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INTRODUZIONE 

Lo sviluppo della comunicazione digitale e l’aumento esponenziale dell’utilizzo della rete e 

dei canali digitali si ripercuote in modo sempre più evidente sui processi d’acquisto, portando 

le imprese ad allinearsi alle nuove abitudini di reperimento di informazioni dei potenziali 

clienti. All’interno di un mercato business le aziende intendono il web come una vera e 

propria risorsa per ampliare il proprio mercato e per migliorare la notorietà, l’immagine di un 

brand e per fidelizzare il cliente.  

L’evoluzione del mondo digitale ha portato le imprese a dover affrontare il cambiamento 

radicale del paradigma di marketing e della comunicazione che vede la relazione e 

l’interazione al centro di un piano strategico che consiste nella creazione e nella pubblicazione 

di contenuti di valore in grado di attrarre e fidelizzare potenziali clienti, cercando di rendere 

quest’ ultimi i portavoce spontanei del brand e dei suoi valori, incrementando il fatturato ma 

sopratutto creando valore.  

Il lavoro si presenta strutturato in quattro parti, delle quali la prima è dedicata all’ analisi della 

letteratura del mercato business to business focalizzandosi sul concetto di soluzione per il 

cliente e approfondendo in ultimo l’importanza della creazione di valore.  

Nella seconda parte la letteratura è stata utilizzata per l’analisi del marketing relazionale e la 

relazione che si crea tra questo e il digital marketing; si è poi analizzato il ruolo del digital 

all’interno dell’azienda individuando nel dettaglio gli strumenti che esso mette a disposizione 

e il legame che si crea con la customer journey.  



 

    

Nella terza parte si è proceduto all’analisi della letteratura del content marketing ed i relativi 

processi di misurazione di un content strategy.  

Nell’ ultima parte si è passati allo studio di un caso aziendale (Grottini Lab), da poco presente 

all’ interno dei canali social e con il quale è stato possibile implementare la realizzazione di 

una content strategy per capire quali effetti si ripercuotono sui clienti in termini di lead 

generations e notorietà della marca.  
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PRIMA PARTE 

 

1. MARKETING BUSINESS-TO-BUSINESS: ORIENTAMENTO AL 

CLIENTE 

 

1.1 Origine e sviluppi del mercato BtoB 

Alla fine degli anni ’80 Richard P. Bagozzi
1
 afferma che “le attività di marketing 

si sostanziano nei processi di scambio tra attori acquirenti e venditori nel contesto 

di mercato”.  

Tali processi oltre a presentare una natura multidimensionale (economica, tecnica 

e sociale),  costituiscono una relazione tra i mutamenti che interessano l’ambiente-

mercato ed i cambiamenti che investono la disciplina e le attività di marketing.  

Renato Fiocca
2
 sostiene che fino agli anni ’90  la disciplina “generale” di 

marketing ha mantenuto una centralità fondata sul paradigma dominante (anche 

detto marketing concept), avente come   riferimento concettuale – paradigmatico, 

l’ economia neoclassica e come riferimento empirico la grande impresa industriale 

verticalmente integrata e produttrice di beni di largo consumo.  

In questo periodo il marketing industriale ( anche detto secondo una logica 

relativamente più “moderna” marketing business to business) non si è mai 

                                                 
1
 BAGOZZI R.P., Marketing as Exchange, “Journal of Marketing”, 1978. 

2
 FIOCCA R., TUNISINI A., Stato dell’arte e possibili sviluppi della disciplina di Business 

Marketing, “Micro & Macro Marketing”, Il Mulino, n.2/2002. 
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qualificato come una disciplina autonoma e i suoi tratti distintivi e le  implicazioni 

manageriali connesse sono sempre stati proposti come derivazione e “per 

differenza” dal consumer marketing.  

A partire dagli anni Ottanta e nel corso degli anni Novanta iniziano a porsi le basi 

per lo sviluppo di una disciplina autonoma di marketing industriale, affermata a 

seguito di cambiamenti che hanno interessato l’ ambiente-mercato e che hanno 

spinto le organizzazioni a considerare questa disciplina un riferimento importante 

per l’ evoluzione del consumer marketing e della disciplina generale di marketing. 

I primi studi di marketing industriale risalgono agli anni Trenta e Quaranta negli 

Stati Uniti, quando la grande depressione conseguente alla crisi del ’29 determinò 

un forte sbilanciamento tra domanda e offerta, soprattutto nei settori di beni 

industriali e strumentali: l’eccessiva capacità produttiva del sistema economico, i 

limiti della crescita causati dalla scarsità della domanda e dalla mancanza di 

investimenti produttivi ed il conseguente sorgere di una intensa concorrenza tra le 

imprese, furono gli elementi che stimolarono l’approfondimento teorico delle 

problematiche di marketing
3
.  

L’elemento imprescindibile era vendere e i “pionieri” del marketing industriale si 

occuparono soprattutto dell’esame delle variabili distributive e promozionali 

                                                 
3
 FIOCCA R., TUNISINI A., Stato dell’arte e possibili sviluppi della disciplina di Business 

Marketing, “Micro & Macro Marketing”, il Mulino, n.2/2002. 
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rilevanti per poter accrescere i volumi di vendita dei prodotti e delle tecniche di 

ricerca per i beni industriali. 

Nonostante gli anni Cinquanta, fossero caratterizzati da un eccesso di offerta 

rispetto della domanda e l’ attenzione primaria dell’ impresa fosse rivolta alle 

attività di promozione e vendita di quello che si produceva, alcuni tra i principali 

esponenti degli studi di marketing riconobbero la sovranità e la centralità di ruolo 

del consumatore. I loro lavori posero le basi per lo sviluppo dei principi che 

avrebbero costituito i fondamenti del marketing affermatosi negli anni Sessanta.  

Infatti Lewis nel 1950, affermava che “è uno dei principi basilari del buon 

marketing che coloro che si occupano delle politiche distributive di un’ azienda 

conoscano il più possibile gli acquirenti, chi sono, cosa vogliono, qual è il modo 

migliore per entrare in contatto e comunicare con loro, quali motivi li spingono 

all’ acquisto, quale livello di prezzo sono disposti a pagare, etc.”. 

Anche Keith
4
, allora vice-presidente dell’ American Marketing Association, 

affermava che “ l’ impresa non può restare il centro dell’ universo nel mondo 

degli affari (…) sono il cliente e la sua soddisfazione il vero centro”. 

In questi anni gli studiosi del marketing industriale, sull’ onda dell’ affermarsi del 

paradigma dominante di marketing incentrato sul cliente e sulla sua soddisfazione, 

si concentrano quindi sull’ analisi dell’ acquirente industriale (inteso come 

                                                 
4
 KEITH R.J. The Marketing Revolution, “Journal of Marketing”, 1960. 
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organizzazione produttiva) e sulle specificità del suo comportamento d’acquisto, 

in modo da dare indicazioni utili alle funzioni commerciali delle imprese.  

L’ industrial buying behaviour costituisce quindi uno dei temi privilegiati oggetto 

di attenzione degli studiosi di marketing industriale.  

Negli anni Sessanta iniziano anche ad apparire i primi testi che cercano di 

affrontare in modo globale le problematiche del marketing industriale, come il 

comportamento d’ acquisto dell’ acquirente, la segmentazione del mercato e le 

politiche di marketing-mix (il primo esempio fu rappresentato dal “Journal of 

Marketing”). 

Nonostante ciò la maggiore attenzione al cliente industriale ha rappresentato il 

primo vero momento fondamentale di sviluppo differenziale tra business 

marketing e consumer marketing, così come l’ attenzione sulla natura del prodotto 

e sull’ organizzazione dell’ apparato operativo delle imprese venditrici; tuttavia 

questi erano elementi insufficienti alla crescita di una disciplina autonoma ed 

originale di marketing industriale.  

Anche gli studi e le ricerche emersi in parte degli anni Settanta, seppure davano 

una connotazione organica e di autonoma identità alle problematiche di marketing 

nei mercati industriali, mantengono un’ impostazione volta ad enfatizzare le 

differenze rispetto al consumer marketing di cui sono diretta derivazione.  

Si può quindi affermare che fin verso la fine degli anni Settanta, il marketing 

industriale presentava uno sviluppo piuttosto lento, sia perché in molti settori di 
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produzione di beni industriali e strumentali la situazione competitiva era 

abbastanza stabile, la concorrenza internazionale era spesso assente, l’ evoluzione 

delle tecnologie non determinava elementi di particolare tensione nelle condotte 

delle imprese, sia perché era presente in quei settori una forte frammentazione, 

caratterizzata dalla permanenza di piccole-medie imprese una cultura fortemente 

orientata alle problematiche produttive.  

Solo attorno agli anni ‘80, il concetto di relazione di scambio trova sviluppo nella 

disciplina di marketing industriale e successivamente negli anni ’90 trova 

affermazione gli studi di business marketing e più in generale di strategic 

management. La consapevolezza che è andata affermandosi in quegli anni, sia tra 

gli studiosi che nella pratica manageriale, è stata che nelle imprese l’ orientamento 

al marketing fosse più un “atto di fede” che non una base di gestione innovativa, 

creativa ed efficace delle organizzazioni.
5
 Oggi invece si sottolinea l’ esigenza di 

sviluppare capacità di acquisizione, diffusione e uso di una maggiore conoscenza 

dei clienti e dei concorrenti; di utilizzo coordinato di risorse appartenenti a diverse 

aree funzionali per la creazione di un valore superiore al cliente; di integrazione  

delle competenze dell’ impresa con quelle degli altri attori presenti nel mercato, 

ossia di interazione con gli altri attori della supply chain o della costellazione del 

                                                 
5
 DAY G.S., The Capabilities of Market-Driven Organizations, “Journal of Marketing”,1994. 
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valore
6
. La critica mossa al marketing concept ha portato la letteratura a seguire 

due impostazioni: quella di stampo anglosassone, cercando continuità con il 

paradigma consolidato e sviluppando lavori in termini integrativi e complementari 

alla teoria predominante
7
; quella legata ad una critica da parte dei studiosi nord-

europei (Industrial Marketing and Purchasing Group) sul paradigma dominante, 

proponendo una prospettiva che si pone come alternativa allo studio dei mercati 

business e delle modalità gestionali da adottare negli stessi
8
.  

Nel tempo si è mostrata una convergenza tra questi due approcci in relazione alla 

crescente affermazione della prospettiva relazionale al processo di scambio di 

mercato, il quale si configura come processo generatore di valore per il cliente e 

principale oggetto delle attività di marketing management. 

La prospettiva relazionale nasce da sistematiche osservazione empiriche di alcuni 

connotati specifici dei mercati business, sviluppati dagli stessi studiosi di 

marketing nord-europei
9
 e richiama una concezione dei comportamenti di scambio 

di mercato che si confronta con quella dell’istituzionalismo neoclassico.  

                                                 
6
 NORMANN R., RAMIREZ R., From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive 

Strategy, “Harvad Business Review”, 1993. 
7
 JACKSON B. Winning and Keeping  Industrial Customers, “The Dymanics of Costumer 

Relationships”, Lexington Books: Lexington Massachusetts, 1990. 
8
 HAKANSSON H., SNEHOTA I., Developing Relationships, “Business networks”, Routledge: 

London, 1995. 
9
 MATTSSON L.G., Relationship Marketing and the Market-as-a-Network Approach. “A 

Comparative Analysis of Two Evolving Streams of Research”, Journal of Marketing Management, 

1997. 
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L’ emergere di numerosi casi empirici porta la prospettiva relazione a porre in 

rilievo come i “valori dello scambio” e di conseguenza i comportamenti delle parti 

nelle situazioni di scambio e l’ esito delle stesse, siano il riflesso dell’ interazione 

fra le parti nel tempo. I comportamenti degli attori, razionali seppur sempre 

limitatamente, non sono interpretabili facendo riferimento all’ oggetto “dato” 

dello scambio e alle singole transazioni ma entrano in gioco nelle situazioni di 

scambio che hanno origini relazionali, vale a dire originano del cambiamento 

delle condizioni dei soggetti attori e non hanno significato se non in rapporto ad 

essi. Il “valore” viene così creato attraverso la relazione di scambio.  

 

1.2 Caratteristiche tipiche di un mercato BtoB 

Una delle prime caratteristiche che identificano il mercato business to business  

riguarda la concentrazione, rilevabile a livello generale, a livello specifico ed a 

livello geografico. 

 Il primo livello, riguardante in assoluto il numero dei clienti e dei fornitori 

di una certa categoria di prodotto o servizi, risulta essere particolarmente 

ridotto e la distribuzione dimensionale è fortemente concentrata.  

 Il secondo livello, concerne la concentrazione delle vendite e degli acquisti 

con la quale si confrontano le singole imprese
10

. In media l’ 80% del 

valore delle vendite di un’ impresa che opera in mercati business viene a 

                                                 
10

 TUNISINI A., Capire e gestire le reti e le relazioni tra imprese, Marketing B2B, 2017. 
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dipendere dal 20% circa del numero dei clienti. Nelle imprese di maggiori 

dimensioni, una decina dei maggiori clienti rappresenta spesso il 60-70% o 

più del valore delle vendite dell’impresa. Infatti, la concentrazione nei 

mercati business to business ha come conseguenza che il volume e il 

valore degli scambi, con i principali fornitori e clienti, risultano essere 

altrettanto concentrati. È evidente che, nel momento in cui un cliente 

rappresenti una parte significativa del fatturato, si impone una logica 

diversa dando vita ad una nuova gestione di rapporto di fornitura.  

 Il terzo livello è relativo alla localizzazione delle imprese clienti che, in 

non pochi settori, tende ad aggregarsi in uno spazio limitato sotto il profilo 

geografico
11

 , intaccando le condizioni di gestione degli scambi, influendo 

sulle scelte localizzative dei clienti e dei fornitori e sulla distribuzione sul 

territorio delle forze di vendita e degli apparati logistici. 

L’ oggetto di scambio di vendita e di acquisto nei mercati business, se sussistono 

tali condizioni, non è più il prodotto o il servizio, ma è la prestazione complessiva 

e complessa erogata dall’ impresa fornitrice. 

La prestazione diviene complessiva in quanto interessa un articolato insieme di 

risorse, funzioni ed attività dell’ impresa fornitrice ma risulta complessa anche per 

                                                 
11

 Pensiamo al caso dei poli tecnologici e dei distretti industriali che caratterizzano la struttura 

industriale italiana. 
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il coinvolgimento indiretto di altri attori facenti parti della sfera di relazioni del 

fornitore.  

I fattori che determinano la concentrazione  del mercato business-to-business 

possono essere ricondotti: 

 Dal diverso livello di concentrazione esistente nei settori nei quali l’ 

impresa venditrice e l’ impresa acquirente operano; 

 Dalla situazione concorrenziale presente in ciascun settore; 

 Dal grado di sostituibilità e di differenziazione dei prodotti offerti; 

Il fenomeno della concentrazione può essere considerato come la risultante di due 

fattori: uno di carattere volontario, legato alle scelte dell’ impresa che ha optato 

per una forte selezione della clientela; l’altro di carattere involontario, essendo il 

risultato della concentrazione presente nei mercati in cui operano clienti e 

fornitori.  Una elevata concentrazione di clienti e fornitori comporta 

l’accentramento nelle mani di pochi di un cospicuo volume e valore di scambi, 

situazione che favorisce condizioni di disequilibrio caratterizzanti anche i mercati 

B2B.   

Per non incorrere a questo tipo di soluzioni, è possibile modificare il grado di 

concentrazione (ad esempio utilizzando indici come l’indice di Gini o i rapporti di 

concentrazione) del settore attraverso mosse strategiche come le acquisizioni di 

join venture o alleanze, oppure fornendo prestazioni in grado di differenziarsi da 

quelle dei competitors.  
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Il secondo livello di analisi delle caratteristiche dei contesti industriali riguarda la 

varietà insita nei contenuti e nell’ importanza delle relazioni, che l’ impresa 

instaura con i suoi clienti e con i suoi fornitori. 

Si riscontra che in pochi clienti si concentra volumi e valori di vendita elevati, 

mentre con la maggior parte degli altri clienti le transazioni si caratterizzano per 

volumi e valori di vendita contenuti. Ciò che viene richiesto dai clienti può avere 

diversa natura e caratteristiche quantitative e qualitative differenti, infatti, alcuni 

richiedono una serie di prodotti o servizi, altri ne richiedono pochi solo di un tipo, 

altri hanno ridotte esigenze in merito; con i clienti favoriti si instaura frequenti 

rapporti personali, con altri il contatto è solo di routine ed infine con alcuni clienti 

il rapporto è distaccato. 

Le necessità dei clienti business si differenziano da quelle dei consumatori per la 

loro eterogeneità, dettata dalla diversità dei modelli organizzativi, degli obiettivi 

da raggiungere e dalle politiche gestionali adottate da ogni cliente. Per questa 

ragione risulta essere vano parlare di segmentazione della clientela.  

Un terzo elemento distintivo riscontrabile nel mercato B2B è quello rappresentato 

dalla continuità che si manifesta in due dimensioni: 

 Rispetto agli scambi commerciali 

 Rispetto alla loro durata temporale 

Negli scambi commerciali l’atto della vendita, cioè la transazione, essendo 

variegato e complesso, non è sempre facilmente rintracciabile, infatti, per l’ 
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impresa cliente la richiesta di risorse materiali è continua ed anche nel caso di 

acquisto e vendita dei beni d’ investimento e di macchinari si può constatare che il 

lungo iter di contrattazione, che termina nel momento in cui la vendita è stata 

formalizzata, da luogo ad un processo di fornitura che può continuare per un 

lungo orizzonte temporale.  

Quindi esiste un momento esatto in cui l’atto di vendita viene formalizzato, ma 

nella realtà il processo di vendita si concretizza in un flusso continuo di eventi di 

scambio in cui il cliente ed il fornitore interagiscono nel tempo.  

Tuttavia la vendita è rappresentata da una continua interazione fatta di scambi 

d’informazioni tra cliente e fornitore, il tutto dipende da come essa si sviluppa nel 

tempo. 

Il secondo livello di analisi della variabile continuità riguarda la durata degli 

scambi. È riscontrabile nel caso in cui in un’impresa specifica il ricambio nel  

parco clienti e fornitori risulta limitato. Di norma i clienti appena entrati nel 

ventaglio delle relazioni aziendali, rappresentano nel breve periodo una fetta 

marginale delle vendite e degli acquisti, mentre i clienti ed i fornitori principali 

rimangono anche per molti anni gli stessi. Da ciò si può ravvisare una certa 

stabilità e rigidità nel rinnovamento della rosa clienti e fornitori in un contesto di 

mercato industriale.  
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 Si nota molto frequentemente un’evoluzione nel rapporto tra cliente e fornitore, 

come un processo tipicamente graduale che raramente porta ad una sostituzione di 

un fornitore importante con un altro. 

 Da questa considerazione il mercato industriale non può essere definito rigido, in 

quanto la durata delle relazioni e la loro stabilità non implica una paralisi dell’ 

ambiente, anzi è proprio questo che cambia e si evolve in modo graduale.  

La continuità nelle transazioni porta ad un costante coinvolgimento dei clienti nel 

processo di definizione dei contenuti e delle modalità dello scambio.  

È proprio dalla caratteristica di eterogeneità del mercato b2b che è utopistico 

ricercare tratti comuni nelle esigenze dei clienti e nelle loro caratteristiche. 

 Al contrario, molti clienti chiedono di apportare modifiche e adattamenti di 

prodotto e queste richieste vengono accettate o respinte dal fornitore. 

 La loro accettazione non è altro che l’ inizio di un processo di sviluppo di un 

nuovo prodotto o servizio che comporta il coinvolgimento, l’ interazione e lo 

scambio di informazioni tra cliente e fornitore. Da questo punto in poi non si 

parlerà più di prodotto ma di “soluzione di prodotto”. 

Dalle considerazioni fatte fino ad ora, si può osservare come vengono meno i 

caratteri di staticità e rigidità dei mercati business-to-business. In particolare 

possiamo riscontrare come questo apparente immobilismo sia invece del tutto 

assente.  
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Il rapporto che lega un cliente con un fornitore subisce una frenesia di 

cambiamenti che porta lo stesso ad evolversi e modificarsi nel tempo e nello 

spazio; a ricercare nuove soluzioni di prodotto e di servizio che soddisfi e 

mantenga la relazione tra gli attori stessi. 

I continui adattamenti richiesti dai clienti e accettati dai fornitori conducono a 

soluzioni nuove e procedure migliori; questi cambiamenti partono sia dalle 

imprese clienti che dalle imprese fornitrici consapevoli della rilevanza esercitata 

sul piano economico. 

Oltre alla motivazione di carattere economico, le forniture devono fare 

continuamente i conti con le ragioni di tipo economico e istituzionale
12

. 

In riferimento al livello strutturale del mercato business, vi sono cambiamenti 

piuttosto rilevanti, in quanto non solo si modificano i rapporti tra le aziende, ma 

cambia anche l’assetto del mercato in conseguenza anche a riallocazioni dell’ 

attività  e riassetti aziendali, indispensabili per l’ adozione di nuove soluzioni 

tecnologiche e organizzative. La ricerca di nuovi mercati ed il mutamento di altri 

(es. fenomeno del “facility management”), è l’espressione della tendenza di un 

mercato industriale in un continuo stato di trasformazione. 

 

 

                                                 
12

 Porsi delle domande sul perché le cose non funzionano e sul perché vengono introdotto regole e 

normative. 
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1.3 Il funzionamento 

La particolarità di un mercato business to business è il comportamento del cliente 

industriale che conferisce a questi mercati particolari caratteristiche di 

funzionamento. L’ offerta proposta dal fornitore al cliente è frutto di frequenti 

interazioni, per questo motivo l’ impresa eroga una soluzione che deve essere 

capace di soddisfare le esigenze dell’ impresa cliente. Queste relazioni si 

caratterizzano per l’ esistenza di un rapporto di lungo periodo, continuativo e 

stabile, che porta all’ equilibrio e ad una dipendenza reciproca. Essi sono entrambi 

molto attivi nel processo di scambio, ma il cliente in particolare ha un ruolo 

indiscutibilmente importante nel fornire risorse come: buona reputazione, know-

how, informazioni o accesso ad un mercato specifico.  

Si tratta di un rapporto ad elevato contenuto di collaborazione, di forti aspettative 

che si creano tra le parti, ma soprattutto di fiducia che ciascun attore ripone nell’ 

altro.  

L’atmosfera di collaborazione si intensifica poi in una maggiore flessibilità da 

parte delle imprese fornitrici, che devo essere in grado di rispondere in tempi 

brevi al contesto sempre più dinamico e nella continua ricerca di nuove modalità 

per la creazione di valore per il cliente. Questo processo di adattamento alle 

necessità è conseguenza della tecnologia e dell’ innovazione promossa dalla stessa 

impresa cliente, dall’ impresa fornitrice o dalla concorrenza. 
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Il grado di personalizzazione e di adattamento richiesto dai clienti può variare a 

seconda del grado di coinvolgimento del cliente. Possono distinguersi casi in cui 

viene richiesto all’ offerta di base elevati livelli di personalizzazione; talvolta gli 

adattamenti richiesti dal singolo cliente sono solo interventi incrementali o a basso 

investimento. Poter offrire al cliente un’ offerta differenziata a costi 

sufficientemente contenuti è resa possibile dalle nuove tecnologie flessibili
13

  che 

consentono di conseguire allo stesso tempo vantaggi di costo e di 

differenziazione
14

.  

Oltre alla concezione di fattibilità, il grado di personalizzazione presenta un limite 

nel caso in cui la maggiore soddisfazione del cliente è relativamente minore dell’ 

incremento dei costi addizionali legati alla personalizzazione che l’ impresa 

offerente deve sopportare.  

Le realtà aziendali si trovano quindi alla ricerca costante di un equilibrio tra il 

grado di personalizzazione e grado di standardizzazione dei prodotti, attraverso 

numerose strategie fondate su un continuum tra due estremi: pura 

standardizzazione e pura specializzazione, in cui gli stessi Lampel e Mintzberg 

hanno individuato come : segmented standardization, customized standardization, 

tailored customization
15

. 
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Ciò che preme rilevare, alla luce di quanto detto sopra ed in considerazione a 

quelle variabili di concentrazione, eterogeneità e continuo cambiamento analizzate 

nelle caratteristiche strutturali di un mercato business-to-business, è il peso del 

collegamento che tutti questi elementi hanno con le caratteristiche di 

funzionamento. Si evidenziano perciò tre aspetti: lo scambio relazionale, le 

interdipendenze e la dinamica evolutiva.  

In relazione al concetto di scambio relazionale, la domanda che ci si pone è quella 

inerente al perché si instaurano queste particolari relazioni tra cliente e fornitore. 

Il punto focale di questa osservazione risiede nel concetto di esistenza e 

importanza dei rapporti continuativi. Se apparentemente questa può rappresentare 

una realtà indiscussa e formalizzata, la presenza di relazioni più o meno forti 

rappresenta un’ ostacolo, in quanto stringere relazioni preferenziali con alcuni 

impedisce agli attori di sfruttare pienamente le opportunità esistenti, causando 

inefficienze all’ interno del sistema mercato. Le ragioni del rapporto sono insite 

nella natura economica in quanto l’evoluzione e lo sviluppo di esse è 

inevitabilmente legato a risultati economici positivi.  

L’ interazione tra gli attori è infatti uno stimolo fondamentale per lo sviluppo di 

idee e nuove soluzioni di prodotto, proprio da questo confronto nascono delle 

soluzioni specifiche che se da una parte comportano costi, dall’ altra permette di 

sfruttare quei benefici economici dati dalle soluzioni individuate.  



 

17 

 

Lo scambio riguarda le risorse ricercate dal cliente e offerte dal fornitore. Se la 

relazione continua nel tempo, il fabbisogno e l’offerta delle risorse tendono a 

cambiare perché si modificano le soluzioni d’uso e le combinazioni delle risorse 

in uso. Tale situazione provoca costi che possono portare a loro volta conseguenze 

economiche sia sull’ efficienza di costo sia sull’ innovazione.  

Le conseguenze economiche costituiscono un connubio di variabili che si 

scostano dal semplice scambio dei prodotti o servizi aventi caratteristiche certe e a 

un dato prezzo, dando alla relazione una valenza notevole perché si acquista e si 

vende l’ insieme di prestazioni che compongono la relazione reciproca.  

Lo scambio relazionale costituisce situazioni in cui costi e benefici dipendono in 

certa misura da elementi come la flessibilità, la disponibilità a collaborare e la  

capacità produttiva, che sono diversi dalle caratteristiche dei prodotti-servizi e dal 

prezzo pagato per questi. Il loro intreccio reciproco, infatti, da luogo alla 

definizione del punto centrale della nostra analisi, il concetto di relazione.  

Le interdipendenze, a differenza dello scambio relazionale riguardano la 

combinazione di un insieme di risorse necessarie per lo svolgimento della sua 

attività. A loro volta le attività e le risorse utilizzate da un’ impresa sono connesse 

alle attività e alle risorse di altre imprese. 

Questa osservazione rimanda all’ aspetto generale delle interdipendenze ed è la 

stessa letteratura a sostenere che nei mercati industriali, la domanda dei ben 
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industriali è una domanda derivata
16

. Webster aggiunge che non esiste in maniera 

autonoma ma è, derivata dalla domanda di beni rivolta alle imprese clienti e, in 

ultima analisi, dalla domanda dei beni di consumo
17

.  

Le diverse relazioni fornitore-cliente sono spesso interdipendenze nel senso che 

ciò che succede in una ha impatto sui contenuti e sui processi di un’altra
18

. Per 

l’appunto, lo sviluppo di un prodotto insieme a un fornitore può portare allo 

sviluppo di un prodotto per un certo cliente. Le esigenze di un cliente importante 

possono portare alla necessità di modifiche specifiche del materiale da parte di un 

importante fornitore dell’azienda. In casi di espansione internazionale, alcuni 

clienti impongono ai fornitori la necessità di seguire gli stessi, chiedendo ai propri 

fornitori di fare altrettanto
19

.  

Un’altra prospettiva delle interdipendenze è rappresentata dai rapporti sociali, in 

quanto ogni azienda è selettivamente legata e dipendente da uno specifico insieme 

di altre organizzazioni tramite relazioni di scambio che prende il nome di network 

o rete di relazioni.  

Quest’ultima ha una duplice funzione: da un lato facilitare l’azione di mercato 

delle aziende, in quanto il consolidamento delle relazioni rende più semplice 
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l’azione imprenditoriale; dall’ altro limita l’ azione dell’ impresa nel mercato, in 

quanto ogni sviluppo richiede modifiche in un serie di azione e da parte di un’ 

insieme di attori.  

L’ultima funzione del mercato industriale riguarda la dinamica evolutiva: ovvero 

quel fenomeno che, alla luce delle osservazioni fatte sulla struttura a rete dei 

mercati business-to-business, ci porta alla conclusione che vi è una continua e 

ripetuta ricerca e l’ introduzione di nuove soluzioni nell’ ambito delle relazioni 

esistenti tra cliente e fornitore. Ed è proprio a partire dalla struttura reticolare che 

si facilita l’ introduzione di nuove soluzioni e che a loro volta comportano la 

necessità di adattamento in altre relazioni. Tutto ciò gira attorno al termine 

“relazione” e quindi: confronto, interazione, adattamento; sono tutti elementi che 

permettono di alimentare il cambiamento e lo sviluppo nella struttura del mercato.  

La metamorfosi dei mercati business-to-business è conseguenza del fatto che 

vengono sviluppate relazioni nuove, ma il cambiamento continuo si genera in gran 

parte quando le relazioni esistenti diventano più intense e forti o tendono ad 

affievolirsi e dissolversi.  

Dall’ analisi di tutto il contesto di mercato BtoB, a partire dalle caratteristiche 

strutturali per arrivare poi alle caratteristiche funzionali, si individuano tre 

“paradossi” dell’azione del marketing
20

.  
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Il primo è che l’impresa, con le proprie azioni di marketing sviluppa le relazioni 

di mercato ma allo stesso tempo è il prodotto di queste relazioni. Il secondo è che 

le relazioni di mercato, sono gli elementi del suo patrimonio, che rendono 

possibile il suo sviluppo, ma rappresentano anche un vincolo alle possibili 

direttrici dello sviluppo. Infine, più successo ha l’ impresa nel controllare il suo 

contesto di relazioni di mercato, più efficace è l’ autonomia nelle relazioni con i 

propri clienti. Va pertanto posta al centro dell’attenzione la capacità di “cooperare 

nell’ ambito delle relazioni con clienti e fornitori. 

 

1.4 Il passaggio dal concetto di prodotto al concetto di soluzione  

Il prodotto B2B è complesso perché richiede una lunga trattativa di vendita, ha un 

alto livello tecnologico perché non è rappresentato dal solo prodotto fisico oggetto 

della compravendita, ma è piuttosto  accompagnato da altri elementi altrettanto 

importanti, quali per esempio la puntualità e la qualità costante.  

Hanno particolare rilevanza infatti i servizi complementari al prodotto, quali la 

notorietà e l’ immagine del fornitore, i rapporti interaziendali e interpersonali a 

livello tecnico e commerciale, le condizioni contrattuali e le modalità di 

pagamento, la garanzia di forniture continuative, la spedizione e tempi di 

consegna, la garanzia e il servizio post vendita.  

I clienti industriali hanno un’ accurata conoscenza del settore in cui operano, sono 

ben informati sulle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei prodotti e valutano 
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attentamente le proposte di fornitori alternativi. Il know-why del cliente, ovvero la 

sua conoscenza delle caratteristiche economico-tecniche degli output, si avvicina 

al know-how del fornitore, e quindi alla conoscenza su come realizzare gli output 

in maniera efficiente. Questo avviene anche grazie condivisione di codici e 

linguaggi, dove il valore non è predeterminato dal fornitore sulla base di esigenze 

del cliente, ma si sviluppa attraverso lo sviluppo di relazioni cooperative
21

.  

L’azienda cliente pone una grande attenzione alla qualità, molto spesso ricercata 

attraverso la certificazione di terze parti, ma è allo stesso tempo molto attenta al 

rapporto costi/benefici. La qualità deve infatti sapersi coniugare al costo e 

soprattutto al fattore tempo: la competitività è determinata anche da quanto 

velocemente l’ azienda è in grado di rispondere agli ordini. 

Da questa considerazione risulta riduttivo parlare di “prodotto” ma occorre darne 

un’accezione più ampia introducendo il concetto di “soluzione”, ovvero la 

combinazione unica di elementi di prodotto, servizio, processo che contribuiscono 

a generare valore per il cliente. 

  

1.5 La soluzione per cliente 

Nei mercati business to business l’ importanza che assume il singolo cliente è 

spesso paragonabile a quella di un segmento di mercato. In considerazione del 

fatto che una delle caratteristiche distintive  del mercato in analisi è proprio la 
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concentrazione delle vendite, i fornitori devono attribuire fondamentale 

importanza all’ analisi delle aspettative e delle esigenze dei singoli attori.  

Tuli sostiene che “nella realtà empirica si riscontra una differenza tra cliente e 

fornitore nella modalità di concepire e definire la soluzione. I clienti tendono a 

concepire la soluzione in termini molto più estesi di quello che viene inteso 

comunemente dai fornitori. Più precisamente, mentre questi ultimi si focalizzano 

sulla combinazione di elementi tangibili e di servizio nel sistema prodotto, i 

clienti concepiscono la soluzione in termini più allargati facendo riferimento alla 

qualità e alla natura dei processi che caratterizzano l’ interazione con il fornitore, 

dalla fase di pre-negoziazione fino al servizio e all’assistenza post-

realizzazione”
22

. 

Ciò che fa da cornice al concetto di soluzione è la qualità dei processi relazionali 

tra clienti e fornitori caratterizzate da una serie di varabili: 

1) La comprensione delle esigenze specifiche dei clienti: i clienti includono 

all’interno della soluzione, il processo di comprensione delle loro esigenze 

che porta necessariamente ad adattamenti fin dalla fase di progettazione.  

2) L’ adattamento e l’ integrazione di beni e serivizi: i clienti considerano la 

personalizzazione parte integrante della soluzione; a questa si associa l’ 
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integrazione ossia la progettazione, la modifica e la selezione di 

componenti e materiali più adatti a combinarsi tra loro. 

3) Il dispiegamento del sistema di prodotto-servizio (deployment): la 

soluzione include la consegna dei prodotti e la loro installazione nel 

contesto applicativo specifico del cliente; quest’ultimo aspetto può 

prevedere ulteriori adattamenti e modifiche richiedendo la comprensione 

del contesto d’ uso e delle competenze del personale che utilizzerà il 

prodotto. 

Di fatto tutti questi elementi sono la base per costruire un’opportuna interazione 

tra cliente e fornitore. Una corretta progettazione, processi di adattamento efficaci, 

sviluppi personalizzati, sincronizzazione dei tempi di consegna, si attuano 

attraverso una significativa interdipendenza tra cliente e fornitore.  

Rimane di base una differenza di prospettive dal lato di entrambi i soggetti, i 

fornitori tendono a sottovalutare la valenza della multidimensionalità della 

relazione e della reciprocità con il cliente, quest’ ultimo invece, basa la sua 

soddisfazione su tutti gli elementi che costituiscono l’interazione e da questa 

misura la qualità sia della soluzione che del fornitore stesso. 

È perciò fondamentale comprendere a fondo le esigenze e le problematiche del 

cliente per elaborare un’offerta che si adatti alle stesse. 
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Inoltre, lo stesso cliente può variare le proprie esigenze nel tempo e richiedere 

anche una varietà di adattamenti allo stesso core offering per essere adattato a 

diversi tipi di utilizzi e a diverse linee di prodotto
23

.  

L’ offerta del prodotto-servizio da parte del fornitore richiede dei processi di 

adattamento rispetto alle esigenze del cliente imponendo specifiche strategie di 

differenziazione dell’ offering al fornitore. 

   

1.5.1 Soddisfazione del cliente e customer value  

La customer satisfaction dipende principalmente dal valore offerto ai clienti, che 

si ritengono soddisfatti qualora il valore percepito sia almeno uguale al valore 

atteso, quindi se il rapporto tra benefici e sacrifici percepiti superi o eguagli le 

attese
24

. 

La valutazione della customer satisfaction e della costumer value, nonché l’analisi 

del valore della relazione, sono campi d’ indagine che stanno avendo un ruolo 

sempre più rilevante nel marketing e che guidano in modo significativo l’ azione 

di management. 

Costumer satisfaction e costumer value non hanno mai avuto una continuità 

d’analisi nel business marketing, le ragioni sono da connettere alle specificità dei 
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mercati e dei clienti business che rendono molto più complesse l’ identificazione 

delle variabili rilevanti e la loro misurazione. 

Le osservazione che si possono fare al riguardo fa riferimento alle seguenti 

variabili: 

 La soddisfazione del cliente non dipende solo dalla variabile “prodotto” 

ma anche e soprattutto da fattori intangibili e di norma molto meno 

facilmente misurabili; nei mercati business tali fattori fanno soprattutto 

riferimento alla natura ed alle caratteristiche del processo relazionale 

fornitore-cliente, portando la soddisfazione a essere strettamente a essere 

strettamente legata a come cliente e fornitore interagiscono e connettono 

tra loro attività e risorse sviluppate e detenute dai due attori. 

 La soddisfazione va relativizzata alle specifiche aspettative del singolo 

cliente in quanto nei B2B ogni cliente può essere considerato un 

“mercato” con proprie peculiarità; l’analisi della sua soddisfazione va, 

dunque, effettuata all’ interno di una più ampia analisi di portafoglio 

clienti che classifichi gli stessi in base alla loro strategicità e capacità di 

generare profitto.  

 La soddisfazione dipende da percezioni individuali che possono differire e 

spesso differiscono; il cliente business si compone di una pluralità di attori 

che hanno interessi e obiettivi personali, funzionali ed aziendali differenti, 
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nonché schemi di valutazione fortemente personali
25

. La valutazione del 

livello di soddisfazione è resa relativa al singolo attore ed al suo contesto 

d’ uso che necessita di una profonda conoscenza delle procedure e dei 

processi decisionali e comportamentali intra-organizzativi dell’ impresa 

cliente. 

 Gli attori interni all’ impresa offerente, a seconda del loro ruolo e della 

loro posizione organizzativa, hanno percezioni diverse su quello che può 

essere il livello di soddisfazione dei clienti e gli attributi rilevanti; occorre 

dunque considerare le diverse percezioni esistenti all’ interno dell’ impresa 

offerente in merito al valore ricercato dal cliente, al valore percepito ed al 

valore erogato
26

. 

 Il valore ricercato e percepito del cliente è connesso al valore percepito dal 

cliente del cliente; per comprendere bene le fonti della soddisfazione del 

cliente occorrerebbe, dunque, anche indagare la cosiddetta domanda 

derivata e tale analisi non è facile, soprattutto in quanto spesso mediata da 

altri attori; 

 La singola relazione fornitore-cliente è influenzata dalle relazione ad essa 

collegate; la soddisfazione del cliente scaturisce non solo da elementi 

connessi al singolo processo relazionale con il fornitore ma anche da 
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elementi legati ai processi relazionali interconnessi; la presenza di una 

network di relazioni tra loro collegate più o meno direttamente e che si 

influenzano in modo reciproco e il cui impatto all’ interno del network non 

è facilmente valutabile in tutti i suoi aspetti, rende difficile valutare la 

soddisfazione sulla base di tutti i fattori che effettivamente influiscono 

sulla relazione stessa.  

Tutte queste variabili compongono l’ analisi della customer satisfaction e la 

rendono allo stesso tempo complessa. Perciò, la domanda che spesso ci si pone è 

legata al tipo di variabili che interessano individuare per una buona analisi sulla 

soddisfazione del cliente. 

 Gli attributi importanti oltre al prodotto/servizi, sono quelli collegati al processo 

relazionale, il quale può variare lungo l’arco di una relazione per ragioni legate a 

strategie, risorse delle imprese, cambiamenti nei processi operativi,  mutamenti 

nelle relazioni collegate all’ interno del network e cambiamenti riferiti agli 

individui, i cui desideri ed attese sono mutevoli e le cui percezioni sono relative.  

È necessario quindi individuare degli attributi prioritari in funzione del proprio 

business in cui si opera, dei fattori critici di successo, delle competenze distintive 

e delle risorse possedute dall’ impresa; l’ unione di tutti questi elementi chiave, 

consentono di raggiungere un vantaggio competitivo. 
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1.5.2 Dalla customer  satisfaction alla customer value 

La soddisfazione del cliente viene connessa essenzialmente ai benefici percepiti, 

trascurando di fatto quelli che sono i sacrifici percepiti. Quest’ultimi risultano 

essere una variabile fondamentale nella determinazione del valore percepito. 

Pertanto, più che concentrarsi sulla qualità percepita, la customer satisfaction 

dovrebbe prendere in analisi il valore percepito inteso come rapporto tra benefici e 

sacrifici e relativamente al confronto con la concorrenza. 

Uno dei modelli inerenti all’ analisi della soddisfazione nei mercati business è il 

modello elaborato da Homburg e Rudolf denominato INDSAT
27

. I due studiosi 

hanno centrato l’ analisi su sette dimensioni fondamentali per valutare la 

soddisfazione dei clienti industriali e assumono che ogni dimensione abbia diversa 

importanza per diversi membri del centro d’acquisto.  

Le sette dimensioni  riguardano principalmente: prodotti, personali di vendita, 

informazioni relative ai prodotti, gestione dell’ ordine, servizi tecnici, personale 

interno gestione lamentele.  

Queste variabili hanno un effetto positivo sulla soddisfazione generale dei clienti 

e giocano un ruolo diverso in riferimento ai diversi membri del centro d’acquisto. 

Dall’ analisi di Homburg e Rudolph le due dimensioni più importanti per 

determinare la soddisfazione dei clienti risultano essere la gestione dell’ordine e 

                                                 
27

 HOMBURG C., RUDHOLP B., Customer Satisfaction in industrial markets: dimensional and 

multiple role issues, “Journal of Business Research”, 2001. 



 

29 

 

l’interazione con il personale di vendita. Si pone l’enfasi su attributi sia di 

prodotto che di processo, sull’ interazione tra individui, sulla diversa importanza 

delle dimensioni per i vari componenti del centro d’acquisto. 

Il modello in analisi presenta però dei limiti, in quanto non viene analizzata la 

variabile legata al tipo di acquisto (routinario, ri-acquisto, nuovo acquisto), né 

viene preso in considerazione il ruolo ricoperto dalla domanda derivata. Inoltre, 

non è previsto il confronto con la concorrenza e da ultimo non vengono chiariti gli 

effetti delle sette dimensioni in termini di valore percepito, sia dal punto di vista 

dei benefici, sia dal punto di vista dei sacrifici percepiti dal cliente.  

A tal fine occorre vagliare anche modelli che trattino in modo più dettagliato ed 

esaustivo il concetto di misurazione del valore percepito. 

Ulaga e Chocur sviluppano uno strumento per misurare la percezione di valore del 

cliente industriale nella forma di customer value audit (CVA)
28

. 

Prima di entrare in merito all’ analisi della customer value audit, occorre definire 

il concetto il valore.  Woodruff lo definisce, in un’ottica di marketing, come un 

concetto in sé di valore desiderato e di giudizio di valore
29

.  

Il concetto di valore è definito come un insieme di obiettivi di livello superiore, 

volti a guidare sia il cliente che l’ organizzazione  nei loro comportamenti; il 
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valore desiderato si riferisce a ciò che il cliente percepisce di desiderare; il 

giudizio di valore si riferisce al valore che viene creato dal fornitore in una 

specifica situazione e che dipende dal trade-off tra benefici (intesa come 

combinazione di attributi fisici connessi al prodotto, di attributi di servizio e di 

attributi legati alla promozione) e sacrifici rilevanti. Vengono definiti rilevanti 

perché una loro riduzione ha un’incidenza maggiore sul valore percepito rispetto 

ad un aumento dei benefici. 

Anche il modello di Ulaga e Chocur riprende gli aspetti analizzati dal precedente 

modello, ovvero di considerazione dei clienti visti differentemente in termini di 

esigenze e comportamenti e tiene conto della valutazione relativa del valore in 

quanto confrontato con la concorrenza. 

Il processo di misurazione del valore percepito prevede, attraverso un confronto 

tra percezione interna del valore prodotto e percezione dei clienti, la seguente 

prassi: identificazione dei benefici e sacrifici, creazione di valore come trade-off 

tra qualità e prezzo, distinzione tra segmenti e situazioni d’ uso, approccio basato 

su percezioni dei diversi membri del centro d’ acquisto e confronto con offerte di 

fornitori alternativi.  

Il primo passo riguarda l’identificazione di variabili rilevanti in termini di benefici 

e sacrifici percepiti. In particolare, vengono misurati tutti gli attributi di qualità dal 

punto di vista interno, in riferimento al prodotto, al servizio e alla comunicazione; 
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quindi, valutate le percezioni interne e quelle dei clienti, si analizzano i gap e le 

strategie possibili. 

Questo studio consente di creare la mappa del Costumer Value Audit che, 

sviluppandosi lungo le due dimensioni di qualità percepita e prezzo, consente non 

solo di confrontare qualità e prezzi percepiti in riferimento alla concorrenza, ma  

anche di comprendere il posizionamento generale e l’ importanza che hanno i 

diversi attributi nel generare valore definendo strategie da attuare. 

Più in generale la CVA permette creare uno schema interpretativo che prenda in 

considerazione le differenze tra i segmenti di mercato e le situazioni d’ uso, 

permettendo anche un confronto con la concorrenza. 

L’ unico limite del modello è che il valore offerto viene esemplificato in termini 

di qualità percepita e prezzo, variabili che non sono sufficienti a speigare tuti i 

benefici e sacrifici percepiti dal cliente. 

A tal proposito, interviene il contributi di Menon, Homburg e Beutin che 

categorizzano i benefici in “core” e “ aggiuntivi”
30

. I benefici core evidenziano le 

specifiche di prodotto ed i servizi pre e post-vendita mentre i benefici aggiuntivi 

sono invece attributi che servono a differenziare l’offerta. Per quanto riguarda i 

sacrifici, essi chiamano i costi monetari per l’acquisto e tutti i costi di gestione 
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della relazione suddividendo le categorie di costo in: prezzo d’ acquisto, costi di 

acquisizione e costi operativi.  

Il contributo di questo modello consente di comprendere in modo più 

approfondito il ruolo dei diversi tipi di benefici e sacrifici percepiti ed alcune delle 

loro determinanti.  

Il modello pone enfasi agli effetti di fiducia e commitment che si crea all’ interno 

della relazione, in quanto l’aumento di benefici e la riduzione dei sacrifici 

percepiti che ne consegue è rilevante, al punto che nell’ analisi del valore offerto 

al cliente si parla di valore della relazione. Concetto che viene ripreso anche da 

Lapierre
31

, il quale ne da un contributo aggiuntivo. L’ autore infatti, effettua una 

distinzione tra gli aspetti legati ai prodotti e servizi offerti e quelli relativi alla 

relazione. In particolare, Lapierre sottolinea il ruolo dei costi non monetari, 

ovvero quelli che il cliente sostiene per ottenere un determinato bene o servizio, o 

per stabilire una relazione con il fornitore, e che possono essere definiti in termini 

di sforzo, tempo, energia, oltre alle risorse necessarie per gestire eventuali 

conflitti. La considerazione fatta da Lapierre è risultata cruciale per l’analisi del 

valore della relazione, in quanto “molti clienti considerano il tempo, e non il 

denaro, come il loro asset più importante”
32

. 
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       1.5.3 Costumer value proposition  

Alla luce di quanto messo in evidenza nei paragrafi precedenti, si è rilevato che 

l’analisi della soddisfazione del cliente si associa all’ analisi della customer value, 

intesa come quel valore che il cliente percepisce di ricevere dal fornitore, frutto 

del rapporto tra sacrifici e benefici percepiti, dato come il valore in termini 

monetari dei benefici economici, tecnici, di servizio e sociali che il cliente 

business riceve in cambio del prezzo che paga per accedere all’ offerta.  

Sul concetto di “soluzione ricercata” dal cliente finale e sulla necessità di 

comprendere il costumer value per la soddisfazione del cliente, si vuole 

sottolineare che l’impresa deve formulare una customer value pro position che 

non si limita all’ offerta di beni e servizi, bensì si compone di tutti quegli 

elementi, tangibili e intangibili, struttali e di processo. 

Ponendosi dalla prospettiva del cliente, si può asserire la sua particolare sensibilità 

ad alcune dimensioni specifiche del complesso concetto di soluzione. È da questa 

considerazione che il fornitore deve concepire ed offrire una value pro position 

superiore ai concorrenti e proprio in quelle dimensione specificatamente ricercate 

e apprezzate dal cliente. 

In via generale si procede alla formulazione di una costumer value proposition 

secondo un attento orientamento al cliente congiuntamente a un’ analisi delle 
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competenze distintive della propria impresa. Empiricamente le imprese procedono 

in maniera differente generando critiche circa sulla sua efficacia. 

Anderson et al.
33

 , distinguono due modalità di comportamento:  

- “all benefits” 

- “favorable points of difference” 

Il primo aspetto si ha quando i managers definiscono la value pro position della 

propria azienda quale una lista di benefici che ritengono che ritengono che la loro 

offerta dia al cliente. Questo approccio va relativizzato all’ effettiva e concreta 

considerazione del maggior valore percepito dal cliente e dunque si predilige una 

prospettiva supplier-oriented. 

In sostanza occorre andare ad allineare il più possibile il valore ricercato dal 

cliente nella soluzione attesa e la proposta di valore effettivamente erogata dal 

fornitore attraverso la soluzione. 

 

1.6 Co-creazione di valore  

Uno degli obiettivi fondamentali del marketing risiede nella massimizzazione del 

valore come scopo fondamentale dell’attività di gestione, dove il processo di 

creazione di valore appare coerente con l’obiettivo di sopravvivenza e sviluppo 

dell’azienda nel lungo periodo.  
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Le relazioni di collaborazione tra imprese sono considerate sia dalla dottrina che 

nella prassi manageriale, tra le risorse di maggiore rilevanza strategica, in quanto 

in grado di contribuire in modo determinante alla coproduzione di valore
34

; valore 

in termini di capitale economico, di creazione e mantenimento del vantaggio 

competitivo, e definizione di percorsi innovativi di sviluppo delle imprese
35

.  

La diffusione di approcci collaborativi aventi la finalità di creare valore è uno dei 

fenomeni che ha maggiormente caratterizzato in tempi recenti i rapporti fra 

imprese clienti ed imprese fornitrici nei contesti business-to-business
36

. 

In particolar modo in quei mercati caratterizzati da elevata competizione in cui la 

costante innovazione e la diffusione di conoscenze sono fattori critici per attivare 

processi di creazione di valore e di sviluppo del vantaggio competitivo delle 

imprese.  

L’ affermazione nei mercati B2B di approcci collaborativi per la gestione delle 

relazioni fra buyers e suppliers, trova giustificazione nei vantaggi che tali 

approcci conferiscono alle parti coinvolte. Quelli maggiormente rilevanti sono: 

 Grado di efficienza ed efficacia maggiore nell’attuazione di attività 

generatrici di valore; 
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 Accesso, da parte di ciascun attore, a risorse e competenze complementari 

degli altri partners coinvolti nella relazione; 

 Accesso a conoscenze sviluppate degli altri partners, sia di quelle tacite 

che di quelle codificate; 

 Partecipazione alla reazione di una nuova conoscenza e di apprendimento 

attraverso i processi d’interazione con i partners; 

 Incremento della capacità di innovazione, conseguenza della condivisione 

di risorse e conoscenze; 

 Possibilità di perseguire maggiori opzioni strategiche, dagli attori coinvolti 

nella relazione grazie alla condivisione di capacità e risorse; 

 Capacità maggiore per i soggetti coinvolti nella relazione di creare e 

mantenere il vantaggio competitivo, grazie alla condivisione di risorse e 

capacità complementari. 

La value co-creation è una nuova visione manageriale che ridefinisce il ruolo del 

marketing, chiamato a sviluppare l’offerta di business soluzioni innovative, 

facendo leva sulla profonda conoscenza dell’uso del prodotto-servizio da parte del 

cliente e, quindi della sua esperienza, della sua storia, della sua location. Coloro 

che partecipano al processo di co-creazione di valore (individui, gruppi o 

organizzazioni) non vengono più visti come meri fornitori di beni e servizi ma 
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come sistemi, costellazioni, netto di risorse e competenze che lavorano insieme, in 

un’ottica di mutuo scambio e reciproco beneficio, al fine di creare valore
37

. 

Le relazioni di business sono un processo dove due organizzazioni formano nel 

tempo legami forti di tipo economico, sociale, tecnico e di servizio, nell’ intento 

di diminuire i costi totali, aumentare il valore e ottenere benefici reciproci.  

Il gruppo di ricercatori riuniti nell’ Industrial Marketing & Purchasing Group 

(IMP) hanno elaborato un modello che mette in evidenza le principali variabili 

che incidono nella relazione tra cliente e fornitore. 

Questo modello nasce dall’ assunto che i rapporti tra impresa fornitrice e 

acquirente non sono quindi espressi nell’ambito di una logica di puro scambio, 

che gli affida ruoli sostanzialmente separati e li porta ad interagire nel momento in 

ci avviene la transazione. Secondo l’approccio IMP, le imprese sono regioni di un 

continente in cui clienti e fornitori sviluppano interazioni che danno origine a 

relazioni. La loro visione di mercati industriale ha preso forma in un modello 

denominato “Industrial network approach”, il cui focus è invece costituito da un 

network di relazioni interorganizzative.  

L’interaction approach definisce le caratteristiche chiave della relazione: 

l’interazione, le parti interagenti, l’ambiente d’interazione e l’atmosfera della 

relazione. 
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 “Un’impresa esiste e si sviluppa solo attraverso l’interazione”. In questo 

senso la si può analizzare in termini di episodi e relazioni. Gli episodi 

portano allo scambio di risorse materiali e immateriali, ed esercitano la 

loro influenza in modo differente a seconda dei contesti. Le relazioni si 

formano attraverso l’istituzionalizzazione degli episodi e la creazione di 

routine nel tempo. Essendo le relazioni formata da diverse fasi, ognuna 

può essere interpretabile come una catena di episodi in cui si presentano 

elementi del passato e del futuro, e dove gli stessi episodi si sviluppano a 

seguito delle interdipendenze tra le molteplici attività dei singoli attori 

coinvolti nella relazione.  

 Il secondo elemento dell’interaction approach è legato alle parti 

interagenti. Le dimensioni e l’influenza delle organizzazioni coinvolte nel 

processo d’interazione possono contribuire a determinarne il potere 

contrattuale: un’organizzazione che controlla maggiori risorse è in una 

posizione migliore per esercitare la propria influenza su clienti e fornitori. 

L’ interazione viene influenzata variabili come: strutture organizzative, 

grado di centralizzazione interna, livello di specializzazione nelle 

rispettive aree di competenza, tecnologie utilizzate. Non da meno è il ruolo 

giocato dalla comunicazione, dalle procedure e dalle tipologie di prodotti e 

servizi scambiati che non solo influisce sull’ interazione ma anche sulle 

risorse che essa genera. 
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 Il terzo elemento riguarda l’ambiente relazionale: considerato come un 

processo interdipendente di continua interazione e scambio tra le parti nel 

contesto delle reti di imprese. Il cliente ed il fornitore lavorano insieme 

perché hanno esigenze complementari, questa concomitanza è legata ad 

una reciproca dipendenza di risorse. L’intensità di tale interdipendenza 

definisce l’azione reciproca che lega le due organizzazioni per conseguire 

un risultato positivo ed economicamente soddisfacente. La relazione può 

inoltre essere analizzata da una serie di variabili quali la sua ampiezza, 

complessità (bassa per le risorse naturali e alta per conoscenze 

informazioni e assetti immateriali), il volume monetario del business e il 

potere contrattuale del fornitore sul cliente. L’ambiente relazionale è 

inoltre composto da dipendenze interpersonali che in base al periodo di 

riferimento può assumere andamenti differenti: nel breve periodo, lo 

scambio sociale si contraddistingue da difficoltà di natura conoscitiva; nel 

lungo periodo lo stadio di adattamento risulta più avanzato favorendo un 

rapporto più stretto tra le organizzazioni.  

 In conclusione, il modello dell’interaction approach descrive l’atmosfera 

della relazione in termini di potere-dipendenza, conflitto, cooperazione, 

vicinanza, distanza complessiva nella relazione, e reciproche attese. L’ 

atmosfera della relazione è anche legata all’ esperienze delle 

organizzazioni delle relazioni passate, che permettono di sviluppare stili di 
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gestione diverse che possono influenzare il livello d’ investimento nella 

relazione stessa.  

“Le relazioni di collaborazione consentono alle parti di ridurre i propri costi di 

produzione, di accedere a nuovi mercati, e di sviluppare e diffondere tecnologie 

innovative. Le relazioni accrescono così il potenziale generativo di valore 

derivante dal miglioramento competitivo dell’offerta di mercato verso le imprese 

clienti, e a loro volta, verso i propri clienti finali”
38

. 

Le relazioni hanno una loro articolazione e complessità in base al 

prodotto/servizio. Nel caso di prodotti standard, acquirente e venditore sono legati 

da relazioni molto semplici e lineari. Nel caso di prodotti più articolati le relazioni 

sono più complesse e necessitano di particolari adattamenti. Le relazioni possono 

poi essere gestite in base al loro oggetto, cioè alle finalità che le parti perseguono. 

Dall’ oggetto si possono ricavare informazioni sulla loro complessità e sui 

meccanismi di coordinamento per più efficaci per gestirle. Esistono diversi tipi di 

relazioni
39

: relazioni strategiche, che puntano allo sviluppo del prodotto o all’ 

ingresso in nuovi mercato. Le relazioni operative includono gli accordi di scale o 

le attività esternalizzate per ragioni di costo.  

La complessità dell’oggetto può a sua volta essere analizzata in termini di: 
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 Raggio d’azione, quando si richiedono approcci multidisciplinari o 

multidimensionali nell’ analisi delle relazioni; 

 Incertezza, risultante dall’ intervallo tra il momento in cui viene svolta 

un’attività e quello in cui si manifestano i risultati, e anche quanto 

l’attività contempli schemi non previsti, o almeno sconosciuti da entrambe 

le parti; 

 Volume di attività, inteso come l’impegno necessario allo svolgimento dei 

compiti che costituiscono l’oggetto della relazione.  

Altre possibili variabili di classificazione delle relazioni sono le molteplicità, la 

forza di vendita e la durata.  

Quando parliamo di molteplicità, gli studiosi distinguono due tipi di relazioni di 

collaborazione: diadiche e multipolari
40

.  

In quelle diadiche il livello di analisi è la relazione per l’attore focale, fornitore o 

cliente, mentre in quelle multipolari il ruolo di “centro strategico” è assunto dall’ 

impresa che sviluppa, integra e trasferisce all’ interna del network le conoscenze 

competenze necessarie per acquisire e sostenere il vantaggio competitivo. Le 

relazioni multipolari collegano le imprese, (l’impresa non esiste e interagisce da 

sola), è caratterizzata da legami diretti e indiretti con altre aziende, così da 

costituire un network. Da questa affermazione ne consegue che il mercato si 
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struttura come un network ancor più ampio e complesso, in continuo 

cambiamento.  

Il concetto di business network include tutte le relazioni che l’impresa instaura 

con le altre in modo diretto (relazioni dirette) alle quali vanno aggiunte tutte 

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

indiretta (relazioni indirette). Tenere in considerazione relazioni dirette ed 

indirette dell’impresa significa aumentare la complessità di analisi; definire i 

confini del network e ciò non è semplice. A fronte di tale affermazione risulta di 

grande aiuto prendere in considerazione una struttura semplificata, quella della 

relazione focale, grazie alla quale riusciremo a comprendere le prospettive delle 

relazioni multipolari. 

Si nota come nella relazione focale si influenzino reciprocamente, positivamente o 

negativamente, le relazioni che il fornitore e il cliente business hanno con gli altri 

attori del business network, è come le relazioni che hanno con parti terze possono 

influenzare la relazione focale.  

La relazione diadica è essenziale per un’impresa, ma altrettanto importante risulta 

il proprio posizionamento nel network che stabilisce obblighi, diritti e struttura 

delle relazioni. Alcuni studiosi sostengono che i fattori che influenzano tale 

posizionamento sono tre
41

:  
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1. Rapidità di acceso alle risorse (tangibili e intangibili) degli attori del 

network; 

2. Reputazione, capacità di leadership o di influenzare le decisioni all’ 

interno del network; 

3. Aspettative del network, riguardanti le decisioni strategiche, sulle 

variabili, prezzi, tecnologia, prodotti, e sulle attività di finanza e 

marketing.  

Attraverso un’attenta pianificazione strategica l’impresa sarà in grado di gestire in 

maniera proficua la sua posizione nel network, anche in contesti altamente 

competitivi.  

L’importanza della relazione sta nel valore che essa stessa riesce a generare; 

costruire e mantenere rapporti, nei contesti industriali, comporta sacrifici alle parti 

coinvolte in termini di tempo e di denaro. Il valore delle relazioni possono essere 

viste sotto quattro diverse prospettive
42

:  

 

1. Valore personale: secondo Ford e McDowell (1999) questo valore risulta 

essere collegato alle convinzioni personali di un individuo, alle sue 

emozioni ed ai suoi sentimenti. Risulta maggiormente influenzato dalla 

soddisfazione di natura non economica tra le parti; sentimenti come quello 
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della fiducia, della sicurezza e della credibilità. Una buona relazione 

personale determina una maggiore tolleranza negli errori e un passaparola 

positivo, in letteratura vengono utilizzati due strumenti che permettono di 

misurare il valore personale della relazione: 

 Il Customer Retention (Fidelizzazione del cliente) 

 Le Referenze 

2. Valore Finanziario: quando di valore della relazione, si pensa ai costi e 

benefici tangibili scaturenti dalla stessa. Numerose ricerche empiriche 

hanno dimostrato che esistono diverse forme di valore finanziario capace 

di accrescere: 

 L’ efficienza, 

 La quota di partecipazione, 

 La quota di mercato, 

 La disponibilità del cliente di pagare un premium price (stimato tra 

lo 0,5% e il 5%) 

 

3. Valore della conoscenza: il valore della relazione si misura anche in 

termini di knowledge; risorsa che può essere creata, acquisita o traferita. 

Una buona relazione permette di incrementare le conoscenze sul proprio 

business e sul mercato, ma soprattutto generare nuove idee che porteranno 

ad innescare un processo di innovazione. 
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4. Valore strategico: il valore strategico di una relazione è conseguenza di: 

maggiore competitività, maggiore stabilità e minore incertezza. Operando, 

quindi in un contesto meno rischioso, le imprese possono estendere 

l’orizzonte temporale della pianificazione e la rete di connessioni all’ 

intento del network.  

Quello che viene definito “co-creation design” è un nuovo modo di operare basato 

sul coinvolgimento attivo di attori dell’impresa nel processo creativo di 

realizzazione di un prodotto o di un servizio. Secondo quest’ottica, il fornitore 

contribuisce alla costruzione d’ un’offerta che incorpora, oltre agli attributi 

funzionali, anche quegli attributi estetici, esperienziali ed edonistici in grado di 

fare leva sulle preferenze del consumatore finale. Il passaggio da un approccio di 

tipo “user-centered design” al co-designing” è fondamentale. Nel co-design, l’ente 

che beneficia del processo creativo ricopre il ruolo di “esperto” dell’esperienza di 

consumo ed è in grado di fornire input sostanziali per l’avanzamento della 

conoscenza, la generazione delle idee e lo sviluppo di concetti utili per la 

realizzazione di un prodotto di successo. 

 In definitiva, adottare un approccio di value co-creation vuol dire essere capaci di 

trasformarsi da gestore di un rapporto fornitore-cliente a creatore di reti per 

mappare, attrarre e integrare tutte le persone e le organizzazioni che per il fatto di 

appartenere a molteplici filiere industriali aperte chiedono il riconoscimento di 

evolute e diversificate capacità creative. 
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1.6.1 Il processo di comunicazione del valore  

Oltre alla co-creazione di valore tra i diversi attori del sistema economico, di 

vitale importanza sono le pratiche di comunicazione. Secondo Fiocca, infatti, 

“comunicare significa creare valore” (Fiocca, 1993). Nel business marketing la 

comunicazione ha un ruolo importante nel fornire i benefici emozionali, sociali e 

funzionali. Essa riduce i costi di transazione, il tempo e lo sforzo richiesti per 

negoziare e raggiungere un accordo. Più in generale, attraverso la comunicazione 

si sviluppano relazioni di fiducia e conoscenza, che rappresentano le basi per la 

creazione del valore d’ impresa.  

La negoziazione e i processi di comunicazione influiscono nella definizione del 

valore e delle dimensioni che lo compongono, quindi anche nella formulazione di 

giudizi in termini di allineamento tra le parti, aiutando a definire le azioni più 

opportune in caso di disallineamento.  

Il miglioramento delle relazioni tra clienti e fornitori deriva da un continuo 

dialogo che permette di divenire dei co-produttori e degli sviluppatori di valore. 

La bi-direzionalità nei processi comunicativi fa sì che ciascun attore apprende i 

bisogni, i desideri e le attese dell’altro. Il dialogo può essere considerato un 

processo interattivo d’ interpretazione collettiva che crea una piattaforma di 

conoscenza comune. Discorsi e conversazioni producono nuove conoscenza e 

significati condivisi in grado di costruire la realtà sociale come esperienza 
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comune. Le conversazioni infatti, non sono solo un mezzo per lo scambio 

d’informazioni, ma anche un processo di conoscenza per le pratiche sociali e il 

sense making nella rete.  

Una corretta gestione dei processi di comunicazione inter-organizzativi 

contribuisce ad una pronta individuazione dei cambiamenti, ancor prima che gli 

stessi abbiano portato a delle conseguenze sul valore percepito. Detto ciò, è 

particolarmente difficile per il fornitore comunicare la value pro position in 

anticipo, e per il cliente valutare il potenziale di valore. I clienti potrebbero non 

avere la conoscenza e le skills necessarie per articolare questi elementi nei 

confronti del fornitore.  

“La disponibilità del cliente a pagare un prezzo superiore dipende dall’ abilità del 

fornitore di comunicare il valore che deriva sia dalle funzionalità dell’offerta e sia 

dai processi relazionali”
43

. 

Secondo Terho et al.(2012) per creare una strategia di vendita fondata sul valore 

si devono prendere in considerazione tre differenti dimensioni: la comprensione 

del business model del cliente, la formulazione della value pro position e la 

comunicazione del valore al cliente, sottolineando gli aspetti più significativi 

dell’offerta. Ballantyne et al. (2011) sostengono che nello sviluppare una 

piattaforma di comunicazione è necessario comprendere 3 step: 1. accertare gli 
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episodi d’interazione inerenti lo sviluppo di value pro position reciproche; 2. 

accertare i rapporti tra i diversi attori della rete; 3. accertare il valore delle risorse 

integrate dalla controparte. 

Nel 2012, anche Salomoson, Åberg e Allwood identificano tre dimensioni della 

comunicazione tra fornitore e cliente con l’obiettivo di co-creare il valore: 

 1. l’attenzione del cliente ricercata mediante una serie di segnali verbali e non; 2. 

Il discernimento, da cui conseguono la comprensione del messaggio del cliente e 

il costante utilizzo di domande, feedback, chiarimenti nonché il supporto 

cognitivo ed emotivo; attraverso il discernimento, il cliente accede alla 

conoscenza,  comprendendo come agire e coinvolgendosi emotivamente; 3. 

l’ultima dimensione è la ricettività, ovvero il grado di comprensione e accordo 

con il cliente; in questo caso, ribadire e chiarire i concetti permette di accertarsi 

con sufficiente sicurezza che il messaggio sia stato recepito. 

Dalla comunicazione del valore consegue una serie di processi che interessano 

differenti funzioni organizzative; in particolare, la funzione commerciale svolge 

un ruolo significativo. Nella letteratura si sostiene che la forza vendite è in larga 

parte responsabile della creazione e del mantenimento dei rapporti con i clienti e 

ha, pertanto, un ruolo di primaria importanza nei processi di creazione e 

comunicazione del valore. Nel momento in cui le imprese adottano una logica 
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dominante di co-creazione di valore, la forza vendite deve rispecchiare in maniera 

crescente la natura relazionale di tali processi
44

.  

Tuttavia la funzione vendite è un’area complessa da individuare e descrivere 

all'interno dell'organizzazione, in quanto funzione di confine che si sviluppa dalla 

produzione di valore alla gestione delle relazioni di business con i clienti.  

Sia nel business to business che nel business to consumer, le vendite investono in 

maniera crescente in attività di marketing strategicamente determinanti per il 

successo e per la capacità competitiva dell'impresa.  

La forza vendite interagisce in maniera dialogica e interattiva con il cliente, 

comunica la value proposition e realizza in maniera congiunta il valore. In altre 

parole, il ruolo della funzione vendite è contaminato alla cultura di marketing
45

.  

Ciò nonostante, non sono numerosi gli studi circa le strategie value-based attuabili 

dalla forza vendita e ciò risulta un paradosso se si osserva la rilevanza che essa ha 

nell'implementazione della value proposition aziendale e nella creazione del 

valore per l'impresa e per i suoi clienti.  

Al momento, il punto di vista prevalente in letteratura è che il ruolo dei sales 

managers sia di comprendere i bisogni dei clienti e studiare quei beni e servizi che 

al meglio li soddisfano.
46
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Si è sostenuto a lungo che creare valore mediante le vendite fosse un processo 

lineare che si sviluppava dalla comprensione dei bisogni dei clienti fino all'offerta 

di beni e servizi che rispondessero a queste esigenze. La letteratura odierna invece 

ritiene che le vendite possano avere ruoli differenti nel compimento della strategia 

di marketing aziendale, come, ad esempio, il ruolo di produzione, il ruolo di 

vendita, il ruolo di marketing e il ruolo di partnership. 

Nel ruolo di produzione la forza vendite offre prodotti che concernono la 

soddisfazione della domanda mediante l'offerta aziendale. 

Secondo questa visione, il fine delle vendite è ottenere i risultati prefissati nel 

minor tempo possibile. Tra i processi che vanno a costituire la funzione vendite 

nel ruolo di produzione vi sono quelli di informare i clienti sulla disponibilità di 

prodotti e servizi, ricevere gli ordini e consegnare i prodotti e servizi scelti dal 

cliente. Nel ruolo di produzione, le vendite contribuiscono alla creazione di 

valore, adattando gli oggetti di scambio (ovvero prodotti e servizi acquistati) con 

le richieste dei clienti e rendendoli fruibili. Seguendo tale orientamento, si 

considera il valore come una funzione della qualità e degli attributi dell'offerta.  

Nell'orientamento alle vendite, la funzione commerciale ha principalmente il 

compito di stimolare la domanda, inducendo i clienti a scegliere prodotti e servizi 

dell'azienda e apportando un contributo ai risultati di breve termine per mezzo di 

tecniche di vendita convincenti (hard selling). In quest'ottica, il contributo delle 

vendite alla creazione di valore si fonda sullo scambio. La forza vendite svolge un 
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ruolo attivo, anche se limitato all'individuazione dei clienti che possono essere 

persuasi nel comprare prodotti e servizi che non conoscono. 

Il terzo ruolo si realizza con l'orientamento al marketing, ponendo la funzione 

vendite come problem solver. Le esigenze dei clienti assumono la forma di 

benefici percepiti durante le interazioni. 

 Concludere la vendita rimane l'obiettivo primario dei sales manager: il valore di 

un’offerta si trova ancora nei prodotti e servizi scambiati tra acquirenti e venditori. 

Alla base di questo ruolo vi è l'ipotesi che ai venditori siano rese note le soluzioni 

più opportune per trovare soluzioni hai problemi dei clienti. 

Ad ultimo, nel ruolo di partnership le vendite creano valore. Weitz e Bradford 

(1999: 243) suggeriscono «di lavorare con i propri clienti e le loro aziende per 

sviluppare soluzioni che migliorino i profitti di entrambe le imprese». Lo scopo 

primario è la soddisfazione a lungo termine del cliente (e non solo di breve); il 

venditore necessita di creare e conservare le relazioni con la clientela, e non di 

massimizzare le vendite. Oltre a ciò, le ipotesi prese in considerazione per 

soddisfare le esigenze dei clienti non sono limitate al prodotto. L’agente di 

vendita fornisce servizi, e può anche concorrere alla loro personalizzazione e allo 

sviluppo di soluzioni. L'orientamento alla partnership conferisce centralità di 

ruolo al coordinamento degli sforzi sviluppo e personalizzazione della soluzione, 

sebbene adotti una visione prodotto-centrica ove le soluzioni sono considerate 

insiemi di prodotti piuttosto che combinazioni di processi relazionali. 
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Generalmente, le statistiche avvalorano l'inefficacia di molteplici modelli teorici 

sulle vendite nella pratica di business:una recente review di oltre 100 studi 

empirici ha mostrato che gli orientamenti del Sales management proposti nella 

letteratura sono in grado di spiegare solo il 9% della varianza della performance 

dei venditori
47

.  

Contribuire in tale ottica è fondamentale perché potrebbe aiutare a migliorare 

l'efficacia della funzione vendite. 
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2. MARKETING RELAZIONALE ED IL SUO RUOLO NEL 

CONTESTO DIGITAL 

2.1 Dal marketing tradizionale al marketing relazionale  

La  premessa di fondo che sottende alla disciplina del marketing, così come 

elaborata nelle sue prime formulazioni, pone al centro dell’ attenzione degli 

operatori le singole transazioni poste in essere con la clientela. 

 Il comportamento delle parti coinvolte nelle scambio è visto in funzione di alcuni 

parametri che caratterizzano la transazione stessa, che sono tipicamente  

identificabili in termini di prodotto/prestazione e di prezzo.  

Tali parametri vengono gestiti unilateralmente dal venditore, che rappresenta 

l’unico soggetto attivo dello scambio. Il problema di marketing per quest’ultimo si 

identifica  quindi, nella definizione della migliore combinazione dei parametri 

dell’ offerta, al fine di suscitare una risposta positiva nella controparte
48

. 

Il paradigma di marketing transazionale individua uno strumento semplice ed 

immediato per la gestione dei parametri dell’ offerta: il marketing mix
49

.  

Si tratta di un’ importante contributo elaborato da Jerome McCarthy e ripreso da 

Philip Kotler che parte dall’ assunto delle 4P: Product, Price, Place, Promotion. 

Questo modello tiene conto della variabile cliente sono marginalmente.  
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Nel marketing tradizionale infatti il cliente è visto come mero destinatario, dove il 

centro di ogni strategia è la singola transazione tra cliente e azienda, senza 

preoccuparsi di quello che accade prima o dopo. Da questo il nome di marketing 

transazionale, il cui compito dell’ azienda e ciò che la caratterizza rispetto alle 

altre, è combinare in modo efficiente e unilaterale gli elementi del marketing mix.  

Queste caratteristiche hanno favorito l’adozione di questo strumento da parte della 

generalità delle imprese, evidenziandone al contempo alcuni rilevanti limiti. In 

particolare al marketing management viene riconosciuta una autonomia 

funzionale che non rende possibile l’ individuazione e lo sviluppo delle sinergie 

derivanti da un orientamento strategico maggiormente integrato. Questo approccio 

si caratterizza, inoltre, per una scarsa attenzione al contesto internazionale e per 

un orientamento adattivo nei confronti dell’ ambiente.  

I cambiamenti strutturali che hanno interessato, a partire dagli anni ’70, il contesto 

competitivo in cui le imprese sono chiamate ad operare hanno reso i limiti dell’ 

approccio di marketing tradizionale maggiormente evidenti. Ciò si è tradotto nello 

sviluppo di alcuni filoni di critica a questo paradigma che hanno tratto spunto 

dall’ analisi di alcune evidenza empiriche.  

In primo luogo, a partire dagli anni ’70, le imprese americane sperimentarono una 

crescente perdita di competitività rispetto alle concorrenti giapponesi e alcuni 

autori attribuirono la causa di questo fenomeno all’ orientamento strategico da 

queste assunto che conferiva importanza crescente agli strumenti operativi 
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individuati dal paradigma tradizionale di marketing. L’ attenzione posta 

esclusivamente sulla definizione di variabili che compongono il marketing mix si 

traduceva in una limitata ricerca di vantaggi che competitivi di lungo periodo.  Si 

evidenziava, quindi, l’ incapacità di questo approccio di favorire un orientamento 

delle imprese alla continua innovazione, favorendo piuttosto la diffusione di 

prodotti imitativi, il cui successo era principalmente determinato dagli elevati 

investimenti in differenziazione e comunicazione attuati. Altri autori hanno anche 

individuato come questo approccio di marketing, enfatizzando la redditività di 

breve periodo, abbia favorito da parte delle imprese, l’adozione di un 

orientamento temporalmente limitato e meramente adattivo nei confronti dell’ 

ambiente di riferimento esterno
50

. 

Un secondo filone di critica al paradigma tradizionale di marketing fa preso avvio 

dai tentativi di ampliamento degli ambiti di questo approccio. Le difficoltà 

incontrate in questi primi esperimenti in settori differenti, soprattutto con 

riferimento ai servizi, evidenziano come l’approccio tradizionale sottendesse 

ipotesi si di comportamento degli operatori e di struttura del mercato che si 

potevano ricondurre unicamente al mercato dei beni di consumo e di massa.  

Con riferimento al primo aspetto, l’ approccio di marketing transazionale assume 

a riferimento un modello di scambio che si caratterizza per la sua unidirezionalità; 
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solamente il venditore, infatti, è chiamato a svolgere un ruolo attivo nel processo 

di transazione. Inoltre viene ipotizzata una struttura di potere asimmetrica  tra le 

parti che realizzano lo scambio. L’acquirente, singolarmente considerato e data la 

scarsa rilevanza dei suoi acquisti sul totale del venditore, non dispone di una forza 

contrattuale tale da consentire la negoziazione delle caratteristiche del 

prodotto/servizio e delle condizioni contrattuali. 

Infine l’approccio tradizionale fa riferimento ad una struttura atomistica del 

mercato composta da numerosi acquirenti anonimi e sostituibili. Questa 

condizione strutturale si accompagna, inoltre, alla presenza di costi di transazione 

minimi, se non addirittura nulli, dovuti alla elevata sostituibilità degli acquirenti. 

In mercati con queste caratteristiche degli operatori sono portati a porre in essere 

transazioni indipendenti con un numero elevato di controparti, le relazioni 

collaborative stabili di lungo periodo costituiscono un’eccezione.  

Il dibattito che si è sviluppato tra gli studiosi sui limiti e le possibilità di 

ampliamento degli ambiti applicativi del paradigma di marketing tradizionale si è 

tradotto in due differenti approcci al problema.  

Il primo si è concretizzato nel tentativo di superare i limiti individuati mediante la 

modificazione e rielaborazione degli approcci già esistenti senza però arrivare ad 

un vero e proprio superamento del marketing concept. 
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Il secondo si è realizzato nella formulazione di veri e propri approcci alternativi e 

differenti per i diversi settori di possibile applicazione, considerando il paradigma 

tradizionale inconciliabile con i cambiamenti in atto
51

. 

A questo di due orientamenti corrisponde, quindi, una diversa classificazione dei 

nuovi approcci di marketing che , nel primo caso vengono visti come evoluzione, 

in una logica di complementarietà, rispetto al paradigma tradizionale; mentre nel 

secondo ne viene riconosciuta piena autonomia. Questa distinzione è evidente con 

riferimento al marketing relazione: alcuni autori individuano una sostanziale 

compatibilità con gli assunti di base della teoria tradizionale, evidenziandone solo 

una parziale revisione
52

; mentre gli altri reputano questo approccio su posizioni 

opposte ed inconciliabili con il marketing management
53

.  

 

 2.2 Lo sviluppo del marketing relazionale  

A seguito delle riflessioni che hanno interessato il paradigma tradizionale di 

marketing si sviluppa, a partire dalla seconda metà degli anni ’70, un approccio 

innovativo, il relationship marketing. Lo spunto proviene da constatazioni, nella 

fase iniziale prevalentemente di carattere empirico, sull’ inadeguatezza del 
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marketing management ad essere applicato efficacemente sia al settore dei servizi, 

che a quello dei beni industriali. 

Il marketing relazionale si sviluppa quindi, quasi contemporaneamente, in questi 

due ambiti e si propone come obiettivo “iniziare, negoziare e gestire un network 

di rapporti di lungo periodo.  

L’ obiettivo di sopravvivenza e crescita dell’ impresa viene quindi perseguito, 

secondo questo nuovo approccio, attingendo al così detto patrimonio relazionale. 

Elemento innovativo è la centralità e l’ interattività dei rapporti che si sviluppano 

tra le parti: entrambi gli attori coinvolti ricoprono, infatti, un ruolo attivo nelle 

transazioni poste in essere. Il modello di scambio preso a riferimento si 

caratterizza per la bi direzionalità, assumendo, in questo modo, caratteristiche di 

maggiore complessità in quanto non riguarda più solamente beni e denaro, ma 

anche informazioni e rapporti di natura sociale.  

Ulteriore elemento distintivo è l’ evoluzione dell’ orizzonte temporale di 

riferimento che in questo ambito si individua nel medio/lungo periodo in quanto le 

relazione richiedono tempo per essere analizzate, costruite e mantenute. 

Il nuovo paradigma di marketing razionale si sviluppa, quasi 

contemporaneamente, con particolare riferimento a due specifici ambiti di 

applicazione, che tutt’oggi rimangono i settori in cui si sperimentano le più 

avanzate evoluzioni di questo approccio: il settore servizi ed il mercato dei beni 

industriali. 
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A tal fine il marketing attuale non può più essere visto come un’ attività operativa 

dell’ azienda, quanto piuttosto una parte integrante della gestione aziendale, una 

filosofia sulla quale impostare l’ intero operato. 

 

 2.3 Un nuovo modello digitale per il marketing BtoB 

Una campagna di comunicazione digitale è l’ insieme delle operazioni attuate 

dall’ impresa attraverso l’ utilizzo di tecnologie digitali durante un certo periodo 

di tempo, allo scopo di far arrivare un messaggio ai clienti effettivi e potenziali e 

di instaurare con loro un dialogo. Per arrivare un messaggio ai clienti effettivi e 

potenziali e di instaurare con loro un dialogo.  

Per funzionare, essa deve essere pianificata per tempo ed essere frutto di una 

scelta ragionata. Il digitale, infatti, permette di comunicare su vasta scala senza 

limiti fisici, geografici e temporali, sviluppando azioni personalizzate, interattive e 

con un riscontro immediato, ma quel che più conta a prezzi contenuti.  

Allo stesso tempo però Internet richiede delle conoscenze specifiche, l’utilizzo di 

un linguaggio diverso, di strumenti e di rapporti di potere diversi, conoscenze che 

non possono essere improvvisate da chi non ne ha le competenze.  

È per questo motivo, per esempio, che sono poche le agenzie di comunicazione 

che si occupano del mercato B2B ma ancora meno quelle in grado di comprendere 

la natura del processo di comunicazione di queste aziende in rete.  
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Se da un lato, l’attività di marketing online non richiede ingenti investimenti, 

dall’altro genera contenuti di cui rimarrà traccia per sempre. Fare digital 

marketing senza una corretta preparazione porta ad una risonanza negativa dell’ 

intera reputazione aziendale, che si compone dei seguenti fattori: 

 la credibilità individuale di chi lavora; 

 la storia dell’ impresa; 

 i suoi clienti e il passaparola che generano; 

 gli investimenti in Ricerca e Sviluppo; 

 la sua posizione finanziaria; 

 l’ immagine che propone di sé all’ esterno. 

L’ immagine dell’ azienda infatti non è data da soli elementi che vengono 

comunicati dall’ ufficio marketing, ma dall’ azienda nel suo complesso, dal 

singolo comportamento di ogni dipendente e dal singolo messaggio che esce 

dall’azienda. Per cui compito dell’ ufficio marketing è informare l’ intera azienda 

della direzione che si sta prendendo, della mission che si persegue e dell’ obiettivo 

che si vuol raggiungere con quelle determinate azioni. 

 Gli obiettivi, infatti, possono cambiare nel tempo: 

 mettersi a disposizione dei clienti e raccogliere suggerimenti e critiche; 

 informare e interagire in tempo reale su vasta scala; 

 monitorare clienti e fornitori; 
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 rinforzare l’ immagine aziendale potenziando gli strumenti tradizionali; 

 vendere e fornire assistenza online. 

La rivoluzione digitale in un contesto globale e il trasferimento di potere 

all’utente, determina una fortissima incertezza strategica per le realtà aziendali. In 

questo modo si può affermare che mentre la pianificazione negli ambienti stabili 

comporta l’ottimizzazione e l’adozione di una strategia rigorosa e 

particolareggiata, la pianificazione nell’ambiente digitale globale richiede 

flessibilità e sperimentazione. L’agilità e la flessibilità sono due caratteristiche 

fondamentali. La flessibilità indica la capacità da parte delle aziende di gestire un 

portafoglio di opzioni e di prodotti, di sviluppare un’ architettura organizzativa in 

grado di rispondere rapidamente a condizioni in cambiamento e di testare ancora 

più rapidamente e imprevedibilmente le strategie innovative.  

 La visione, gli obiettivi, le strategie e l’architettura di supporto che concorrono a 

determinare il successo si basano sulle seguenti caratteristiche: 

 soluzioni integrate interfunzionali, in quanto la customizzazione richiede 

una stretta integrazione tra marketing, produzione e customer service; 

 prospettiva globale, in un mondo in cui internet arriva dappertutto e 

l’azienda rischia di non conoscere i bisogni, le preferenze, il 

comportamento probabile del cliente, o il comportamento competitivo del 

mercato locale, occorre una prospettiva globale; 
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 alleanze strategiche, creare un network di alleanze è necessario per due 

ragioni: massimizzare l’accesso al sito web e per assicurarsi competenze 

necessarie per lo sviluppo e l’erogazione efficace della strategia online.  

 competitività sul tempo, le nuove realtà comportano dei cicli di sviluppo 

abbreviati, una penetrazione più rapida sul mercato, delle decisioni più 

veloci e delle tempificazioni ristrette. 

I nuovi ambienti di business hanno perciò indotto diversi studiosi (Kelly, 1998) a 

suggerire nuove regole nel quadro dell’era digitale, che indicano delle strategie 

concrete e importanti, il cui successo però, dipende dall’ accettabilità  per il 

consumatore
54

.  

Il primo principio è quello di rivolgersi a segmenti composti da un solo cliente e 

creare delle comunità virtuali.  Per far ciò le imprese devono passare dai mercati 

di massa ai segmenti composti da un solo cliente. Tradizionalmente le imprese 

assimilavano i singoli consumatori a dei micro-segmenti. Usavano il database 

marketing per adattare i messaggi e i prodotti a questi segmenti infinitesimali, 

esattamente come facevano per i segmenti “classici”. Oggi si usa un processo più 

interattivo, sfruttando tecniche avanzate di data mining per prendere di mira, 

attrarre e trattenere i singoli clienti. Questa strategia one-to-one fornisce delle 

informazioni personalizzate direttamente al cliente, favorendo così il marketing 

                                                 
54

 KELLY K., New Rules for the New Economy: 10 Radical Strategies for a Connected World, 

1998. 



 

63 

 

one-to-one su Internet. Questa tattica si fonda inoltre sul concetto che delle solide 

relazioni con i clienti e un’ efficace gestione dei clienti sono determinanti per il 

successo. Le aziende devono in questo modo costruire i loro sistemi intorno ai 

clienti, anziché adattare i clienti  alla rigida offerta delle loro marche.  

L’ obiettivo è massimizzare il valore di lungo periodo di ciascun cliente-obiettivo, 

anziché massimizzare semplicemente una quota di mercato o i profitti generati da 

una marca.  Una peculiarità del marketing digitale è la capacità di creare delle 

comunità virtuali, a beneficio dei consumatori che hanno determinati interessi in 

comune
55

. 

Il secondo principio è quello di puntare a un posizionamento guidato dal cliente. 

L’ambiente digitale è manipolabile all’ infinito dai consumatori. Dal punto di 

vista tradizionale è impossibile pensare che i clienti ridisegnino un punto vendita 

in base alla caratteristiche del prodotto che desiderano, mentre in un modo digitale 

è probabilissimo. La domanda allora sorge spontanea: come posizionare dei 

prodotti in un ambiente in cui i clienti decidono quali sono i fattori importanti e 

possono ottenere informazioni istantanee circa sulle performance del prodotto e 

dei suoi concorrenti? 

Un’azienda può optare per un posizionamento costruito sul coinvolgimento del 

cliente e sulle relazioni con i clienti, definendo i benefici specifici e le 
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caratteristiche specifiche del prodotto e del servizio insieme ai clienti. In questo 

modo si opera andando a identificare i benefici specifici e le caratteristiche 

qualificanti dei loro prodotti e dei loro servizi. Devono far capire queste 

specificità ai clienti e assicurarne la sinergia con il posizionamento del 

fornitore/distributore online. 

Considerando il posizionamento da assumere nel mondo globale digitale, il 

management deve concentrarsi non solo e non tanto sui benefici dei prodotti 

dell’azienda, quanto piuttosto sui benefici che il consumatore potrebbe ritrarre 

dall’ intera gamma dei prodotti e dei servizi (accessibile via Internet)
56

.  

Infine, anche il posizionamento basato sull’affettività. In questo caso ci si rivolge, 

alla comunicazione affettiva che suscita nelle mente del consumatore delle 

emozioni. Questo appeal emozionale sta avendo un riscontro non solo nei settori 

della moda e dei profumi, ma anche in quello dei beni durevoli (computer, 

automobili).  

Il terzo principio è quello di espandere il ruolo del branding nel portafoglio 

globale. Il ruolo del branding sta diventando sempre più importane all’ interno del 

contesto digitale. Avendo a disposizione, nell’ ambiente online, molte opzioni tra 

cui scegliere e meno relazioni personali a cui rifarsi, i clienti si rivolgono a delle 
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 Si pensi ad esempio al posizionamento di un prodotto farmaceutico, esso non dipende solo dall’ 

efficacia, dalla sicurezza, dalla comodità, d’uso e dal prezzo di quel medicinale rispetto ai suoi 

concorrenti ma anche dai benefici ricercati dai consumatori, i quali puntano sempre più a soluzioni 

integrate per la salute (esercizio fisico, dieta, integratori vitaminici) grazie alla proliferazione dei 

siti web che si occupano di salute, chat groups per lo scambio di informazioni su sperimentazioni 

cliniche o recensioni sull’acquisto di farmaci. 
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marche fiduciarie e degne di fiducia, che rappresentano delle qualità più 

intangibili. Tutte le marche dovrebbe in via generale concentrarsi sia sul loro 

significato che sul loro valore, in ambito online come in ambito offline. Poiché la 

tecnologia digitale trascende i confini nazionali, le aziende devono dedicare 

maggiore attenzione allo sviluppo delle marche globali. Questa situazione risulta 

particolarmente critica se consideriamo l’ eterogeneità di tutti i mercati, la 

crescente importanza della globalizzazione, la tendenza sempre più marcata alle 

fusioni, alle acquisizioni e alle alleanze strategiche con altre aziende nazionali, 

regionali e globali e lo straordinario potenziale delle economie emergenti. La 

ragione risiede nell’ eterogeneità e nella diversità di principi nei quali questi 

mercati emergenti operano.  Non è perciò pensabile per le aziende, trasferire le 

loro marche, le loro strategie di marketing e i loro modelli di business da un Paese 

all’ altro. Occorre invece modificare e ridisegnare le marche per aver successo in 

altre parti del mondo. 

Il quarto principio  è quello di sfruttare i consumatori nel ruolo di co-produttori 

attraverso la customerizzazione. Le aziende stanno abbandonando il vecchio 

modello tradizionale di sviluppo di nuovi prodotti per dirigersi verso un modello 

che si basa sulla costruzione di piattaforme creative per la customizzazione di 

massa, permettendo ai consumatori di progettarsi i loro prodotti e i loro servizi. 

Mettere l’accento sulla customizzazione significa approcciarsi in modo diverso 
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allo sviluppo e alla realizzazione del prodotto, e ridefinire la relazione dell’ 

azienda con i suoi clienti e i suoi fornitori.  

Le aziende infatti, devono mettere a disposizione dei clienti una serie di opzioni 

senza mandarli in confusione, e assicurare nel contempo che la soluzione prescelta 

funzioni in modo efficace e sicuro. Devono anche preoccuparsi di non andare 

troppo in là con le promesse, usando la tecnologia per realizzare e semplificare la 

customizzazione.  

I progressi verificatisi nella produzione flessibile, hanno determinato questo 

nuovo trend verso la customizzazione di massa dando origine prima alle 

organizzazioni percettivo- reattive poi  alla customerizzazione
57

. 

La customizzazione di massa ha cambiato radicalmente le logiche produttive, 

estendendosi al concetto di percezione-reazione e basandosi sulla rilevazione 

elettronica dei bisogni dei clienti e sulla soddisfazione degli stessi. La 

customerizzazione porta ancora più avanti questo concetto, combinando la 

customizzazione di massa basata sull’ operatività con il marketing customizzato e 

consentendo ai consumatori di progettare le offerte dei prodotti e dei servizi in 

base ai loro gusti.  
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 WIND J., RANGASWAMY A., Costumization: The Second Revolution in Mass Costumization, 

Wharton School Working Paper, 1999.  
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Benché la customerizzazione abbia delle implicazioni enormi sullo sviluppo dei 

nuovi prodotti da parte dell’azienda, ci sono anche degli altri cambiamenti 

estremamente importanti: 

 Un design che assicura i necessari aggiornamenti: a causa dei rapidi 

cambiamenti tecnologici e della sempre più rapida obsolescenza, le 

aziende tendono ormai a progettare i loro prodotti in modo da consentirne 

l’aggiornamento automatico. 

 Una maggior velocità di sviluppo: in ragione del fatto che i cicli di vita dei 

prodotti si abbreviano, un numero sempre maggiore di aziende si 

concentrano sullo sviluppo innovativo di nuovi prodotti, sul 

coinvolgimento del cliente nel processo di progettazione e su altri approcci 

finalizzati ad abbreviare il ciclo di sviluppo.  

Il quinto principio permette di ridisegnare la pubblicità come combinazione 

interattiva e integrata di marketing, comunicazione, educazione, e 

intrattenimento. I nuovi media interattivi creati dalla tecnologia digitale stanno 

dando origine a un tipo nuovo e diverso di comunicazione con i clienti, che risulta 

più adattabile e reattivo di quello consentito dai mezzi radiotelevisivi.  Anche il 

contenuto delle comunicazioni sta cambiando. I clienti non sono più i destinatari 

passivi delle inserzioni e degli spot, ma partecipano attivamente a un processo 

interattivo di “edutainment” (education + entertainement), in quanto ricercano gli 
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strumenti per informarsi sui prodotti e sui servizi, mentre vengono fatti oggetto di 

intrattenimento e persuasione.  

Un altro cambiamento è costituito dalla necessità d’ integrare tutti gli approcci di 

comunicazione: pubblicità sui media, comunicazione su internet, pubbliche 

relazioni, packaging, servizio al cliente e tutte le altre forme di contatto tra 

l’azienda e i suoi clienti attuali e potenziali. I progressi realizzati dal database 

marketing e nelle tecniche di data mining possono mettere l’azienda e i suoi 

clienti in condizione di dialogare costantemente presso tutti i punti di contatto. 

L’azienda può personalizzare la sua comunicazione interattiva con i clienti; attuali 

e potenziali, possono customerizzare le informazioni che ricevono: nei contenuti, 

nel formato, nella struttura e nel tempo e nel luogo di erogazione.  

Il beneficio che Internet e la tecnologia digitale ne porta, è rappresentato dal basso 

costo e della elevata velocità con cui si possono fornire e aggiornare le 

informazioni o il materiale promozionale. Il sito web, per questa ragione, ha un 

ruolo primario nella strategia di comunicazione interattiva dell’azienda. Inoltre, 

più esso risulta accattivante e coinvolgente nel suo design, più è probabile che i 

clienti ci si trattengano e sviluppino delle relazioni con l’azienda creando un 

network di alleanze strategiche e di accordi di marketing . 

Il sesto principio si basa sul reinventare la ricerca di marketing e il modeling 

come creazione e disseminazione delle conoscenze. I progressi tecnologici e 

l’esplosivo accesso a internet sono state una delle cause principali che hanno 



 

69 

 

portato alla considerazione dell’obsolescenza di tutti gli aspetti del marketing 

tradizionale. Gli approcci tradizionali per la raccolta dei dati, trovano rinforzo 

nelle indagini online e nella rilevazione automatica dei comportamenti tenuti dal 

potenziale cliente durante la navigazione del sito. Ne risultano una quantità 

spaventosa di dati, minori costi di acquisizione di alcuni di essi e una velocità 

molto maggiore nel reperimento di informazioni richieste. Infatti, le indagini 

effettuate online possono fornire spesso le informazioni necessaria entro le 48 ore 

dalla progettazione della ricerca. Quest’attività rinforza la capacità dell’azienda di 

approcciare i clienti attuali e potenziali in base al loro valore di lungo termine 

(lifetime value) per l’azienda, e di identificare e soddisfare i loro bisogni e i loro 

desideri. Prima di analizzare i dati, i manager devono definire il problema e gli 

obiettivi, creare il database del target, ripulire e preprocessore i dai, e usare i dati 

così trasformati e ridotti. Solo a quel punto si può effettuare un data mining utile.  

Se il data mining sta guadagnando popolarità, non è che gli altri elementi della 

ricerca di marketing possono rimanere come sono,  occorre in tal senso 

reinventare questa funzione concentrandosi su almeno quattro aree: 

1. Diagnosticare i problemi anziché limitarsi a testare soluzioni; 

2. Accrescere la velocità e l’efficienza usando nuove soluzioni informatiche; 

3. Assumere un approccio integrato; 

4. Espandere l’impatto strategico del marketing. 
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Un aspetto chiave degli approcci alla ricerca di marketing offerti dalla tecnologia 

è la possibilità per l’azienda, e  per le società che fanno ricerca di marketing su 

Internet, di raccogliere informazioni dai clienti e dagli stakeholder.  Molti siti 

raccolgono dati sui modelli d’acquisto seguiti dai consumatori online, sulle 

opzioni che prendono in considerazione, sulle informazione che ricercano e sulle 

loro scelte finali. Queste informazioni forniscono sia delle indicazioni più precise 

su come strutturare meglio il sito, su come progettare le offerte dei prodotti e dei 

servizi e le strategie di marketing, sia rappresentano anche una nuova fonte di 

ricavi per le aziende che vendono i dati raccolti.  

Il settimo principio è quello di ridisegnare il processo strategico e l’architettura 

organizzativa di supporto. I rapidi cambiamenti hanno portato ad una 

metamorfosi nell’ implementazione della strategia di marketing e di business, e 

nell’ architettura organizzativa necessaria a supportarla. Per avere successo in 

questo ambiente in continuo cambiamento, bisogna comprenderne le dinamiche e 

sviluppare gli scenari attesi. Definiti gli scenari, il management dovrebbe 

concentrarsi sui seguenti obiettivi: 

- Creare una visione che combini le sue aspirazioni con il profilo 

dell’impresa di successo nell’ ambiente in cambiamento.  

- Fissare obiettivi, sfidanti e misurabili, che dovrebbero comprendere tutti 

gli indicatori di performance più significativi, come massimizzare il 
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lifetime value per i seguenti-target di clientela o minimizzare i tempi morti 

tra un picco di vendita e l’altro.  

- Una volta definiti la visione e degli obiettivi sfidanti, è fondamentale 

sviluppare delle strategie creative, specie per quanto riguarda l’e-business. 

Queste strategie dovrebbero riflettere la nuova realtà del marketing e fare 

in modo che l’azienda possa capitalizzare sulle opportunità offerte da 

Internet e sugli altri progressi realizzati nell’Information Technology. 

Questo porta al riesame della proposta di valore e del modello dei ricavi e 

alle strategie innovative che riflettano le 10 nuove regole del marketing.  

- Il management dovrebbe poi determinare il modello organizzativo 

ottimale. Le aziende da oggi stanno sperimentando una serie di soluzioni: 

incorporare l’e-business nell’intera organizzazione; o anche creare delle 

consociate specializzate nell’e-business; o creare delle consociate 

specializzate nell’e-business con l’obiettivo di scorporarle come unità 

separate; investire nelle Internet companies o fondersi con loro; portare 

l’intero business sul web.  

- Le ultime decisioni riguarda il ridisegno dell’architettura organizzativa che 

dovrebbe includere le sette componenti interrelate: la cultura e i valori 

dell’organizzazione; la struttura, il sistema di governo e la proprietà 

dell’organizzazione; i processi di creazione del valore, dove sono 

comprese l’acquisizione, la diffusione e l’utilizzazione delle conoscenze; 
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le persone e le competenze che si richiedono loro; la tecnologia richiesta, 

specie a livello d’infrastruttura informatica; le risorse necessarie; i 

parametri di performance e gli incentivi.  

 

2.4 Cambiamento strutturale aziendale  

Il mondo attuale è un mondo digitale, per cui l’azienda entrerà in contatto con le 

sue caratteristiche in qualunque attività quotidiana. La trasformazione digitale 

delle aziende infatti coinvolge diverse aeree:  

 Marketing, perché cambiamo strategie e strumenti per promuovere tra 

l’azienda e i suoi prodotti, fino ad intaccare la fidelizzazione, in quanto 

cambiano le strategie per la costruzione di relazioni continuative nel tempo 

che devono necessariamente passare attraverso i canali online. 

 Organizzazione, perché cambiano i modelli organizzativi, i ruoli dei 

diversi attori coinvolti nella filiera e nel processo produttivo.  

 Vendita, con il commercio online ma anche nel lavoro di agenti e negli 

strumenti digitali da loro utilizzati. 

Internet mette a disposizione delle aziende B2B numerosi strumenti: social, SEO, 

e-mail marketing, blog
58

 che permettono di dire la propria in Rete, e fare in modo 

che altre persone hanno la possibilità di dire la propria opinione e influenzare a 

loro volta.  
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 Aspetti che si approfondiranno più avanti 
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L’ insieme di questi strumenti ha una grande ripercussione, come detto, nella 

visibilità delle aziende nel mercato e nelle strategie di marketing adottate. Sbaglia 

quindi chi dice che il marketing B2B è statico: esso è dinamico e cambia molto 

velocemente, solo che è meno visibile perché rivolto agli addetti ai lavori di ogni 

singolo settore.  

Internet infatti ha portato alla digitalizzazione dell’intero processo dell’ordine, dai 

documenti tecnici alla fatturazione elettronica, ha innescato una serie di 

cambiamenti importanti nelle abitudini di acquisto e di consumo: dall’ 

accessibilità di nuovi canali senza limiti di orario e posizione geografica, alla 

disponibilità illimitata di informazioni. Per quanto riguarda la vendita in Italia l’e-

commerce nel mercato B2B non è ancora molto sviluppato mentre all’Estero è già 

affermato, anche in quelle aziende che vendono in Italia. È da aspettarsi quindi 

che anche le aziende italiane dovranno muoversi in questa direzione se vorranno 

mantenere un posto nel mercato.
59

 

Il digitale ha trovato molto spazio nelle attività  di marketing delle aziende B2B, 

basti pensare all’ e-mail marketing o agli strumenti di CRM che permettono una 

profilazione efficace automatica dei clienti effettivi e potenziali.  
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  Si veda https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/11/21/il-futuro-digitale-del-business-tra-

aziende/ 

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/11/21/il-futuro-digitale-del-business-tra-aziende/
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/11/21/il-futuro-digitale-del-business-tra-aziende/
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L’ impresa, in questo nuovo contesto, deve pensare principalmente a come 

diventare fornitrice di  informazioni e deve avere ben presente che si trova di 

fronte un nuovo tipo di cliente, un elemento attivo del processo di marketing. 

Sono le informazioni, i contenuti e i servizi offerti dal sito Web ad attirare il 

cliente verso l’ azienda. D’ altra parte è l’utente  Internet a decidere quali siti 

visitare in base ai contenuti ai quali è interessato e quali sono le modalità e i tempi 

per la fruizione delle informazioni. 

Le caratteristiche del mezzo impongono quindi un totale ribaltamento dell’ 

approccio di marketing che non è più di tipo selettivo, bensì attrattivo.  

Fare marketing in rete significa innanzitutto porre il consumatore al centro 

dell’attenzione prima, durante e dopo il processo d’acquisto; instaurare un dialogo 

sincero e leale in cui la vendita non è l’obiettivo primario ma la naturale 

conseguenza della relazione instaurata, occorre quindi abbandonare una logica 

quantitativa a favore di una dimensione qualitativa.  

Per fare ciò si analizzano in dettaglio tutto il processo di cambiamento della 

struttura aziendale che vede protagoniste le seguenti variabili: 

 Strategia, si passa infatti dal vendere ai principali segmenti di clientela ad 

aggiungere valore al rapporto con i singoli clienti attraverso interazioni 

personalizzate per raggiungere la customer loyalty. 
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 Valori aziendali, si passa da servire bene i clienti a servire i clienti in 

modo differenziato e personalizzato, creando la necessità di servire i 

clienti migliori veramente bene. 

 Skill, si passa da un orientamento analitico verso i principali segmenti di 

clientela e il loro comportamento collettivo su lunghi periodi ad una 

capacità di raccogliere, analizzare e interpretare i dati e progettare sistemi 

per sfruttare un grande database cliente in continua evoluzione e 

aggiornamento; capacità di reagire a livello di singolo cliente. 

 Staff, si passa da un’analisi di marketing gestita statisticamente dove l’ 

informazione è un supporto a un’ integrazione della creatività di marketing 

con le competenze di sistemi informativi per creare un approccio che sia 

contemporaneamente ricco di intuizioni e supportato da analisi. 

 Sistemi, si passa da strumenti di supporto alle decisioni dettagliati e 

segmentati ma relativamente statici a sistemi di gestione e strumenti di 

supporto al marketing estesi, dinamici e flessibili. Si creano collegamenti 

operativi a sostegno di azioni di front-line. 

 Stile, Si passa da un’ orientamento al piano di marketing con enfasi sui 

programmi per i principali segmenti ed una concentrazione sui mass media 

ad un’ approccio analitico e aperto alla sperimentazione con enfasi 

sull’apprendimento permanente e sul valore delle informazioni. 
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 Principali indicatori di successo,  di passa da quota di mercato, profitti 

del periodo in corso e piani periodici di marketing ad una quota dei clienti 

più interessante (basata sul potenziale di profitto per la durata del 

rapporto), marketing su misura basato sull’ apprendimento permanente, 

grande impatto su un piccolo gruppo di clienti. 

 

2.5 Strumenti di Digital marketing  

La perdita di efficacia dei mass media e in generale delle strategie push e la 

necessità di costruire una relazione con il proprio target di riferimento, ha portato 

la digitalizzazione ad essere uno strumento di riferimento e un punto focale nella 

gestione aziendale.  

Secondo una ricerca americana del 2017 il 90% delle aziende utilizza il social 

media per incrementare i propri guadagni e ridurre i costi del marketing del 

50%
60

. Il numero di acquirenti che usano i social media per ricercare potenziali 

soluzioni d’acquisto è cresciuto dal 20% nel 2012 al 54% nel 2018, in base alla 

B2B Buyers Survey 
61

. 
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 Si veda: https://www.digitalinformationworld.com/2017/10/how-to-generate-leads-using-

social.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/qtdAg+

(Digital+Information+World) 
61

 Si veda: https://www.content4demand.com/blog/5-b2b-brands-show-us-how-social-media-is-

done/ 

https://www.digitalinformationworld.com/2017/10/how-to-generate-leads-using-social.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/qtdAg+(Digital+Information+World)
https://www.digitalinformationworld.com/2017/10/how-to-generate-leads-using-social.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/qtdAg+(Digital+Information+World)
https://www.digitalinformationworld.com/2017/10/how-to-generate-leads-using-social.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/qtdAg+(Digital+Information+World)
https://www.content4demand.com/blog/5-b2b-brands-show-us-how-social-media-is-done/
https://www.content4demand.com/blog/5-b2b-brands-show-us-how-social-media-is-done/
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Fonte: We are social  

 

Fonte: We are social  

Su scala globale, si è registrato nel 2018 un forte incremento dell’utilizzo del web, 

con oltre un milione di nuovi utenti ogni giorno. 
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Si parla di: 

 5,11 miliardi di utenti mobile al mondo, un incrementi di oltre 100 milione 

(+2%) rispetto all’anno precedente; 

 4,39 miliardi di utenti internet al mondo, un incremento di oltre 366 

milioni (+9%) rispetto all’anno procedente; 

 3,48 miliardi di utenti social, un incremento di oltre 288 milioni (+9%) 

rispetto all’anno precedente; di questi, 3,26 miliardi di utenti che accedono 

alle piattaforme social da mobile, un incremento di 297 milioni (+10%) 

rispetto all’anno precedente. 

Fonte: We are social  

Sono quasi 55 milioni gli italiani ad accedere ad internet, vale a dire oltre 9 su 10, 

in forte incremento. Si è inoltre registrata un’ ulteriore crescita di utenti di 
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piattaforme social, ora 35 milioni, +2,9% rispetto all’anno precedente, con ben 31 

milioni di persone attive su queste piattaforme mobili, un incremento del 3,3%. 

Fonte: We are social 

Dal punto di vista della fruizione, rimangono diversi dai risultati registrati nel 

2018: passiamo oltre 6 ore al giorno connessi (di cui circa un terzo sui social) 

contro le 3 ore in cui guardano la tv (lineare e non). Quasi 9 persone su 10 (l’88%) 

accedono ad internet almeno una volta al giorno: in breve, 6 ore al giorno, tutti i 

giorni, quasi tutti. 

Entrando nel vivo del tema, si può iniziare a dare una definizione di quello che è il 

web marketing e nel dettaglio si va ad analizzare tutti gli elementi di cui si 

compone e senza dei quali non può essere considerato tale.  
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Stando ad una semplice esplicitazione, il web marketing è l’insieme delle 

strategie, strumenti e tecniche per promuovere l’azienda, i suoi prodotti e servizi, 

per entrare in contatto con le persone e per migliorare le opportunità di business 

attraverso la rete delle reti, Internet. È considerato centro di un nuovo modo di 

intendere e fare marketing più orientato al dialogo e alla relazione tra persone.  

L’ obiettivo principale di una strategia di web marketing consiste nel conseguire il 

massimo della visibilità online per un pubblico in target con il proprio settore, 

innescando un feedback che permetta alle aziende di capire le tendenze e le 

necessità dei consumatori. In linea con tale scopo, occorre conquistare le prime 

posizione di quella che viene definita “SERP” (Search Engine Results Page), ossia 

risultare nei primi posti quando un utente effettua un ricerca su Google o un altro 

motore di ricerca per parole chiavi pertinenti, al fine di risultare preferibili rispetto 

alla concorrenza.  

Le attività che costituiscono le fondamenta del web marketing sono diverse e 

ognuna si declina in diverse attività: 

o Search Engine Marketing (SEM): ha l’obiettivo d’identificare e 

raggiungere la domanda conforme al target, per soddisfarla. 

o Search Engine Optimization (SEO): ottimizzazione e 

posizionamento sui motori di ricerca;  

 Content management; 
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o Search Engine Advertising (SEA): creazione e gestione di 

campagne di advertising; 

 pay per click 

 campagne di advertising tramite banner 

o Social media marketing; 

o Direct e-mail e mailing list; 

o Affiliate marketing; 

Il SEM è sostanzialmente l’ unione tra il SEO ed il SEA. Il SEO ha l’ obiettivo 

principale di far trovare il proprio sito all’ interno del motore di ricerca. Per ogni 

keyword inserita all’interno del motore di ricerca, i motore avvia una complessa 

seria di valutazioni. Deve in pochi secondi quali sono i siti e i contenuti più adatti 

a soddisfare il bisogno informativo di quello specifico utente. La sua attività si 

basa su alcuni pilastri fondamentali: caratteristiche tecniche, architettura, 

contenuti e keywords, link, popolarità e autorevolezza del dominio, social signal 

ed infine l’ esperienza d’uso e soddisfazione degli utenti. Il SEA consiste 

nell’attività di promozione a pagamento attraverso i motori di ricerca. Per 

comparire tra questi risultati, l’azienda inserzionista paga un certa somma per ogni 

clic che i suoi annunci ricevono. Le caratteristiche principali sono che: è 

immediato in termini di tempo, si paga a clic, sparisce al termine della campagna, 

è uno strumento preciso.  
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2.5.1 Sito web  

Il sito web rappresenta lo strumento principe del marketing digitale aziendale sia 

nel caso in cui venga utilizzato come strumento di comunicazione che come 

canale di vendita diretta dei propri prodotti o servizi. L’apertura di un proprio sito 

web da parte dell’ impresa rende quest’ultima potenzialmente “globale” poiché in 

questo modo potrà raggiungere utenti in ogni parte del mondo.  

Le scelte che l’ impresa deve prendere per definire la localizzazione del sito Web 

aziendali sono le seguenti: 

 La scelta del nome di dominio: il nome di dominio è l’ indirizzo che verrà 

utilizzato dagli utenti per rintracciare il sito Web dell’ impresa. È una 

decisione che costituisce una vera e propria scelta di marketing, il nome di 

dominio non dovrà essere troppo lungo, di facile memorizzazione e 

facilmente ricollegabile all’ impresa così da semplificare il rintracciamento 

del sito da parte degli utenti.  

 Localizzazione in termini linguistici: sebbene la lingua inglese sia tuttora 

la più diffusa questo non rappresenta più l’ unico indiscusso standard 

disponibile in quanto vi sono lingue (come il cinese, lo spagnolo, l’arabo) 

la cui diffusione è aumentata negli ultimi decenni in modo esponenziale. 

Pertanto, utenti che non parlano inglese come prima lingua si trovano in 

una situazione di disagio ad acquistare prodotti o servizi on-line che 
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quando le condizioni di vendita o le clausole contrattuali sono espresse in 

una lingua che non è la propria.  

 L’adattamento culturale del contenuto e della struttura: le imprese 

dovrebbero tenere conto, nella progettazione del design e dei contenuti del 

sito, delle caratteristiche culturali che influenzano le modalità con cui le 

popolazioni utilizzano Internet in modo da renderli il più possibile coerenti 

con le preferenze e i comportamenti dei visitatori esteri
62

. 

In conclusione costituendo il sito Web l’interfeccia tra l’impresa e i suoi clienti, 

esso deve puntare alla qualità, in quanto il sito è un’ investimento importante che 

tipicamente dura  per anni. Non è un’ isola, nel senso che deve essere 

necessariamente integrato con le altre attività di marketing online. Occorre avere 

sempre un’ occhio ai concorrenti, vale a dire tenere monitorati costantemente il 

sito e le azioni principali di marketing online dei concorrenti permette di 

raccogliere idee interessanti ed evitare scelte poco funzionali. Misurare e 

migliorare, in quanto dalle statistiche di traffico al sito si possono scoprire 

informazioni utili all’ avvio di progetti o allo stabilire di alcuni indicatori da 

tenere sotto controllo.  
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     2.5.2  I social media  

Le imprese hanno la necessità di comprendere il fenomeno ma anche di gestirlo al 

meglio in un’ottica di marketing. Quando parliamo di comunicazione di 

marketing tramite social network abbiamo a disposizione principalmente due 

modalità. Una prima modalità che potremmo definire tradizionale poiché è molto 

simile alla logica della pubblicità classica, ovvero l’utilizzo di inserzioni 

pubblicitarie all’ interno dei social network tramite l’utilizzo di banner o link 

sponsorizzati. In questo modo gli scritti ai social network divengono un potenziale 

target per azioni di comunicazione mirate da parte delle aziende in quanto queste 

ultime possono conoscere il profilo dell’ utente e far comparire annunci e 

messaggi che rispondono alle preferenze degli interessi di ognuno. Questo è però 

una modalità particolarmente invasiva poiché avviene in un contesto nel quale gli 

utenti stanno svolgendo altre funzioni e pertanto di trovano “invasi” dalle 

inserzioni pubblicitarie delle aziende, senza averle in alcun modo richieste. La 

seconda modalità, invece, che possiamo definire innovativa si fonda in una logica 

differente da quella precedente, una logica percettiva. In quest’ottica l’uso dei 

social network diventa lo strumento principale per l’ impresa di avere un canale 

diretto con il consumatore creando così un legame “affettivo” sia tra gli utenti 

stessi sia tra gli utenti e l’ impresa. Per fare questo le aziende possono creare un 

proprio profilo all’ interno dei social network e tramite questo presentare in modo 

innovativo e originale le caratteristiche del brand,  tenere sempre aggiornati i 
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propri clienti sullle novità e interagire con essi. È possibile poi organizzare eventi 

virtuali, promuovere eventi reali e aggiungere applicazioni che servono a 

stimolare l’interazione con gli utenti (ad esempio dei sondaggi). Già prima 

dell’esplosione del fenomeno del web era stato evidenziato che: “le imprese 

dovrebbero entrare in relazione con gruppi sociali che assumo un ruolo guida del 

cambiamento, favorendo la formazioni di network di consumatori, che elaborino 

nuovi stili di vita, nuovi simboli e linguaggi, in modo che l’interazione con essi in 

tempo reale di comprendere l’evoluzione delle aspettative e, in qualche misura, di 

influenzarla” (Gerken, in Cozzi e Ferrero, 2000). 

 

I blog 

Sono una prima forma di social media con la possibilità di commentare e creare 

una rete di relazioni. Nascono come diari digitali, in cui i contenuti sono 

presentati in ordine di pubblicazione dal più recente al più datato. Mentre prima 

della grande diffusione dei social media erano quasi l’unica forma social di 

presenza aziendale in rete e assieme ai forum permettevano di attivare un dialogo 

diretto, negli ultimi anni stanno perdendo popolarità e condividono budget e 

attenzioni con le piattaforme social più diffuse. Le principali funzionalità sono 

quelle di pubblicare post brevi o lunghi, commentare e rispondere ai commenti, 

dare accesso all’ archivio cronologico e per argomenti dei post precedenti, 
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consigliare siti utili attraverso link segnalati nell’ elenco dei siti amici (blogroll) e 

integrare contenuti e commenti provenienti da altri social media.  

 

  Esempio di blog  

In un contesto di piccole medie imprese, i blog permettono di raccontare con 

parole, foto (foto-blog), video (video-blog) la vita aziendale dall’esterno; 

permettono anche di costruire una reputazione autorevole nel proprio settore di 

attività, grazie a tutorial e contenuti specialistici (ricette, istruzioni, 

approfondimenti); non ultimo, avere i contenuti di qualità e aggiornati migliora la 

presenza nei motori di ricerca.  
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Facebook 

Con ottocento milioni di utenti attivi nel modno, Facebook è il social network per 

eccellenza. Permette di aprire profili personali, pagine ufficiali, gruppi pubblici o 

privati. Su Facebook le persone divenano fan (facendo “Mi piace”) della pagina di 

un’azienda, cominciando a seguirne gli aggiornamenti e a interagire con 

commenti, condivisione dei contenuti pubblicati, partecipazione a sondaggi e così 

via. Le principali funzionalità riguardano la creazione di una pagina ufficiale in 

cui pubblicare aggiornamenti testuali, foto, video, in cui condividere link o piccoli 

sondaggi e in cui creare eventi; oltre a queste funzioni di base, è possibile 

arricchire la pagina Facebook di tantissime funzionalità: cataloghi prodotti, 

concorsi, strumenti per la ricerca dei negozi vicini e molto altro.  

 

 Esempio di profilo facebook aziendale  
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In un contesto di piccole medie imprese, ci sono i numeri giusti per non 

disperdere gli investimenti; è molto adatto a rafforzare il legame con clienti già 

acquisiti e stabilire nuove relazioni dirette, con un aggiornamento costante e 

grande spazio per l’interazione; più che i grandi numeri di fan, conta il numero dei 

fan che sono attivi, che seguono gli aggiornamenti dell’azienda e interagiscono 

commentando o pubblicando a loro volta contenuti.  

 

Twitter    

Micro-aggiornamenti, tweet in centoquaranta caratteri al massimo per condividere 

parole  link, ma con la possibilità di caricare immagini. Twitter nasce per 

raccontare “che cosa sta succedendo”, quindi un aggiornamento di stato, e deve 

molto del suo successo alla sua semplicità estrema.  

Le sue principali funzionalità stanno nel fatto che mentre si scrive, le aziende 

possono aprire un account che ha le stesse funzionalità e caratteristiche di un 

account personale; ma ancora per poco: Twitter ha da poco presentato le nuove 

brand page dedicate alle aziende, e ha avviato le prime sperimentazioni. È molto 

probabile, quindi, che oltre al diverso layout simil-Facebook e alla possibilità di 

scegliere un tweet da lasciare in anteprima, le aziende abbiano presto anche 

accesso a servizi differenziati. Per ora tra le funzionalità previste, oltre a postare 

gli aggiornamenti, si sceglie di seguire alcuni account/persone (following) e si è a 

propria volta seguiti da altre persone (follone). Si possono organizzare gli account 
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che seguiamo in liste, citarli aggiungendo una chiocciola (simbolo: @ davanti al 

nome dell’utente) e interagire attraverso reply (risposta) e retweet (ri-postando ai 

propri follone un aggiornamento pubblicato da altri); nel lessico di Twitter 

troviamo anche gli ashtag  (simbolo: #) per etichettare un contenuto e la stella per 

marcare un tweet come preferito.  

Esempio di profilo Twitter 

In un contesto di piccole medie imprese, questo social media permette di 

diffondere in modo veloce offerte e promozioni, rilanciare contenuti da latri social 

network; selezionando contenuti e/o link da altre fonti, è possibile diventare 

autorevoli e utili come fonte di informazione nel proprio settore di attività. Si 

pensi, per esempio, a un’azienda che produce frutta biologica e, attraverso 

Twitter, seleziona e riposta (retwitta) link da altre fonti qualificate con ricette a 

base di frutta, consigli su come mangiare sano e così via.  
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Linkedin  

È un social network professionale, permette alle persone ci caricare una versione 

evoluta del curriculum vitae e collegarsi ad altre persone, in una rete di relazioni 

professionali, ex colleghi, partner, persone con professioni affini e così via. Si sta 

gradualmente arricchendo di funzionalità tipiche dei social network come la 

condivisione di link, la pubblicazione di aggiornamenti di stato commentabili, 

l’inclusione di contenuti da altre piattaforme e la possibilità di creare gruppi.  

Le sue principali funzionalità sono tali da permettere di aprire pagine aziendali 

attraverso le quali fare ricerca di personale, condividere contenuti e aggiornamenti 

di stato, organizzare eventi; offre anche diverse forme di adversiting e 

sponsorizzazioni e una sezione di dati di analytics del profilo. 

Esempio di profilo Linkedin  
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In un contesto di piccole medie imprese, la pagine aziendale permette di attivare 

ricerche di personale e rilanciare altri contenuti, come quelli provenienti dal blog 

o dalla sezione news del sito.  

 

2.6 Evoluzione del concetto Customer Journey 

Le imprese di oggi devono costantemente confrontarsi con nuove sfide, come l’ 

omnicanalità o l’integrazione di tutte le funzioni di business (servizi, logistica, 

marketing e risorse umane) in quanto è sempre più difficile riuscire ad attirare l’ 

attenzione ed assicurarsi la loyalty di consumatori sempre più informati e 

connessi. La possibilità di avere accesso a un numero crescente di informazioni e 

di interagire continuamente con moltissimi brands ha sempre più potere ai 

consumatori ed è per questo che oggi ogni impresa deve conoscere e cercare di 

controllare la Customer Journey e la Customer Experience di ogni suo potenziale 

cliente. Il primo passo che ogni azienda deve compiere verso il miglioramento 

della Customer Experience dei suoi potenziali clienti è creare una vera e propria 

mappa che definisca la loro Customer Journey e che, quindi, possa rappresentare 

tutti i passaggi (come un acquisto online, un servizio, un prodotto o un qualsiasi 

combinazione di questi) attraverso i quali i clienti entrano in contatto con 

l’azienda stesso.  

L’obiettivo delle imprese customer-centric è quello di raggiungere e influenzare i 

consumatori in particolare touch points, quando le loro decisioni d’acquisto sono 
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facilmente influenzabili. All’aumentare dei touch points, quindi, aumentano i 

potenziali punti di contatto tra impresa e consumatore, ma anche la complessità 

della mappa Customer Journey. Per questo motivo, è indispensabile per le imprese 

capire quali sono i touch points in cui i consumatori sono più aperti all’influenza e 

come interagire con loro nei punti di contatto trovati. 

Per anni, i touch points sono stati collegati alla metafora del “funnel” (o imbuto), 

rappresentata in figura. 

Fonte: Court et Al. (2009) 

 Secondo questa metafora, i consumatori (che partono dall’ estremità larga 

dell’imbuto) considerano inizialmente un gran numero di potenziali brands. 

Durante il percorso, i brands considerati diminuiscono in quanto le aziende ed il 

marketing (con politiche di tipo “push”) intervengono in pochi e ben definiti punti 

di contatto (come esperienze passate, annunci pubblicitari, conversazioni con 

amici, notizie) con l’obiettivo di costruire brands awareness, familiarity e, 

soprattutto, consideration (cioè il piccolo numero di brands potenzialmente 

acquistabili). In questo modo, l’imbuto si restringe e i consumatori vengono 
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indirizzati alla scelta finale di acquisto (purchase) e, in alcuni casi, anche alla 

fedeltà (loyalty). In effetti, il periodo successivo all’acquisto è un “periodo di 

prova” per l’azienda, che può riuscire a conquistare l’assoluta fedeltà del cliente o, 

almeno, sperare che i suoi prodotti vengano nuovamente acquistati. (Court et Al., 

2009). 

Il principale limite del marketing funnel è che non è detto che i consumatori 

intraprendano il loro percorso verso l’acquisto partendo dalla estremità più larga 

dell’ imbuto, ma potrebbero essere influenzati in qualsiasi momento a partire da 

qualsiasi fase, saltandone qualcuna, rimanendo in uno stadio per un periodo 

indefinito o, addirittura, muovendosi avanti ed indietro tra più stadi. 

Secondo Bonchek i consumatori si muovono attraverso un insieme continuo di 

touch points prima, durante e dopo l’acquisto
63

, quindi è necessario un modello 

meno lineare e più complicato di quello suggerito dal funnel: la Costumer 

Decision Journey (letteralmente viaggio di decisione del consumatore). 

 

 

Fonte: Edelman (2010) 

                                                 
63

 BONCHEK M., Marketing can no longer rely on the funnel. “HBR Blog network”, 2014. 



 

94 

 

L’immagine mostra il passaggio dal modello lineare del marketing funnel a quello 

circolare della Customer Decision Journey. Osservandola, è possibile notare che 

le fasi che costituiscono questo nuovo modello sono quattro: 

 Consider (cioè la fase di considerazione iniziale): il numero di brands 

presi inizialmente in considerazione dai consumatori è minore in quanto 

solo pochi brands emergono tra tutti quelli con cui il potenziale cliente 

entra in contatto attraverso pubblicità, passaparola o negli scaffali degli 

store. La brand awareness è importante in quanto i marchi presenti nel set 

iniziale di considerazione hanno una probabilità di essere acquistati tre 

volte maggiore rispetto a quelli che non ci sono. 

 Evaluate (cioè la fase di valutazione attiva e di ricerca dei potenziali 

acquisti): in questa fase i consumatori cercano input da recensioni, 

competitors e rivenditori. Questa ricerca di informazioni crea nuove 

opportunità per i brands in quanto vengono creati nuovi punti di contatto e 

il numero di marchi presi in considerazione durante la fase di “valutazione 

attiva” aumenta (cioè vengono aggiunte nuove marche al set di 

considerazione iniziale)
64

. 

 Buy: (cioè la fase di acquisto): sempre più spesso, i consumatori prendono 

le loro decisioni d’acquisto direttamente nel negozio e questo ha causato la 
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progressiva perdita di efficacia delle politiche di marketing di tipo “push” 

(cioè “spinte” dall’azienda versa i consumatori attraverso la pubblicità, le 

sponsorizzazioni, il direct marketing) a favore delle politiche di tipo “pull” 

(cioè le informazioni considerate utili vengono “tirate” dai clienti stessi, 

che assumono il controllo del processo d’acquisto).  

 Enjoy, Advocate, Bond (cioè la fase successiva all’acquisto): la Costumer 

Journey viene considerata come un ciclo continuo all’interno del quale 

assume una grande importanza anche l’esperienza post-acquisto, in quanto 

influenza il comportamento del consumatore per ogni sua successiva 

decisione d’acquisto. Successivamente all’acquisto, infatti, i consumatori 

possono assumere diversi atteggiamenti: ad esempio “possono rimanere 

aggressivi, promuovere pubblicamente o assalire i prodotti che hanno 

acquistato, collaborare nello sviluppo dei marchi, sfilando o modellando il 

loro significato” 
65

. In altre parole, un consumatore deluso sceglierà di 

interrompere i legami con il brand, mentre un consumatore soddisfatto 

dell’acquisto si impegnerà a sostenere il brand con il passaparola (e 

aumenterà il suo potenziale). Ovviamente non tutti i tipi di sostegno sono 

uguali; si possono infatti distinguere i consumatori “fedeli passivi” da 

quelli “fedeli attivi”. I primi sono quelli aperti alle iniziative dei 

competitors che cercano di attirarli, mentre i secondi sono i consumatori 
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legati al brand e lo consigliano agli altri. Concentrarsi sulle attività di 

“active loyalists” è importante in quanto un cliente fedele è portato a 

saltare le fasi di considerazioni e valutazioni inziali per entrare in un 

“loyalty loop”, vale a dire un ciclo di fidelizzazione composto dalle fasi di   

buy-advocate-bond. 

La Customer Decision Journey ha due importanti implicazioni per il marketing. In 

primo luogo, diversi studi hanno evidenziato che spesso il marketing si concentra 

sullae fasi di “consider” e “buy” (soprattutto utilizzando i media come TV e radio) 

invece di intervenire sulla fase di “enjoy-advocate-bond” i cui i consumatori sono 

più influenzabili. In particolare, in genere ci si focalizza sulla pubblicità, 

sottovalutando l’importanza di touch points come il passaparola, gli eventi e i 

social media. La seconda implicazione è che oggi, accanti ai paid media (TV, 

pubblicità sui giornali, display advertising) si assiste anche alla diffusione degli 

owned media (cioè dei canali controllati dal brand, come i siti web) e degli earned 

media (cioè i canali creati dai clienti, come community). 

 

2.7 Cenni sulla nuova customer journey 

La nuova Customer Journey in definitiva, comprime la fase di considerazione 

(consider) e riduce (o addirittura elimina completamente) la fase di valutazione 

delle alternative (evaluate). I consumatori vengono direttamente guidati nel 

loyalty loop, in quanto per ogni azienda la loyalty è fonte di vantaggio 
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competitivo. Per questo, le aziende intraprendono molte iniziative (come i servizi 

a domicilio) per cercare di attirare i clienti e di mantenerli nel tempo, 

corteggiandoli continuamente con servizi ed esperienze personalizzate. È così che 

si crea nuovo valore per il cliente che, soddisfatto della sua esperienza d’acquisto, 

rimane irresistibilmente e permanentemente legato all’azienda.  

Per comprendere meglio la Costumer Journey, le aziende sviluppano quattro 

capacità interconnesse: automazione, personalizzazione proattiva, interazione 

contestuale, innovazione della Journey. 

Con “automazione” s’intende la digitalizzazione e la razionalizzazione dei 

passaggi precedentemente eseguiti manualmente. Questa capacità permette ai 

consumatori di eseguire in modo semplice e veloce anche le operazioni e le 

esperienze d’acquisto più complesse. 

La “personalizzazione proattiva” permette  di raccogliere e memorizzare le 

preferenze dei clienti ed ha come obiettivo finale l’ottimizzazione e la 

personalizzazione della Costumer Journey. Grazie  e questa capacità, le aziende 

possono conoscere in tempo reale il comportamento dei consumatori ed adeguano 

ad esso le loro interazioni. 

L’ “interazione contestuale” consiste nella capacità di analizzare attivamente le 

esigenze dei clienti per individuare nuove fonti di valore e nuove opportunità di 

miglioramento del rapporto con il cliente.  
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Queste quattro capacità sono importanti in quanto, aumentando il valore dalla 

Customer Journey, riescono a creare dei legami tra i clienti e le aziende, che 

possono facilmente diventare fedeltà.  
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PARTE SECONDA 

 

3. CONTENT STRATEGY NEL BTOB 

 

3.1 Content marketing: aspetti definitori 

L’utilizzo del contenuto come strategia di marketing ha recentemente subito una 

marcata evoluzione grazie appunto alla diffusione di Internet, della 

comunicazione digitale e dei social network. 

I fattori di spinta che hanno portato alla diffusione di questo concetto è stato in 

particolar modo l’avvento del digital marketing, dell’ e-commerce e più in 

generale di internet. Tutti questi elementi, con particolare attenzione alla 

dimensione digitale,  hanno dato vita a termini quali digital content marketing e 

mobile content marketing. Si considerano, questi, tutti strumenti che pongono 

l’accento sulle modifiche che l’ innovazione tecnologica e la globalizzazione 

hanno prodotto sulla creazione, consegna e gestione dei contenuti.  

Nonostante la molteplicità di elementi che compongono il content marketing 

abbia portato ad una scarsa chiarezza intorno a questo concetto, il Content 

Marketing Institute cerca di darne una definizione: ovvero lo designa come “una 

tecnica di marketing volta a creare distribuire contenuti pertinenti e di valore per 



 

100 

 

attrarre, acquisire e coinvolgere un target audience chiara e definita con l’obiettivo 

di guidare i clienti verso un’azione redditizia”
66

.  

Entrando più nel dettaglio, il content marketing è caratterizzato da una visione 

sinergica creata dal connubio di tre elementi chiave: il contenuto, l’engagement 

dei clienti e gli obiettivi perseguiti. Elementi questi che consentono la 

comprensione delle fonti di vantaggio competitivo generabili dal conten 

marketing. 

In capo al primo elemento, alcuni autori sostengono che content marketing 

significhi produrre contenuti di qualità. In capo a questa definizione occorre porre 

l’attenzione su un particolare interrogativo: attraverso quali contenuti è possibile  

costruire un vantaggio competitivo sostenibile e duraturo nel tempo, che generi  

performance superiori alla concorrenza? 

La letteratura individua nella creazione e condivisione di contenuti unici, 

significativi, di valore, dinamici e rilevanti rispetto ai concorrenti una delle 

caratteristiche portanti per avere un vantaggio competitivo. 

I contenuti proposti devono: 

- essere in grado di suscitare interesse, coinvolgendo, ma anche informando 

ed educando, il cliente; 
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- esprimere tutti quei valori che identificano l’impresa in termini di unicità, 

coerenza, qualità e rilevanza; 

- essere pro-attivi, cioè in grado di evolversi nel tempo: l’impresa deve 

spingere la community e ogni visitatore a interagire, modificare e 

arricchire le informazioni. A tal proposito, i social networks svolgono un 

ruolo fondamentale, essendo il principale luogo di incontro con gli utenti, 

dove le conversazioni e lo scambio di giudizi si moltiplicano e 

l’informazione rappresenta il punto di partenza per ogni interazione.  

Il contenuto può essere analizzato sulla base di due dimensioni: la tipologia e la 

lunghezza. Per quanto concerne la tipologia, i contenuti possono essere stampati, 

online o distribuiti a voce. In particolare i contenuti, sia che essi siano stampati, 

online o distribuiti a voce, necessitano di maggiori investimenti in design, grafica, 

scrittura, ma garantiscono anche di maggior controllo. I contenuti online 

sanciscono la presenza dell’ impresa sul web e sono rappresentati da ebooks, 

portali web, riviste digitali, eNewsletters o eZine, serie di video, condivisione di 

documenti, business blog, show commerciali virtuali o videoconferenze. 

L’impresa deve valutare attentamente quale supporto utilizzare per raggiungere il 

maggior numero di clienti potenziali, in modo che i contatti occasionali si 

trasformano in clienti effettivi e fedeli dell’impresa. Dal lato della lunghezza, 

invece, i contenuti possono essere prodotti in formato lungo (come post nei blog, 

articoli, ebooks), breve (come i tweet o le immagini su Facebook) o 
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conversazionale (come grandi community nei forum, discussioni con molti 

commenti su Facebook). 

Il secondo elemento alla base del content marketing è il consumer engagement. 

Gunelius
67

 sostiene che i caratteri distintivi del content marketing non si ritrovano 

esclusivamente nelle tipologie di contenuti prodotti, ma nel fatto che questi 

aggiungono valore per i clienti effettivi e potenziali rispetto ai concorrenti, 

attraendoli, legittimandoli (empowerment) e coinvolgendoli (engagement).  

La centralità del ruolo del cliente si riflette pertanto nella gestione dei contenuti, 

dando vita ad una logica customer centrics basata sulla ricerca di un costante 

adattamento dei contenuti alle esigenze e preferenze dei clienti. D’altra parte, i 

clienti si mostrano sempre più partecipi al processo di creazione di valore 

attraverso frequenti interazioni con l’impresa (value co-creation). Tutto ciò porta 

implicitamente ad abbandonare la tradizionale concezione del mercato come 

luogo fisico di scambio di beni e servizi, separato dal concetto di valore.  

Le ragioni del superamento di questo modello vanno innanzitutto ricercate nel 

processo tecnologico: internet, in particolare, ha accelerato il processo di 

democratizzazione dei consumi, rendendo il cliente finale sempre più informato, 

interconnesso con l’impresa e con altri clienti e, quindi, più centrale. Trasferire 

potere ai clienti (customer empowerment) diventa, quindi, inevitabile per 
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permettere al content marketing di co-creare valore attraverso il dialogo costante 

tra clienti e imprese.  

A favore di quanto detto sopra Chaffey 
68

 afferma che “un metodo attraverso il 

quale i clienti possono fornire contenuti è di contribuire a discussioni specifiche 

dell’azienda o di prodotto o community. Quando l’utente pubblica un messaggio 

sta effettivamente aggiungendo contenuti sul prodotto in discussione”. 

Infine, il terzo elemento  attiene agli obiettivi perseguiti dal content marketing che 

non si riconducono alla sola azione di marketing operativo, ma riguardano la 

creazione, acquisizione, consegna, personalizzazione e gestione dei contenuti 

all’interno di un’organizzazione in modo che fornisca un messaggio coerente su 

quella società e che sia utile per il cliente. Le imprese utilizzano il digital content 

marketing a supporto dell’implementazione degli obiettivi di business digitali, coe 

la consapevolezza del marchio, l’attrazione dei clienti, la creazione di lead, il 

mantenimento delle relazioni/fedeltà dei clienti. 

Queste tre caratteristiche configurano un sistema di opportunità ma anche vincoli 

da cui discendono nuove logiche di comunicazione e nuove modalità di creazione 

di valore che richiedono la presenza di efficaci ed efficienti metriche in grado di 

misurarne il contributo alla creazione di valore.  

                                                 
68

 CHAFFEY D., MAYER R., JOHNSTON K., ELLIS CHADWICK F., Internet Marketing, 

“Pearson Education”, 2000. 



 

104 

 

Alla luce dei contributi della letteratura e delle tre principali caratteristiche 

individuate, si definisce il content marketing come uno strumento di condivisione 

di contenuti, ma anche e soprattutto di creazione di valore e di elevati ritorni 

economico-finanziari mediante la distribuzione, l’attrazione, il coinvolgimento, 

l’acquisizione e il mantenimento di clienti.  

 

3.2 Obiettivi delle strategie di content marketing 

Il focus del content marketing non consiste quindi solo nello stimolare il 

comportamento d’acquisto del consumatore attraverso una specifica campagna di 

comunicazione basata sull’esaltazione degli aspetti interattivi e multimediali, ma 

anche e soprattutto nella creazione di valore attraverso il perseguimento di una 

pluralità di obiettivi quali l’incremento delle vendite, dei contatti (lead 

generation), della fedeltà dei clienti e del tasso di mantenimento degli stessi; il 

rafforzamento delle performance e la brand awareness.  

Il marketing dei contenuti non ha immediati scopi di vendita tra i suoi obiettivi: 

prima di vendere è necessario informare, educare e intrattenere, senza neppure 

citare il prodotto. 

La strategia di content marketing sono mirate al collocamento nella mente 

dell’individuo di frammenti di informazione commerciale che possano influire 

sulle due decisioni di acquisto e di consumo future, stimolando il processo di 

apprendimento del consumatore; attrarre nuovi clienti e accrescere il business; a 
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fidelizzare i clienti occasionali e costruire delle relazioni a lungo termine; ad 

ottenere visibilità; ad incrementare la notorietà dell’impresa, creando sostenitori o 

fan aziendali; a rimuovere gli ostacoli all’acquisto grazie ad una tempestiva 

gestione delle obiezioni e dei reclami; a generare leads e traffico web ed a 

stimolare atteggiamenti ed azioni. L’efficacia di una strategia di content marketing 

è determinata infatti da:la qualità dei contenuti proposti, la continuità della 

diffusione, la coerenza del tono editoriale, la promozione dei contenuti, 

l’integrazione fra i contenuti realizzati e le modalità di fruizione, la corretta 

stimolazione di un comportamento. 

Un’ approccio efficace di content marketing impone all’azienda una seria di 

tattiche che permettono all’impresa di implementare una strategia per i contenuti 

di successo. Nello specifico, è necessario che l’impresa sia:  

 behaviour, ovvero i contenuti comunicati, veicolati e diffusi ai propri 

clienti sono orientati a generare uno specifico comportamento del target 

group;  

 essential, ovvero l’impresa offre i contenuti che realmente il pubblico 

desidera 

 strategic, ovvero le iniziative di content marketing sono integrate con altre 

strategie di marketing e comunicazione in modo tale da consentire 

all’impresa di esprimere pienamente la brand story. 
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Il ruolo del content marketing come strumento complesso volto alla creazione di 

valore emerge chiaramente anche confrontando e differenziando il content 

marketing da altri strumenti, quali ad esempio i social media. Quest’ultimi 

assumono una ruolo fondamentale nelle strategia di marketing, poiché 

rappresentano un nuovo canale di comunicazione attraverso cui le imprese 

possono veicolare i loro messaggi, agevolare la scoperta di contenuti, aumentare il 

traffico sul sito web e raccogliere i numerosi contenuti che i clienti, attuali e 

potenziali, rilasciano in rete. 

Risulta in un certo senso errato far corrispondere i social media con il content 

marketing in quanto i primo sono solo possibili canali dei secondi.  

Il content marketing si differenzia inoltre dalla pubblicità, in quanto quest’ultima 

è uno strumento di comunicazione integrata che consente di veicolare a 

pagamento una presentazione di idee beni e servizi tramite specifici supporti, 

come la televisione, i banner o le finestre pop- up. 

Il content marketing può essere interpretato come una push strategy, in qunato i 

contenuti generati da un’impresa devono, da un lato, essere in grado di educare e 

attrarre i lettori, ma, dall’altro lato, i consumatori devono essere liberi di decidere 

quanto fruire di tali contenuti e se condividerli con altri utenti. La peculiarità che 

caratterizza il content marketing è che i contenuti sono percepiti sin dal principio 

in termini digitali, diffusi con modalità multipiattaforma e fruibili attraverso 

diversi canali.  
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3.3 Implementazione di una content strategy  

Il processo di definizione e di implementazione di una strategia di content 

marketing si divide in quattro fasi: 

1. Definizioni degli obiettivi e del target group  

Un'impresa che intende attuare una strategia per i contenuti è necessario che 

unisca la produzione di contenuti agli obiettivi di business e ai traguardi strategici 

che intende raggiungere; inoltre, deve integrare la strategia di content marketing 

con diverse iniziative strategiche. 

In tal senso, è fondamentale che l'impresa definisca gli obiettivi prefissati con una 

strategia di content marketing, in quanto la misurazione dell'efficacia della 

strategia e la valutazione del ritorno dell'investimento sono connessi alla capacità 

dell'impresa di realizzare questi obiettivi.  

Tuttavia, determinare gli obiettivi è complesso a causa della duplice natura e 

finalità del contenuto sviluppato dall'impresa
69

: il contenuto determinato 

dall'impresa, nonché il prodotto editoriale, può essere finalizzato all'informazione, 

alla conoscenza, all'educazione e all'intrattenimento del consumatore inerente a un 

determinato tema, con il fine di accrescere il patrimonio emotivo e cognitivo del 

target di riferimento o può essere, invece, orientato alla valorizzazione, 

complessivamente, dell'offerta dell'impresa e della sua marca. 

                                                 
69

 NELLI R.P., Branded Content Marketing, “Vita e Pensiero”, 2012. 



 

108 

 

Gli obiettivi che solitamente le imprese perseguono, all' interno della strategia dei 

contenuti, hanno diversi orientamenti: 

- l'aumento della notorietà dell'impresa o della marca tramite i contenuti di qualità 

con cui si cattura l'attenzione e l'interesse degli utenti nei confronti dell'impresa; 

- l'incremento della conoscenza e della memorizzazione dei contenuti che devono, 

a loro volta, generare un atteggiamento positivo, in termini di soddisfazione e 

gradimento, nei comportamenti degli utenti;  

- il miglioramento del ranking di ricerca per l'impresa e la determinazione del 

traffico nel sito web (traffic generation); 

- la promozione di atti di acquisto attraverso la diffusione di contenuti che offrino 

ai clienti soluzioni per i loro problemi ma che, allo stesso tempo, mantengano 

legami saldi con l'impresa e stimolino gli acquisti di impulso; 

- la creazione della visibilità per l'impresa e la generazione di buzz marketing 

grazie, ad esempio, ai social network; lo sviluppo dell'informazione circa i 

prodotti. 

La determinazione degli obiettivi non è determinante se l'impresa non definisce il 

target group, ossia l'insieme degli individui ai quali è diretta la strategia di content 

marketing: essi possono coincidere con il target delle iniziative strategiche di 

marketing oppure possono essere costituiti da un suo sottoinsieme.  

La definizione del target di riferimento può avvenire attraverso due diverse fasi: 
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- l'impresa inizia ricercando la segmentazione di mercato con lo scopo di capire 

quali sono i siti web maggiormente ricercati dagli individui e comprendere le 

modalità tramite cui i clienti, potenziali ed effettivi, accedono al web (ad esempio: 

gli utenti per navigare, possono utilizzare un computer fisso o portatile, un tablet 

piuttosto che un dispositivo mobile come lo smartphone); 

- successivamente, l'impresa determinati i contenuti desiderati dagli utenti e quali 

format preferiscono per accedere a tali contenuti.  

Determinati gli obiettivi e il pubblico che l'impresa intende raggiungere con una 

strategia di content marketing, si accede alla seconda fase con la quale si 

determinamo le diverse aree tematiche dei contenuti che s'intende sviluppare. 

2. La selezione delle aree tematiche e la differenziazione dei contenuti 

Le aree tematiche dei contenuti devono essere coerenti con le esigenze e le 

aspettative del target group, differenziandosi dai contenuti proposti dalla 

concorrenza, sia sul mercato che su internet. 

A tale scopo, è necessario che l’azienda abbia un’identità ben distinta, mostrando 

contenuti interessanti, rilevanti, reperibili, unici e condivisibili sui canali social 

quali Facebook, Twitter o LinkedIn. 

In particolare, Van Belleghem
70

 afferma che combinando le caratteristiche dei 

contenuti di unicità, dimensione interna che deve essere in sintonia con cultura 
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d’impresa e la sua vision, e di rilevanza, dimensione esterna collegata alle 

aspettative e alle esigenze del target group, si possono ottenere quattro diverse 

categorie di contenuti che l’impresa può realizzare. 

La prima categoria è quella di “evitare”, riguarda cioè i contenuti già presenti sul 

mercato e che quindi possono rappresentare uno spreco di risorse per l’impresa. 

La seconda categoria è quella “di nicchia”, nella quale cioè sono compresi i 

contenuti che interessano una limitata porzione di pubblico e i ritorni 

dell’investimento sono minori rispetto ai costi sostenuti. 

Il seconda categoria riguarda il “competere” e si riferisce a contenuti interessanti 

per il pubblico, ma che l’impresa non è in grado di offrire in modo unico. 

Infine, l’ultima categoria include contenuti su cui l’azienda dovrebbe 

“focalizzarsi”, in quanto sono di elevato interesse per il target group e non può 

offrirli in modo esclusivo perché non vi sono offerte soddisfacenti da parte della 

concorrenza. 

Una volta individuato il target group, si procede con la realizzazione dei 

contenuti. 

3. La realizzazione dei contenuti 

L’azienda deve adottare un approccio storytelling, ossia raccontare la propria 

storia e personalità attraverso la costruzione di relazioni che siano in grado di 

generare valore, superando la normale comunicazione di informazioni. 
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La personalità rappresenta l’elemento fondamentale che sta dietro alla marca 

dell’impresa cioè la storia che i prodotti “raccontano” agli utenti. Qualsiasi 

elemento che caratterizza l’impresa, come l’interazione con i clienti e la qualità 

del prodotto, rappresenta un elemento del brand. 

Nei marcati digitali, le imprese necessitano di creare contenuti in gradi di: 

- Catturare l’attenzione dei consumatori; 

- Trasmettere l’unicità del brand e l’unicità aziendale; 

- Generare diffusione del target group attraverso i social network. 

Nello specifico, il contenuto genera valore se, sfruttando diverse piattaforme, 

riesce a trasmettere al pubblico aspetti informativi, attuali, narrativi, pertinenti e 

credibili. 

In questa fase dell’implementazione delle strategie di content, è estremamente 

importante che l’azienda generi contenuti nuovi e con una certa continuità e 

tempestività rispetto alle attese del pubblico e agli obiettivi che intende 

raggiungere. Qualora l’azienda non sia in grado di pubblicare contenuti 

innovativi, può utilizzare può “reimmaginare” contenuti già esistenti per 

raggiungere un pubblico più variegato possibile. 

L’integrazione dei contenuti realizzati in diversi format, permette creare sinergie 

tra i contenuti allungandone il ciclo di vita. 
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Oltre a ciò, è importante evitare punti di rottura nella pubblicazione dei contenuti, 

creando una pubblicazione sequenziale di questi in funzione ai suoi obiettivi, al 

budget a disposizione e alle attese del pubblico. 

Infine, in questa fase di produzione dei contenuti, l’impresa progetta un piano di 

comunicazione che abbia i seguenti contenuti: far conoscere l’esistenza dei 

contenuti proposti dall’azienda in diversi format, attraverso reti sociali, e 

stimolare comportamenti individuali o sociali in sintonia con gli obiettivi definiti 

dall’impresa. 

Una volta definiti gli obiettivi, pianificato il piano editoriale e prodotto i 

contenuti, l’impresa deve procedere con la diffusione dei contenuti generati. 

4. La distribuzione dei contenuti 

In questa fase l’azienda cerca di ottenere ritorni positivi nell’investimento di 

content, implementando una strategia di conversione dei contenuti. 

Per raggiungere tale obiettivo, si definisce un touch-point content plan, in modo 

da comprendere tutti i touch-point possibili, con cui il cliente può entrare a 

contatto con il contenuto prodotto dall’impresa, diventando un cliente fedele nel 

tempo. Nella maggior parte dei casi, il principale converting touch point è 

rappresentato da un sito web aziendale, seguito da un corporate blog che può 

indirizzare il consumatore all’area commerciale. 

L’impresa, dopo aver definito la strategia di conversione de contenuti, deve 

prendere delle decisioni relative al: 
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- Piano di comunicazione per la promozione dei contenuti e la scelta di 

canali idonei per diffondere i contenuti prodotti; 

- Piano di gestione delle conversazioni associato ai contenuti prodotti con 

l’approccio “observe-facilitate-join” che prevede di: monitorare feedback e 

i commenti rilasciati del target group, generare una rete sociale tra gli 

utenti, ed infine, facilitare la condivisione dei contenuti tramite influencer 

individuati dall’azienda. 

5. La misurazione e l’interpretazione dei risultati 

Un’impresa nel definire il corretto approccio nella misurazione di una strategia di 

content marketing, deve tener conto che i contenuti diffusi in rete perdono la 

connotazione spazio-temporale, tipica della pubblicità, ma vengono condivisi 

dagli utenti a seconda della tematica d’interesse. 

E’ importante che l’impresa fornisca degli indicatori di performance per misurare 

e valutare i risultati della propria strategia nei riguardi degli utenti. 

 

             3.4 Processi di misurazione del content strategy 

Il processo di misurazione delle strategie di content marketing può essere 

articolato in due fasi essenziali: 

La prima concerne la definizione di obiettivi, sia di breve che di medio-lungo, 

coerenti e realisticamente perseguibili. Riguarda essenzialmente: il potenziamento 

della notorietà e dell’immagine aziendale attraverso contenuti unici; l’acquisto di 
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nuovi clienti tramite la creazione di una significativa relazione; mantenere i clienti 

acquisiti generando fedeltà alla marca attraverso contenuti significativi e 

generatori di valore; acquisendo e mantenendo nuovi contatti attraverso contenuti 

rilevanti nelle comunità nella quali l’impresa può essere considerata leader ed 

infine incrementare la frequenza di acquisto e le vendite come naturale processo 

di costante relazione attivato dall’impresa con i propri clienti attuali e potenziali. 

La seconda concerne la misurazione e la valutazione dei risultati raggiunti. Questo 

ci permette di verificare il corretto perseguimento degli obiettivi, la presenza di 

eventuali scostamenti (gap), le eventuali azioni correttive così da permettere 

all’impresa di avere a sua disposizione tutti gli elementi necessari per pianificare 

una nuova strategia. 

È possibile rilevare una misura iniziale di riferimento (benchmark) che  l’impresa 

intende modificare attraverso  la strategia di content marketing o sulla quale 

l’impresa desidera esercitare una qualche influenza con le proprie azioni. Tale 

misura iniziale può essere definita in base ai risultati conseguiti dall’impresa 

l’anno o a un valore medio del settore o un valore conseguito dal principale 

concorrente (best practice). Viene così a delinearsi un sistema di tre indicatori: il 

bechmark il punto di riferimento sul quale l’ impresa pianificata il nuovo obiettivo 

definito tramite il secondo indicatore (target). Il terzo indicatore esprime la reale 

performance ottenuta dalla strategia misurata attraverso il ricorso alle metriche di 
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performance contenute nella dashboard, selezionate per misurare, selezionare e 

spiegare lo specifico fenomeno in esame.  

Con il termine metrica intendiamo un qualsiasi indicatore in grado di misurare un 

fenomeno permettendo di effettuare confronti nel tempo e nello spazio e, 

conseguentemente, di esprimere una valutazione sul fenomeno oggetto di analisi. 

In questo elaborato si approfindisce il concetto di lead-generation metrics.  

 

                3.4.1 Leads generation metrics  

Le metriche di lead-generation analizza il numero di visitatori che si sono 

trasformati in contatti grazie alle strategie di  content marketing e quanti di questi 

si sono trasformati in opportunità di business. 

Il contenuto è un elemento molto importante del successo del content marketing, 

ma, da solo, diventa inutile se i visitatori abbandonano il sito senza compiere 

un’azione e generare un contatto. La lead-generation realizza una lista di 

potenziali contatti interessati ai prodotti o servizi offerti dall’azienda, 

raccogliendo le informazioni necessarie al database per contattarli e trasformarli 

in clienti.  

Fra i possibili esempi di lead-generation rientrano: 

- Form completions: questa metrica crea contatti quanti sono gli utenti che 

inviano il form compilato; 
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- Email subscriptions: crea tanti contatti in base agli utenti che rispondono 

alla email; 

- Newsletter subscription: crea tanti contatti quanti sono gli utenti che si 

iscrivono alla newsletter; 

- Blog subscriptions: crea tanti contatti quanti sono gli utenti che 

interagiscono sul blog; 

- Blog comments and social: non solo consentono di attivare conversazione 

e condivisione dei contenuti, ma anche di ottenere informazioni sui 

potenziali contatti; 

- Cookies: In gergo informatico sono denominati web cookies, sono righe di 

testo che vengono scaricate sul computer dell’utente, usate per eseguire 

autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di 

informazioni specifiche degli utenti che accedono al server. Tali funzioni, 

permettono tracciare il profilo del visitatore in modo da presentare solo i 

banner pubblicitari che gli potrebbero interessare per spingerlo 

all’acquisto.  

- RSS feed: sono strumenti di distribuzione dei contenuti che avvisano il 

cliente quando vengono aggiornati i suoi siti preferiti. L’utente decide 

automaticamente se ricevere un feed non dovendosi iscrivere a nessuno 

sito, contrariamente a quanto avviene per le newsletter. Queste 

caratteristiche rappresentano un punto di forza per le strategie di marketing 
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e comunicazione, in quanto all’interno dei contenuti è possibile inserire gli 

spazi pubblicitari; 

- Conversion rate: La conversion è un’azione da parte del visitatore 

(richiesta informazioni, sottoscrizione di una newsletter, iscrizione a un 

blog, compilazione di un forum) sul sito e trasforma un visitatore 

occasionale in un potenziale contatto. Il tasso di conversazione è un indice 

dato dal rapporto tra il numero di visitatori che navigano sul web e quelli 

che compiono un’azione. Il tasso di conversazione è un concetto chiave 

per ciascuna impresa perché permette di trasformare dei semplici visitatori 

in contatti, aumentando il profitto dell’azienda. Inoltre, il tasso di 

conversazione si rivela uno strumento utile per valutazioni comparative 

dell’attrattività delle diverse offerte presenti sul sito. Per incrementare il 

tasso di conversazione non è sufficiente possedere un sito web con un 

numero elevato di visitatori, ma è necessario definire una serie di strategie, 

chiamate conversion rate optimization strategies (startegie di 

ottimizzazione del tasso di conversazione), in grado di incrementare 

l’appetibilità del sito web in termini di contenuti, struttura, layout, alfine di 

incentivar i visitatori a compiere un’azione. 

Le metriche lead-generation, misurando il numero di contatti generati, 

valutano gli obiettivi perseguiti dal content marketing e forniscono una 

valutazione economica di tale strategia.  
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4. REALIZZAZIONE DI UN CONTENT STRATEGY IN LINEA CON 

IL CUSTOMER JOURNEY 

4.1 Grottini Lab 

Grottini è nata nel 1975, fondata dallo spirito ingegneristico della famiglia 

Grottini. Il fondatore Pietro Grottini ha creato una piccola azienda per la 

produzione artigianale di vetrine e arredamenti modulari per negozi.  

L’azienda ha iniziato a crescere, divenendo in poco tempo Grottini Retail 

Environments, specializzata nella creazione di ambienti olistici in tutto il mondo. 

Il 2011 ha segnato la nascita di Grottini Lab, la divisione dedicata allo sviluppo di 

servizi innovativi retail che studia l’interazione tra il punto vendita, i prodotti 

esposti ed i consumatori. Essa, inoltre, analizza le performance del punto vendita 

e offre soluzioni personalizzate di retail intelligence.  

Il suo core business si concentra sulla progettazione e sulla realizzazione di 

soluzioni tecnologiche innovative per monitorare, analizzare e migliorare  

l'esperienza di acquisto nello store. Le tecnologie, supportate da algoritmi 

proprietari e unici nel mercato, sono arricchite da ricerche provenienti da un team 

di esperti e qualificati che implementano l’analisi dei dati e sviluppano strategie di 

in-store marketing.  

Per quanto concerne l’offerta di prodotti, Grottini Lab ha sviluppato in un primo 

momento Shelf detector, una tecnologia utile a rilevare la movimentazione dei 

prodotti sugli scaffali, con un'attenzione particolare alle rotture di stock. 
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Si tratta di una soluzione capace di offrire, ai produttori e al mondo retail, un 

maggior controllo dello scaffale con la possibilità di raggiungere i più alti livelli 

di marketing, la gestione del brand e del punto vendita. 

Successivamente, è stata ideata la Shopper Analytics, una soluzione tecnologica 

sviluppata per conoscere meglio il comportamento dei clienti, attraverso: 

- la misurazione del livello di attrazione che il negozio crea sui 

consumatori;  

- la misurazione del tempo che i consumatori spendono di fronte ad ogni 

Brand;  

- la misurazione del numero dei consumatori che entrano nel negozio e 

interagiscono con il prodotto. 

Si è trattato, in questo caso, di una soluzione brevettata per l'in-store tracking che 

aiuta marchi e retailer ad ottimizzare le performance e le strategie.  

Inizialmente l’azienda ha vissuto di piccoli progressi fatti di volta in volta e su 

richieste specifiche dei clienti. I primi progetti sono stati realizzati con imprese 

che, interessate al background ingegneristico dell’azienda, hanno voluto 

intraprendere collaborazioni che soddisfacessero le loro esigenze, andando a 

creare soluzioni personalizzate. In particolare, l’azienda ha lavorato con Angelini, 

P&G e Acqua&Sapone.  

Queste collaborazioni iniziali hanno permesso a Grottini Lab, il passaggio da 

un’azienda che realizzava ed offriva due soluzioni per pochi progetti realizzati ad 
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hoc, ad un’azienda che offre tante soluzioni nel campo dello studio del 

comportamento del consumatore, integrate tra loro in maniera consapevole e in 

tutte le fasi dello Shopper Journey. Ma come si è arrivati a questo? 

Il raggiungimento di questi importanti obiettivi è stato possibile anche grazie alla 

stretta vicinanza con GFK
71

 che gli ha permesso lo sviluppo di una nuova 

soluzione, “Shopper Science Lab”. “SSL” è l’ideazione di un punto vendita  

attrezzato con tutte le tecnologie Grottini Lab, che permettesse di raccogliere 

quanti più dati possibili e unirli ai dati di GFK (provenienti dai normali consumer 

funnel), per poi rivenderli ai loro clienti. Questa collaborazione, durata per due 

anni, ha consentito a Grottini Lab di crescere in termini di fatturato e dipendenti, 

permettendogli di lavorare costantemente nell’area “Ricerca & Sviluppo” e di 

acquisire una grossa esperienza dal lato dello Shopper Research.  

L’entrata in crisi di GFK ed il palco di soluzioni e di esperienze ormai acquisite 

da parte di Grottini Lab, ha portato l’azienda ad abbandonare questa partnership, 

iniziando una ricerca interna e una strutturazione di materiale marketing che le 

avrebbe permesso di entrare nel mercato non più come collaboratore, ma come 

protagonista.   

Nello sviluppo della nuova struttura aziendale composta da sito web, 

presentazioni, nuova grafica, nuova brand identity, si è sentita l’esigenza di andare 

                                                 
71

 Uno dei più grandi istituti di ricerche in grado di offrire informazioni sul mercato della 

Germania e la quarta più grande organizzazione di ricerche di mercato al mondo, dopo Nielsen 

Company, Kantar Group e Ipsos. 
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a creare un nuovo processo comunicativo e gettare le basi per l’implementazione 

dell’area di digital marketing; essa è avvenuta attraverso l’inserimento e 

l’incremento della presenza sui social media, stringendo relazioni con potenziali 

clienti, espandendo il ruolo del brand, rinforzando l’immagine aziendale e 

interagendo con i clienti come co-produttori.  

Ovviamente l’attività di digital marketing è costantemente affiancata all’attività di 

un manager esperto, qualificato e conosciuto nel mercato che si occupa di gestire 

il portafoglio clienti e di mantenere le relazioni con essi.  

 

             4.2  L’attuale presenza sui social media   

La strategia inizialmente adottata aveva come obiettivo diffondere la natura del 

brand ed aumentare la visibilità dall’azienda. Il primo passo è stato quello di  

stilare una lista di aziende come potenziali clienti e ricercare in capo a queste un 

contatto-chiave (ad esempio un marketing specialist, project manager, product 

manager).  

La lista di tutte le potenziali aziende si è sviluppata a seguito di una lunga analisi 

di mercato implementata su LinkedIn, un canale social che consente di creare reti 

di relazioni in ambito business e che ha permesso, quindi, di estrapolare in capo 

ad ogni azienda il contatto-chiave con il quale creare una prima interazione.  

Sono state create dieci diverse versioni di messaggio alle quali venivano allegate 

le presentazioni power point che presentavano una panoramica delle soluzioni 
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offerte dall’azienda. Le versioni erano state studiate e cambiavano in relazione 

alla realtà aziendale con cui ci si trovava a creare l’interazione, con l’obiettivo di 

generare Brands Awarness.  

 Questa strategia è stata realizzata prevalentemente su un solo canale social che è 

per l’ appunto LinkedIn.  

I risultati di questa strategia si scontravano con le aspettative aziendali, infatti 

l’utilizzo di politiche “push” in considerazione alla costumer journey ha portato a 

focalizzarsi in pochi punti di contatto (touch point). Dall’analisi è emerso che, 

solo il 39,09 % dei contatti si sono interessati all’offerta chiedendo maggiori 

informazioni sulle soluzioni ma senza stringere alcun affare. Il 60,91% dei 

contatti hanno rifiutato l’offerta.  

I limiti riscontrati sono stati quelli di non aver superato la visione secondo cui il 

percorso del cliente verso l’acquisto debba partire dalla estremità più larga 

dell’imbuto e di non aver considerato che questi possano essere influenzati in 

qualsiasi momento, in qualsiasi fase dell’acquisto, rimanendo in uno stadio per un 

periodo indefinito o, addirittura, muovendosi avanti ed indietro tra più stadi. 

 In questa fase si è registrato, per l’azienda,  il passaggio da un approccio basato 

sulla mera distribuzione del contenuto ad un approccio strategico incentrato sulla 

relazione.  

 

Oggi Grottini Lab è presente in due social network: 
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 LinkedIn 

 Twitter 

La strategia utilizzata è quella di diffondere tramite i social la natura del brand 

fornendo una chiave di lettura delle soluzioni che l’azienda può offrire e 

indirizzarle al mondo Retail ed a quello dei produttori. La strategia di fondo è 

quella di sensibilizzare questa categoria di clienti su temi e soluzioni  riguardanti 

l’analisi del consumatore durante il suo viaggio nel punto vendita, permettendo 

così di soddisfare esigenze concernenti l’organizzazione dello scaffale (shelf 

detector e planogram integrity). 

Su LinkedIn,  la strategia è quella di coinvolgere i clienti attuali attraverso la 

fidelizzazione e la generazione di nuovi lead. Questo è possibile, entrando a far 

parte della loro quotidianità e mostrando un’azienda che capisce il cliente e i suoi 

bisogni, cercando di coinvolgerlo come co-produttore. 

Il primo passo di questa strategia è stato quello di analizzare ciò che venisse 

condiviso dagli utenti su LinkedIn e i contenuti che nel tempo sono stati veicolati 

attraverso questo strumento al fine di comprendere quali fossero i più efficaci. 

Dalle interazioni, dai “like” e dai commenti è stato possibile capire quali utenti 

fossero più sensibili ad un tipo di tematica piuttosto che a un’altra e che genere di 

esigenze più frequentemente incombevano in capo ad essi; tuttavia, questo genere 

di analisi non è mai immediata e risulta piuttosto complessa.  
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Fonte: Linkedin- profilo aziendale Grottini Lab 

 

Tramite il profilo Twitter, invece, l’azienda ha scelto di condividere più volte alla 

settimana un tipo di informazione più tecnica, attraverso una serie di foto e/o  link 

che attraggono il cliente e rimandano a notizie più complete; l’obiettivo è quello 

d’incrementare sempre di più il grado di interazione con il pubblico di riferimento 

e di retweet. 
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Fonte: Twitter – Profilo aziendale Grottini Lab 

 
 

4.3 Obiettivi di Grottini Lab 

Gli obiettivi che l’azienda vorrebbe perseguire sono: 

 Fidelizzare i clienti attraverso una costante presenza sui canali social; 

 Generare nuovi lead; 

 Consolidare la presenza del brand “Grottini Lab” con riferimento al 

posizionamento del brand sui canali social; 

I mezzi digitali ci offrono l’opportunità di promuovere il prodotto o, nel caso 

specifico dell’azienda in oggetto, la soluzione. La Brand Awareness si riferisce ad 

una comunicazione intesa e frequente, che avviene attraverso messaggi 

personalizzati, con contenuti mirati ed in relazione alla nostra buyer-personas. 
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Quest’ultima indica la rappresentazione del nostro cliente ideale in base al 

mercato e ai dati reali sui clienti esistenti.  

Nel pianificare la sua strategia, l’azienda deve sempre tenere in considerazione gli 

obiettivi chiave che vuole perseguire ed, infine, deve avere la chiara 

consapevolezza che il content strategy deve essere sviluppato in linea con la 

customer journey.  

 

4.4 Realizzazione di una content strategy  

Per raggiungere gli obiettivi che l’azienda si è prefissata, si è deciso di adottare 

l’utilizzo di due canali social: 

 Linkedin 

 Twitter 

Il lavoro di realizzazione di una content strategy è proceduto per fasi: 

- Fase 1: È iniziata con il conoscere il pubblico di riferimento, ponendosi le 

domande relative: 

o Quale risultato vuole raggiungere il nostro pubblico ideale? 

o Quali sono gli elementi per raggiungere quell’obiettivo? 

o Come è possibile aiutare l’audience a raggiungere quell’obiettivo? 

Nel caso specifico, trovandosi in un contesto di mercato business to business,  il 

pubblico di riferimento è formato principalmente da retailer e produttori aventi 

entrambi differenti obiettivi.  Dalle analisi è emerso che nel caso dei retailer 
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l’obiettivo principale è quello di far vivere al cliente un’esperienza d’acquisto 

unica nello store che risponda a specifiche aspettative. È inoltre emerso come il 

ruolo della tecnologia è risultato fondamentale, in particolar modo per 

comprendere il percorso d’acquisto e il comportamento del consumatore nello 

store. Ci si orienta infatti verso una visione onmicanale per intercettare il 

consumatore finale in tutti i touch point scostandosi dal mero store fisico.  Il caso 

del produttore l’obiettivo è leggermente diverso. Si parla in questo caso di 

massimizzare la visibilità e i giudizi positivi dati dal mercato, mettere in evidenza 

i tratti distintivi della marca così da rendere chiara la percezione nelle mente dei 

consumatori.  

- Fase 2: Si è sviluppata con la creazione di una buyer personas, cioè la 

rappresentazione di un cliente ideale che aiuta a capire i clienti attuali (e 

quelli potenziali) e a semplificare la personalizzazione dei contenuti, 

studiando le loro esigenze, i loro comportamenti e le loro preoccupazioni; 

essa nasce attraverso ricerche, sondaggi e interviste al target. 

Costruire una buyer personas è risultato fondamentale per capire quale 

tipo di contenuto fosse più adatto per interagire con un certo tipo di 

pubblico. Nel caso specifico, l’azienda ha fondato le sue analisi 

principalmente su indagini relative al comportamento del cliente business. 

In particolar modo in sede di presentazione delle soluzioni offerte, la 

manager aziendale ha provveduto con interviste dirette a comprendere 



 

128 

 

quali fossero le esigenze e le preoccupazioni che emergevano in capo a 

ciascun cliente. Si è segnalato che, in capo ai retailer, le preoccupazioni 

più rilevanti erano quelle legate all’organizzazione dello scaffale e ai 

problemi in caso di “refill” dello scaffale, in altre parole le rotture di 

stock. 

- Fase 3: creazione piano e calendario editoriale, inteso come un insieme 

di azioni strategiche, che puntano al raggiungimento di un determinato 

target e di un certo obiettivo quantitativamente misurabile. Il piano 

editoriale ci ha accompagnato nella gestione dei profili social e soprattutto 

ci ha aiutato, grazie alla lista degli appuntamenti in calendario, ad 

osservare settimanalmente cosa e quando pubblicare; generalmente si 

pubblicava due volte alla settimana in precisi orari e giorni (il mercoledì 

mattina e il venerdì pomeriggio). Questo calendario non nasce da ricerche 

ma proviene da scelte puramente manageriali.  

- Fase 4: Realizzazione del contenuto: questa è stata una fase molto 

delicata e rilevante della nostra content strategy in quanto si è dovuti  

essere sempre ben attenti a creare un contenuto di qualità, catturando 

l’attenzione dei consumatori, trasmettendo la personalità del brand, 

l’identità e l’unicità aziendale. In un primo momento, ci si è focalizzati 

sull’evidenziazione di un problema, scaturito dalle analisi effettuate su 

quel particolare target group di riferimento (es. rotture di stock) e che ci 
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ha permesso di raggiungere  come  primo obiettivo quello di  attrarre 

l’attenzione del nostro cliente. Il contenuto è proseguito poi  raccontando 

e, in un certo senso, dando maggiori informazioni su quel problema, 

suscitando quindi un certo interesse nel nostro lettore.  Il contenuto è 

terminato con l’esposizione di quali potrebbero essere le eventuali 

soluzioni relative a quello specifico problema, andando a raccontare la 

personalità dell’azienda, fornendo tutte le informazioni necessarie al caso. 

Quest’ultima parte ha l’obiettivo di generare il desiderio in capo 

all’utente-lettore di scoprirne di più e di conoscere l’azienda, andando a 

visitare il sito web. Si può osservare che da questo piano d’azione siamo 

riusciti in un solo contenuto, a tangere tre punti fondamentali: attenzione, 

interesse e desiderio.  

Nel caso specifico, i contenuti realizzati hanno riguardato principalmente 

aree tematiche come le rotture di stock (Es: “Le rotture di stock: sono 

davvero un male incurabile?”) e l’organizzazione dello scaffale (Es: “Il 

planogram dei tuoi sogni”). 

- Fase 5: Distribuzione dei contenuti: in questa fase, la nostra strategia ha 

intrapreso due diverse strade. La prima è stata quella di pubblicare 

inizialmente il contenuto all’interno del blog aziendale e solo 

successivamente veicolarlo attraverso i relativi canali social; inoltre, la 

trasmissione di tali contenuti è avvenuta anche attraverso la condivisione 
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di questi da parte del CEO e di tutto il team aziendale, tramite i loro 

account social personali. La seconda strada, invece, ha riguardato la 

pubblicazione del contenuto direttamente sui canali social, arricchito dalle 

relative immagini. In quest’ultima fase, la prima strada è risultata più 

efficace  in quanto ha permesso ai clienti potenziali di conoscere più 

consapevolmente l’azienda, attraverso il loro passaggio diretto sul sito 

web e generando in modo più semplice un’interazione. 

- Fase 6: Processo di misurazione del content strategy: questa fase 

prevede un sistema complesso e articolato di monitoraggio e valutazione 

dell’ esposizione ai contenuti e dei ritorni da parte degli utenti. Nel caso 

specifico l’azienda prenderà in considerazione quattro diverse metrice. la 

consumption metrics, permette di misurare quante perone hanno visto e 

“consumato” i contenuti dell’impresa ovvero consente di stimare il 

traffico web generato dal contenuto. La sharing metrics, permette di 

misurare il livello di condivisione dei contenuti da parte degli utenti con il 

loro network di contatti. La lead generations metrics, questa metrica è 

quella che più interessa a Grottini Lab in quanto permette di creare una 

lista di potenziali contatti interessati alle soluzioni offerte che verranno 

poi trasferiti in un secondo momento nel software del CRM aziendale, che 

sarà utilizzato per trasformare i contatti in clienti. L’ultima metrica 
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riguarda la sales metrics, utile a capire se i ritorni generati dalle attività di 

content strategy permettono di recupare gli investimenti e creare valore.  

Occorre in ultimo considerare il mutamento della struttura organizzativa, 

avvenuto attraverso la strutturazione di una specifica area all’interno di quella 

marketing. L’inserimento di una nuova figura proveniente da un percorso 

accademico filosofico-letterario è stata una scelta puramente manageriale, dove 

l’intento è stato quello di sperimentare come possono cambiare i risultati in 

termini di lead generation e sales metrics grazie alla presenza di un soggetto 

“diverso” dal classico schema organizzativo aziendale. La sua responsabilità verte 

verso la gestione di tutti i social media e del CRM (customer relationship 

management), ha quindi il compito di pubblicare sui social e di creare contenuti a 

seguito di analisi di mercato e continui confronti con i collaboratori del reparto. Al 

di là dell’aspetto meramente organizzativo il cambiamento c’è stato nella cultura 

aziendale e all’interno di ogni singola area aziendale, in quanto ogni dipendente si 

è sensibilizzato al contesto digitale attraverso la condivisione spontanea e al 

retweer dei post pubblicati dalla pagina aziendale. Questo ha segnato il passaggio 

da un’informazione come supporto a l’integrazione della creatività di marketing 

con le competenze di sistemi informativi per creare un approccio che sia 

contemporaneamente ricco di intuizioni e supportato da analisi. 
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Conclusioni 

Con questo lavoro si è cercato di verificare quali sono gli aspetti da prendere in 

considerazione per una startegia di social media marketing, per potenziare la 

notorietà e l’immagine dell’impresa, per fidelizzare il cliente, e nel caso specifico 

per mantenere e incrementare le relazioni con i clienti (attuali e potenziali).  

Nella prima parte della tesi si è analizzato il concetto di digital marketing con 

particolare riferimento alla relazione tra esso e il marketing relazionale, 

evidenziando poi  l’importanza del customer journey e la sua influenza nello 

scelta di  strategie content marketing.  

Dopo aver analizzato tutti gli strumenti di digital marketing a disposizione nelle 

moderne realtà aziendali e dopo aver introdotto il concetto di content marketing, 

si è passati allo studio del caso aziendale Grottini Lab, con il quale ho avuto 

personalmente la possibilità di sperimentare la realizzazione di una content 

strategy.  

Come si evince dal caso presentato, vengono discusse una serie di indicazioni e 

considerazioni sull’importanza e la necessità di andare a sviluppare strategie di 

content strategy che siano in linea con la customer journey, ponendo i clienti e le 

relazioni con essi sempre al centro per meglio rispondere alle loro esigenze di 

mercato.  
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