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INTRODUZIONE 

 

Il mercato degli elettrodomestici è caratterizzato da una significativa crescita, 

pertanto può considerarsi fonte di importanti opportunità per le imprese che vi 

operano. 

Si deve però evidenziare anche la forte complessità che lo governa, riscontrabile sia 

nella considerevole concorrenza presente; sia nei prodotti stessi, sempre più 

caratterizzati da un forte apporto tecnologico; ed infine anche nel customer journey, 

in quanto non è facile avere un contatto diretto con i propri consumatori, a causa 

della necessaria intermediazione del canale distributivo, pertanto è più difficile 

influenzarne le scelte. 

L’obiettivo di questa tesi è focalizzarsi sul processo di formulazione del piano 

strategico di marketing, percorrendone le principali fasi e prendendo in 

considerazione tutte le sue fondamentali componenti, al fine di proporre una 

completa trattazione di questo importante processo aziendale. 

Questo lavoro nasce da un’esperienza di stage realizzata presso il Gruppo Elica, 

attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, ed 

oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Il Gruppo vanta inoltre una 

posizione di leadership a livello europeo in progettazione, produzione e 

commercializzazione di motori elettrici per cappe e caldaie da riscaldamento ad uso 

domestico. 
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Lo studio è articolato in quattro capitoli; nel primo la trattazione è basata 

sull’analisi del contesto competitivo in cui l’azienda opera, dunque si pone 

l’attenzione sulle componenti esterne fondamentali del processo di formulazione 

del piano strategico di marketing: l’analisi del macroambiente, con un particolare 

focus sulle tendenze in atto in termini demografici, sociali e tecnologici; e lo studio 

del settore competitivo. In questa sede si vuol anche presentare un importante 

strumento per porre in essere una soddisfacente analisi dei competitors, ovvero il 

benchmark di comunicazione, finalizzato ad evidenziare i principali tratti 

caratteristici di ciascuno e le tendenze in atto del contesto competitivo in cui il 

Gruppo Elica si muove. 

Il secondo capitolo della presente trattazione si concentra su un altro importante 

elemento da considerare nella formulazione della strategia di marketing, ovvero la 

domanda. 

Bisogna tenere conto che con un complesso sistema distributivo come quello del 

Gruppo Elica, si deve necessariamente considerare come cliente non solo quello 

finale, ma anche quello “intermedio” ovvero i propri distributori e rivenditori, 

considerati in questa sede ancora con un’accezione generale. Pertanto nel presente 

capitolo, è stato approfondito il processo di segmentazione e profilazione del 

proprio target nel mercato BtoC, al fine di poter definire le caratteristiche principali 

della buyer persona del Gruppo Elica e poter studiare il suo customer journey e i 

relativi touch point presenti in modo più completo e consapevole. Inoltre, sono state 
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oggetto di approfondimento le altre due fondamentali figure, che peraltro hanno un 

significativo ruolo anche nel journey del consumatore finale; ovvero il rivenditore 

dei prodotti Elica, e la figura dell’influenzatore, che potrebbe definirsi anche 

intermedia in quanto si fanno confluire in questo ruolo gli architetti e gli interior 

designer, figure a cui il cliente finale potrebbe rivolgersi in una fase preliminare di 

pianificazione del proprio ambiente cucina, per poi essere da loro accompagnati 

durante tutto il journey. L’influencer detiene dunque un importante potere di 

influenza sulla scelta finale del cliente. 

Nel terzo capitolo l’esposizione entra nel vivo della strategia di marketing, 

proponendo un approccio teorico per ciascuna delle principali leve di marketing, 

affiancandolo però alle principali attivazioni strategiche poste in essere dal Gruppo 

Elica. Circa la product strategy, il Gruppo dispone di un ampio portafoglio prodotti 

le cui strategie gestionali possono talvolta risultare differenziate; i capisaldi di 

questa leva sono l’innovazione tecnologica, la grande attenzione al design di 

prodotto e la ricercatezza dei materiali, con l’obiettivo di proporre soluzioni e non 

solo prodotti. In merito alla communication and promotion strategy, il seguente 

lavoro si focalizza sulla strategia e sulle iniziative dell’anno 2019, caratterizzate da 

una crescente presenza del digitale e dalla volontà di distaccarsi dagli schemi 

comunicativi ormai tipici del settore in cui l’azienda opera. Riguardo alla placement 

strategy, in questa sede si analizzano le principali politiche distributive del Gruppo, 

tenendo sempre in considerazione che le scelte strategiche proprie anche di questa 
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leva debbano essere fatte in funzione dei differenti mercati in cui Elica opera, delle 

differenti linee di prodotto e della complessità ed articolazione del canale con cui il 

prodotto giunge al cliente finale. Infine è oggetto di questo capitolo anche la pricing 

strategy di Elica, in cui ancora una volta si deve tener conto del rapporto dicotomico 

tra i mercati BtoB e BtoC, e dunque si offre un’immagine di quali variabili sono 

oggetto di valutazione nella definizione dei prezzi, i quali certamente poi subiscono 

un ulteriore processo di modificazione ed incremento lungo il canale distributivo. 

Nel quarto ed ultimo capitolo, l’obiettivo perseguito è quello di focalizzare 

l’attenzione su un tema già accennato in merito alle principali leve strategiche di 

marketing, ma bisognoso di un ulteriore approfondimento volto ad evidenziarne i 

vantaggi; infatti, in questo capitolo si vogliono sottolineare le caratteristiche di un 

approccio digitale al marketing, per la fondamentale importanza dei dati che 

possono esserne tratti, in quanto si ritiene che siano gli stessi dati a dover guidare, 

o reindirizzare, ciascuna scelta strategica aziendale. 

Infine, in merito alla metodologia utilizzata in questo lavoro, si può osservare sia il 

ricorso al metodo empirico che a quello teorico. 
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ELICA CORPORATION 

 

Elica, presieduta da Francesco Casoli e guidata dall’Amministratore Delegato 

Mauro Sacchetto, è attiva nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni ’70. 

L’azienda ha rivoluzionato l'immagine tradizionale della cappa da cucina, 

riuscendo a trasformare un elettrodomestico in un oggetto tecnologico dal design 

unico e inconfondibile. Con 3.800 dipendenti e una produzione annua di 20,7 

milioni di pezzi tra cappe e motori, si avvale di una piattaforma produttiva articolata 

in sette stabilimenti tra Italia, Polonia, Messico, India e Cina. 

Elica opera attraverso due business principali: area cooking e area motori. 

Nel primo, Elica è leader mondiale in termini di unità vendute nel settore delle 

cappe a uso domestico; nel secondo, con il marchio Fime detiene la posizione di 

leadership in Europa nella progettazione, produzione e commercializzazione di 

motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. 

L’area cooking progetta, produce e commercializza cappe da cucina a uso 

domestico e piani cottura aspiranti, sia a marchio proprio sia attraverso i brand dei 

principali produttori internazionali di elettrodomestici e cucine e, per il mercato 

asiatico, anche forni e sterilizzatori. L’area motori progetta, produce e 

commercializza motori elettrici per elettrodomestici, cappe e caldaie da 

riscaldamento a uso domestico. 
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CAPITOLO I 

 

ANALISI DEL CONTESTO COMPETITIVO 

 

1. LA STRATEGIA AZIENDALE: DEFINIZIONI E MODELLI A 

CONFRONTO 

La strategia aziendale è un argomento da sempre considerato molto complesso e 

articolato. Tanti sono gli studiosi che nel tempo hanno dato il loro contributo nella 

creazione di una definizione univoca di tale concetto; tuttavia benché questo non 

sembri essere possibile, visti i numerosi apporti a riguardo per loro stessa natura 

differenti, e vista anche la varietà dei temi da considerare nel proporre una 

definizione di strategia, può risultare maggiormente utile considerare unitamente i 

vari contributi teorici dei principali studiosi dell’argomento.  

Innanzitutto volendo collocare temporalmente l’inizio di questo processo, i primi 

apporti risalgono agli anni Settanta, periodo in cui solo alcuni degli studiosi di 

materie economico-aziendali, si occuparono dell’argomento. Tale periodo storico 

era infatti caratterizzato da un sistema economico i cui sviluppi erano 

sommariamente prevedibili e di conseguenza non si avvertiva la complessità degli 

elementi costitutivi della strategia delle imprese, e quindi non si percepiva 

necessariamente l’urgenza di proporre una chiave di lettura delle conseguenti 

dinamiche aziendali.  
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Tuttavia, benché in questa prima fase gli apporti teorici non siano stati 

numerosissimi, hanno comunque permesso di mettere le basi di uno studio che si è 

poi rapidamente evoluto, allargando anche i suoi confini. 

Uno dei primi studiosi ad aver dato un grande contributo a questo tema è stato 

Chandler, affermando che “una strategia può essere vista come la determinazione 

dei fini e degli obiettivi fondamentali di lungo termine dell’impresa, l’adozione dei 

corsi di azione e la destinazione delle risorse necessarie per realizzare questi 

obiettivi” (Chandler, 1962).1  

Il concetto di strategia viene poi analizzato e sviluppato ulteriormente da Andrews 

secondo cui la strategia andrebbe intesa come “un insieme di obiettivi, scopi o fini 

e delle principali politiche e piani operativi per raggiungere tali fini, espressi in 

modo da definire il business in cui l’impresa opera o dovrà operare e che tipo 

d’azienda è o dovrà essere, la natura del contributo economico o non economico 

che intende apportare agli azionisti, ai dipendenti, ai consumatori e alla comunità” 

(Andrews, 1971).2 Secondo questa impostazione suggerita da Andrews, 

maggiormente dettagliata rispetto alla precedente, la definizione e quindi la 

conseguente attuazione di una determinata strategia dipende da una precedente 

analisi sia della situazione interna che di quella esterna. In riferimento alla prima, 

 
1 Chandler A.D., “Strategia e struttura: Storia della grande impresa americana”, Milano: Franco 

Angeli, 1976. 
2 Andrews K., “The concept of corporate strategy”, Homewood (Ill.): Irwin, 1980.  
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questa permette di identificare punti di forza e di debolezza dell’impresa stessa, 

facendone emergere sia le potenzialità, che i valori su cui basare il suo operato e la 

mission da perseguire; in riferimento invece all’analisi esterna, essa viene utilizzata 

al fine di offrire una chiara visuale sulle eventuali opportunità e minacce ambientali 

e, a fronte di queste, indicare le azioni che potrebbe conseguentemente essere 

intraprese. 

Successivamente si può osservare come l’approccio alla definizione del problema 

strategico, cambi il suo indirizzo.  

Infatti i primi studiosi che affrontarono concretamente questa tematica, tra i quali 

Chandler e Andrews, focalizzarono l’attenzione sulle azioni che un’impresa deve 

realizzare per raggiungere determinati obiettivi, e unitamente a ciò sul processo di 

allocazione delle risorse per porre in essere le azioni stesse.   

Successivamente si osserva come nel processo di articolazione e definizione della 

strategia aziendale, l’attenzione si sia rivolta maggiormente oltre i confini aziendali 

stessi, un esempio di questa tendenza è offerto dalla definizione di strategia di 

Rumelt, il quale afferma che la strategia è “un insieme di politiche e piani che, presi 

nel loro insieme, definiscono gli obiettivi di un'impresa e il suo approccio alla 

sopravvivenza e al successo. In alternativa, potremmo dire che le politiche, i piani 
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e gli obiettivi di un'impresa esprimono la sua strategia per affrontare un ambiente 

competitivo sempre molto complesso” (Rumelt, 1980).3 

Al fine di concludere questo excursus sulle origini del processo di ricerca di una 

definizione condivisa di strategia, è utile considerare l’apporto di altri due autori, 

ovvero Johnson e Scholes, che alla fine degli anni 90 hanno contribuito a questo 

processo offrendo una definizione sempre più vicina a quella che attualmente si 

potrebbe dare alla strategia aziendale; l’attenzione infatti è sempre più rivolta 

all’esterno, pur non trascurando ciò che avviene all’interno dei confini aziendali, e 

l’orientamento è spiccatamente di lungo periodo. Gli studiosi dunque affermano 

che “la strategia è l'orientamento di lungo termine con il quale l'organizzazione mira 

a costruire vantaggi competitivi attraverso la combinazione di risorse in un 

ambiente che cambia continuamente, al fine ultimo di rispondere alle esigenze del 

mercato e degli stakeholder” (Johnson e Scholes, 1999).4 

Dunque si può osservare come, sebbene nei primi contributi teorici, la componente 

ambiente esterno, non venisse considerata particolarmente nel processo di 

definizione della strategia; in un’ottica evolutiva l’ambiente esterno ai confini 

aziendali invece assume sempre più rilevanza nell’indirizzo delle scelte strategiche 

aziendali. Dunque è importante, tramite la chiara definizione di una strategia, 

 
3 Rumelt R., “Corporate strategy” in “Journal of Business Strategy”, Vol. 1 No. 2, pp- 63-65, 1980. 
4 Johnson G. and Scholes K., “Exploring Corporate Strategy”, 5th Edition, London: Prentice Hall, 

1999.  
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individuare la “direzione di marcia” dell’impresa, e condividerla con tutti i suoi 

stakeholders, ed è altrettanto importante indirizzare nella stessa traiettoria le risorse 

aziendali e i conseguenti sforzi su determinate azioni, rilevanti per il conseguimento 

di certi obiettivi condivisi; risulta tuttavia altrettanto necessario ponderare ogni 

scelta strategica in base alla varietà e alla variabilità dell’ambiente o degli ambienti 

esterni di riferimento, sempre più numerosi e complessi. In particolare, a tal 

riguardo si osserva come l’aumento di questa complessità possa tradursi in: 

- Diffuse condizioni di incertezza, 

- Aumento del numero degli attori rilevanti per la singola organizzazione, 

- Aumento del numero delle opzioni possibili e dunque molteplicità delle 

scelte.5 

Per questi motivi è quindi sempre più necessario tenere in considerazione 

l’ambiente esterno, ed in particolar modo quello competitivo di riferimento in cui 

l’impresa si muove. 

 

 

 

 

 
5 In riferimento a ciò si veda: Rispoli M., “Sviluppo dell’impresa e analisi strategica”, Bologna: Il 

Mulino, 1998, pp. 22-44. 
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2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL MACROAMBIENTE 

Nel processo di definizione dell’indirizzo strategico, risulta sempre più importante 

prestare attenzione alle condizioni e alle dinamiche esterne, rispetto a quelle interne. 

Con ciò non si fa riferimento esclusivamente alla necessità di uno studio attento e 

ponderato delle imprese concorrenti e del loro operato, bensì è necessario anche 

focalizzare l’attenzione sulle condizioni e le tendenze del “macroambiente” in cui 

l’impresa opera.  

In riferimento a ciò i contributi teorici più rilevanti circa il rapporto tra impresa e 

ambiente esterno sono quelle relativi alla teoria generale dei sistemi, secondo cui 

l’impresa è un sistema sociale aperto e l’analisi e la previsione dei fattori ambientali 

esterni sono fondamentali per un corretto processo di formulazione della strategia 

aziendale. Infatti è evidente come determinate opportunità e numerosi rischi che si 

presentano all’impresa, possano essere sfruttate in un caso e prevenuti nell’altro, 

solo se si ponga in essere un accurato e costante esame dell’ambiente esterno, in 

maniera però globale, ovvero non considerando solo quei fattori specifici più vicini 

all’impresa, cioè caratteristici del settore industriale di appartenenza.6 

 
6 In riferimento a ciò si veda: Eminente G., “Pianificazione e gestione strategica dell’impresa”, 

Bologna: Il Mulino, 1986. 
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Dunque le variabili ambientali a cui complessivamente si deve far riferimento 

quando si affronta la tematica dell’analisi del macro ambiente sono le seguenti7: 

- Ambiente demografico: si fa riferimento alle tendenze di base della 

popolazione, ovvero alla sua distribuzione per età, al suo tasso di crescita, 

alla sua distribuzione geografica, e a molti altri fattori che possono variare 

di volta in volta, e da un periodo all’altro, e che in misura diversa possono 

divenire rilevanti per una determinata impresa. A titolo esemplificativo le 

implicazioni che questi fattori possono avere per l’impresa riguardano la 

mutevolezza del mercato di sbocco dei suoi prodotti. 

- Ambiente economico: questo tipo di ambiente risulta essere sempre 

rilevante nel percorso di definizione di una traiettoria strategica, in quanto 

le quattro principali variabili che lo caratterizzano sono: il reddito, i prezzi, 

il risparmio e il credito. Variabili di cui un’impresa deve sempre conoscere 

la potenziale evoluzione, al fine di riuscire ad operare sul mercato in 

maniera coerente con essa. 

- Ambiente fisico: tale ambiente riguarda le componenti, fisiche e chimiche, 

che permettono all’impresa di esistere sul mercato e continuare a creare 

 
7 In riferimento alla seguente trattazione si veda: Eminente G., “Pianificazione e gestione strategica 

dell’impresa”, Bologna: Il Mulino, 1986. 
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valore. Si fa riferimento ad esempio a materie prime e risorse produttive ed 

energetiche. 

- Ambiente politico-istituzionale: è necessario porre l’attenzione in questa 

sede sul rapporto tra impresa e istituzioni pubbliche, sul complesso di norme 

che caratterizzano la vita economica e sociale di una determinata area 

geografica, e su come queste caratteristiche possano influenzare le scelte 

strategiche di un’impresa in termini ad esempio di localizzazione. 

- Ambiente culturale e sociale: in tale contesto si fa riferimento alle tradizioni, 

alle consuetudini di un determinato contesto sociale, ma anche al sistema 

valoriale e alle traiettorie di sviluppo dello stesso, nonché alla tendenza 

evolutiva della società in sé e delle sue caratteristiche sociali. 

- Ambiente tecnologico: in merito a ciò si deve far riferimento innanzitutto 

alle conoscenze tecniche necessarie per operare sul mercato, ma anche a 

quelle opportunità da cogliere e a quelle nuove competenze da assorbire. 

Inoltre non è da trascurare il progresso tecnologico caratterizzante un certo 

contesto, e il conseguente grado di apertura o chiusura nei confronti della 

tecnologia, proprio dell’ambiente in cui l’impresa opera. 

- Ambiente mercato: l’ambiente mercato lo si può considerare a chiusura dei 

precedenti esempi di ambienti esterni all’impresa, quasi come ambiente in 

grado di assorbire le tendenze dei precedenti, e tradurle poi in caratteristiche 
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proprie, ad esempio: la dimensione del mercato, la ciclicità della domanda, 

la fedeltà degli acquirenti, e molti altri fenomeni. 

 

In merito agli ambienti precedentemente citati, e costituenti il più complesso 

macroambiente generale, è bene evidenziare che non tutti hanno uguale valenza 

strategica e importanza relativa per l’impresa. Infatti in base al particolare momento 

storico, o ad una certa fase del ciclo di vita di un’impresa, alcuni ambienti possono 

assumere più rilevanza di altri, e risulteranno dunque meritevoli di un maggiore 

approfondimento ai fini della definizione di una traiettoria strategica e di sviluppo 

più efficace e coerente anche con il settore di provenienza dell’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3.  NUOVE TENDENZE DEMOGRAFICHE, TECNOLOGICHE E 

SOCIALI 

Numerosi sono i nuovi trend che debbono essere considerati dalle aziende 

nell’ottica di dare risposte e soluzioni sempre più efficienti e innovative ai nuovi 

bisogni delle persone.   

Qualsiasi impresa che voglia affermarsi e posizionarsi in un determinato mercato, 

deve infatti conoscere approfonditamente le condizioni ambientali in cui si troverà 

ad operare. Con ciò si fa riferimento alle variabili esterne che possono influenzarne 

decisioni, comportamenti e risultati. Al riguardo vari sono gli studi il cui obiettivo 

è analizzare il macro ambiente e le “regole” che lo governano, uno di questi è 

conosciuto anche come “analisi PEST.” ovvero quella “metodologia che si basa su 

alcune variabili del contesto che riescono a tratteggiare lo scenario esistente 

nell’ambiente in cui opera l’organizzazione. […] La stessa può risultare utile anche 

in chiave prospettica con lo scopo di individuare i principali elementi di 

discontinuità con i quali ci si vuole confrontare”8. Dunque le variabili da analizzare 

secondo questo metodo sono di quattro tipologie, come si evince dall’acronimo che 

ne dà il nome: Politiche, Economiche, Sociali e Tecnologiche.  

Ad ogni modo, in base alle caratteristiche di ciascuna impresa, alcune variabili 

hanno più rilevanza di altre. 

 
8 “Analisi Pest”, https://www.valut-azione.net/saperi/strategia/analisi-pest/, consultato il 9/1/2020. 
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Tuttavia, nonostante questi fattori risultino piuttosto lontani dal ben delimitato 

ambiente settoriale in cui opera l’impresa e dalle logiche che lo governano, in una 

prima fase di analisi strategica può risultare utile considerare anche l’andamento 

generale dell’economia, i cambiamenti demografici in atto, le tendenze politiche e 

quelle sociali del momento. Lo studio di questi elementi inoltre può essere utile, 

non solo per una fase anticipatoria alla costruzione della strategia aziendale, bensì 

anche in un’ottica prospettica, considerando questi fattori anche come determinanti 

di eventuali opportunità e minacce future per l’impresa9. 

L’attuale scenario globale risulta tutt’altro che fermo e stabile. Innumerevoli sono 

i cambiamenti in corso relativi all’urbanizzazione, all’abitabilità delle città, agli stili 

di vita delle persone, al loro numero, ai nuovi bisogni emersi e al conseguente 

condizionamento e cambiamento della domanda. Nel complesso i trend che stanno 

assumendo sempre più rilevanza sono: i mutamenti in atto nella conformazione 

della popolazione attuale, la forte spinta tecnologica che sta pervadendo ormai quasi 

tutti i settori, i cambiamenti nel scale dei valori, delle priorità e nelle attitudini delle 

persone, e infine l’ultimo trend a livello globale che ha conosciuto una forte 

espansione in questi anni è la forte concentrazione sulla questione ambientale, 

sempre più persone infatti risultano interessate e consapevoli dei rischi climatici 

 
9 In riferimento a ciò si veda: Grant R., “L’analisi strategica per le decisioni aziendali”, Bologna: 

Il Mulino, 2016. 
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attuali e futuri e tutto ciò si è necessariamente tradotto anche in una maggior 

consapevolezza circa questi argomenti da parte delle imprese10. 

Dunque si può riscontrare come queste tendenze in atto abbiano avuto conseguenze 

innanzitutto sul modo di vivere le città, luoghi dinamici ed in continua 

trasformazione. Così come sugli ambienti domestici, risulta infatti che più del 60% 

delle persone vorrebbe cambiare la propria casa creandone una più in linea con i 

propri bisogni e la propria personalità11;  la casa è un luogo sempre più rilevante 

per le persone, in quanto si sta rafforzando un senso di appartenenza notevole nei 

suoi confronti, coerentemente con la crescente ricerca di punti fermi (in un contesto 

così mutevole), e di senso di sicurezza, fisica ma anche emotiva. 

Questa tendenza al rafforzamento del legame con il proprio ambiente domestico si 

riscontra anche nei riguardi del modo di vivere la cucina. In tal senso l’attitudine in 

atto si ritrova nella ricerca della massimizzazione degli spazi, nella loro 

personalizzazione, il tutto anche tramite il crescente inserimento della tecnologia in 

ambito domestico. In particolare l’ambiente cucina ha molto risentito di questi 

nuovi trend, e ciò è evidente nella forte tendenza alla massimizzazione di questi 

spazi, all’interconnessione degli stessi con altri spazi domestici, all’inserimento di 

 
10 In riferimento a ciò si veda: Mintel, “Rebirth of cities”, 2019. 

https://reports.mintel.com/trends/#/trend/239457?application=h:16,m:980782 , consultato il 

15/12/2019. 
11In riferimento a ciò si veda: Ikea, “Life at home”, report 2018. 
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accessori ed elettrodomestici eco-friendly che permettano agli user di cucinare in 

modo più salutare e allo stesso tempo utilizzare prodotti ed elettrodomestici eco-

sostenibili che rispondano anche all’urgenza di minimizzare l’impatto del loro 

utilizzo sul pianeta. 

In aggiunta a ciò un’altra macro tendenza in atto sulla quale in questa sede è utile 

focalizzarsi, è la propensione alla minimizzazione degli spazi soprattutto nei grandi 

spazi urbani. L’ambiente domestico è sempre più piccolo, e per questo è necessario 

che sia massimizzata la sua funzionalità. Si parla perciò di smart living, cioè il 

nuovo stile di vita e di abitare la propria dimora, circondandosi di un ecosistema di 

elettrodomestici e dispositivi elettronici sincronizzati tra di loro e 

conseguentemente con tutta la casa. Tutto ciò risulta fondamentale anche per 

rispondere al bisogno, nuovo e sempre più forte, ovvero avere tempo libero di 

qualità da utilizzare esclusivamente per sé stessi. 12 

 

 

 

 

 

 
12In riferimento a ciò si veda: Mintel, 2020 “Consumer Trends, Attitudes and Spending Habits for 

the Home”, https://reports.mintel.com/display/977910/# , consultato il 10/1/2020. 
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4. LO SCENARIO COMPETITIVO 

Le imprese che seguono una traiettoria di sviluppo sono caratterizzate da processi 

di confronto che riguardano sia soggetti e sistemi, che organizzazione e ambiente. 

In particolare con organizzazione si intende “un’istituzione o un ente costituito da 

uno o più soggetti per il conseguimento di loro fini, entro il quale si sviluppa un 

processo produttivo di beni e/o di servizi destinati a soddisfare una domanda non 

necessariamente a fronte di una contropartita monetaria, specifica e diretta” 

(Rispoli, 1998)13.  

Parlando di enti nella definizione precedente, si fa riferimento ad aziende di 

produzione sia di beni che di servizi, che perseguono esplicitamente o 

implicitamente l’obiettivo del profitto, cioè di una remunerazione sia del capitale 

investito che dell’attività imprenditoriale.14 

Il panorama attuale di imprese italiane ed estere è caratterizzato da una rilevante 

varietà, che rende opportuno definire quali siano i principali criteri di 

classificazione utilizzabili per distinguere le imprese presenti in tale scenario.  

I parametri più utilizzati sono15: 

 
13 Rispoli M., “Sviluppo dell’impresa e analisi stretegica”, Bologna: Il Mulino, 1998. 
14 In riferimento a ciò si veda: Tamma M., “La produzione in una visione allargata” in “La gestione 

d’impresa” a cura di G. Volpato, Padova, Cedam, 1996, pp. 440. 
15 In riferimento a ciò si veda: Rispoli M., “Sviluppo dell’impresa e analisi strategica”, Bologna, Il 

Mulino, 1998, pp. 15-21. 
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- La dimensione: si parla generalmente di imprese piccole, medie o grandi. 

Questa distinzione può essere operata sulla base di vari fattori, ad esempio 

il numero dei dipendenti o la capacità produttiva; 

- Il numero delle unità operative che la compongono (aventi collocazioni 

diverse), 

- Il numero di linee di prodotto (monolinea o multilinea), 

- Il grado (eventuale) di integrazione verticale, 

- L’intensità del capitale e della manodopera, 

- La struttura organizzativa (semplice, gerarchica, funzionale, divisionale o a 

matrice) 

- La forma giuridica (impresa individuale o societaria. Nel secondo caso si 

può ulteriormente distinguere tra società di persone o di capitali), 

- Il settore o l’industria di appartenenza, ovvero “il luogo economico in cui, 

mediante l’incontro tra domande e offerte, si realizza il confronto 

concorrenziale” (Eminente, 1986)16, 

- Il grado di internazionalizzazione. 

Definite le variabili che concorrono alla definizione di impresa, è bene considerare 

quali possano essere i fattori che ne condizionano lo sviluppo, ovvero la struttura 

 
16 Eminente G., “Pianificazione e gestione strategica dell’impresa”, Bologna: Il Mulino, 1986, pp. 

38. 
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della stessa e l’ambiente in cui essa è inserita. In particolare “il condizionamento 

della struttura rientra nella contrapposizione tra soggetti e sistemi, e quello 

dell’ambienta rientra invece nella dialettica tra impresa e contesto naturale e sociale 

entro il quale si trova ad operare” (Rispoli, 1998)17. 

In merito alla prima contrapposizione proposta da Rispoli, si fa riferimento alla 

naturale composizione di un’impresa, ovvero più parti interconnesse e tenute 

insieme da una struttura. Costituita in questo modo, è definibile inoltre come un 

sistema aperto che scambia elementi materiali e immateriali con l’ambiente che lo 

circonda, e di cui è parte integrante18. Infatti in merito alla dicotomia impresa-

ambiante, il rapporto dialettico proposto dal Rispoli prevede una reciproca 

influenza: il sistema dell’impresa, con la sua struttura e le sue leggi si confronta 

costantemente con l’ambiente che la circonda, che in un primo momento condiziona 

l’impresa e le scelte che la riguardano, e poi può premiare con il successo, o 

sanzionare con l’insuccesso, la via intrapresa dalla stessa. 

Un passo successivo dell’analisi in corso prevede l’ulteriore focalizzazione sul 

concetto di ambiente competitivo, ovvero “quella parte dell’ambiente che più 

direttamente interagisce con la specifica attività produttiva dell’impresa, in quanto 

composto da tutti gli attori che in vario modo e in misura diversa contrastano 

 
17Rispoli M., “Sviluppo dell’impresa e analisi stretegica”, Bologna: Il Mulino, 1998. 
18 In riferimento a ciò si veda: Eminente G., “Pianificazione e gestione strategica dell’impresa”, 

Bologna: Il Mulino, 1986 
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l’impresa o collaborano con essa rispetto all’insieme delle sue attività. Infine è 

possibile scendere ad un livello ancor più focalizzato, e quindi ristretto, se 

intendiamo riferirci all’ambiente competitivo specifico entro il quale l’impresa si 

confronta con i concorrenti per un particolare prodotto in un particolare mercato 

geograficamente definito. In questo caso è evidente che la maggior parte delle 

imprese, a meno che non siano mono prodotto e operanti in un unico mercato, si 

troveranno ad interagire in più ambienti competitivi specifici” (Rispoli, 1998).  

Figura I.1: “Gli ambienti ai quali si rapporta la singola impresa”. 

 
Fonte: Rispoli M., "Sviluppo dell'impresa e analisi strategica", Bologna: Il Mulino, 1998, pp. 21. 

L’ambiente competitivo di un’impresa, ed in particolar modo quello di un prodotto, 

coincidono con il concetto di settore industriale proposto da Cherubini, ovvero 

“l’insieme dei produttori di un prodotto o servizio che agiscono in un mercato nel 

quale compiono le loro transazioni con gli acquirenti” (Cherubini, 1982, pp. 20). 

Tuttavia dare una definizione concreta di settore e dei suoi confini nella realtà non 

è cosa banale e agevole. Per tale ragione sono necessarie analisi strategiche di 

settore che si concretizzano in tre obiettivi: la definizione del sistema di “regole del 
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gioco” che sono in vigore in un certo settore, l’individuazione degli attori presenti 

e il costante controllo del processo di cambiamento continuo del settore.  

Il raggiungimento di tali obiettivi può essere misurato tramite la conoscenza e 

l’utilizzo di alcuni parametri19, indispensabili nell’analisi di un settore industriale: 

- Il grado di concentrazione dell’offerta: questo parametro permette di 

identificare il grado di concorrenza presente nell’ambiente, andandone ad 

identificare la forza ed i probabili comportamenti in termini sia operativi 

che strategici20. L’utilizzo di questo parametro risulta utile soprattutto 

quando è necessario identificare quali risorse, materiali e soprattutto 

immateriali, sono necessarie per competere efficientemente.  

- La differenziazione dei prodotti: nella definizione di questo parametro è 

necessario considerare anche il punto di vista del consumatore, infatti la 

differenziazione dei prodotti si riferisce alla “capacità dell’acquirente di 

distinguere i prodotti offerti e di sceglierne uno piuttosto che un altro” 

(ibidem). Vari sono i fattori su cui può basarsi questa distinzione, ad 

esempio: le condizioni di vendita, la qualità, il canale distributivo. Inoltre la 

 
19 A tal riguardo si veda: Cherubini S., “Settore industriale e strategia aziendale”, Bologna: Il 

Mulino, 1982, pp. 25-53 
20 Al fine di identificare il grado di concorrenza presente in un determinato settore si può partire dal 

presupposto che un settore può definirsi ad altissima concentrazione se la market share delle prime 

quattro imprese superi il 75% del totale, ed a concentrazione nulla se la market share sia al di sotto 

del 35% del totale. Tra questi due estremi, varie sono le situazioni intermedie. (ibidem) 
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rilevanza della differenziazione dipende soprattutto dall’attenzione che vi 

riservano i consumatori, che a sua volta è funzione della loro situazione 

economica. 

- Le barriere all’entrata: sono uno strumento volto a rendere più difficile 

l’accesso di nuovi produttori in un determinato settore. Ne esistono varie 

tipologie21, ma il comune fattore è la capacità delle stesse di condizionare 

in modo concreto e significativo le strategie delle aziende operanti nel 

settore. 

- Le tipologie del processo produttivo: esistono diversi sistemi produttivi e 

ciascuno di essi porta con sé la necessità di intraprendere una strategia 

aziendale differente. 22 

 
21 Le barriere all’entrata più tradizionali sono le “economie di scala”, esse sono definibili barriere in 

quanto sono in grado di scoraggiare l’ingresso di prodotti o servizi in un determinato settore, nel 

caso in cui non si possano garantire determinati volumi di produzione, solitamente molto elevanti, 

pur contenendo i costi. Altre barriere piuttosto note sono quelle relative al know how produttivo e 

manageriale, riferibile sia al capitale umano che ai mezzi e strumentazioni tecniche; e infine anche 

le barriere di tipo “pubblicitario”, esse sono il risultato dei forti investimenti nello strumento 

pubblicitario ad opera di grandi aziende, che in questo modo impediscono l’accesso a piccoli 

produttori non aventi la possibilità di investire oltre la soglia minima, al di sotto della quale la spesa 

pubblicitaria non ha successo. (ibidem) 
22 In riferimento a questo tema si veda Mezzadri R., Rusca R., tipologia dei prodotti e 

comportamento d’impresa in “Sviluppo e Organizzazione”, 1980. 
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- La struttura dei costi: questo parametro fa riferimento al maggior o minor 

peso che la struttura dei costi (composta dalle due categorie, costi fissi e 

variabili) ha sui processi aziendali. 

- Il grado di integrazione verticale ed orizzontale: l’integrazione verticale 

consiste nella scelta di non voler (o non poter) continuare a trattare con una 

determinata controparte, scegliendo come alternativa strategica o la ricerca 

di un altro fornitore (o di un altro acquirente, a seconda del caso), oppure 

l’internalizzazione della produzione di un determinato input23. 

L’integrazione orizzontale invece consiste nell’ampliamento della propria 

attività, in una modalità diversa rispetto alla precedente, infatti in questo 

caso si intende l’ampliamento della propria gamma di prodotti, del numero 

dei processi in corso e del know how utilizzato, in maniera coerente con la 

filiera tecnologico produttiva già d’appartenenza.  

- L’elasticità della domanda rispetto al prezzo: questo parametro indica 

sinteticamente l’importanza di un determinato prodotto o servizio per il 

consumatore finale; può essere misurata considerando innanzitutto il 

panorama competitivo in cui opera l’impresa, infatti meno sono 

 
23 In tal caso si possono distinguere due situazioni: le attività prima svolte dal fornitore vengono 

integrate dall’azienda in questione che inizia a svolgerle autonomamente, in questo caso si parla di 

integrazione verticale a monte. Nel caso in cui invece l’azienda integri delle attività svolte da 

imprese clienti, si parla di integrazione verticale a valle. In riferimento a ciò si veda Cherubini S., 

“settore industriale e strategia aziendale”, Bologna: Il Mulino, 1982. 
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differenziate le offerte dei prodotti delle imprese fornitrici, tanto più 

l’acquirente pone in essere scelte solo sulla base del prezzo di tali prodotto. 

Inoltre si può anche considerare il fatto che se la concorrenza tra gli 

acquirenti è rilevante, i fornitori di determinate componenti riceveranno 

maggiori pressioni affinché abbassino i prezzi delle stesse. Infine un ultimo 

caso studio esemplificativo del significato dell’elasticità della domanda al 

prezzo, è quello in cui un prodotto è molto importante per gli acquirenti, per 

la qualità di quella fornitura dunque gli stessi saranno in proporzione meno 

sensibili al prezzo.24 

- Il numero dei consumatori: solitamente se gli acquirenti sono pochi, e al 

contempo sono numericamente rilevanti i loro acquisti, risulta 

proporzionalmente maggiore il costo connesso alla perdita di uno di essi. 

Diversi studi empirici al riguardo infatti hanno dimostrato che nei settori in 

cui il numero degli acquirenti è particolarmente concentrato, i profitti e i 

prezzi dei fornitori ne risultano gradualmente ridotti.25   

- Il grado di regolamentazione: questo parametro si riferisce alle “norme che 

definiscono le modalità a cui gli operatori del settore debbono attenersi” 

 
24 In riferimento a ciò si veda: Grant R., “L’analisi strategica per le decisioni aziendali”, Bologna: 

Il Mulino, 2016. 
25 In riferimento a ciò si veda: Kelly T. e Gosman M.L., Increased Buyer Concentration and its 

effects on profitabilty in the mainfacturing sector, in “Review of Industrial Organization”, 2000. 
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(Cherubini, 1982). Possono riguardare vari fattori come ad esempio gli 

standard qualitativi di prodotto o servizio, l’estensione geografica su cui è 

possibile operare, la fissazione e il controllo dei prezzi, e innumerevoli altri. 

Non tutti i settori sono caratterizzati dallo stesso grado di regolamentazione, 

non necessariamente un sistema di regolamentazione molto stringente si 

traduce in una difficile pianificazione e gestione aziendale, infatti si 

riscontra che “i maggiori sforzi di pianificazione da parte delle aziende si 

hanno in quei settori dove il rilevante stato di incertezza rende meno agevole 

un’attività sistemica, mentre dove la turbolenza è minore e la possibilità di 

pianificare maggiori, è più agevole la gestione delle risorse aziendali ma si 

è meno motivati nel farlo” (ibidem). 26 

- Il grado di internazionalizzazione: si può indicare come la rilevanza delle 

attività dell’impresa all’estero, rispetto al totale delle attività aziendali. 

Questo tipo di scelta aziendale non è necessariamente una caratteristica 

comune a tutte le imprese che operano in un determinato settore; infatti, 

all’interno di uno stesso contesto competitivo le varie imprese possono 

vantare diversi livelli di impegno verso l’estero. 27 

 
26 Cherubini S., “Settore industriale e strategia aziendale”, Bologna: Il Mulino, 1982. 
27 In riferimento a ciò si veda: Corsi C., Migliori S., “Le PMI italiane: governance, 

internazionalizzazione e struttura finanziaria. Profili teorici ed evidenze empiriche”, Milano: 

Franco Angeli, 2017. 
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5. IL CONTRIBUTO DEL “BENCHMARKING” 

Acquisisce ora particolare rilevanza studiare attentamente la dinamica competitiva 

che caratterizza un determinato ambiente. Spesso infatti un errore comune che viene 

commesso da molte imprese è quello di rivolgere l’attenzione e dunque studiare il 

comportamento solo di quelle imprese in una posizione competitiva molto 

ravvicinata. Dunque i risultati di queste analisi sono spesso davvero ridotti e 

riduttivi, in quanto relativi a una manciata di concorrenti dei quali probabilmente si 

conoscono già il comportamento e le caratteristiche, e che dunque non in grado di 

arricchire l’impresa28. 

L’obiettivo dovrebbe essere invece quello di porre in essere uno studio sistemico 

della concorrenza, questo tipo di attività è chiamata anche benchmark; il primo 

studioso ad averne proposto una definizione è Camp, affermando che il benchmark 

è “il processo continuo di misurazione dei prodotti/servizi/processi attraverso il 

confronto con i migliori concorrenti o le aziende riconosciute come leader nei vari 

settori di mercato” (Camp, 1989)29. Il comportamento ideale in quest’ottica sarebbe 

non limitarsi esclusivamente all’osservazione dei propri concorrenti in riferimento 

al proprio settore competitivo, bensì astrarsi dai confini settoriali e condurre 

 
28 In riferimento a ciò si veda Volpato G., “Le informazioni sul settore e sulla concorrenza”, in M. 

Rispoli (a cura di), Imprese e Informazione, Milano: Franco Angeli, 1991. 
29 Camp R.C., “Benchmarking: The search for industries best practices that lead to superior 

performance”, Milwaukee (Wis.): Quality press, 1989. 
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un’analisi complessiva, maggiormente focalizzata su determinati fattori in base alle 

diverse funzioni gestionali e ai diversi obiettivi competitivi, delle imprese più 

innovative ed efficienti in assoluto a livello mondiale.30 Tuttavia questo genere di 

attività, la si deve considerare innanzitutto come un potente strumento informativo, 

ma anche come un elemento esclusivamente integrativo delle proprie scelte 

strategiche, infatti un’attività di benchmark, qualsiasi scopo o livello di 

approfondimento essa abbia, “ha valore solo nella misura in cui produce nuove idee 

e iniziative per il miglioramento interno all’impresa e assume la natura di un 

confronto di natura sistemica” (Volpato, 2008). 

 

In particolare ora l’attenzione è rivolta ad esaminare le differenti politiche di 

comunicazione attuate dai principali concorrenti del gruppo Elica. 

Per produrre tale lavoro sono stati analizzati i sitiweb e il relativo ecosistema 

digitale delle principali aziende concorrenti, dirette e non, a livello internazionale. 

La finalità di tale attività di benchmark è quella di poter valutare l’efficienza 

dell’operato dei competitors in termini di comunicazione e di capacità di condurre 

il consumer all’acquisto. 

 
30 In riferimento a ciò si veda Volpato G., “Concorrenza, impresa, strategie”, Bologna: Il Mulino, 

2008. 



34 
 

Dal punto di vista metodologico, nello svolgere questa analisi sono stati definiti a 

priori tre differenti aree di ricerca, ovvero: la brand communication, l’offering 

communication e la customer experience. Ciascuno delle tre aree è stata analizzata 

per ogni brand considerato e, al fine rendere l’analisi quantificabile e utilizzabile 

anche per un confronto, è stato attribuito un punteggio a ciascuna area di ricerca 

(compreso da 1 a 5). In tal modo è stata semplificata la comprensibilità del lavoro 

e migliorata la sua funzionalità. 

Al fine di comprendere al meglio il significato di ciascuna area, è possibile prendere 

in considerazione alcuni parametri di analisi riferibili ad esse.  

A descrizione della Brand Communication si considerino alcuni dei parametri 

utilizzabili: 

- Tagline: questo parametro può considerarsi come uno slogan riferibile 

all’azienda. Formalmente consiste in una breve frase ad effetto, da 

utilizzarsi con l’obiettivo di lanciare un messaggio, connesso al brand, 

memorabile ed emotivamente forte. Ciò non implica infatti che ci siano 

riferimenti diretti al prodotto o all’azienda. Per tal motivo infatti è 

preferibile utilizzarlo in ogni campo comunicativo (ad esempio: stampa, 
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social network, radio, cataloghi e brochures, tv advertising). Infatti più lo si 

utilizza e maggiore sarà la sua memorabilità e associabilità al brand.31 

- Positioning: con questo parametro si vuol definire chiaramente il 

posizionamento che il brand ha ottenuto nella mente dei consumatori, 

mediante la sua comunicazione, rispetto ai competitor. Inoltre tale tipologia 

di comunicazione può avere come oggetto le caratteristiche uniche dei 

prodotti, la comunicazione pubblicitaria, la customer experience o la brand 

identity e i valori ad essa collegati. 

- Distinctiveness: questo criterio di giudizio è utile per capire come un brand 

comunichi la sua essenza, possedendo nella mente del consumatore 

un’identità unica e inconfondibile, basata su vari fattori, non 

necessariamente categorizzabili: brand name, logo, packaging, colori 

riferibili al brand, stile di advertising, ecc.32 

- Storytelling: tale parametro costituisce una delle fondamenta su cui può 

basarsi il successo di un brand; con questo termine si vuol indicare una vera 

e propria tecnica narrativa, utilizzata per comunicare e raccontare il brand 

 
31 A tal riguardo alcuni esempi di tagline di successo: “I’m lovin’ it” di McDondald, “Think 

different” di Apple, “Open Happiness” di Coca Cola. 
32 In riferimento a ciò si veda: Nigel Hollis, “It Is Not a Choice: Brands Should Seek Differentiation 

and Distinctiveness”, 

http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/insight-documents/points-of-

view/MillwardBrown_POV_Brand_Differentiation.pdf, 2011,consultato il 9/1/2020. 
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attraverso emozioni e suoni, permette dunque ai destinatari del racconto di 

entrare in contatto empaticamente con il Brand, e condividerne le 

sensazioni33. 

 

Al fine di rappresentare invece l’Offering Communication e renderla valutabile, si 

possono considerare altri parametri di analisi, tra questi assumono particolare 

rilevanza i seguenti: 

- Product naming: elemento molto importante su cui poter basare la 

valutazione sia della offering communication che della brand identity. 

Lo sviluppo e la creazione del naming è dunque un vero e proprio processo, 

che prevede una fase iniziale di studio del prodotto, delle funzionalità che 

si debbono comunicare tramite il naming e del mercato di riferimento; e una 

fase conseguente di allineamento con il target attinente34. Questo processo 

è fondamentale per capire come si muovono i competitors e come agire per 

comunicare indirettamente con il cliente, obiettivo finale di qualsiasi 

processo strategico aziendale. Debbono essere inoltre definite le sensazioni 

che si vogliono evocare con tale scelta del naming, esse derivano da scelte 

 
33 In riferimento a ciò si veda: Celinne Da Costa, “3 Reasons Why Brand Storytelling Is The Future 

Of Marketing”, https://www.forbes.com/sites/celinnedacosta/2019/01/31/3-reasons-why-brand-

storytelling-is-the-future-of-marketing/#976ee6855ffd , 2019, consultato il 9/1/2020. 
34 In riferimento a ciò si veda: B. Ferrari, “Caratteristiche vincenti del nome del prodotto”, DOI 

10.1285/i22390359v22p9, 2017, consultato il 26/12/2019. 
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di suoni o di parole che producono poi associazioni nella mente del cliente. 

Ad esempio suoni più duri e con prevalenza di consonanti sono più 

facilmente associati a un mondo più razionale e tecnico, al contrario di suoni 

più morbidi, ovvero parole ricche di vocali e lettere doppie, che richiamano 

un senso di abbondanza e benessere. Infine ultimo punto focale da 

considerare nel processo di naming, è l’agevolazione della memorizzazione 

del nome scelto. Per raggiungere tale scopo è necessario che le preferenze 

convergano verso nomi più brevi, in quanto risultano più facilmente 

memorizzabili e anche riproducibili35 

- Product features focus: altro elemento portante dell’offering 

communication, è altrettanto importante infatti inserire nel flusso 

comunicativo anche la componente tecnica riguardate le principali 

caratteristiche di prodotto. Ciò non dovrebbe tuttavia prevalere sul resto del 

corpus comunicativo, ma risultarne parte integrata e funzionale 

all’arricchimento delle conoscenze del consumer sul prodotto stesso. 

- Current campaign: tale parametro di analisi è fondamentale in questa area 

di ricerca in quanto permette di consultare e valutare i risultati dei precedenti 

 
35In riferimento a ciò si veda: Leadspot, 2017, “Brand Identity: definizione e 6 elementi 

fondamentali”, https://www.leadspot.it/blog/brand-identity-definizione-elementi/, consultato il 

27/12/2019. 
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processi comunicativi, che pertanto convergono in una campagna 

comunicativa riguardante l’offerta dei concorrenti. 

- Product page: è considerabile come parametro di analisi anche la pagina di 

prodotto, in quanto in essa vengono inserite molti degli elementi già 

considerati (ovvero product naming, parte della current campaign, product 

features), e la sua accessibilità, comprensibilità, capacità di attrarre e 

conseguentemente a tutto ciò, anche di soddisfare il consumer, è un 

importante valore da tenere in considerazione. La product page infatti è uno 

dei principali touchpoint da considerare nel customer journey. 

 

L’ultima area di ricerca da considerare in questa fase è la Customer Experience, 

alcuni dei possibili parametri di analisi che concorrono alla sua descrizione sono i 

seguenti e riguardano principalmente l’experience online dello user: 

- Usability: il significato di questo parametro non può esaurirsi nella facilità 

di navigazione di un sitoweb, deve essere infatti messo in risalto anche il 

concetto di “bisogni informativi”, dunque è più corretto e completo parlare 

di “capacità di soddisfazione di bisogni (informativi) dell’utente finale che 

lo sta visitando e interrogandolo, fornendogli facilità di accesso e 
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navigabilità e consentendo un adeguato livello di comprensione dei 

contenuti” (Visciola, 2006)36. 

- Assisted navigation: tale parametro si riferisce al livello di assistenza 

destinata allo user durante la sua navigazione nel sitoweb aziendale. 

Quest’ultima può essere migliorata in vari modi, ad esempio inserendo 

chatbot, FAQ, oppure basando la navigazione su una struttura del sito 

coerente, intuitiva e facilmente comprensibile.   

- Purchase process: il processo di acquisto può considerarsi altresì come 

parametro indicante la bontà dell’experience dello user sul sito web. È anche 

da intendere come un elemento di sintesi rispetto agli altri, in quanto il 

processo di finalizzazione dell’acquisto può considerarsi soddisfacente, se 

correlato da un’efficiente assisted navigation, se il livello di usability è 

elevato, nonché se ad esempio è possibile finalizzare l’acquisto direttamente 

tramite l’e-commerce aziendale. 

- E-commerce: tale parametro si riferisce alla possibilità o meno di finalizzare 

l’acquisto di un certo prodotto direttamente sull’e-commerce dell’azienda.  

- Easyness to checkout: Questo parametro è utile per capire il livello di qualità 

dei passaggi concomitanti e successivi al processo di acquisto. Infatti la fase 

 
36 Visciola M., “Usabilità dei siti Web: Curare l’esperienza d’uso in Internet”, Milano: Apogeo, 

2006. 
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di checkout è costituita da specifici passaggi che debbono essere eseguiti 

dallo user al completamento dell’acquisto su un determinato e-commerce. 

Dunque è questo il momento in cui il cliente finalizza una serie di scelte, 

quali il modello di prodotto, eventuali componenti aggiuntive, le opzioni di 

spedizione, e infine le opzioni di pagamento. Per cui questa ampia fase 

consiste in una serie di decisioni che lo user prende, in base al percorso 

intrapreso; data l’importanza di tali decisioni, non fornire una experience 

efficiente e fallire in qualsiasi parte del processo, vuol dire perdere la 

vendita. Perciò il parametro valutativo di questa fase è da ritenersi molto 

significativo37. 

 

6. I CASI AZIENDALI ESAMINATI 

Il focus si concentra ora sulle strategie di prodotto e di comunicazione attuate dai 

principali competitor del gruppo Elica al fine di verificare elementi di convergenza 

ed anche aspetti differenzianti. 

Complessivamente i competitors analizzati sono i seguenti: Aeg, Balay, Beko, 

Berbel, Bora, Bosch, Candy, Electrolux, Faber, Falmec, Miele, Novy, Pando, 

Roblin, Siemens e Whirlpool.  

 
37 In riferimento a ciò si veda: Mac Donald Jon, 2019, “25 Ecommerce Checkout Process Best 

Practices that Convert”, https://thegood.com/insights/optimize-checkout-process/, The Good, 

consultato il 5/1/2020. 
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Al fine di offrire un maggior livello di approfondimento, si è deciso di operare 

un’ulteriore suddivisione, ovvero valutare separatamente i competitors per il 

segmento di mercato hood e per quello hob. 

 

SEGMENTO DI MERCATO HOB (piani cottura con cappa integrata) 

1) AEG 

Product Communication: il prodotto simbolo del brand è Maxi Sense Pure, un 

piano cottura in cui coesistono design ed innovazione. Tale prodotto è parte di una 

collezione in cui ciascun componente viene descritto come elemento essenziali se 

si vuol avere il meglio nella propria cucina, in termini di design ed innovazione. 

Dunque la comunicazione di tale prodotto, che risulta poi riflessa in toto nell’intera 

collezione, si basa esclusivamente sulle due tematiche precedentemente citate, 

trascurando al contrario un altro importante topic comunicativo nel mondo dei 

white goods, ovvero l’idea dei benefici ottenibili nella vita di tutti i giorni, dati dal 

possesso di quell’elettrodomestico. Nel parco prodotti AEG ci sono altri elementi 

che spiccano per funzionalità, come ad esempio il piano cottura Piani Combo, ma 

non vengono adeguatamente comunicati. 

Da ciò tuttavia si può evincere come il sistema di nomenclatura dei prodotti sia 

molto tecnico, e non in grado di trasmettere indirettamente i valori del brand. Inoltre 

tale sistema rende più difficile per il cliente distinguere i prodotti tra loro, (fatta 

eccezione per le particolari funzionalità di ciascuno, ma in tal caso si tratta di una 
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fase successiva). Inoltre grande attenzione è riservata sia alle opinioni dei clienti 

che all’aspetto visual della comunicazione di prodotto. Relativamente al primo 

aspetto, si può evincere dall’importanza riservata alle recensioni e al product rating. 

In merito al secondo, sono presenti molti contenuti fotografici del prodotto inserito 

in reali contesti domestici. Ciò risulta essere davvero utile per il consumatore, 

aiutandolo ad immaginare concretamente l’elettrodomestico nella propria casa. 

Brand Communication: il messaggio principalmente comunicato è che AEG è un 

brand in grado di creare nuovi standard, anticipando i bisogni di domani dei 

consumatori. Le principali tematiche su cui si basa la comunicazione sono 

innovazione tecnologica e di design, tramite le quali è possibile migliorare la vita 

dei propri consumatori. Questo tuttavia è possibile solo grazie ad una tendenza 

continua all’eccellenza. 

Ciò si riflette nel sito web, ovvero nell’attenzione costante al dettaglio, nell’utilizzo 

di contenuti visual (immagini e video) spettacolari e in grado di aiutare davvero lo 

user ad immaginare l’impatto del prodotto AEG nella propria vita di tutti i giorni. 

Customer Experience: l’architettura informativa del sito è molto chiara e logica, 

rendendo l’esperienza dello user soddisfacente e lo strumento in sé semplice e 

funzionale anche al raggiungimento di scelte ponderate. Tutto ciò è dovuto anche 

alla presenza del model comparator, della sezione FAQ, dei contact forms e del 

AEG premium club. 
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2) BERBEL 

Product Communication: in questo campo la comunicazione è molto precisa, 

infatti nella pagina di prodotto sono presenti tutte le informazioni necessarie, sia 

tecniche che non. Inoltre c’è la possibilità di configurare il prodotto, scegliendo 

colori, dimensioni e tipo di sistema di estrazione, al fine di aumentare il livello di 

engagement dello user. Questo scopo viene perseguito anche nelle sezioni relative 

all’illustrazione delle differenza tra i vari sistemi d’estrazioni, al fine di rendere la 

tematica meno distante e complicata per lo user, vengono utilizzati degli sketch.  

Tuttavia ciò che emerge, non altrettanto positivamente, è il tipo di approccio 

utilizzato, troppo educativo e poco emozionale; il focus è dunque solo su aspetti 

tecnici e non di design. 

Brand Communication: in questo campo ciò che si vuol comunicare è l’essenza 

rivoluzionaria del brand, che ha portato forti innovazioni nel mondo delle cappe e 

nel modo in cui questi elettrodomestici funzionano. Dunque il focus è ancora su 

aspetti tecnologici, risultando però incoerente rispetto all’aspetto del sitoweb, che 

appare dal punto di vista visual, poco innovativo e piuttosto vecchio. 

Customer Experience: l’esperienza di navigazione dello user appare essere spesso 

ridondante; risulta essere soddisfacente solo in un secondo momento, andando più 

a fondo nella ricerca di informazioni. Nelle pagine di prodotto è fruibile il sistema 

di model configurator, molto utile e considerabile un plus del brand in quanto 

permette di inserire informazioni standardizzate circa bisogni da soddisfasre e 
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preferenze da assecondare dello user, proponendo risultati di ricerca confacenti alle 

informazioni precedentemente inserite. 

Tuttavia l’esperienza di navigazione nel complesso è valutabile come positiva solo 

per user esperti in materia e del sito web, in quanto non sono presenti spiegazioni a 

introduzione delle differenti linee di prodotto e tutte le informazioni presenti sono 

tecniche e non così facilmente rintracciabili. 

 

3) BORA 

Product Communication: tramite la sezione product overview, è possibile avere 

una visione d’insieme di tutta l’offerta Bora, il che è considerato molto 

positivamente in quanto agevola e assiste lo user nel suo journey online. Inoltre 

anche il sistema di nomenclatura di prodotto può essere un buon esempio; ciascuna 

linea di prodotto è chiamata con il nome del brand e un aggettivo caratterizzante e 

sintetico della principale caratteristica della linea38. Un altro aspetto positivo da 

sottolineare in questo campo è la category page, molto ben articolata e costituita da 

contenuti visual e video, educativi e dimostrativi, a supporto di ciascuna 

funzionalità di prodotto presentata.  

 
38 Ad esempio: pure, basic, classic, professional. Ciascuno di questi aggettivi è seguito dal nome del 

brand, creando così un’architettura di nomi delle linee di prodotto semplice e molto chiara; infatti 

nonostante i nomi non siano poi particolarmente evocativi, permettono allo user di avere una chiara 

idea delle caratteristiche della linea di prodotto. 



45 
 

Il brand non presenta allo user in alcun modo un product hero, bensì ciascun 

prodotto viene descritto e presentato allo user con la stessa attenzione. 

Infine per quanto riguarda il tone of voice, esso non risulta particolarmente 

emozionali, ma più tecnico e formale.  

Brand Communication: il principale messaggio che il brand vuole comunicare è 

l’essere rivoluzionario, e ciò si riflette in termini di tecnologia utilizzata e di design 

caratterizzante ciascun prodotto. Questi messaggi relativi al brand vengono 

trasmessi anche tramite elementi grafici, ad esempio molti sono i contenuti visual 

aventi lo stesso format, ovvero grandi spazi semivuoti in cui vengono inseriti i 

prodotti Bora, con lo scopo di trasmettere l’idea di libertà senza compromessi, 

funzionalità ma anche eleganza, lussuosità e ricercatezza. Tutto ciò vuol essere 

funzionale anche a riflettere tali valori nel brand. 

Customer Experience: l’esperienza sul sito web è davvero completa, ma solo per 

quegli users in grado di discernere piuttosto autonomamente il percorso di 

navigazione da seguire. Tuttavia la presenza di strumenti come il model 

configurator permette al consumer di focalizzare la propria attenzione 

esclusivamente sui suoi bisogni, rintracciando piuttosto facilmente il prodotto che 

meglio può rispondere ad essi. Strumenti come questo però non sono particorlmente 

d’aiuto a coloro che non hanno già le idee chiare, a ciò infatti di deve la presenza 

anche di contenuti visual più generici con esempi reali di cucine, in cui sono inseriti 

gli elettrodomestici prescelti.  
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4) BOSCH 

Product Communication: rispetto agli altri competitors, Bosch è l’unico a non 

avere nella propria offerta un piano cottura con cappa aspirante integrata. Questa 

mancanza tuttavia viene colmata con la presenza di due piani cottura aventi come 

principale funzionalità quella di poter essere connessi con l’elettrodomestico cappa. 

I prodotti nel complesso vengono presentati in base alle loro funzionalità e al tipo 

di tecnologia che inglobano al loro interno. Quindi non risultano esserci particolari 

riferimenti né all’aspetto innovativo degli stessi39, né alla loro connotazione di 

design.  

Brand Communication: l’obiettivo del brand è posizionarsi come pionieri 

dell’innovazione per la vita di tutti i giorni dei propri consumers. Tuttavia il corpus 

comunicativo non si focalizza molto su questo aspetto, e riserva più sforzi alla 

descrizione dei benefici dati dalle singole funzionalità di prodotto.40 Questo infatti 

si rispecchia nell’essenza del brand, orientato alla qualità e alle buone performance, 

piuttosto che alla pura innovazione. 

Customer Experience: l’esperienza offerta allo user nel complesso è piuttosto 

semplice e basica. Questo si riflette nel facile processo di ricerca delle informazioni 

e nel supporto costante nel processo di acquisto, connotato da strumenti 

 
39 Questo aspetto risulta essere però in contrapposizione con la tagline del brand, ovvero “innovation 

for life”. 
40 Ciò contribuisce ad attribuire al brand di due importanti valori: affidabilità e flessibilità. 
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d’assistenza (come le chat bot), da strumenti per il confronto dei prodotti, e dalla 

ricchezza delle informazioni offerte.  

Infine tramite la sezione MyBosch, a seguito della registrazione e dell’accesso, è 

possibile accedere a manuali, documenti con linee guida, sconti e benefici vari. 

 

5) FABER 

Product Communication: lo storytelling di prodotto è piuttosto completo, tuttavia 

risulta molto focalizzato su aspetti tecnici, sulle funzionalità di prodotto e sui livelli 

di performance attesi. Ciò si riflette poi nei contenuti proposti a supporto, ovvero 

contenuti in cui il prodotto non viene mai contestualizzato in uno spazio domestico 

reale. Di conseguenza sembra che non si persegua né l’obiettivo di ispirare lo user, 

né di istruirlo su come il prodotto effettivamente funzioni. Dunque il focus di questo 

tipo di comunicazione è solo sulla qualità del prodotto e sulla tecnologia insita in 

esso. Infine il product hero di Faber è Galileo, piano cottura con cappa integrata, 

caratterizzato dal claim “simply genius”, volto a rinforzare l’italianità del prodotto 

e del brand di conseguenza, la semplicità e l’essere all’avanguardia.   

Brand Communication: tutta la comunicazione di Faber è volta a sottolineare 

l’essere “the inventor of the hoods” e pionieri nel campo tecnologico, dunque le 

tematiche principalmente evidenziate sono l’innovazione, la propria esperienza, il 

design e il well-being. Aldilà di questi temi comunque la comunicazione a livello 
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di brand, riflette in toto quella implementata a livello di prodotto, e ne è diretta 

espressione. 

Customer Experience: il sitoweb risulta facile da utilizzare ma non è riservata 

molta assistenza nel processo decisionale e d’acquisto. Inoltre viene riservata molta 

attenzione al product hero Galileo, al contrario di quanto avviene con gli altri 

prodotti, il cui sistema di nomenclatura si compone di soli codici che risultano 

difficile da ricordare e collegare. Il che viene amplificato anche dalla mancanza di 

un model comparator.  

Faber inoltre è presente anche sulle piattaforme social, in cui condivide branded 

contents, al fine di veicolare anche in tale sede le proprie campagne.  

 

6) MIELE 

Product Communication: Miele, nonostante sia un brand molto conosciuto, non è 

molto performante nella comunicazione online, ed in particolare nel canale 

direttamente controllato, ovvero il sitoweb. Infatti nelle pagine di prodotto le 

informazioni presenti sono scarse e non ben organizzate; il menù non è 

immediatamente rintracciabile e le categorie presenti al suo interno non sono così 

intuitive. Tutto ciò risulta essere abbastanza controproducente, unito al fatto che i 

prodotti sono presentati sono dal punto di vista tecnico. Il risultato di tutto ciò è la 

perdita di valore per il brand, e di conseguenza per i suoi prodotti. 
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Brand Communication: in questa area le performance di Miele sono migliori, 

infatti il brand è riconosciuto per la sua affidabilità, e i suoi prodotti per il design 

che li connota. Questi messaggi possono essere colti sia nello storytelling di 

prodotto, che in varie sezioni del sito. Tuttavia il brand heritage rende difficile 

associare Miele anche temi come l’innovazione tecnologica e di design.  

Customer Experience: la navigazione sul sitoweb non è ben strutturata e ciò si 

riflette nel senso di confusione ingenerato nello user nel momento in cui la stessa 

ricerca una pagina di prodotto. Infatti ciò che avviene è che lo user, in un momento 

cruciale del suo journey, viene indirizzato alla category page, che risulta essere 

simile alla pagina di prodotto, infondendo così maggior confusione e non riuscendo 

però a rispondere al bisogno informativo dello user.  

Queste performance negative vengono tuttavia parzialmente recuperate con la 

presenza di utili strumenti quali il miele purchase advisor, il model comparatore e, 

solo in Italia, è possibile anche ricevere una particolare assistenza pre – acquisto 

consistente in un servizio di ispezione del luogo di installazione del prodotto, al fine 

di avere un consiglio tecnico personalizzato utile ad ottenere migliori performance. 

 

7) NOVY 

Product Communicatio: Novy si serve di due differenti sitiweb per i due paesi in 

cui opera, Francia e Spagna. I due siti non sono uguali, infatti il layout di quello 

spagnolo è molto meno curato di quello francese, non c’è una category page e per 
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il product hero, One, è prevista una descrizione piuttosto sterile. Tutto ciò può 

essere spiegato con l’intento dell’azienda di spingere gli users a visitare 

direttamente lo showroom.  

Al contrario il sitoweb francesco ha un layout più moderno e funzionale e il livello 

di engagement ne risulta migliorato. Il product hero si chiama Panorama e la sua 

descrizione è molto più curata. Tuttavia in entrambi i casi ciò che emerge in ultima 

istanza è l’approccio al prodotto molto tecnico.  

Brand Communication: Novy si dipinge come un luxury brand la cui qualità è 

garantita semplicemente dal nome stesso del prodotto. I pilastri della 

comunicazione a livello di brand sono l’innovazione, l’eccellenza e la passione 

nella creazione dei prodotti. Questo trova applicazione nella grande attenzione 

riservata ai dettagli e alle funzioni. Inoltre il lato innovativo del brand viene anche 

supportato dall’utilizzo di video del prodotto molto ravvicinati, per esaltarne i 

dettagli, e immagine molto luminose. Tutto ciò al fine di veicolare un’idea di 

dinamismo e freschezza, da legare anche al brand. 

Customer Experience: nonostante la versione francese del sito sia migliore in 

termini di layout, architettura informativa e gerarchia; la navigazione del sito non 

appare molto semplice. Infatti non c’è un supporto allo user nel momento in cui 

deve scegliere quale prodotto può meglio rispondere ai suoi bisogni, non ci sono 

strumenti di supporto online, né il model comparator. Ugualmente non è molto 
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chiaro neanche il processo di acquisto, infatti innanzitutto non è possibile 

concluderlo sul sito, inoltre non c’è neanche lo strumento dello store locator. 

 

8) PANDO 

Product Communication: nell’offerta di Pando ancora non sono presenti piani 

cottura con cappa integrata, bensì ci sono dei piani cottura che possono essere 

connessi le cappe. Nel complesso la comunicazione di prodotto risulta molto basica 

e incentrata esclusivamente sulla descrizione di funzionalità e caratteristiche di 

prodotto. 

Brand Communication: La comunicazione a livello di brand invece risulta essere 

più curata e focalizzata sulle seguenti tematiche: eccellenza, innovazione, creatività 

ed esperienza, tutto ciò poi deve riflettersi nei prodotti Pando, anche se non viene 

adeguatamente comunicato. 

Customer Experience: il processo di navigazione e di ricerca delle informazioni 

risulta essere piuttosto semplice e intuitivo. Tuttavia non c’è abbastanza assistenza 

nel processo decisionale. Non è inoltre possibile concludere l’acquisto direttamente 

sul sito web e l’unica assistenza disponibile è quella relativa alla fase di post 

acquisto.  

Pando è presente anche sui social, utilizzati principalmente come vetrina per i propri 

prodotti e per gli eventi a cui partecipa. 
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9) SIEMENS 

Product Communication: nei siti web della Germania e della Francia l’architettura 

informativa è la stessa, e prevede delle utili e ben strutturate category page, in cui 

sono anche inserite delle sezioni volte ad evidenziare le principali differenza tra 

prodotti. Nel caso della Germania inoltre ci sono anche contenuti visual in cui i 

prodotti Siemens vengono utilizzati da famosi chef, al fine di comunicarne 

l’esclusività, l’innovazione e il design. In Francia questi aspetti invece vengono 

portati alla luce principalmente tramite attente e ponderate descrizioni di prodotto. 

Brand Communication: il principale plus che Siemens vuole comunicare è la 

capacità, tramite i suoi prodotti, di “transform everyday experiences into 

extraordinary ones”, a tale scopo infatti la comunicazione si basa sulle 

caratteristiche di prodotto, e su come le stesse siano in grado di semplificare la vita 

degli users.   

Customer Experience: la navigazione nel sito web risulta semplice e fluida, e con 

pochi passaggi si è in grado di raggiungere la pagina di prodotto desiderata. Inoltre 

la scelta del particolare layout e dei colori accesi a corredo dello stesso, rendono il 

livello di engagement relativo all’esperienza sul sito, molto alto. Ci sono diversi 

strumenti a supporto dello user, quali il model comparator, lo store locator, e in 

alcuni paesi è anche possibile finalizzare il processo di acquisto, venendo indirizzati 

agli e-shops delle grandi catene.  
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SEGMENTO DI MERCATO HOOD (cappe) 

1) BALAY 

Product Communication: la comunicazione di prodotto è molto semplice, il che 

però la rende più comprensibile anche per quegli user non esperti in materia. 

Vengono infatti evidenziati i principali benefici derivanti dall’utilizzo del prodotto, 

delle informazioni tecniche e viene inoltre data la possibilità di scaricare materiale 

informativo utile. Tutto ciò è molto coerente con il principale scopo di Balay, 

ovvero essere sempre vicino ai suoi clienti. 

Brand Communication: l’attenzione del brand si rivolge principalmente ai suoi 

clienti e al loro comfort domestico. Dunque, nonostante il tone of voice sia piuttosto 

freddo, l’obiettivo è quello di essere vicini ai propri clienti e rendere Balay un brand 

“familiare”. Tutto ciò tuttavia conduce ad una minore attenzione rivolta ai temi 

dell’innovazione e del design. 

Customer Experience: la navigazione sul sito web è semplice, fluida e piuttosto 

assistita. Il processo di raccolta di informazioni è molto rapido, e risulta anche 

facilitato dalla possibilità di utilizzare un efficiente model comparator e di accedere 

alla sezione FAQ. 

Balay infine si serve anche dei social network e di un blog del brand, in cui veicola 

contenuti principalmente educativi, finalizzati a supportare lo user nel processo di 

utilizzo del prodotto, fornendo anche informazioni e suggerimenti per ottenere le 

migliori performance. 
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2) BEKO 

Product Communication: la comunicazione di prodotto non risulta essere coerente 

con quella a livello di brand. Infatti sui prodotti vengono elencate poche 

informazioni, senza evidenziare benefici o il modo in cui tali prodotti possano 

impattare positivamente sulla vita dei consumatori.  

Brand Communication: questo tipo di comunicazione è molto più curato rispetto 

a quella di prodotto. Le iniziative poste in essere dal brand (ad esempio la 

collaborazione con la squadra calcistica FC Barcelona, o con importani chef) 

contribuiscono a renderlo più contemporaneo e vicino alle persone. Tutto ciò inoltre 

è coerente con quelli che sono i pilastri su cui si fonda il brand, ovvero il rendere la 

vita di tutti i giorni dei propri clienti più facile fornendo soluzioni di qualità, e offrire 

servizi attenti e utili agli stessi. 

Customer Experience: l’esperienza di navigazione sul sito web risulta essere 

piuttosto semplice per gli users. Infatti sono presenti vari strumenti, quali il model 

comparator, la sezione FAQ e quella relativa ai contatti dell’azienda. L’assistenza 

viene anche fornita nella fase finale del journey, ovvero quella relativa all’acquisto, 

infatti in tale momento è possibile essere reindirizzati al sito web di rivenditori 

online o ai contatti di rivenditori offline.  

Beko è presente anche sui social network, in cui veicola le iniziative relative al 

brand. In tale sede gli obiettivi sono generare awareness e intrattenere la propria 

audience. 
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3) BERBEL 

Product Communication: la comunicazione di prodotto è molto funzionale, così 

come la stessa architettura del sito web. L’iniziale category page infatti è costituita 

infatti dall’elenco delle varie linee di prodotto Berbel, e una relativa breve 

descrizione introduttiva, utile per capire come i prodotti di una determinata linea 

possano rispondere a specifici bisogni. Inoltre è possibile configurare il prodotto 

poi scelto, definendone colori, dimensioni e tipo di sistema di estrazione, al fine di 

aumentare il livello di engagement dello user. Questo scopo viene perseguito anche 

nelle sezioni relative all’illustrazione delle differenza tra i vari sistemi d’estrazioni, 

al fine di rendere la tematica meno distante e complicata per lo user, vengono 

utilizzati degli sketch.  

Brand Communication e Customer Experience: si può considerare quanto detto 

per il brand Berbel nel paragrafo precedente relativo ai piani cottura.  

 

4) BORA 

Product Communication: la tagline di Bora è la seguente: “the end of the extractor 

hood”, volta a sottolineare una particolarità di Bora, ovvero il non avere 

semplicemente cappe nella propria offerta, bensì esclusivamente cappe e piani 

cottura in combinazione. Inoltre dal punto di vista della presentazione dei prodotti, 

dalla sezione product overview si ha immediatamente accesso a delle principali 

informazioni su ciascuna linea di prodotto, il che risulta molto utile per lo user in 
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questa fase iniziale su suo online journey. Un altro aspetto molto funzionale è il 

sistema di nomenclatura dei prodotti, secondo il quale ciascun nome è costruito 

seguendo tale logica: il nome del brand seguito da un aggettivo che sintetizza la 

principale caratteristica del prodotto41. Inoltre anche le pagine di prodotto 

all’interno del sito web sono ben costruite e organizzate in modo da supportare lo 

user nella scoperta di ogni caratteristica e funzionalità di prodotto, per mezzo di 

video dimostrativi.  

Brand Communication e Customer Experience: si può considerare quanto detto 

per il brand Bora nel paragrafo precedente relativo ai piani cottura.  

 

5) BOSCH 

Product Communication: la comunicazione dei prodotti Bosch consiste nelle 

category page in una mera descrizione dei benefici che i prodotti possono offrire in 

risposta a determinate necessità dei consumatori; nelle singole product page le 

informazioni risultano più tecniche ed è assente qualsiasi tipo di storytelling¸ tali 

informazioni infatti sono meramente elencate.  

Nel complesso tuttavia la comunicazione di prodotto tratta tematiche come la 

superiorità tecnologica di Bosch rispetto ai competitors, le ottime capacità di 

 
41 Si veda ad esempio: pure, basic, classic, professional. 
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performance dei prodotti rispetto lasciando poco spazio a tipologie di 

comunicazione più emozionali. 

Brand Communication e Customer Experience: si può considerare quanto detto 

per il brand Bosch nel paragrafo precedente relativo ai piani cottura.  

 

6) CANDY 

Product Communication: la comunicazione dei prodotti posta in essere da Candy 

è piuttosto monotematica, infatti ciò che si vuol sottolineare trasversalmente è la 

capacità di tali prodotti di poter essere controllati attraverso dispositivi mobile, per 

mezzo dell’app di Candy. Conseguentemente questo, insieme alla descrizione 

minimalistica delle caratteristiche tecniche dei prodotti, è il principale territorio 

comunicativo solcato dall’azienda. 

Brand Communication: al livello del brand l’assetto comunicativo di Candy si 

evolve e allarga lo spettro di tematiche trattate. Il focus in questo momento si allarga 

anche alla semplicità d’uso e all’innovazione tecnologica insita in ciascun prodotto 

del brand. Candy inoltre si distingue anche per il tone of voice utilizzato, molto più 

empatico rispetto alla media di settore. 

Customer Experience: l’esperienza di navigazione offerta allo user è abbastanza 

standard, non si riscontrano infatti particolari tratti di difficoltà, ma allo stesso 

tempo non viene neanche fornita un’esperienza superlativa, in termini di contenuti, 

call to actions presenti e architettura informativa. Le informazioni inserite più che 
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altro tecniche ma risultano anche di supporto allo user nel processo di analisi del 

prodotto e di comprensione delle sue funzionalità.  

Candy utilizza anche i social network, per mezzo dei quali, in particolar modo su 

Facebook, veicola contenuti fortemente coerenti con l’essenza e i valori del brand. 

Ciò che si vuol sottolineare anche in questa sede, è come i prodotti Candy possano 

rendere la vita delle persone più semplice, smart e contestualmente piacevole.  

Sul canale YouTube invece i contenuti sono più tecnici e mirano a educare lo user 

sulle funzionalità di prodotto. 

 

7) ELECTROLUX 

Product Communication: in questo campo ciò che si vuol comunicare 

principalmente è la connessione tra piano cottura e cappa, reso possibile dalla 

tecnologia Hob2Hood che permette una connessione wireless tra i due 

elettrodomestici. Dunque tutta la comunicazione di questo aspetto è molto 

importante e articolata, correlata da video e immagini volti ad evidenziare e 

spiegare dettagliatamente come questo sistema di connessione funzioni e quali sono 

i vantaggi che può apportare. Il resto del corpus comunicativo invece, relativo ai 

restanti prodotti, risulta meno approfondito, nonostante ci siano vari contenuti volti 

ad illustrare caratteristiche e funzionalità dei prodotti non solo tecnicamente ma 

anche utilizzando uno storytelling più vicino allo user. 
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Brand Communication: le principali tematiche attorno a cui ruota la 

comunicazione del brand sono l’innovazione tecnologica, la qualità delle soluzioni 

di prodotto e l’attenzione alla ecosostenibilità; quest’ultimo territorio comunicativo 

non viene solcato da molti competitors, probabilmente anche per questa ragione 

Electrolux ne ha fatto uno dei principali valori su cui si basa il brand. 

Il tone of voice infine è molto colloquiale, rendendo così il brand più vicino ai 

consumatori. 

Customer Experience: l’esperienza di navigazione sul sito web è piuttosto 

semplice, intuitiva ed appagante, fornendo allo user tutte le informazioni di cui 

necessita nel processo di decision making. Ciò è possibile grazie all’utilizzo di 

strumenti quali il model comparator, la sezione dei feedback dei consumatori 

presente in ciascuna product page e la possibilità di essere assistito durante tutto il 

journey tramite chat bot o customer service.  

Electrolux sui canali social infine presenta i suoi prodotti, promuove le iniziative 

del brand e fornisce anche un’utile guida pratica nell’utilizzo dei prodotti, 

consistente principalmente nella fornitura di ricette e suggerimenti per la loro 

esecuzioni tramite i prodotti Electrolux. 

 

8) FABER 

Product Communication: la comunicazione di prodotto di Faber risulta talvolta 

confusionaria, infatti a partire dal sistema di nomenclatura di prodotto non risulta 
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esserci un chiaro piano comunicativo volto a comunicare qualcosa in più sul 

prodotto, partendo già dal nome. Ciascun prodotto ha un nome particolare, appunto 

non esplicativo delle sue principali caratteristiche. 

Inoltre la comunicazione a livello di singola product page risulta molto standard, 

senza il supporto di un efficace storytelling, né di contenuti sufficientemente 

immersivi volti a permettere allo user di osservare meglio caratteristiche e 

funzionalità di prodotto. 

Brand Communication e Customer Experience: si può considerare quanto detto 

per il brand Faber nel paragrafo precedente relativo ai piani cottura. 

 

9) FALMEC 

Product Communication: nella comunicazione circa i prodotti vengono enfatizzati 

principalmente i premi vinti per le particolari funzionalità e design di prodotto. In 

merito ai prodotti più standard invece la comunicazione è piuttosto essenziale, le 

informazioni fornite infatti riguardano principalmente aspetti tecnici  

Brand Communication: la tagline “life insipired” pervade tutta la comunicazione 

a livello di brand. A supporto di questa particolare scelta tematica, sono stati inseriti 

vari elementi visuale e nel layout ispirati ad elementi naturali, per rafforzare il 

concetto proposto nella tagline. Tuttavia lo storytelling del brand a livello 

complessivo non è molto sviluppato, aldilà del concetto espresso nella tagline. 
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Customer Experience: l’esperienza di navigazione offerta allo user è 

complessivamente soddisfacente, in quanto risulta semplice l’intrapresa dei vari 

percorsi di navigazioni e la conseguente ricerca delle informazioni di cui si 

necessita. Tuttavia lo user non risulta direttamente assistito nel suo processo di 

decision making, se non tramite sezioni quali la lista dei contatti e la sezione FAQ. 

I canali social inoltre sono utilizzati da Falmec per presentare i prodotti e il legame 

dell’azienda con esperti di settore quali interior designer e architetti; YouTube 

invece viene utilizzato con funzionalità maggiormente educative, infatti vi sono 

inseriti video di presentazione di prodotto e contenuti tutorial specifici per 

l’installazione die prodotti stessi.  

 

10) MIELE 

Product Communication: la comunicazione di prodotto non risulta molto efficiente 

infatti i prodotti della categoria hood sono presentati complessivamente tutti nello 

stesso modo con un tone of voice spersonalizzato, freddo e con uno storytelling 

meramente tecnico. Tutto ciò conduce ad una perdita sostanziale della capacità di 

attrarre lo user. 

Brand Communication e Customer Experience: si può considerare quanto detto 

per il brand Miele nel paragrafo precedente relativo ai piani cottura. 
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11)  NOVY 

Product Communication: il sito web francese risulta bene organizzato ed 

aggiornato, tuttavia lo user non sembra essere particolarmente assistito anche a 

causa di un approccio al prodotto esclusivamente tecnico e volto ad evidenziare 

l’efficienza dei prodotti e la forte connotazione di design.  

Brand Communication e Customer Experience: si può considerare quanto detto 

per il brand Novy nel paragrafo precedente relativo ai piani cottura. 

 

12)  PANDO 

Product Communication: la comunicazione di prodotto si articola in due livelli; il 

primo, a livello di category page, risulta più orientato allo storytelling e 

all’introduzione dello user nelle varie categorie di prodotto; il secondo invece è a 

livello di singola product page, in cui la comunicazione è molto più tecnica e 

focalizzata sulla descrizione di funzionalità e caratteristiche di prodotto.  

Brand Communication e Customer Experience: si può considerare quanto detto 

per il brand Pando nel paragrafo precedente relativo ai piani cottura. 

 

13)  ROBLIN 

Product Communication: la prima caratteristica riscontrabile nella comunicazione 

di prodotto è il sistema di nomenclatura non banale in quanto a ciascun prodotto 

viene assegnato un particolare nome con una certa enfasi. Nel restante flusso 
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comunicativo l’attenzione viene rivolta alle informazioni tecniche e ai benefici 

derivanti dall’utilizzo dei prodotti. Tuttavia non viene data particolare rilevanza 

all’aspetto estetico di prodotto. 

Brand Communication: il brand basa l’assetto comunicativo su due importanti 

attributi, ovvero l’essere innovatori e pionieri nel settore. Dunque le principali 

tematiche e i valori che vogliono essere trasmessi sono il well-being, l’affidabilità 

del brand e dei suoi prodotti, l’efficienza e le ottime performance ottenibili, senza 

trascurare però l’attenzione ai dettagli estetici e dunque al design di prodotto. 

Customer Experience: tutte le informazioni presenti nel sito risultano facilmente 

raggiungibili garantendo un’esperienza di navigazione nel complesso positiva. 

Infatti il processo di decision making risulta abbastanza assistito, anche grazie alla 

presenza di strumenti quali model comparator e la sezione dedicata ai prodotti 

salvati come “preferiti”. Risulta problematico solo il momento di momento in cui 

si finalizza l’acquisto, in quanto non è chiaro per lo user capire come e dove poter 

procedere.  

Per quanto riguarda infine la presenza sui Social, Roblin non utilizza queste 

piattaforme, tuttavia è uno degli unici brand ad aver inserito nel proprio sito web 

una sezione dedicata ai professionisti di settore. 
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14) SIEMENS 

Product Communication: la comunicazione di prodotto è ben organizzata e 

strutturata, al fine di permettere allo user di avere già a partire dalla category page 

una chiara idea delle differenze esistenti tra i vari prodotti. Anche le product page 

sono ben organizzate, infatti le principali caratteristiche di prodotto sono 

adeguatamente evidenziate e illustra6te allo user anche per mezzo di contenuti 

visual quali immagini e video, volti a trasmettere valori quali esclusività, 

innovazione e design. 

Brand Communication e Customer Experience: si può considerare quanto detto 

per il brand Siemens nel paragrafo precedente relativo ai piani cottura. 

 

15) WHIRLPOOL 

Product Communication: i prodotti dell’offerta Whirlpool risultano presentati tutti 

nello stesso modo, ovvero focalizzando l’attenzione principalmente sulle loro 

caratteristiche e funzionalità. Infatti ogni prodotto viene descritto e valutato su 

cinque parametri, ovvero: la tecnologia, la performance, il silenzio, il design e il 

consumo energetico. 

Brand Communication: la comunicazione del brand è molto influenzata dal 

prodotto. L’intento è infatti quello di trasmettere i valori aziendali offrendo prodotti 

in grado di essere inseriti in qualsiasi casa a livello stilistico, e in grado di rispondere 

a tutti i bisogni degli user grazie alla forte spinta tecnologica. 
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Customer Experience: l’esperienza di navigazione del sito è ben articolata e fluida. 

Lo user infatti risulta facilitato nella ricerca delle informazioni di cui ha bisogno 

grazie ad una product overview ben organizzata e al model comparator.  

Per quanto riguarda l’ecosistema digitale invece, Whirlpool ha un’app, chiamata 

6th sense live, utile per connettere il proprio dispositivo mobile a tutti gli 

elettrodomestici del brand.  

La comunicazione sui social network è abbastanza standard, infatti vengono 

presentati i prodotti e le loro caratteristiche; su YouTube in particolare molti sono i 

contenuti educativi sui prodotti, accompagnati anche però da su suggerimento d’uso 

e ricette culinarie.  

 

7. ALCUNE RIFLESSIONI  

Vengono sviluppate di seguito alcune riflessioni inerenti ai punti di forza e i punti 

di debolezza delle strategie attuate dalle varie aziende oggetto di analisi.  

 

Tabella I.2 “Punti di forza e punti di debolezza dei principali concorrenti del gruppo Elica” 

BRAND NAME  PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

AEG Offre una customer journey semplice ed 

efficace agli user. 

Il percorso di navigazione non è 

personalizzabile, il sistema di nomenclatura di 

prodotto non facilita la memorizzazione e la 

product communication non è sempre coerente 

con la brand communication. 
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BALAY Possibilità per i clienti di lasciare feedback e 

consultare quelli degli altri. Utile la sezione 

FAQ. 

Il design del sito è troppo standard. Non c’è 

coerenza tra comunicazione e tagline. 

BEKO Coerente la scelta dei testimonal. Utili gli 

strumenti di confronto dei prodotti. 

Il design del sito è troppo standard. La 

comunicazione di prodotto non è coerente con 

quella del brand. 

BERBEL L’utilizzo di sketches per spiegare concetti 

rapidamente e renderli facilmente 

comprensibili. 

Il product listing non è utile come dovrebbe in 

quanto carente di una piccola descrizione per 

ogni prodotto e ciascuna linea. 

BORA La product communication è molto coerente e 

completa, grazie anche all’utilizzo di video e 

immagini. 

Ogni prodotto viene presentato nello stesso 

modo e con lo stesso stile. 

BOSCH Architettura informativa semplice ed 

esaustiva. Ben esposti i benefit di prodotto e 

facilitato il confronto. Presente anche app 

home connect per il controllo da remoto del 

prodotto. 

Non viene attribuita particolare attenzione al 

design di prodotto. 

CANDY Utile lo strumento per confrontare i prodotti, 

così come l’app Candy. 

Le informazioni sul prodotto sono standard e 

non supportate da adeguato storytelling. Non 

c’è molta coerenza tra product e brand 

communication. 

ELECTROLUX Utili i feedback dei clienti presenti nelle 

pagine di prodotto. Gli user sono assistiti in 

tutto il journey e questo enfatizza l’attenzione 

data al servizio di customer care. 

Il design del sito è poco curato, risulta troppo 

basic. Poca attenzione nella comunicazione al 

tema della sostenibilità. 

FABER Oltre al sito web, Faber ha creato un blog in 

cui sono inseriti contenuti utili al cliente circa 

Il processo di decision making non è molto 

assistito. Ci sono poche immagini di prodotto. 
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idee e soluzioni d’arredo, suggerimenti per 

l’utilizzo del prodotto, ecc. 

FALMEC Nonostante lo stile comunicativo sia piuttosto 

basic, risulta comunque esaustivo. 

Non è presente lo strumento per il confronto dei 

prodotti. Ci sono poche immagini di prodotto. 

MIELE Lo user journey viene targhettizzato. Le informazioni fornite sono spesso ripetitive.  

NOVY Utili immagini e video che mostrano il 

prodotto nel dettaglio e come funziona. 

Il sistema di nomenclatura potrebbe indurre in 

confusione; così come il modo di presentare i 

prodotti e le varie linee, privo di introduzione. 

PANDO Collaborazioni con importanti designer e un 

forte storytelling per il brand. 

La struttura del sito non è facile da 

comprendere, dunque non è semplice 

navigarci. Non viene fornita adeguata 

assistenza nello user journey. 

ROBLIN Utile sia la possibilità di aggiungere i prodotti 

alla sezione preferiti, sia lo strumento per il 

confronto tra gli stessi.  

Non c’è molta assistenza nella navigazione. 

Non vengono utilizzati i social media. 

SIEMENS Utile la sezione in cui sono inseriti contenuti 

d’inspirazione; così come i video in cui 

vengono presentate dettagliatamente le 

caratteristiche di prodotto. 

Non è previsto un immediato aiuto per gli user 

(ad esempio chat bot, FAQ). Lo strumento per 

il confronto dei prodotti può essere usato solo 

per quelli appartenenti ad una stessa linea. 

WHIRLPOOL Presente il model comparator e le descrizioni 

di prodotto fornite tramite parametri, il che ne 

agevola la comprensione. 

Il layout del sito non è coerente con l’idea di 

modernità che si vuol trasmettere. 

 

Come si evince dalle caratteristiche emerse dall’analisi esposta, è una tendenza 

comune per le aziende di questo settore, basare la comunicazione principalmente 

sul prodotto e le sue caratteristiche. Tuttavia seguendo questa direzione, spesso si è 
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riscontrato che alcune product communication, per quanto dettagliate, non 

comunicassero al cliente anche i principali valori del brand. Questo può essere 

infatti rischioso per tale genere di imprese, in quanto focalizzarsi esclusivamente su 

tecnicismi nella comunicazione del prodotto, e non veicolare anche importanti 

messaggi legati al brand, può rendere il tutto poco efficace e non avere alcun 

impatto sullo user. 

Emerge inoltre la necessità di arricchire lo user journey di contenuti d’ispirazione, 

al fine di aiutarli ad inquadrare meglio i vari prodotti, e immaginarli anche in un 

ambito domestico. Così come risulta importante anche costruire un’architettura 

informativa del sito web ben articolata, ma anche semplice ed intuitiva al fine di 

dare informazioni tecniche, in un modo più comprensibile a chi non conosce bene 

il prodotto. 

Infine si evince che è bene evidenziare l’eventuale presenza di applicazioni per il 

controllo da remoto degli elettrodomestici, in quanto questo risulta essere un 

territorio in cui molti concorrenti non sono ancora presenti. 
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CAPITOLO II 

 

L’ANALISI DEL CLIENTE 

 

1. IL CLIENTE: TEORIE A CONFRONTO 

L’obiettivo di questo secondo capitolo è studiare il cliente e il suo comportamento, 

partendo dalla fase di definizione del target di riferimento, per poi identificare il 

comportamento dello stesso; il tutto al fine di individuarne le principali implicazioni 

sul piano strategico aziendale.  

L’analisi sul consumatore risulta essere innanzitutto uno studio interdisciplinare, a 

causa dei vari “nessi causali esistenti tra la struttura di preferenze dell’individuo, i 

suoi orientamenti psicologici e comportamentali, e il contesto ambientale, sociale e 

culturale in cui è inserito” (Busacca, 1990)1. Conseguentemente condurre tale 

analisi comportamentale induce a servirsi di vari contributi teorici al fine di 

comprendere al meglio il fenomeno considerato; infatti tra le discipline che 

maggiormente hanno concorso ad accrescere le fondamenta teoriche di quest’area 

di indagine si considerano: la teoria microeconomica, quella psicologica e quella 

sociologica. 

 
1 Busacca B., “L’analisi del consumatore. Sviluppi concettuali e implicazioni di marketing”, 

Milano: Egea, 1990, cap. 1. 
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In merito al primo contributo considerato, lo si può distinguere innanzitutto 

dall’approccio macroeconomico in quanto lo stesso si è tradizionalmente 

focalizzato sullo studio dei vari nessi di causalità tra il comportamento di consumo 

e delle variabili economiche, tra le quali spicca per importanza il reddito 

disponibile.2 Infatti effettuando un’analisi circa il consumatore ed il suo relativo 

comportamento di consumo, emerge che, secondo questo filone teorico, la spesa 

aggregata per i consumi risulti dipendente dal livello di reddito disponibile e 

aumenti meno che proporzionalmente rispetto alla crescita stessa del reddito3. 

Le teorie microeconomiche invece si basano sul principio che il consumatore è “un 

agente razionale che sceglie, all’interno di un insieme di beni disponibili 

nell’economia, la composizione di beni che massimizza il suo livello di utilità sotto 

un determinato vincolo di spesa rappresentato dal reddito totale di cui dispone” 

(Pammolli, 2000)4. Di conseguenza secondo questo altro filone teorico per 

comprendere le scelte del consumatore è necessario definire il sistema di preferenze 

 
2 Per maggiori approfondimenti su tale tematica, si faccia riferimento a: Allen R.G.D., Hicks J.R., 

“A reconsideration of the theory of value”, Economica, 1934. 
3 Keynes M., “The general theory of employment, interest and money”, New York: Harcourt, 1936 

(traduzione italiana Torino: Utet, 1947). 
4 Pammolli F., “Modelli e strategie di marketing”, Milano: Francoangeli, 2000, pp. 24. 
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dello stesso, e per seguire un approccio completo, effettuare anche una 

formulazione delle stesse in termini di utilità5. 

Dunque in estrema sintesi, il primo contributo teorico menzionato, ovvero quello 

economico, fondato sull’apporto fondamentale di questi due filoni, cioè quello 

microeconomico e quello macroeconomico, conduce alla evidenziazione del 

principale punto di divergenza tra i due, nonché livello ulteriore di approfondimento 

del primo filone rispetto al secondo; si fa riferimento quindi al fatto che nella ricerca 

microeconomica l’oggetto principale del processo decisionale dell’individuo 

consista nella ripartizione del proprio reddito tra beni e servizi alternativi. Dunque 

gli assunti principali che si evincono, possono essere così sintetizzati6:  

- Ogni soggetto conosce i prodotti e i servizi presenti sul mercato, e i loro 

relativi prezzi; 

- Il consumatore, nel porre in essere una scelta, si attiene ad una scala ordinata 

di preferenze. Il suo obiettivo è quello di massimizzare la sua utilità, 

collegata al complesso dei beni ritenuti adatti alla soddisfazione dei suoi 

bisogni; 

 
5 A tal riguardo si rimanda alla trattazione approfondita proposta da Kreps circa la teoria della 

domanda, in particolar modo si faccia riferimento a: Kreps D., “A course in Microeconomic 

Theory”, Princeton: Princeton University Press, 1990. 
6 In merito alla struttura di tale trattazione si faccia riferimento a Busacca B., “L’analisi del 

consumatore. Sviluppi concettuali e implicazioni di marketing”, Milano: Egea, 1990. 
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- L’utilità marginale che deriva da ogni bene presente nell’insieme ordinato 

di preferenze, risulta “correlabile negativamente alla quantità consumata del 

bene stesso, ed il saggio marginale di sostituzione tra i diversi beni è 

decrescente” (Busacca, 1990).7 

 

La seconda area d’indagine ad aver contributo alla creazione di fondamenta teoriche 

per questo particolare ambito tematico è la psicologia.  

La si considera come la principale disciplina comportamentale in grado di dare 

risposta a particolari scelte e conseguenti problematiche di acquisto e di consumo 

del cliente; infatti, la rilevanza acquisita da questa materia si deve al fatto che i 

comportamenti di cui sopra dell’individuo, sono determinati ed influenzati da 

valori, motivazioni, atteggiamenti di natura sia psicologica che sociale. 

In tal senso dunque il campo d’indagine risulta piuttosto ampio; tuttavia ciò su cui 

ci si è a lungo soffermati in particolare sono le caratteristiche psichiche 

dell’individuo che sono in costante interazione con il suo ambiente fisico e sociale 

e certamente hanno un ruolo molto importante nel processo decisionale.  

 
7 Sulla base di questi tre assunti si possono costruire le funzioni di utilità, ognuna rappresentante 

tutte le possibili combinazioni di beni che hanno la stessa utilità. Infatti, dato un certo reddito (il 

vincolo di bilancio), il consumatore raggiunge una posizione di equilibrio nel caso in cui il saggio 

marginale di sostituzione tra i beni considerati risulti uguale in valore assoluto al rapporto tra i loro 

prezzi. Dal punto di vista grafico ciò implica la tangenza della retta rappresentante il vincolo di 

bilancio ad una delle curve di indifferenza (ibidem).   
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Per cui ciò su cui risulta necessario indagare, al fine di restringere il tanto ampio 

campo d’indagine, sono tali interrelazioni tra struttura psicologica e orientamenti 

comportamentali, e nessi causali che determinano poi certe risposte a particolari 

situazioni d’acquisto e di consumo.8  

Si può dunque far riferimento ad alcuni filoni teorici e scuole di pensiero che hanno 

caratterizza la teoria psicologia applicata al consumatore9; il primo da considerare 

è il “Behaviorism”, da far risalire agli anni 60 circa. La base teorica di questo filone 

è il concetto di “stimolo-risposta”, secondo il quale il comportamento di un 

individuo consumatore è da considerarsi come la risposta, o un insieme di risposte, 

a più stimoli proveniente dall’ambiente che lo circonda. Da questa situazione 

teorica di base è emersa poi la conseguente volontà di capire come poter 

condizionare il comportamento individuale d’acquisto, andando ad agire su 

determinati stimoli ambientali; infatti, in un certo senso si deve a ciò il successo di 

questa particolare teoria, ovvero alla sua insita promessa di potenziale 

manipolazione del consumatore nel suo processo d’acquisto.10 

 
8 In riferimento a questa trattazione si veda: Busacca B., “L’analisi del consumatore. Sviluppi 

concettuali e implicazioni di marketing”, Milano: Egea, 1990. 
9 Per un’analisi più approfondita si può far riferimento a: Bosio A., “Introduzione alle ricerche 

psicologiche sul consumatore”, Facoltà di Scienze Statistiche ed Attuariali, Università di Roma. 
10 Un opportuno approfondimento su tale scuola di pensiero può essere rinvenuto nel seguente 

riferimento: Watson J.B., “Behaviorism”, Chicago: Chicago University Press, 1925. 
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Tale teoria tuttavia in un certo senso porta alla negazione nel principio di 

intenzionalità nei comportamenti del consumatore, e questo di conseguenza implica 

un interessamento “più al fare che all’essere dell’individuo”11, il che risulta poi 

essere il principale e più evidente limite di questa teoria, in quanto la stessa non si 

propone in alcun modo di spiegare il motivo per cui un determinato stimolo generi 

una risposta associabile. 

Il noto psicologo statunitense neo-comportamentista Edward Tolman ha contributo 

“all’aggiornamento” di questa analisi teorica proponendo una riformulazione del 

canonico connubio “stimolo-risposta”. In particolare ciò che si vuol aggiungere alle 

formulazioni fatte in precedenza, è che l’individuo risulta “costituto” da determinati 

sistemi percettivi e cognitivi, i quali sono in grado di influenzare le risposte 

comportamentali attivate dagli stimoli esterni.12 Dunque il processo decisorio si fa 

via via più complesso e meno manipolabile. 

 

Un ulteriore contributo teorico che permette di arricchire questa trattazione sulla 

teoria psicologica, è quello della psicoanalisi, il quale riconosce la forte presenza 

nell’individuo di un apparato psichico e dell’inconscio, considerato in grado di 

condizionare completamente l’individuo in qualsiasi sua scelta. Di conseguenza 

 
11 Martelli Annovazzi L., Rondini C., “Psicologia dei consumi”, in Guatri L., Scott W. (a cura di), 

“Manuale di marketing”, Milano: Isedi, 1976, pp. 22. 
12 Tolman E.C., “Purposive behavior in animals and men”, New York: Appleton Century, 1932. 



 

75 
 

quest’analisi introspettiva, più complessa ma allo stesso tempo articolata e 

approfondita rispetto a quella comportamentista, modifica di molto l’orientamento 

di questo particolare caso di studio.13 

La teoria psicologica è poi da arricchire menzionando l’ulteriore contributo dello 

psicologo americano George Katona, il quale ha evidenziato per primo la situazione 

di impossibilità di dare una spiegazione al comportamento d’acquisto o di consumo, 

in modo completo e soddisfacente, basandosi solo su misure e grandezze 

economiche, prima tra tutte il reddito. 14 Infatti ciò che questo studioso ha voluto 

dimostrare è che la propensione al consumo deriva in parte dal reddito, ma in parte 

anche dagli orientamenti psicologici individuali; di conseguenza in base a come 

questi due elementi interagiscono, si possono porre in essere delle eventuali 

previsioni circa l’andamento della funzione aggregata di consumo15. 

 
13 Per un ulteriore approfondimento su questa scuola di pensiero, si faccia riferimento a: Hall C., 

Lindzey G., “Theories in personality”, New York: John Wiley and Sons, 1957 (traduzione ita. 

Torino: Boringhieri, 1973). 
14 Per un ulteriore approfondimento su questa scuola di pensiero, si faccia riferimento a: Katona G., 

“Fifteen years of experience with measurement of consumer expectations”, Proceeding, American 

Statistical Association, 1962. 
15 La funzione aggregata di consumo risulta basata su tre principali elementi: le condizioni 

economiche individuali, le aspettative dei consumatori circa l’evoluzione della situazione finanziaria 

(propria e dell’economia nazionale in generale), e infine la disponibilità all’acquisto di beni durevoli. 

(Ibidem) 
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A conclusione di questa rassegna di alcuni dei principali contributi teorici in merito 

alla teorica psicologica del comportamento del consumatore, bisogna considerare 

anche l’apporto della scuola di Palo Alto; quest’ultimo approccio considerato porta 

con sé una grande novità, ovvero l’attribuzione di un significato simbolico al 

consumo di determinati beni. Infatti in questo caso non viene più studiato il nesso 

tra stimolo e reazione in senso ristretto, bensì si vogliono approfondire le 

determinanti di scelte e comportamenti individuali, le quali sono state spesso 

attribuite alle relazioni insiste nei micro ambienti, attribuendo dunque notevole 

importanza ai rapporti interpersonali e al loro effetto sui comportamenti di acquisto 

e di consumo.16 

 

L’ultima teoria da considerare nell’analisi del consumatore è quella sociologica, 

secondo la quale il comportamento di consumo di un individuo va studiato 

ricercando le determinanti di influenza sociale dello stesso, ovvero la cultura, il 

gruppo sociale di riferimento, le classi e molto altro ancora.17 

Per condurre tale parte di analisi quindi può risultare utile fare riferimento ai 

principali condizionamenti e influenze sociali a cui il consumatore è 

 
16 Per un maggior approfondimento circa l’apporto degli studiosi della scuola di Palo Alto, si può 

far riferimento a Waltzlavich P., Beavin J.H., Jackson D.D., “Pragmatica della comunicazione 

umana”, Roma: Astrolabio, 1971. 
17 Ragone G., “Sociologia dei consumi”, in Guatri L., Scott W. (a cura di ), “Manuale di marketing”, 

Milano: Isedi, 1976. 
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quotidianamente sottoposto; infatti, si può pensare che tale pressione sociale si 

espliciti poi nel significato simbolico assunto dai prodotti acquistati o da acquistare. 

A causa dunque di questo “effetto”, il consumatore è indotto a18: 

- Andare alla ricerca di specifici beni, in grado in qualche modo di conferirvi 

prestigio sociale e sancire l’appartenenza ad un determinato gruppo o classe 

sociale; 

- Creare un proprio sistema e scala di preferenze, le cui leggi sono 

direttamente e indirettamente dettate da canoni stabiliti dal gruppo sociale a 

cui si appartiene, o anche a quello a cui si ambisce di appartenere; 

- Cambiare i propri valori e i comportamenti, in funzione delle tendenze 

comportamentali di altri consumatori, a cui si è vicini o a cui si ambisce di 

divenire sempre più affine. 

Questi sono i cosiddetti “effetti esterni del consumo” (Leibenstein, 1950) e, pur non 

essendo il primo contributo teorico a questa corrente di pensiero, risultano molto 

utili e tutt’ora attuali al fine di analizzare l’influenza sociale esercitata 

sull’individuo e sul suo comportamento.  

 
18 Per la seguente trattazione si faccia riferimento a Leibenstein H., “Bandwagon, snob and Veblen 

effects in the theory of consumer’s demand”, Quartely Journal of Economics, n.64, 1950. 
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Un altro importante apporto viene fornito dallo studio condotto dall’economista 

James Duesenberry il quale elaborò una teoria sul comportamento del consumatore 

basata sul nesso di interdipendenza tra i campi di preferenza.  

Il principio di base a cui è necessario attenersi secondo questo ragionamento è che 

il comportamento del singolo individuo risulta suscettibile di un’importante 

influenza esercitata da tutti i soggetti con cui l’individuo entra in contatto; infatti, 

la conseguenza più significativa di questo assunto è definita effetto dimostrativo, 

ovvero la soddisfazione derivanti da acquisti e consumi di un determinato soggetto 

è il risultato della comparazione tra il proprio stile e tenore di vita, con quello degli 

altri suoi pari, o con quello di gruppi “posizionati” più in alto o più in basso nella 

scala sociale.19 

 

Queste sono solamente alcune delle innumerevoli scuole di pensiero che negli anni 

hanno arricchito di contributi questo ambito di indagine; ma possono considerarsi 

significative ai fini della comprensione delle numerose fonti di influenza di un 

individuo nel suo percorso di vita e nelle sue scelte di consumo. 

 

 

 
19 Per un maggior approfondimento degli aspetti critici della teoria, si rimanda a Podestà S., 

“Prodotto, consumatore e politica di mercato”, Milano: Etas Libri, 1974. 
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2. SEGMENTAZIONE DEL CONSUMATORE: REQUISITI E BENEFICI 

Nella fase di pianificazione strategica assume fondamentale importanza l’attività di 

studio del contesto esterno in cui l’impresa opera, al fine di comprendere la sua 

clientela e le relative caratteristiche e potenzialità. 

Per definire in maniera puntale e ponderata il gruppo di consumatori obiettivo, la 

metodologia principalmente utilizzata dalle imprese è costituita da un modello 

articolato in tre principali attività: la segmentazione del mercato, ovvero la 

suddivisione del mercato e conseguentemente la creazione di sottogruppi di 

individui accomunati da particolari caratteristiche al fine di definire le principali 

attributi dei segmenti in cui è stato suddiviso il mercato; la definizione del mercato 

obiettivo, a seguito della valutazione dell’attrattività dei segmenti precedentemente 

delineati; ed infine il posizionamento de prodotto, in cui le attività rilevanti sono 

due: il posizionamento del prodotto per ciascun segmento obiettivo delineato, e 

infine l’opportuna definizione delle leve del marketing da utilizzare per ogni 

segmento. 

In questa sede l’attenzione viene rivolta principalmente alla fase di segmentazione 

del mercato, e in un secondo momento a quella di targeting. 
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In merito al primo processo descritto si consideri innanzitutto l’unità minima, 

ovvero il singolo segmento di mercato, la cui esistenza indica la presenza di un 

gruppo di clienti che condividono un insieme simile di bisogni e desideri20.  

Tuttavia non tutti i mercati possono essere definiti “segmentabili”, ma per essere 

considerati tali debbono possedere una serie di caratteristiche prese in analisi da 

vari studiosi del settore, tra questi spicca Kotler secondo cui ciascun gruppo di 

clienti debba possedere le seguenti specificità21: 

- Misurabilità: per comprendere se un segmento è misurabile o meno è 

necessario capire se è possibile quantificarlo e dunque misurare le variabili 

attraverso delle unità di misura, quali ad esempio il tasso di crescita, il valore 

o la dimensione. 

- Identificabilità: un segmento di mercato è identificabile quando è possibile 

definire chiaramente una o più caratteristiche proprie dello stesso. 

- Azionabilità: tale caratteristica è da intendere come la reattività di certo un 

segmento a determinate azioni. Si tiene in considerazione in questo tipo di 

 
20 In riferimento a ciò si veda: Kotler P., Keller K.L., “Marketing Management”, Global Edition, 

14th ed., Harlow: Pearson Education, 2012 (trad. it., Kotler P., Keller K.L., Ancarani F., Costabile 

M., “Marketing Management”, Milano: Pearson, 2012). 
21 Per un più puntuale approfondimento circa la seguente trattazione si può far riferimento a: Kotler 

P., Armstrong G., Ancarani F.G., Costabile M., “Principi di Marketing”, Milano: Pearson Italia, 

2019; Gregori G.L., Perna A., “BtoB Marketing. il business marketing tra teoria e managerialità”, 

Milano: Egea, 2019. 
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studi in quanto è importante, nel momento della suddivisione del mercato al 

fine di definire il segmento obiettivo, poter prevedere la reattività di un certo 

gruppo ad attività di marketing potenziali. Tuttavia non sempre queste 

considerazioni possono ritenersi valide ad oltranza, infatti soprattutto su 

segmenti più inclini al cambiamento, la potenziale reattività a certe azioni 

di marketing può variare consistentemente nel tempo. 

- Distinguibilità: con ciò si fa riferimento alla norma generale secondo cui 

ogni segmento è caratterizzato da elementi di unicità. Tuttavia è bene 

sottolineare che non tutti i mercati possono considerarsi costituiti da 

segmenti distinguibili; ciò infatti dipende da molti fattori, ma non è da 

escludere la possibilità di avere mercati i cui gruppi di clienti non siano 

nettamente differenziabili. 

- Accessibilità: ciascun segmento di mercato può essere raggiunto con 

differenti azioni e messaggi, e attraverso canali diversi. Tuttavia oltre alle 

modalità di “accesso” alla nicchia, va valutata anche la potenziale 

raggiungibilità, ovvero quanto sia effettivamente raggiungibile il gruppo 

tramite l’utilizzo di determinate azioni di marketing. 

- Profittabilità: tale caratteristica è utile da considerare in quanto un’impresa 

in questa fase deve tenere in considerazione anche dell’attrattività di un 

segmento in termini di potenziali profitti, tali da giustificare ulteriori attività 

mirate. 
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- Rilevanza: tale concetto può collegarsi al precedente relativo al profitto che 

si può trarre da investimenti in determinati segmenti di mercato; infatti, i 

gruppi scelti come obiettivo dell’impresa debbono necessariamente essere 

sufficientemente ampi e in grado di generare profitti, per essere presi in 

considerazione. 

- Perseguibilità: questa caratteristica è da leggere dal punto di vista 

dell’impresa, al fine di comprendere se, in base a determinate caratteristiche 

delineate di un certo segmento di mercato prescelto, l’impresa sia 

effettivamente in possesso di determinate risorse indispensabili per il 

perseguimento degli obiettivi prefissati. 

Vari, tuttavia, possono essere i criteri da tenere a mente in queste analisi ma è 

necessario sempre “rammentare che i bisogni del consumatore e le attività dei 

concorrenti sono soggetti a continui cambiamenti e quindi le stesse strategie di 

segmentazione devono essere costantemente revisionate e manutenzionate” 

(Valdani, 1984)22. 

 

Prese in considerazione le principali caratteristiche di un segmento di mercato o di 

una nicchia di mercato, distinguibili a seconda della dimensione degli stessi, è 

 
22 Valdani E., “Definizione e segmentazione del mercato, per i beni industriali e di largo consumo”, 

Milano: Giuffrè Editore, 1984.  
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necessario proseguire l’analisi del processo di segmentazione definendo quali 

possano essere le principali variabili di segmentazione utilizzabili23: 

- Variabili geografiche: utilizzate per definire e delimitare grandezze 

geografiche riferibili ai segmenti in analisi. Si possono considerare: l’area 

geografica, distinguibile in nazioni, regioni, province, città e quartieri; la 

dimensione del centro abitativo, determinata in base al numero di abitanti; 

e infine l’ultima variabile in considerazione è il clima riferibile ad una 

determinata area geografica. Queste sono le principali variabili utili a 

definire le caratteristiche geografiche di appartenenza dei segmenti.  

- Variabili demografiche: tale tipologia è necessaria per definire un’altra 

cerchia di caratteristiche dei gruppi individuai, ovvero quelle anagrafiche 

quali età, sesso, stato civile, cittadinanza, nazionalità, ma anche l’etnia, la 

religione, la classe sociale d’appartenenza, l’istruzione, l’occupazione, il 

reddito, il numero dei membri del nucleo familiare. In base ad esse i vari 

individui possono essere raggruppati e formati segmenti omogenei secondo 

determinati punti di vista, in base agli obiettivi dell’impresa che opera la 

segmentazione; infatti, in altre parole, non è necessario che tutti i membri 

di un determinato segmento di mercato siano uguali per ciascuna delle 

 
23 In riferimento alla seguente trattazione si faccia riferimento a: Russell H.I, “Segmentazione per 

vantaggi. Principi, metodi e casi del nuovo approccio alla comunicazione pubblicitaria e di 

marketing”, Milano: Franco Angeli, 1991. 
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caratteristiche sopra indicate, è sufficiente che siano accomunati in quelle 

d’interesse dell’impresa. 

- Variabili psicografiche: in questa sezione possono essere riscontrate alcune 

variabili presenti anche nel precedente macro gruppo, ma in questo caso la 

finalità del loro utilizzo è quella di descrivere e segmentare il mercato in cui 

opera l’impresa in base ad una serie di attributi quali comportamenti, 

preferenze, atteggiamenti, valori, opinioni, interessi, credenze, personalità e 

infine anche abitudini e stili di vita. Tale categoria di variabili infatti può 

anche considerarsi più efficace delle due precedenti in quanto è in grado di 

riferirsi ai profili dell’acquirente, anche detti buyer persona, piuttosto che 

ai più generali mercati di riferimento. Talvolta tuttavia può risultare più 

difficile definire il profilo dell’acquirente tipo, mediante l’utilizzo di queste 

variabili, piuttosto che tracciare le caratteristiche demografiche di un 

segmento di mercato; ciò accade innanzitutto perché la demografia si basa 

su fattori “esterni”, come l’età o l’etnia, al contrario della psicografia che 

fonda i suoi studi su elementi di natura psicologica come la personalità o il 

sistema valoriale proprio ed unico in ciascun individuo. Inoltre si osservi 

come il maggior contributo offerto dalla segmentazione psicografica sia “il 

riconoscimento intrinseco che le persone sono diverse e che sono spesso 

motivate da valori, personalità, stili di vita e/o atteggiamenti molto diversi.  
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La segmentazione demografica, d’altro canto, tende a concentrarsi su punti 

dati piuttosto generici (ad esempio, età, posizione, occupazione, ecc.) che 

possono essere fuorvianti in termini di comunanza percepita tra i gruppi di 

persone”.24  

A conclusione di questo confronto emerge la consapevolezza che spesso gli 

interessi, attitudini e valori di un gruppo possono disgregare le 

classificazioni demografiche. 

- Variabili di comportamento: in quest’ultima particolare macro categoria si 

deve far riferimento alle azioni della persona rispetto al segmento di 

riferimento, in termini di intensità di utilizzo di un determinato prodotto o 

servizio, potenziali occasioni d’uso, benefici attesi, fedeltà alla marca 

nonché sensibilità al prezzo. In altri termini con queste variabili è possibile 

suddividere il mercato in segmenti omogenei facenti riferimento ad esempio 

a modalità e tempi di utilizzo di un determinato prodotto o servizio, o anche 

a modalità e momenti di acquisto, al tasso di utilizzo e ai benefici attesi; 

infatti, in riferimento a questi ultimi si può parlare di segmentazione in base 

ai benefici ricercati nel consumo di un determinato prodotto, a condizione 

 
24 In riferimento a ciò si veda: Govoni L., “Come la segmentazione psicografica influenza le 

strategie di marketing”, Business e Tecnologia, 2018, https://lorenzogovoni.com/segmentazione-

psicografica/, consultato il 20/01/2020. 
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che il beneficio sia identificabile e che il mercato possa essere suddiviso in 

segmenti riconoscibili sulla base di differenti benefici ricercati. 

A valle della descrizione dei principali criteri di segmentazione si può dire che la 

scelta delle variabili utili per porre in essere un processo di segmentazione del 

mercato è “strettamente correlato ai bisogni decisionali dell’azienda e al suo livello 

di conoscenza del mercato e dei suoi consumatori” (Valdani, 1984)25. 

 

In conclusione dunque si può dire che il principale postulato a supporto della 

segmentazione di un mercato è la massimizzazione del profitto dell’impresa, ma i 

benefici che possono essere tratti da questo processo vanno aldilà della 

remunerazione del capitale investito in questo genere di attività.  

La segmentazione di un mercato infatti, innanzitutto, porta con sé lo stimolo di una 

più accurata definizione dei confini del mercato in cui si vuol operare, specialmente 

in termini di bisogni del consumatore da servire. Questo processo di analisi infatti 

rafforza l’idea che non tutti i clienti, potenziali e non, siano uguali, e questa diversità 

deve essere sempre tenuta in considerazione in quanto può tradursi in una fonte di 

nuove opportunità.  

 
25 In riferimento a ciò si veda: Valdani E., “Definizione e segmentazione del mercato, per i beni 

industriali e di largo consumo”, Milano: Giuffrè Editore, 1984 
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Inoltre questo processo permette di rafforzare la sensibilità dell’impresa nei 

confronti del mercato e dei suoi cambiamenti, in questo senso dunque è più reattiva 

nell’adattamento dell’offerta ogni qualvolta si verifichino delle modifiche nella 

domanda. 

Un altro beneficio attribuibile ad una continuativa ed attenta attività di 

segmentazione del mercato riguarda lo studio della concorrenza, infatti l’impresa è 

così più formata su determinate dinamiche e può scegliere con più prudenza e 

consapevolezza quei segmenti in cui il clima competitivo è meno aggressivo, o 

laddove le posizioni dei concorrenti sono meno forti, anche pensando di poter 

rafforzare poi le barriere all’entrata.  

La segmentazione del mercato è un’attività utile anche per supportare le decisioni 

relative all’allocazione delle risorse, infatti potendo ponderare le risorse del 

marketing e lo sviluppo di determinate azioni, con il processo di segmentazione è 

possibile anche misurare le reazioni dei segmenti di mercato alle attività poste in 

essere, in base ai diversi investimenti, e dunque prevedere l’andamento delle 

vendite e dei profitti, e rispondere a tutto ciò con una mutevole composizione degli 

investimenti destinati ai segmenti.26 

 

 
26 In riferimento a ciò si veda per una più approfondita trattazione: Beik L.L., Buzby S.L., 

“Profitability Analysis by Market segments”, in Journal of Marketing, vol. 37 (pp. 48-53), Luglio 

1973. 
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3. IL TARGETING  

Una volta che viene sistematizzata l’attività di segmentazione, o anche se viene 

posta in essere una sola volta, le attività che seguono sono variabili; innanzitutto va 

definito il problema, ovvero non tutti i segmenti possono essere serviti, infatti si 

deve considerare “la numerosità dei potenziali acquirenti, l’area geografica, 

l’eterogeneità e delle loro abitudini d’acquisto. Le imprese sono quindi chiamate a 

progettare strategie che siano in grado di sviluppare una proposta di valore che sia 

coerente per i loro clienti-attori di riferimento. Per questa ragione una volta definiti 

i segmenti di clientela, le imprese si trovano a scegliere su quali segmenti 

focalizzare l’attenzione al fine di progettare adeguatamente tutti gli strumenti che 

fanno parte della strategia e della tattica di marketing” (Gregori, Perna, 2019)27.  

Dunque il processo di definizione strategica dei segmenti da servire è da svolgere 

in questa fase, prende il nome di targeting e le principali variabili che dovrebbero 

essere prese in considerazione sono: 

- I propri obiettivi e le risorse a disposizione per raggiungerli; 

 
27 Gregori G.L., Perna A., “BtoB Marketing. il business marketing tra teoria e managerialità”, 

Milano: Egea, 2019. 
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- Le caratteristiche dei segmenti; ovvero la dimensione, il potenziale di 

crescita, la redditività attuale e prospettica o anche la pressione competitiva 

esercitata dai concorrenti e l’attrattività dei segmenti stessi. 28 

- Le prestazioni e i benefici offerti dal prodotto dell’impresa operante la 

segmentazione. 

In merito alle caratteristiche dei segmenti, nella scelta di quale o quali servire è 

necessaria la valutazione dell’attrattività e della praticabilità dei segmenti presi in 

considerazione29.  

L’attrattività può essere valutata in base a tre tipologie di parametri: 

• Ampiezza ed alle prospettive della domanda: la valutazione del grado di 

attrattività della dimensione della domanda è condizionato dalle risorse a 

disposizione dell’impresa e dal ruolo che attribuisce a quel business o a quel 

prodotto nell’ambito delle sue attività. Oltre al livello attuale della domanda 

vanno considerati il trend negli anni passati e le possibilità di crescita; sotto 

questo profilo andrebbe stimato il mercato potenziale ed il divario esistente 

tra esso e la domanda primaria (gap di potenziale). Il mercato potenziale è 

la massima quantità di vendite teoricamente realizzabile in quel segmento 

 
28 In riferimento a ciò si vedano: Ancarani F., Scarpi D. “Marketing internazionale: nuovi mercati 

per le eccellenze globali”, Milano-Torino, Pearson Italia, 2016. 
29 In riferimento alla seguente trattazione circa l’attrattività di un segmento e la sua particabilità, per 

maggiori approfondimenti, si veda: Ferrero G., “Marketing e creazione del valore”, Torino: 

Giappichelli Editore, 2013. 
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mentre la domanda primaria è rappresentata dalle quantità effettivamente 

richieste a tutti i produttori in un certo arco di tempo. La possibilità di ridurre 

il gap di potenziale dipende da fattori di contesto (ad esempio gli stili di 

vita) e dalla pressione totale di marketing, ovvero dall’insieme delle attività 

di marketing sviluppate da tutti i concorrenti che operano in quel mercato.  

• La pressione competitiva che caratterizza il segmento: essa dipende 

soprattutto dai rapporti quantitativi tra domanda ed offerta, dalla numerosità 

delle marche presenti nel segmento, dal clima competitivo, dalla possibilità 

di differenziazione, dalle barriere all’entrata. La pressione competitiva si 

riflette sui margini realizzabili e sulle risorse necessarie per acquisire una 

quota di mercato significativa. 

• Le possibilità di differenziazione e di innovazione, ovvero alla possibilità di 

ridurre l’elasticità della domanda al prezzo e di acquisire vantaggi 

modificando i fattori (benefici offerti ai consumatori, attribuiti del prodotto) 

sui quali i concorrenti hanno fatto leva nel definire le loro offerte di valore. 

 

La praticabilità è invece riferita alla possibilità per l’impresa di acquisire nel 

segmento vantaggi significativi sui concorrenti. Vanno comparate le capacità 

distintive dell’impresa con i fattori critici di successo che contraddistinguono il 

segmento, gli investimenti richiesti con le risorse disponibili, la vulnerabilità dei 
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concorrenti rispetto alle strategie perseguibili, i vantaggi che l’impresa potrebbe 

trarre dalle sinergie sfruttabili son altri business delle sue attività. 

 

Le attività successive da porre in essere sono tutte quelle che riguardano le scelte 

strategiche in merito al come servire i segmenti studiati e selezionati in precedenza; 

ovvero adottare strategie di marketing indifferenziato, differenziato, concentrato o 

o one-to-one30: 

1. Marketing indifferenziato: adottando tale criterio l’impresa è portata a 

considerare il mercato come un unico aggregato, cercando di far emergere i 

punti di aggregazione e non le differenze tra i vari segmenti di clientela. 

L’obiettivo è dunque quello di sviluppare una strategia unitaria e operare su 

tutto il mercato prescelto impostando un programma di marketing appunto 

indifferenziato verso i segmenti che lo compongono. Tuttavia tale strategia 

porta con sé delle criticità, insiste nella sua stessa natura e dunque 

prevedibili da principio, ovvero il fatto che la capacità di copertura e di 

soddisfazione di ciascun segmento potrebbe inevitabilmente essere molto 

limitata e dunque il successo di relative strategie di marketing può uscirne 

compromesso; d’altro canto non possono essere esclusi dalla trattazione gli 

 
30 In riferimento alla seguente trattazione si prenda in considerazione il testo: Valdani E., Bertoli G., 

“Mercati internazionali e Marketing”, seconda edizione, Milano: Egea, 2006. 
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innegabili vantaggi riconducibili alle economie di scala raggiungibili in 

produzione. 

2. Marketing differenziato: questo tipo di strategia si può considerare come 

opposta rispetto alla precedente in quanto in tal caso si presume che 

l’impresa operi i più segmenti di mercato con strategie, piani, 

comunicazioni e anche prodotti ad hoc, basando le proprie scelte 

esclusivamente sui caratteri di divergenza dei segmenti in questione, e non 

su ciò che li accomuna come nel caso precedentemente preso in 

considerazione. È evidente come in questa fattispecie lo sforzo economico 

per porre in essere determinate scelte possa essere maggiore, ma ciò 

dovrebbe essere compensato da una più alto livello di copertura dei 

segmenti interessati dalla strategia, e dunque maggiori costi in questo caso 

potrebbero e dovrebbero comportare livelli più elevati di ritorni, non solo 

economici ma anche in termini di soddisfazione e fedeltà. 

3. Marketing concentrato o di nicchia: questa tipologia di strategia di 

marketing solitamente è una scelta posta in essere da imprese che 

scientemente decidono di volersi relazionare con mercati e segmenti di 

piccole dimensioni. Si parla anche di marketing di nicchia31, in quanto è un 

 
31 Si faccia riferimento a Gregori G.L., Perna A., “BtoB Marketing. Il business marketing tra teoria 

e managerialità”, Milano: Egea, 2019. 
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“approccio utile per le piccole imprese perché rende possibile valorizzare 

una dotazione di risorse limitate” (ibidem) che in un certo qual senso gli 

impediscono di rivolgersi a più ampi segmenti di consumatori, ma allo 

stesso tempo gli conferisce l’opportunità di acquisire una posizione di 

rilievo nei segmenti prescelti. Un altro notevole vantaggio è insito nelle 

economie di scala raggiungibili, rese possibili dall’elevato livello di 

specializzazione produttivo tipico di queste strategie. Inoltre, grazie alla 

sempre più capillare diffusione di strumenti di marketing digitale, ad oggi 

questo approccio è più facilmente perseguibile, si assiste anche alla discesa 

dei costi promozionali e distributivi, oltre che a quelli relativi alla 

produzione. L’unico rischio che rimane invariato è quello relativo al 

possibile dissolvimento del segmento di nicchia prescelto; questo infatti 

rimane un fattore di cui tener conto, tuttavia se bilanciato con le emergenti 

opportunità, risulta non sufficiente per limitare il ricorso a questo tipo di 

strategia.  

4. Micromarketing o marketing one-to-one: questa è l’ultima tipologia presa 

in considerazione nella trattazione e si può osservare la transizione da un 

marketing rivolto alle grandi masse, seguite da una più precisa 

focalizzazione sui segmenti, poi su micro segmenti o nicchi di mercato ed 

infine questa tipologia che simboleggia l’attenzione posta solo ed 

esclusivamente sull’individuo. In un certo senso questo excursus è anche 
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riferibile ad un’evoluzione dei tempi; infatti, grazie al ricorso alle nuove 

tecnologie digitali, l’impresa riscontra sempre meno difficoltà nel porgere 

l’attenzione su segmenti di mercato sempre più piccoli, fino ad arrivare al 

singolo individuo.  

Questa evoluzione è resa possibile anche grazie alle sempre minori 

difficoltà riscontrate dalle imprese nel reperimento di informazioni ad un 

livello di dettaglio così elevato da permettere di conoscere bisogni e 

preferenze delle singole persone, e costruirvi offerte personalizzate in grado 

di accrescere incredibilmente il livello di soddisfazione del cliente e la 

possibilità di tradurre tale relazione in un duraturo rapporto impresa-

consumatore di lungo periodo. 

 

Dunque seguendo queste più o meno rigide fasi è possibile innanzitutto arrivare alla 

determinazione del target audience a cui ci si vuol rivolgere, ma anche capire come 

farlo. Si può dunque dire che la segmentazione del mercato “non parte 

dall’identificazione delle potenzialità di un prodotto, ma dall’individuazione delle 

diverse esigenze ed interessi del consumatore-utilizzatore. […] Perciò il vantaggio 

che si consegue con una riuscita segmentazione è basilare, si riesce infatti ad 

intervenire efficacemente presso i più idonei gruppi di clienti che meglio 



 

95 
 

rispondono all’offerta aziendale e che quindi presentano prospettive di profittabilità 

maggiori” (Foglio, 1995, pp. 76)32. 

 

4. LE BUYER PERSONAS: il caso Elica S.p.a. 

Procedendo ancor più nel profondo dell’analisi è bene considerare anche un’altra 

figura di cui le imprese devono aver considerazione, ovvero la buyer persona; 

potrebbe essere errato considerare questo aspetto in maniera distaccata rispetto alla 

target audience in quanto in un certo senso la prima è una derivazione della 

seconda, ma debbono coesistere in un piano di marketing per l’uguale importanza 

che possiedono.  

Il termine buyer persona viene utilizzato nel marketing per “identificare e 

comprendere il cliente tipo nelle sue caratteristiche personali, oltre che socio-

demografiche. È il profilo di un ipotetico personaggio, che delinea i suoi possibili 

comportamenti di scelta e acquisto, basati sulla ricerca di una soluzione a un 

problema o soddisfazione di un bisogno” (Paglicci, 2019)33. 

Sono dunque dei “personaggi” definiti attraverso un mix di dati e ipotesi. 

All’interno di queste figure sono racchiusi due aspetti antitetici ma necessari; sono 

 
32 Foglio A., “Marketing strategico e competitivo. Le strategie vincenti dell’impresa”, Milano: 

Franco Angeli, 1995, pp. 76. 
33 Paglicci E., “Mirare, affascinare, vendere: come guidare il processo di acquisto della Buyer 

Persona”, Milano: Franco Angeli, 2019. 
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infatti individui immaginari, in quanto non realmente esistenti, ma sono allo stesso 

tempo realistici e reali, dato che sono il frutto di analisi e ricerche che hanno portato 

alla luce dati veri. In questo modo permettono alle imprese di comprendere il 

segmento target, aiutandole a rispondere puntualmente alle sue esigenze, ma anche 

a lavorare d’anticipo sulle stesse. 

In merito alla creazione di queste personas è possibile dire che si costruiscono 

partendo dalla conoscenza dei dati caratteristici del segmento target; questi poi 

vengono estesi progressivamente “in un percorso alternativo e contrario a quello 

delle categorie sociodemografiche. Non hanno da subito un valore statistico, ma 

permettono un’esplorazione diretta. Aiutano nella costruzione progressiva di gruppi 

basati su coerenze di bisogni”34. 

 

Il caso Elica S.p.a.35 

Al fine di definire il target di riferimento e, sulla base delle informazioni reperite, 

poter costruire le buyer persona, le fasi seguite dal Gruppo Elica sono le seguenti: 

l’immersione etnografica, la segmentazione dell’audience ed infine la pesatura 

della stessa sulla popolazione italiana. Questo processo, dettagliatamente di seguito 

 
34 In riferimento a ciò si veda: Schiavo S., “La segmentazione efficace del mercato: un approccio 

adatto a un contesto di innovazione”, https://sharazad.com/la-segmentazione-efficace-del-mercato-

un-approccio-adatto-a-un-contesto-di-innovazione/, 28 Novembre 2017. Consultato il 26/01/2020. 
35 L’origine di questa trattazione è da riferirsi a Fonti Interne. 
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riportato, è stato necessario ai fini della comprensione del cliente finale tipo 

dell’azienda; con un minor grado di approfondimento è di seguito riportata anche 

un’analisi finalizzata alla comprensione delle principali caratteristiche di altre due 

importanti figure per il Gruppo, ovvero il rivenditore36 e il professionista 

influencer37 del cliente finale, che è una figura di raccordo sia tra impresa e cliente 

che tra cliente e distributore-rivenditore38. 

 

 
36 Negli ultimi anni il ruolo del rivenditore è cresciuto in termini di rilevanza passando da una mera 

intermediazione passiva ad una posizione imprenditoriale attiva acquistando controllo di gran parte 

delle funzioni commerciali e di marketing. I rivenditori possono governare alcune leve fondamentali 

del marketing mix che in passato erano di pieno controllo dell’industria ed ora invece sono negoziate 

con gli intermediari commerciali: prezzo al pubblico, politiche di esposizione, promozioni sulle 

vendite e molto altro. I rapporti tra le imprese industriali e commerciali sono complessi in quanto 

entrambe controllano parte delle leve necessarie a qualificare la loro offerta, ma dipendono dal 

partner di canale per le altre leve. Gli obiettivi delle due parti sono differenti in quanto l’industria è 

interessata alle vendite e alla redditività del singolo prodotto mentre la distribuzione ha interesse a 

vendere l’intero assortimento e presta attenzione alla profittabilità della categoria di prodotto. Il 

rivenditore inoltre assume un duplice ruolo nei confronti dell’impresa industriale: quello di cliente 

che acquista i prodotti dell’industria per venderli ai consumatori finali e quello di concorrente che 

compete con i produttori per la conquista dei consumatori finali sul punto vendita. 

In riferimento a ciò si veda: Ferrero G., “Marketing e creazione del valore”, Torino: Giappichelli 

Editore, 2013, capitolo 3, paragrafo 6. 
37 In tal caso si fa riferimento principalmente a professionisti del settore dell’arredo d’interni, dunque 

architetti, designer d’interni e arredatori. 
38 La seguente trattazione è da riferirsi a Fonti Interne; Elica si è avvalsa del supporto di partner 

esterni quali istituti di ricerca e agenzie strategiche che hanno sviluppato studi ad hoc per il caso 

aziendale. 
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Fase 1: immersione etnografica.  

In questa fase è stato utile utilizzare lo strumento di analisi etnografico al fine di 

scandagliare e identificare i parametri comportamentali e attitudinali utili alla 

segmentazione dei target potenziali di Elica. Per mezzo di questo approccio è stato 

possibile definire e in maniera efficace e dirompente i target, il loro stile di vita, i 

valori e le loro abitudini. Poter avere accesso a tali informazioni, data la loro 

particolarità e significatività, è un processo molto complesso. È necessario infatti 

aver un contatto istantaneo e continuativo con il target al fine di cogliere la purezza 

dei risultati dell’analisi etnografica. Le caratteristiche di base di questo approccio 

sono tre: l’osservazione autentica del target oggetto di analisi, la vicinanza virtuale 

al target, e la “compattezza” dell’analisi. 

Innanzitutto per mezzo di questa “osservazione autentica”, si possono trarre 

rilevanti vantaggi, tra cui l’accesso a territori esclusivi e molto riservati, 

l’intercettazione del naturale ambiente di vita e contesto quotidiano, e la raccolta di 

materiale di vario genere.  

Un altro aspetto considerevole è quello relativo alla sopracitata “vicinanza 

virtuale”, che ha permesso di cogliere in profondità vari aspetti della vita del 

consumatore analizzato.  
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Infine in riferimento alla compattezza, il parametro si attiene alle tempistiche 

dell’analisi, ovvero sette giorni di “osservazione autentica” e “vicinanza virtuale” 

al consumatore da analizzare, al fine di conoscerne valori, attitudini, pensieri, in un 

contesto del tutto naturale. 

Un altro elemento da tenere in considerazione è il campione sul quale è stata 

condotta tale indagine; le cui caratteristiche socio demografiche sono:  

- Donne e uomini; 

- Alta disponibilità di spesa per la casa (arredamento, furniture, equipment, 

appliance); 

- Alto livello di coinvolgimento nella cucina, considerato un luogo fulcro 

della casa; 

- Età compresa tra i 30 ai 60 anni. Tale scelta è stata determinata dalla volontà 

di indagare anche sulle differenze generazionali circa l’orientamento alla 

qualità nelle decisioni riguardanti la propria casa; 

- Valore e un ruolo attribuito nella loro vita al design e all’arte (con una 

preponderanza del primo rispetto al secondo);  

- Attivi nell’informarsi rispetto ai nuovi prodotti/tecnologie, innovazioni (ad 

esempio circa: smartphone, TV, home equipment).  
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Il campione, una volta definito, è stato suddiviso in quattro cluster, ciascuno con 

caratteristiche differenti specialmente in tema di scelte in ambito cucina, casa, arte 

e beni durevoli39. 

I punti di campionamento sono stati tre: Milano, Roma e Bari. La scelta di queste 

città non è stata casuale; infatti ognuna porta in sé alcune caratteristiche utili e 

coerenti con le finalità dell’analisi. In riferimento a Milano, è stata inserita tra i 

punti in quanto città notoriamente proiettata verso il futuro, in cui nascono e si 

sviluppano tendenze anche in materia di design ed arte, nonché luogo fortemente 

multi culturale. La scelta di Roma invece è stata dettata dalla necessità di inserire 

anche una città più declinata ai temi della bellezza, della cultura e dell’arte. 

Infine l’inserimento di Bari è dovuto alla volontà di allargare il campionamento, 

non solo geograficamente, ma anche culturalmente ad una città evoluta ed attenta 

all’incedere di nuove tendenze, pur accogliendole con un ritmo più lento e 

flessibile. 

 

 

 

 

 
39 Ciascuno dei quattro cluster risulta composto da 8 persone, per un totale dunque di 32 immersioni 

etnografiche, eseguite nel periodo di tempo di 7 giorni (online). 
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Fase 2: segmentazione dell’audience 

Identificati i quattro cluster nella fase dell’immersione etnografica, la fase 

successiva prevede l’identificazione di quelli a maggior potenziale per Elica, ai fini 

di una miglior comprensione degli stessi. 

Nello specifico dunque si è voluto definire e quantificare i cluster di interesse di 

Elica, conducendo una ricerca estensiva40 su un campione allargato e pre-profilato 

di consumatori, identificati a partire dal set di elementi attitudinali emersi nella fase 

dell’etnografia.  

L’obiettivo è stato quello di individuare e descrivere i consumatori a maggior 

potenziale, in termini di profilo demografico e socio culturale; di approccio alla 

categoria di prodotto, all’acquisto e alla brand consideration; l’interesse di questa 

ricerca si estende anche nei riguardi di attitudini e comportamenti verso il design, 

l’arredamento, la tecnologia41. Ci che si vuol analizzare infine sono i touchpoint 

considerati rilevanti per questo tipo di consumatori. 

Perciò è in questa fase che si riesce a dare una dimensione concreta ai cluster di 

interesse di Elica, quantificandone il peso rispetto al campione totale e agli altri 

 
40 Tale segmentazione estensiva si è concretizzata in una serie di interviste online, mediante un 

questionario strutturato e 5 domande aperte, a 2000 intervistati suddivisi tra uomini e donne di età 

compresa tra i 30 e i 60 anni. L’intervista ha avuto luogo in Italia. Il periodo di esecuzione risale al 

mese di Novembre del 2018. 
41 In questa sede il riferimento alla tecnologia è connesso all’ambito domestico, dunque anche insita 

nei prodotti stessi. 



 

102 
 

cluster, identificando il cluster (o i cluster) presso i quali si riscontra il miglior 

posizionamento di Elica, e infine indagando su eventuali altri segmenti di 

consumatori verso i quali si potrebbe attivare la strategia comunicativa di Elica, 

anche se in misura più contenuta rispetto al target elettivo. 

 

Fase 3: pesatura sulla popolazione italiana 

L’obiettivo di questa fase è verificare la dimensione dei target identificati, rispetto 

alla popolazione italiana, attraverso l’utilizzo di un algoritmo.  

La ricerca in questo momento ha visto l’analisi di 1000 casi complessivi, 

appartenenti alla popolazione italiana, di un’età compresa tra i 25 e i 60 anni42, 

rappresentativi per sesso, età, area geografica e ampiezza del centro abitativo di 

residenza.  

Anche in questo caso le interviste sono state condotte online, mediante l’utilizzo di 

un questionario basato esclusivamente su domande utili per identificare il target43.  

Il principale risultato messo in luce da questa ricerca è relativo alla contrazione dei 

target più alti, e al relativo incremento di quelli più bassi. I primi a cui si è fatto 

 
42 Si osservi come in quest’ultima fase di ricerca l’età delle persone intervistate non è più compresa 

tra i 30 e i 60 anni, bensì si è deciso di allargare il campione, aggiungendo 5 anni alla fascia di età 

rispetto alla fase precedente. 
43 Rispetto alla fase precedente di segmentazione dell’audience, il tempo richiesto per lo svolgimento 

dell’intervista in questo caso è di circa 7 minuti, al contrario del caso precedente in cui erano 

necessari circa 20 minuti. L’intervista risale al mese di Gennaio del 2019. 
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riferimento sono quelli più vicini al target elettivo di Elica, sono infatti molto 

interessati al mondo del design e alla ricerca di premiumness ed eccellenza nei 

prodotti che acquistano. Nella posizione opposta ci sono i cluster più bassi, ovvero 

più distanti dall’audience ideale per l’azienda; infatti risultano poco interessati sia 

al mondo del design che all’argomento “cucina” in generale. In una posizione 

intermedia è posizionabile un cluster che per alcune caratteristiche risulta più affine 

ai primi nominati, per altre ai secondi; questi sono infatti alla ricerca di concretezza 

e funzionalità, temi non necessariamente in accordo con il design, e comunque 

amanti del mondo della cucina nel complesso. 

 

Alla luce delle indagini poste in essere, è stata definita la target audience di Elica. 

Circa le caratteristiche socio demografiche, il target rappresenta il 21% della 

popolazione italiana ed è costituito da donne e uomini in simile misura44, di età 

compresa tra i 30 e i 60 anni45, il cui livello di educazione scolastica ricevuta è 

mediamente alto e ciò si riflette nelle tipologie di lavori svolti e nel reddito medio, 

che infatti risulta medio-alto. Infine a livello socio demografico si può evidenziare 

 
44 Dal lavoro di ricerca posto in essere è emerso che il 43% del target è costituito da donne, e il 57% 

da uomini. 
45 Per maggior precisioni, il target risulta avere per il 18% un’età compresa tra i 25 e i 30 anni, per 

il 45% un’età compresa tra i 30 e i 45 anni, e infine per il 37% un’età compresa tra i 46 e 60 anni. 
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che gli appartenenti al target risultano sposati o conviventi con un partner ed hanno 

almeno un figlio. 

Il livello di approfondimento di tale analisi ha permesso anche di poter delineare 

diverse caratteristiche del target in merito ai seguenti ambiti tematici: 

- Personalità e lifestyle: il target, denominato style hunter ai fini di una 

migliore rappresentazione e differenziazione rispetto agli altri cluster, è 

rappresentato da persone piuttosto attive, al passo con le tendenze, 

desiderosi di ricevere approvazione e ammirazione da parte di coloro che li 

circondano. Sono inoltre molto interessati al mondo dell’innovazione, 

specialmente se insita nei prodotti che abitualmente utilizzano. Questo è uno 

dei motivi per cui sono alla ricerca di forti e stabili relazioni con loro i brand 

preferiti, i quali devono conseguentemente rispondere a queste 

caratteristiche. 

- Attitudini di acquisto e interessi nel tempo libero: durante il tempo libero le 

principali attività a cui amano dedicarsi sono lo shopping, la cucina e i 

viaggi. Risultano interessati alle tematiche del design e high-tech; infatti, si 

sentono in un certo senso ‘rappresentati’ da brand prestigiosi e anche al 

passo con tendenze ed innovazione46. 

 
46 Alcuni esempi di tali brand sono: Rolex, Bmw, Audi, Armani, Cartier. 
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- Stili e tendenze per la propria casa: gli style hunter considerano la casa come 

un mezzo per esprimere sé stessi. Solitamente prediligono per la propria 

casa uno stile moderno e curato nel dettaglio. Questa attitudine si riscontra 

nelle scelte di mobile, illuminazione, smart home devices, e molto altro47. 

- Approccio al mondo della cucina: l’orientamento alla cucina rispecchia 

quello evidenziato nei confronti della casa. Si riscontra infatti la voglia di 

esibire questo ambiente, ed esprimere la propria passione per l’arredamento 

e il design d’interni, in termini di mobili ed accessori. Non è un caso infatti 

che questo cluster sia quello che investe di più nella propria cucina48. Dalle 

analisi effettuate si riscontra inoltre che lo stile prediletto risulta essere 

moderno, lineare e minimalista; questo viene cercato in brand come 

Scavolini, Veneta Cucine e anche in cucina fatte su misura. 

- Predilezioni per tipologie e brand di elettrodomestici e cappe: il target 

ricerca elettrodomestici e accessori di design per la propria casa. Ciò implica 

anche una maggior propensione ad aumentare la spesa prevista per tali 

componenti dell’ambiente domestico. Oltre al design, si cerca anche 

l’efficienza energetica e la forte spinta tecnologia presumibilmente insita in 

 
47 I brand prediletti infatti rispondono puntualmente a tali caratteristiche, alcuni esempi sono infatti: 

Kartell, Le Fablier, Artemide. 
48 Si stima che la spesa per la cucina degli appartenenti al cluster, si aggiri intorno agli 8500€. 



 

106 
 

tali elettrodomestici e accessori, al fine di percepirli come propri “alleati” 

nella normale routine domestica.  

Entrando nel merito delle cappe, il cluster le considera innanzitutto come 

oggetto di design; sono infatti considerati come un accessorio 

imprescindibile in quanto in grado di caratterizzare l’intero ambiente 

cucina, e conferirvi eleganza e un deciso stile. I principali driver che 

guidano l’acquisto di tale elettrodomestico sono tre: il design, il brand, e la 

silenziosità durante l’utilizzo. 

Si rilvea infine come il brand Elica sia molto conosciuto e diffuso tra i 

componenti del target49. 

 

IL PROFESSIONISTA INLFUENCER 

L’expert è una figura decisiva nel customer joruney ideato; si riscontra infatti che i 

clienti che decidono di affidarsi ad un designer o ad un architetto per la 

realizzazione della loro cucina, o più in generale della loro casa, sono suscettibili di 

influenza ed indirizzo del professionista a cui si rivolgono, che inevitabilmente può 

condizionarne le scelte. È molto importante dunque la figura del professionista in 

quanto può considerarsi come la chiave per arrivare al cliente, e dunque essere esso 

 
49 Circa il 28% del cluster conosce bene il brand, e gli conferisce tali valori. 
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stesso un cliente a cui dedicare impegno ed attenzione per curare al meglio il 

journey del cliente finale, e allo stesso tempo il suo.  

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario:  

- tracciare i tratti caratteristici di tale figura, 

- comprendere a fondo il suo ruolo e quello del brand nei suoi confronti, 

- individuare i principali touchpoint tramite i quali intercettarlo, siano essi 

online che offline, 

- conoscerne approfonditamente il journey, in quanto strettamente connesso 

a quello del cliente finale, e dunque renderlo soddisfacente è importante 

anche ai fini di raggiungere lo stesso risultato in quello del cliente. 

In merito alla prima azione suggerita, è necessario inquadrare il professionista 

correttamente, e dunque non utilizzare come unica variabile di selezione 

l’inquadramento professionale bensì ricercare persone con una propensione 

personale, oltre che professionale, ai valori guida dell’attività aziendale.  

La bellezza, il design, la tensione all’innovazione devono essere un orientamento 

costante per i professionisti che vogliano raggiungere certi obiettivi.  

In definitiva il professionista che potrebbe essere scelto per questo ruolo 

dall’azienda deve incarnare certi valori di base, essere conosciuto grazie ad 

un’importante esperienza maturata nel settore, ed esser dunque riconoscibile nei 

progetti realizzati.  
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In secondo luogo è bene definire i touchpoint che nel corso del journey del 

professionista assumono di volta in volta maggior rilevanza. Dal punto di vista 

concettuale, è necessario innanzitutto distinguere tra quelli online e quelli offline. 

Tra i primi quelli che nel corso del journey online del professionista hanno più 

risonanza, sono il catalogo online presente sul sito e il connesso e-shop (se 

presente), eventuali blog gestiti direttamente o meno dall’azienda e le riviste online. 

Invece, entrando nel merito del mondo offline, i touchpoint fondamentali per 

intercettare il professionista influencer sono innanzitutto eventi e fiere, ma è anche 

importante il ruolo di agenti rappresentanti dell’azienda e del brand. Circa gli eventi 

e le fiere, sono considerati da sempre un forte strumento di marketing, utile sia per 

gli espositori che per i visitatori; i primi infatti possono sfruttare la risonanza di 

queste sedi per presentare i propri prodotti e le novità del momento, sviluppare 

nuovi contatti e tenere sotto controllo anche l’operato della concorrenza. I secondi 

invece, hanno l’opportunità di conoscere e visionare direttamente i prodotti, senza 

essere particolarmente vincolati con le aziende, e poter dunque operare un agevole 

confronto tra le offerte della concorrenza.50 

 
50 Affinché una fiera rappresenti una coerente azione di marketing e comunicazione, e dunque possa 

considerarsi uno strumento del marketing mix a tutti gli effetti, è necessario che tutti gli step di 

preparazione, presenza e post evento siano adeguatamente curati e che le azioni siano fedeli agli 

obiettivi prefissati. Risulta infatti indispensabile, per la buona riuscita della fiera, una fase di 

pianificazione e di preparazione attenta. I preparativi devono essere avviati con molti mesi di 

anticipo ed è necessario definire chiaramente gli obiettivi i quali a sua volta influenzeranno 
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IL RIVENDITORE 

Un’altra importante figura nel joruney del cliente, oltre a quella dell’influencer è 

quella del rivenditore. Questa infatti si interpone tra azienda e solitamente 

influencer per quelle società che non si interfacciano direttamente con il 

consumatore, e che pongono i propri prodotti sul mercato essendo mediati 

dall’azione di alcuni rivenditori specializzati in arredamento d’interni, ed in 

particolare includono nella loro offerta cucine ed elettrodomestici. 

Il ruolo di questi ultimi risulta dunque di fondamentale importanza, sia per il 

mantenimento stabile delle vendite prodotte dagli stessi, sia per la corretta 

trasposizione sul mercato dei prodotti. 

Tale figura è molto importante anche per brand di elettrodomestici come Elica in 

quanto gli stessi coprono il mercato sfruttando specializzate reti di vendita in grado 

di conoscere approfonditamente il prodotto, proponendolo ad una clientela 

selezionata ed adeguata alle varie linee dell’azienda possedute dal rivenditore.  

Il rapporto con i rivenditori solitamente si viene a creare tramite la mediazione con 

un brand ambassador dell’impresa il quale propone l’instaurazione di un rapporto 

basato su reciproci benefici; infatti il rivenditore dal suo canto può ed è tenuto ad 

 
l’allestimento dello stand, il materiale promozionale (brochure, volantini, cataloghi) da distribuire e 

gli approcci commerciali con i visitatori. 

In riferimento a ciò si veda: http://www.guegi.it/le-fiere-un-importante-strumento-del-marketing-

mix/ (2018), consultato il 2/12/2019. 
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esporre i prodotti del brand, ad organizzare speciali eventi di cui i prodotti in 

questione risultano protagonisti. Il brand di contropartita è tenuto ad offrire al 

rivenditore assistenza costante, supporto sia nella definizione delle strategie di 

vendita che nell’organizzazione di eventi e particolari iniziative a supporto 

dell’attività del rivenditore. Di conseguenza ciò che indirettamente deriva da questo 

tipo di relazione “brand-dealer” è innanzitutto il vantaggio per il brand di ricevere 

una visibilità presso potenziali consumatori, presumibilmente in target; per il dealer 

il vantaggio consiste allo stesso tempo nel ricevere una visibilità di riflesso rispetto 

a quella del brand, si tratta cioè dell’opportunità di ricevere visite di nuovi potenziali 

clienti, attratti nel suo store dalla presenza dei prodotti di un determinato brand. 

Si può dire in conclusione che si riscontrano vantaggi di visibilità reciproci, che se 

ben sfruttati possono agevolare il raggiungimento di diversi obiettivi, da parte di 

ambedue i soggetti coinvolti. 

Dunque nell’analizzare la figura del rivenditore è necessario considerare i principali 

touchpoint per mezzo dei quali è possibile intercettare tale figura; si tratta infatti, 

sia di touchpoint fisici che non:  

- La newsletter che ad oggi può essere facilmente definibile come uno 

strumento pubblicitario a tutti gli effetti, il cui principale vantaggio è insito 

nella sua capacità di mettere in contatto azienda e cliente (inteso nella sua 

accezione più generica) creando una relazione che vuole essere destinata a 

durare anche a seguito dell’acquisto, apportando un valore crescente al 
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business. È quindi un mezzo essenziale per comunicare con il proprio 

pubblico, al quale è necessario indirizzare investimenti necessari per porre 

in essere coerenti ed efficaci strategie.51 

- Il catalogo: è uno dei materiali di marketing più diffusi e richiesti dalle 

aziende; i due principali motivi riguardano il fatto che innanzitutto 

contribuiscono alla credibilità e all’identità del brand: un potenziale cliente 

davanti ad un catalogo aziendale dal design accattivante e ben realizzato ha 

la percezione di entrare a contatto con un’azienda seria, strutturata e 

motivata; inoltre funzionano da promemoria visivo: nonostante ci sia una 

comune tendenza che spinge verso la digitalizzazione, spesso i piccoli 

rivenditori, che ricevono frequentemente la visita di molti rappresentanti, 

selezionano un marchio rispetto ad un altro perché ne ricordano il catalogo. 

 
51 Di seguito si riportano alcuni significativi dati raccolti da Statista, che possono essere utili al fine 

di comprendere l’importanza e l’utilità di questo strumento. nel 2017 si siano raggiunti i 269 miliardi 

di email inviate e ricevute al giorno, nel 2018 si è arrivati a 281,1 miliardi, e si conta che queste 

crescano più che proporzionalmente per arrivare a circa 347 miliardi di email inviate al giorno nel 

2022. La portata di questo strumento dunque si evince da questi numeri; nel 2018 infatti gli email 

users a livello internazionali erano quasi 4 miliardi, e si prevede un incremento che porterà questo 

valore ad arrivare a circa 4 miliardi e mezzo. La portata di tale strumento dunque si può basilarmente 

comprendere in questo modo. 

In riferimento a ciò si veda: Clement J., “Number of e-mail users worldwide 2017-2023”, Statista, 

2019, https://www.statista.com/statistics/255080/number-of-e-mail-users-worldwide/, consultato il 

17/1/2020. 
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Ci sono settori, come quello del Gruppo Elica, che necessitano più di altri 

di cataloghi molto dettagliati, con un grande numero di dati tecnici, 

immagini e descrizioni a corredo.52 

- Brand representatives: i rappresentanti del brand hanno l’importante ruolo 

di creare, gestire e mantenere le relazioni con i clienti, in particolare del 

mercato business to business. Possono essere chiamati anche rappresentanti 

di vendita o ambasciatori del brand, possono ricoprire ruoli ed essere inseriti 

in diverse funzioni aziendali, ciò che non cambia di norma è l’obiettivo che 

gli stessi devono perseguire, ovvero aumentare la brand awareness53 e 

facilitare il processo di vendita. Gli strumenti di contatto solitamente 

utilizzati da queste figure sono call, incontri ed eventi ai quali vengono 

invitati i rivenditori al fine di instaurare relazioni durature e di fiducia con 

queste figure. 

 

 

 
52 In riferimento a ciò si veda: Ingrassia C., “Perché il catalogo aziendale è importante per il tuo 

marketing”, https://www.tecnostudi-comunicazione.it/catalogo-aziendale-marketing/ , 20 Aprile 

2017. Consultato il 26/01/2020. 
53 La brand awareness è la misura del grado di notorietà di un determinato marchio. Tale conoscenza 

si misura sui consumatori e contribuisce ad aumentare la percezione di familiarità nei confronti dei 

prodotti, ciò di conseguenza ha effetti sulle scelte di acquisto dei prodotti. In riferimento a ciò si 

veda Aaker D., “Strategic Market Management: Global Perspectives”, John Wiley & Sons Inc, 

2010.  
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5. LA CONSUMER EXPERIENCE: L’EVOLUZIONE DEI MODELLI E LE 

FASI RAPPRESENTATIVE. 

A seguito dei mutamenti della società, del mercato, della tecnologia e delle sue 

applicazioni, si possono riscontrare significative ripercussioni anche sull’individuo 

in quanto consumatore e sul suo processo di acquisto, ovvero sulle modalità in cui 

lo stesso riconosce un bisogno, si attiva per rispondergli ricercando ed acquistando 

prodotti o servizi offerti sul mercato. 

Anche il consumatore stesso, nella sua essenza, è cambiato; infatti è sempre più 

esigente, preparato, scrupoloso e per definizione tendenzialmente meno fedele. 

Questi cambiamenti, che hanno implicato nuove tendenze in essere, portano con sé 

la necessità per le aziende di sviluppare strategie non più vincolate al tema della 

convenienza, o meglio il consumatore non è più fortemente attratto in tutto dalla 

componente prezzo, bensì è sempre più disposto a spendere di più per prodotti o 

servizi in cui sono presenti peculiarità, fisiche o meno, in grado di accrescerne il 

valore; ciò infatti ha l’effetto di rendere l’offerta distintiva rispetto ai concorrenti, 

ma anche il perseguire determinate scelte permette al consumatore di distinguersi 

dagli altri. Di conseguenza, il marketing tradizionale, da sempre orientato più al 

prodotto che al cliente, viene gradualmente sostituito dal marketing esperienziale, 

il quale al contrario si focalizza fortemente sul contesto di consumo e d’uso dei 

prodotti, sulle esperienze vissute dai consumatori e sulla creazione di stimoli. Il 

presupposto da cui parte questo concetto è che le esperienze non sono casuali o 
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frutto della volontà esclusiva dell’utente, sono bensì indotte; per cui le aziende che 

vogliono potenziare le proprie strategie di marketing devono studiare molto il 

“nuovo” consumatore e le sue tendenze, proponendo un’attenta e ponderata 

customer experience. È possibile definirla come “l’insieme dei prodotti e servizi 

che offrite, il modo in cui è gestita l’azienda e i significati che il brand veicola. È 

ciò che i clienti pensano sia successo quando hanno cercato di conoscere e valutare 

il vostro prodotto, hanno cercato di comprarlo di usarlo, e magari di farsi aiutare a 

risolvere un problema. Ed è anche il modo in cui si sono sentiti durante quelle 

interazioni: entusiasti, sereni e rassicurati, oppure nervosi, delusi e irritati. La 

customer experience è il modo in cui i clienti percepiscono l’interazione con la 

vostra azienda” (Manning, Bodine, 2012)54. 

Si può dunque dire che la customer experience, o CX, rappresenta tutto ciò che 

accade dal momento in cui gli individui hanno conosciuto un’impresa e la sua 

offerta55, hanno acquistato un prodotto o servizio, lo hanno utilizzato ed inserito 

nella propria vita, fino a che hanno avuto eventualmente bisogno di assistenza.  

La conoscenza di tutto ciò che deriva dalla continua interazione impresa-cliente può 

considerarsi un’attività quasi indispensabile per l’impresa in quanto fonte 

 
54 Manning H., Bodine K., “Clienti al centro. Reinventare il business nell’era della Customer 

Experience”, Milano: Hoepli, 2012. 
55 Secondo alcuni teorici inizia anche prima, ovvero nel momento stesso in cui nasce il bisogno, che 

può coincidere con la conoscenza dell’offerta dell’impresa, ma non è necessariamente sempre vero. 
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bidirezionale di stimoli; infatti è tramite l’esperienza dei clienti che la stessa 

acquisisce informazioni per il miglioramento e l’ottimizzazione delle proprie 

strategie. 

Prima di procedere con l’analisi del modello del customer journey, è utile ai fini di 

una miglior comprensione dell’argomento introdurre anche il modello del funnel 

purchase, le cui fasi caratterizzanti sono56:  

- Awareness: in questa prima fase si deve far riferimento al sentimento di 

consapevolezza che entra in gioco ogni qualvolta la persona individua un 

prodotto o un servizio e lo reputa in grado di poter soddisfare un suo 

determinato bisogno. 

- Familiarity: in questo momento entra in gioco il brand, ovvero è la fase in 

cui il cliente compone la basilare associazione prodotto-produttore. 

- Consideration: in questa fase di valutazione il consumatore ha definito, o 

sta definendo, un ordine di preferenze circa i prodotti o servizi la lui ritenuti 

in grado di poter soddisfare un suo determinato bisogno, e dunque ne 

confronta le caratteristiche principali. 

- Purchase: è il momento dell’acquisto del prodotto o servizio prescelto. 

 
56 In merito alla seguente trattazione, per un maggior livello di dettaglio si faccia riferimento a: 

Edelman D., Banfi F., “The funnel is dead. Long live the consumer decision journey”, McKinsey,  

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-funnel-is-

dead-long-live-the-consumer-decision-journey , Febbraio 2014. Consultato il 6/01/2020. 
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- Loyalty: fase più delicata del funnel purchase, in quanto determina il 

raggiungimento dell’obiettivo di fidelizzazione da parte dell’impresa nei 

confronti del cliente, e ciò infatti rende possibile la continuazione della 

relazione, nonché la possibilità di allargamento dell’offerta d’interesse del 

cliente (composta da prodotti e servizi appartenenti alla stessa impresa). 

 

Questo modello viene tuttavia ormai considerato obsoleto in quanto è innanzitutto 

cambiato l’approccio dello stesso consumatore alla risoluzione di un problema o 

alla soddisfazione di un suo bisogno57; con il riconoscimento dell’importanza del 

ruolo dei touch point (social network, TV, pubblicità, punti di vendita, siti web, e 

tanti alti ancora) il cliente è portato a sviluppare una serie di idee, giudizi ed 

impressioni su prodotti, servizi e imprese stesse, anche prima ancora di entrarvi in 

contatto diretto. Inoltre è sempre più sovraccaricato di stimoli e bersaglio di 

innumerevoli messaggi e proposte del mercato, questo lo rende dunque una “preda” 

sempre più difficile per le imprese, che devono necessariamente mettere a punto 

strategie sempre nuove e migliori per raggiungere gli utenti di cui hanno interesse, 

 
57 In riferimento alla seguente trattazione si veda: Court D., Elzinga, Mudler S., Vetvik O.J., “The 

Consumer Decision Journey”, McKinsey, https://www.mckinsey.com/business-

functions/marketing-and-sales/our-insights/the-consumer-decision-journey , Giugno 2009.  

Consultato il 19/12/2019. 
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in qualsiasi momento, ed essere poi in grado di condizionarne le scelte, o ancora di 

più, creare “artificialmente” nel cliente la consapevolezza di nuovi bisogni.  

McKinsey chiama questo nuovo approccio Customer Decision Journey (ibidem), e 

come si evince dalla figura sottostante la rappresentazione grafico non è più basata 

sul tradizionale imbuto, bensì da un cerchio la cui stessa forma vuole rappresentare 

la circolarità delle fasi stesse, che sono le seguenti: 

- Consideration: in questo momento iniziale il potenziale cliente si trova a 

valutare e considerare una serie di prodotti e servizi, nonché brand, che 

potrebbero rispondere più o meno adeguatamente ad una sua esigenza. In 

questa fase tutto si base sulle percezioni maturate dall’individuo sui brand 

stessi e sui loro prodotto. 

- Evaluation: questa fase è dedicata alla valutazione del set di alternative 

preselezionato nel momento precedente, e alla scrematura delle stesse. 

- Buying: a seguito delle valutazioni poste in essere sulle alternative 

disponibili, si concretizza la scelta del prodotto o servizio più adeguato alla 

soddisfazione del bisogno dell’individuo. Dunque è questa la fase dedicata 

anche all’acquisto stesso. 

- Experience: questo momento è quello dedicato alla sperimentazione del 

prodotto e alla sua implementazione nella vita di tutti i giorni del 

consumatore. 
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- Advocacy: a seguito di un’esperienza ritenuta dal cliente più che 

soddisfacente, c’è questa fase che consiste nella vera e propria condivisione 

dell’esperienza positiva avuta. 

- Bond: non sempre può considerarsi come un vero e proprio momento, in 

quanto dal punto di vista temporale è difficile definire con esattezza quando 

ciò avviene; infatti consiste nella creazione di un legame con il brand stesso, 

auspicabilmente indissolubile.  

 

Figura 1: Customer Decision Journey 

 

Fonte figura 1: Edelman and Singer, 2015 (HBR) 

 

Ad oggi, essendo i consumatori sempre più informati, risultano più facilitati nello 

sviluppare una maggior consapevolezza dei loro bisogni e di come soddisfarsi, la 

conseguenza di ciò è rinvenibile nella figura in questione e può essere chiamata 
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Loyalty loop, ovvero nella riduzione del tempo impiegato nelle fasi iniziali del 

journey, dedicate alla considerazione dei propri bisogni e valutazione delle 

alternative, a favore di una velocizzazione del processo d’acquisto.  

 

6.CONSUMER JOURNEY NEL CASO ELICA S.P.A. 

Il journey percorso dalla buyer persona del gruppo Elica lo si considera composto 

da dieci fasi, e cioè da un momento iniziale in cui il consumer, in un certo senso 

ancora potenziale, non conosce necessariamente il brand e non ha ancora preso la 

decisione di interagirvi; fino ad una fase finale nella quale il consumer ha portato a 

termine un eventuale processo di rinnovamento del suo ambiente cucina, ha 

interagito per questo motivo con il brand, ha avuto modo perciò di apprezzare il 

risultato finale raggiunto e i principi essenziali, nonché pilastri del brand stesso. 

La costruzione di questo percorso non è sempre lineare, infatti per vari motivi può 

interrompersi prima della fase d’acquisto, o può concludersi con un livello di 

soddisfazione del cliente molto basso. Sono vari dunque i possibili scenari, e così 

anche i potenziali esiti del journey, per questa ragione l’azienda deve conoscere a 

fondo questo percorso per poterlo indirizzare positivamente e potervi interagire al 

fine di incidere, a proprio vantaggio, sui possibili finali. 

A seguito di varie ricerche e analisi condotte, il gruppo Elica ha delineato il 

potenziale journey del suo cliente nel mercato business to consumer, 

considerandolo nella sua forma ideale, ovvero mediato dalla presenza di un 
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influencer che in tal caso può considerarsi come un soggetto inserito e noto nel 

mondo dell’architettura e del design, e con una certa vicinanza al brand; questi 

infatti nel disegno studiato dall’azienda, può significativamente influenzare l’esito 

del journey ed avere un certo peso anche nella risultante soddisfazione derivante. 

Gli stadi da considerare sono i seguenti: 

1- Living: questa fase viene spesso identificata anche come il “momento 

zero”, in quanto la buyer persona non ha ancora dato inizio ad un percorso 

di ricerca, analisi e confronto di prodotti da acquistare, non è ancora 

necessariamente emerso un bisogno effettivo e concreto, ma risulta allo 

stesso tempo soggetto a stimoli esterni che ne hanno influenzato i desiderata 

e i suoi nuovi obiettivi, è da ciò che poi infatti prende forma il suo journey.  

Le sue caratteristiche, che influenzano l’intero viaggio, sono quelle tipiche 

della buyer persona del mercato business to consumer, ovvero la forte 

propensione al costante miglioramento della propria persona, e di tutto ciò 

che la riguarda; la passione per il mondo della cucina, letto in una chiave 

sempre protesa verso l’innovazione tecnologica e la cura estetica; la ricerca 

della bellezza e del design in tutto ciò di cui decide di circondarsi, in special 

modo nella propria dimora; e infine la volontà di seguire costantemente i 

trend del momento, anche dal punto di vista dell’arredamento e in 

particolare della scelta degli elettrodomestici. 
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Si possono considerare i touchpoint in cui è possibile intercettare questa 

ipotetica persona, distinguendoli in propri e di terze parti; i primi in questa 

fase non possono ancora essere presi in considerazione in quanto non c’è 

stata ancora interazione con il brand; i secondi invece, possono essere molti 

e diversi tra di loro, alcuni dei principali sono i social network, giornali e 

riviste ed infine eventi e fiere di settore, in tutti essi infatti è possibile che vi 

sia un’interazione, anche indiretta, con il brand o l’azienda stessa e ciò può 

accelerare il passaggio alle fasi successive.  

Infine, in questo caso come nei seguenti, non può essere definito il journey 

delineato come una regola o una serie di fasi imprescindibili; infatti, in 

qualsiasi momento lo stesso può interrompersi, o per errori o omissioni 

dell’azienda, oppure per la migliore performance di un concorrente, o 

ancora per motivi da riferirsi esclusivamente alla buyer persona di 

riferimento; oppure può procedere più rapidamente del previsto. 

2- Exploration: in questa fase il potenziale consumatore si presume che stia 

procedendo nel suo percorso ed ha infatti iniziato a valutare la possibilità di 

rinnovare un’area molto importante della sua abitazione, la cucina. Questi 

non ha ancora le idee chiare su come porre in essere questo cambiamento 

dunque è probabile che si dedichi alla totale esplorazione del web o di 
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contenuti di vario genere offline, che possano ispirarlo ed anche aggiornarlo 

sui trend del momento in un così particolare settore.58 

Dunque il consumatore potenziale, essendo progredito nel suo journey, si 

sta avvicinando oltre che al mondo in cui il gruppo Elica è leader di settore, 

anche all’azienda stessa. In particolare i touchpoint sotto il proprio controllo 

che possono ‘intercettare’ l’individuo in questione sono i profili social 

dell’azienda; per quanto riguarda invece i punti di contatto di terzi tramite i 

quali è possibile comunque intercettare il cammino del potenziale 

consumatore, ma in maniera sostanzialmente indiretta, si può far riferimento 

ancora a pagine e gruppi sui social network; motori di ricerca, i quali però 

possono allo stesso tempo rimandare anche ai contenuti presenti online dei 

competitors; infine eventuali blog e riviste online gestite da terze parti, ed 

anche eventi e fiere di settore, non direttamente gestite e presenziate solo 

dall’azienda in questione, ma comunque in grado di fornire un collegamento 

e talvolta un contatto effettivo. 

Alla luce di tutto ciò risulta di fondamentale importanza per Elica capire 

quali sono i timori e i desiderata dell’individuo, essere presente 

 
58 Secondo quanto riscontrato da una ricerca condotta, in questa fase di esplorazione i motori di 

ricerca sono lo strumento più utilizzato (39%), e il social network di cui ci si serve maggiormente 

per la ricerca di contenuti d’ispirazione e di formazione è YouTube (92%). Questi dati sono riferibili 

a Fonti Interne. 
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direttamente o meno nel momento di vita quotidiana in cui si trova, ed 

emergere rispetto agli altri, grazie alle risposte coerenti e distintive ai 

bisogni del potenziale cliente.  

3- Consideration: l’obiettivo dell’ancora potenziale cliente in questa fase è 

quello di trovare dei brand e relativi prodotti in grado di rappresentare il suo 

stile e la sua personalità. Ha inizio dunque una fase di ricerca di 

informazioni sia autonomamente, sia tramite terze parti; infatti nel caso in 

cui l’individuo decida di rivolgersi ad una figura professionale in grado di 

fornire un’adeguata assistenza e supporto in tutto il suo percorso, lo stesso 

potrà avere accesso a materiale d’ispirazione, anche relativi a precedenti 

esperienze lavorative dello stesso professionista da cui ha deciso di farsi 

affiancare. In questo modo dunque inizia concretamente l’avvicinamento 

dell’individuo al brand. Ciò che emerge da ricerche interne è che circa il 

63% dei potenziali consumatori in questa fase si serve del sito web come 

principale fonti di informazioni sul brand, al fine di aumentarne la 

conoscenza e la relativa familiarità con lo stesso, nel caso risulti veramente 

in linea con le sue preferenze. Inoltre, al fine di non perdere l’interesse dello 

user in una fase così delicata in cui lo stesso non ha ancora definito i confini 

delle sue preferenze, è opportuno offrire un’esperienza soddisfacente 

costruita su un’architettura informativa semplice ed intuitiva e su un 

opportuno equilibrio nella presentazione delle due macro tematiche del 
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design e delle funzionalità di prodotto. I principali touchpoint su cui risulta 

importante prestare attenzione sono i social network, il sitoweb e il catalogo 

per quanto riguarda i punti di contatto controllati direttamente; quanto 

invece a quelli sotto il controllo di terzi, è opportuno ancora prestare 

attenzione sia a pagine social nelle quali possono essere veicolate 

informazioni su tematiche di competenza dell’impresa, sia a siti web dei 

competitors, e infine anche a shop online o showroom nei quali possono 

essere inseriti i prodotti del brand in questione. 

4- Comparison: in questo momento del suo journey l’individuo si trova ancora 

a dover decidere i prodotti definitivi da inserire nella sua nuova cucina, ma 

ha effettuato una selezione di quelli più interessanti in base alle 

caratteristiche da lui ricercate. In tale fase di selezione il potenziale 

consumatore può essere assistito da un professionista esperto o meno, 

tuttavia il supporto di quest’ultimo si ritiene che ancora una volta potrebbe 

aiutare l’indirizzamento delle preferenze dell’individuo, permettendogli 

talvolta di conoscere brand, prodotti, caratteristiche e funzionalità degli 

stessi, cogliendoli con un’ottica di maggior dettaglio, tipicamente 

professionale. Per quanto riguarda l’online journey in questa fase lo user si 

presume che possa servirsi degli stessi siti web dei brand verso i quali ha 

mostrato interesse, o che gli sono stati suggeriti dal professionista al quale 

si è eventualmente rivolto. Dunque lo stesso potrebbe apprezzare 
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maggiormente i siti web che offrono strumenti in grado di facilitarne la 

visita, come ad esempio il model comparator o le recensioni di altri 

acquirenti. Tuttavia le problematiche che possono sorgere in questa 

particolare fase, sono quelle relative alle eventuali difficoltà riscontrate 

dall’individuo nel comprendere le caratteristiche tecniche del prodotto, o 

nella comprensione delle differenze tra i vari modelli, o talvolta anche nella 

ricerca stessa di precise informazioni non facilmente rinvenute. 

Dunque al fine di monitorare il decorso di questo momento, considerato 

moderatamente critico in quanto il consumatore ancora non ha posto in 

essere alcuna scelta, è opportuno considerare i punti di contatto con lo stesso 

e comprendere come gestirli al fine di migliorare il più possibile questa fase 

della sua esperienza, agevolandone la successiva, ma eventuale, decisione 

di acquisto. Per quanto riguarda i touchpoint tenuti sotto diretto controllo 

dell’impresa, in questa fase si hanno ancora il sito web e i cataloghi; i punti 

di contatto gestiti da terzi in grado però di influenzare la fase del journey 

altrettanto significativamente sono i siti web dei competitor ed eventuali 

shop online o showroom, nei quali possono essere presenti prodotti di brand 

differenti, e la scelta dell’individuo può essere ancora una volta suscettibile 

di influenza di terze parti.  

5- Decision: in questa fase il journey online, che fino ad ora è stato più 

rilevante, lascia spazio ad una serie di attività che l’ancora potenziale 
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consumatore può voler svolgere direttamente e personalmente; infatti nel 

momento della decisione finale, prima dell’acquisto, si presume che 

l’individuo voglia toccare con mano i prodotti al fine di porre in essere la 

migliore e più consapevole scelta possibile. Dunque gli attori che assumono 

maggior importanza possono essere due: il professionista di settore a cui si 

è rivolto precedentemente l’individuo e il rivenditore stesso dal quale il 

potenziale consumatore presumibilmente acquisterà i vari prodotti; infatti si 

riscontra che, nonostante nei vari siti web delle imprese di settore vi siano 

apposite sezioni nelle quali è possibile avere una mappa dettagliata dei 

rivenditori dei prodotti presenti sul territorio, abbia più impatto 

sull’individuo l’eventuale indirizzamento verso uno di essi ad opera del 

professionista al quale si è rivolto. È opportuno pertanto sottolineare che 

questo potenziale cliente potrebbe ancora non aver scelto il brand del 

prodotto da acquistare, e conseguentemente ancora non è interessato alla 

visita esclusiva dei rivenditori di quei prodotti. 

In questo caso i punti di contatto con il cliente direttamente controllati dal 

brand sono ancora il sito web e il catalogo, ma con l’aggiunta di una mobile 

app che può essere utile sia per supportare la scelta dell’individuo, sia per 

la ricerca del rivenditore più vicino, che per aver un contatto diretto ma 

ancora non troppo impegnativo con l’azienda, ad esempio tramite il suo 

customer care. I touchpoint sotto il controllo di terzi invece in questa fase 
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scendono numericamente e si concretizzano esclusivamente nei vari shop 

online e offline e negli showroom. 

6- Purchase: dopo aver ponderato accuratamente le varie preferenze maturate, 

eventualmente grazie anche al supporto del professionista di settore al quale 

si è rivolto e alla visita presso rivenditori specializzati in cucine dotati di 

prodotti dei brand ai quali si è dimostrato interessato, l’individuo ha 

finalmente preso una decisione, ovvero quella di scegliere un prodotto 

proprio del brand Elica. In questo momento tuttavia non sono esaurite le 

eventuali difficoltà e problematiche che possono essere riscontrate sia in 

concomitanza dell’acquisto, che nel momento appena precedente; infatti, 

può accadere che il consumatore abbia riscontrato degli scostamenti tra il 

prezzo richiesto dal rivenditore e quello trovato ad esempio su shop online, 

oppure può anche accadere che il prodotto desiderato non presente al 

momento dello store al quale ci si è rivolti e ciò conduce ad un allungamento 

delle tempistiche.  

Nel caso in cui l’acquisto invece avvenga online, con o senza il supporto di 

un architetto o un designer d’interni, le problematiche che possono emergere 

sono relative a modalità disponibili di pagamento, o ai tempi di spedizioni, 

o anche all’impossibilità di acquistare il prodotto eventualmente sul sito 

web dell’azienda, o ancora spiacevoli differenze di prezzo tra il sito web 

ufficiale e altri shop online. 



 

128 
 

In entrambi i percorsi, ciò che può fare l’azienda è tenere sotto stretto 

controllo tutti i canali di vendita di cui si è dotata al fine di prevedere o 

quantomeno provvedere in tempi rapidi ad eventuali problematicità 

riscontrate; inoltre l’obiettivo comune deve essere quello di voler offrire la 

miglior esperienza di acquisto possibile all’ormai cliente. 

In questa fase i punti di contatti si riducono ancora e rimangono 

esclusivamente gli showroom e i vari shop online.  

7- Installation: questa è la fase dedicata all’installazione del prodotto. In base 

a come sono state gestite le precedenti, ovvero se c’è stato o meno il 

supporto dell’architetto o del designer di interni, questo momento potrebbe 

essere seguito in diversi modi. Infatti se il cliente aveva in precedenza optato 

per un ‘journey assistito’, è il professionista a cui si è rivolto a doversi 

occupare del perfezionamento di questa fase; in caso contrario possono 

sussistere varie situazioni caratterizzate da diversi livelli di intermediazione. 

A questo punto del joruney è importante che ogni dettaglio 

dell’installazione sia curato nei minimi particolari al fine di rendere 

l’esperienza più soddisfacente possibile, sia che lo stesso processo sia 

gestito in autonomia dal cliente, sia che venga affidato a tecnici esperti. 

8- First usage: durante la fase di primo utilizzo del prodotto, il cliente si trova 

innanzitutto a capire come attivarne le funzionalità e come eventualmente 

connetterlo ad altri dispositivi presenti nell’ambiente domestico. In questo 
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momento non può essere di norma direttamente assistito né dal rivenditore 

né dal professionista a cui si è rivolto, ammesso che abbia scelto questo 

percorso di acquisto; dunque l’eventuale soddisfazione derivante da questa 

fase deriva esclusivamente dal rispetto delle aspettative del cliente, nonché 

dall’eventuale superamento. Di conseguenza vari sono i modi in cui le 

aziende hanno ritenuto di poter assistere direttamente l’utilizzatore, ad 

esempio tramite la mobile app con guide ad hoc a seguito della registrazione 

del prodotto acquistato. Per questo motivo i principali punti di contatto con 

il cliente in questa fase sono esclusivamente sotto il controllo dell’impresa 

stessa; si tratta infatti del sito web e della stessa app, entrambi in grado di 

veicolare informazioni e contenuti di vario genere in grado di supportare il 

consumatore in una fase in cui risulta per la prima volta apparentemente 

“solo”, ovvero non nel diretto interesse dei concorrenti, né ancora a stretto 

contatto con i professionisti a cui si è eventualmente rivolto.  

9- Usage & Maintenance: nella fase di utilizzo ripetuto del prodotto ed 

inserimento dello stesso nella routine del cliente si può poi valutare 

l’effettivo livello di soddisfazione derivante. Si fa perciò riferimento 

all’esperienza nel suo complesso, dunque anche agli strumenti per il 

controllo da remoto come la mobile app, o alle modalità di reperimento 

d’informazione per eventuali sostituzioni di componenti del prodotto, o 
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ancora alla modalità di ricevimento di assistenza da parte del customer 

service. 

In tal caso dunque cresce il numero dei punti di contatto con il cliente; 

infatti, dal lato di quelli controllati direttamente dall’azienda si hanno: i 

social network, la mobile app¸ l’e-commerce, e anche l’utilizzo di 

newsletter; dal lato invece dei punti di contatto controllati da terzi si può far 

principalmente riferimento a eventi e fiere. 

10- Advocacy: a seguito di un estremamente positivo e soddisfacente journey la 

fase conclusiva non può che essere la seguente; infatti, in questa fase il 

cliente ha raggiunto i suoi obiettivi, ha inserito nella propria dimora il 

prodotto che desiderava il quale risulta perfettamente in linea con il suo stile 

e quello scelto per il proprio ambiente domestico, ha inoltre raggiunto 

l’obiettivo “sociale” di essere riconosciuto in termini di gusto estetico e 

personalità ed ammirato per la propria casa, di cui risulta sempre più 

orgoglioso. Solitamente in questa fase, che è l’obiettivo di tutte le aziende 

ma non è facilmente raggiungibile in quanto è il risultato di un ineccepibile 

journey, hanno un importante ruolo gli “strumenti” di condivisione sia 

offline che soprattutto online59; in tal senso il beneficio che si può trarre 

 
59 Secondo ricerche interne risulta che Facebook e Instagram, in quanto strumenti online di 

condivisione, siano rispettivamente il secondo (86%) e il quarto (63%) social network più utilizzati. 
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dunque dalla condivisione della soddisfazione generale del cliente, 

riguardano sia lo stesso che l’azienda che se ne può far artefice. Al fine di 

rendere dunque il cliente partecipe e appagato dal percorso effettuato, può 

essere un’iniziativa proficua quella di coinvolgere il cliente stesso 

rendendolo un ambassador del brand, in quanto incarni i principali valori e 

pilastri del brand: il design, l’innovazione e il well-being. 

Infine per quanto riguarda i punti di contatto relativi a questa ultima, ideale, 

fase del journey, si possono considerare i principali veicoli di condivisione 

ovvero i social network e il sito web per quanto concerne quelli sotto il 

diretto controllo dell’azienda, ma anche i social network come strumento e 

punto di contatto controllato da terzi, tra cui appunto il cliente. 
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CAPITOLO III 

 

LA FORMULAZIONE DEL PIANO STRATEGICO 

 

1. NUOVI APPROCCI ALLA MARKETING STRATEGY: DALLE 4P 

ALLE 4C 

La storica teoria proposta da McCarthy1 nei primi anni Sessanta basata sulla 

definizione di un marketing mix costituito da quattro fondamentali strumenti, cioè 

le ormai celebri “quattro P”2, risulta ad oggi oggetto di valutazioni e trasformazioni 

operate da diversi studiosi. 

Secondo lo schema originario di base infatti ogni operatore, per poter competere 

sul mercato, deve essere in grado di definire con successo le caratteristiche del 

prodotto che intende veicolare, il suo prezzo, sceglierne i mezzi e le modalità di 

distribuzione ed infine stabilire come avviarne la promozione. Nel dettaglio ciò che 

si intende con queste componenti3: 

 
1 Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento a: McCarthy E.J., “Basic Marketing. A 

Managerial Approach”, Homewood, Ill., R.D. Irwin, 1960. 
2 Product, Price, Placement and Promotion. 
3 Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento a: Fontana F., Caroli M. “Economia e gestione 

delle imprese”, Milano: McGraw Hill, 2012. 



 

133 
 

- Prodotto: componente del mix che racchiude in sé l’insieme delle possibili 

attività in grado di modificare sia quantitativamente che qualitativamente il 

prodotto; in termini quantitativi si intende l’ampliamento della gamma o 

delle linee di prodotto, invece dal punto di vista qualitativo si fa riferimento 

alle azioni che possono apportare trasformazioni alle particolarità tecniche 

di prodotto, e alle caratteristiche dell’offerta al fine di soddisfare al meglio 

i bisogni dei consumatori. 

- Distribuzione: questa leva è necessaria per assicurarsi una curata ed 

efficiente presenza dell’impresa sul mercato; in tal senso le politiche 

distributive si occupano delle decisioni inerenti al numero dei punti di 

vendita in cui è possibile trovare i prodotti dell’azienda, alla loro 

distribuzione geografica e al livello di semplicità riscontrabile 

nell’operazione di trovare sia il punto vendita che il prodotto stesso. Una 

delle principali caratterizzazioni di questa variabile è costituita dal numero 

di intermediari commerciali che intervengono per far sì che il prodotto arrivi 

dal produttore al consumatore. 

- Prezzo: questa variabile risulta essere la più flessibile del mix di marketing. 

La sua determinazione dipende dalla domanda, dalla concorrenza e dai costi 

sostenuti dall’impresa; e le eventuali modifiche poste in essere su questa 

leva producono risultati sul proprio posizionamento, scegliendo di rivolgere 
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i propri sforzi ad un target diverso, o i cui confini risultano più ampi o più 

ristretti.  

- Comunicazione e Promozione: le due componenti, considerate per 

‘semplificazione’ come un’unica leva del marketing mix, consistono nel 

processo dinamico che inizia con la formulazione e la veicolazione di un 

messaggio, il quale produce una reazione e da tale reazione dovrebbe 

derivare un feedback dal consumatore, influenzandone il journey.  

Tra i vari mezzi con cui attivare queste leve si possono menzionare i 

seguenti: la pubblicità, le public relations, le promozioni, le 

sponsorizzazioni, il direct marketing, il packaging e molte altre ancora, 

distinguibili anche in base alle esigenze dell’azienda in questione. 

 

Tuttavia ciò che viene in un certo senso contestato a questo modello, non è l’errata 

comprensione del mercato e delle leve su cui agire per competervi, bensì 

l’omissione di altre importanti variabili, le quali si ritiene debbano assumere 

maggiore importanza, specialmente in un contesto sempre più complesso come è 

quello attuale.  

Di seguito alcune delle principali critiche mosse a questo modello: 

- La mancata considerazione dei servizi nell’originaria concezione del 

marketing mix. Infatti oltre al fatto che i servizi possono essere considerati 
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prodotti a tutti gli effetti, gli stessi inoltre corredano l’offerta di prodotto, ad 

esempio si può far riferimento alla consegna, all’installazione, all’assistenza 

e molto altro ancora; questi possono essere considerati anche come 

componenti del prodotto stesso, per questo ad oggi risulta riduttivo parlare 

di prodotto, e di conseguenza più corretto parlare di offerta. 

- La poco accentuata considerazione del packaging e della confezione in 

generale, nelle principali trattazioni a riguardo. Ciò che infatti viene 

contestato, non è l’assenza di tale elemento, in quanto lo stesso viene sempre 

considerato come parte integrante dell’offerta di prodotto; bensì la mancata 

considerazione dello stesso come altra leva del mix, cioè come una 

potenziale quinta P4. 

- Il mancato inserimento della vendita personale tra gli strumenti portanti di 

una strategia di marketing. Secondo alcuni critici infatti non è sufficiente 

considerare questo elemento come parte integrante della P di promotion, 

proprio per la sua rilevanza, specialmente nel business marketing. 

 

 
4 Questa considerazione, così come le precedenti, possono avere diversi livelli di rilevanza, 

dipendenti dall’azienda a cui sono riferite, e chiaramente alla sua tipologia di offerta, nonché ai suoi 

obiettivi. 
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Dunque, al fine di riassumere la configurazione di partenza del mix di marketing si 

propone il seguente schema: 

 

 

Figura 1 "Le quattro P di McCarthy" 

 

Risulta necessario chiarire tuttavia che la critica che si potrebbe muovere a questa 

impostazione non riguarda tanto il numero delle variabili prese in considerazione5, 

o come le stesse vengano raggruppate ed organizzate in sotto categorie, in quanto 

 
5 Diversi studiosi hanno proposto modelli incrementativi del numero di variabili in gioco nella 

marketing strategy. Questo procedimento è corretto, ma in questa sede non risulta importante capire 

il numero massimo di elementi da prendere in considerazione in una strategia, ma la loro traduzione 

in concreto valore per il cliente. 

•Pubblicità
• Forza di vendita
• Pubbliche relazioni
•Marketing diretto

•Canali
• Copertura
•Assordimento
• Localizzazione
• Scorte
• Trasporti

• Sconti
• Abbuoni
• Termini di pagamento
•Disponibilità di credito

•Varietà di prodotto
•Qualità
•Design
•Caratteristiche
•Nome del brand
•Confezione
•Misure e formati
• Servizi a corredo
•Garanzie
• Possibilità di reso o cambio

PRODOTTO PREZZO

PROMOZIONE 
DELLE VENDITE

PUNTO DI 
VENDITA
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la loro rilevanza individuale dipende esclusivamente dall’azienda che pone in 

essere tali scelte strategiche; bensì i giudizi elaborati negli anni fanno piuttosto 

riferimento alla difficoltà riscontrabile nel definire poi una strategia di marketing 

basata esclusivamente su queste componenti, osservate inoltre solo dal punto di 

vista dell’impresa venditrice, e non dell’acquirente.  

Questi infatti, nel valutare l’offerta del venditore potrebbe avere percezioni 

differenti, pertanto le quattro P del venditore potrebbero essere sostituite dal nuovo 

approccio offerto dalle quattro C, che non si propone come diretta evoluzione del 

modello di McCarthy, bensì come modello strategico finalizzato alla descrizione 

dell’esatto punto di vista del cliente6: 

4P 4C 
Prodotto Customer Value  

Prezzo Costo per il cliente 

Distribuzione/Punto vendita Convenienza 

Promozione Comunicazione 
 

Questa impostazione è spiegata dal fatto che “i produttori puntano a vendere un 

prodotto, mentre gli acquirenti sono impegnati ad acquisire valore, o comunque 

 
6 Il concetto delle 4C è stato teorizzato da Lautenborn, pertanto per maggiori approfondimenti si può 

far riferimento a: Lautenborn R., “New Marketing Litany: 4 P’s Passé; C-Words Take Over”, in 

Advertising Age, 1 Ottobre 1990, pp. 26. 
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ricercano la soluzione di un problema. Da ciò consegue che sono interessati a 

qualcosa di più del semplice prezzo; ciò che ha valore per loro è il costo totale 

connesso all’acquisizione, all’impegno e infine all’eliminazione di un prodotto una 

volta esaurita la sua funzione. Gli acquirenti desiderano che il prodotto sia il più 

conveniente possibile. Infine, non desiderano affatto la promozione, ma sono 

interessati a una reciproca comunicazione. Di conseguenza le imprese farebbero 

bene prima a pensare in termini di valori ricercati dagli acquirenti, cioè le quattro 

C, per passare poi a definire le corrispondenti quattro P” (Kotler, 1999)7. 

In base a quanto affermato da Kotler si può dunque dire che la principale differenza 

tra questi due approcci è che il primo pone al centro il prodotto, il secondo il 

consumatore. Il che evidenzia che i due non siano metodi alternativi, bensì due 

interpretazioni di uno stesso tema; certamente, a seguito della crescente importanza 

che acquisito il cliente per le imprese, è sempre più importante il modello delle 4C. 

 

 

 

 

 

 
7 Kotler P., “Kotler on Marketing: How to Create, Win and Dominate Markets”, New York: The 

Free Press, 1999. 
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2. PRODUCT STRATEGY 

Le direzioni strategiche aziendali solitamente affidano un ruolo fondamentale al 

prodotto in termini di penetrazione di mercato; infatti è possibile dire che la 

strategia di prodotto in un certo senso integri in sé tutte le altre componenti 

strategiche, conferendo al prodotto stesso un ruolo primario nella strategia di 

marketing. 

Porre in essere una product strategy significa quindi “definire le caratteristiche su 

cui articolare la creazione, il lancio, l’introduzione di un prodotto sul mercato, in 

uno specifico canale distributivo; delineare quindi il filo conduttore a cui tutte le 

forze aziendali produttive, gestionali, commerciali devono adeguare con coerenza 

tutti i loro interventi” (Foglio, 1995)8. 

Bisogna inoltre considera, oltre all’inserimento di questa componente nella più 

ampia strategia di marketing, anche la sua rilevanza in termini di offerta sul mercato 

esattamente di quei prodotti-servizi che il consumatore-utilizzatore vuole e 

soprattutto di cui ha bisogno. Perciò risulta evidente come la politica di prodotto 

imponga scelte molto complesse, che vincolano l’impresa per tempi solitamente 

lunghi, anche necessari al fine di ammortizzare gli investimenti effettuati.  

 
8 Foglio A., “Marketing strategico e competitivo: le strategie vincenti dell’impresa”, Milano: 

Franco Angeli, 1995, pp. 130. 
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Le decisioni aziendali circa questo ambito, risultano di conseguenza strettamente 

correlate sia alle politiche di posizionamento poste in essere, sia alle decisioni di 

targeting. Pertanto i punti critici, solitamente comuni, che emergono in sede di 

definizione della product strategy sono i seguenti: 

- La rilevanza strategica della politica di prodotto ai fini del successo 

competitivo dell’azienda; in un certo senso infatti è possibile perseguire 

questo obiettivo quando il prodotto funge da sintesi dell’impresa e del 

consumatore, nonché sintesi degli attributi, tangibili e non, in grado di 

fornire utilità al cliente stesso. Il prodotto assume quindi due ruoli, il primo 

consiste nell’essere l’output dell’attività azienda, in grado di essere distinto 

dai consumatori-utilizzatori rispetto ai concorrenti; il secondo ruolo che 

assume risulta l’essere rappresentativo del sistema complesso di valori che 

il consumatore cerca per rispondere ai propri bisogni.9 

- Complessità di gestione della politica di prodotto: deriva dalla grande 

quantità di prodotti presenti nel mercato, le cui differenze spesso sono 

difficili da valutare senza ricorrere ad elementi intangibili; dal ritmo con cui 

vengono presentati nuovi prodotti e dall’elevato tasso di insuccesso che 

caratterizza diversi beni destinati a lasciare il mercato in tempi brevi, in 

 
9 Per approfondimenti si consiglia di far riferimento a: Levitt T., “Marketing Success Through 

Differentiation of Anything”, Harvard Business Review, gennaio-febbraio 1980. 
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quanto considerati spesso non capaci di soddisfare i bisogni mutevoli della 

domanda. Circa la gestione, e ai fini del successo, ci sono diversi fattori 

interni ed esterni all’impresa da considerare: risorse possedute, know how 

maturato nel tempo, assetti organizzativi e sistemi manageriali, livello di 

pressione competitiva, sviluppi in ambito tecnologico, ecc.10 

- Trasversalità che caratterizza questo tipo di attività rispetto alle altre 

politiche del marketing mix: indica la stretta correlazione tra l’attività di 

gestione del prodotto e le altre politiche del marketing mix, specie con le 

politiche di differenziazione. Si potrebbe dire che le strategie di prodotto 

sintetizzino l’intero marketing mix, dato che tutte le varie politiche ruotano 

intorno al prodotto, alla ricerca di coerenza e sfruttamento sinergico di tutti 

gli elementi che contribuiscono a completare la proposta di valore 

dell’impresa e renderla così percepibile dal consumatore.11 

Una volta considerate le principali difficoltà riscontrabili in sede di pianificazione 

della strategia di prodotto, è bene considerare innanzitutto lo stesso concetto di 

prodotto, da articolare su tre distinti livelli: prodotto fisico, prodotto totale e 

 
10 Per maggiori approfondimenti si consiglia di far riferimento a: Mauri C., “Product & brand 

management”, Milano: EGEA, 2007. 
11 Per maggiori approfondimenti si consiglia di far riferimento a: Ferrero G., “Marketing e creazione 

del valore”, Torino: Giappichelli, 2013. 
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prodotto-utilità12. Il primo è lo stesso oggetto che viene offerto sul mercato; il 

secondo invece comprende sia il prodotto fisico che l’insieme di elementi aggiuntivi 

o servizi a corredo dell’offerta nel suo complesso. infine con il terzo livello si fa 

riferimento al complesso di vantaggi e benefici13 che il consumatore-utilizzatore 

ricerca nell’acquisto e nell’utilizzo del prodotto stesso. 

Così può essere riassunto il concetto di prodotto dal punto di vista dell’impresa, 

differente da quello del cliente, il quale solitamente nella sua personale analisi del 

prodotto-servizio pone l’attenzione sulla complessità del conseguente processo di 

acquisto, il quale è caratterizzato da due principali elementi: lo sforzo che il 

consumatore-utilizzatore deve porre in essere nel corso del suo journey, ed il rischio 

che lo stesso percepisce, in termini di incertezza circa l’esito del processo di 

acquisto e circa i reali benefici traibili dal prodotto-servizi. 

Da questa complessità che l’individuo può avvertire in misura più o meno elevata, 

deriva la seguente distinzione: 

- Convenience goods: sono prodotti di scarso valore unitario, il cui acquisto 

avviene con una certa frequenza nel tempo, per cui i consumatori 

 
12 Per maggiori approfondimenti circa la seguente distinzione, si faccia riferimento a: Guatri L., 

Vicari S., Fiocca R., “Marketing”, Milano: McGraw-Hill Companies, 1999. 
13 In questa sede si intendono principalmente benefici funzionali, psicologici ed anche sociali. 
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solitamente non investono eccessivo tempo o risorse nel processo 

decisionale e d’acquisto. 

- Preference goods: il consumatore risulta più coinvolto nell’acquisto di 

questo tipo di prodotti, ma ugualmente non dedica troppo tempo o risorse al 

journey relativo al loro acquisto. Questa prima differenziazione risulta 

rilevante dal punto di vista dell’impresa, la quale solitamente, visto il 

maggiore coinvolgimento, dedica maggiori sforzi (in termini di azioni di 

Marketing) ai clienti interessati, al fine di far associare ai prodotti dei 

benefici specifici, in grado di differenziare la propria offerta da quella delle 

imprese concorrenti. 

- Shopping goods: sono prodotti definiti “ad acquisto ragionato” 14, infatti 

dato l’elevato valore unitario e la bassa frequenza d’acquisto, solitamente 

aumentano il livello di rischio percepito dal consumatore e dunque lo 

conducono ad avvertire la necessità di una maggiore pianificazione e 

ponderazione del processo di acquisto. 

- Specialty goods: sono prodotti a cui l’acquirente solitamente attribuisce 

valori come l’esclusività e l’unicità. Ciò incide sulla propensione 

all’acquisto, fortemente influenzato da variabili psicologiche e sociali; 

 
14 Alcuni esempi: automobili, elettrodomestici, prodotti hi-tech, prodotti di arredamento.  
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questa infatti risulta relativamente influenzata dalle variabili prezzo e tempo 

da dedicare al processo di acquisto. 

 

Un’altra importante componente della strategia di prodotto, è l’innovazione stessa, 

più o meno insita nel prodotto e nei processi relativi. Una prima macro distinzione 

effettuabile infatti è quella relativa alle innovazioni di prodotto, consistenti in nuove 

funzioni, o in nuovi servizi a corredo dell’offerta o nel miglioramento di quelli già 

esistenti; questa è da distinguere dall’innovazione di processo, che riguarda invece 

il processo produttivo e la sua organizzazione, quello distributivo, di 

commercializzazione e vendita.  

Le innovazioni di prodotto incidono principalmente sul valore che il cliente 

percepisce, invece quelle di processo hanno effetti sull’efficienza produttiva 

dell’impresa, alimentandone un vantaggio competitiva interno ovvero riduzione dei 

costi; quelle di prodotto invece incentivano un vantaggio competitivo di tipo 

esterno, ovvero di differenziazione rispetto ai concorrenti15. 

 
15 Per maggiori approfondimenti si faccia riferimento a: Choffray J.M., Dorey F., “Sviluppo e 

gestione di nuovi prodotti”, Milano: McGraw-Hill Libri Italio s.r.l., 1988. 
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In entrambi i casi è necessario indagare anche sulle fonti di tali innovazioni, infatti 

si possono riscontrare due principali tipologie per rispondere a quesiti riguardo a 

chi e cosa generi ed incentivi l’innovazione16.  

Il primo approccio viene denominato technology push, ed è caratterizzato dalla 

decisione interna, solitamente da attribuire alla funzione Ricerca e Sviluppo, di 

produrre nuove tecnologie oppure di applicare quelle già sviluppate ad altri prodotti 

o settori, al fine di dare vita ad un processo innovativo interno all’impresa stessa.  

Questo tipo di innovazione dunque non risponde alle esigenze espresse dal mercato, 

ma si può dire che si prefigga l’obiettivo di anticiparle, pertanto si parla spesso di 

funzione di creazione di nuovi mercati 

Il secondo e ultimo approccio da prendere in considerazione è definito demand pull, 

ed è dunque fortemente innescato da nuovi bisogni emersi nel mercato in cui opera 

l’impresa, o in cui vorrebbe operare, ed avendo un’accezione più strategica, non 

riguarda solo la funzione Ricerca e Sviluppo, bensì anche il Marketing; infatti le 

due, in misura e con compiti differenti, danno il loro apporto nel offrire una risposta 

ad esigenze di mercato presenti, ma che ancora potrebbero non essere state espresse. 

 
16 Per maggiori approfondimenti circa la seguente trattazione si faccia riferimento a: Ulrich K.T., 

Eppinger S.D., Filippini R., “Progettazione e Sviluppo di prodotto”, Milano: The McGraw-Hill 

Companies, 2007. 
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Nella realtà tuttavia si riscontra come i due approcci poi non risultino così distanti, 

ma spesso si ricorre ad una combinazione dei due. 17 

 

Infine, in termini di strategie di prodotto e di innovazione, non può non essere 

considerata la componente di rischio strategico, il quale viene spesso suddiviso in 

due componenti, quali il rischio tecnologico e quello di mercato. Il primo si riferisce 

alla capacità produttiva presente e a quella necessaria per gestire e sostenere una 

produzione volta all’innovazione di prodotto; quello di mercato invece contempera 

la componente di rischio caratteristica dell’attività aziendale, ovvero riferita a come 

verrà accolto il prodotto o servizio, innovativo o rinnovato, da parte del mercato di 

sbocco.  

 

2.1 La product strategy seguita dal Gruppo Elica S.p.a. 

La strategia di prodotto del Gruppo Elica risulta caratterizzata da un’ampiezza e 

complessità di gamma notevole, sia dal punto di vista industriale che commerciale. 

Ciò permette di soddisfare le esigenze e richieste di tutti i clienti dell’azienda, sia 

appartenenti al mercato BtoB che BtoC. 

 
17 In riferimento a ciò si veda: Giachino C., “La strategia di sviluppo prodotto: il DNA dell'azienda”, 

Torino: Giappichelli, 2012. 
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In base alla particolarità dell’offerta Elica, a livello teorico i suoi prodotti 

potrebbero essere inseriti nella categoria degli specility goods, proprio per l’elevato 

valore unitario e per la crescente attenzione che viene posta in essere durante il 

processo di acquisto, che certamente non viene ripetuto spesso nel tempo18; 

certamente però nell’offerta complessiva del Gruppo ci sono prodotti appartenenti 

a varie fasce di prezzo, ma non per questo l’acquisto dei meno costosi può essere 

considerato un processo poco complesso. 

Inoltre ciò che attualmente interessa e caratterizza la multinazionale, è un 

progressivo processo di “de-complexity” ed “efficiency”, finalizzato al 

mantenimento di una posizione competitiva e di rilievo sui mercati in cui il gruppo 

opera. La storia di Elica infatti, a livello di prodotto, è da tempo caratterizzata da 

un portafoglio di brand piuttosto ampio, pertanto dopo le varie acquisizioni risulta 

ancora fortemente necessario creare e gestire delle vere e proprie piattaforme di 

prodotto che possano permettere di essere più efficienti, pensate appositamente per 

crescere anche su quei mercati, come l’Asia e l’America, dove il gruppo deve 

affermarsi maggiormente.  

 
18 Si consideri che gli individui solitamente acquistano un piano cottura o una cappa, poche volte 

nella loro vita. Il numero esatto dipende dal loro stile di vita ed anche dall’ipotetico numero di volte 

in cui gli stessi decidono di cambiare il loro ambiente cucina. Pertanto si potrebbe affermare che per 

alcuni individui questo processo potrebbe avvenire anche una sola volta nella vita. 
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Dunque, a prescindere dalle market share possedute, quest’ampia gamma deve 

essere in grado di coprire tutte le differenti esigenze dei vari mercati. 

In base alle caratteristiche degli stessi, il product mix deve seguire tali tendenze, 

proponendo il medio-alto di gamma quando la differenziazione si basa sul design e 

l’innovazione di prodotto; invece nei casi in cui la competizione riguarda i prodotti 

commodity, il tutto di solito si basa principalmente sulla variabile prezzo; tuttavia 

si riscontra che con i concorrenti di quest’ultimo tipo di mercati sia più difficile 

competere sia per ragioni geografiche che economiche; infatti solitamente si 

debbono sostenere di base Costi fissi più elevati, rispetto alla media di certi mercati, 

al fine di garantire certi livelli di standard qualitativi, che devono inoltre essere in 

linea con quelli di tutto il Gruppo, dunque superiori rispetto alla media di mercato. 

Per quanto riguarda la variabile qualità il Gruppo Elica ha molto investito in questo 

aspetto, tra le tante attività risulta particolarmente importante la presenza del 

laboratorio EPL in possesso di diversi livelli di certificazione19 , denominato 

appunto Elica Propulsion Laboratory; lo stesso ha permesso “da una parte di 

 
19 L’Elica Propulsion Laboratory è in possesso delle seguenti certificazioni: la certificazione SMT, 

oggi denominata CTF Stage 3 (massimo livello di accreditamento per un laboratorio aziendale 

nell’ambito della certificazione di sicurezza dei prodotti) ottenuta con UL International Demko nel 

2007; la certificazione CTDP (equivalente dell’attuale CTF Stage 3 ma per Usa&Canada) nel 2009; 

la Full Compliance UNI EN ISO 17025 nel 2010; nel 2013 l’accreditamento ilac-MRA Accredia, 

ovvero poterci qualificare a tutti gli effetti come laboratorio di terza parte riconosciuto in tutti i Paese 

aderenti al WTO. 
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accedere a tutti i mercati, superando qualunque barriera normativa e di 

certificazione; dall’altra, di riuscire a coniugare esigenze tipiche del business-to-

business, del business-to-consumer oltre che di prodotti con proprio brand. Una 

grande diversificazione in termini di requisiti da rispettare, un’altrettanta vastità di 

gamma, dal prodotto più entry-level fino al top di gamma e di alto design”20. 

Un’altra caratteristica di cui è dotato il portafoglio brand e prodotti del Gruppo è la 

tendenza costante all’efficienza, intesa in termini di offerta di prodotti sempre più 

green, cioè rispettosi dell’ambiente in termini di consumo energetico e di utilizzo 

di materiali conformi alle leggi, pertanto uno degli obiettivi già in auge è la 

riduzione dell’utilizzo di materie plastiche, specialmente in riferimento alle nuove 

linee di prodotto. Tuttavia l’offerta è corredata non solo da prodotti definibili green, 

ma gli stessi risultano essere anche caratterizzati da sempre più elevati livelli 

tecnologici, in grado di supportare il consumatore finale nel semplificare il suo 

journey di utilizzo, anche grazie alle proprietà della sensoristica e della connectivity. 

Dunque l’obiettivo ultimo di elica in termini di prodotto è offrire soluzioni per le 

necessità di tutte le case. Ciò ha inciso inoltre sull’impostazione dell’odierna 

product map, non più focalizzata sull’oggetto in sé21, bensì ma sull’armonia della 

soluzione nel suo complesso. infatti ad oggi il mercato degli elettrodomestici risulta 

 
20 Francesco Magrini, R&D Director – EMEA. 
21 In tal senso si può far riferimento al trend della cappa come protagonista della cucina. 
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essere fortemente trainato dai produttori di cucine, pertanto per rimanere in linea 

con questa tendenza è necessario realizzare prodotti in grado di integrarsi 

perfettamente con l’ambiente, offrendo appunto una soluzione in grado di essere 

efficacemente integrata. 

Per quanto riguarda invece la divisione interna alla funzione product marketing, ad 

oggi risulta in vigore la seguente formazione: 

- Built-In Hoods: in questa categoria sono compresi tutti i prodotti che vedono 

la propria installazione dipendente da un pensile. Possono essere integrati 

nel pensile, installati sotto lo stesso, o formarne parte. 

- Wall Mounted Hoods: fanno parte di questa categoria tutte quelle cappe 

posizionate sul muro della cucina quando la cucina stessa, ed il piano 

cottura, sono adiacenti alla parete.  

Le cappe wall mounted possono divergere per forma e dimensione, variando 

dalle classiche cappe a T rovesciata (t-shape) fino ad arrivare alle cappe 

verticali. A seconda del modello e del design, possono essere installate in 

linea con i pensili o in maniera totalmente libera come un elemento unico 

nell’arredo della cucina. 

- Suspended, Ceiling, Downdraft Hoods and Aspiration Hobs: in questa 

categoria sono inserite le seguenti linee di prodotto: le decorative sospese, 

isole di  design installate con collegamento a soffitto tramite cavi rigidi o 
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flessibili in acciaio; le cappe da soffitto integrate nel falso soffitto o 

direttamente sul cielo della cucina; le downdraft, cappe a scomparsa o 

telescopiche che emergono esattamente da dietro il piano cottura, solo 

quando richiesto e i piani Aspiranti, piani cottura che integrano al loro 

interno un potente aspiratore e vengono installati sul piano di lavoro della 

cucina. 

Attualmente questa è l’impostazione adottata dal gruppo nella gestione del suo 

ampio portafoglio prodotti; considerate tuttavia le tendenze in atto nel mercato e gli 

obiettivi aziendali, in futuro si mirerà principalmente a rendere più marcata la 

distinzione tra cottura e aspirazione. 

 

3. PROMOTION and COMMUNICATION STRATEGY 

Nel processo di creazione e diffusione del valore proprio di ogni impresa, le 

politiche di promozione e comunicazione22 hanno da sempre un ruolo privilegiato. 

I principali e più comuni obiettivi raggiungibili con questo tipo di strategia sono:  

- La diffusione della conoscenza del brand, dell’impresa e dei suoi prodotti, 

intervenendo sulla sfera cognitiva del potenziale o effettivo consumatore, al 

fine di generare notorietà. 

 
22 Le prime si riferiscono ai mezzi promozionali, le seconde ai mezzi di comunicazione e pubblicità. 



 

152 
 

- La differenziazione del prodotto o del brand, in tal senso si interviene sulla 

sfera degli atteggiamenti del consumatore. 

- L’incentivazione alla prova, all’acquisto e nel migliore dei casi anche al ri-

acquisto del prodotto o servizio in questione; per raggiungere quest’ultima 

classe di obiettivi è necessario infine intervenire sulla sfera dei 

comportamenti di consumo dell’individuo.  

Alla luce di ciò si può dunque affermare che tramite le strategie di comunicazione 

e promozione, saggiamente poste in essere, è possibile stimolare la domanda e 

sviluppare le vendite, ridurre l’eventuale elasticità della domanda al prezzo 

incrementando la fedeltà alla marca del consumatore, ed infine erigere e sviluppare 

barriere verso i propri concorrenti.  

Negli ultimi anni lo scenario della comunicazione è molto cambiato ed è tutt’ora in 

evoluzione, a seguito della saturazione dei canali canonici, della maggiore 

resistenza dei consumatori ai messaggi veicolati dalle imprese, ed anche come 

conseguenza della crescente disponibilità di nuovi strumenti ed opportunità. 

Dunque la prima distinzione effettuabile ai fini della miglior comprensione dei 

nuovi trend comunicativi, è quella relativa alla definizione dei destinatari della 

comunicazione, che può essere “interna” se rivolta agli attori dell’impresa, come ad 

esempio i dipendenti, oppure esterna, se rivolta ad attori fuori dai confini aziendali, 

primi tra tutti i consumatori.  
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Dopo aver definito i destinatari dei flussi comunicativi, è possibile operare una 

seconda distinzione basata sui contenuti delle comunicazioni23: 

- Commerciale: branca della comunicazione volta a influenzare le percezioni 

di valore o di sacrificio da parte di clienti finali o intermedi. 

- Istituzionale: questa tipologia comunicazionale è utilizzato con l’obiettivo 

di influenzare le percezioni di diversi pubblici, interni ed esterni all’impresa, 

circa la sua attività nel suo complesso, i suoi valori, la sua mission; tale 

flusso comunicativo risulta particolarmente importante nei momenti di crisi 

aziendale. 

- Gestionale: l’obiettivo di questa tipologia di comunicazione è quello di 

migliorare le relazioni con i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti 

nella gestione di impresa, in modo da creare allineamento e commitment. 

- Economico - finanziaria: con la comunicazione economico finanziaria si 

vuol rispondere alla necessità di curare, e talvolta migliorare, le relazioni 

con i portatori di risorse e di interesse (come ad esempio gli azionisti e i 

fornitori) evidenziando aspetti patrimoniali, reddituali e finanziari 

dell’impresa, nonché gli andamenti previsti e quelli auspicati. 

 
23 In riferimento a ciò è possibile approfondire la trattazione tramite il seguente testo: Pastore A., 

Vernuccio M., “Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management”, Milano: 

Apogeo, 2013. 
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Definiti i vari destinatari possibili e i contenuti comunicativi, è necessario 

considerare anche i mezzi ed i canali con cui veicolare determinati messaggi a 

pubblici differenti; in tal senso di parla infatti di Communication Mix, cioè 

“l’insieme di tecniche comunicazionali, impiegabili singolarmente o in 

combinazione tra loro, per raggiungere l’effetto massimo entro determinati limiti di 

budget” (McDonald, 1987)24. Seguendo l’approccio proposto da McDonald, e poi 

seguito da svariati studiosi, è necessario innanzitutto distinguere tra comunicazioni 

impersonali e personali; tra le prime si considerano i classici strumenti 

comunicazioni quali la pubblicità, le esposizioni presso i punti vendita, le 

promozioni e le pubbliche relazioni; in merito alla seconda tipologia invece si deve 

tener conto delle comunicazioni dirette, ovvero quelle da persona a persona, come 

ad esempio gli incontri che un venditore ha con il suo cliente. 

Prima di analizzare i vari elementi del mix di comunicazione, è necessario prendere 

in esame la struttura tipica del processo comunicazionale, utile ai fini della corretta 

programmazione delle attività di marketing da porre in essere.  

Dunque, innanzitutto va considerato un assunto di base, ovvero quello relativo al 

principale compito di un sistema di comunicazioni, consistente nel “riprodurre a 

 
24 McDonald M.H.B., “Piani di Marketing: Come prepararli. Come impiegarli.”, Milano: Franco 

Angeli, 1987. 
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destinazione il contenuto di un messaggio mandato da un altro punto, detto origine. 

[…] Un sistema di comunicazione comprende elementi ovvi come il messaggio, 

l’emittente ed il destinatario, ma anche la meno ovvia necessità di tradurre le idee 

e le intenzioni dell’emittente in una forma più facilmente trasmissibile. Similmente 

al punto di arrivo deve infatti verificarsi un processo di decifrazione, per cui chi 

riceve il messaggio possa udirlo, leggerlo o vederlo nella sua forma di trasmissione 

e metterlo poi in relazione con i suoi processi mentali. Un ultimo elemento del 

sistema da prendere in considerazione è il rumore25, ovvero l’interferenza senza fine 

con la trasmissione e la ricezione del messaggio” (Stern, 1972)26.  

Dunque prendendo in analisi il processo di comunicazione, i principali elementi da 

considerare, comuni a tutte le possibili forme comunicative del mix, sono i 

seguenti27:  

a. Emittente: colui che decide i contenuti della comunicazione, le linee-guida 

per chi si occuperà materialmente di creare il messaggio, in base agli 

obiettivi prestabiliti e perseguiti. 

 
25 Il rumore è un concetto che emerge nel processo comunicativo, nel momento in cui il segnale 

ricevuto non lo stesso che è stato trasmesso in precedenza. Questo può essere dovuto principalmente 

agli altri messaggi trasmessi dai concorrenti mediante lo stesso canale (ad esempio si pensi alle 

pubblicità dei concorrenti veicolate con le stesse modalità). 
26 Stern M.E., “La programmazione del marketing”, Milano: ISEDI, 1972, capitolo 6. 
27 In riferimento alla seguente trattazione, per un approccio più approfondito si faccia riferimento a: 

Ferrero G., “Marketing e Creazione del Valore”, Torino: Giappichelli Editore, 2013. 
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b. Codifica: processo con il quale il comunicatore, che solitamente coincide 

con un’agenzia esterna, produce il messaggio, tramite simboli, immagini, 

suoni, parole, in base alle indicazioni fornite dall’emittente. Il messaggio 

deve risultare chiaro, comprensibile e accattivante per il pubblico a cui è 

diretto. 

c. Mezzi (o media): sono i canali generici (ad esempio: Radio, Tv, Stampa, 

ecc.) tramite cui il messaggio viene veicolato ai destinatari; si distinguono 

in mezzi di massa e mezzi non di massa. 

d. Veicoli: sono i canali specifici scelti per veicolare il messaggio, nell’ambito 

di un certo media (ad esempio un certo canale tv, o una prestabilita stazione 

radio). 

e. Decodifica: processo mentale tramite cui chi riceve il messaggio lo 

interpreta, o decodifica, conferendogli un significato. 

f. Destinatari: sono coloro ai quali si indirizza il messaggio; va però 

specificato che non tutti coloro che ricevono il messaggio, ovvero i 

riceventi, sono i destinatari-target dell’impresa; del resto è pressoché 

impossibile individuare veicoli di comunicazioni che abbiano un bacino 

d’utenza, ovvero un’audience, perfettamente corrispondente ai destinatari-

target. È chiaro che maggiore è la percentuale di destinatari-target 
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all’interno dell’audience dei veicoli scelti, maggiore si rivela l’efficienza 

degli investimenti in comunicazione. 

g. Risposta: è l’insieme delle reazioni dei destinatari a seguito della decodifica 

del messaggio. 

h. Feed-back: consiste in parte delle reazioni dei destinatari che l’emittente è 

capace di conoscere, il che permette quindi di misurare i ritorni della 

comunicazione. Tuttavia va detto che non sempre le risposte sono 

facilmente misurabili e consistenti, tanto che possono essere necessarie 

apposite indagini di mercato: se ad esempio si realizza una campagna di 

comunicazione con l’obiettivo di incrementare il tasso di prossimità e 

simpatia del brand (ad esempio si faccia riferimento al celebre caso di 

McDonald), per ottenere un feed-back adeguato bisognerà necessariamente 

realizzare indagini ad hoc. Invece se si fa una campagna per spingere una 

certa percentuale del target-group a recarsi presso i punti vendita, la 

misurazione risulta più agevole, bastando un semplice conta persone 

istallato negli store. 

 

Per ottimizzare i processi di comunicazione, vanno affrontate però alcune criticità: 

l’emittente innanzitutto deve fornire al comunicatore alcune indicazioni precise e 

vincolanti in relazione ai destinatari del messaggio, e risposte ricercate, nonché 
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dovrà interagire costantemente con il comunicatore per verificare di essere sempre 

allineati sul risultato finale del processo; inoltre è necessaria una comunicazione 

continua, anche e soprattutto per realizzare eventuali interventi correttivi o 

migliorativi28.  

Circa il comunicatore, tra le responsabilità si considerino: 

- Prima di effettuare la codifica, deve ricostruire il possibile processo di 

decodifica dei destinatari, in modo da optare per le migliori scelte creative 

e quindi incrementare l’efficacia del messaggio. 

- Nella scelta di media e veicoli di comunicazione, dovrà cercare di 

ottimizzare il rapporto fra bacino di utenza e destinatari della 

comunicazione, per massimizzare l’efficienza dell’investimento. 

- Nella scelta dei media, dovrà verificare la coerenza tra le loro caratteristiche 

tecniche, cioè cosa permettono o non permettono di fare in termini di 

comunicazione, e le modalità di codifica del messaggio. 

- Dovrà effettuare pre-test sull’efficacia comunicazione delle iniziative, a 

seconda dei contenuti della comunicazione, delle modalità di codifica e 

delle caratteristiche dei mezzi di comunicazione scelti. 

 

 
28 In riferimento a ciò, per approfondimenti si veda: Kotler P., Keller K, Ancarani F., Costabile M., 

“Marketing Management”, Milano: Pearson, 2017, parte 7: “Comunicare il valore”. 
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Definite dunque le varie fasi dei processi di comunicazione, è necessario prendere 

in considerazione i mezzi utilizzabili, sia in ambito comunicazionale che 

promozionale. È necessario tuttavia tenere in considerazione le principali differenze 

tra i due ambiti; infatti, nel caso della scelta dei mezzi per strategie di 

comunicazione, si fa riferimento ad una delle attività più importanti della strategia 

pubblicitaria, quindi la scelta del mezzo o dei mezzi deve essere posta in essere in 

funzione del consumatore utilizzatore, del segmento obiettivo, del mercato e del 

prodotto stesso.  

La scelta dei mezzi promozionali invece consiste in una decisione circa i veicoli di 

persuasione e convincimento del mercato, del consumatore, nonché del lato trade, 

e della stessa forza vendita. 

Da un certo punto di vista le due attività possono considerarsi “parallele”, anche se 

non va mai tralasciato il fatto che il principale obiettivo delle attività di promozione 

sia quello di convincere il consumatore-utilizzatore e favorire la vendita, invece le 

scelte strategiche di comunicazione sono generalmente finalizzate esclusivamente 

alla persuasione del consumatore-utilizzatore; certamente l’efficacia  di entrambe 

sarà maggiore, quanto più è elevata la coerenza con un buon prodotto, con un 

messaggio interessante e sia indirizzata ad un preciso segmento di mercato. 

Dunque si può dire in definitiva che le due strategie, promozionale e 

comunicazionale, differiscono in parte in termini di obiettivi finali, e questo si può 
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riscontrare anche modo di utilizzare i media; infatti i potenziali mezzi a 

disposizione sono pressoché uguali, ciò che è differente è il fine ultimo per cui 

vengono utilizzati. 

Di seguito un’illustrazione riguardante i principali e più grandi mezzi di 

comunicazione e promozione29: 

 
29 Foglio A., “Marketing strategico e competitivo. Le strategie vincenti d’impresa”, Milano: Franco 

Angeli, 1995. 

COMMUNICATION	and	PROMOTION	
MIX	

	

1) STAMPA	 Uno dei mezzi più efficaci soprattutto in termini 
comunicazione, infatti ha come principale vantaggio 
la selettività, ovvero la capacità di rivolgersi ad una 
audience di solito ben definita, in base al sottotipo di 
mezzo (ad esempio: quotidiani, che possono essere 
a diffusione nazionale o locale; settimanali; riviste; 
pubblicazioni). 

2) RADIO,	TELEVISIONE	E	CINEMA	 Il principale vantaggio di questi mezzi è la capacità 
di riuscire ad intercettare il consumatore-utilizzatore 
in un momento di distensione, e quindi 
potenzialmente di maggior predisposizione 
all’ascolto. 

3) AFFISSIONI	 Questo mezzo è da intendersi come complementare 
rispetto ad altri, tuttavia ad oggi si riscontra una 
tendenza a limitarne l’impiego per motivi ecologico- 
ambientali. 

4) COMUNICAZIONE	SUL	PUNTO	

VENDITA	

Consiste nell’insieme delle azioni comunicative e 
promozionali che l’azienda può realizzare nel punto 
vendita. In tal senso il trade di solito tende a 
indirizzare mezzi e sostegni comunicazionali per 
incrementare le vendite, ma anche per incentivare la 
cooperazione del sistema distributivo. 
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Certamente la scelta dei mezzi per definirsi strategica deve necessariamente tenere 

in considerazione del doppio criterio di efficacia e redditività: il primo riguarda la 

capacità di un mezzo di raggiungere il maggior numero di destinatari, il secondo 

5) COMUNICAZIONE	EPISTOLARE	 Un messaggio pubblicitario recapitato per 
corrispondenza per avere successo deve essere 
appropriato al prodotto e all’obiettivo a cui è stato 
accostato, e si deve disporre di un database di 
contatti in qualche maniera interessati, dunque la 
selezione deve essere elevata. 

6) CATALOGO	DI	VENDITA	 Importante elemento di presentazione dell’azienda e 
dei suoi prodotti, per questo per alcuni può essere 
anche il primo touch point 

7)			CONGRESSI	E	CONFERENZE	

TECNICHE	

Sono mezzi più indicati per le aziende appartenenti 
a settori tecnici ed industriali. Risultano essere un 
potente strumento sia di comunicazione che di 
promozione, nonché di presentazione dettagliata dei 
prodotti stessi. 

8)			PUBBLICHE	RELAZIONI	 L’obiettivo è quello di creare un’atmosfera di 
interesse nei confronti di un’azienda, un brand o un 
prodotto-servizio.  

9)		FIERE	E	SALONI	SPECIALIZZATI	 Manifestazioni necessarie quando si vuol essere 
personalmente presenti su un determinato mercato, a 
livello nazionale o internazionale. Sono utili sia dal 
punto di vista della ricerca di eventuali partners, in 
visita a queste fiere o per propria iniziativa o perché 
invitati dalle aziende, sono di solito in cerca di 
prodotti da conoscere ed acquistare; sia per quanto 
riguarda la vastità del pubblico che di solito 
frequenta questi ambienti (consumatori-utilizzatori, 
produttori, grossisti, dettaglianti, buyers, ecc.). 

10)			MEETING,	SEMINARI	E	VISITE	

ALL’AZIENDA	

Organizzati appositamente per particolari figure 
quali: rivenditori, distributori, grossisti, dettaglianti, 
ecc., ovvero collaboratori dell’impresa interessati a 
conoscere meglio la realtà aziendale e i suoi prodotti. 
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invece fa riferimento all’investimento finanziario sostenuto per utilizzare il media, 

che deve comportare un ritorno economico, se necessario anche nel lungo periodo30. 

Anche per questi motivi infatti si può osservare un importante incremento del 

ricorso alla comunicazione digitale, la quale con investimenti in un certo senso 

ridotti, se correttamente pianificata permette di raggiungere gli obiettivi di efficacia 

e redditività, nonché di potenziale maggior raggiungibilità del target e maggiore 

visibilità. 

Infine si può considerare un’importante tendenza in atto, che in parte prescinde 

dalle precedenti categoriche definizioni ed è la comunicazione non 

convenzionale31. Negli ultimi anni infatti si riscontra una crescente focalizzazione 

sulla necessità di recuperare il lato creativo nel marketing. Quando si parla di 

marketing non convenzionale, si ha in mente un approccio provocatorio, cercando 

di trasmettere che il contesto imprenditoriale è profondamente cambiato e che 

vanno cercate nuove forme di contatto con il mercato. Dal punto di vista 

comunicazionale, questo approccio è visto come il tentativo di dilatare gli spazi di 

incontro tra marche e consumatori; sempre dal punto di vista comunicazionale, tre 

sono i principali cambiamenti di contesto: 

 
30 Per approfondimenti si faccia riferimento a Foglio A., “Marketing strategico e competitivo. Le 

strategie vincenti d’impresa”, Milano: Franco Angeli, 1995. 
31 In merito a ciò si faccia riferimento a: Ferrero G., “Marketing e Creazione del valore”, Torino: 

Giappichelli Editore, 2013. 
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- Frammentazione dei media e lo sviluppo di contenuti on demand. 

- Attention deficit per cui gli stimoli che arrivano al nostro cervello tendono a 

moltiplicarsi così che viviamo in uno stato di attenzione parziale continua. 

- Difesa del brand spam, per cui il consumatore è sempre meno propenso ad 

assorbire in modo passivo messaggi ad impronta commerciale e si irrita facilmente 

in presenza di tentativi ripetuti e di creare interruzioni nell’utilizzo del proprio 

tempo libero. 

Fra gli strumenti più utilizzati si hanno: 

- Ambient marketing (o place-based advertising): prevede di sfruttare la normale 

ambientazione cittadina per incuriosire e/o sorprenderei passanti, con particolari 

installazioni; si punta quindi ai momenti di vita dove le persone tendono ad avere 

minori filtri rispetto ai messaggi che possono ricevere. 

- Guerrilla marketing: in modo più dinamico ed esperienziale, si utilizzano stazioni 

ferroviarie, strade o piazze o ecc. come set per inscenare eventi insoliti e spettacolari 

in cui il brand sia visibile, riconoscibile o possa comunque essere evocato. 

- Viral marketing: operazioni utili a stimolare il passaparola. Il percorso da seguire 

consiste nella messa a punto di un idea-virus, e nell’individuazione poi di circuiti e 

punti nodali per la sua diffusione. Queste strategie fanno leva su un concetto 

semplice, quello per cui in una fase iniziale ci si concentra su gruppo ristretto di 
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persone, che devono essere punti nodali di reti sociali e da cui si innesca l’effetto 

propagazione del messaggio. 

Certamente queste sono solo tre categorie teoriche delle diverse conformazioni che 

può assumere una strategia di comunicazione non convenzionale; si potrebbe 

pertanto dire che ciò che di fatto deve fungere da base è la non convenzionalità del 

tone of voice, che poi infatti può avere diverse attuazioni, non tutte necessariamente 

rientranti nei tre paradigmi sopra esposti.  

Sostanzialmente infatti questo avviene anche nel caso Elica, con la sua strategia di 

comunicazione non convenzionale nei contenuti e nel tono utilizzati, ma che è stata 

veicolata attraverso canali digitali canonici. 

 

3.1 La promotion and communication strategy seguita dal Gruppo Elica S.p.a. 

Il 2019 per il Gruppo Elica è stato un anno caratterizzato da marketing activations 

prettamente digital, fatta eccezione per il materiale relativo alla letteratura 

aziendale, costituita dal catalogo e da brochures. 

In particolare i principali strumenti con cui i contenuti e le campagne sono stati 

veicolati sono i seguenti: 

- PR & Avdertising: in questo ambito sono state implementati due tipi di 

campagne, una pubblicitaria stampa ed una digital chiamata “the 

unconventional engagement”; 
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- Digital PR & Eventi: ovvero attività di event marketing, le quali si rivelano 

spesso un ottimo metodo per comunicare un prodotto o servizio, o un brand, 

in quanto si riscontra abbiano un maggior potere di coinvolgimento, 

costruendo un legame diretto che gli individui che vivono queste esperienze 

personalmente e autenticamente;  

- Digital & Social content: in questo ambito è stata pianificata ed 

implementata una social media content strategy, al fine di offrire contenuti 

social utili ai potenziali clienti, ma anche coerenti con i propri obiettivi di 

business; 

- Letteratura aziendale: ovvero il catalogo 2018/2019 e le broucheres al fine 

di accresce la credibilità e l’identità del brand, nonché di proporre 

un’adeguata presentazione e una dettagliata descrizione dei prodotti inseriti. 

 

Alcuni esempi della campagna pubblicitaria stampa sono i seguenti: 
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Si può osservare come il prodotto risulti il protagonista assoluto, accompagnato 

anche da una breve frase finalizzata ad evidenziarne il principale plus. 

In merito alla campagna digital chiamata “The Unconventional Engagement”, con 

essa il Gruppo Elica ha trionfato agli NC Digital Awards vedendo tale campagna 

classificarsi al primo posto come “Digital Integrated Campaign” nella categoria 

“Casa e Apparecchi Elettronici” e anche come “Digital Branded Content”. Per il 

“Social Channel Management” si è aggiudicata invece il secondo posto, ed infine 

nella categoria “Social Communication” il terzo posto. 

Questa campagna digital è nata dalla volontà di offrire una risposta chiara, in chiave 

ironica, ai dubbi e alle perplessità espresse dai consumatori sui canali social circa 
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l’effettivo utilizzo e la reale praticità del piano cottura aspirante NikolaTesla Switch, 

che risulta dunque essere il vero protagonista dei video premiati e trasmessi sulle 

principali piattaforme digitali del Gruppo.  

Gli obiettivi di questa campagna, sono due e risultano inoltre concomitanti, infatti 

innanzitutto si vogliono smentire i dubbi e le paure dei consumatori, e di 

conseguenza mostrare i benefici derivanti dall’utilizzo del prodotto, raccontandone 

indirettamente i plus.  

Il punto di partenza della campagna sono stati dunque alcuni feedback piuttosto 

provocatori, trasformati poi in contenuti social. Inoltre tali stimoli sono stati tradotti 

in video caratterizzati da un linguaggio cinematografico, ricchi di citazioni e colpi 

di scena32; poi veicolati sulle varie piattaforme social, quali Facebook, Instagram e 

YouTube. Oltre ai video, sono stati prodotti anche altri tipi di contenuti, come post 

statici e GIF per il community management, al fine di rispondere in modo 

ingaggiante ad ogni tipo di commento o contenuto social inerente. 

 
32 Ad esempio, “in risposta a chi non credeva alla potenza di aspirazione, è stato realizzato un video 

dal sapore post apocalittico ambientato in una cucina piena di nebbia; per dimostrare che la 

fuoriuscita di acqua dalle pentole non rappresenta un problema, è stato girato un video che richiama 

il cinema d’avventura grazie alla presenza di un palombaro. Infine, per parlare della semplicità di 

manutenzione, l’agenzia si è ispirata ai maestri del thriller con un video che rimanda al linguaggio 

del cinema di Hitchcock”. https://elica.com/corporation/it 
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I simbolici protagonisti della campagna sono tre, oltre all’elemento chiave di 

prodotto, i quali con un linguaggio ironico e non convenzionale mostrano e 

raccontano indirettamente i vari plus di prodotto. 

Di seguito alcuni esempi di contenuti veicolati sui canali social: 
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“Ogni campagna, per essere efficace ed efficiente, deve partire da un forte insight. 

The Unconventional Engagement nasce proprio da un attento ascolto degli utenti 

della nostra community e dalla volontà di rispondere in maniera diretta ai loro 

commenti. Con questa campagna Elica, anche in comunicazione, ha voluto 

distinguersi e osare. Il coraggioso linguaggio ironico e allo stesso tempo 

provocatorio traduce perfettamente il posizionamento del brand”33. 

 

Per quanto riguarda inoltre l’event marketing, Elica ha organizzato a settembre 

2019, in questa ottica, l’Elica Storm Event presso il Brian and Barry Building, 

ovvero un intenso programma di eventi e di incontri dedicati al pubblico. Per 

l’occasione sono stati installati nell’edificio alcuni prodotti del brand, quali i piani 

aspiranti NikolaTesla Switch, Flame e Libra e le cappe a sospensione Interstellar, 

al fine di ospitare showcooking e incontri con importanti personalità del mondo 

della cucina, dell’editoria e dell’interior design. In particolare tra le personalità di 

spicco ad avervi partecipato vi sono: Paola Marella, affermato architetto ed interior 

designer che per l’occasione ha vestito anche i panni di intervistatrice; e Matteo 

Torretta, Executive Chef di “Asola, Cucina Sartoriale”, il quale insieme al suo staff 

ha realizzato piatti studiati ad hoc per i presenti, direttamente sui piani cottura 

aspiranti NikolaTesla.  

 
33 Gianluca Vigato, Group Brand & Digital Marketing Director. 
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Un altro elemento portante della strategia promozionale del Gruppo è l’Elica 

Showtrailer. Questo progetto, prevede la presenza da protagonista di uno show-

trailer completamente brandizzato, il quale funge da vetrina itinerante del brand, 

portando in giro per l’Europa le collezioni premium di Elica.  

 

 

Figura 2 "Elica Showtrailer" 

 

Con questo strumento il Gruppo ha deciso di perseguire l’obiettivo di avvicinarsi il 

più possibile al suo cliente, sia BtoB che BtoC; pertanto nel progetto sono previste 

diverse attivazioni sia lato trade marketing che lato conusmer: con esso si vogliono 

creare sia momenti di incontro con il trade e gli architetti, per svolgere attività di 
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training sui prodotti ma anche anche momenti conviviali con show-cooking e 

cocktail dinner; a ciò si affiancano inoltre attività rivolte ai consumatori, ai quali è 

data la possibilità di scoprire l'offerta Elica direttamente sullo showtrailer, tramite 

l’organizzazione di showcooking, eventi in collaborazione con Food Blogger, e 

presentazione di prodotti. 

Per quanto riguarda la struttura interna dello showtrailer, lo stesso risulta 

suscettibile di varie configurazioni, in particolare sono individuabili quattro aree: 

- Training Area: in cui è possibile effettuare attività di training, in quanto in 

grado di ospitare fino a 24 sedute ed è inoltre dotati di uno schermo in cui 

proiettare materiale utile alle varie sessioni; 

- Products Area: il corpo principale dello showtrailer è in grado di ospitare 

ampiamente l’apposizione di diversi prodotti, sia installati a soffitto come 

le cappe ceiling, sia piani cottura, nonché cappe della categoria wall 

mounted. 

- Private Office and service Area: la stessa offre una meeting room in grado 

di ospitare circa cinque persone, la connessione wi-fi, nonché un monitor 

per proiettare materiale. 

- Events and Show cooking Area: quest’ultima configurazione è costituita da 

due delle aree precedentemente prese in considerazione, ovvero quella 

adibita all’esposizione dei prodotti e quella in cui è possibile ospitare 
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sessioni di training; infatti in questo corpo principale è possibile ospitare 

fino a cinquanta persone per eventi e show cooking.  

 

Figura 3"Showtrailer Internal Layout" 

 

Alla luce di tutto ciò, da questa particolare scelta strategica di utilizzo di uno 

showtrailer, piuttosto che di uno showroom fisico esclusivo, emergono diversi 

vantaggi:  

- L’avvicinamento ai clienti e ai rivenditori con uno “strumento” che permette 

di promuovere inoltre i propri prodotti ed il proprio brand in modo diretto; 

- La riduzione dei costi di allestimento ad alcune fiere ed eventi, solitamente 

più piccoli; infatti recandosi in loco con lo showtrailer non è più necessario 
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allestire uno stand all’interno della fiera stessa, avendo il proprio “stand” 

già disponibile nel roadshow. 

- La possibilità di allestire lo showtrailer per delle sessioni di formazione sui 

prodotti, andando direttamente dai clienti, con i prodotti stessi da presentare. 

- Lo showtrailer risulta quindi a tutti gli effetti uno strumento di branding 

presente potenzialmente per le strade di tutta Europa.  

 

Infine di non minor importanza è la portata geografica di questa strategia, infatti 

tale iniziativa è da considerarsi anche parte di un più ampio piano di 

internazionalizzazione voluto da Elica, per rispondere all’obiettivo più alto di 

rafforzare il proprio business anche nei mercati stranieri in cui è già presente: 

Spagna, Francia, UK, Russia, Croazia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, 

Ungheria, Romania, Bulgaria e Grecia. 

 

4. PLACEMENT STRATEGY 

Una prima distinzione doverosa da fare riguarda le imprese e le modalità adottate 

di vendita e distribuzione dei loro prodotti; infatti buona parte delle imprese non 

vende direttamente ai propri clienti, che essi siano consumatori o utilizzatori 

industriali, ma si avvale di più o meno complesse reti di distribuzione costituite da 
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altre imprese che svolgono, nella maggior parte dei casi, esclusivamente questa 

funzione.  

Solitamente l’importanza di tali scelte strategiche è da collegarsi anche alla 

tipologia di offerta dell’impresa, ovvero se si tratta di prodotti o servizi, e 

soprattutto se gli stessi sono industriali oppure di consumo.  

Pertanto in base alle strategie adottate dalle imprese per offrire sui mercati i propri 

prodotti, il ruolo della funzione distributiva assume maggiore e minore rilevanza.  

Il principale compito attribuitogli è quello del “trasferimento del possesso di un 

bene dalla sua fonte originaria di fornitura al consumatore finale. È dunque 

necessario considerare sia il percorso di scambio quello dello spostamento fisico 

del prodotto, i quali possono risultare notevolmente differenti” (McDonald M.H.B., 

1987)34.  

Non è da escludersi la possibilità, peraltro adottata da molte imprese, di avvalersi 

di canali di marketing e di distribuzione multipli, con cui raggiungere i propri 

clienti, intermedi o finali, attraverso un’intermediazione più o meno fitta. 

Il ruolo degli intermediari dunque è quello di fornire gli strumenti per raggiungere 

la copertura di mercato desiderato, che nella maggior parte dei casi è chiaramente 

quella più ampia possibile. Quindi la funzione di intermediazione risulta da una 

 
34 McDonald M.H.B., “Piani di marketing. Come prepararli, come impiegarli”, Milano: Franco 

Angeli, 1987. 
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parte indispensabile per le imprese che voglio acquistare e mantenere una solida 

posizione sul mercato, ma dall’altra anche una fonte di ingenti costi e peraltro ciò 

comporta anche una più o meno consistente perdita di controllo dell’attività e del 

mercato stesso.  

Perciò considerati i sacrifici e i benefici che comporta ciascuna scelta distributiva e 

conseguente canale di marketing, i fornitori devono porre in essere sagge decisioni 

che implicano di solito una combinazione di varie soluzioni che meglio si adattano 

alle proprie attività e soprattutto ai mercati in cui si opera. In particolare ciò di cui 

va tenuto conto sono (ibidem): 

- L’adeguatezza del canale o dei canali distributivi scelti, al prodotto o 

servizio dell’impresa; 

- Le esigenze della clientela e le modalità da prediligere per rispondere 

adeguatamente ed in modo soddisfacente alle richieste; 

- L’ammontare dei costi da sostenere relativamente alla vendita e alla 

distribuzione dei beni; 

- La più generale strategia di marketing dell’impresa, al fine di capire se le 

scelte distributive, oltre che rispondere alle altre esigenze, sono anche 

coerenti con il percorso strategico pianificato dall’impresa. 
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Dunque l’impresa nel definire le modalità di utilizzo dei canali distributivi più o 

meno direttamente controllabili deve tenere in considerazione queste esigenze, per 

cui gli attori di cui si avvale nel canale o nei canali prescelti deve essere in grado di 

offrire una serie di servizi o in generale attività per aggiungere valore al prodotto e 

quindi per meglio rispondere alle esigenze dell’acquirente finale; le funzioni 

commerciali pertanto possono essere suddivise in questo modo35: 

- Funzioni commerciali primarie: l’obiettivo è quello di colmare il divario tra 

la fase di produzione e quella di utilizzo e consumo; per poter rispondere a 

questa esigenza bisogna tenere in considerazione vari gap: quello spaziale, 

riferito disponibilità della merce che è necessaria in prossimità della fase di 

consumo; quello temporale, in tal caso bisogna considerare che per esigenze 

produttive è molto difficile far combaciare il momento della produzione con 

quello della richiesta da parte del consumatore; quello quantitativo, 

riferibile alla funzione posta in essere dalle imprese commerciali, di 

adattamento quantitativo finalizzato a rendere disponibile per gli acquirenti, 

le quantità richieste. Infine quello qualitativo, inteso in termini di mix di 

prodotti adatto alle esigenze degli acquirenti, offerto dalle imprese 

commerciali. 

 
35 Per maggiori approfondimenti sulla seguente trattazione, si faccia riferimento a Ferrero G., 

“Marketing e creazione del valore”, Torino: Giappichelli editore, 2013, capitolo 5. 
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- Funzioni commerciali secondarie: consistono in altre attività che i 

distributori commerciali possono realizzare e dovrebbero rispondere 

all’obiettivo di differenziare l’offerta del distributore stesso. Tra le 

principali, da riferire alla fase di vendita o al post-vendita, si considerano: il 

finanziamento, ovvero disponibilità a dilazioni di pagamento o di far 

acquisire ai compratori la proprietà della merce prima di pagarne il 

corrispettivo; l’informazione, in tal senso il distributore può rilevare meglio 

le informazioni provenienti dal mercato e dare adeguate informazioni per 

agevolare il processo di scelta andando a ridurre i costi di transazione e 

ricerca; quella di assistenza pre e post vendita, funzione particolarmente 

rilevante per i beni ad acquisto problematico o con un elevato contenuto 

tecnologico; infine quella di promozione, finalizzata all’incentivazione 

delle vendite. 

 

Solitamente nello svolgimento di queste funzioni si generano diversi flussi 

commerciali tra i soggetti coinvolti nello scambio, ovvero: flusso del titolo di 

proprietà, che viene trasferito dall’impresa industriale al cliente; flusso fisico, 

relativo agli spostamenti reali del prodotto, a partire dall’impresa industriale per poi 

arrivare al cliente finale; flusso degli ordini, che in questo caso segue l’iter opposto, 
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ovvero parte dal cliente per arrivare all’impresa industriale; così come il flusso 

finanziario; ed infine si ha il flusso informativo, che può considerarsi bidirezionale. 

 

Dunque queste funzioni e questi differenti flussi debbono essere distribuiti, ed 

attribuite le differenti responsabilità, tra i vari attori del canale, che appunto è 

caratterizzato dall’intervento di differenti figure operanti acquistando di solito la 

proprietà del bene, per poi cederla a terzi in un secondo step; i principali attori sono 

i seguenti36: 

1. Le imprese industriali: la cui principale attività curata è quella della 

produzione stessa dei beni destinati al cliente finale; 

2. I grossisti: si occupano dell’acquisto delle merci dai produttori, 

acquisendone conseguentemente anche il diritto di proprietà, per poi 

procedere all’attività di magazzinaggio e rivendita ai dettaglianti di solito in 

minori quantità, corredando l’offerta di opportuni servizi quali ad esempio 

il trasporto, l’adattamento qualitativo, il finanziamento; 

 
36 Quelli di seguito elencati sono i principali attori operanti nel canale, tuttavia per un maggior livello 

di approfondimento, anche circa la differenza tra la strategia distributiva diretta e quella indiretta 

(prendendo in considerazione maggiormente nel dettaglio il ruolo di tali attori in contesti differenti), 

si faccia riferimento a: Foglio A., “Marketing competitivo e strategico. Le strategie vincenti 

dell’impresa”, Milano: Franco Angeli, 1995, capitolo 4. 
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3. I dettaglianti: la loro attività principale è quella di vendita dei beni 

direttamente ai consumatori-utilizzatori finali, che ne acquistano la 

proprietà per il proprio consumo; i dettaglianti comunque in primis 

ottengono il diritto di proprietà dei prodotti acquisti e il loro ricavo è 

rappresentato dal margine residuo tra il prezzo di acquisto corrisposto al 

grossista o all’impresa industriale, e prezzo di vendita applicato ai clienti. 

4. I consumatori-utilizzatori: ovvero i destinatari finali dei prodotti, che 

acquistano la proprietà per ultimi. 

   

Nelle realtà distributivi attuali solitamente gli attori che possono entrare nel canale 

sono numericamente maggiori e più differenziati in base a determinate 

caratteristiche ed attività svolte, tuttavia questa può essere comunque considerata 

come una principale distinzione dei macro ruoli svolti per gestire il trasferimento 

dei beni dal produttore al consumatore.  

Pertanto si può aggiungere un ulteriore livello di approfondimento, distinguendo, 

oltre agli attori, anche le due principali tipologie di canali distributivi, diretti o 

indiretti. I primi sono caratterizzati dall’assenza di intermediazione, per cui il 

produttore vende direttamente al consumatore-utilizzatore finale. Per poter porre in 

essere tali scelte è necessario seguire determinate politiche operative, quali ad 

esempio l’apertura di punti di vendita di proprietà al dettaglio, o l’utilizzo di canali 
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di vendita, diretti, online. Per quanto riguarda invece i canali di vendita indiretti, gli 

stessi sono principalmente caratterizzati dalla presenza di uno o più intermediari; 

pertanto in base al numero stesso di questi, si può apporre un’ulteriore dettaglio a 

questa definizione: si considerano canali indiretti ‘brevi’ quelli caratterizzati 

dall’intermediazioni di una sola figura; quelli definibili ‘lunghi’ vendono invece 

l’intervento di diversi attori nelle attività di trasferimento di un bene dal produttore 

industriale al consumatore-utilizzatore finale. Certamente i secondi possono 

considerarsi per loro stessa natura più complessi, ma talvolta necessari in base 

all’attività svolta dall’impresa produttrice e ai suoi obiettivi di copertura del 

mercato.  

In termini di scelte distributive dell’impresa a monte della catena, è possibile 

considerare nel dettaglio le varie fasi da seguire37: 

- Definizione del canale: diretto o indiretto; ed individuazione dei fattori 

che influenzano tale scelta. Ad oggi questa fase risulta sempre più spesso 

non una vera e propria scelta; in altre parole spesso le imprese non hanno la 

totale libertà di optare esclusivamente per l’una o l’altra alternativa 

strategica. Si preferiscono infatti strategie di multicanalità, per i vantaggi 

 
37 In riferimento a ciò si veda Ferrero G., “Marketing e creazione del valore”, Torino: Giappichelli 

editore 2013. 
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ottenibili di complementarità dell’offerta percepita dal cliente, al fine di 

raggiungere gruppi di destinatari anche con abitudini di acquisto differenti.  

- Definizione del ricorso a canali distributivi convenzionali o al canale 

verticale di marketing (CVM). Se si sceglie di optare per i tradizionali, si 

deve infatti essere a conoscenza della naturale assenza di coordinamento tra 

i vari attori del canale, in quanto ciascuno svolge un’attività che potrebbe 

definirsi indipendente e distinta, motivo per cui gli obiettivi prefissati da 

ognuno sono differenti. Il CVM invece è costituito ancora dall’impresa 

produttrice e i suoi intermediari, grossisti e dettaglianti, ma le modalità di 

svolgimento delle rispettive attività sono differenti, infatti si agisce come un 

unico sistema, coordinato e monitorato da uno specifico membro del canale, 

che può ottenere la cooperazione degli altri tramite varie forme, ovvero 

contrattuali, amministrative o semplicemente aziendali38.  

- Definire la strategia di copertura del mercato: nel caso in cui si è optato 

per una politica distributiva indiretta, è necessario definire quali e quanti 

 
38 Nel caso in cui venga adottata la forma aziendale, si tratta di un CVM che vede la gestione dei 

diversi stadi nell’ambito di una stessa azienda; per la forma contrattuale invece si deve pensare alla 

presenza di un gruppo di imprese indipendenti, che sono da collocare in stadi differenti del canale 

distributivo e che cooperano in base a varie forme contrattuali vigenti, per migliorare il processo 

distributivo e di vendita in atto. Infine la forma amministrativa è caratterizzata da pochi attori del 

canale che esercitano il coordinamento ed il monitoraggio delle attività mediante i meccanismi di 

potere sulle altre parti. (ibidem) 
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intermediare inserire nel canale al fine di ottenere il tasso di copertura del 

mercato ideale per realizzare gli obiettivi di penetrazione prefissati. Si può 

pertanto distinguere tra distribuzione intensiva, selettiva ed esclusiva. Con 

la prima si  vuol rispondere all’obiettivo di avere una presenza capillare sul 

territorio; con la seconda, solitamente adottata da imprese che effettuano a 

propri una selezione degli intermediari, si vuol avere maggior potere sulla 

gestione delle leve di marketing, anche rinunciando ad un elevato livello di 

copertura del mercato; infine con la terza modalità, quella esclusiva, viene 

utilizzato quando si vuol avere un solo distributore in una certa zona ad 

avere diritto alla distribuzione dei beni dell’impresa produttrice. 

 

4.1 La placement strategy seguita dal Gruppo Elica S.p.a. 

La complessa strategia distributiva del gruppo Elica è da articolare facendo in 

primis una grande distinzione, due sono le principali politiche poste in essere a 

livello di branding: si può decidere infatti di optare per un portafoglio multi-brand 

oppure per uno mono-marca. La scelta di Elica è stata quella di perseguire una 

politica multi-marca attraverso cui competere più efficacemente nei mercati, 

ampliando la propria offerta e sfruttando al meglio le sinergie che vengono a crearsi 

tra i diversi brand, in questo modo viene perseguito l’obiettivo ultimo di creare un 

vantaggio competitivo forte e stabile.  
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Elica Corporation ad oggi conta 7 stabilimenti produttivi, collocati in Italia, 

Polonia, Messico, India e Cina; 3.800 dipendenti e una produzione annua di 20,7 

milioni di pezzi tra cappe e motori; infatti i due business principali in cui opera il 

gruppo sono l’area cooking e l’area motori. 

Nel primo business Elica è leader mondiale in termini di unità vendute nel settore 

delle cappe a uso domestico; nel secondo, con il marchio Fime, detiene comunque 

una posizione di leadership in Europa nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da 

riscaldamento. 

Dunque il Global Brand portfolio completo, risulta in grado di rispondere a tutte le 

esigenze del mercato, grazie alla precisa e distintiva identità propria di ciascun 

brand, ma tutti sono ispirati da una visione comune. I sette brand a cui si fa 

riferimento sono i seguenti39: 

- ELICA: i pilastri su cui si fonda l’identità di questo brand sono: il made in 

Italy; il Know How, l’affidabilità e l’esperienza; il design, l’eleganza, 

l’innovazione, il dinamismo, la contemporaneità, la distinzione, l’unicità, la 

cura dei dettagli, e la convivialità. 

- TURBOAIR: brand diffuso in Italia e nei mercati dell’Estremo Oriente e 

della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti); offre una gamma di prodotti 

 
39 In questa sede si fa riferimento alle informazioni presenti in: https://elica.com/corporation/en. 
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di fascia media che si distinguono per qualità, originalità e cura dei 

materiali. 

- JET AIR: è un marchio storico del mercato russo, particolarmente 

apprezzato per la capacità dei suoi prodotti di rispecchiare i valori del Made 

in Italy, che si traducono in ottime prestazioni tecniche e grande pregio 

estetico. 

- ARIAFINA: tale marchio nasce a seguito della joint venture con Fuji 

Industrial. La sua offerta è costituita da cappe rivolte alla fascia più alta del 

mercato giapponese, dove è affermato con successo. I pilastri di questo 

brand sono la migliore tecnologia nipponica e il design inconfondibilmente 

italiano. 

- ARIETTA: è un brand distribuito nel Nord America, e nella sua offerta 

comprende una gamma di prodotti altamente competitivi che incarnano al 

meglio i valori della Società: affidabilità, funzionalità, estetica e qualità, in 

linea con la cultura italiana del design. 

- PUTI: marchio entrato nel portafoglio-brand del gruppo Elica nell’ambito 

della joint venture cinese; Puti infatti è uno dei brand del settore più presente 

nella provincia cinese e produce cappe, piani cottura e sterilizzatori per 

stoviglie. Le cappe Puti sono posizionate nelle fasce media e alta del 

mercato cinese, offrendo prodotti competitivi, altamente funzionali e 
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tecnologici, con un riguardo particolare al design, prettamente di 

derivazione europea. 

- FIME: brand che rappresenta l’area motori di Elica Corporation. Negli anni 

ha ampliato la sua presenza sul mercato, fino ad affermarsi nel settore dei 

motori elettrici per gli elettrodomestici e della ventilazione domestica 

offrendo ventilatori per cappe aspiranti, per caldaie per il riscaldamento e 

per la refrigerazione commerciale. Tra i maggiori clienti di Fime vi sono i 

principali gruppi industriali di differenti settori tra cui Vaillant, Bosch, 

Viessmann, BDR Thermea, Riello, Ariston Thermo, Immergas, BSH, 

Miele, Whirlpool, Electrolux, Indesit Company.  

Tale brand risulta inoltre allineato alle scelte di politica industriale del 

gruppo, pertanto anche FIME è orientato a una produzione attenta al 

benessere delle persone e dell’ambiente; infatti i suoi prodotti rispondono ai 

requisiti normativi di sostenibilità e riduzione dei consumi, in tutti i settori 

di applicazione. 

 

I diversi brand gestiti dal gruppo vengono poi distribuiti attraverso differenti canali; 

infatti la principale distinzione da apportare in questa sede è quella relativa alla 

distribuzione di prodotti a marchio di terzi e quella dei prodotti a marchio proprio. 
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- I prodotti a marchi di terzi, facenti parte del canale Business to Business, 

sono distribuiti direttamente per mezzo delle relazioni con i clienti OEM 

(Original Equipment Manufacturer)40, sviluppate e consolidate negli anni. 

- I prodotti a marchio proprio invece vengono venduti e distribuiti attraverso 

diverse soluzioni: 

o Kitchen Manifacturer: alcuni esempi sono Stosa, Scavolini, Lube, 

Veneta Cucine per quanto riguarda esclusivamente il mercato Italia; 

invece sui mercati esteri, Elica utilizza questo tipo di canale tramite 

il Gruppo Nobia, Nobilia e il Gruppo Fournier. 

o Distributori: scegliendo tale canale sostanzialmente il Gruppo Elica 

si prefigge l’obiettivo di distribuire i suoi prodotti ai clienti dei 

distributori stessi, che sono ad esempio negozi di arredamento, 

kitchen studios, negozi di elettrodomestici. 

o La Grande distribuzione Retail: alcuni esempi di questo tipo di 

canale sono: Darty, Leroy Merlin, Mondo Convenienza, 

Mediamarkt, Currys, John Lewis. 

 
40 O.E.M., ovvero Original Equipment Manifacturer, sono operatori che acquistano dal produtture 

alcuni beni e li rivendono inglobandoli in un loro prodotto finale. Per maggiori approfondimenti si 

faccia riferimento a: Fiocca R. Snehota I., Tunisini A., “Marketing Business to Business”, Milano: 

McGraw-Hill Companies,2009. 
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o Kitchen studio e negozi specializzati nell’arredamento 

dell’ambiente cucina: questo tipo di canale viene servito 

direttamente dal Gruppo, per quanto riguarda i mercati: Germania, 

Russia e Spagna. 

 

Nel mercato Italia è stato inoltre implementato un altro importante progetto, 

chiamato Air Partner Program; tale iniziativa consiste nella selezione di 

rivenditori esclusivi, che divengono partner dell’azienda nel trasmettere al meglio 

al consumatore finale tutto il valore dei prodotti Elica che, integrando design e 

tecnologia, garantiscono aria pulita e di qualità in tutta la casa.  

Gli obiettivi e le principali caratteristiche di questo importante progetto sono così 

presentati dal presidente Francesco Casoli: “L’iniziativa AIR PARTNERS ci rende 

orgogliosi perché permette a Elica di essere ancora più vicina ai nostri clienti e 

alle loro esigenze. Il progetto AIR PARTNERS nasce per creare con i nostri 

rivenditori un customer journey affascinante e ingaggiante, costruito intorno al 

tema del trattamento dell’aria in casa. I centri espositivi dei nostri partner 

diventano così il luogo in cui trasmettere ai clienti la qualità e il valore dei nostri 

prodotti”.  

I punti vendita degli Air Partner, sono localizzati nell’Italia centro-settentrionale e 

sono ad oggi circa 300. L’obiettivo di questo progetto è quello di collaborare con 
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selezionati ed esclusivi negozi d’arredamento al fine di incrementare la presenza 

commerciale del brand Elica. 

I pilastri su cui si fonda l’iniziativa sono tre: 

1. Presence: questo elemento è da intendere in due direzioni, ovvero consiste 

sia nella presenza dell’azienda nei confronti del partner, sia nella possibilità 

di visibilità data dall’azienda al partner stesso. In riferimento al primo 

significato conferibile, lo si può riscontrare nelle strategie ed iniziative di 

visual merchandising, nella disponibilità di pos materials41, ed anche nel 

conferimento di cataloghi ed altri strumenti utili per la raffigurazione della 

letteratura aziendale.  

Per quanto concerne invece la visibilità data al rivenditore aderente al 

programma, si riscontra ad esempio nella presenza di uno store locator nel 

sitoweb, dedicato anche ad enfatizzare la presenza degli Air Partner, 

distinguendoli dai comuni rivenditori. 

2. Advisoring: in tal senso l’azienda offre supporto, formazione e assistenza 

continua. Queste si ritiene possa essere un grande vantaggio per un 

potenziale partner, in quanto aderendo al programma si ha accesso ad un 

 
41 Pos materials è acronimo di Point Of Sales materials, ovvero materiale 

pubblicitario/promozionale, considerato un strumento di marketing utile per attrare l’attenzione dei 

clienti ed accrescere l’awareness del brand. 
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canale preferenziale di assistenza tecnica e formazione specifica sui prodotti 

e i loro plus, sia da parte dei brand ambassador, dedicati principalmente alla 

cura delle relazioni e al supporto dei partner direttamente in loco; sia in 

modalità back-office, dall’head quarter di Elica. 

3. Conversion: in questa area, il principale obiettivo è quello di generare 

traffico presso il particolare punto vendite; ciò viene incentivato anche per 

mezzo dell’organizzazione di show cooking, in collaborazione con 

l’azienda, al fine di creare eventi con rinomati chef in cui vengono presentati 

e utilizzati i prodotti direttamente al pubblico. 

La conversion è inoltre un obiettivo anche di BtoB; con questo programma 

infatti non si punta esclusivamente all’avvicinamento del cliente finale, 

bensì anche alla creazione di una solida e fedele rete di rivenditori in grado 

di veicolare i valori del brand e contribuire alla creazione e gestione di una 

customer journey il più soddisfacente possibile. 

Infine si può riscontrare come questa iniziativa non sia una mera esclusiva del 

mercato Italia; infatti lo si può considerare anche come parte del più ampio progetto 

di internazionalizzazione del brand, il cui obiettivo è quello di rafforzare la sua 

presenza in quei mercati esteri, dove tutt’ora Elica è presente. 
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5. PRICING STRATEGY 

Questa variabile del marketing mix risulta direttamente dipendente dalle altre scelte 

strategiche poste in essere dall’impresa e dai concorrenti; infatti non può essere mai 

definita come una strategia indipendente, in quanto deve essere coerentemente 

calibrata “nel rispetto dell’analisi strategica, del ciclo di vita del prodotto, nonché 

deve ricollegarsi in maniera coordinata a tutti gli altri elementi del mix (ovvero 

prodotto, distribuzione, comunicazione, promozione e plus vari), alle varie strategie 

e politiche di marketing ed infine alla battaglia concorrenziale in corso” (Foglio, 

1995)42.  

La definizione di un’attenta politica di prezzo dunque risulta necessaria sia poiché 

la variabile prezzo influisce sul margine, attraverso l’impatto che ha sull’incasso, 

sia poiché incide sulle quantità vendute, in quanto in grado di condizionare la 

domanda. Si può dunque dire che il prezzo ha un “effetto interattivo”43 sugli altri 

elementi del marketing mix, e per questa ragione è necessario che attorno allo stesso 

ruoti una strategia di marketing i cui obiettivi siano chiaramente definiti anche in 

funzione della variabile prezzo. 

 
42 Foglio A., “Marketing strategico e competitivo. Le strategie vincenti d’impresa”, Milano: Franco 

Angeli, 1995, cap.4 paragrafo 4.2. 
43 Malcom H.B., Mc Donald, “Piani di marketing. Come prepararli - Come impiegarli”, Milano: 

Franco Angeli, 1987. 
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Risulta inoltre evidente come la stessa variabile strategica, oltre che essere 

fortemente influenzata dalle altre componenti del mix di marketing, ha un ruolo 

fondamentale nel processo decisionale del consumatore finale-utilizzatore, per 

questo motivo risulta molto importante conoscere le principali componenti in grado 

di influenzare il processo di formulazione del prezzo, ovvero44: 

 

- Variabile psicologica: il consumatore-utilizzatore solitamente associa ad 

un prodotto due prezzi, il massimo sopra al quale non è disposto ad 

acquistare ed il minimo sotto al quale non conclude il processo di acquisto 

in quanto considerato troppo basso per rispondere ai suoi bisogni e obiettivi. 

Dunque una strategia di prezzo valida deve contemperare queste 

considerazioni del proprio consumatore-utilizzatore tipo e rispettare dunque 

il suo range di accettabilità. 

- Variabile di differenziazione: ad un alto prezzo deve corrispondere una o 

più variabili, qualità o plus di prodotto in grado di rendere la 

differenziazione evidente. Quest’ultima può essere supportata in modo più 

o meno evidente da campagne promozionali o pubblicitarie, dal packaging 

 
44 In riferimento alla seguente trattazione si può approfondire tale tematica facendo riferimento a: 

Foglio A., “Marketing strategico e competitivo. Le strategie vincenti dell’impresa”, Milano: Franco 

Angeli, 1995. 
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di prodotto e molto altro ancora, purché in linea con la strategia di fondo 

dell’impresa. 

- Variabile di redditività: questa variabile è considerata fondamentale per il 

suo impatto sulle strategie dell’impresa; infatti, è importante che l’impresa 

nel porre in essere un’adeguata politica di prodotto, in grado di rispondere 

esattamente ai bisogni e agli obiettivi dei suoi consumatori-utilizzatori, si 

assicuri innanzitutto la copertura dei suoi costi, nonché anche un margine di 

profitto. Per rispondere a questa esigenza, le aziende sono tenute dunque a 

definire a priori un range di accettabilità del prezzo che il proprio cliente 

ritiene adeguato ai suoi obiettivi e alle sue aspettative; la determinazione del 

prezzo in questa ottica, si può ottenere attraverso, ad esempio, ricerche di 

mercato e sondaggi posti in essere su individui appartenenti ai segmenti di 

mercato ritenuti più rappresentativi dall’impresa. 

- Variabile prezzo-prodotto: la variabile prezzo deve essere adattata e 

adeguata alla variabile prodotto, in termini di accettabilità da parte del 

consumatore potenziale e di redditività che si vuol ottenere in termini più 

generali di strategia di marketing e aziendale. 

- Variabile prezzo-qualità: nella comprensione dell’importanza di questa 

variabile bisogna considerare che il consumatore-utilizzatore durante il suo 

più ampio processo d’acquisto, pone in essere un’attività di “accettazione” 
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del prezzo che è tenuto a pagare per accedere ad un prodotto o servizio, sulla 

base di una valutazione dello stesso in termini di caratteristiche, qualità, plus 

e minus. Dunque lo stesso non sarà disposto a sostenere un prezzo elevato 

per l’acquisto di un prodotto, se non è in grado di corrispondervi idealmente 

un alto livello di qualità. 

 

Ciascuna di queste variabili accresce o diminuisce la sua importanza nel processo 

di formulazione strategica del prezzo, in base a quali sono gli obiettivi dell’impresa. 

L’obiettivo primario di qualsiasi impresa rimane sempre quello della redditività e 

dunque la generazione di un plus economico il più elevato possibile in grado di 

remunerare le attività; tuttavia ciò si va a combinare con altri tre ordini di obiettivi 

che possono essere sintetizzati in questo modo: 

1. Obiettivo di profitto: ovvero il raggiungimento di un tasso di redditività 

sufficiente a remunerare il capitale investito. 

2. Obiettivo concorrenza: in tal senso per rispondere a questo genere di 

obiettivo, si deve porre in essere un processo di stabilizzazione dei prezzi 

ed un conseguente allineamento degli stessi a quelli della concorrenza, in 

tal senso dunque non è il prezzo l’unica variabile su cui si gioca la 

“competizione”. 
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3. Obiettivo di aumento dei volumi di vendita: a questo ordine di obiettivi si 

possono ricondurre quelli relativi alla massimizzazione del fatturato 

dell’impresa, alla penetrazione del mercato di riferimento tramite strategie 

di low pricing, o anche all’aumento dei volumi di vendita. 

 

A valle di queste considerazioni si osservi anche come l’impresa è spesso tenuta a 

dover porre in essere due diverse tipologie di comportamento nel processo di 

formulazione del prezzo; infatti può decidere di percorre la strada del price maker, 

ovvero voler stabilire un prezzo sul mercato, al quale i concorrenti poi si 

adegueranno eventualmente, oppure rivestire il ruolo del price taker, ovvero 

adeguare la propria pricing strategy a quella posta in essere dai concorrenti, che in 

questo caso hanno assorbito il ruolo di price taker.45  

Di conseguenza da ciò si può facilmente comprendere che il processo di 

formulazione e fissazione del prezzo non può essere frutto di schemi e formule 

preimpostate e riapplicabili in qualsiasi occasione; bensì deve considerarsi come un 

complesso processo subordinato alle scelte e strategie di marketing già definite, 

risultando dunque in armonia con il prodotto o servizio al quale deve essere 

applicato, con la strategia di marketing più alta, con le strategie di pricing poste in 

 
45 In riferimento a ciò si veda: Simon H., Zatta D., “Strategie di Pricing. Come migliorare la 

redditività aziendale”, Milano: Hoepli, 2009. 
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essere dai concorrenti, con i costi che l’impresa deve sostenere, con la domanda al 

quale si prefigge di rispondere ed infine con il processo cognitivo con il quale il 

cliente attribuisce un certo significato al valore dell’offerta46.  

Al fine di comprendere quali siano le scelte e le implicazioni che le imprese devono 

affrontare ogni volta che si avvia il processo di definizione del prezzo di un prodotto 

o di un servizio, è bene considerare quali siano i fattori, sia interni che esterni, che 

sono in grado di influenzare in maniera diretta ed indiretta la strategia da porre in 

essere47. In merito ai fattori interni, si considerino i seguenti: 

- Strategie aziendali e di marketing: in merito al primo fattore interno preso 

in analisi di deve considerare la necessità di verificare l’allineamento della 

pricing strategy con le altre strategie aziendali, quali ad esempio la 

massimizzazione dei profitti, la leadership come quota di mercato o qualità 

del prodotto; l’allineamento può interessare anche le finalità ultime 

aziendali, si pensi ad esempio alla naturale differente visione di pricing per 

una impresa no profit o pubblica. 

 
46 In riferimento a quest’ultimo si consideri che il prezzo contribuisce al posizionamento del prodotto 

nella percezione dei clienti ed è dunque un elemento fondamentale in grado di contribuire 

direttamente al successo delle strategie di marketing poste in essere dall’impresa. 
47 In riferimento a ciò si può approfondire la seguente trattazione tramite il seguente manuale: 

Ferrero G., “Marketing e creazione del valore”, Torino: Giappichelli Editore, 2013, capitolo 5. 
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- Variabili del marketing mix: in tal senso si considerano queste in grado di 

influenzare la fissazione del prezzo in quanto le varie leve del marketing 

mix non si possono considerare singolarmente, piuttosto si possono pensare 

come parte di un’unica strategia e richiedono dunque un forte 

coordinamento per ottenere una certa coerenza con gli obiettivi prefissati. 

Ci sono comunque casi in cui può anche accadere che l’impresa prima 

scelga il prezzo e poi le altre variabili di marketing, parlando in questi casi 

di prezzo obiettivo.  

Inoltre in tal senso si debbono anche considerare le caratteristiche 

dell’offerta, prodotto o servizio, e le modalità con cui influiscono su questo 

processo; per alcuni servizi infatti, i consumatori non conoscono il valore 

totale fino a che il servizio non viene erogato e si affidano al prezzo 

pressoché come indicatore di qualità. 

- Costi: è il parametro più utilizzato, nelle varie configurazioni, che tuttavia 

presenta non pochi limiti, primo tra tutti la concezione che a partire dalla 

conoscenza dei costi, si possono definire utilmente dei prezzi, che però non 

tengono in esame le variabili esterne, prima per importanza la domanda. 

- Struttura organizzativa: quest’ultimo fattore fa riferimento alla necessaria 

individuazione ed allocazione delle responsabilità delle scelte di pricing (ad 

esempio: l’imprenditore stesso, i responsabili di prodotto, di marketing, 
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ecc.).  Si pensi al fatto che in diverse PMI il processo di determinazione del 

prezzo è il risultato della concertazione delle responsabilità delle varie 

funzioni aziendali chiamate in causa, ovvero commerciale e rete di vendita, 

direzione e amministrazione, i cui rappresentanti si confrontano sulla base 

delle diverse informazioni in loro possesso e dei vari scenari di mercato di 

cui hanno conoscenza. Spesso situazioni del genere non possono che creare 

inefficienze nella determinazione della variabile prezzo. 

 

In riferimento ai fattori esterni in grado di influenza la pricing strategy si faccia 

riferimento a: 

- Natura del mercato: varie sono le configurazioni possibili, infatti si fa 

riferimento al mercato caratterizzato dalla concorrenza perfetta, o dalla 

concorrenza monopolistica, o dalla concorrenza oligopolistica o infine dal 

monopolio. 

- Caratteristiche della domanda: in riferimento a questo fattore esterno si deve 

considerare il volume della domanda di mercato ed il suo grado di elasticità 

rispetto al prezzo; infatti, la domanda unitaria generalmente varia in base al 

prezzo di mercato e si riscontra come al crescere del prezzo, la stessa si 

contragga. Questa semplificazione però non può essere oggetto di 

generalizzazione, infatti ad esempio per i prodotti definiti “insostituibili” si 
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parla di domanda rigida, ovvero il volume della stessa rimane costante, 

indipendentemente dall’andamento della variabile prezzo. Si può anche 

prendere in considerazione il caso in cui la domanda sia caratterizzata da 

elasticità positiva, ovvero la stessa cresce all’aumentare del prezzo; questo 

è il caso di quei prodotti in cui il prezzo viene considerato dal consumatore-

utilizzatore come un sinonimo di qualità. Infine per concludere la 

trattazione, non si può che considerare il classico caso di domanda elastico, 

ovvero caratterizzata da un andamento non proporzionale rispetto al prezzo: 

al crescere di quest’ultimo, la domanda si contrae e viceversa. 

- Concorrenza: tale elemento accresce la sua rilevanza nel caso in cui gli 

operatori sul mercato si condizionino reciprocamente; infatti, le scelte di 

pricing sono influenzate non solo dal livello dei prezzi esercitati sul 

mercato, ma anche dalla funzione di costo dei competitor48. Dunque sulla 

base delle informazioni raccolte, possono essere poste in essere due 

differenti modalità di competizione: 

o Price competition: si persegue questa strada nel caso di prodotti 

standardizzati o percepiti in tal modo, per i quali il prezzo è la 

 
48 A prescindere dalla difficoltà riscontrabile nell’avere conoscenza delle funzioni di costo delle 

imprese concorrenti, questo fattore incide sulle valutazioni poste in essere dall’impresa in quanto 

può accadere che un’eventuale riduzione di prezzo potrebbe avere l’effetto di avvantaggiare o meno 

i vari operatori, in relazione al reciproco ammontare dei costi variabili unitari. 
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principale variabile competitiva. In situazioni di mercato come 

queste può instaurarsi la cosiddetta “guerra dei prezzi”, ovvero la 

situazione competitiva che prende forma da un’iniziale riduzione del 

prezzo di un bene operata da parte di uno degli attori del mercato; se 

a tale riduzione ne segue una ulteriore posta in essere per reazione 

da un altro competitor, si genera una spirale di ribassi consecutivi, 

che possono rivelarsi critici per la redditività e per il numero degli 

operatori presenti sul mercato in questione. 

o Non-price competition: in questo tipo di situazione di competizione 

si realizza lo scenario diametralmente opposto rispetto a quello 

esposto in precedenza, ovvero in tal caso l’enfasi viene posta sulla 

differenziazione in relazione ai prodotti dei concorrenti, e non al 

prezzo definito. Alcune strategie tipicamente appartenenti a questo 

filone sono le politiche di marca e quelle di fidelizzazione. 

- Altri attori presenti sul mercato di riferimento: per questo ultimo fattore si 

deve far riferimento ai vari protagonisti di questo processo strategico, 

ovvero: i retailer i quali hanno un ruolo fondamentale nella definizione del 

prezzo al consumatore finale; il produttore industriale può, in base alla 

normativa, solo consigliare il prezzo di vendita; gli altri intermediari 

commerciali, specie gli agenti/rappresentanti, che possono incidere sulla 
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pricing strategy con diversi strumenti quali ad esempio sconti e dilazioni di 

pagamento; le aziende di credito, interessate alla redditività aziendale e 

quindi alla definizione del prezzo; ed infine l’operatore pubblico, nelle 

varie configurazione che può assumere49. 

 

5.1 La pricing strategy seguita dal Gruppo Elica S.p.a. 

Nella seguente trattazione verrà sviluppato il processo di definizione del prezzo di 

prodotto, posto in essere dal gruppo Elica. In tale percorso le principali variabili di 

cui si tiene conto sono:  

- Il costo standard del prodotto da commercializzare,  

- La domanda della categoria del prodotto valutata nel suo complesso; 

- L’offerta della concorrenza presente sul mercato. 

In tal senso il procedimento che viene posto in essere consiste in una fase iniziale 

di valutazione del posizionamento del prodotto stesso e degli altri prodotti 

dell’azienda appartenenti alla stessa categoria. Le considerazioni e le valutazioni 

che ne derivano si basano su due principali variabili: le caratteristiche dei prodotti 

ed il loro posizionamento in termini di prezzo.  

 
49 Si pensi ad esempio ai prodotti per i quali il prezzo è definito su base normativa o viene fissato un 

tetto sui margini o altri ordini di vincoli. 
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Di conseguenza si possono presentare due possibili situazioni: una in cui un nuovo 

prodotto viene inserito nella categoria in quanto si ritiene che nella line up dei 

prodotti ne manchi uno con determinate caratteristiche e con un certo 

posizionamento nel mercato, dunque sostanzialmente l’obiettivo in questo caso è 

quello di costituire una line up dei prodotti armoniosa e soprattutto completa. 

Una seconda possibile situazione prevede il procedimento inverso, ovvero 

l’inserimento di un nuovo prodotto non è una conseguenza di considerazioni di 

completamento della categoria di prodotto, bensì si procede in questa direzione 

indipendentemente dalla situazione attuale della più generale categoria; in altre 

parole, lo sviluppo del nuovo prodotto e le decisioni circa il suo posizionamento nel 

mercato sono da considerarsi, almeno in un primo momento, in modo a sé stante. 

Certamente il processo più comunemente seguito è il primo, e di conseguenza sulla 

base del posizionamento da privilegiare, ai fini del completamento della categoria, 

si definiscono poi le caratteristiche che il prodotto deve possedere, e la fascia di 

prezzo a cui deve appartenere. 

In questo processo la fase successiva è quella della definizione del costo standard50 

del prodotto; moltiplicando lo stesso per 3,5 in media, si ottiene l’RRP ovvero il 

 
50 Tale metodo di calcolo del costo è da riferirsi all'ambito teorico dei progetti di product costing, 

per mezzo dei quali è possibile valorizzare il costo di produzione di un prodotto finito o di un suo 

componente, sia semilavorato che acquistato, e iniziare dunque a configurare il costo del prodotto. 
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recommended retail price che è il prezzo al dettaglio di un prodotto suggerito dal 

produttore, ovvero il prezzo al quale il produttore raccomanda al rivenditore di 

vendere il prodotto.  

Questo procedimento non è tuttavia distaccato dell’andamento e dalle percezioni 

del mercato; infatti, viene definito a seguito di attività di benchmarking poste in 

essere sui concorrenti e i loro prodotti51, e di ricerche fatto sul consumatore e sulle 

sue percezioni. 

Infine a seguito di queste analisi viene definito un range di prezzo da trasmettere 

agli attori del canale distributivo, conferendo la libertà di aumentarlo o diminuirlo 

del 10% circa rispetto a quello “consigliato” dall’impresa, definendo così il prezzo 

rivolto al consumatore finale. 

 

 
51 Si fa riferimento a quei prodotti presenti nell’offerta dei competitors considerati in diretta 

concorrenza con quello/quelli per cui l’impresa  
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CAPITOLO IV 

 

APPROCCIO INTEGRATO ALLA STRATEGIA: IL RICORSO AL 

DIGITALE 

 

1. L’EVOLUZIONE DEL MARKETING: DA TRADIZIONALE A 

DIGITALE 

Per affrontare l’ampia tematica relativa al digital marketing, può risultare utile 

prendere innanzitutto in considerazione il marketing tradizionale, al fine di 

capirne le origini e le basi, e la graduale trasformazione che ha subito.  

Si può osservare innanzitutto una definizione offerta da Philip Kotler negli anni 

2000 secondo cui il marketing “è la funzione aziendale che guida l’organizzazione 

nella gestione di una relazione di valore con il cliente. Il suo obiettivo consiste 

nell’attirare nuovi clienti con l’offerta di un valore maggiore rispetto ai 

concorrenti e, al contempo, nel mantenerli mediante la capacità di soddisfarne 

efficacemente le attese di valore, a partire dai loro bisogni”1.  

Da ciò si evince come, secondo una tradizionale concezione di marketing, il fine 

principale e generale debba essere quello della soddisfazione dei clienti; ma la 

prospettiva non si può limitare a ciò, è necessario infatti tenere in considerazione 

 
1 Kotler P., Armstrong G., Ancarani F., Costabile M.; “Principi di Marketing”, Milano: Pearson 

Education Italia, 2015. 
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anche il contesto esterno, nel quale l’impresa si muove, e dunque ampliare la 

prospettiva e la base obiettivi anche al mantenimento e allo sviluppo delle 

relazioni con i clienti. 

Tale definizione tuttavia, per quanto associata ad una tradizionale concezione 

della funzione marketing, si potrebbe comunque considerare valida, ma bisognosa 

di opportune integrazioni. Infatti, a seguito dei costanti e continui cambiamenti ed 

evoluzioni del modo di interagire delle imprese con i clienti, e delle persone tra di 

loro, dovuto allo sviluppo del digitale in tutte le sue sfaccettature, risulta sempre 

più opportuno tener conto di ciò nella formulazione della strategia di marketing.  

È evidente che l’espansione e l’evoluzione di Internet abbiano modificato il 

comportamento degli individui; con ciò si fa riferimento allo sviluppo e all’ormai 

capillare diffusione dei dispositivi che permettono sia alle persone di essere 

sempre connesse online, che alle imprese di potersi far notare, attirare l’attenzione 

del proprio pubblico, ed instaurare sempre più durature relazioni, diversificandosi 

dalla concorrenza. 

È infatti grazie alla cosiddetta rivoluzione digitale che sono stati modificati molti 

aspetti della vita quotidiana di ciascun individuo, così come sono gradualmente 

cambiati i concetti di spazio e di tempo. 

Pertanto è in questa dimensione che deve inserirsi il marketing digitale, inteso 

come “l’insieme di attività che, attraverso l’ausilio di mezzi tecnologici, ovvero 

strumenti digitali, sviluppano campagne di marketing e comunicazione integrate, 
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targetizzate e capaci di generare risultati misurabili che aiutano l’organizzazione 

ad individuare e mappare costantemente i bisogni di domanda, a facilitarne gli 

scambi in modo innovativo, costruendo con la stessa una relazione interattiva che 

genererà valore nel tempo”2. 

Risultano infatti immediatamente percepibili i benefici riscontrabili con questo 

nuovo approccio, ciò nonostante tuttavia esiste ancora un percentuale di imprese 

che non li ha colti appieno, continuando ad applicare le ‘regole’ del marketing 

tradizionale. Non si tratta di errori in questi casi, bensì di mancato sfruttamento 

delle crescenti opportunità offerte dai nuovi approcci digitali, che inoltre non 

richiedono un abbandono delle tradizionali tecniche di marketing, bensì il loro 

affiancamento ai nuovi strumenti che permettono principalmente di comunicare 

‘digitalmente’; ed infine l’inserimento in nuove strategie di marketing integrate, il 

cui fine non è più quello esclusivo della vendita dei beni dell’impresa, ma quello 

di creare un autentico valore per il cliente.3 

Risulta comunque opportuno specificare che l’applicazione di queste nuove 

tecniche in ambito strategico, non si può ridurre al solo utilizzo di uno o più 

strumenti digitali; infatti tutto ciò deve essere inserito all’interno di un coerente 

 
2 Peretti P., “Digital Marketing”, Adria: Apogeo, 2011 
3 In riferimento a ciò per maggiori approfondimenti si veda: Kotler P., “Il marketing dalla a alla 

Z”, Il Sole 24 Ore, 2003. 
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sistema di pianificazione strategica, corredato da definiti obiettivi da perseguire e 

monitorato costantemente da un attento sistema di analisi dei dati risultanti. 

Sostanzialmente dunque, per cogliere appieno i vantaggi che il marketing digitale 

potrebbe offrire, bisogna cambiare il modo di fare business e i modelli 

organizzativi presenti, incrementando le competenze a disposizione e avvalendosi 

di una cultura aziendale considerevolmente più aperta alla sperimentazione e al 

cambiamento.  

In questo senso si parla sempre più spesso di trasformazione digitale, inteso in 

termini di “utilizzo di tecnologie digitali per generare valore economico, 

riducendo i costi delle attività, creando modelli di business completamente nuovi 

e andando a migliorare le esperienze dei clienti. Per ottenere ciò diviene strategico 

mettere il cliente al centro della propria strategia e adottare un orientamento data-

centric, ovvero che ponga i dati alla base dei processi decisionali che attengono 

allo sviluppo e alla gestione delle relazioni con il cliente” (Pascucci, 2019)4. 

La digitalizzazione quindi permette sostanzialmente di apprendere dai propri 

clienti, di coinvolgerli, e di trarre da loro significative informazioni, utili poi 

anche per l’attività di vendita, in un’ottica più completa. 

 
4 Pascucci F., la trasformazione digitale dell’impresa nel contesto BtoB, in Gregori G.L., Perna A., 

“BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità”, Milano: Egea, 2019. 
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In riferimento a ciò infatti, si possono catalogare varie aree interessate dalla 

digitalizzazione5: 

- La gestione della customer experience, sempre più incentrata sull’utilizzo 

di strumenti digitali, il che deve spingere le imprese ad operare nella stessa 

direzione. 

- Lo sfruttamento delle opportunità legate all’Internet of Things, ovvero 

“l’internet delle cose”, cioè un insieme di tecnologie che sono utili per 

massimizzare le attività di raccolta e di utilizzo di dati provenienti da 

innumerevoli fonti per rispondere all’obiettivo di digitalizzare ed 

automatizzare anche i processi dell’impresa; impiegando dunque l’IoT 

technology è possibile rendere i prodotti intelligenti, per mezzo 

dell’intelligenza artificiale e dunque renderli in grado di generare e 

ricevere dati tramite internet, utili sia per l’impresa in sé che per creare 

maggior valore per i propri consumatori-utilizzatori. 

- La gestione dei social media: utili sia per accrescere la brand awareness, 

che per creare e coltivare nuove relazioni con potenziali clienti. Infatti la 

raccolta di informazioni sui social media e sugli altri canali digital può 

 
5 In riferimento a ciò si veda: Mora Cortez R., Johnston W.J., “The future of BtoB marketing 

theory: a historical and prospective analysis”, Industrial marketing management, 2017; Pascucci 

F., 2019. 
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essere particolarmente utile in fase di lead nurturing6, ovvero di 

“nutrimento” delle relazioni con i potenziali clienti, i cosiddetti lead. In tal 

senso è fondamentale la comunicazione one-to-one, appunto al fine di 

accrescere la fiducia nei confronti del brand, peraltro indispensabile ai fini 

dell’esito positivo dell’instaurazione della relazione.   

- La gestione dei “big-data”: ovvero di questi enormi database di dati, 

provenienti da numerosissime fonti, per questo necessitano di essere 

adeguatamente gestiti ed implementati. 

- L’adattamento della value proposition dell’azienda con soluzioni integrate 

di prodotto-servizio: ad oggi si parla di approcci digitali service oriented, e 

dunque le offerte delle imprese che seguono questa strada sono 

caratterizzate dalla presenza di prodotti fisici che ‘incorporano’ al loro 

interno nuovi servizi digitali; questo processo si chiama digital 

servilization. 

 

Seguendo dunque tale percorso si possono cogliere molti vantaggi, quali: la 

sostanziale moltiplicazione degli strumenti a disposizione per porre in essere le 

attività di marketing, la loro relativa economicità che limita di conseguenza anche 

 
6 Ancillai C., Potenzialità e criticità dei social media: un focus sul social selling, in Gregori G.L., 

Perna A., “BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità”, Milano: Egea, 

2019. 
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i rischi economico-finanziari che le imprese sostengono, nonché la misurabilità e 

l’analizzabilità dei dati che ne discendono. 

Infatti grazie all’avvento del digitale, è sempre più facile tracciare le operazioni 

svolte online, analizzare i dati relativi all’andamento delle varie campagne poste 

in essere dalle imprese, ed anche profilare i propri destinatari. In merito a ciò si 

può osservare come gli utenti online, nel loro journey, lascino sempre più 

informazioni, che esse siano personali, o circa i loro interessi, il loro lavoro o la 

loro situazione familiare7; i dati in circolazione sono sempre di più e questo 

dovrebbe incentivare le imprese a ricorrere al digitale, in quanto in tal modo si ha 

 
7 Per rendersi conto della portata di questa tendenza, e delle conseguenti opportunità che possono 

esserne tratte, basti pensare che in Italia gli utenti Internet siano circa 55 milioni, di cui il 97% 

possiede un telefono cellulare ed il 76% uno smartphone; inoltre l’intrattenimento avviene sempre 

di più web con la fruizione di contenuti video da mobile (si parla di 4 italiani su 5). Andando più 

in profondità si può inoltre osservare che il 98% degli utenti social accede ad una piattaforma tutti 

i giorni, e il 74% ha scritto o interagito attivamente almeno una volta nell’ultimo mese, ed infine 

solo l’11% utilizza i social solo a scopo di lavoro. 

Le piattaforme social più attive sono nell’ordine: YouTube (87%), Facebook (81%), Instagram 

(55%), Twitter (32%), Linkedin (29%), Pinterest (24%), e a seguire le altre piattaforme social 

meno utilizzate, o meno diffuse nel nostro paese, con percentuali di utenti che dichiarano di usarle 

infatti inferiori al 15%. 

In riferimento ai dati tratti si possono effettuare ulteriori approfondimenti nel seguente report: 

Gattolin A., “I social media in Italia secondo il report ‘We Are Social’ e ‘Hootsuite’”, Hootsuite, 

11 Febbraio 2019, https://blog.hootsuite.com/it/social-media-in-italia-report-we-are-social-

hootsuite/, consultato il 10/02/2020. 
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la possibilità di agire in maniera sempre più precisa e puntuale8, dando vita a 

migliori relazioni con i clienti ed incentivando il più alto processo di 

fidelizzazione del cliente stesso al brand.  

 

2. DATA-DRIVEN MARKETING: LE PRINCIPALI TECNICHE DI 

MISURAZIONE 

La misurazione delle performance ad oggi è uno dei pilastri delle strategie di 

marketing, che in quest’ottica possono correttamente essere definite data-driven. 

Volendo citare un importante economista come Kaplan, ideatore della balanced 

scorecard,  si può far riferimento ad una sua riflessione significativa e molto 

attuale: “non si può gestire ciò che non è misurabile”, ovvero i dati che 

discendono dalla misurazione delle performance sono indispensabili sia in 

un’ottica di valutazione dei risultati prodotti dall’operato, che nella prospettiva di 

poter intervenire migliorando in corso d’opera le proprie performance, calibrando 

ed aggiornando appositamente la propria strategia e le proprie attività. 

Conseguentemente risulta molto importante capire come le aziende stabiliscano di 

che sistema di misurazione dotarsi, in relazione ai media in cui sono attivi; 

pertanto le metriche di marketing, “indici specifici e misurabili della una 

 
8 Ad esempio, veicolando pubblicità e contenuti promozionali solo ad utenti corrispondenti al 

proprio target, in base alle informazioni che gli stessi hanno disseminato online. 



 

211 

 

comunicazione” (Barger, Labrecque, 2013)9, debbono essere scelte dopo aver 

definito gli obiettivi di medio e di lungo termine della campagna, in quanto 

metodi di misurazione del grado di raggiungimento degli stessi. 

Pertanto, in merito agli obiettivi di breve periodo, i principali scelti dalle imprese 

sono i seguenti (ibidem):  

- Aumento dell’awareness: questo obiettivo deve necessariamente tenere 

conto del massivo utilizzo dei social media da parte dei consumatori, i 

quali se ne servono anche per ricercare informazioni sulle aziende e sui 

loro prodotti, per maturare delle scelte e, nel caso in cui siano già clienti, 

anche per avere feedback utili nelle fasi del journey post acquisto.  

- Stimolo all’acquisto: questo obiettivo di solito viene raggiunto per mezzo 

di iniziative promozionali e in generale consumer-oriented; le più usuali 

sono sconti, codici promozionali, o anche contest gratuiti. 

- Incentivazione al riacquisto: tale fine può considerarsi anche come una 

naturale conseguenza del precedente, infatti è soprattutto tramite i social 

che è possibile migliorare la relazione già esistente con il consumatore, 

incoraggiandolo dunque al riacquisto e, in un’ottica di lungo periodo, 

stimolandone la fidelizzazione al brand. 

 

 
9 Barger V.A., Labrecque L.I., “An Integrated Marketing Communications Perspective on 

Social Media Metrics”, International Journal of Integrated Marketing Communications, 2013. 
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In merito invece agli obiettivi di lungo periodo, è necessario spostare il focus dalle 

logiche di profitto a quelle relative alla coltivazione della relazione con i clienti e 

all’accrescimento della brand equity ovvero del valore e dell’utilità che la marca 

può generare per il consumatore-utilizzatore10, al fine di rendere il concetto più 

concreto si può parlare di ‘vantaggi traibili’, dividendoli in11: 

- Vantaggi funzionali: il brand dovrebbe rendere il prodotto più 

riconoscibile, facendone emergere immediatamente le principali 

caratteristiche, che poi sono gli stessi valori che vengono associati alla 

marca. Questa caratteristica può essere un vantaggio in quanto si riscontra 

che faciliti il processo di acquisto. 

- Vantaggi simbolici: in questo caso entra in discussione anche il 

consumatore-utilizzatore in quanto lo stesso può sentire il bisogno di 

volersi rispecchiare nella marca, condividendone caratteristiche e principi; 

pertanto il brand deve rappresentare uno stile di vita, un modo di pensare e 

di comportarsi proprio di determinati gruppi sociali. 

- Vantaggi esperienziali: la presenza di un forte brand in tali termini 

dovrebbe rendere più piacevole e soddisfacente il processo di acquisto e di 

 
10 Si veda a tal riguardo Kapfer J.N., Thoenig J.C., “La Marca”, Milano: Guerini e Associati, 

1991. 
11 Per approfondimenti circa la seguente trattazione si faccia riferimento a: Pastore A., Vernuccio 

M., “Impresa e Comunicazione”, Milano: Apogeo, 2008. 
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consumo di un determinato prodotto o servizio, sviluppando così una vera 

e propria brand experience, 

Inoltre, alla base di questi vantaggi, bisogna considerare anche i pilastri del brand 

che possono ritenersi alla base del valore creato per i consumatori-utilizzatori 

nella forma dei vantaggi precedentemente esposti. Questi pilastri fondamentali del 

brand equity sono: l’identità, l’immagine, la notorietà, la qualità percepita e la 

fedeltà. Di cui si consideri nel dettaglio che l’identità di marca è costituita 

“dall’insieme degli elementi espressivi utilizzati dall’azienda per veicolare le 

credenziali di una marca” (Gelder, 2003)12; la brand image che si può considerare 

come “l’insieme delle rappresentazioni mentali, cognitive ed affettive che una 

persona o un gruppo di persone creano per una marca o per un’impresa” (Lambin, 

2000)13. Infine si consideri più nel dettaglio anche la fedeltà che può essere intesa 

come “l’adozione sistematica da parte dell’acquirente della medesima alternativa 

di offerta derivante da un preciso atto di volontà, a sua volta riconducibile 

all’esistenza di una struttura di preferenze gerarchicamente ordinata a livello di 

singole marche” (Vicari, 1995).14 

 

 
12 Gelder S. in Pratesi C.A., Mattia G., “Branding. Strategia, organizzazione, comunicazione e 

ricerche per la marca”, Milano: McGraw-Hill, 2006. 
13 Lambin J.J., “Marketing strategico e operativo”, Milano: McGraw-Hill, 2000. 
14 Vicari S., “Brand Equity, il potenziale generativo della fiducia”, Milano: Egea, 1995, pp. 95. 
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A valle di questo excursrs sul valore del brand, considerabile a tutti gli effetti 

come un principio ed un obiettivo a cui puntare, si debbono considerare anche 

altre categorie di obiettivi di lungo periodo, quali: 

- Customer satisfaction: consiste nella percezione che ha il consumatore-

utilizzatore dell’offerta dell’impresa, e tale percezione dipende dalla 

capacità dell’impresa di aver rispettato o superato le aspettative del cliente 

circa il complesso di costi e benefici, che emergono in fase di acquisto e di 

fruizione dell’offerta. In altre parole dunque per raggiungere questo 

obiettivo è necessario che il cliente percepisca che il valore del bene 

acquistato sia superiore al sacrificio, finanziario e non, che è stato 

sostenuto per porre in essere il processo di acquisto.15 

- Incentivazione dell’awareness: tale obiettivo deve necessariamente 

connettersi al concetto di brand, e con ciò si intende quindi la “capacità di 

un potenziale acquirente di identificare una marca in modo 

sufficientemente dettagliato per proporla, sceglierla ed utilizzarla” 

(Lambin, 2000). 

- Coltivazione di forti e durature relazioni con i propri consumatori: uno dei 

principali plus derivanti dall’utilizzo dei social media da parte delle 

imprese, consiste nell’opportunità di condividere e veicolare i propri 

 
15 Pastore A., Vernuccio M., “Comunicazione di marketing e New Media. L’internet advertising”, 

in Industria e Distribuzione, n.2, 2002. 
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contenuti, rivolti ai clienti, in funzione del loro intrattenimento, 

informazione ma anche rassicurazione. 

- Brand Community: creare una community può essere un ambizioso 

obiettivo, ma molto gratificante nel caso in cui venga conseguito 

correttamente; consiste proprio nella creazione di una comunità, non 

necessariamente fisica o con ben delimitati confini geografici, ma anche 

virtuale, in cui si viene a creare una sorta di legame tra i vari fruitori di un 

brand. 

 

Definiti dunque i principali obiettivi delle imprese, che possono certamente 

variare nella forma e nella composizione da un’azienda all’altra, è necessario 

definire dei modelli di misurazione del livello di raggiungimento degli stessi, in 

quanto se un obiettivo non può essere misurato, non è possibile affermare di 

averlo raggiunto. 

È bene specificare che le principali metriche a cui si fa riferimento in questa sede 

sono da riferire ai social media, e non anche alla misurazione degli obiettivi 

raggiunti tramite altri mezzi. 

Dunque, si può osservare che è molto importante ricostruire il journey dei propri 

clienti al fine di mappare e valutare correttamente le principali metriche di cui si 



 

216 

 

tiene in considerazione. Pertanto si può far riferimento al modello proposto da 

Hootsuite, le cui principali fasi sono le seguenti16: 

1. Awareness: tra tutte le metriche che misurano tale parametro in questa 

fase, la brand awareness è certamente il più importante in quanto in grado 

di offrire una chiara misurazione del livello di notorietà che il brand ha 

conquistato sui social media, in un preciso periodo di tempo. Questa 

“macro-metrica” può essere accompagnata e misurata mediante l’utilizzo 

di altrettanti parametri, più specifici, quali ad esempio le impression; il 

post reach ovvero il numero di persone raggiunte da un determinato post a 

partire dal momento in cui lo stesso è stato pubblicato online; il totale 

delle volte in cui un contenuto è stato condiviso; o anche il total link clicks 

ovvero il numero totale di click su un URL incorporato nel post. 

2. Engagement: in questa fase l’engagement rate è una delle principali 

metriche considerate per valutare il successo di una campagna media, ed è 

molto utile per misurare il livello di coinvolgimento del pubblico rispetto 

alle attività social poste in essere dall’impresa che sta effettuando la 

misurazione. Al crescere di questo parametro, è chiaro che risulta 

 
16 In merito a ciò per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento a: Marinelli L., “Quali sono le 

metriche che contano davvero sui social media (e come misurarle). Ecco le social media metrics 

indispensabili per un approccio al marketing digitale di tipo data-driven”, Ninja Marketing, 

2/07/2018, https://www.ninjamarketing.it/2018/07/02/social-media-metriche-che-contano/, 

consultato il 20/02/2020. 
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maggiore l’interessamento dei destinatari per i contenuti veicolati. 

Un’altra importante metrica è il virality rate, da considerarsi come il 

rapporto tra il numero delle condivisioni di un post e il numero di 

visualizzazione uniche dello stesso. 

3. Conversion: in questa fase la metrica più significativa è appunto il 

conversion rate, ovvero il rapporto tra il numero di user che dopo aver 

fatto click su determinate CTA17 compiono effettivamente l’azione 

preposta, ed il numero totale dei visitatori.  

Un’altra importante metrica è il Click-Through Rate ovvero l’indice in 

grado di misurare il numero di volte in cui gli user hanno fatto click su una 

CTA. Il risultato di questa misurazione è indispensabile per capire e 

verificare il grado di rilevanza delle campagne social per l’audience a cui 

sono state indirizzati gli sforzi. 

4. Consumer: in quest’ultima fase si considerano le customer metrics ovvero 

si da voce ai propri clienti al fine di capire qual è la loro opinione circa i 

prodotti-servizi eventualmente acquistati, e riguardo il brand nel suo 

 
17 Acronimo per indicare le Call To Action di un’azienda, fondamentale nelle campagne di 

inbound marketing, è può essere considerata come la discriminante tra il rimbalzo e la conversione 

degli user. Si può definire come un messaggio univoco che costituisce un invito a compiere una 

certa azione; a livello grafico lo stesso deve essere distinto dal resto dei contenuti al fine di 

catturare rapidamente l’attenzione. Alcuni utili esempi: la registrazione ad una Newsletter, il 

download di un’app, l’acquisto di un prodotto-servizio. 
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complesso. Dunque l’obiettivo è quello di ascoltare l’opinione dei propri 

clienti, potenziali o attuali. Questo è possibile mediante il monitoraggio di 

contenuti quali review, commenti, feedback, endorsment, certamente 

prodotti dagli utenti; inoltre se considerati solo quelli a diretto supporto del 

brand, si può parlare di un’ulteriori metrica, qualitativa: la Customer 

Testimonials data appunto dalla sommatoria di questi. 

Anche i risultati proveniente dal calcolo del Net Promoter Score possono 

essere molto significativo in questo momento; l’NPS viene calcolato sulla 

base della differenza tra il numero dei ‘promotori’ e quello dei ‘detrattori’, 

questa differenza viene poi rapportata con il numero totale degli 

intervistati (e moltiplicata per cento, come tutti gli altri indici al fine di 

averne un’indicazione percentuale).  

Calcolando questa metrica si possono avere informazioni circa la fedeltà 

del proprio pubblico; in tal senso il processo da seguire è quello tipico di 

un’intervista, rivisto in chiave più breve, tramite cui viene chiesto agli 

intervistati di dare la loro opinione circa una questione (ad esempio: 

“consiglieresti questo brand ai tuoi amici?”). L’opinione deve essere 

confrontabile quindi solitamente si utilizzano scale numeriche o qualitative 

uguali per tutti gli intervistati. La fase successiva è quella della definizione 

dei range entro cui è possibile essere definiti promotori o detrattori. 
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Quelle presentate sono solo alcune delle principali metriche che le imprese 

utilizzano nelle loro fasi di misurazione dei risultati prodotti dalle strategie 

digitali. Per cui è necessario focalizzare l’attenzione sulla struttura che dovrebbe 

essere seguita nella definizione di quali metriche siano più significative di altre, e 

soprattutto quando lo sono, ovvero in che fase del customer journey forniscono 

risultati rilevanti. 

 

3. L’APPROCCIO DIGITAL DEL GRUPPO ELICA S.p.a.: DALLE 

INIZIATIVE ALLA MISURAZIONE 

Il Gruppo Elica nel 2019 ha deciso di intraprendere una strategia di marketing 

prettamente digitale, tramite le varie attivazioni presentate nel capito 3 in merito 

alla promotion and communication strategy; pertanto la brand mission in tal senso 

è stata quella di creare un collegamento ed un rapporto diretto con i propri clienti 

finali; e per raggiungere tale obiettivo, la brand strategy di cui ci si è dotati è stata 

quella di alimentare la visibilità e la conoscenza del brand al fine di incrementarne 

la notorietà, elevare così il posizionamento del brand per supportare le iniziative 

di mix up selling e dar vita infine a nuove opportunità di vendita. 

Di conseguenza gli obiettivi di Elica possono essere considerati in termini di 

awareness, engagement, e drive to site (and then to store). 

Pertanto la strategia di comunicazione digital ha previsto l’utilizzo di: contenuti 

video d’intrattenimento ma anche ‘educativi’ in quanto nati come risposta a paure 
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e dubbi dei consumatori circa l’utilizzo e la manutenzione di alcuni prodotti Elica; 

contenuti statici oggetto della print campaign, ma anche editoriali, nonché 

immagini di prodotto che ne raccontassero indirettamente le performance; ed 

infine è da considerare come parte della strategia anche la display campaign, 

finalizzata ad incrementare l’awareness, l’engagement e il traffico sul sito web.  

Il display advertising è infatti una forma di pubblicità espositiva da utilizzare in 

rete, in quanto si avvale di spazi messi a disposizione appositamente da editori e 

proprietari di siti web per il collocamento e l’esposizione di formati e creatività in 

modalità fissa o mobile. Tra i principali strumenti di display advertising si ha il 

banner, il cui funzionamento consiste nell’erogazione da parte di un Ad Server in 

determinate pagine web, con lo scopo di attrarre l’attenzione degli user 

spingendoli ad un’interazione con l’annuncio stesso. Tale banner inoltre può 

includere diverse modalità di animazione, tra cui: immagini GIF o JPEG, 

animazioni flash, video.18 

 

Seguendo dunque la precedente impostazione è risultato utile individuare le varie 

fasi interessate del consumer journey, gli obiettivi per ciascuna fase, le iniziative 

poste in essere per raggiungerli, e le tecniche di misurazione applicabili alle 

singole iniziative, nonché più in generale ai principali canali utilizzati per 

veicolare i contenuti oggetto della campagna. 
 

18 https://www.glossariomarketing.it/significato/display-advertising/ 
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In particolare infatti le suddette iniziative riguardano principalmente tre macro 

fasi del journey: l’awareness, l’engagement e la conversion.  

Per ciascun momento i principali obiettivi perseguiti sono stati rispettivamente:  

-  Riuscire ad attrarre l’attenzione del cliente, attuale o potenziale, in una 

fase del journey, ma soprattutto in un periodo storico in cui lo stesso 

risulta essere il bersaglio di innumerevoli messaggi e contenuti 

pubblicitari, sia online che offline, per cui risulta fondamentale capire 

come riuscire ad emergere, accompagnandolo l’individuo in tutto il suo 

percorso, essendo rilevanti. 

- Intrattenere lo user, il che risulta essere indispensabile ai fini della 

conversione dei lead19 in clienti e della creazione di una solida relazione 

con gli stessi. Considerando inoltre che oggi la fruizione dei contenuti da 

parte degli individui avviene principalmente tramite mobile è necessario 

tener conto della velocità di fruizione e dell’ancora scarsa attenzione 

riservata; dunque per rispondere a questa situazione comune di partenza è 

 
19 I lead sono i potenziali clienti di un’azienda, e sono ‘generati’ solitamente attraverso iniziative 

di marketing, tramite cui l’impresa ottiene informazioni dall’utente, utili per instaurare un contatto, 

che può essere poi utilizzato in una seconda fase, per generare delle opportunità di vendita. I lead 

debbono essere distinti dai prospect, che sono invece utenti che dopo il primo contatto sono 

risultati interessati alla proposta commerciale, avendo espressamente manifestato tale interesse 

verso un dato prodotto o servizio, oppure viene identificato come potenziale acquirente della 

categoria di prodotto in base al profilo socio-demografico, psicografico o comportamentale.  

https://www.glossariomarketing.it/significato/lead/ 
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risultato necessario proporre contenuti dinamici, veloci e facili da 

visualizzare come ad esempio GIF e brevi video in grado di catturare 

maggiormente l’attenzione. Il grande vantaggio di strumenti come questi è 

rinvenibile nell’insita capacità di spiegare in tempi brevi concetti e 

informazioni utili solo attraverso le immagini; per cui tramite questi è 

possibile sfruttare appieno i vantaggi ottenibili dalla comunicazione visual. 

- Infine, in merito alla fase di conversion, si consideri che, ottenuta 

l’attenzione dei lead e dei clienti,  l’obiettivo ora non è più intrattenere i 

clienti ed accrescere o fortificare il legame emotivo che li lega al brand, 

bensì quello di fornirgli puntuali informazioni, a questo punto anche più 

tecniche in quanto si ritiene che possano essere adeguatamente apprezzate, 

nonché incentivi ad iniziare una navigazione su altri canali ufficiali 

dell’impresa, quali il sito web, e in ottica offline anche gli store. 

 

Dunque, suddiviso il journey nelle sue principali fasi, ed avendo associato alle 

stesse determinati obiettivi perseguiti dal Gruppo Elica, è necessario quindi 

procedere alle rispettive misurazioni.  

Per rispondere a tale scopo bisogna considerare le principali metriche utilizzabili 

per ciascuno strumento, i cui dati evincibili sono da riferirsi in maniera distinta 

rispetto ai quattro principali paesi in cui il Gruppo Elica opera, ovvero Italia, 

Spagna, Francia e Germania. 
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Per quanto riguarda le principali piattaforme social in cui Elica è presente, si 

considerino Instagram, Facebook e YouTube; per i primi due i dati vengono di 

seguito proposti in forma aggregata. Le metriche considerate sono20: 

- Total impressions: questa metrica è costituita dal numero totale delle volte 

in cui un contenuto o della pagina aziendale, o riguardante essa, è stato 

visualizzato da una persona. Di conseguenza questo numero risulta 

rappresentativo anche delle ripetizioni nella visualizzazione di un 

contenuto da parte di uno stesso user. Nel caso Elica le total impressions 

sono 143 milioni circa, numero complessivo da riferirsi però con 

opportune percentuali distintamente ai quattro paesi: le impressions 

ricevute rispetto ai contenuti veicolati sulle pagine italiane dei social 

aziendali sono il 52,9% del totale, il resto è da suddividere per le pagine 

Facebook e Instagram dei paesi Spagna, Francia e Germania, 

rispettivamente nelle seguenti misure percentuali: 17,3%, 13,7% e 16,1%. 

- Total interactions: questa metrica indica complessivamente il numero dei 

like, delle condivisioni, dei commenti, e delle reaction ricevute sui canali 

social Elica, ed è dunque un indicatore sintetico di engagement, nonché 

dell’interesse e del sentiment delle persone che hanno visualizzato i 

contenuti e “ricevuto il messaggio comunicativo”. Nel caso Elica il totale 

delle interaction ricevute nel periodo preso in considerazione sono 2 
 

20 I dati di seguito riportati sono riferiti al periodo di tempo compreso tra Aprile e Dicembre 2019. 
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milioni, da riferirsi per il 34,6% alle interazioni sui canali social italiani, 

per il 26,1% a quelle sui canali spagnoli, al 22% per i canali social 

tedeschi, ed infine per il 17,4% a quelli francesi. 

- Total Link Clicks: indice del numero delle volte che un contenuto social, 

con al suo interno un link, ha ricevuto dei click, ed è dunque un indicatore 

della capacità del messaggio contenuto in esso di impressionare 

positivamente gli user. Nel caso Elica il totale dei click ammonta a 

760mila, di cui 336 mila nei canali social italiani, 201 mila in quelli 

spagnoli, 122 mila nei francesi ed infine 101 mila in quelli tedeschi. 

 

I risultati prodotti dalla strategia su YouTube invece sono misurabili tramite i 

seguenti parametri: 

- Total Video Views: la metrica da informazioni sul numero delle volte in cui 

un determinato video viene visualizzato, dunque non dà informazioni né 

sul numero di utenti che l’hanno visualizzato né sulle ‘modalità’ di 

visualizzazione, di cui invece si tiene conto nel calcolo del View Through 

Rate. Le Total Video Views ammontano a 3 milioni nel periodo 

considerato; quasi la metà dell’ammontare delle visualizzazioni è da 

riferirsi al canale Italia, il 18% circa a quello francese, e sia Spagna che 

Germania contribuisco entrambe rispettivamente per circa il 16%. 
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- View Through Rate (VTR): tale metrica è da riferirsi al numero delle volte 

in cui un video di una campagna ad viene visualizzato completamente; in 

particolare si può risalire al valore di questo indice mediante il rapporto tra 

il numero delle visualizzazioni complete di un video ad fino alla fine, e le 

impression totali, il tutto poi viene moltiplicato per 100 per rendere il 

valore percentuale. Elica nel 2019, tra aprile e dicembre, ha un VTR del 

44,35%. 

 

La display campaign invece ha prodotto i seguenti risultati: 

- Total impressions: questa metrica indica il valore teorico della reach21 del 

messaggio veicolato dall'annuncio; sostanzialmente indica dunque 

esattamente il numero di volte che un certo contenuto ha avuto la 

possibilità di essere visto da un certo pubblico. Si può dunque definire un 

valore potenziale, non tenendo conto di variabili quali ad esempio la 

frequenza del messaggio, i metodi di visualizzazione dello stesso, della 

duplicazione dell’audience. Questo indicatore complessivo per la display 

campaign di Elica ammonta a 37 milioni di impression. 

- Total clicks: questa metrica è fondamentale nelle display campaign in 

quanto è l'unico valore che in situazioni ottimali può dimostrare l’effettiva 

 
21 La Reach è il numero di individui o account unici che hanno avuto la possibilità di vedere un 

certo contenuto. 
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lettura dello strumento utilizzato (ad esempio un banner), al netto ad 

esempio di quei fenomeni di click inconsapevoli. Indica sostanzialmente il 

numero di volte in cui si presume che il tool della campagna abbia 

ricevuto un click, teoricamente per rispondere consapevolmente alla Call 

to Action inserita nello stesso. Per la display campaign di Elica, il numero 

totale dei click sugli strumenti della campagna ammonta a 83 mila. 

 

Ed infine seguendo la strategia di paid search22 i principali indicatori di cui far 

menzione sono: 

- Total impressions: tale metrica da informazioni circa il numero di volte in 

cui un certo annuncio pubblicitario è stato visto dagli utenti durante la loro 

navigazione o interrogazione di un motore di ricerca. Pertanto le 

impressions considerate da sole, danno unicamente informazioni sulle 

visualizzazioni, le quali possono essere degne di particolare interesse nel 

caso in cui siano in corso strategie di branding, o si voglia far conoscere 

un prodotto più o meno nuovo; tuttavia, preso singolarmente, non è un 

indicatore sufficiente per esprimere una valutazione complessiva circa 

l’attività svolta. Ad ogni modo le impression totali per la paid search 

ammontano a circa 6 milioni. 

 
22 Con paid search si intendono i programmi pubblicitari a pagamento di search engine, ovvero sia 

campagne di tipo Pay-per-click (PPC) che keywords advertising. 
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- Total clicks: questo parametro è indice delle azioni compiute sul proprio 

annuncio pubblicitario, e che nella maggior parte dei casi, hanno portato 

sul sito web dell’azienda, o sulla landing page, lo user che ha compiuto 

tale azione. Per la paid search il totale dei click ammonta a 305 mila, di 

cui il 43% italiani, il 23,9% francesi e rispettivamente il 17,6% e il 15,4% 

tedeschi e spagnoli. 

Pertanto si può inoltre affermare che non tutti i parametri individuati rivestono la 

stessa importanza, in termini di canale; in altre parole per quanto riguarda ad 

esempio la campagna posta in essere su YouTube e la display campaign gli 

obiettivi perseguiti possono essere principalmente riferiti alle visualizzazioni 

obiettivo, ovvero si è puntato principalmente a rendere i contenuti molto visibili, 

ponendo in secondo piano gli obiettivi relativi alle azioni che gli utenti avrebbero 

dovuto conseguentemente porre in essere. 

In termini di paid search invece si potrebbe fare un discorso inverso, ovvero 

rivestono maggiore importanza i click ricevuti, rispetto alle impressions stesse. 

 

A conclusione di queste metriche proposte si può affermare che l’investimento 

posto in essere dal Gruppo sul digital ha risposto soddisfacentemente agli obiettivi 

di incremento della brand awareness e di ampliamento delle opportunità di 

diffusione dei contenuti aziendali. Infatti in assenza di esposizione media, i 
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risultati sarebbero stati certamente inferiori, sia in termini di impressions che di 

interactions sui social, di visualizzazioni ottenuti dai video, e di visite al sito. 

La digital strategy perseguita ha peraltro permesso di essere anche presenti in siti 

di terze parti con la display campaign, e di coprire con i propri annunci le ricerche 

degli utenti. In merito a quest’ultimo aspetto infatti Elica, grazie alla strategia 

digital implementata, è in prima pagina Google per molte keywords relative al 

business, ma non con tutte in prima posizione. La paid search è risultata 

comunque molto utile ai fini della copertura di tutte le potenziali ricerche 

dell’utente, e ai fini del più alto obiettivo di brand protection23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 In tal caso si fa riferimento a quelle campagne che hanno compreso anche delle keywords 

esclusivamente riferibili al brand Elica, quali ad esempio: Cappe Elica, NikolaTesla, e tutti i 

termini di ricerca che includono al loro interno anche il nome del Brand. 
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4. ALCUNE RIFLESSIONI CRITICHE SUL RICORSO AL DIGITALE 

Il marketing digitale, se attentamente studiato ed integrato in un piano strutturato 

in maniera organica, può essere fonte di importanti vantaggi ed opportunità per le 

imprese; infatti, è per questo che si riscontra innanzitutto un crescente 

affiancamento delle strategie digitali al marketing tradizionale, ed in alcuni casi 

anche l’esclusivo utilizzo di iniziative e strumenti digitali per rispondere ai propri 

obiettivi di marketing. 

I benefici traibili da questo approccio sono numerosi, ma prendendo in 

considerazione i principali e più generici si può innanzitutto far riferimento alla 

semplicità di implementazione; con ciò non si vuol necessariamente intendere la 

facilità con cui si può porre in essere una strategia di digital marketing, in quanto 

anche essa ha le sue complessità e per questo richiede importanti competenze a 

supporto; pertanto in questa sede si vuole sottolineare la semplicità in termini di 

accessibilità: con i canali tradizionali solo i grandi brand, con elevati budget, 

talvolta hanno potuto investire molto e ottenere per questo ottimi risultati, 

indirettamente a discapito di quelle aziende più piccole, i cui budget di 

comunicazione erano ragionevolmente scarsi per poter seguire la tendenza degli 

attori più grandi. 

Dunque con il digitale si estendono i confini della competizione.  

Un’altra importante caratteristica positiva è da riferirsi alla tipologia di 

comunicazione che si pone in essere su questi canali, non più tradizionalmente 
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one-to-many bensì si instaura un rapporto diretto con ciascuno degli individui del 

proprio pubblico dando vita ad un dialogo costante. Ciò è agevolato ed incentivato 

anche da una caratteristica odierna del pubblico di riferimento, ovvero l’essere 

connessi contemporaneamente su più dispositivi, dunque queste “finestre di 

dialogo” possono aprirsi in vari contesti e su differenti device; per cui questo deve 

essere considerato dalle imprese come un incentivo a modulare e declinare 

correttamente le iniziative di marketing digitale in funzione sia del momento della 

giornata che sta vivendo l’individuo, e dunque della sua disponibilità, che dello 

strumento che utilizza nelle singole occasioni. 

Certamente queste opportunità per essere correttamente colte, devono tener conto 

dei necessari adattamenti, al fine di dare vita a reali vantaggi per l’impresa che 

pone in essere determinate scelte. 

Dunque si può osservare come, solo eseguendo correttamente i vari step di una 

campagna di marketing digitale si possono ottenere effetti più che positivi; 

tuttavia, non si deve tener conto solo dei risultati quantitativi, bensì anche e 

soprattutto dei plus di visibilità: sfruttando il digitale, più un brand è 

positivamente esposto, e più sarà capace di inspirare fiducia nel suo cliente, 

attuale o potenziale. La fiducia non si può sempre quantizzare se rimane un fattore 

a sé stante, ma è comunque basilare rispondere a questa esigenza. Si pensi ad 

esempio al journey dei clienti, basato sul susseguirsi di numerose fasi, sia tramite 

touchpoint digitali che non; sebbene il risultato auspicato di questo percorso sia 
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l’acquisto, non si può prescindere dal considerare ogni fase come un tassello a sé, 

che deve contribuire, oltre che all’acquisto finale, anche all’avvicinamento 

dell’individuo al brand; la quale infatti, in ogni step deve ispirare fiducia, 

funzionalmente sia all’obiettivo acquisto, che a quello di creazione di una stabile e 

soddisfacente relazione azienda-cliente. 

Rispetto ai canali di marketing tradizionali, il digitale consente infine di fissare 

con maggiore chiarezza gli obiettivi strategici, anche in coerenza con i più alti di 

business; ed anche di individuare precisamente il pubblico a cui ci si vuol 

rivolgere, evitando inefficienze varie; ed in base al tipo di pubblico è poi possibile 

modulare le varie iniziative.  

Inoltre, a supporto della definizione dei fini si deve considerare il valore aggiunto 

dall’importante attività di monitoraggio che permette costantemente di capire 

come e dove migliorare il proprio operato, per cui dando anche la possibilità di 

invertire tendenze negative; ciò nei canali tradizionali, chiaramente è molto più 

difficile. 

A valle degli innumerevoli benefici traibili da strategie di marketing digitale, 

devono essere considerati anche eventuali “svantaggi”. Da un certo punto di vista 

non si dovrebbe parlare di svantaggi nel reale senso del termine, in quanto 

conseguenze negative del ricorso al digitale; bensì di caratteristiche di questo 

approccio, non necessariamente vantaggiose per l’impresa in sé, ma che sono 

inevitabili per mantenerne alto il valore. 
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In tal senso si deve far riferimento all’alto livello di concorrenza presente a livello 

globale sui canali digitali, e per far fronte a ciò è necessario investire nell’elevato 

livello di qualità dei contenuti.  

Per competere online con successo dunque, è necessario possedere molte 

competenze, sia in termini di marketing digitale che tecnologiche, in quanto 

bisogna saper efficacemente utilizzare piattaforme, software, produrre contenuti, 

liste di contatti, e molto altro. 

I costi che il ricorso al digitale può comportare dunque non sono necessariamente 

irrisori, il tutto dipende dal livello di impegno che si vuol spendere in questo 

ambito. Sono senz’altro ottime le prospettive di benefici traibili, ma per 

raggiungere certi obiettivi, è necessario investire. 

In conclusione dunque si può dire che il marketing digitale è da considerare come 

una strada che le imprese devono necessariamente percorrere, sia per i vantaggi 

che può offrire, sia per l’estensione dei confini odierni di questa disciplina, infatti 

considerando il grande ricorso delle imprese all’online, non ci si può esimere da 

questa sfida. 

Tuttavia non sembrerebbe completamente corretto parlare di scelte di economicità 

o semplicità di implementazione, in quanto in questo approccio ci sono dei costi e 

per avere risultati soddisfacenti, sono necessarie importanti competenze. 

Dunque è una strada da percorrere, ma non con leggerezza. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di fornire gli strumenti utili per la 

comprensione del complesso processo di formulazione del piano strategico di 

marketing; l’analisi infatti prende forma dallo studio dello scenario competitivo e 

della domanda, il che è finalizzato a fornire informazioni sugli elementi di base su 

cui la marketing strategy deve necessariamente basarsi, per poi affrontare 

l’articolato tema dell’importanza del digitale, e di come lo stesso debba essere 

opportunamente integrato nella più ampia strategia di marketing, proprio in 

funzione degli importanti vantaggi che può offrire. 

Tale lavoro di tesi, che fonda le sue radici nell’esperienza di stage maturata presso 

il Gruppo Elica, risponde sia all’esigenza di una profonda analisi dell’approccio 

strategico di quest’azienda, sia alla volontà di osservare quali possano essere le 

sue traiettorie di sviluppo. 

Come si osserva dalla strategia correntemente posta in essere, Elica nel suo piano 

contempera le diverse esigenze e i differenti obiettivi propri dei due mercati in cui 

opera, quello BtoC e quello BtoB. Pertanto da ciò si può riscontrare quanto stia 

crescendo la volontà di essere direttamente presenti anche nel mercato BtoC, in 

cui il Gruppo vanta di una presenza ‘diretta’, grazie ai prodotti a marchio proprio, 

ma non di un diretto coinvolgimento con i clienti finali. 
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Dunque si può affermare che è proprio questa la traiettoria che Elica ha già 

iniziato a seguire, ovvero quella di comunicare direttamente con il consumatore 

finale, pur non dimenticando certamente l’importanza e la necessaria presenza 

degli intermediari di questo rapporto.  

Il Gruppo infatti è caratterizzato da una lunga catena distributiva, differenziata in 

base al paese in cui i beni vengono distribuiti, perciò considerando 

quest’imprescindibile caratteristica, si osservi che la sfida che Elica sta 

affrontando con successo è quella di declinare sia azioni che contenuti 

comunicativi, per raggiungere efficientemente tutti gli attori della catena. 

È in questo passaggio che si riscontra la reale necessità di porre in essere una 

strategia di marketing che integri profondamente al suo interno le varie leve su cui 

agisce. 

Il consumatore finale in questa fase sta assumendo sempre più rilevanza, e questo 

si può osservare sia nella strategia di comunicazione posta in essere, e 

parzialmente in quella distributiva, sia nel crescente ricorso al digitale 

riscontrabile negli ultimi anni.  

Dunque puntando a questi obiettivi, il Gruppo, consapevole della presenza della 

lunga catena distributiva necessaria per la complessità del business in cui opera, 

non vuole eliminare gli importanti attori presenti in essa, ma vuole arrivare a 

dialogare con il suo cliente, quanto più possibile direttamente. 
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In conclusione dunque si può osservare che in realtà industriali come quella 

analizzata, il ricorso al digitale in integrazione con gli altri aspetti della strategia 

sia un aspetto sempre più importante; appunto per rispondere all’obiettivo di 

aprire personalmente più finestre di dialogo con i vari pubblici di riferimento, e 

così raggiungere anche con un canale preferenziale il proprio cliente finale, il 

quale in questo modo riesce a guadagnare quella posizione di centralità dovuta,  

nella definizione della strategia aziendale.  
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