratta solo di riconoscimento. Quando questo è corretto, indica 

che l’azienda è riuscita ad ottenere un posizionamento distintivo e la sua 

identità è ben delineata; 

• notorietà: è una misura che indica quanto un’azienda sia conosciuta (in 

assoluto, per area geografica, per settore, per brand, categorie di prodotti, 

fatti e avvenimenti, ecc.); 

• awareness: è la consapevolezza che una persona ha dell’azienda nel suo 

complesso. Deriva da una conoscenza approfondita e completa (spesso per 
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esperienza diretta); è in pratica una sorta di “mappa mentale” interiorizzata 

degli elementi visivi, simbolici, significativi, ma anche di tutto ciò che 

riguarda gli aspetti economici, produttivi, tecnici, finanziari dell’azienda; 

• reputazione: si entra nell’area del giudizio, della valutazione etica e 

valoriale, la reputazione è il bilancio in divenire delle opinioni che si 

accumulano e mutano nel tempo, è la somma dei giudizi morali (positivi, o 

negativi) che vengono formulati sulla credibilità, affidabilità, capacità, 

sicurezza, serietà e molti altri parametri (a seconda del settore) dell’azienda. 

Come la notorietà, anche la reputazione è instabile e soggetta a mutamenti 

anche improvvisi. 

Utilizzare tutte, o alcune delle tipologie di comunicazione consente di stabilire 

un flusso continuativo verso l’interno (per i dipendenti, i collaboratori e le reti 

commerciali) e verso l’esterno, raggiungendo una varietà di pubblici da 

individuare lungo la filiera di cui l’azienda è parte.  

 

2.2 LE FASI OPERATIVE 

2.2.1 Individuazione ed analisi dei pubblici 

L’esame di tutti gli interlocutori diretti e indiretti, passati e presenti, nonché 

potenziali è un esercizio molto utile, legato al database management. La prima 

macro-suddivisione è fra: 
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• pubblici di relazione: quelli con cui si sono intrattenuti scambi di qualsiasi 

natura, o sono in corso, o sono programmati (quindi non solo clienti, ma 

anche fornitori, docenti, giornalisti, consulenti, progettisti, trasformatori, 

altro a seconda del settore in cui l’azienda opera). Questi soggetti potrebbero 

essere già quasi tutti nel database aziendale, probabilmente si tratterà di 

aggiornare e riqualificare i dati. Per esempio, si possono classificare in 

gruppi e in sottogruppi utilizzando parole-chiave che facilitino la ricerca, al 

momento opportuno, del profilo che interessa; 

• pubblici di riferimento: sono tutti i potenziali interlocutori lungo la filiera di 

settore e aree collaterali, si tratta di pubblici che non 

necessariamente potrebbero entrare in relazione con l’azienda, o potrebbero 

farlo saltuariamente, ma che bisogna comunque conoscere e di cui bisogna 

soppesare l’importanza in funzione delle attività dell’azienda e dei suoi 

sviluppi. Per individuare i pubblici di riferimento si inizia con l’analizzare 

la parte a monte della filiera, dove in genere si collocano i fornitori di 

materie prime, macchinari e componenti, i servizi finanziari e altro ancora 

in funzione del settore. Nella parte a valle della filiera, l’azienda ha bisogno 

di molti altri soggetti (per esempio: logistica, trasformatori, canali 

commerciali, ecc..) fino agli utilizzatori finali. Vanno anche considerate le 

ramificazioni laterali della filiera come, per esempio, le relazioni 
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istituzionali con autorità locali, o con associazioni imprenditoriali, con i 

media, con università e istituti di ricerca, con enti fieristici e altro ancora. 

L’analisi approfondita di tutti i pubblici serve a determinare quali siano le figure 

chiave che nelle aziende concorrono alla formazione di opinioni e decisioni. 

Prendere in considerazione solo i manager con cui ci sono interscambi abituali di 

lavoro è limitativo, ci si ferma alla divulgazione di comunicazioni meramente 

promozionali. Se si vogliono attivare comunicazioni di tipo informativo e\o 

formativo vanno individuate tutte le figure professionali adatte a ricevere la gamma 

di argomentazioni che l’azienda è in grado di dispiegare. A questo fine è possibile 

incrementare il database anche con azioni di lead generation (per esempio: visitatori 

del sito web aziendale che hanno chiesto informazioni, partecipanti a seminari 

proposti dall’azienda, ecc..), o di recupero (per esempio contatti del passato 

riqualificati), o facendo ricorso a directory di settore. 

2.2.2 Gestione dei contenuti 

Per qualsiasi tipologia di azienda le operazioni da compiere sono: 

• Reperimento: il primo passo è la catalogazione delle fonti, ovvero si 

prendono in esame le potenziali fonti interne, per esempio le aree aziendali 

(come produzione, ricerca e sviluppo, commerciale, HR, marketing, 

finanza, ecc..). A seconda della dimensione dell’impresa, si individua un 
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referente per ogni area a cui chiedere di fornire periodicamente (la frequenza 

cambia molto da azienda ad azienda) informazioni specifiche della propria 

area che abbiano caratteristiche di novità (e possano rivelarsi utili per i 

destinatari, andando a completare un loro bisogno di aggiornamento, o 

approfondimento). Per il reperimento di contenuti da fonti esterne si può 

fare ricorso ai clienti, o ai fornitori con cui c’è una solida partnership, 

distributori in diversi Paesi, associazioni di settore di cui si fa parte, società 

di ricerche, università…In sintesi, il reperimento e la selezione degli 

argomenti devono raccordarsi allo scopo, devono avere un valore d’uso per 

il destinatario e devono procurare un beneficio per l’azienda che formula e 

dirama l’argomento. 

• Pianificazione: la definizione di un calendario di attività detterà i tempi di 

reperimento, redazione, validazione e utilizzo dei contenuti destinati ai vari 

pubblici. Questo per quanto riguarda testi e immagini. Bisogna pensare 

anche al calendario in funzione degli eventi che l’azienda ha in programma 

(fiere, convention, seminari, mostre, inaugurazione di impianti, visite di 

delegazioni straniere, ecc..) che sono anch’essi generatori di contenuti e 

portatori di messaggi. Il calendario è particolarmente importante poiché uno 

stesso pubblico potrebbe essere il destinatario sia di argomentazioni 

promozionali sia di informazioni, sia essere invitato ad eventi. Parimenti i 

contatti personali che vengono attivati nella comunicazione relazionale 
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potrebbero, in parte, sovrapporsi ai target contenuti nel database aziendale. 

La programmazione consentirà di dare una cadenza che eviti 

sovrapposizioni e duplicazioni inutili sullo stesso target, nello stesso 

momento, oppure se il fine è di ottenere un forte impatto, si programmerà la 

convergenza massima. 

• Validazione: indispensabile passare al vaglio ogni contenuto per verificare 

alcuni requisiti: in primo luogo quello di verità che è trasversale a qualunque 

tipologia di comunicazione. Il contenuto che si vuole trasmettere può avere 

conseguenze nel formare opinioni sull’azienda, nel ridefinire la conoscenza 

su un tema, deve quindi essere attendibile, comprovato, corretto. Altri 

elementi con cui riscontrare il contenuto sono: la sua rilevanza per il target, 

l’interesse che può suscitare, la vicinanza (ovvero la coerenza con il settore 

in cui operano i destinatari nonché essere funzionale al loro ruolo), 

l’attualità, gli sviluppi (ovvero se il contenuto può essere presentato, con 

una progressione di aggiornamenti e di incremento delle argomentazioni in 

periodi di tempo successivi). Per alcune tematiche è anche importante 

l’esclusività (ovvero essere i primi, o gli unici a conoscere a fondo un 

soggetto da divulgare). Anche quando lo scopo è quello 

informativo\formativo, si tratta pur sempre di una operazione messa in atto 
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dall’azienda per crearsi un beneficio (come indicato: visibilità, recognition, 

notorietà, ecc.); 

• Redazione: quando gli strumenti, che verranno impiegati, sono quelli basati 

su testi, il lessico, lo stile, lo sviluppo narrativo, la lunghezza dell’elaborato, 

il tempo necessario per la lettura, il grado di attenzione e competenza 

richiesto sono diversi in funzione dello scopo, ma anche dello strumento 

usato per diramare la comunicazione on\offline. È molto importante tenere 

conto della modalità di fruizione, un testo visto sullo schermo di uno 

smartphone “on the go” non ha ovviamente la stessa efficacia comunicativa 

di uno letto con calma su pc alla scrivania, o su carta. Ad esempio, se lo 

scopo della comunicazione è quello promozionale, prevalgono una finalità 

persuasiva e una funzione soggettiva autoreferenziale mirante a rafforzare, 

fra l’altro, l’identità dell’azienda e dei suoi prodotti, a predisporre 

all’interesse e a facilitare il contatto; gli strumenti che vengono utilizzati 

sono direct e-mail marketing, brochure di prodotto cartacee, sito web, post 

sui social, native advertising e molto altro. Se lo scopo fosse relazionale, il 

tono è essenzialmente quello della conversazione fra pari, della 

condivisione; ci deve essere un genuino convincimento in quel che i 
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dipendenti comunicano ai propri contatti personali sulle piattaforme social, 

o dal vivo. 

• Iconografia: alla parola scritta si abbina l’uso di fotografie, filmati, video 

clip, grafici, tabelle, disegni, infografiche. Talvolta, le immagini si 

sostituiscono ai testi, soprattutto nell’uso delle piattaforme social. Alcuni 

contenuti (in particolare quando lo scopo è quello promozionale, o 

relazionale) possono essere divulgati attraverso il visual storytelling. 

2.2.3 Scelta dello strumento 

Ogni strumento ha caratteristiche proprie e può perseguire solo ben definite finalità, 

va anche considerata la funzionalità relativa al tema che deve veicolare e la sua 

capacità di raggiungere il pubblico-target a cui è diretto. Di seguito i principali: 

• Strumenti verbali/testuali on/off line: comunicato stampa, cartella stampa, 

dossier, dichiarazione ufficiale, opinione, commenti, esclusiva, cataloghi, 

bilancio ed annual report, newsletter, DEM, calendari; 

• Strumenti visivi: visual storytelling, icone social, fotografie e reportage 

fotografici, filmati, videoconferenze, sito web, product placement; 

• Strumenti prossemici: visite in azienda, incontri di formazione, di opinione, 

di approfondimento, di incentivazione… 
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2.2.4 Veicolazione dei contenuti 

Per valutare in quale canale fisico, o online immettere contenuti bisogna prima 

conoscerne bene le caratteristiche, infatti ognuno ha una struttura e potenzialità 

proprie. Di seguito i principali canali:  

• Media ad intermediazione giornalistica; 

• Media di terze parti non giornalistiche: siti e blog gestiti da autori, 

influencer, celebrity, piattaforme social, motori di ricerca…;28 

• Media di proprietà dell’azienda: sito web - dovrebbe essere una sorta di 

one-stop source, un fornitore onnicomprensivo di informazioni, servizi, 

soluzioni; ormai tutti i siti sono progettati in una logica di responsive web 

design per poter essere usufruiti su schermi di tablet, smartphone, pc 

ovunque ci si trovi; account aperti dall’azienda nelle varie piattaforme 

social. Si tratta di shared media poiché consentono condivisione. Sono adatti 

per divulgare la comunicazione promozionale tanto quanto quella 

relazionale, e consentono anche di ricevere un riscontro da parte dei 

follower. Digital database marketing, che consente di assolvere sia lo scopo 

 
28 WILLIAM Y. C., WANG, PAULEEN D. J., TINGTING Z., “How social media applications 

affect B2B communication and improve business performance in SMEs”, Industrial Marketing 

Management, Volume 54, 2016, Pages 4-14.  

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/science/journal/00198501/54/supp/C
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promozionale (con l’invio di DEM, inviti online) sia quello informativo 

(con l’invio periodico di newsletter); 

• Touchpoint: ci sono diverse tipologie di touchpoint a seconda del settore in 

cui opera l’azienda. Lo showroom (salone espositivo) è il più diffuso, spesso 

di proprietà diretta dell’azienda. In questo caso è possibile gestire in modo 

autonomo la comunicazione promozionale e anche quella formativa 

(workshop che possono essere tenuti nello showroom). Quando il salone 

espositivo è di un distributore esclusivo, o multimarca, vanno presi accordi 

su come gestire la comunicazione di tipo promozionale in modo che risulti 

produttiva di risultati per entrambi. Altrettando fondamentale per la 

comunicazione promozionale è lo stand nelle fiere (dove è anche possibile 

tenere seminari formativi). Fra i touchpoint gestiti dall’azienda vi sono 

numerosissime tipologie di eventi che consentono di instaurare una 

relazione diretta con interlocutori ben definiti, usando la location come 

“macchina” per comunicare. 

Per ogni strumento, inoltre, esiste una modalità di diramazione e di impiego 

(on\offline) che dovrebbero essere pianificate in un apposito calendario. è 

importante ottimizzare l’invio di comunicazioni così da raggiungere i destinatari 

non solo in funzione dello scopo, ma anche del momento. Questo può essere 

rappresentato da un problema inaspettato, da una situazione eccezionale (ma anche 

programmata, come il lancio di un prodotto), dal contesto (l’occasione di una fiera). 
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Vi possono essere necessità di reiterazione dei contenuti (per farli comprendere e 

assimilare), di sviluppo progressivo (per guidare il consenso), o altre esigenze da 

considerare.  

 

2.2.5 Monitoraggi ed analisi 

Per l’intrecciarsi continuo di messaggi, utilizzando numerosi strumenti e canali 

sono indispensabili ricerche che restituiscano non solo i dati di efficienza, ma anche 

quelli di efficacia del contenuto nel perseguire le proprie finalità (persuasive, 

informative, di relazione e così via). Andrebbero quindi studiate le reazioni come 

comprensione, consenso, coinvolgimento. La scelta dei sistemi di monitoraggio 

degli esiti, dopo ogni azione intrapresa, è moltissima e specifica (dagli analytics 

propri del web a strumenti che consentono un maggiore approfondimento come 

questionari, focus group, panel). Oltre al monitoraggio puntuale per ogni azione nel 

breve periodo, va considerato l’effetto di accumulo nel tempo dei programmi di 

comunicazione che riescono ad incidere, progressivamente, su recognition, 

notorietà, awareness, reputazione. Quindi sono da programmare indagini più 

approfondite nel lungo periodo, che (di solito ogni tre\cinque anni) possano rivelare 

i cambiamenti che si sono prodotti. Le ricerche servono essenzialmente per istituire 

un miglioramento continuo nella gestione della comunicazione. Per esempio, si può 

studiare l’aspetto cognitivo, ovvero se il messaggio ha superato la barriera 

dell’indifferenza ed è stato preso in considerazione, compreso e memorizzato. I 
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risultati dei test offrono la possibilità di migliorare le modalità di redazione e di 

presentazione degli argomenti. Si può prendere in considerazione l’aspetto 

psicologico/sociale della reazione al messaggio: ovvero se la comunicazione ha 

attivato un coinvolgimento, ha suscitato empatia, rassicurazione. Si possono 

analizzare aspetti comportamentali come atteggiamenti e intenzioni che sono di 

fondamentale importanza per stimare lo stato di salute della relazione fra l’azienda 

ed i sui target. È parimenti rilevante comprendere come l’investimento ha 

funzionato (in termini di efficienza economica) rapportando obiettivi assegnati, 

mezzi dispiegati, risultati effettivamente conseguiti e investimento profuso. 

 

 

2.3 I FATTORI DI COMPLESSITA’ NELLA COMUNICAZIONE DEI 

SERVIZI 

Le discrepanze tra le modalità effettive di erogazione del servizio e le 

comunicazioni esterne, che possono concretarsi in promesse esagerate e/o 

informazioni incomplete sulle performance di servizio, possono incidere 

pesantemente sula percezione in ordine alla qualità del servizio. Le sfide che 

occorre affrontare per evitare questi problemi riguardano:  

L’intangibilità dei servizi: poiché i servizi sono performance, piuttosto che oggetti, 

la loro essenza ed i loro benefici sono difficili da comunicare ai consumatori. La 

natura immateriale rende la comunicazione di marketing dei servizi diversa rispetto 
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a quella dei prodotti ed il compito degli operatori di marketing più arduo. Inoltre, 

l’immaterialità crea problemi per i consumatori, sia prima che dopo l’acquisto: 

prima di acquistare i servizi, i consumatori possono incontrare difficoltà nel 

comprenderne le caratteristiche e nell’individuare le offerte alternative da prendere 

in considerazione; 29dopo aver acquistato i servizi, i consumatori potrebbero non 

essere in grado di comprendere il reale valore della loro esperienza.  

• La gestione delle promesse di servizio: una discrepanza tra le modalità di 

erogazione del servizio e le promesse si verifica quando le aziende non sono 

in grado di gestire queste ultime a causa delle millanterie dei venditori, della 

pubblicità e degli operatori; spesso le stesse organizzazioni non possiedono 

le informazioni e l’integrazione che occorrono per fare delle promesse che 

si possano mantenere. Sovente i commerciali vendono i servizi, specie 

quelli innovativi prima che siano effettivamente disponibili e senza sapere 

di preciso quando saranno presenti sul mercato. Anche le variazioni che 

intervengono nella domanda e nell’offerta concorrono a rendere 

problematico il mantenimento delle promesse di servizio: esse rendono la 

fornitura della prestazione in certe occasioni possibile, in altre improbabile 

e comunque difficile da programmare. La tradizionale struttura funzionale 

che caratterizza ancora molte imprese rende difficile la comunicazione 

 
29 LEGG D, BAJER J., “Advertising Strategies for Service Firms”, Add Value to Your Service, a 

cura di C. Suprenant, American Marketing Association, Chicago, 1987, pp. 163-168.  
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interna relativamente a ciò che viene promesso ed a ciò che viene 

effettivamente erogato.  

• Gestione delle aspettative dei clienti: una comunicazione appropriata e 

accurata in merito ai servizi è responsabilità comune del marketing e delle 

operations: il marketing deve spiegare esattamente, ma in modo 

convincente, cosa accade in realtà nelle interazioni di servizio; le operations, 

devono, invece, garantire il rispetto di quanto promesso attraverso la 

comunicazione. Il marketing e le vendite devono far risultare questa nuova 

proposta superiore a quelle della concorrenza. Ma nel promuovere e nel 

differenziare il servizio, non ci si può permettere di innalzare le aspettative 

dei clienti al di sopra di un livello realistico di performance: se la pubblicità, 

il personal selling o qualunque altra forma di comunicazione esterna creano 

delle aspettative irrealistiche, le interazioni di servizio finiranno per 

deludere i clienti.  

A causa della crescente deregolamentazione e dell’aumento dell’intensità 

competitiva in diversi settori di servizi, molte imprese sentono una pressione 

crescente a sviluppare il proprio business ed a superare i concorrenti. Per 

raggiungere questi obiettivi spesso le imprese effettuano promesse 

irrealistiche nelle loro attività di vendita, nella pubblicità e nelle altre forme 

di comunicazione. Molte imprese finiscono quindi per trovarsi nella 

posizione di dover ridurre le aspettative dei clienti, dicendo loro che il 
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servizio erogato in passato non è più disponibile o è accessibile solo a prezzi 

più elevati.  

• Educazione dei clienti: le aziende di servizi devono educare i loro clienti; se 

questi non hanno le idee chiare su come verrà fornito il servizio, sul loro 

ruolo nell’erogazione dello stesso e su come valutare delle prestazioni che 

non hanno mai utilizzato in precedenza, resteranno delusi e tenderanno 

spesso a colpevolizzare l’azienda, anziché se stessi. Per quanto riguarda i 

servizi altamente fiduciari – quelli difficili da valutare anche dopo 

l’erogazione – molti clienti non conoscono neppure i criteri in base ai quali 

dovrebbero giudicare il servizio. Anche nelle prestazioni ad alto 

coinvolgimento, gli utenti faticano a comprendere ed a prevedere il processo 

di erogazione del servizio. I professionisti dimenticano spesso che i clienti 

sono digiuni della materia e che per questo vanno educati in ogni fase del 

processo. Spesso questi operatori credono che una presentazione generale o 

un manuale d’istruzioni bastino ad istruirli. Purtroppo, invece, questi 

supporti informativi non sono quasi mai sufficienti ed i clienti non 

capiscono il processo e non apprezzano il valore che ricavano dal servizio. 

Un’ultima situazione in cui l’educazione dei clienti può arrecare dei benefici 

all’azienda è quella dei servizi in cui la domanda e l’offerta non sono 

sincronizzate: se il cliente non è informato dei picchi e dei flessi della 
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domanda, è probabile che si verifichino dei sovraccarichi e dei disservizi, 

per non parlare del sottoutilizzo della capacità.  

• Comunicazioni di marketing interno: le diverse funzioni che compongono 

le organizzazioni di servizio devono coordinarsi per poter raggiungere gli 

obiettivi connessi all’erogazione del servizio. Poiché la pubblicità ed il 

personal selling promettono ciò che le persone fanno, una relazione 

frequente ed efficace tra le funzioni – la comunicazione orizzontale – è 

determinante. Se la comunicazione interna è inadeguata, la percezione di 

qualità del servizio è a rischio; se la pubblicità dell’azienda e le altre sue 

promesse vengono sviluppate senza l’input delle operations, il personale di 

contatto non è in grado di fornire un servizio in linea con l’immagine 

veicolata attraverso gli sforzi di marketing. Non tutte le organizzazioni dei 

servizi si fanno pubblicità, ma tutte devono avere un certo coordinamento, 

o una certa integrazione, tra le funzioni, al fine di assicurare un servizio di 

qualità ed un’efficace comunicazione interna tra la forza vendita e gli addetti 

all’erogazione del servizio. La comunicazione orizzontale deve avvenire 

anche tra la funzione risorse umane (HR) ed il marketing. Per fornire un 

servizio eccellente, le imprese devono informare i dipendenti su ciò che si 

aspettano i clienti e motivarli a soddisfarne le attese; se coloro che 

analizzano le aspettative dei consumatori (il marketing ed il personale di 

vendita) non comunicano queste informazioni agli operatori di front-line, la 
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non conoscenza di questi ultimi inciderà sulla qualità del servizio da loro 

fornito. Un’ultima forma di coordinamento è la coerenza delle politiche e 

delle procedure in tutte le funzioni e in ogni unità operativa: se un’impresa 

di servizi gestisce molti punti vendita con la stessa marca, in franchising o 

in gestione diretta, i clienti si aspettano una performance identica da un 

punto vendita all’altro. 30 

 

 

2.4 GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DEL VALORE NEL B2B 

2.4.1 Gli strumenti tradizionali 

Emblematica la frase di Jean Jacques Lambin: "per vendere non è sufficiente 

offrire un prodotto a un prezzo interessante tramite una rete di distribuzione ben 

strutturata, ma bisogna anche far conoscere l'offerta, evidenziarne le qualità 

distintive agli occhi del gruppo di clienti individuati e stimolare la domanda con 

appropriate azioni promozionali". Quali sono quindi questi mezzi attraverso cui 

comunicare il valore ai potenziali clienti? 

Catalogo prodotti e listino prezzi: figli, entrambi, di una concezione prodotto-

centrica, questi strumenti assumevano importanza in un'epoca in cui le leve 

principali erano prezzo e assortimento, in particolare per le commodities. Oggi le 

 
30 ZEITHAML V.A., BITNER M.J., GREMLER D.D., Marketing dei servizi, curatore edizione 

italiana Enrico Bonetti, McGraw-Hill, Milano, 2012, pp. 347-349.  



74 

 

dinamiche di scelta di un ufficio acquisti sono altre (anche per le stesse 

commodities) e questi strumenti rimangono supporti pratici, indispensabili ma non 

determinanti; 

• Rete vendita: si parla della logistica, della distribuzione e soprattutto degli 

agenti.  Ancora oggi tutto questo, pur in uno scenario che tende a 

disintermediare, rimane fondamentale per garantire fatturato. Il ruolo del 

futuro, per gli agenti, si sposterà dall'essere venditore all'essere sempre più 

consulente; 

• Riviste di settore: oggi esse hanno spazi web su cui sono attivi strumenti di 

web analytics; prima di investire per essere presenti è bene pretendere i dati 

più utili a valutarne l'effettivo uso da parte dei navigatori (sessioni, pagine 

visitate, tempo medio per visita, profondità della visita, comportamenti di 

conversione come messaggi inviati, download di documenti ecc.); 

• Pubblicità: ad esempio, la tv locale, il grande network, la rivista settimanale 

od il quotidiano, fare pubblicità su mezzi "generalisti" in passato è stato 

efficace, tuttavia oggi, sebbene continui a funzionare, si sta passando ad una 

comunicazione per-target, meno onerosa in termini di costo e molto più 

significativa in termini di ROI. Apparire a tutti, indistintamente, può 
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rimanere quale azione all'interno di una strategia di awareness o di re-

branding ma non sempre è redditizia; 

• Direct marketing: l’attività classica, ovvero l’invio di strumenti cartacei 

quali brochure e cataloghi, ha generato nel corso degli anni significativi 

incrementi di venduto a fronte però di spese ingenti e di una totale assenza 

di controllo sulla destinazione dei materiali inviati. Meglio, perché di norma 

più strutturate, le attività di marketing telefonico. In tema di marketing 

telefonico, da segnalare l'importanza dei protocolli di risposta che 

riguardano non le chiamate in uscita ma quelle in entrata: rispondere senza 

obiettivi e modalità codificate trasforma un potenziale cliente in 

un'opportunità persa. Il direct marketing contemporaneo è in grado di 

monitorare consegna, lettura e uso dei messaggi, fornendo feedback 

immediati per profilare il target e aggiornare l'anagrafica dei clienti. In 

relazione con un CRM, un buon sistema per il Direct E-mail 

Marketing permette di generare comunicazioni programmate o di reagire in 

tempo reale alle azioni dei propri utenti/clienti. 

• Eventi e fiere: la partecipazione a fiere ed eventi è un momento importante 

in cui domanda e offerta si conoscono e non di rado stringono accordi. Per 

queste attività i budget sono, di solito elevati. Fare in modo che la fiera 

diventi un'azione strategica non è però cosa banale. Infatti, bisognerebbe 

aver chiare una serie di concetti – il motivo della scelta di una fiera piuttosto 
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che di un’altra, gli obiettivi della partecipazione, cosa presentare, come 

gestire le relazioni durante l’evento, come classificare i contatti acquisiti, 

quale politica di follow-up post manifestazione attuare e soprattutto cosa 

comunicare prima, durante e dopo;  

• Telefonate: si tratta di un'attività fra le più classiche, e se strutturata con 

competenza, riesce a muovere ordini e fatturato. Nel B2B però è necessario 

riordinare le idee e fare in modo che non ci sia un'asimmetria informativa 

fra chi chiama e il destinatario della comunicazione: ad esempio, se ci si 

affida a un call center generico per raggiungere target professional per 

vendere prodotti o servizi specifici, il call center stesso non può far altro che 

fissare appuntamenti – a volte registra la sola disponibilità a essere 

ricontattati per un appuntamento -, ma un esperto del settore, già dal primo 

contatto e onde procedere all'appuntamento, fa domande specifiche e 

approfondite alle quali però l'operatore del call center non è in grado di 

rispondere. Ecco che l'investimento in azioni di direct calling non solo 

rischia di non segnare un ROI interessante ma può addirittura minare 

l'immagine di marca perché di fronte alla scarsa competenza di un 

interlocutore telefonico che rappresenta l'azienda, si tende a proiettare la 

scarsa competenza sull'azienda stessa: dal mancato guadagno al vero e 

proprio danno. Ecco, quindi, che il direct marketing telefonico, seppur 

remunerativo su grandi numeri, è un'azione molto più "sensibile" di quanto 
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si possa immaginare e i danni di immagine (specie in settori B2B 

particolarmente ristretti) sono un pericolo che va scongiurato.   

Esistono anche i cosiddetti protocolli di risposta telefonica, molto 

importanti perché permettono di: sostenere il posizionamento strategico, 

censire con efficacia problemi e debolezze dei servizi/prodotti, cogliere 

umori e percepito relativi al brand e gestire la frustrazione dei clienti di 

fronte a eventuali criticità. Per concludere, affinché tutti partecipino 

dell'importanza strategica delle relazioni telefoniche, è necessario stilare 

una guida che sia semplice, chiara e il più "conversazionale" possibile (se le 

persone sono costrette a recitare discorsi lunghi e innaturali la 

comunicazione perde di autenticità e quindi di efficacia perché la relazione 

si "raffredda"). Altro elemento necessario è quello della formazione – capire 

lo stato d’animo di chi è dall’altro capo del telefono, ma anche saper gestire 

il tono di voce, la velocità… 

 

2.4.2 Gli strumenti innovativi 

La lezione fondamentale della comunicazione B2B contemporanea è l'importanza 

dell'integrazione: l'emergere di strumenti innovativi non cancella l'importanza di 

ciò che si faceva in passato ma anzi, ne valorizza le opportunità d'uso in un quadro 

strategico strutturato. Mai come adesso la tecnologia offre possibilità più che 
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strumenti, possibilità che è necessario conoscere e saper sfruttare. Di seguito queste 

possibilità: 

• CRM (Customer Relationship Management): Derivato dalle vecchie attività 

di Database Marketing il CRM è un software che associa la praticità 

dell'elaborazione informatica ai continui sviluppi dell'Intelligenza 

Artificiale. Il CRM contiene tutte le informazioni di 

ciascun cliente e prospect. Il CRM inoltre raccoglie le lead generate ed è in 

grado di classificare, clusterizzare e valorizzare economicamente ciascuna 

tipologia di utenza. Grazie al CRM le azioni da intraprendere verso ciascun 

contatto possono diventare pertinenti, mirate e rendere al massimo in 

termini commerciali. Non solo: un CRM aiuta a capire quali canali generano 

il maggior numero di lead o acquisti e per ciascuna tipologia di transazione 

fornire statistiche su scontrino medio, storico degli acquisti, tipologia di 

pagamento, resi, reclami, richieste di assistenza e mezzi preferiti di contatto; 

• Direct E-mail Marketing: un buon software per gestire le newsletter (DEM: 

Direct E-mail Marketing) permette di ottimizzare gli invii "ripulendo" il 

database, restituendo informazioni sull'effettiva resa delle comunicazioni 

inviate, permettendo (grazie all'interazione con il CRM) di profilare il parco 

destinatari e programmare invii in automatico a seconda del periodo, degli 

eventi, delle azioni di ciascun utente. Le competenze dell’uomo in questo 

caso sono incarnate nel marketer, la mente strategica che deve progettare 
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percorsi di comunicazione per ciascun cluster del database e impostare una 

politica di "cura relazionale" dei destinatari che possono essere raggiunti da 

messaggi che li chiamano per nome e cognome, dagli auguri di compleanno, 

da offerte pertinenti agli acquisti già effettuati, da email di follow-up dopo 

un ordine o una chiamata di assistenza. 

Di fondamentale importanza altre competenze umane: la creatività nello 

strutturare messaggi e campagne di comunicazione, e la capacità di leggere 

i dati in modo sensibile e non solo numerico per correggere o rettificare la 

rotta;31 

• Marketing Automation: è particolarmente efficace nel mercato B2B, grazie 

ai cicli di vendita più lunghi, alle complesse dinamiche decisionali e ai 

processi di acquisto a più stadi. È in grado di automatizzare l'individuazione 

degli stakeholder più influenti e il monitoraggio di campagne e interazioni, 

valutare i lead e personalizzare l'esperienza del cliente, per condurre a 

transazioni ripetute e rapporti commerciali duraturi. Le trattative B2B 

tendono a essere molto focalizzate e guidate dai rapporti interpersonali, e 

l'informazione sui prodotti e il rafforzamento dell'awareness sono 

essenziali. Si tratta di un'arena in cui gli acquisti sono ponderati e razionali, 

avvengono nel corso di settimane, mesi o addirittura anni e in genere 

 
31 https://blog.mediaus.it/strumenti-della-comunicazione-b2b 
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coinvolgono un'ampia gamma di influencer e decision maker. Ciò significa 

che, in generale, gli acquisti operati da realtà aziendali richiedono un 

processo di consolidamento dei lead più lungo rispetto al marketing B2C, 

nel corso del quale il cliente potenziale avrà fatto molte ricerche prima di 

essere pronto a parlare con un addetto alle vendite, figurarsi per acquistare. 

Fornendo contenuti mirati in punti strategici del percorso di acquisto e 

analizzando la risposta, la marketing automation può generare per ogni 

punto dati utili, che possono essere analizzati per attivare immediatamente 

decisioni efficaci. In particolare, essa può aiutare le aziende a: avere più 

tempo a disposizione per concentrarsi sulla strategia, ottenere un’immagine 

completa e dettagliata del comportamento dei potenziali clienti, 

personalizzare il follow-up, mettere in campo campagne di marketing più 

vaste, assegnare priorità ai lead, migliorare il ROI del marketing ed infine 

prevedere gli investimenti futuri in modo più accurato.  

• Social network: il B2B vende ad aziende ma le aziende sono fatte di persone 

ed il buyer è una persona che probabilmente usa LinkedIn, Facebook, 

YouTube o Twitter. Ogni social deve essere presidiato con un goal 

specifico, dal semplice posizionamento strategico alle politiche educational 

per l'upgrade dei prodotti. È fondamentale preparare un piano editoriale 
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integrato, utilizzare le newsletter, i tags, progettare ad esempio una diretta 

Facebook e YouTube, integrare i contenuti presenti in un social in un altro… 

• Psicologia: perché è importante parlare anche di questo aspetto? Perché 

conoscere se stessi e conoscere le tendenze, le paure, i desideri collettivi e 

individuali rimane ancora l'arma più potente (e indispensabile) a 

disposizione di un responsabile della comunicazione. Se è vero che 

vendendo un prodotto si vende la soddisfazione di un bisogno, l'acquietarsi 

di un timore, la proiezione dell'identità o l'ascesi di un desiderio, conoscere 

tutto questo aiuta a scegliere immagini, parole, colori e messaggi giusti. 
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CAPITOLO TERZO 

IL CASO MGA AUTOMATION 

 

3.1 CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA 

La MGA Automation S.r.l., sita in Falconara Marittima (AN), nasce nel 2001 dai 

fratelli Massimiliano e Gianluca Bufarini come azienda commerciale che si occupa 

di acquisto e rivendita di prodotti per l’automazione industriale. Dal 2004 è 

subentrato anche il fratello minore Andrea Bufarini come ulteriore amministratore. 

Nel 2007 il volto di MGA cambia: essa inizia ad occuparsi anche di sviluppo ed 

integrazione di soluzioni per l’automazione industriale. Nello specifico infatti 

fornisce consulenza, servizio e supporto tecnico personalizzato pre e post-vendita, 

con risultato finale una soluzione ad hoc, dopo un’attenta analisi delle esigenze del 

cliente B2B.  

La MGA è un’azienda in forte ascesa: infatti, mentre nel 2007, al momento della 

sua nascita, il fatturato ammontava a 450000 Euro, nel 2019 ha chiuso a 2 milioni 

e mezzo di Euro. 

Il cliente ideale per la MGA è il costruttore di impianti e macchinari, l’industria di 

produzione e gli integratori di sistemi (ovvero quelle imprese che hanno come core 

business quello di far dialogare impianti diversi tra di loro allo scopo di creare una 
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nuova struttura funzionale che possa utilizzare sinergicamente le potenzialità degli 

impianti d'origine, creando quindi funzionalità originariamente non presenti).  

In particolare, la MGA Automation è specializzata nel fornire soluzioni per 

l’ottimizzazione energetica degli impianti industriali (monitoraggio energetico 

degli impianti, della qualità della rete elettrica utilizzata, assistenza tecnica e 

gestione della manutenzione preventiva degli impianti) e per il risparmio energetico 

dei compressori ad aria.  

Più nello specifico, la MGA Automation fornisce soluzioni per il motion control - 

settore dell'Automazione Industriale, la “mente” che permette il moto delle 

macchine industriali in tutte le fasi possibili, quali ad esempio trasporto, 

lavorazione, taglio, stampa, ecc.32-, per la sicurezza dei macchinari – corsi formativi 

in materia di normative sulla sicurezza degli impianti e dei macchinari, workshop 

informativi relativi alle novità tecnologiche in termini di sicurezza macchine-, ed 

infine soluzioni per il rilevamento elettronico – si tratta di una vasta tipologia di 

sensori - e per il cablaggio industriale.  

 

3.2 MISSION ED OBIETTIVI STRATEGICI 

La mission della MGA Automation è quella di accrescere le performance produttive 

delle aziende clienti, ridurre al minimo gli sprechi derivanti dalla produzione ed 

 
32 https://www.servotecnica.com/it/prodotti/motion-control/ 
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aumentare l’efficienza energetica.  Per l’azienda è fondamentale infatti ottimizzare 

i consumi energetici della produzione industriale proponendo soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia con l’obiettivo di aumentare la competitività sul 

mercato dei propri clienti-partner e riducendo allo stesso tempo i costi di gestione 

dei loro processi produttivi.  

 

3.2.1 I valori di MGA 

Chiedere: più importante di possedere tutte le risposte è saper fare le giuste 

domande ai potenziali clienti, saper facilitare i processi di risoluzione dei loro 

problemi, valorizzando le competenze e le potenzialità dell’organizzazione.  

Ascoltare: essere concretamente interessati all’apporto e al punto di vista di 

ciascuno, essere in grado di mettere a fattor comune la ricchezza dei contributi e 

diffondere questo approccio tra le persone e nelle organizzazioni.  

Condividere: una soluzione efficace non può nascere dall’esterno né può essere 

imposta dall’alto. Occorre condividere l’analisi dei problemi, delle loro cause, delle 

opportunità, degli obiettivi e delle soluzioni con chi concretamente agisce ogni 

giorno sul campo, quindi gli agenti di vendita.  

Essere assolutamente affidabili: la trasparenza è fondamentale. La parola e gli 

impegni presi non possono in nessun caso e per nessun motivo essere messi in 

discussione. La professionalità passa anche attraverso la totale affidabilità.  
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Essere innovativi: proporre costantemente ai propri colleghi e ai clienti nuovi punti 

di vista, visioni aggiornate del contesto di riferimento, prospettive innovative per 

affrontare problemi e cogliere opportunità. 

Essere focalizzati e appassionati: MGA vuole offrire al cliente interventi organici 

attraverso l’apporto di diversi professionisti specializzati, focalizzati e appassionati 

nelle singole aree specifiche. La focalizzazione e la passione devono connotare ogni 

azione del network.  

Essere rispettosi: mantenere sempre e comunque il rispetto per l’individualità delle 

organizzazioni e dei singoli accompagnandoli in un tratto della loro evoluzione, 

senza volerne modificare l’identità, senza sostituirsi a loro e senza mai promettere 

soluzioni miracolose. 

 

3.3 IL PROGETTO “AREA OVEST” 

3.3.1 La strategia di vendita 

L’obiettivo e relativo oggetto del tirocinio è stato quello di creare e sviluppare un 

progetto di comunicazione aziendale per un riposizionamento di una linea di 

servizi, che è stata poi registrata con marchio MGA. Esso ha preso il nome di 

“Progetto Area Ovest”. L’intento è stato quello di sviluppare un nuovo sistema di 

vendita per l’azienda in questione, definendo prima il target clienti a cui indirizzare 

i nuovi servizi, fino ad arrivare alla proposta commerciale B2B ed alla relativa 

veicolazione dei contenuti dell’offerta. I clienti B2B presi in considerazione per il 
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nuovo progetto appartengono ad un’area già presidiata dall’azienda, quella 

dell’Umbria. Con l’ausilio del Responsabile Commerciale aziendale, partendo da 

un database clienti già presente nella banca dati aziendale, si è definito il target di 

clientela a cui indirizzare il nuovo servizio. Si è poi definita la strategia 

commerciale di vendita (e quindi comunicativa) del servizio, condivisa 

successivamente con tutta la rete vendita dell’azienda. La laureanda ha poi 

contattato le aziende potenziali clienti direttamente per telefono, inviando in 

seconda battuta una e-mail di presentazione dell’offerta aziendale alle figure di 

riferimento (nel caso in esame, il Responsabile Manutenzione o comunque coloro 

che appartenevano all’area tecnica), con obiettivo quello di organizzare una web 

call con questa figura, con il Responsabile Commerciale e con la laureanda, per 

poter illustrare più tecnicamente l’offerta aziendale. Di pari passo, in collaborazione 

con il Software Engineer dell’azienda, si sono definiti nome e marchio del pacchetto 

di servizi - MGA Key, che si divide in Drive & Logic – e sviluppato una 

presentazione commerciale a marchio MGA Automation (dapprima in formato 

PowerPoint, realizzata dalla laureanda con ausilio del Software Engineer, e poi 

curata dalla società di comunicazione grafica con cui collabora la MGA 

Automation). Successivamente è stato lanciato il nuovo prodotto-servizio, in 

collaborazione con la società di comunicazione grafica. Infine, è stato gestito 

insieme al Responsabile Commerciale il piano editoriale, e curata la campagna di 

marketing sulle varie piattaforme social. 
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3.4 LE FASI 

3.4.1 Introduzione 

La riqualificazione di una serie di servizi nasce quasi sempre dall’osservazione del 

mercato, dall’individuazione di nuovi bisogni o dalla scoperta di un modo migliore 

per soddisfare vecchi bisogni.  

Il modello di Booz, Allen ed Hamilton, una nota società internazionale di 

consulenza professionale per il business, ha identificato una serie di prodotti-servizi 

in relazione al grado di novità per l’impresa e per il mercato. Di seguito la matrice 

nel dettaglio.  

Tabella 4: Modello di Booz, Allen & Hamilton 

Nel caso preso in esame, la MGA Automation ha riposizionato su mercati già 

presidiati una serie di servizi che già offriva alla clientela, ma dando loro una 

diversa identità, comunicando le loro caratteristiche in modo più attrattivo. Nella 

matrice precedente, la strategia adottata è quella del quadrante numero 1. Inoltre, la 
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fonte dell’innovazione segue l’approccio c.d. demand pull: essa scaturisce da 

un’analisi dei bisogni del mercato in cui l’azienda opera, e pertanto coinvolge il 

marketing strategico dell’impresa.33 La MGA ha voluto quindi sia rispondere ad 

una domanda latente, ma ha sentito anche la necessità di evolversi per seguire ma 

soprattutto anticipare i cambiamenti del mercato: è fondamentale per l’azienda 

trasmettere non solo i valori di qualità di questi servizi, ma anche i benefici che si 

possono trarre dal fatto di possederli. Oltretutto, è fondamentale precisare che 

un’innovazione di servizio come quella illustrata in questa sede, costituisce una 

decisione complessa, che richiede investimenti ingenti e che può comportare un 

elevato rischio strategico. Quest’ultimo può essere scomposto in rischio 

tecnologico - espresso in termini di capacità produttive disponibili per realizzare 

l’innovazione -, e rischio di mercato - espresso in termini di ricettività del mercato 

di sbocco in cui viene commercializzato il nuovo pacchetto di servizi. Nel caso 

MGA, trattandosi di un riposizionamento di una serie di servizi già offerti, esiste 

basso livello di rischio tecnologico e basso livello di rischio di mercato.   

Infine, è bene precisare chi si occupa delle scelte di innovazione all’interno di 

un’impresa. Esistono la funzione R&S, specifica per lo sviluppo di nuovi servizi e 

soprattutto per quelli caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico (rischio di 

 
33 VARADARAJAN R., "Innovation, Innovation Strategy, and Strategic Innovation", Innovation 

and Strategy (Review of Marketing Research, Vol. 15), Emerald Publishing Limited, 2018, pp. 143-

166. 
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ottica orientata al servizio), e la funzione marketing, in grado di individuare nuovi 

prodotti che, pur presentando rischi contenuti, non costituiscono innovazioni 

radicali. Nell’ambito della funzione marketing, la responsabilità per lo sviluppo di 

un nuovo prodotto-servizio viene assegnata al product manager- nel caso in esame 

incarnata dalla persona di uno degli amministratori, sig. Gianluca Bufarini, 

Responsabile Commerciale. Questo nello specifico:  

• pianifica le attività di marketing di un determinato prodotto per raggiungere 

gli obiettivi prefissati, coordinando il mix di distribuzione, di 

comunicazione e di prezzo; 

• lavora in modo continuativo con la funzione produzione, marketing, 

commerciale e R&S; 

• è dotato di notevoli competenze nella gestione dei prodotti e nello svolgere 

un’attività di coordinamento trasversale alle diverse funzioni aziendali; 

• è caratterizzato da una costante tensione verso il conseguimento dii risultati 

a breve termine con riferimento ai prodotti gestiti. 

Ne consegue che molto spesso il contributo all’innovazione da parte di questa figura 

è prevalente nello sviluppo di prodotti già consolidati che sono oggetto di 

riposizionamento o di miglioramento, come nel caso della MGA Automation.  

Accanto a queste figure organizzative specifiche, coinvolte con diversi gradi di 

responsabilità nel processo di sviluppo del nuovo prodotto, sono nate strutture 

organizzative costituite da team di competenze individuali (comitato nuovi prodotti, 
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gruppo ad hoc) basati su una forte collaborazione ed integrazione interfunzionale. 

Nel caso proposto, è stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc, che per un periodo 

di tempo definito, svolge in modo sistematico, l’attività di sviluppo di nuovi 

prodotti. Il team è quindi costituito appositamente per sviluppare un progetto 

specifico (task force) e lavora in piena autonoma durante l’intero processo di 

sviluppo (dall’idea fino alla definizione del marketing mix). Infine, il modello di 

organizzazione utilizzato per lo sviluppo di questo pacchetto di servizi innovativo 

è stato quello c.d. parallelo34: si basa su team interfunzionali di individui i quali 

organizzano il proprio lavoro in autonomia, dall’idea alla commercializzazione 

dell’innovazione, attivando un costante scambio di informazioni e svolgendo 

simultaneamente le attività connesse alle diverse fasi del processo. Il processo è il 

risultato dell’interazione spontanea tra i componenti del team che sono impegnati 

contemporaneamente nelle diverse fasi del processo le quali non seguono una 

sequenza rigida.  

 

 3.4.2 Analisi dello scenario e definizione degli obiettivi 

Il primo step di creazione della nuova campagna di comunicazione per la MGA è 

stato quello di analisi dello scenario, per poter scegliere i mezzi e gli strumenti più 

idonei per comunicare efficacemente i nuovi servizi. Sappiamo che, come 

 
34 NONAKA I., TAKEUCHI H., “Modello SECI”, The Knowledge Creating Company, 1995.  
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anticipato nel capitolo precedente di questo elaborato, i mezzi di comunicazione più 

diffusi ed anche efficaci in B2B, e specie in questo specifico settore 

dell’automazione industriale, sono la rete vendita – quindi tutta la parte della 

logistica, della distribuzione e soprattutto degli agenti -, grazie alla quale le imprese 

intessono relazioni a lungo termine, che garantiscono fiducia reciproca e ricavi 

duraturi. Anche il catalogo prodotti è funzionale a mantenere un ricordo, ad 

esempio, dell’incontro avuto tra l’agente e il potenziale cliente, anche se 

attualmente è molto più diffuso e veloce lo strumento del direct marketing – quindi 

l’invio di brochure di presentazione e cataloghi tramite e-mail-. Ultima, ma non 

meno importante, l’attività telefonica: essa è capace, se strutturata bene, di 

smuovere ordini e fatturato. Oltre ad analizzare le tendenze del settore della 

comunicazione e comprendere quali siano i mezzi in maggiore diffusione ed 

evoluzione tra i pubblici target di riferimento, una fase importante dell’analisi dello 

scenario è quella di verifica del posizionamento competitivo sul mercato 

dell’azienda. Solo conoscendo la propria posizione sul mercato rispetto ai 

competitors si è in grado di definire piani di comunicazione mirati e produttivi di 

risultai concreti ed apprezzabili. Si è quindi indentificata e costruita la posizione 

della MGA Automation nella mente delle figure rappresentanti le aziende potenziali 

clienti: questi ultimi attribuiscono valore all’impresa ed ai suoi servizi innovativi in 

base agli attributi dei servizi, in base alla posizione rispetto ai competitors di questi 

attributi ed in base alla posizione del loro servizio ideale. L’MGA Key Drive & 
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Logic rappresenta il metodo per conoscere la logica di funzionamento degli 

impianti o macchinari. Con le informazioni che la MGA consegna attraverso questo 

pacchetto di servizi, le imprese clienti possono acquisire il know how tecnico e 

funzionale dei loro impianti e poter essere in grado di intervenire in autonomia o 

scegliere, senza vincoli con la stessa MGA Automation, a chi affidare la 

manutenzione e l’assistenza dei macchinari: questo è ciò che differenzia l’azienda 

presa in esame dai propri competitors, ovvero la capacità di poter fornire il know-

how di funzionamento degli impianti delle imprese clienti, permettendo loro di 

programmare in tempo gli interventi di manutenzione o aggiornamento degli 

impianti e di gestirli internamente: tempi e costi certi, prevenzione di guasti e stop, 

senza necessità dell’assistenza esterna. In ottica, infine, di soddisfare i bisogni dei 

clienti, la MGA, attraverso questo pacchetto di servizi, è stata in grado di rispondere 

a bisogni sia evidenti che latenti della propria clientela, intrecciando con essa 

rapporti ancor più solidi (se si considerano clienti già serviti), ma anche 

presentandosi ad aziende potenziali clienti come fornitore all’avanguardia nel 

proprio settore. Un passo ulteriore è stato quello di definire gli obiettivi di questa 

campagna di comunicazione del pacchetto di servizi MGA Key Drive&Logic. Le 

domande a cui si è risposto sono state: 

• “A chi ci si è voluti rivolgere?”: il cliente target per questa strategia di 

comunicazione del pacchetto di servizi MGA Key è l’industria che fa 
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produzione con l’utilizzo di impianti di processo e macchinari automatici, 

che lavora a ciclo continuo e che ha disponibilità finanziarie per investire 

nell’efficienza dei sistemi di produzione; 

• “Con quale tipo di messaggio?”: l’azienda ha utilizzato una comunicazione 

di tipo professionale. Il messaggio che l’azienda ha voluto trasmettere con 

questa strategia di comunicazione è quello di poter consegnare nelle mani 

del cliente le “chiavi” della sua azienda: il cliente ha a disposizione in ogni 

momento il know-how di funzionamento dei propri impianti, e con queste 

informazioni può prevenire guasti e fermi produzione, ma soprattutto essere 

libero di poter pianificare la manutenzione degli impianti e avere assistenza 

da chi preferisce; 

• “Utilizzando quali mezzi?”: strumenti dell’offline (visite presso i clienti 

prospect per un’ispezione delle linee di produzione, cataloghi cartacei da 

consegnare alla figura di riferimento dell’azienda potenziale cliente) e 

dell’online (brochure di presentazione inviate per e-mail, web call, post su 

LinkedIn e Facebook); 

• “Seguendo quale stile di comunicazione?”: lo stile utilizzato per la 

comunicazione è stato generalmente professionale, adottando un linguaggio 

tecnico-informativo. Tuttavia, a seconda del livello di conoscenza con la 

persona di riferimento nel momento del sopralluogo tecnico o nello scambio 

di e-mail, il linguaggio è stato anche colloquiale; 
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• “Con quale strategia di comunicazione?”: la strategia è stata adattata ad uno 

specifico target clienti – c.d. prospect – ovvero industrie di produzione end 

user che lavorano H24, 7 giorni su 7, tutto l’anno e che si avvalgono di 

impianti di processo automatizzati; 

• “Secondo quali tempistiche?”: da giugno 2020 a dicembre 2020 (6 mesi); 

• “Quale tipo di risultato si è voluto raggiungere?” (successiva definizione 

dei Key Performance Indicators): gli amministratori aziendali hanno fissato 

il termine di settembre 2020 per riuscire a contattare tutti i nominativi delle 

aziende prospect selezionate. Entro ottobre 2020, poi, dovevano essersi 

effettuate almeno 20 web call con i Responsabili Manutenzione delle 

aziende prospect. Entro novembre 2020 elaborare almeno 5 offerte per la 

vendita dell’MGA Key. Infine, entro dicembre 2020, concludere almeno 

due vendite.  

3.4.3 Determinazione del target clienti 

Partendo da database di clienti già presenti, ma anche attraverso ricerche che hanno 

coinvolto la piattaforma social LinkedIn e vari siti web, si è fatta una 

categorizzazione in base all’importanza strategica di ognuno ai fini della presente 

strategia di comunicazione: 
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• Prospect: cliente cosiddetto end user, ovvero le industrie di produzione che 

lavorano H24, 7 giorni su 7, tutto l’anno, che si avvalgono di impianti di 

processo automatizzati e che intendono avere a disposizione il know-how 

di funzionamento dei loro impianti, per poterli gestire in autonomia.  

Questa tipologia di clienti è la preferita: ad essi si è rivolta la strategia di 

comunicazione elaborata; 

• Secondario: in questo caso, il potenziale di risultati per la MGA è 

relativamente importante: sono aziende che sono state informate tramite lo 

strumento di mailing del nuovo pacchetto di servizi, ma sulle quali si è fatta 

attività di marketing sporadica; 

• Marginale: per finire, in questo gruppo rientrano le aziende non importanti 

per la MGA e per le quali l’attività di marketing va valutata.  

Oltre a questa distinzione, è stata fondamentale anche un’analisi più 

approfondita per determinare quali fossero le figure chiave che nelle aziende 

potenziali clienti concorrono alla formazione di opinioni e decisioni. Prendere 

in considerazione solo i manager con cui ci sono interscambi abituali di lavoro 

è limitativo, ci si ferma alla divulgazione di comunicazioni meramente 

promozionali. Avendo voluto attivare comunicazioni di tipo informativo e\o 

formativo, infatti, si sono individuate tutte le figure professionali adatte a 
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ricevere la gamma di argomentazioni riguardo i servizi: vedi il Responsabile 

Manutenzione degli impianti.  

3.4.4 Creazione del messaggio 

Le scelte di creazione del messaggio definiscono le direzioni che devono essere 

seguite nella realizzazione concreta della strategia di vendita e quali modi di 

comunicare e strutturare i messaggi si intendono scegliere. 

Occorre determinare:  

• la strategia di base: indifferenziata -stesso messaggio, contenuto, strumento 

e stesso stile per tutti i pubblici target (scelta «economica» e veloce, ma che 

produce pochi risultati o addirittura è controproducente se i pubblici sono 

molto differenti tra loro) -, differenziata - differenti strumenti, messaggi e 

stili per ogni tipologia di pubblico target (indicata in caso di pubblico 

eterogeneo, massimizza l’efficacia del messaggio stesso. Sicuramente più 

dispendiosa in termini di risorse). Infine, concentrata: successivamente alla 

definizione dei diversi target clienti, si scelgono solo quelli più profittevoli 

e si concentra la comunicazione su di loro, in maniera indifferenziata. Nel 

caso della MGA Automation, è stato utilizzata la strategia concentrata, 

focalizzandosi sul target clienti di industrie di produzione di tipo end user, 

che lavorano a ciclo continuo, e che intendono avere a disposizione il know-

how di funzionamento dei loro impianti, per poterli gestire in autonomia; 
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• la tipologia di messaggio: la configurazione del messaggio è stata di tipo 

persuasivo. Infatti, lo scopo della comunicazione è quello di promuovere il 

pacchetto di servizi MGA Key: prevale perciò una finalità persuasiva e una 

funzione soggettiva autoreferenziale mirante a rafforzare l’identità 

dell’azienda e dei suddetti servizi a predisporre all’interesse e a facilitare il 

contatto. Quello che si è voluto trasmettere – e quindi il messaggio 

differenziante - attraverso questa campagna di comunicazione “Progetto 

Area Ovest” è la capacità della MGA Automation di rendere liberi i propri 

clienti, quindi non vincolandoli ad essa, consegnando loro le informazioni 

dei propri impianti e macchinari per gestire manutenzione ed assistenza: 

ecco perché si è scelto come nome MGA Key. Il termine “chiave” vuol dare 

enfasi alla possibilità per i clienti di poter essere liberi di agire, nel caso 

acquistassero tali servizi. La scelta del nome e del logo è avvenuta in 

collaborazione con il Software Engineer dell’azienda, Mahmoud Sfar 

Hancha, con il Responsabile Commerciale e con l’agenzia di 

comunicazione esterna che offre consulenza alla MGA;  

• lo stile di comunicazione: chiaramente, si tratta di uno stile comunicativo 

informativo. La MGA descrive nel dettaglio il pacchetto di servizi MGA 

Key, che si divide in Drive e Logic, con un linguaggio tecnico specializzato 

adatto al settore di appartenenza (quello dell’automazione industriale), 
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tuttavia cercando di far breccia nell’animo degli interlocutori mettendo in 

luce il concetto di libertà di scelta ed azione.  

 

3.4.5 Gli strumenti di veicolazione del messaggio 

Per questa strategia di comunicazione del pacchetto MGA Key Drive & Logic, ci 

siamo serviti di due strumenti tradizionali di comunicazione del valore. L’analisi di 

seguito: 

• Rete vendita: fondamentale è stato il ruolo degli agenti nella comunicazione 

del valore differenziante dell’offerta. Inoltre, molte aziende che rientrano 

nella categoria target scelta per la comunicazione, e nello specifico i tecnici 

dei reparti produzione, erano da tempo in contatto con gli stessi agenti, per 

cui molte barriere alla comunicazione erano già state abbattute, rendendo il 

trasferimento delle informazioni sul nuovo pacchetto di servizi molto più 

semplice. Lo strumento della visita in azienda è stato, è e resterà d’impatto 

per veicolare un messaggio di comunicazione di nuovi servizi, perché è 

possibile in questo modo utilizzare uno stile personalizzato di 

comunicazione, ascoltare i bisogni del cliente che possono emergere dalla 

conversazione, potendogli così garantire una soluzione ad hoc.  

• Direct marketing telefonico: questo strumento, nonostante il costo derivante 

dall’abbattimento delle barriere di conversazione prima di arrivare al 

soggetto interessato, ha rivestito un ruolo chiave nella trasmissione 
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dell’offerta di valore. Come anticipato nell’introduzione al presente 

capitolo, la laureanda ha contattato telefonicamente tutte le aziende che 

rientravano nel target clienti c.d. “prospect”, al fine di ottenere il nominativo 

(se non già in possesso) del Responsabile Manutenzione degli impianti, 

soggetto ideale a cui poter illustrare brevemente l’innovazione tecnica del 

pacchetto di servizi MGA Key, con l’obiettivo di suscitare interesse e 

curiosità. Affinché lo strumento della telefonata fosse il più efficace 

possibile, il Responsabile Commerciale Gianluca Bufarini, colui che ha 

seguito passo passo il percorso di tirocinio della sottoscritta, ha stilato per 

la forza vendita una guida per gestire al meglio le telefonate, che si trova 

scritta nella sezione Appendice del presente elaborato. Tale guida è stata 

strutturata con un preciso tono di conversazione, e con una presentazione 

differenziata in base all’interlocutore che la sottoscritta si sarebbe trovata di 

fronte (quindi referente del call center, un soggetto dell’area tecnica o 

direttamente il Responsabile Manutenzione degli impianti). Questo modello 

di approccio al cliente è stato un mezzo molto utile di formazione per la 

sottoscritta da parte del sig. Bufarini, perché è fondamentale distinguere le 

modalità di approccio ai diversi interlocutori, saper gestire il tono e la 

velocità di voce, saper condurre la conversazione…; 

• E-mail marketing: la laureanda, successivamente alla conversazione telefonica 

con il soggetto interessato, ha inviato una e-mail di riassunto allegando anche 
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la brochure di presentazione del pacchetto di servizi MGA Key, con obiettivo 

quello di organizzare una call conference di presentazione tecnica dei servizi 

attraverso la piattaforma Teams. A questa web call partecipano la laureanda, il 

Responsabile Commerciale ed il soggetto rappresentante l’azienda prospect. 

Dopo la presentazione dettagliata del pacchetto di servizi MGA Key, si 

propone un sopralluogo tecnico per analizzare l’architettura dell’impianto e 

realizzare una mappatura del/degli inverter all’interno di ogni impianto, 

valutando la possibilità di intervento e il modus operandi. Se tutti questi step 

sono andati a buon fine, si procede con la proposta di una soluzione, pensata su 

misura per il cliente, inviata allo stesso modo per e-mail; 

• Strumenti online: la laureanda, con il supporto del sig. Gianluca Bufarini, ha 

inoltre curato la campagna di comunicazione sui vari social network (LinkedIn 

e Facebook): dalla pubblicazione dei post (piano editoriale), al monitoraggio 

delle reazioni per ogni contenuto postato.  

 

3.4.6 Misurazione dei risultati 

 

È la fase conclusiva della logica di pianificazione della comunicazione. L’assenza 

di analisi dei risultati vanifica la validità della strategia di comunicazione, 

compromettendo, di conseguenza, l’efficacia e l’efficienza del successivo processo 

di pianificazione della comunicazione.  
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Per valutare quindi l’efficacia della strategia messa in atto, occorre confrontare i 

KPI formulati nella fase di definizione degli obiettivi con i risultati ottenuti.  

Gli indicatori di performance formulati dagli amministratori rientrano nella 

categoria di quelli c.d. d’impatto: essi permettono di capire se ed in quale misura 

l’insieme dei risultati ottenuti abbiano prodotto il raggiungimento degli obiettivi. 

Ad esempio, entro ottobre 2020 si era pianificato dovessero organizzarsi almeno 20 

web call con le aziende prospect: di fatto, ce ne sono state 30.  

In seconda battuta, entro novembre 2020 si era prevista l’elaborazione di almeno 5 

offerte per il pacchetto di servizi MGA Key (Drive o Logic): di fatto, ne sono state 

stilate 25.  

Infine, entro dicembre 2020, avrebbero dovuto tramutarsi in vendita almeno 2 

offerte: secondo le analisi effettuate, le vendite sono state 4.  

Chiaramente, visti i risultati ottenuti, i KPI che ne scaturiscono avrebbero tutti 

numeratore maggiore di uno: gli obiettivi prefissati sono stati più che superati.   
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CONCLUSIONI 

Il lavoro condotto ha offerto lo spunto per un miglior inquadramento della strategia 

di vendita di servizi in combinazione con la tecnologia tipici di imprese del settore 

dell’automazione industriale.  

Nel caso preso in esame, l’obiettivo e relativo oggetto del tirocinio presso la MGA 

Automation è stato quello di creare e sviluppare un nuovo progetto di 

comunicazione aziendale per un pacchetto di servizi innovativi: ho cioè testato un 

nuovo sistema di vendita, passando dall’analisi del contesto degli strumenti di 

comunicazione dell’offerta più utilizzati ed efficaci, alla definizione degli obiettivi 

della strategia di comunicazione, ma anche del target clienti a cui indirizzarla, 

arrivando alla definizione della proposta commerciale B2B, concludendo con i 

risultati finora ottenuti.  

Quello che si è voluto evidenziare con il presente elaborato è la capacità, da parte 

della MGA Automation, di aver reso i servizi le fondamenta della sua nuova 

strategia di vendita. Il progressivo affermarsi della difficoltà di separare le attività 

di servizio dalla produzione di beni e il diffondersi dell'importanza dei servizi in 

moltissime realtà industriali ai fini della differenziazione dell'offerta, ha fatto 

emergere la proposta di riconoscere al servizio una centralità strategica: si tratta 

della Service Dominant Logic35. Vargo e Lusch sostengono la necessità di 

 
35 VARGO S. L., LUSCH R. F., “The service-dominant logic of marketing: Dialog, debate, and 

directions”, ME Sharpe, Armonk, New York, 2006, pp. 320–333.  
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abbandonare la logica tradizionale che vede lo scambio incentrato su beni e servizi, 

come il cuore del marketing e delle relazioni con i clienti. L'unità fondamentale 

dello scambio, a loro avviso, è il "servizio", inteso come espressione di competenze 

di un'impresa che il cliente acquista per alimentare i propri processi di produzione 

e di consumo. Il servizio è dunque l'utilizzo di una risorsa che appartiene a qualcuno 

a beneficio di qualcun altro. I beni e le attività che si scambiano sul mercato 

rappresentano mezzi per generare servizi. Gli autori della S.D. logic basano la 

proposta del loro modello sull'individuazione di due tipologie di risorse: operand 

resources e operant resources. 

Le prime, rappresentate dai beni fisici, sono risorse sulle quali si esercita 

un'operazione o un atto al fine di produrre un effetto; le operant resources sono 

invece spesso invisibili ed intangibili, sono assimilabili a core competences o 

processi organizzativi, sono dinamiche e non statiche, risorse principalmente legate 

alle persone, all'organizzazione, alle informazioni e alle relazioni. Nella Service 

Dominant Logic questa distinzione è cruciale: lo scambio non è finalizzato 

all'ottenimento di beni (operand resources), ma ai benefici derivanti da competenze 

specializzate, ovvero servizi, e che sono operant resources. I beni stessi, in questa 

prospettiva, sono trasmettitori di operant resources. La prospettiva di Vargo e Lusch 

porta ad estendere la definizione di servizio a qualunque tipologia di offerta oggetto 

di scambio. Il cuore delle relazioni di scambio non è dunque costituito dagli oggetti 

o dalle prestazioni, ma dall'applicazione di competenze e di abilità.  
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Nel caso esposto, la MGA Automation rappresenta proprio un esempio di come si 

possano vendere servizi altamente specializzati e all’avanguardia della tecnica, e 

fare proprio di essi l’elemento di differenziazione della stessa MGA rispetto ai 

competitors.  

Nel costruire un’efficace piano di comunicazione per una PMI che fa del suo core 

business la commercializzazione di servizi ad alta tecnologia, ritengo che in futuro 

possa essere utile servirsi di una mappa dei servizi nella fase preliminare di 

definizione del proprio posizionamento competitivo (rispetto quindi ai concorrenti) 

e come invece i clienti – attuali e potenziali - valutano l’offerta di valore. Questo in 

un’ottica di ottimizzazione dell’offerta di valore, investendo su quei servizi che 

effettivamente rappresentano un vantaggio competitivo, e che quindi si 

ripagheranno in termini di vendite o fidelizzazione del cliente, evitando di sprecare 

risorse su quelli poco rilevanti. 

Questa mappa dei servizi consente di:  

• chiarirsi le idee con una diagnosi precisa del proprio posizionamento per 

ogni tipo di cliente; 

• valutando lo spostamento sulla mappa di ogni servizio in funzione di 

investimenti o risparmi che si potrebbero decidere, diventa più agevole 

l’operazione di ottimizzazione del "pacchetto", investendo in qualità solo 

dove effettivamente utile e limitando gli sprechi; 
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• si possono mettere in tabella anche servizi che l’azienda ha soltanto in 

progetto di fornire, eseguendo simulazioni di come cambierebbe la struttura 

della propria offerta di servizi scegliendo diverse opzioni. 

Si propone un esempio di applicazione per l’azienda oggetto di studio di caso, la 

MGA Automation, che potrà utilizzare la mappa per mettere meglio a punto il 

"pacchetto" di servizi presentati.  

La mappa si costruisce seguendo i passi successivi: 

• scegliere un segmento significativo di clientela destinatario di un 

"pacchetto" di servizi. 

• elencare, numerandoli, tutti i servizi offerti. 

• accanto ad ogni servizio indicare quanto è importante per quel cliente, su 

una scala da 1 (minima importanza) a 9 (massima importanza). Il numero 5 

indica una importanza media. 

• indicare poi, su un’altra colonna, la qualità del servizio che l’azienda riesce 

ad assicurare, sempre su una scala da 1 (scadente) a 9 (ottima). Il numero 5 

indica una prestazione accettabile, in linea con la media del mercato. 
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Servizio: MGA Key Drive 

Segmento di clientela: industrie di processo end-user che lavorano H24, 7 

giorni su 7, tutto l’anno 

 

n. Servizi/componenti del servizio Importanza Qualità offerta 

1 Facilità di contatto telefonico 3 6 

2 Celerità della visita 6 6 

3 Consulenza tecnica 8 9 

4 Ampiezza della gamma disponibile 7 8 

5 Ricambi disponibili in tempi brevi 8 7 

6 Data inizio lavori decisa dal cliente 6 3 

7 Disponibilità ad installazioni 

d’urgenza 

7 9 

8 Addestramento all’utilizzo del 

cliente 

6 7 

9 Assistenza telefonica 8 8 

10 Assistenza immediata 9 8 

11 Preventivo rapido 5 8 

12 Estensione della garanzia 2 7 

 

Tabella 5: tabella per la mappa dei servizi, mia elaborazione 

Per verificare la rilevanza dei servizi offerti, e la soddisfazione assicurata, la via 

migliore è chiederlo direttamente al cliente. Non è necessario svolgere una ricerca 

di mercato, complessa e costosa, ma basta validare l’analisi svolta internamente 

sottoponendola ad un piccolo campione di clienti "amici", che ne valutino il 

realismo. Costruita la tabella, il secondo passo per la costruzione della mappa 
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consiste nel collocare il numero che identifica ogni servizio all’interno di un 

grafico. 

 

 9        10  

 8       5 9 3 

Importanza 7        4 7 

 6   6   2 8   

per il  5        11  

 4          

 3      1    

cliente 2       12   

 1          

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

  

Competitività dell’azienda 

 

Tabella 6: mappa dei servizi, mia elaborazione 

 

Il grafico riporta sull’ asse verticale la valutazione di importanza per il cliente, e su 

quello orizzontale la qualità offerta. 
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In questo modo si ottiene una immagine grafica (una "mappa"), che aiuta a leggere 

immediatamente la situazione, e a confrontare facilmente la struttura dei "pacchetti" 

di servizi offerti a diversi tipi di clienti. 

La lettura della mappa avviene nel modo seguente: 

• i servizi che si addensano verso l’angolo in alto a destra (importanti per il 

cliente e in cui l’azienda offre buona qualità) rappresentano i punti di forza 

e le vere argomentazioni di vendita. Sono da mantenere al livello attuale, e 

sfruttare al massimo in trattativa; 

• quelli in alto ma spostati a sinistra (importanti per il cliente ma in cui 

l’azienda è carente) sono le aree in cui un investimento per migliorare la 

qualità sarebbe probabilmente ripagato in termini di risultati di vendita. 

Essendo infatti servizi che per quel tipo di cliente hanno rilevanza, un 

miglioramento sarebbe sicuramente percepito e apprezzato: nel nostro caso 

la data di inizio dei lavori decisa dal cliente; 

• quelli in basso spostati verso destra (poco importanti per il cliente e in cui 

l’azienda offre elevata qualità) rappresentano uno spreco di risorse (nel caso 

proposto, la facilità di contatto telefonico e l’estensione della garanzia): 

offrire qualità costa, e se al cliente importa poco conviene verificare se è 

possibile diminuirla risparmiando risorse; 
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• infine, quelli in basso spostati vero sinistra (poco importanti per il cliente e 

in cui l’azienda è carente) vanno lasciati stare senza sprecare risorse per 

migliorarli: se al cliente importano poco la carenza dell’azienda non è grave. 

Di seguito la matrice che riassume il significato e l’utilità del modello della mappa 

dei servizi. 36 

 

 

Figura 7: Matrice dei servizi “qualità offerta-importanza per il cliente”, Marchegianionline 

Analizzando invece la fase di progettazione della strategia di vendita, secondo me 

è stato poco sfruttato l’online (vedi l’ottimizzare il sito aziendale, utilizzare alcuni 

mezzi messi a disposizione dalle piattaforme social per attirare potenziali lead e 

futuri clienti…). È fondamentale, ogni giorno di più, stare al passo con l’evoluzione 

 
36 https://www.marchegianionline.net/appro/appro_940.htm 
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digitale e con il conseguente cambiamento di comportamento del prospect in B2B: 

infatti, mentre prima i buyer dipendevano completamente dai commerciali per 

informarsi sulle ultime novità di settore, oggi eseguono ricerche online in totale 

autonomia e possono scegliere di evitare le inserzioni indesiderate su internet, 

bloccare le telefonate e filtrare i messaggi di posta elettronica da mittenti 

sconosciuti.  

Le nuove strategie di vendita in B2B si basano sulla metodologia di inbound 

marketing, che è il metodo più efficace per fare business sfruttando le potenzialità 

enormi dell’online, perché, al contrario di quanto accade nei metodi pubblicitari 

tradizionali, si concentra sulla creazione di contenuti di qualità con l’obiettivo di 

attirare visitatori qualificati al sito, all'azienda ed ai suoi o servizi e di 

accompagnarli naturalmente verso la soluzione che stanno cercando. Ora che anche 

i buyer B2B utilizzano sempre di più i motori di ricerca o i social media per 

orientarsi nel processo di acquisto e nella scelta di un fornitore, è necessario adottare 

una strategia che permetta al cliente potenziale di trovare l’azienda fornitrice. 

Con il metodo inbound, ciò avviene grazie all'attività di content marketing, 

attraverso la pubblicazione di materiali utili al pubblico target e l’interazione che 

l’azienda è in grado di creare e alimentare. 

In questa nuova era, il prospect cliente sarà felice di condividere i suoi contatti che 

l’azienda può sfruttare per continuare a nutrirlo con informazioni sempre più 

https://www.fontimedia.com/marketing-blog/sviluppare-il-piano-di-content-marketing-b2b-la-guida-completa
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dettagliate fino a che non sarà pronto per incontrarla e acquistare la soluzione 

proposta. 

Anche i social media aiutano nella condivisione dei contenuti, tuttavia bisogna 

essere attenti e ascoltare ciò che il pubblico dice nelle varie interazioni, che siano 

direttamente con il profilo dell’azienda o in una discussione pubblica riguardante il 

settore, su tutti i canali. 

Anziché decantare le proprie lodi, spiegando quanto l’azienda o la soluzione 

proposta siano innovative, è meglio fare domande per capire quali siano le reali 

esigenze e le motivazioni del potenziale cliente. Stimolando la conversazione, 

coinvolgendo il buyer, si ottengono anche informazioni fondamentali su ciò che è 

davvero importante per il prospect e su quali siano i suoi problemi quotidiani. 

In questa fase entrano in azione gli strumenti inbound utili ai venditori: marketing 

automation, lead nurturing e lead intelligence e CRM. 

Una volta convertito il visitatore in lead, infatti, i software di marketing 

automation e CRM aiutano a tenere traccia di ogni sua interazione con l’azienda e 

ottimizzare ogni passaggio del processo di vendita, scegliendo il momento giusto 

per contattare i potenziali clienti. L’integrazione dei programmi di marketing con il 

CRM permette di migliorare anche le relazioni tra il dipartimento sales e quello di 

marketing, eliminando frizioni e contrasti interni all'azienda e allineando gli 

obiettivi. 

https://www.fontimedia.com/marketing-blog/cosa-%C3%A8-la-marketing-automation-e-quali-sono-i-vantaggi
https://www.fontimedia.com/marketing-blog/cosa-%C3%A8-la-marketing-automation-e-quali-sono-i-vantaggi
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Non tutti i lead sono pronti all'acquisto, anzi nella maggior parte dei casi hanno 

bisogno di ulteriori informazioni e di un aiuto che li guidi nelle proprie scelte: una 

serie di e-mail automatiche ma altamente personalizzate instaura quel rapporto di 

fiducia con il potenziale cliente che lo porterà alla decisione d’acquisto. 

Il lead nurturing prevede l’uso di piattaforme che automatizzano i processi, definiti 

in base alle necessità, agli interessi e alla fase del ciclo d’acquisto di ciascun 

contatto. 

Grazie alla lead intelligence, all'ascolto e al tracciamento dei comportamenti 

digitali dei prospect, il processo di vendita diventa inbound e saranno i potenziali 

clienti a raccontare ciò che conta per loro, i loro obiettivi, i dubbi e le criticità 

quotidiane. Queste informazioni sono preziosissime non solo per arrivare a chiudere 

la vendita, ma anche per la fase che segue l’acquisto, per continuare a rappresentare 

per il cliente un punto di riferimento nel settore.  

Ad esempio, un software di inbound marketing potrà suggerire al commerciale: 

• quali pagine del sito aziendale siano state visitate dal buyer; 

• quali post sul blog siano stati letti e quali argomenti gli interessino; 

• informazioni demografiche, funzione aziendale del buyer e dati relativi alla 

sua azienda (dimensioni, settore di attività, ecc.); 

• quali e-mail abbia aperto e quali link abbia cliccato al loro interno. 

In ogni fase del processo di vendita, i commerciali potranno guidare la 

conversazione e fare domande basandosi su ciò che hanno imparato in precedenza 

https://www.fontimedia.com/marketing-blog/cos-%C3%A8-lead-scoring-a-cosa-serve-questa-attivit%C3%A0-di-marketing
https://www.fontimedia.com/marketing-blog/realizzazione-sito-aziendale-la-struttura-corretta
https://www.fontimedia.com/marketing-blog/perch%C3%A9-%C3%A8-cosi-importante-creare-blog-aziendale
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sul lead che a sua volta avrà molta più fiducia nell’azienda e nel rappresentante, 

poiché lo vedranno più come un consulente affidabile che come un venditore 

pressante. Lasciandoli parlare di sé, inoltre, si la possibilità di cogliere anche 

riferimenti ad altre persone di loro conoscenza, colleghi o amici che potrebbero 

essere interessati all’offerta, aprendo così la porta a nuove opportunità di business. 

La vera rivoluzione dell'inbound sales sta nel dare la precedenza alle esigenze del 

prospect, tralasciando quelle del commerciale. Si richiede prima di tutto un 

cambiamento mentale: la prima telefonata, ad esempio, avverrà perché il lead ha 

espresso il desiderio di essere contattato o la volontà di acquistare un determinato 

prodotto o servizio offerto dall'azienda, non perché il venditore suppone che ne 

abbia bisogno.  

I risultati degli agenti di vendita possono subire un incremento notevole applicando 

un processo di vendita di questo tipo, che è prima di tutto d’aiuto al buyer, perché 

aumenta il tasso di chiusura di contratti e genera ancora più volume d’affari tramite 

il passaparola.37  

 

 

 

 

 
37 “Guida completa all’inbound sales”, Fontimedia, Soluzioni inbound marketing per il B2B, 2018.  
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APPENDICE  

Di seguito vengono riportati dei modelli di conversazione a seconda del grado di 

approfondimento della conoscenza del cliente.  

 

PRIMO STEP – RICERCA CONTATTO 

 

1° CASO - Telefonata a freddo => azienda nuova, che non ci conosce, di cui non 

abbiamo nominativi di riferimento 

 

PROBLEMA TIPICO: Abbattimento della barriera “Centralinista” 

 

 Presentazione al telefono 

 

NOTA: le telefonate a freddo vanno fatte in un ambiente tranquillo, privo di 

rumori esterni, davanti al PC e con sotto carta e penna per prendere appunti. 

Consigliabile la mattina, in fascia oraria dalle 9 alle 11.30. 

 

NOTA: al telefono il tono di voce e la velocità di parola devono essere medi, 

occorre scandire bene le parole, avere un tono che trasmetta sicurezza. 

Consigliabile fare alcune prove prima. 

 

TIPOLOGIA AZIENDA: END-USER – Prospect (azienda che fa produzione, 

ancora non targettizzata) 

 

• Buongiorno Signora/e, sono Asia Luciani, della MGA Automation di 

Falconara. Noi ci occupiamo di automazione industriale. Con chi posso 

parlare, che si occupa della manutenzione degli impianti? 
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• Buongiorno Signora/e, sono Asia Luciani, della MGA Automation di 

Falconara. Noi ci occupiamo di automazione industriale, vorrei parlare con 

chi si occupa della manutenzione degli impianti. 

 

2° CASO – Telefonata a freddo => azienda nuova, che non ci conosce, di cui 

abbiamo un nominativo di riferimento 

 

Presentazione al telefono 

 

NOTA: le telefonate a freddo vanno fatte in un ambiente tranquillo, privo di 

rumori esterni, davanti al PC e con sotto carta e penna per prendere appunti. 

Consigliabile la mattina, in fascia oraria dalle 9 alle 11.30. 

 

NOTA: al telefono il tono di voce e la velocità di parola devono essere medi, 

occorre scandire bene le parole, avere un tono che trasmetta sicurezza. 

Consigliabile fare alcune prove prima. 

 

TIPOLOGIA AZIENDA: END-USER – Prospect (azienda che fa produzione, 

ancora non targettizzata) 

 

• Buongiorno Signora, sono Asia Luciani, della MGA Automation di 

Falconara. Vorrei parlare con il Sig. … 

• Per che cos’era? 

• Noi ci occupiamo di automazione industriale ed ho il Sig. …, come 

riferimento per questi argomenti. Riesce a passarmelo? 
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3° CASO – Telefonata a freddo => azienda nuova, che non ci conosce ma conosce 

Danfoss 

 

 Presentazione al telefono 

 

NOTA: le telefonate a freddo vanno fatte in un ambiente tranquillo, privo di 

rumori esterni, davanti al PC e con sotto carta e penna per prendere appunti. 

Consigliabile la mattina, in fascia oraria dalle 9 alle 11.30. 

 

NOTA: al telefono il tono di voce e la velocità di parola devono essere medi, 

occorre scandire bene le parole, avere un tono che trasmetta sicurezza. 

Consigliabile fare alcune prove prima. 

 

TIPOLOGIA AZIENDA: END-USER – Prospect (azienda che fa produzione, 

ancora non targettizzata) 

 

• Buongiorno Signora/e, sono Asia Luciani, della MGA Automation di 

Falconara. Noi siamo i Service Partner Danfoss Inverters di area. Con 

chi posso parlare, che si occupa della manutenzione degli impianti? 

 

 

SECONDO STEP – CREAZIONE APPUNTAMENTO CON CONTATTO 

 

OBIETTIVO DELLA TELEFONATA: suscitare interesse, senza fare una 

presentazione tecnica, al fine di farsi dare appuntamento via web. 
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1° CASO – Telefonata a contatto verificato che ci ha già conosciuto oppure che 

conosce già il partner di cui vogliamo parlargli (in questo caso Danfoss) 

 

Presentazione al telefono 

 

• Buongiorno Signor/Signora Bianchi sono Asia Luciani, Responsabile 

Commerciale Interno della MGA Automation di Falconara. Noi ci 

occupiamo di automazione industriale e siamo Service Partner Danfoss, per 

la divisione Inverter.  

• 1. Mi è stato segnalato il suo contatto, come Responsabile della 

manutenzione degli impianti, è corretto? 

• 2. Esattamente di che cosa si occupa all’interno dell’azienda? 

• La contatto perché stiamo proponendo dei nuovi servizi per garantire 

l’efficienza del funzionamento degli impianti, a quelle industrie che fanno 

produzione, lavorano molte ore l’anno e non vogliono avere dei fermi di 

produzione. 

• Vista la tipologia di produzione che fa la vostra azienda, avrete sicuramente 

degli impianti che fanno uso di motori elettrici azionati da inverter. Me lo 

conferma? Attendere risposta, che dovrebbe essere positiva 

• Quindi gli argomenti di cui le vorrei parlare potrebbero essere interessanti 

per la sua, non crede? Attendere risposta 

• Quando possiamo organizzare un incontro, via web insieme al mio 

Responsabile Tecnico, per farle una panoramica dei servizi che 

proponiamo? 

• 1. Se comunica una data o un periodo: Benissimo le mando una mail di 

conferma per l’appuntamento. A che indirizzo mail gliela posso mandare? 
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• 2. Se invece rimanda: Va bene, la ricontatterò per prendere un 

appuntamento, nel frattempo mi lasci la sua mail, che le mando una mail 

riassuntiva di quanto abbiamo discusso. 

 

2° CASO – Telefonata a contatto verificato che non ci conosce e non sappiamo 

se conosce già il partner di cui vogliamo parlargli (in questo caso Danfoss) 

 

Presentazione al telefono 

 

• Buongiorno Signor/Signora Bianchi sono Asia Luciani, Responsabile 

Commerciale Interno della MGA Automation di Falconara. Noi ci 

occupiamo di automazione industriale e siamo Service Partner Danfoss, per 

la divisione Inverter. Facciamo Vendita, Assistenza e Manutenzione su 

impianti che uso di motori elettrici azionati da Inverter. Lavoriamo con 

industrie che, come la vostra, fanno produzione su più turni e quindi 

lavorano molte ore l’anno e non vogliono avere fermi impianto.  

• 1. Mi è stato segnalato il suo contatto, come Responsabile della 

manutenzione degli impianti, è corretto? 

• 2. Esattamente di che cosa si occupa all’interno dell’azienda? 

• La contatto perché stiamo proponendo dei nuovi servizi per garantire 

l’efficienza del funzionamento degli impianti, a quelle industrie che fanno 

produzione, lavorano molte ore l’anno e non vogliono avere dei fermi di 

produzione. 

• Vista la tipologia di produzione che fa la vostra azienda, avrete sicuramente 

degli impianti che fanno uso di motori elettrici azionati da inverter. Me lo 

conferma? Attendere risposta, che dovrebbe essere positiva 
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• Quindi gli argomenti di cui le vorrei parlare potrebbero essere interessanti 

per la sua, non crede? Attendere risposta 

• Quando possiamo organizzare un incontro, via web insieme al mio 

Responsabile Tecnico, per farle una panoramica dei servizi che 

proponiamo? 

• 1. Se comunica una data o un periodo: Benissimo le mando una mail di 

conferma per l’appuntamento. A che indirizzo mail gliela posso mandare? 

• 2. Se invece rimanda: Va bene, la ricontatterò per prendere un 

appuntamento, nel frattempo mi lasci la sua mail, che le mando una mail 

riassuntiva di quanto abbiamo discusso. 

 

 

TERZO STEP – CREARE OPPORTUNITA’ DI APPUNTAMENTO CON 

MAIL 

 

OBIETTIVO DELL’ATTIVITA’: suscitare interesse, senza fare una 

presentazione tecnica, al fine di ottenere un appuntamento via web. 

 

1° CASO – Primo contatto telefonico NON andato a buon fine e richiesta di 

presentazione aziendale via mail, senza avere un contatto verificato a cui 

indirizzare la mail (azienda che probabilmente conosce il partner da presentare) 

 

Presentazione mail (con allegato pdf MGA AUTOMATION Presentazione 2018) 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DRIVE-PRO CENTER DANFOSS DRIVES 
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Buongiorno, sono Asia Luciani, della MGA Automation di Falconara. Come da 

accordi telefonici dei giorni scorsi, sono ad inviare una breve presentazione della 

nostra attività. 

 

La nostra azienda si chiama MGA Automation e siamo a Falconara in provincia di 

Ancona.  

 

Come posso fare per organizzare un incontro, via web-call, con un Responsabile 

della gestione degli impianti? 

 

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione ed attendo vostro riscontro in 

merito. 

 

Cordiali saluti 

 

2° CASO – Primo contatto telefonico NON andato a buon fine, ma abbiamo 

ottenuto un referente a cui mandare presentazione aziendale via mail (azienda 

che probabilmente conosce il partner da presentare) 

 

Presentazione mail (con allegato pdf MGA AUTOMATION Presentazione 2018) 

 

 

Sig. XXXXXX buongiorno, sono Asia Luciani, della MGA Automation di Falconara. 

Mi hanno segnalato il suo nominativo in quanto Responsabile della Manutenzione, 

per questo sono qui ad inviarLe una breve mail di presentazione della nostra attività. 
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La nostra azienda si chiama MGA Automation ed operiamo nel centro Italia come 

Service Partner DrivePro® Danfoss Drives. Questo significa che siamo 

specializzati nell’assistere le industrie che lavorano con impianti che fanno uso di 

motori elettrici azionati da Inverter. 

 

Proponiamo una serie di servizi tecnici altamente specializzati, mirati al 

mantenimento e miglioramento dei processi produttivi. Siamo organizzati per fare 

assistenza, messa in servizio, formazione tecnica e riparazione di tutti gli inverter 

Danfoss nelle gamme VLT® e VACON®. Per quanto riguarda la parte di logica di 

controllo, possiamo agire su qualsiasi marca di inverter.  

 

Quando potrebbe essere disponibile per un incontro, via web-call, per conoscerci e 

presentarle la gamma dei nostri servizi, dedicati agli inverters? 

 

Con l’occasione, Le allego una breve presentazione in formato PDF della nostra 

azienda.  

 

In attesa di un suo gentile riscontro, La ringrazio anticipatamente. 

 

Cordiali saluti 
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3° CASO – Primo contatto telefonico andato a buon fine, abbiamo ottenuto e 

parlato con un referente a cui interessano la nostra attività, di conseguenza 

facciamo mail riassuntiva di follow-up 

 

Mail riassuntiva di follow-up (con allegato pdf MGA AUTOMATION 

Presentazione 2018) 

 

Sig. XXXXXX buonasera, sono Asia Luciani della MGA Automation di Falconara. 

 

Ci siamo sentiti telefonicamente la scorsa settimana e Le spiegavo che operiamo 

nell’area del centro Italia come Service Partner DrivePro Danfoss Drives. 

 

Le invio in allegato una brochure di presentazione della nostra attività e Le ricordo 

che saremo operativi tutto l’anno, in quanto non chiudiamo per ferie, pertanto, 

qualora dovesse necessitare di supporto tecnico per Inverter Danfoss, non esiti a 

contattarci. 

 

Successivamente ci aggiorneremo, in quanto abbiamo una serie di servizi innovativi 

che proponiamo alle industrie che hanno impianti che lavorano con inverter che si 

stanno rivelando molto interessanti, di conseguenza La contatterò per fissare un 

appuntamento via web-call, per conoscerci e farle una breve presentazione tecnica. 

 

La ringrazio per la collaborazione mostrata e Le auguro un buon proseguimento di 

giornata. 

 

Cordiali saluti 

 


